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Agnino 
 

Agnino  
 

Parrocchia di San Michele. La Cappella di Agnino, dipendente dalla Pieve di Soliera, divenne parrocchia 

autonoma verso la metà del XVI secolo smembrata dalla parrocchia di Canneto. All'inizio del XVIII secolo 

l'Oratorio di S. Michele di Magliano si staccò da Agnino divenendo parrocchia a sua volta. Dalla Parrocchia di 

Agnino dipendevano gli Oratori non più esistenti di: S. Carlo, S. Francesco d’Assisi, S. Genesio in Escaro, S. 

Maria Annunziata; nonché l’Oratorio di S. Caterina da Siena in Montecorto oggi dedicato alla Madonna di 

Lourdes. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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 1

 

 

Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: mista 
 

1555-1608 
1 unità archivistica 

 

I registro con coperta in pergamena di riutilizzo (scrittura libraria), di cui si conserva solo il piatto 

posteriore. molto lacerato, con perdita delle prime carte, si conservano gli atti numerati dal num. Di 

registraz. 24°, ed un frammento molto lacerato della carta precedente con atti 16-20 del 1556; DIGIT.  

 battesimi 1557 gennaio 14 - 1608 agosto 11  

 morti 1555 ottobre 5 - 1579 gennaio 1  

contiene inoltre le annotazioni "qui farò notto de tu[t]ti li candeli che ver]ran[n]o dati a S. Michelle per 

conto delli incanti cominciando l'anno 1557" 1557-1579. Consiste nelle registrazioni dei ceri dovuti 

alla chiesa dai torchi e dal mulino di Agnino. 

 

Serie: battesimi 
 

1586 - 1885 
7 unità archivistiche 

 

I 1586-1764 con coperta originale in pergamena su cartone, buono stato, alcune macchie d'umidità;  

DIGIT. 

II 1764-1873 DIGIT. 

III 1873-1889 DIGIT. 

IV 1890-1915  

V 1897-1937 
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 [VI 1937-1985 (in Parrocchia)]  

VII duplicato dello stato civile 1818-1849  

VIII un registro dei nati dal 1890 compilato solo 1 pag. e annullato 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: matrimoni 
 

1581 - 2005 
9 unità archivistiche 

 

I 1591-1780 coperta in pergamena su cartone; DIGIT. 

II 1787-1889 mancano le prime 4 carte¸ DIGIT. 

III 1818-1847 stato civile  

B
u
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a
 

3
 

IV 1890-1915  

V 1916-1917 (quasi tutte carte bianche)  

VI 1897-1930  

[VII 1930-1946; VIII 1946-1969; IX 1971-2005 in Parrocchia] 



Agnino 
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Serie: morti 

 

1600 - 1992 

6 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I 1600 (copiato da un altro registro nel '700)/1613-1753 coperta in pergamena su cartone, macchie 

d'umidità; DIGIT. 
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u
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 4

 

Busta 4  

II 1753-1875 coperta in pergamena; DIGIT. 

III 1875-1889  

IV 1818-1849 stato civile  

V 1890-1916  

VI 1897-1992; + un duplicato 1916 con poche carte scritte 

  

Serie: cresime 

 

sec. XIX metà circa - sec. XX metà circa 

1 unità archivistica 

 

Busta 5  

I filza contenente vari fascicoli con la registrazione delle cresime XIX prima metà - 1969 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stati d'anime 

 

1783-XX sec (seconda metà) 

 

Busta 5  

I 1783 frammento composto da due fascicoli, prime/a carte lacerate; DIGIT. 

II 1786 "stato dell'anime della cura di Agnino nell'anno 1786", fascicolo privo di coperta, carte 

lacerate; DIGIT.  

III frammento di elenco delle famiglie inizi XIX sec., condizionato in cartellina  

IV frammento di elenco delle famiglie XIX sec.- primo quarto, condizionato in cartellina  

V frammento di "stato dell'anime della parrocchia i S. Michele arcangelo di Agnino 1825" 

VI  frammento di "stato dell'anime..conforme alla circolare cele Cancelliere comunitativo trasmessa il 

dì 10 maggio 1833" , col le famiglie della località "Scaro" 

VII 1 carta "stato delle anime" 1841, modello dello stato civile 

VIII fascicolo "stato dell'anime della parrocchia di Agnino", 1842-ante quem 

IX in fondo "il presente stato d'anime è stato compilato e fatto da me sottoscritto per il parroco di 

Agnino questo dì 12 febbraio 1852 a forma della richiesta fattaci dall'illustrissimo signor podestà do 

Fivizzano" fascicolo lacerato; DIGIT. 

X frammento di stato d'anime 1893-ante quem; DIGIT. 

XI "stato delle famiglie e delle anime della parrocchia di Agnino fatto nell'anno 1894", lacerato, ma 

completo  

XII 2 carte lacerate contenenti la lettera, datata 1840 aprile 21, inviata dal sacerdote Remaggi 

Giuseppe al priore di Agnino Don Giuseppe Pennucci su cui il parroco ha abbozzato lo stato delle 

famiglie  

XIII foglio lacerato contenente il riepilogo dello stato delle famiglie per gli anni 1812-1814  

XIV foglio contente "nota dei figli dello Spedale di Fivizzano tenuti dalle infrascritte"[donne di 

Agnino], metà XIX sec.  

XV registro "libro di anagrafe ovvero stato.." 1931, con annotazioni fino alla II metà del XX secolo. 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe 

 

1885 - 1926 

1 unità archivistica 

 

Busta 6  

I vacchetta "SS. messe applicate per il popolo di Agnino" 1885-1926 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 



Agnino 
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Serie: legati 

 

1874 - sec. XX metà circa 

1 unità archivistica 

 

Busta 6  

I registro con titolo interno "legati della parrocchia di Agnino" 1874-XX sec. metà circa  

II cartella contenente 4 di messe e legati 1878-1909 e 2cm di carte sciolte con annotazioni di legati 

lasciati alla chiesa parrocchiale XVIII-XIX secc. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: reliquie 

 

sec. XVIII - sec. XIX 

13 unità archivistiche 

 

lasciate ad Agnino perché conservate insieme alle rispettive reliquie:  

13 carte attestanti il rilascio delle reliquie condizionate in una cartella blu datate: 1724, 1739, 1739 S. 

Biagio lacerata, 1759, 1816, 1817, 1820, 1831, 1831, 1831, 1832, 1832, 1833 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XX 

0,60 metri lineari 

 

Busta 7  

- cm 4 di carte sciolte contenenti: certificati di messe celebrate, inventari, documenti sulla fonditura 

delle campane, atti notarili vari, documenti frammentari sulla causa tra gli uomini di Magliano e il 

rettore di Agnino (XVIII sec.), documento sull'altare della Madonna della Neve, verbali delle visite 

pastorali. secc. XVIII-XIX  

- cm 5 di carte sciolte condizionate in una coperta in pergamena contenenti: carteggio e varie DA 

RIORDINARE XVIII-XIX secc.  

- cm 4 di coperte vuote, stampe etc. DA RIORDINARE  

Busta 

8 

Busta 8  

- cartella contenente 8 cm di pratiche matrimoniali 1929-XX seconda metà 

B
u
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a
 9

 

 

Fondo aggregato: Consorzio - Opera 

 

 

Il mantenimento della chiesa parrocchiale spetta nei secoli XVII-XVIII al Consorzio, nei secoli 

successivi troviamo tale funzione assunta dall'Opera parrocchiale.  

 

Busta 9  

I registro con coperta in cartone rivestita con pergamena di riutilizzo (graduale [XII-XIII sec].) 

intitolata successivamente "Compagnia SS.mo Sacramento" contiene le spese sostenute dal 

Consorziere, la sua nomina 1645-1663 circa, contiene inoltre le entrate/uscite della Compagnia del 

SS.mo Sacramento di Agnino della metà del XVIII sec.  

II registro con coperta in pergamena priva del piatto posteriore "Consorzio", "questo libro servirà per 

scrivere l'entrate et l'uscita del consorzio dell'altare di S. Michele d'Agnino.." 1678-XVIII seconda 

metà; il registro è in realtà composto da vari fascicoli legati senza ordine con entrate/uscite, inventari, 

legati del consorzio. macchie di umidità e muffe  

III fascicolo contenente elenchi di beni e censi del Consorzio, XVIII sec. - seconda metà  

IV "registro di amministrazione dell'Opera e fabbriceria parrocchiale di Agnino" 1894-1955  

- 2c m di carte e fascicoli frammentari DA RIORDINARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agnino 
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Fondo aggregato: Compagnia del Rosario 

 

 

Busta 9  

I frammento di registro incipit "Libro per la Compagnia del Santissimo Rosario compero a Fiorenza a 

dì 22 marzo 1621 compero me Lazarino di Antonio da Gnino priore questo anno 1621 costa lira 3 

fiorentina" 1620-1671  

I fascicolo frammentario contenente conti della Compagnia XVII prima metà  

III fascicolo "nota dei censi della Compagnia del Santissimo Rosario eretta nella parrocchiale di 

Agnino" 1714, contiene annotazioni dei censi anteriori  

IV vacchetta priva di coperta, lacerata contenente elenchi di persone [iscritte]; è stato attribuito alla 

Compagnia del Rosario da mano successiva, XVIII sec. 

 

Fondo aggregato: Compagnia della Carità 

 

 

Busta 9  

I registro "catalogo dei fratelli della Compagnia della carità sotto il titolo di S. Michele arcangelo nella 

parrocchia di Agnino eretta il giorno della SS.ma Trinità 22 maggio 1785" con elenchi di iscritti per 

località 1785-1790 

B
u
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a
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0
 

 

Fondo aggregato: Confraternita del Santissimo Sacramento 

 

 

Busta 10  

I fascicolo "spoglio libro vecchio e nuovo de' legati pii entrata et obblighi della Compagnia del 

Santissimo Sacramento di Agnino fatto l'anno 1678" lacerato, macchie di umidità 1678-1721  

II fascicolo "Libro della Compagnia del Santissimo Sacramento" 1797-1807  

III fascicolo contenente i "Capitoli della Ven. Compagnia del Santissimo Sacramento da osservarsi 

dalla medesima allorché sarà eretta canonicamente in luogo di quella della Carità.." 1797 , con 

trascrizione dattiloscritta di Barbieri Rino  

IV registro "libro dell'entrata della Compagnia del Santissimo Sacramento di Agnino" con 

entrate/uscite 1849-1894  

- cm 2 di carte sciolte e frammenti di registri della Compagnia e del Consorzio secc. XVII-XVIII 
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Aiola 
 

Aiola  
 

Parrocchia dei Santi Martino e Maurizio. La Cappella di Aiola, prima dipendente dal Monastero di 

Sant'Apollonio di Canossa e dalla Pieve di Codiponte, divenne parrocchia autonoma dalla fine del XVI secolo. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa.  

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1585 - 1908 

2 unità archivistiche 

 

I 1585-1690 lacerato, privo di coperta e ammuffito, necessita di intervento;  DIGIT. 

II 1819-1908 (stato civile) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: matrimoni 

 

1818 - 1930 

1 unità archivistica 

 

I 1818-1930 registro su modello di stato civile; DIGIT. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 

 

1622 - 1908 

2 unità archivistiche 

 

I 1622-1824 coperta di riutilizzo parzialmente lacerata in pergamena con spartito musicale [tropo di 

salveregina sec. XV];  

II 1818-1908 (stato civile) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 

 

1775 - 1903 

1 unità archivistiche 

 

I 1775-1903 registrazione cresime contiene anche due fascicoli sciolti con il vangelo della domenica 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stati d'anime 

 

1786-1910 
4 unità archivistiche 

 

I 1786-1882 rilegato con coperta in cartone moderna 

II 1841, 18463, 1852 

III 1908 rilegato con coperta in cartone moderna 

IV 1910  

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Aiola 
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Partizione: amministrazione 

 

Serie: legati 
 

1675 - 1893 
3 unità archivistiche  
  

I 1675-1893 Registro con coperta in cartone contenente registrazione di legati testamentari; stato 

delle anime del 1806; 

II 1878-1884 vacchetta di legati 

III 1895-1920 vacchetta di legati  

 

Serie: decime 

 

1888 - 1921 

2  unità archivistiche 

  

I 1888-1907 vacchetta di messe 

II 1908-1921 vacchetta di messe 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: decime 

 

1793 - 1833 
3 unità archivistiche  

 

I fascicolo di 12 pagine intitolato "dazzaioli de' paganti la decima spettanti alla Parrocchiale di San 

Maurizio di Aiola.." 1793-1794;  

II-III registri di Decime 1832-33 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: miscellanea 

 

sec. XVIII - sec. XIX 
1 unità archivistiche  

 

I faldone intitolato in costola "Inizio secolo XVI - Documenti manoscritti ordinati dal parroco Papa 

Don Davide anno 1979", contiene 6 cartelle con documentazione spillata con spilli da sarto (da me 

tolti perché arrugginiti) con documentazione molto varia e frammentaria: dazzaioli, messe, spese 

etc. 

IV fascicolo di pratiche matrimoniali 1930-‘40 

B
u
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a
 3

 II fascicolo dattiloscritto intitolato “Alla Madonna del bosco…” 

III fascicolo dattiloscritto intitolato “ Secondo conflitto mondiale” 

III cartellina in cartone intitolata “lettere – Documenti del M.R. Padre Pio Tognini nativo di Aiola” 

B
u
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Busta 4 

Bollettini Parrocchiali e lettere pastorali 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

 

  



Aiola 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1736 - 1983 

2 unità archivistiche 

 

I 1736-1790  "Libro dell'Opera", coperta in pergamena, contiene livelli, inventari e memorie;  

II 1859-1905 entrate e uscite dell’opera, contiene anche carte e fascicoli sciolti 

III 1908-1983 "Resoconto dell'Opera", contiene anche il resoconto della compagnia del SS.mo 

sacramento dal 1899 al 1938 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento 

 

1676 - 1831 

1 unità archivistica 

 

I 1676- 1831 “Del SS.mo Sacramento” Registro con coperta originale in pergamena lacerata 
 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Corpo di Gesù 

 

1573 

1 unità archivistica 

 

Fascicolo privo di legatura (8 x 20cm) contenente “Capitoli della Compagnia intittolata sotto il nome 

del Corpo di Giesù Christo …”. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 
 



Aiola 
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Alebbio 
 

 

Alebbio 
 

Parrocchia di San Geminiano. L’Ecclesia de Alebio compare nel 1276 nella colletta pro subsidio Terre Sancte, 

poi nelle Decime Bonifaciane, come Cappella soggetta alla Pieve di Codiponte. Fu eretta in Parrocchia 

autonoma dopo il 1568 e prima del 1584. Oltre l’abitato del villaggio comprende i borghi di Prato, Sercognano 

e Mazzola (tutti nel comune di Fivizzano). La chiesa attuale risale probabilmente al secolo XVII. Da essa 

dipendevano i seguenti Oratori: S. Giovanni Battista in Prato (non più esistente), Della Madonna del Buon 

Consiglio in Sarcognano, Della Madonna Assunta e di San Rocco in Mazzola (p.141, I, II vol., Franchi-Lallai) 
 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1646 -1928 
2 unità archivistiche 
 

I 1646 - 1806 [CD 1] con coperta in pergamena di riutilizzo; DIGIT. 

II 1818-1928 

 

Serie: matrimoni 1648 - 1934 
4 unità archivistiche 

 

I  1648-1867 con coperta in pergamena di riutilizzo, con copia di atti di matrimonio dal 1604-1645 e 

dei matrimoni fuori parrocchia 1773-1796 (CD1); DIGIT. 

II  1818-1893 con piatti staccati (CD1); DIGIT. 

III 1893-1922 fascicolo (CD1), contiene anche un foglio sciolto con atti 1922-1927; DIGIT. 

IV 1929-1934, molte carte sono staccate, contiene anche diversi carte sciolte con pratiche matrimoniali 

fino al 1986 (da riordinare) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: cresime 

 

1886 - 1918 
1 unità archivistica  
  

I frammento di registro 1886-1918  
  

Serie: morti 1649 - 1928 
2 unità archivistiche  
  

I registro privo di coperta 1649 -1799 (manca 1 carta corrispondente agli anni 1779-1782), macchiato, 

con ultimo fascicolo staccato e carte finali perse [NON CONSULTABILE] (CD1 1649-1777); DIGIT. 

II 1818-1928 , lacerato, privo di piatto anteriore 
 

Serie: stati d'anime 
2 unità archivistiche 
 

I  registro con coperta in pergamena fine XVIII-XIX sec., contiene anche alcuni formulari utili al 

parroco e i cresimati 1773-1883 [CD1] ; DIGIT. 

II  registro 1942 



Alebbio 
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Partizione: amministrazione 
 

Serie: beneficio Secolo XVII - 1956 
8 unità archivistiche 
 

I registro privo di piatto anteriore "Inventario delli beni stabili della chiesa" , contiene inventari, legati, 

note di spese, memorie, XVII-XIX secc. (CD1); DIGIT. 

II registro "resoconto generale incassi e spese" 1892-1928, contiene anche l' elenco delle "scopriture 

della Madonna"  

III cartella "progetti, contratti, ipoteche, affrancazioni.." contenente atti di affrancazione, atto di 

consegna del beneficio, progetti per lavori, ipoteche 1855-XX sec. metà  

IV vacchetta "registro delle entrate e uscite" 1929-1939, contiene anche l'amministrazione della 

Compagnia del SS.mo Sacramento 1940-1945  

V fascicolo "registro dello stato patrimoniale" 1929-1941  

VI fascicolo "registro dello stato economico" 1934-1942  

VII vacchetta "oratorio entrate uscite dal 1908-1918"  

VIII " registro entrate e uscite chiesa di Alebbio" 1933-1956 

B
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Serie: messe 
 

1942 - 1961 
5 unità archivistiche 
 

I vacchetta "messe quotidiane" 1942-1952  

II vacchetta "messe pro populo" 1942-1960  

III vacchetta "messe celebrate" 1944-1960  

IV vacchetta "funzioni e scoperte" 1944-45  

V vacchetta di grandi dimensioni "registro S. messe" 1953-1961 
 

Serie: pratiche matrimoniali 1929 – seconda metà XX secolo 
 

I cartella "matrimoni di Alebbio ..1929-1942"  

II cm 2 di pratiche matrimoniali, XX sec. seconda metà 
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Serie: cronistoria parrocchiale 1929 - 1983 
2 unità archivistiche 

 

I "liber chronicus" 1929-1961  

II "Liber chronicus" 1964-1983 [FUORI DALLA CONSULTAZIONE] 
 

Partizione: miscellanea Secolo XX 
 

- cm 4 di carte sciolte XX sec.  

- fascicolo "questionario per una indagine sulla vita religiosa della Diocesi" 1970 [NON CONSULTABILE] 
 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Sacramento 1794 – XIX secolo 
5 unità archivistiche 
 

I registro con coperta in cuoio "capitoli della Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento di S. 

Geminiano" 1794, con aggiunte XIX sec. fine [CD1] 

II registro 100 x 70 mm "copia dei capitoli della Venerabile..", pessime condizioni [NON 

CONSULTABILE]; DIGIT. 

III registro con piatto posteriore mutili "riscossioni e spese fatte per la Venerabile Compagnia del 

Santissimo Sacramento" 1875-XX sec. inizi  

IV fascicolo "Anno 1892 Confraternita del SS.mo Sacramento..riscossioni", contiene carte sciolte con 

riscossioni ed elenchi iscritti 1875-XIX sec. fine  

V fascicolo "catalogo degli ascritti.." 1886 
 

Fondo aggregato: Apostolato della preghiera 1965 - 1969 
2 unità archivistiche 

 

I verbali 1965-1969  

II iscritti 1965-1969 
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Argigliano 
 

Argigliano  
 

Parrocchia di Santa Maria Assunta. Oratorio dipendente dalla Pieve di San Lorenzo divenne Parrocchia 

autonoma nel 1624. Da essa dipendeva l’Oratorio dell’Immacolata Concezione di Maria. In questa 

Parrocchia nasceva nel 1642 il Beato Angelo Paoli. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; 

tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e 

Fiorini, ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far 

parte della Diocesi di Massa.  

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1818 - 2000 
3 unità archivistiche 

 

I 1818-1916 (stato civile), coperta in cartone con piatto anteriore staccato;  

II 1916-41;  

III 1941-2000 corrente (lasciato in canonica a Casola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: matrimoni 

 

1819 - 2001 
4 unità archivistiche 

 

I 1819-1929 

II 1929-57; 

II 1957-1995; (lasciato in canonica a Casola) 

III 1997-2001 corrente (lasciato in canonica a Casola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 

 

1942 - 2007 
1 unità archivistica 

 

I 1942-2007 corrente (lasciato in canonica a Casola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 

 

1943 - 2002 
1 unità archivistica 

 

I 1943-2002 corrente (lasciato in canonica a Casola) 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: beneficio 

 

1722 - 1837 
1 unità archivistica 

 

I 1722- 1837 "questo è il libro dove sono descritti tutti li beni tanto della Chiesa Parrocchiale 

di S. Maria quanto li Beni dell'Opera d'Argigliano questo di' 23 giugno 1722 scritti da me 

Giustiniano Rossi di Fivizzano ..", coperta in cuoio, macchie di umidità 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 



Argigliano 
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Serie: Stato economico/patrimoniale 

 

1934-1935 
7 unità archivistiche 

 

1934-1935 Sette fascicoli su modello prestampato contenenti lo stato economico e o stato 

patrimoniale della Parrocchia e dell’opera  

 

Serie: messe 

 

1937 - Ca. 1960 

1 unità archivistica 

 

I 1937 – 1960 ca.  Vacchetta 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: liber chronicus 

 

1985 - 1997 

1 unità archivistica 

 

I 1985-1997 cronaca parrocchiale 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: miscellanea 

 

Sec. XX 
 

I Cartellina in cartone “Argigliano documenti” contenente corrispondenza e carte diverse sec. 

XX 

II Quaderno contenente lezioni di agronomia “Manuale di agronomia” sec. XX 

III Fascicolo di fogli protocollo contenente le risposte alle domande per la visita pastorale del 

1929 

IV Cartellina in cartone verde contenente le risposte per la visita pastorale del 1964, atti di 

compravendita sec. XX; scheda di rilevamento opere d’arte 1967 

V Cartellina rossa “Documenti matrimoniale della parrocchia di Argigliano” sec. XX  

V Libro a stampa “Statuti delle confraternite” La Spezia 1941 
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Arlia 
 

Arlia 
 

Parrocchia dei SS Pietro e Bartolomeo Apostoli. In un diploma di Lotario II del 1137 la cappella di Arlia 

risulta essere dipendente dal Monastero di San Prospero di Reggio nell’Emilia, mentre nelle Decime 

Bonifaciane appare dipendente dalla Pieve di Vendaso. Nella visita del Cardinale Lomellini del 1568 è già 

parrocchia autonoma. Nulla si conosce della chiesa del XVII secolo precedente l’attuale che venne costruita 

negli anni 1839-40. Oggi a questa parrocchia è stata unita quella di Bottignana soppressa il 1° agosto 1986. 
(p.149, I, II vol., Franchi-Lallai) 
Bottignana. Chiesa di San Bartolomeo. La chiesa di Bottignana è ricordata negli Estimi del 1470-71 come 

dipendente della Pieve di Vendaso. La visita pastorale del Card. Benedetto Lomellini del 1568 cita Bottignana 

come parrocchia autonoma. La chiesa parrocchiale costruita tra il XVII e XVIII secolo andò praticamente 

distrutta nel terremoto del 1920 e del vecchio fabbricato rimangono solo ruderi insignificanti. L’attuale chiesa 

fu costruita negli anni 1926-7. (p.150, I, II vol., Franchi-Lallai) 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 
 

1667 - 2000 
7 unità archivistiche 

 

I 1667-1723 [CD 2] coperta in cartone non coeva, carte macchiate e lacerate, cattiva cons.; DIGIT. 

II 1725-1799 [CD 2]   intitolato "Baptismorum liber III", coperta i cartone, lacerato e macchiato,    

contiene anche i morti  1742-1788; DIGIT. 

III 1789-1826 [CD 2]   con coperta in pergamena su cartone lacerata, le carte si sbriciolano solo a 

toccarle; DIGIT. 

IV 1818-1889 [CD 2]   (stato civile, cattive condizioni; contiene anche i cresimati 1834, 1850, 1857,  

                                      1868,1882, 1898) DIGIT. 

V  1889-1899 [CD 2] (stato civile) cattive condizioni; DIGIT. 

VI 1899-1998;  

VII 1988-2000 corrente (Fivizzano) 
 

Sottoserie: repertorio di battesimo 1852 
1 unità archivistiche 
 

Registro con coperta in cartone con costola rivestita in cuoio intitolato "Repertorio di battesimo degli 

individui nati in questa parrocchia di Arlia e che non si trovano al nuovo consegnato al governo il di' 

22 aprile 1852 per non essere più viventi o trasferiti in altri luoghi. Nel far questo sono partito dal 

nuovo retrocedendo fino che ho potuto e però ...". E' una specie di elenco di nascite organizzato per 

famiglie 
 

Serie: matrimoni 1660 - 1998 
5 unità archivistiche 
 

I 1660-1796 [CD 2], coperta originale in cartone, lacerato, pessime condizioni; DIGIT. 

II 1820-1899, [CD 2]  stato civile, privo di coperta, tutto lacerato, pessime condizioni, contiene 

allegati pochi fogli di un repertorio di nati dal 1660; DIGIT. 

III 1929-1947; contiene pratiche matrimoniali 

IV 1899-1998 (Fivizzano);  

V 1970-1998 corrente (Fivizzano) 



Arlia 
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Serie: morti 1788 - 2002 
3 unità archivistiche 

 

[I morti 1742-1788 sono contenuto nel II registro dei battesimi;  DIGIT.] 

I 1788-1818 [CD 2]   con coperta originale in pergamena su cartone, lacerato, pessimo stato; DIGIT. 

II 1819-1898 [CD 2] stato civile, privo i coperta, lacerato, pessime condizioni; DIGIT. 

III 1900-2002 corrente (Fivizzano) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Serie: stati d'anime 

 

1661 - sec. XX metà circa 
3 unità archivistiche 

 

I 1660-1731 [CD 2]; contiene anche registrazioni entrate e uscite 1689-1815; coperta in cartone 

lacerata, carte lacerate, pessime condizioni; ;  DIGIT. 

II 1913;  

III 1932 (fogli di famiglia) 

 

Serie: cresime 1924 – 1986 
1 unità archivistiche 

 

I cresimati degli anni 1834, 1850, 1857, 1868,1882, 1898 sono registrati nel libro dei battesimi n°IV;  

DIGIT. 
 

I registrazione dei cresimati 1924-1986 (Fivizzano) 

 

Partizione: amministrazione  

 

Serie: legati 

 

1631 – 1921 
1 unità archivistiche 
 

I 1631 – 1921 Registro con coperta di pergamena di riutilizzo su cartone, il piatto anteriore ha perso la 

pergamena, su quello posteriore scrittura molto piccola intitolato "In questo libro fatto da D.Pellegrino 

Vasoli da Pognana Rettore della Parrocchiale Chiesa de' SS. Pietro e Paolo del luogo di Arlia, si 

scriveranno tutti li legati pii, obblighi di messe et altri lasciti ad pias causas che ho trovati in diversi 

luoghi de' libri della Chiesa.."; contiene anche copie di atti del sec.XVI.  [CD 2];  DIGIT. 

 

Serie: cassa 

 

sec. XIX fine (ultimo decennio) - sec. XX prima metà 
2 unità archivistiche 

 

I 1872-1920 registro con coperta in cartone contenente conti per le scopritore della Madonna [CD 2];  

DIGIT. 
II 1877-1931 “Libro dei conti”  

 

Serie: miscellanea 
5 unità archivistiche 

 

I    fascicolo con camicia costituita da foglio a protocollo intitolato “8 varie” 

II  fascicolo  con camicia costituita da frammento di messale intitolato “8 inserti” contiene 

corrispondenza diversa sec. XIX 

III fascicolo  con camicia costituita da frammento di messale intitolato “8°A verbali consegna mappe” 

contiene documenti catastali relativi ai benefici di Bottignana e di Arlia sec. XX metà 

IV cartella rosa intitolata “argomenti vari” contiene atti matrimoniali, ricevute, corrispondenza diversa 

sec. XIX/XX 

V fascicolo con camicia celeste intitolata “13” contenente  atti di compravendita , carteggi,inventario 

beneficio parrocchiale, risposta ai quesiti della visita pastorale sec. XX 
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Bottignana 
 

Bottignana  
 

Chiesa di San Bartolomeo. La chiesa di Bottignana è ricordata negli Estimi del 1470-71 come dipendente 

della Pieve di Vendaso. La visita pastorale del Card. Benedetto Lomellini del 1568 cita Bottignana come 

parrocchia autonoma. La chiesa parrocchiale costruita tra il XVII e XVIII secolo andò praticamente distrutta 

nel terremoto del 1920 e del vecchio fabbricato rimangono solo ruderi insignificanti. L’attuale chiesa fu 

costruita negli anni 1926-7. La parrocchia è stata soppressa il 1° agosto 1986 ed unita a quella di Arlia. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1818 - 1986 
2 unità archivistiche 
 

I 1818-1854 quaderno con coperta nera contiene messe 1942-1943 

II 1899-1986 

 

Serie: matrimoni 

 

1899 - 1970 
2 unità archivistiche 
 

I 1899-1970 

II 1949-1985 su modello prestampato, contiene anche la risposta al questionario della visita pastorale 

del 1959  

 

Serie: morti 

 

1899 - 1983 
2 unità archivistiche 

 

I 1899-1960 

II 1983 -1983 

 

Serie: Cresime 

 

1912-1959 
1 unità archivistica 

 

I 1912-1959 

 

Serie: Stati d'anime 
 

Busta 1  

I stato d'anime composto da fogli sciolti numerati 2-37 (manca 1 e 5), anni '30 del XX secolo 

 

Partizione:  Amministrazione 

 

 

Serie: entrate e uscite 

 

1957-2005 
2 unità archivistica 
 

Busta 1  

I 1957-2005 “Parrocchia di Bottignana Libro cassa”  

II cartella contenente: documenti per la perizia per la riparazione della canonica e del campanile di 

Bottignana 1954-1957 



Bottignana 
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Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

1890-1955 

1 unità archivistica 
 

I 1890-1955 “registro dei conti” 

 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Rosario 

 

1715 – XIX sec. 
1 unità archivistica 
 

Busta 1  

I vacchetta contenente elenco dei confratelli e contabilità, 1715-XIX sec. metà, sono presenti anche 

carte sciolte 
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Canneto 
 

Canneto  

 

Parrocchia di San Colombano. La Cappella di Canneto fu in origine presumibilmente una cella benedettina. 

Compare nelle liste delle Decime Bonifaciane come dipendente della chiesa di Soliera. La Visita Pastorale del 

Card. B. Lomellini del 12 maggio 1568 la trova già parrocchia autonoma. Nel 1584 nella Visita Apostolica del 

Peruzzi è unita alla Parrocchia di Antigo, la quale prima del 1787 fu di fatto soppressa e fusa definitivamente 

con quella di Cannetto ( Franchi Lallai, Parte I, vol II, pag 51) 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
 

B
u

st
a
 1

 

 

Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 

 

1818-1896 
1 unità  archivistiche 

 

I 1818-1896 [CD 7]; DIGIT. 

 

Serie: matrimoni 

 

1818-1949 
3 unità  archivistiche 

 

I 1818-1897, lacerato e con macchie d'umidità, contiene carte sciolte; DIGIT. 

II 1898-1928 [CD 7] ;  DIGIT. 

III 1929-1949 

 

Serie: morti 

 

1884-1896 
1 unità  archivistiche 

 

I 1884-1896 [CD 7];  DIGIT. 

 

Serie: cresime 

 

1874-1945 
1 unità  archivistiche 

 

I 1874-1945 [CD 7] ;  DIGIT. 

 

Serie: stati d'anime 

 

1845-1945 
7 unità  archivistiche 

 

I 1845 fascicolo [CD 7];  DIGIT. 

II 1861 fascicolo [CD 7];  DIGIT. 

III 1894 fascicolo [CD 7];  DIGIT. 

IV 1901 fascicolo [CD 7];  DIGIT. 

V 1921 fascicolo 

VI 1931 fascicolo [CD 7];  DIGIT. 

VII 1945 fascicolo [CD 7];  DIGIT. 



Canneto 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla – Vicariato di Fivizzano - pagina 22 

 

 
B

u
st

a
 2

 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: cassa 

 

1865 - 1952 
6  unità  archivistiche 

 

I 1865 “Inventario” [CD 7];  DIGIT. 

II 1894-1935 registro “Cassa” [CD 7];  DIGIT. 

III 1929-1957 “Libro Cassa, Stato Patrimoniale, Stato Economico” 

IV 1935-1960 “1935 Registro Mastro Cassa” 

V 1919-1926 cartellina arancione “Conto spese dei restauri alle chiese S. Colombano, S. Martino” 

VI contenitore "registro di controllo dell'amministrazione della chiesa per conto dei priori" 

contenente carte sciolte anni 1949-1952 
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Serie: messe 

 

1952-1959 
1  unità  archivistica 

 

I "registro di messe" 1952-1959 

 

Partizione: Miscellanea 

 

XIX – XX secolo 

1935 – 1945 

10 unità  archivistiche 

 

I cartellina rosa contenente: 

 -pratiche per riparazioni alla canonica terremotata 

 -lite colla Unione Edilizia nazionale (perduta) 

 -congrua toscana 

 -legati 

 -Estratto catastale vecchio 

 -Bolle vescovili di nomina 

 -Verbale immissione in possesso di Don Marini 

 -Affrancazione livelli 

 -Sacre visite e decreti 

 -Campane 1846 

II cartellina “Sussidi per la canonica e per la capanna incendiata 

III cartellina “incendio capanna perizia lavori  

IV cartellina “pastorali Vescovi di Sarzana  

V cartellina “Tergagliana” contiene anche lettere XIX-XX secolo 

VI “regolamenti municipali circa i cimiteri e cose varia” XX secolo 

VII cartellina rosso granata contenente scritti vari 

VIII cartellina rosa contenente ricevute, certificati, foglia stampa XIX-XX secolo 

IX cartellina granata “Risposte al questionario 1929” 

X circolari del Terz'ordine francescano, con nota di ricognizione 1935  

XI busta contenente piante e progetti della chiesa, anni '60 del XX secolo  

XII-XIII 2 cartelle di pratiche matrimoniali 1898-1948  
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XIV cartellina marmorizzata sul granata contenente:  

- Ordinanze dei governi Toscano, modenese, napoleonico (materiale a stampa);  DIGIT. 

- Ordinanze e pastorali di Mons Pavesi (a stampa)  

- Ordinanze e pastorali di Mons Venturini (a stampa)  

- Ordinanze e pastorali di Mons Orlandi (a stampa)  

- Quaderno “sunto della vita S. Colombano” [CD 7] ;  DIGIT. 

- Quaderno “Dottrina” 1861  

- 5 cm di lettere pastorali di mons. Milani  

- 3 cm di lettere pastorali di mons.Camilli  

- 3 cm di lettere pastorali di mons.Fiorini  

 



Canneto 
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- 3 cm di lettere pastorali di mons. Milani  

- 5 cm di lettere pastorali di mons. Sismondo  

- 5 cm di stampe: 1a sinodo di mons. Mistrangelo, e riviste diocesane  

- 5 cm di carte sciolte "musica varia" contenente spartiti manoscritti e a stampa  

- 2 registri di catechismo 1939-1945  

- cartella rosa contenente varie carte sciolte di Azione Cattolica, XX secolo  

- cartella contenente 7 attestati di autentica di reliquie secc. XVIII-XX. 

 

Fondo aggregato: Confraternita B.V. del Rosario 

 

1873-1960 

3  unità  archivistica 

 

I registro "Compagnia Beata Vergine del Rosario Canneto" con entrate/uscite ed iscritti 1873-1945  

II 1945-1955 quaderno “Confraternita B.V. del SS: Rosario” elenco iscritti  

III registro "Confraternita Beata Vergine del Rosario" con elenco iscritti 1945-1960 circa, contiene 

anche i Capitoli della Confraternita 
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Casciana Petrosa 
 

Casciana Petrosa  
 

Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Rocco. Parte del feudo dei Malaspina del ramo di Gragnola nel 

1418 passò sotto il dominio del Granducato di Firenze. Parrocchia autonoma già nel 1568 smembrata dalla 

Pieve di Codiponte. Da essa dipende l’oratorio di S. Rocco risalente al XVIII secolo. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1564 - 1848 

1 unità archivistiche 

 

I 1564-1848 con coperta in pergamena 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
 

Serie: matrimoni 

 

1661 - 1930 

2 unità archivistiche 

 

I 1661-1850 contiene numerosi fogli sciolti ;  

II 1899-1930 su modello prestampato con coperta in carta 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Serie: morti 

 

1661 - 1849 

1 unità archivistiche 

 

I 1661-1849 coperta in pergamena con anima in cartone 
 

 

Serie: stati d’anime 
 

Sec XX 
 

Schede di stati d’anime sec. XX di due formati diversi 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

Sec. XVIII- 1920 

3 unità archivistiche 

 

I atti notarili relativi a legati sec. XVIII 

II fascicolo mutilo di legati permanenti 1821-1845 

III vacchetta  “Legato Bernardino Cacciaguerra” 1891-1920 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Serie: Miscellanea 

 

sec. XIX - XX 

 

Cartellina in cartone blu contenente carte diverse: rendiconti corrispondenza, atti notarili, sentenze 

sec. XIX-XX 



Casciana Petrosa 
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Busta 2 

7 cm. di pratiche matrimoniali sec. XX 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

1736 - 1910 

2 unità archivistiche  

 

Busta 2 

I 1736-1844 “Libro dell’Opera di Santa Maria di Cascina”, Registro con coperta in pergamena  

II 1751-1910 “Libro dell’Opera di Santa Maria di Cascina”, contiene il regolamento, un inventario e 

alcuni fogli sciolti 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Sacramento 

 

1859- 1902 

1 unità archivistica 

 

Busta 2 

I 1859- 1902 “Libro della venerabile compagnia del Santissimo Sacramento”, contiene l’elenco dei 

confratelli e le entrate e uscite 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Casola 
 

Casola  
 

Parrocchia di Santa Felicita. Cappella dipendente dalla Pieve di San Lorenzo di Vinacciara, dedicata ai SS. Felicita 

e Pellegrino, divenne parrocchia autonoma alla fine del XVI secolo. Attualmente è intitolata a Santa Felicita.  

Da essa dipende l’oratorio della Madonna del Carmine alla Giovannola, risalente al XVIII secolo. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato 

dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
 

B
u

st
a
 1

 

 

Partizione: Libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1570 - 1933 
5 unità archivistiche 

 

Busta 1  

I 1570-1712  

II 1713-1897 coperta in pergamena su cartone, contiene anche alcune carte sciolte  

III 1818-1886 (stato civile)  

IV 1887-1901 e 1934-1954 privo di coperta, con carte lacerate  

V 1897-1933 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
 2

 

 

Serie: matrimoni 

 

1570 - 1971 
6 unità archivistiche 

 

Busta 2  

I 1570-1713 registro (con coperta in pergamena di riutilizzo manoscritta con scrittura libraria, macchie 

da scoloritura d'inchiostro [messale XIV sec.]); con memoria del 1801  

II 1713-1858 e 1890-1897 "liber secundus matrimoniorum" con coperta in pergamena su cartone  

III 1818-1892 (stato civile)  

IV 1897-1928  

V 1929-1950  

VI 1950-1971  

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: denunzie di matrimonio 

 

1788-1852 
 

Busta 2  

I quadernetto parzialmente danneggiato da roditori "libro delle denunzie dei matrimoni", contenente le 

pubblicazioni 1788-1852 
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Serie: cresime 

 

1763 - 1952 
2  unità archivistiche 

 

Busta 3  

I "registro dei cresimati dall'anno 1763.." 1763-1933, contiene anche molte carte sciolte  

II "registro di cresime"1895-1952 ,con indice interno, contiene anche molte carte sciolte, 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 

 

1621 - 1977 
6 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I 1621-1715 registro con coperta in pergamena di riutilizzo manoscritta libraria (la stessa del I registro 

dei battesimi) foderata con fogli manoscritti con partitura musicale [messale XIV sec.] 

II 1715-1857 e 1890-1893 con coperta in pergamena su cartone  

III 1818-1862 (stato civile)  

IV 1862-1888 (stato civile)  

V 1888-1901 (stato civile)  

VI 1897-1977, contiene anche carte sciolte 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
 4

 

 

Serie: stati d'anime 

 

1788 - sec. XX prima metà 
11  pezzi 

 

Busta 4  

I registro "stato dell'anime di S. Felicita.." 1788-1812, contiene anche carte sciolte  

II fascicolo 1813-1816, con carte danneggiate da roditori  

III fascicolo molto danneggiato da umidità e scoloritura d'inchiostro 1812  

IV registro "libro dello stato delle anime del popolo di S. Felicita.." 1822-1850  

V fascicolo 1841, (stato civile)  

VI fascicolo 1852 

VII fascicolo 1854  

VIII fascicolo 1861  

IX frammento di fascicolo contenente lo stato delle anime, fine XIX sec.  

X registro "stato d'anime anno 1912", molte non compilate  

XI 6cml di schede dello stato delle famiglie, anni '30-'40 del XX sec. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: campioni e inventari 

 

6 pezzi: 4 registri e 2 fascicoli 

 

Busta 5  

I "memorie e livelli"; carta 1r "nota dove si contengano gli utensili della sacrestia..1679"; il registro 

contiene inventari di beni mobili, soddisfazioni di legati, inventari di beni immobili, pagamenti di 

livelli, , memorie sulla donazione di 7 reliquie nel 1681; contiene anche carte sciolte e inserti; 1679-XIX 

inizi  

II quaderno con coperta in cartone rossa, contenente inventario di beni immobili appartenenti alla chiesa 

di S. Felicita di Casola 1780, con annotazioni fino agli inizi del XIX sec.  

III foglio sciolto "inventario de' sagri arredi della chiesa.." 1784  

IV fascicolo lacerato "inventario della chiesa parrocchiale.." 1790, con inventari di beni mobili e 

immobili  

V registro con coperta in pergamena "Campione della chiesa parrocchiale di S. Felicita di Casola"; 

contiene un inventario dei beni immobili del 1700, annotazioni di soddisfazione di legati, inventario dei 

beni della chiesa, "legati perpetui" XVIII sec., memorie su ristrutturazioni, consacrazione della chiesa 

XVIII sec. - 1957  

VI fascicolo con inventari compilato in occasione della Visita pastorale del 1912 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: messe 

 

1952 - sec. 1964 
3 unità righe 

 

Busta 5  

I-III 3 registri di messe 1952-1964 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
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Serie: entrate/uscite 

 

8 unità archivistiche 

 

Busta 6  

I-VI 6 fascicoli "registro dello stato economico/patrimoniale/cassa" della parrocchia e della 

Confraternita del Carmine anni '30 del XX sec.  

VII registro "amministrazione della sagrestia" 1954-1987, contiene anche carte sciolte varie [FUORI 

CONSULTAZIONE]  

VIII "registro di amministrazione della parrocchia" 1987-1996, contiene anche carte sciolte [FUORI 

CONSULTAZIONE] 

B
u

st
a
 5

 

 

Parte: Oratorio di Santa Maria del Muro 

 

1627 - sec. XVIII fine (ultimo decennio) 
1 unità archivistica 

 

Busta 5  

Tra le prime carte della cartella rossa (miscellanea) è presente la copia autentica della richiesta del 

sacerdote Cardellini G. rettore della chiesa di Casola per unire al beneficio parrocchiale il beneficio 

semplice della B.V. del Muro eretto a Vinca, e la copia autentica del decreto vescovile che accorda 

l'annessione (1783).  

I registro con coperta in pergamena di riutilizzo (scrittura libraria XV proveniente da due testi diversi) 

incipit "in questo libro saranno notati tutti li beni mobili et immobili appartenenti all'Oratorio di S. 

Maria del Muro nuovo posta in questa parrocchia di Vinca.." contiene inventari, entrate/uscite 1626-

XVIII fine, contiene anche molte carte sciolte 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Partizione: miscellanea 

 

20 unità archivistiche 

 

Busta 6  

I cartella rossa contenente 3cm di carte sciolte: autentica di reliquia 1730, documenti sul beneficio 

semplice eretto nell'Oratorio della Madonna del Muro, legati testamentari, copie di testamenti, atti di 

livello, affrancazioni di livelli, inventari, carteggio alle autorità fivizzanesi, appunti di certificati, 

carteggio, risposte ai questionari delle visite (XX sec.); XVIII-XX secc.; fascetta di carte riguardanti le 

rendite della parrocchia e i rapporti con le autorità civili dopo le soppressioni  

II formulario a stampa "esame per lo sposo" del 1941, non compilato  

III cartellina azzurra "duplicato di matrimoni" contenente: coperte staccate, 2 libri di preghiere 

manoscritte e 1 di preghiere a stampa XVIII sec;  

IV Bolla del Pontefice Paolo VI contenente [la concessione a favore del sacerdote Cardellini di 

annettere in beneficio semplice della Madonna del Muro di Vinca], con sigillo pendente, lacerazione 

causata da bruciatura, 1783 settembre 5  

V Bolla del Pontefice Paolo VI, contenente la [collazione del beneficio parrocchiale di Casola a favore 

del sacerdote Cardellini], con sigillo pendente 1783 settembre 5  

Busta 7 
Busta 7  

VI busta contenente 9 cm di pratiche matrimoniali XX sec. prima metà  

Busta 8 
Busta 8  

VII busta contenente 12 cm di pratiche matrimoniali, anni '50-'70 del XX secolo  

Busta 9 

Busta 9  

VIII busta contenente 12 cm di lettere pastorali a stampa e bollettini diocesani e opuscoli vari, secc. 

XIX-XX 

B
u

st
a
 6

 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

sec. XVIII metà circa - sec. XVIII (ultimo decennio) 
1 unità archivistica 

 

Busta 6  

I registro con coperta in cartone "libro nuovo dell'Opera o sia Consortio della chiesa parrocchiale..in cui 

si annoteranno tutte le cose appartenenti a detta Opera..", contiene inventari, riscossioni, entrate/uscite, 

1757-XIX sec. (prima metà) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
 1

0
 

 

Fondo aggregato: Confraternita della Beata 

Vergine del Carmine 

 

sec. XVIII terzo quarto - sec. 

XX metà circa 
 

5 unità archivistiche: 3 registri, una vacchetta e 1 cartella 

 

Busta 10  

I "liber legatorum" con coperta in pergamena di riutilizzo (scrittura libraria) contenente la soddisfazione 

di legati afferenti alla Compagnia del Carmine XVII-XVIII secc.  

II "libro della entrata [e della] spesa.."della Compagnia del Rosario, contenente le note delle elemosine 

raccolte per la fondazione della Compagnia (1715) e le entrate e le uscite fino al 1815  

III vacchetta "libro della compagnia della Madonna di Casola" contenente elenchi di confratelli e 

consorelle 1768-1850 circa, contiene molte carte sciolte  

IV "libro per i Camarlinghi del Sacro Oratorio del Carmine" contenente entrate/uscite 1839-XX sec., 

con molte carte sciolte  

V-VI 2 registri "Confratelli" e "Consorelle" con elenchi iscritti 1915-1950 circa  

VII "registro di contabilità" su moduli prestampati, XX sec. prima metà, contiene anche molte carte 

sciolte  

VIII "amministrazione della Confraternita" 1954-1971, contiene anche carte sciolte  

IX cartellina "resoconto delle entrate e delle spese.." 1905-1906 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Cecina 
 

Cecina  
Parrocchia di San Giovanni Evangelista. La chiesa di San Giovanni Evangelista di Cecina è conosciuta sin 

dal XV secolo, ma divenne parrocchia autonoma alla fine del XVI secolo. L'edificio fu demolito verso la metà 

del '700, venne riedificato nello stesso sito e completato alla fine dello stesso secolo. 

Da essa dipendevano gli Oratori di Santa Maria Assunta e di San Rocco. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
u
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a
 1

 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1613 - 2005 

5 unità archivistiche 

 

I 1613-1734 coperta in cuoio non coeva, cattivo stato, annotato con pennarello fucsia;  

II 1735-1873 copertina in pergamena con carta di rinforzo di riutilizzo con scrittura documentaria 

(interessante), carta 1 segnato pennarello fucsia;  

III 1818-1895 (stato civile) pennarello fucsia;  

IV 1895-1946 (contiene rubrica alfabetica) 

V 1946-2005 (conservato a Monte de’ Bianchi) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità pessima 

B
u
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a
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Serie: morti 

 

1766 - 1981 

3 unità archivistiche 

 

I 1766-1875 con coperta in pergamena su legno molto lacerata, condizionato in coperta di cartone, 

muffe e parassiti;  

II 1818-1886 stato civile;  

III 1886-1981 (conservato a Monte de’ Bianchi) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità pessima 

 

Serie: matrimoni 

 

1615 - 2001 

5 unità archivistiche 

 

I 1615-1820 registro con coperta in cuoio non coeva, macchie d'umidità (contiene certificati e carte 

sciolte) 

II 1819-1898 stato civile;  

III 1899-1937,  

IV 1932-1957;  

V 1957-2001 (conservato a Monte de Bianchi) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità pessima 



Cecina 
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Serie: stati d'anime 

 

1841 - 1936 

3 unità archivistiche 

 

I 1841 (contiene fogli sciolti) 

II 1889 (con annotazioni fino agli anni '20 del sec. XX) DIGIT. 

III 1936 (con annotazioni fino agli anni ’50 del sec. XX) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: Legati 

 

sec. XVII – sec XX 

3 unità archivistiche 

 

I - meta XVII- metà XVIII registro privo di coperta estremamente danneggiato e ammuffito 

(escludere dalla consultazione) 

II - 1890-XX secolo ultimo quarto, “Libro de’ Legati d’obbligo al parroco ed ai privati della 

Parrocchia…” dato da assemblaggio di registro e decreti vescovili 

III - primo quarto XX secolo quadernino di legati soddisfatti con tit. est. non coerente “Matrimoni 

pubblicazioni” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

B
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XIX metà – sec XX metà 

Circa 10 cml di Inventari, decreti vescovili, congregazione di carità, circolari vescovili, benefici 

vacanti, corrispondenza varia, corrispondenza col vescovo, bandi, editti, certificati, stati liberi, 

impedimenti, corrispondenza con la curia, visita pastorale 1912, appunti della liturgia, schede 

commissione arte sacra anni ‘60 

B
u
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a
 3

 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

1883 - sec. XX metà circa 

2 unità archivistiche 

 

I 1883-1933 quadernetto “Opera della chiesa di S. Giovanni Evangelista in Cecina” entrate uscite 

II 1883-1965 entrate/uscite “Amministrazione dell’Opera della chiesa Parrocchiale di S. Giovanni 

Evangelista” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo 

Sacramento 

 

sec. XIX fine (ultimo 

decennio) - sec. XX metà circa 

4 unità archivistiche 

 

I 1882-1904 “Registro per i Confratelli” 

II 1905-1937   “Registro per i Confratelli” 

III 1939- 1957 “Registro dei Confratelli e Consorelle” 

IV 1926-1964“Giornale di Contabilità” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Cerignano 
 

Cerignano  

 

Parrocchia di San Venanzio. La Cappella di Cerignano si trova documentata nelle Decime Bonifaciane come 

dipendente dalla Pieve di Codiponte; è eretta in Parrocchia autonoma prima del 1568: Non conosciamo il 

periodo della costruzione della prima chiesa parrocchiale, né dell’attuale: sappiamo solo che nel 1745 ebbe un 

restauro straordinario. Rovinata dal terremoto del 1920, venne riparata solo dopo il 1930. [Franchi Lallai]  

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1561 - 1925 
 

I  1561-1800 registro "libro di nascite", con annotazione del 1841  

II 1801-1886 registro "libro di nascite”, in fondo contiene "registro delli aborti nati e morti senza 

aver ricevuto il santo battesimo" 1878-1896 e il "catalogo dei parrochi" , è presente un foglio 

sciolto con copia di "ricordi di casa Lazzari"  

III1818-1861  registro dello stato civile   

IV  1887-1925 registro con coperta in cartone rivestita in pergamena  

B
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a
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Serie: matrimoni 

 

1581 - 1957 

 

Busta 2  

I  1581-1847  registro "libro dei matrimonii"  

II 1818-1878 registro dello stato civile, contiene anche un elenco di persone "mezadri"  

III 1826-1834  fascicolo di 4 carte modello prestampato dello stato civile contenente matrimoni 

celebrati in stato estero  

IV 1878-1899 registro, contiene anche un certificato  

V 1900-1929 registro, contiene diverse carte sciolte  

VI 1929-1940 registro  

VII 1953-1957 registro  

B
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Serie: morti 

 

1620 - 1940 

 

Busta 3  

I 1620-1847 "libro dei morti" coperta non coeva, le ultime due carte sono staccate  

II  1818-1860  registro dello stato civile  

III 1860-1888  

IV  1889-1939 "liber morturoum"  

V 1939-1940, sono presenti soltanto due atti 

B
u
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Serie: cresime 

 

1798 - 1977 

 

Busta 4  

I 1798-1940 "libro dei cresimati"  

II 1945-1977 
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Serie: stati delle anime 

 

1825 – anni ’40 XX secolo 

 

Busta 4  

I busta "stato d'anime 1800" contenente: 34 fascicoli di stati d'anime per gli anni 1825, 1837-39, 

1840-1849 (1842 due fascicoli), 1841 dello stato civile, 1850-1859 (1852 due fascicoli) e foglio 

riepilogativo del 1854, 1860, 1862, 1863-1867, 1869-1870,1872, carta sciolta anni '60 [ di questi 

sono consultabili in formato DIGIT.: 1825, 1837, 1838, 1845, 1860, 1867] 

II fascicolo "parrocchia di Cerignano Stato d'anime 1908"  

III registro "parrocchia di Cerignano stato d'anime 1933 a 1936"  

IV registro di grande formato "libro di anagrafe" anni '40 del XX sec. 
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u
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe 

 

1852 - 1986 

 

Busta 5  

I vacchetta "libro della soddisfazione degli obblighi della Madonna del Colle presso di Cerignano" 

1852-1918  

II vacchetta "nota delle messe applicate pro populo Ceriganani" 1877-1940  

III quaderno "registro degli oneri di ss.messe" 1942-1986  

IV vacchetta con coperta in cuoio su cartone contenente la registrazione delle messe celebrate per 

l'"Uffiziatura Celeste Capacchia" fondata dalla detta nel 1847 nella chiesa di Cerignano. Sono 

presenti anche degli atti notarili riguardanti l'Uffiziatura.  

V-XII frammenti di vacchette e vacchette contenenti le registrazioni delle messe celebrate da Don 

Groppi. Una di queste è segnata sul piatto anteriore "Verrucola". 

 

Serie: livelli 

 

1837 - 1870 

 

Busta 5  

I registro "libro in cui sono notati i livelli e i capitali di censo a favore del benefizio parrocchiale 

della chiesa di S. Venanzio abate di Cerignano.." 1837-1870, contiene anche carte sciolte 

 

Serie: beneficio 

 

1903 - 1933 

 

Busta 5  

I registro "chiesa di Cerignano Cassa" contiene entrate/uscite 1921-1982  

II-V quattro fascicoli "registro dello stato economico" e "registro dello stato patrimoniale" anni '30 

del XX secolo  

VI vacchetta "conti di dare e d'avere colla Compagnia di Cerignano" 1903-1933  

VII registro contenente elenchi di beni, obblighi della chiesa, rendite, entrate/uscite, legati, 

contiene molte carte sciolte  

VIII cartella "inventari" contenente: 2 fascicoli e carte sciolte con inventari del beneficio, rendite, 

ipoteche XIX sec. 

B
u
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a
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Partizione: miscellanea 

 

 

Busta 6  

I faldone originale "libro contenente fogli lettere ed altre scritture riguardanti la chiesa 

parrocchiale di S. Venanzio abate di Cerignano" contiene 8cm di carte sciolte: "fogli riguardanti le 

spese occorse per la fabbrica della chiesa..fatte nel 1833" legati insieme con uno spago, manifesti e 

lettere vescovili a stampa XIX sec., carteggio XIX sec., ricevute per la fabbrica della chiesa XIX 

sec., ipoteche, atti catastali.  

II faldone lacerato originale "circolari ed ordini del governo" contenente 5 cm di carte sciolte: 

carteggio e manifesti a stampa delle autorità civili, XIX secolo. 



Cerignano 
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Busta 7  

III faldone originale "lettere, indulti e pastorali della Curia vescovile" contenente 10 cm di carte 

sciolte: carteggio, circolari vescovili a stampa, inventario dei documenti della comunità di Barga 

(XVIII sec.), secc. XVIII seconda metà - XIX.  

Busta 

8 

Busta 8  

3 cm di carte sciolte con carteggio vario, 3cm di pratiche matrimoniali, 5cm di lettere pastorali a 

stampa, encicliche e varie, secc. XIX-XX 

B
u
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a
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Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

 

Busta 9  

I fascicolo "Capitoli della Compagnia del Santissimo Sacramento della chiesa parrocchiale di 

Cerignano" 1794 , carte staccate  

I registro "libro dell'entrata e dell'uscita della Compagnia del Santissimo Sacramento e di quella 

della Beata Vergine Maria del Carmine", titolo interno "libro che deve servire per registro della 

Compagnia del Santissimo Sacramento.." contiene entrate/uscite 1795-XIX sec. fine, contiene 

molte carte sciolte XIX-XX secc.  

II registro lacerato, privo di piatto posteriore e con carte parzialmente staccate , contiene le 

entrate/uscite della "Compagnia del Santissimo Sacramento e della Misericordia", 1897-1922  

III fascicolo "regolamenti e statuti della Compagnia del Santissimo Sacramento di Cerignano 

1878"  

IV vacchetta "nota degli uffizi da requiem della compagnia dei confratelli e consorelle di 

Cerignano" 1903-1933 

 

Fondo aggregato: Confraternita del Santissimo Rosario e della 

Madonna del Carmine 

 

 

Busta 9  

I registro con coperta in cartone con costola in pergamena di riutilizzo (illegibile) all'interno 

"Societas Sanctissimi Rosarii errecta fuit in hac ecclesia parrochiali Sancti Venantii abbatis 

Cirignani die nona februarii 1710...Societas Sanctissime Virginis de monte Carmelo erecta anno 

1828" contiene elenchi di iscritti rubricati  

II registro "libro che deve servire di registro della Compagnia della Beatissima Vergine del 

Carmine"contiene entrate/uscite 1824-1849  

III cartella verde contenente 2cm di carte sciolte estratte dal registro di entrate uscite descritto 

sopra [da controllare: la pertinenza è dubbia] 

 

 



Cerignano 
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Ceserano 
 

Ceserano  
 

Parrocchia di San Bartolomeo. Già sotto la Pieve di Soliera divenne parrocchia autonoma alla fine del XVI 

secolo. Da essa dipendevano gli Oratori di San Domenico, dei SS. Giovanni Battista e Antonio da Padova, della 

SS. Annunziata e l’Ospedale. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1823 - sec. XX metà circa 

1 unità archivistica 

 

registro contenente:  

- battesimi 1823-1891  

- morti 1823-1858  

- matrimoni 1823-1850  

- cresime 1841-1951, con foglio inserto 1823  

- le ultime carte conservano anche memorie 

 

Serie: battesimi 

 

1628 - 1958 

9 unità archivistiche 

 

I 1628-1823 (privo di coperta e con fascicolo staccato,mancano alcune carte, è stato rilegato con 

carta a pallini colorati ed etichettato)  

II 1818-1859  

III nati 1859 1875 (stato civile)  

IV 1875-1887 (stato civile)  

B
u
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a
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 V 1887- 1900 (stato civile)  

VI 1900-1915  

VII 1915-1934  

VIII 1934-1958  

IX "index seu compendium" index e compendium 1773-1809 
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Serie: matrimoni 

 

1603 - 1991 

8 unità archivistiche 

 

I 1603- 1827 (coperta originale in pergamena, con etichetta incollata sul piatto anteriore)  

II 1818-1874 (stato civile) 

III 1874-1902  

IV 1902-1929  

V 1930-1946  

VI 1946-1952  

VII 1952-1960  

VIII 1960-1991 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Ceserano 
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Serie: comunicati 

 

1830 - sec. XIX metà circa 

4 cm lineari 

 

4 cml di fogli piegati con elenchi di comunicati in occasione della Pasqua, anni '30-'60 del XIX sec. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 

 

1625 - 1938 

5 unità archivistiche 

 

I 1625-1821, contiene anche registrazioni di messe, legati XVII-XVIII secc.; sono conservate anche 

molte carte sciolte con annotazioni di legati e copie di testamenti [da riordinare]  

II 1818-1854 (stato civile)  

III 1855-1884 (stato civile)  

IV 1884-1902  

V 1902-1938 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: stati d'anime 

 

1837 - 1970 

8 unità archivistiche 

 

I fascicolo 1837  

II fascicolo mutilo 1840-41  

III fascicolo 1845 (mutilo) 

IV fascicolo 1849 (mutilo) 

V fascicolo 1852 (mutilo) 

VI registro privo di coperta "stato della popolazione" 1900  

VII registro "stato d'anime" 1938  

VIII registro "stato d'anime " 1970 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
 8

 

 

Partizione: amministrazione 

 

1855 - sec. XX secondo quarto 

5 unità archivistiche 

 

5 fascicoli di vacchette, 2 con coperta violetta in cartone, gli altri rilegati ma senza coperta 

 

Serie: verbali del consiglio parrocchiale 

 

1909 - 1963 

1 unità archivistica 

 

I registro "libro dei verbali del consiglio parrocchiale" 1909-1926, il Consiglio parrocchiale era 

composto dai fabbricieri e dagli ufficiali della Confraternita 

 

Serie: messe 

 

1855-1938 

5 unità archivistiche 

 

I "vacchetta per le messe" 1855-1859  

II"vacchetta per notare le messe" 1861-1863  

III vacchetta "nota delle messe" 1884-1894  

IV vacchetta "pro populo" 1938  

V vacchetta "ad mentem episcopi" 1938 
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Partizione: miscellanea 

 

 

I busta contenente 12 cml di materiale eterogeneo: stampe, carteggio, ricevute di pagamenti, 

scritture private, atti catastali XIX-XX secc. E' presente anche documentazione prodotta dall'Opera e 

dalla Confraternita [da riordinare]  

Busta 7  II busta contenente 10 cml di pratiche matrimoniali anni '40-'80 del XX secolo 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1811 - sec. XX metà circa 

3 unità archivistiche 

 

I registro "libro dell'opera di S. Bartolomeo di Cesirano", entrate/uscite 1811-1862, nelle ultime 

carte sono presenti annotazioni della fine del XIX e memorie  

II registro "opera parrocchiale di Ceserano" entrate/uscite 1897-1942  

III vacchetta di grosse dimensioni contenente entrate/uscite 1943-1958 
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Fondo aggregato: Confraternita Santissimo 

Sacramento 

 

1803 - sec. XX metà circa 

13 unità archivistiche 

 

I fascicolo contenente la richiesta di ripristino della Compagnia e i Capitoli approvati dalla 

cancelleria vescovile 1803  

II registro "libro in cui trovasi registrato il rendimento dei conti annualmente fatto della ven. 

Compagnia del Santissimo Sacramento" 1823-1893  

III registro di consorelle 1907-1911  

IV registro privo di coperta "Confraternita del SS.mo Sacramento.." con elenco confratelli e relativi 

versamenti 1911-1919  

V registro privo di coperta"elenco campione riformato dei confratelli e consorelle" 1919-1937  

VI-VII frammenti di registri con elenchi confratelli, inizi XX sec.  

VIII "Confratelli Confraternita.." 1923-1937  

IX-X 2 registri "confratelli" e "consorelle", con elenchi iscritti e versamenti 1938-1949  

XI "Capitoli per la ven. confraternita.." fine XIX, contiene anche annotazioni successive  

XII registro "registro dei resoconti" entrate/uscite 1897-1979  

XIII cartella contenente carte sciolte: compravendite, atti catastali XX sec. 
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Codiponte 
 

 

 

Codiponte 

 

 

Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano. Il Codice Pelavicino all’anno 1149 ricorda già come pievania la 

Parrocchia di Codiponte, la cui chiesa pare venisse eretta nel 775. Nel Medioevo ebbe un convento di monache 

francescane. Nel 1277 è ricordata come Arcipretura.  Dalla Pieve di Codiponte, dedicata ai Santi Cornelio e 

Cipriano,  dipendevano le Chiese di: Vinca, Aiola, Gragnola, Luscignano, Terenzano, Turlago, Cerignano, 

Spicciano, Alebbio, Monte de’ Bianchi, Equi, Ugliancaldo, Casciana Petrosa e Monzone, nonché gli Oratori dei 

SS. Giovanni Battista e Antonio, dell’Immacolata Concezione in Strada e di San Benedetto. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la diocesi di 

Pontremoli. 

Con la Bolla del 17/12/1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa Ducale; tale 

trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. 

La vicenda si concluse a seguito dell'accordo tra i vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, 

ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del fivizzanese entrare a far parte della 

Diocesi di Massa. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
 

B
u

st
a
 1

 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1563 - 1925 
6 unità archivistiche 
 

I  1563-1784 coperta in pergamena su cartone segnata a penna, macchie d'umidità  

II  1784-1876 coperta in pergamena su cartone, umidità  

III  1818-1863 stato civile, privo di piatto anteriore  

IV  1877-1888 stato civile  

V  1888-1899 stato civile  

VI  1899-1925 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Serie: matrimoni 

 

1573 - 1930 
3 unità archivistiche 
 

I 1573-1875 muffe, lacerazioni, molto rovinato, con coperta in pergamena  

II 1818-1898 stato civile  

III 1899-1930 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Serie: morti 

 

1624 - 1956 
5 unità archivistiche 

 

I  1624-1626, manca una carta, segue da 1632-1784 privo di coperta originale, inserito in una 

coperta recente, contiene anche inventari e legati (mancano le registrazioni 76-112, 

corrispondenti agli anni 1651-1663) 

II  1784-1871 con coperta in pergamena su cartone  

III  1818-1855 stato civile  

IV  1855-1898 stato civile  

V  1898-1956 
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Serie: cresime 

 

1728 - 2004 
2 unità archivistiche 
 

I  1728 – 1790 registro con coperta in pergamena su cartone  

II  1895 - 2004 registro, contiene in fondo alcuni fogli di memorie fine XIX-1956 

 

Serie: stati d'anime 

 

sec. XVII (primo decennio) - sec. XX metà circa 
7 unità archivistiche 
 

I  XVII sec., registro privo di coperta, macchie d'umidità. 

II  1841 stato civile  

III  1852 con coperta in pergamena  

IV 1863 fascicolo 

V 1875 fascicolo 

VI 1895 registro mancante delle prime pagine 

VII  1931, aggiornato fino agli anni '50 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 1728 – XIX secolo 
2 unità archivistiche  

 

I 1728-XX secolo, registro privo di coperta lacerato e macchiato,  

II carte sciolte contenenti copie di legati del XVII-XIX secc. 

 

Serie: entrate / uscite 

 

1942 - 1980 
2 unità archivistiche 

 

I registro privo di piatto anteriore 1948-1980 circa  

II "consiglio di sacrestia", entrate e uscite 1942-1967, contiene anche carte sciolte 

 

Serie: messe 

 

1894 - 1951 
1 unità archivistica 

 

I registro con titolo esterno "registro della dottrina cristiana" e interno "registro delle messe 

celebrate pro populo.."contiene le messe 1894-1936 e il registro delle frequenze alla dottrina del 

1943-1951 

 

Partizione: miscellanea 

 

sec. XX secondo quarto - sec. XX terzo quarto 
4 unità archivistiche 

 

I cartella gialla contenente resoconto della Visita pastorale 1912, risposte al questionario fine XIX, 

copie di decreti, decreti vescovile XX sec.  

II cartella contenente 4cm di carte sciolte: carteggio, ricevute per lavori di restauro, documenti sulla 

Sacra Visita, certificati, stati liberi, dispense fine XIX-XX sec.  

III quaderno "libro per le adunanze mensili", contiene i verbali delle adunanze vicariali 1931-1957  

Busta 7 

IV 10cm di pubblicazioni (lettere pastorali, opuscoli di storia locale etc.) 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Fondo aggregato: Opera 

 

Fine XIX secolo - sec. XX fine (ultimo decennio) 
3 unità archivistica 
 

I fine XIX sec-XX anni '30, "Nota dei censi costituenti l'opera della Chiesa vicaria di S. Cornelio di 

Codiponte"  

II quaderno "Opera 1931" con entrate/uscite 1931-1980 circa  

III quaderno di entrate/uscite anni ‘70-2000 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato:  

Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

Fine XVIII secolo - 1988 

14 pezzi 

 

I fascicolo copia dei "capitoli della ven. Compagnia del Santissimo Sacramento" fine XVIII secolo  

II fascicolo condizionato in coperta in pergamena contenente gli elenchi degli ufficiali della 

Compagnia e rendiconti, metà XIX-inizi XX sec.  

III quaderno di piccole dimensioni "deliberazione del consiglio della ven. Compagnia.." fine XIX 

sec.  

IV registro di grandi dimensioni contenente entrate/uscite ed elenchi iscritti 1892-1938  

V registro "Confraternita..libro cassa" 1946-1964  

VI fascicolo "adunanze e verbali" 1945-1950  

VII "registro delle deliberazioni.." contiene verbali 1950-1953  

VIII "registro dei verbali delle adunanze" 1953-1964  

IX-XIV 6 vacchette con elenchi iscritti e rispettivi versamenti 1926-1988 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Azione Cattolica 

 

1930-1932 
1 unità archivistica 

 

I "registro dei soci della gioventù cattolica italiana" 1930-32 
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Colla 
 

Colla  
 

Parrocchia dei SS. Giustina e Cipriano. Venne eretta in parrocchia alla fine del XVI sec. smembrata dalla 

Pieve di Viano. Da essa dipende l’Oratorio di S. Maria del Rosario. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 
ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

  

Partizione: libri canonici 
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Serie: battesimi 
 

1565 - 1970 
4 unità archivistiche 

 

I  1565-1624 registro con coperta in cuoio lacerata [molto danneggiato, ESCLUSO DALLA 

CONSULTAZIONE] con manoscritto librario di rinforzo alla coperta, con indice interno in 

fondo  

II  1624-1715  registro con coperta in cuoio lacerata [molto danneggiato, ESCLUSO DALLA 

CONSULTAZIONE] con indice interno all'inizio  

 

dal 1715 al 1819 non si trova registrazione dei battesimi, l'inventario compilato da Don Primiero 

Scortini riporta infatti la presenza di 7 registri di battesimo (ne abbiamo invece trovati 5 compreso 

quello corrente) 
 

III  1819-1897  

IV  1897-1970  
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Serie: matrimoni 
 

1820 - 1987 
3 unità archivistiche 

 

I 1820-1897 registro dello stato civile lacerato, con macchie di umidità, carte staccate e sciolte  

II 1897-1929  

III 1930-1987 

 

Serie: morti 

 

1624 - 1970 
3 unità archivistiche 

 

I 1624-1709  registro con coperta in pergamena, molto lacerato all’interno, le ultime carte 

contengono legati coevi  
 

mancano gli anni 1710-1818 (l'inventario dice che sono 6 registri, noi ne abbiamo trovati solo 4, 

compreso quello corrente) 
 

II con coperta staccata, 1818-1892  

III 1897-1970  

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 



Colla 
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Serie: cresime 

 

1933 - 2005 
1 unità archivistica 
 

I 1933-2005 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stati d'anime 

 

1841 - 1960 
4 unità archivistiche 

 

condizionati in cartellina rossa:  

I  1841 fascicolo mutilo   

II  1852 fascicolo lacerato ma integro del contenuto 

III  1861 fascicolo  

IV 1916-1960 circa, registro  

 

Partizione: amministrazione 

 

sec. XVII - sec. XVIII 
 

I carte sciolte contenenti inventari di beni mobili e immobili della chiesa parrocchiale 1677 e carta 

riguardante la congrua del 1795 [molto danneggiati e lacerati, ESCLUSI DALLA 

CONSULTAZIONE] 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo 

Sacramento 

 

sec. XIX inizi (primo decennio) 

- 1980 
2 unità archivistiche 

 

I registro "introiti e spese della Compagnia del Santissimo Sacramento di Colla" 1904-1980, contiene 

anche carte sciolte di ricevute etc.  

II fascicoli legati insieme contenenti i capitoli della Confraternita e della Fabbriceria di Colla, la cui 

amministrazione spettava per tradizione alla Confraternita. Contiene anche la contabilità della 

Fabbriceria e un elenco dei confratelli. XX sec. prima metà 

 

Fondo aggregato: Compagnia della 

Santissima Trinità di Maglietola 

 

1779 

1 unità archivistica 

 

I - Frammento di pergamena contenente atto datato 1779 lug. 30, con cui i confratelli della Compagnia 

della Santissima Trinità di Maglietola nominano come il rettore della Parrocchia di Colla "pro 

tempore" quale capellano della detta Confraternita. 

 

Fondo aggregato: Comunità di Colla e 

Maglietola 

 

sec. XVII secondo quarto - sec. 

XVII terzo quarto 
1 unità archivistica 
 

I registro (con coperta in pergamena di riutilizzo con antifonario [XV-XVI secc.] e capolettera miniato 

e foglio di guardia con pagamenti di debitori metà XVI sec.) intitolato “Rosario” contiene gli "incanti" 

del console e dei consiglieri della Comunità di Colla e Maglietola dei beni del Consorzio e le spese 

per i ceri pasquali, XVII secolo metà. E' stato poi riutilizzato dal 1804 per annotare le spese della 

Compagnia del Rosario di Colla. [molto lacerato FUORI DALLA CONSULTAZIONE] 
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Collecchia 
 

Collecchia  
 

Parrocchia di Santa Lucia. La Cappella di Collecchia è iscritta nelle liste delle Decime Bonifaciane come 

dipendente della Pieve di Soliera. Diviene parrocchia autonoma prima del 1568. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1730 - 1943 

4 unità archivistiche 

 

I  1730-1825  molto lacerato e macchiato d'umidità coperta in cartone;  

II 1818-1890  privo di coperta, lacerato , manoscritto su modello prestampato dello stato civile;  

III 1821-1899 in parte duplicato rispetto a quello precedente, prestampato stato civile, con coperta in 

cartone (in realtà presenta una sola partita del 1821 e poi regolarmente dal 1864; 

IV 1898-1943 registro con coperta in cartone. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: matrimoni 

 

1585 - 1993 

4 unità archivistiche 

 

I 1585-1770 registro con coperta in cartone, lacerato e pieno di macchie di inchiostro e d'umidità, 

molto danneggiato;  

II 1818-1908 danneggiato e ha la coperta staccata,su modello prestampato dello stato civile;  

III 1910-1929 

IV 1930-1993  

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Serie: morti 

 

1643 - 2001 
6 unità archivistiche 

 

I 1643-1669 frammento di registro;  

II 1730-1826 registro con coperta in cartone lacerata e macchie d'umidità;  

III 1818-1872 registro dello stato civile privo di coperta;  

IV 1872-1886 registro dello stato civile;  

V 1886-1910 registro dello stato civile con piatto anteriore staccato 

VI 1909-2001 registro con coperta in cartone;  

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: stati d'anime 

 

sec. XX primo quarto - sec. XX secondo quarto 
1 unità archivistiche 

 

Registro con coperta in cartone 



Collecchia 
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Serie: cresime 

 

1913 - 1996 
2 unità archivistiche 
 

registrazione cresime (MANCANO) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe 

 

sec. XX primo quarto - sec. XX metà circa 
3 unità archivistiche 

 

I 1920-1933 registro senza coperta 

II 1937-1943 registro con coperta in cartone 

III 1945-1954 registro con coperta in cartone 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Titolo: Liber chronicus 

 

1947 - 1981 
1 unità archivistiche 
 

I 1947-1981 Racconti di eventi notevoli e della vita parrocchiale da parte del parroco di Collecchia. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1938 - 1945 
1 unità archivistiche 

 

I 1938-1945 entrate/uscite della chiesa parrocchiale di Collecchia 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo 

Sacramento 

 

sec. XIX terzo quarto - 1937 

2 unità archivistiche 

 

I 1874 registro con i capitoli della Compagnia del SS.mo Sacramento del 1797 

II 1883-1937 registro di entrate/uscite  

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Collegnago 
 

Collegnago  
 

Parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire La chiesa di Collegnago presente negli estimi del 1470-1 

come soggetta alla Pieve di San Paolo di Vendaso, diviene Parrocchia, diviene Parrocchia autonoma tra il 1568 

ed il 1584. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
u
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a
 1

 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

 

I registro con coperta in cuoio composto da sei fascicoli (di cui solo l'ultimo è legato al rovescio) 

contenente:  

- battesimi 1572-1721  

- morti 1802-1822  

- battesimi 1802-1823  

 

II registro in cartone con costola in pergamena, molte carte si sono staccate, molte macchie di 

umidità, contenente atti rilegati in questo ordine :  

- battesimi 1721-1808  

- morti 1590-1794  

- cresime 1773  

- morti 1794-1807  

- cresimati 1822  

- stato d'anime fine XVII 

 

Serie: battesimi 

 

 

I "liber baptizatorum" 1899 - 1949 

B
u
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a
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Serie: matrimoni 

 

 

Busta 2  

I registro con coperta in cartone rivestita in pergamena lacerata, contiene matrimoni 1585-1824, le 

ultime 3 carte contengono memorie XVII-XVIII secc. 

 

Serie: morti 

 

 

I registro dello stato civile 1818-1901 

 

Serie: stati delle anime 

 

 

I frammento di fascicolo (sembrerebbe mancare solo la prima carta) anni '60 del XIX sec.  

II fascicolo 1872  

III fascicolo lacerato 1885 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe 

 

 

Busta 2  

I vacchetta priva di coperta contenente messe 1834-1836  

II fascicolo privo di coperta "libretto della Madonna che si venera nella chiesa di Colleggnago" in 

cui si annotano le offerte per le scopriture della Madonna 1865-1883 

B
u
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 3

 

 

Serie: beneficio 

 

 

Busta 3  

I registro "prontuario di entrata e uscita della chiesa di Collegnago" contiene le rendite della 

Confraternita, dell'Opera, della Madonna, dei livelli e di vari renditari della parrocchia 1901-1955  

II vacchetta " libro dei livelli della chiesa di Collegnago S. Caterina" 1936  

III quaderno "Tonelli Gelasio (foce)" con elenchi di pagamento 1958-1993  

IV busta "beneficio parrocchiale documenti vari" contenente 4 cm di carte sciolte condizionati in 

cartelle e non: estratti catastali, obblighi di messe, carteggio con autorità civili, atti notarili, note 

ipotecarie, inventari secc. XIX-XX 

 

Partizione: miscellanea 

 

 

Busta 3  

I busta "Comunicazioni di Mons. Vescovo e della Curia" contiene 3cm di circolari vescovili a 

stampa e lettere pastorali, secc. XIX-XX  

B
u

st
a
 4

 

Busta 4  

II busta "documenti matrimoniali" contenente 5 cm di pratiche matrimoniali e certificati XX 

secolo 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

 

Busta 4  

I registro "libro della entrata e delle spese annue dell'Opera di Collegnago" 1838-1922, contiene 

anche gli elenchi dei cresimati 1921-1924 

B
u
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a
 5

 

 

Fondo aggregato: Confraternita del Santissimo Sacramento 

 

 

Busta 5  

I vacchetta priva di coperta contenente: capitoli, elenchi dei confratelli e consorelle con rispettivi 

versamenti 1900-1905  

II registro " registro delle riscossioni dei confratelli e consorelle iscritti" 1903-1941  

III registro elenchi iscritti e rispettivi pagamenti 1942-1958  

IV bollettario con matrice-madre delle riscossioni degli iscritti 1907-1941 
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Cortila 
 

Cortila  
 

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. La chiesa di Cortila, oggi nel comune di Fivizzano ma fino al 30 giugno 

1983 nel comune di Fosdinovo, esisteva già nel 1106, soggetta al monastero di Sant’Apollonio di Canossa. Nel 

corso del XIV-XV secolo entrò, o tornò, a far parte del circuito plebano di Viano. Venne eretta in Parrocchia 

nel periodo tra la Visita Pastorale del Card. Benedetto Lomellini (1568) e la visita Apostolica di Angelo 

Peruzzi (1584), nella quale venne censita come Parrocchia con appena 40 anime. (p. 64, I, II vol., Franchi-

Lallai). Fece parte della Diocesi di Massa Ducale dal momento della sua erezione il 18 febbraio 1822. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1826 - 2006 

3 unità archivistiche 

 

I 1826-1897 registro con coperta in cartone, contiene varie carte sciolte 

II 1897-1916 registro con coperta in cartone 

III 1915-corrente (Gragnola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: matrimoni 1826 - 2006 
2 unità archivistiche 

 

I 1826-1913 registro con coperta in cartone  

II 1944-corrente (Gragnola. La serie risulta lacunosa) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 1826 - 2006 
2 unità archivistiche 

 

I 1826-1943 

II 1936-corrente (Gragnola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 1826 - 1975 
2 unità archivistiche 

 

I 1826 -1915 

II 1933-1975 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stati d'anime 1826 - 1955 
3 unità archivistiche 

 

I   1826 - 1930 registro con coperta in cartone contenente diversi stati delle anime 

II 1947–1955 registro con coperta in cartone con lo stato delle anime del 1947, contiene un fascicolo 

dattiloscritto del 1955 

III sec. XX metà schede sciolte 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Partizione: miscellanea 

  

1822 – XX secolo 

 

- 2  cartelle di pratiche matrimoniali del XX secolo 

- 1822 foglio “aggiunte al regolamento governativo sulla fabbriceria” 

- Testamento di Benedetto Cortili senza data (parroco don Andrea Pinelli) 

- 1869 “rinunzia al beneficio parrocchiale” 

- 1875 “Relazione visita pastorale “ 

- 1912 foglio elenco legati della parrocchia di Cortila  

- 1915 Denunzia di statua in marmo  

- Certificati vari e vario materiale a stampa quale il bollettino eucaristico del 1922,   

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Opera 1844 - 1990 
3 unità archivistiche 

 

I registro di "amministrazione dell'Opera di Cortila, quella dell'Oratorio della Madonna del Poggio 

sotto il titolo della Natività di Maria e del SS.mo Sacramento" 1844-1914 con coperta in pergamena;  

II 1841 – 1913 circa 20 fogli sciolti riguardanti l'amministrazione della parrocchia, per lo più bilanci 

su modello prestampato  

III entrate/uscite dell'Opera di Cortila 1901-1990 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Cotto 

 
Cotto  
 

Parrocchia di San Giacomo Maggiore. La cappella di Cotto dipendente dalla Pieve di San Paolo di Vendaso 

divenne parrocchia autonoma alla fine del XVI secolo sotto l'intitolazione a San Giacomo Maggiore. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si concluse 

a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla Santa Sede il 

9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1586 – inizi XX secolo 

1 unità archivistica 

 

 [ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE] DIGIT. 

I registro in pessime condizioni, molto lacerato, con coperta non coeva contiene:  

 battesimi 1586-1645  

 matrimoni 1584-1636  

 morti 1621-1637  

 inventario dei beni mobili e immobili del 1592  

 contiene anche memorie storiche sull'archivio dell'inizio del XX secolo [micro 187] 

Stato attuale di conservazione: leggibilità pessima 

 

Serie: battesimi 

 

1621 - 1968 

5 unità archivistiche 

 

I 1621-1698, con coperta non coeva "registro dei nati", presenta macchie di umidità [micro 187] 

DIGIT. 

II1698-1797, con coperta non coeva "registro dei nati"  [micro 187] DIGIT. 

III 1798-1822, con coperta non coeva "registro dei nati" [micro 187] DIGIT. 

IV 1818-1883 (stato civile) [micro 187] DIGIT. 

V 1883-1898 [micro 186] [micro 187] 

VI 1899-1968 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: matrimoni 

 

1614-1974 

4 unità archivistiche 

 

I 1614-1820, con coperta non coeva "registro dei matrimoni" [micro 185] DIGIT. 

II 1818-1899 (stato civile) [micro 185] DIGIT. 

III 1899-1928 [micro 185] 

IV 1953-1974 

 

Serie: cresime 

 

1882-1963 

1 unità archivistica 

 

I 1882-1901 "registro dei cresimati" [micro 185] 

II 1904-1963 “registro dei cresimati Cotto”  
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Serie: morti 

 

1618 - 1899 

5 unità archivistica 

 

I 1618-1721, con coperta non coeva "registro dei morti" [micro 185] DIGIT. 

II 1721-1806, con coperta non coeva "registro dei morti" [micro 185] DIGIT. 

III 1806-1820 con annotazioni fino al 1877, con coperta non coeva "registro dei morti" [micro 185] 

DIGIT. 

IV 1818-1877 (stato civile) [micro 185] DIGIT. 

V 1877-1899 [micro 185] DIGIT. 

B
u

st
a
 3

 

 

Serie: stati d'anime 

 

1798 - 1931 

7 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I registro "liber mortuorum" con coperta in pergamena contenente lo stato delle anime suddiviso per 

località dal 1798 con annotazioni fino all'inizio del XIX sec.; è presente anche una memoria della 

cresima del 1798 [micro 185] 

II "stato d'anime..compilato da me Luigi Burroni..1850"; contiene un fascicolo inserto lacerato con 

lo stato d'anime della prima metà del XIX sec.; elenchi di cresimati 1834-1898 anche in carte sciolte 

[micro 185] [micro 187] 

III registro 1880 [micro 185] [micro 187] 

IV 1882 , registro con coperta di riutilizzo in pergamena [salterio XVI sec.] (scrittura libraria di 

grande modulo) [micro 185] [micro 187] 

V registro "principiato nel 1901" 1901-1931[micro 187]  

VI fascicolo 1954 [micro 68] 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: Beneficio 

 

2 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I coperta in cuoio lavorato, lacerato e in mediocre condizione, "inventario della chiesa parrocchiale 

di S. Giacomo di Cotto.." contiene inventari dei beni mobili e immobili XVII-XVIII secc., stato 

delle anime 1760, fascicolo di stato d'anime fine XVIII  

II "registro di censi della chiesa di Cotto" 1832-XIX fine 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: Decime 

 

1772 – 1804 

2 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I incipit "in questo libretto appariranno i pagamenti dell'annua decima di una secchia di grano a 

colmo per fuoco..dal 1771" 1771-1804, contiene anche una carta sciolta [micro 186] 

II incipit "il presente libro sarà diviso in tre parti: nella prima verranno segnate le riscossioni 

dell'annua decima, nella seconda i diritti parrocchiali uffizi matrimoni soddisfatti e non soddisfatti, 

nella terza memorie" decime 1880-1897; officiature fine XIX sec.; una carta di memorie coeva 

 

Serie: Legati 

 

1622 – 1802 

1 unità archivistica 

 

Busta 3  

I "Libro de' legati pii della Chiesa Parochiale di S. Giacomo di Cotto" con coperta originale in 

pergamena lacerata, 1646-XIX inizi, contiene molte carte sciolte coeve [micro 185] [micro 186] 

II quadernetto rosa "libro dei legati della parrocchia di Cotto" fine XIX-XX primo quarto 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: scopriture 

 

1894 – 1948 

2 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I "elenco scopriture 1894" 1894-1921  

II "libro delle scoperte" 1921-1948 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: messe 

 

1897 - 1903 
1 unità archivistica 

 

registrazione delle messe celebrate MANCA 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cronistoria parrocchiale 

 

1954 - 1964 
1 unità archivistica 
 

Busta 3  

"cronistoria della parrocchia di S. Giacomo maggiore in Cotto" 1953-1964 [micro 68] 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Parte: Oratorio di Panigaletto 

 

Fine XIX secolo 

 

Busta 4  

I "entrata e uscita dell'Oratori di Panigaletto" fine XIX , contiene anche carte sciolte 

 

Partizione: miscellanea 

 

 

Busta 4  

I cartella "lettere dell'Ospizio dei gettatelli di Fivizzano" contenente 2 cm di carte sciolte con 

carteggio e pratiche per l'affidamento dei trovatelli , XIX sec. metà  

II cartella rosa "autentiche sacre reliquie di S. Giacomo maggiore.." contiene l'elenco delle reliquie 

conservate che NON corrisponde alle autentiche esistenti: n. 5 fogli di autentiche di reliquie XVIII-

XIX  

III "busta ipoteche censi e canoni della chiesa di cotto" contiene 3cm di carte sciolte con iscrizioni 

ipotecarie e simili XIX sec. [micro 186] 

IV cartella "Busta pastorali di Monsignor G. Lomellini Vescovo di Sarzana.." costituita da riutilizzo 

di pergamena con scrittura libraria di grande modulo ([innario XVI sec.]) con musica e testo) 

contiene: circolari vescovili e statali (manoscritti e a stampa) (statistica e relazione sul colera, analisi 

delle acque), avvisi a stampa e opuscoli vari, XIX sec.  

B
u
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a
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Busta 5  

V cartella "esecuzioni di dispense matrimoniali e fedi di stato libero.." contenente 3 cm di certificati 

vari , XIX seconda metà  

VI cartella "amministrazione beneficio parrocchiale pratiche" 5cm di carte sciolte e fascicoli: 

"dissertazione..dell'antichità ed eccellenza delle leggi toscane" XIX sec., resoconti amministrativi 

XX sec., circolari vescovili e statali XIX-XX, opuscoli vari e carteggio XIX-XX; è presente 

all'interno un'altra cartella con il medesimo contenuto  

VII cartella "pratiche pel terremoto.." contenente 4 cm di : note di iscrizioni ipotecarie, contratti, 

progetti, assicurazioni, carteggio, opuscoli a stampa, diplomi per la guerra del grano, anni '20-'30 del 

XX sec.  
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Busta 6  

VIII cartella "lettere e stampati del comune. benefizio economato ecc." contiene 5 cm di carteggi 

vari, opuscoli, XX sec.  

IX cartella "archivio storico diocesano" cm 5 di carte sciolte contenenti: atti di cause, elenco di beni, 

carteggio, certificati, resoconti di visite pastorali, relazioni sulla parrocchia [DA RIORDINARE] 

XVIII-XX secc.  

X cartella "pratiche comunali e del beneficio parrocchiale" contiene 3 cm di cartoline, opuscoli a 

stampa, elenco delle aziende agricole di Cotto, inizi XX sec.  

XI cartella verde " cantiere chiesa di Cotto" contiene progetti e preventivi anni '70 del XX sec.  

XII cartella rossa "lavori chiesa di Cotto" contenente disegni, progetti etc. anni '70 del XX sec.  

XIII registro "verbali del consiglio pastorale parrocchia di Cotto" anni '70 del XX sec.  

XIV registro di annotazioni delle giornate di lavoro effettuate per la sistemazione della chiesa 1965 

XV cartella blu contenente certificati vari, un rilievo relativo a un progetto di restauro della chiesa, 

una lettera   
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Busta 7  

due libri a stampa: Codice Civile Milano,1865 e "Il sacerdote provveduto per l'assistenza dei 

moribondi" Piacenza, 1820 
 

Serie: reliquie 

 

1732 - 1886 

5 unità archivistiche 

 

Singoli fogli in carta condizionati in una cartellina rigida con lacci in stoffa intitolata "Antiche sacre 

reliquie.." attestazione di rilascio delle reliquie del legno della Santa Croce, del bastone di S. Rocco, 

delle ossa di San Giacomo, del mantello di S. Giuseppe e una multipla 
 

Serie: varie 

 

sec. XVIII metà circa - sec. XX terzo quarto 

10 contenitori 

 

Faldone con lacci in stoffa, cartelle in carta e i pergamena, lavori per il terremoto del 1920, decreti 

vescovili, pratiche matrimoniali, inventari, corrispondenza varia sec. XVIII metà circa - sec. XX 

terzo quarto 
 

Fondo aggregato:  

Opera pia di S. Giuseppe o Opera di fede e carità 

 

1891 - 1930 

4 unità archivistiche 

 

Opera pia promossa dal parroco Martinelli Giacomo (1890) probabilmente per la costruzione della 

chiesa/oratorio di S. Giuseppe in Cotto  

I "registro di entrata e uscita" 1890-1894  

II entrate/uscite 1895-1898  

III "nota degli o.." contiene elenchi di benefattori dell'Opera, fine XIX sec., contiene molte carte 

sciolte  

B
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IV libro delle messe celebrate [nella chiesa di S. Giuseppe] con i versamenti dei benefattori 1893-

1900  

V vacchetta rubrica dei benefattori, fine XIX sec.  

VI "opera di fede e carità, indirizzi", indirizzi dei benefattori, inizi XX sec.  

VIII "registro di entrata e uscita" 1901-1921  

IX "libro dell'opera di fede e carità di Cotto" entrate e uscite 1921-1930 
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Fondo aggregato:  

Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

sec. XVII primo quarto - 1955 

6  unità archivistiche 

 

I 1636-1677 "libro della Compagnia del Sacratissimo Corpo di Cristo.."entrate/uscite e nomine 

consiglieri della Compagnia, con coperta in pergamena sui cui è stata incollata pergamena di 

riutilizzo [messale XIV – XV secc.] (scrittura libraria), danneggiato da roditori [micro 186] 

II registro XVII-XVIII secc.. censi e capitali della compagnia, privo di piatto anteriore, danneggiato 

da roditori, pessime condizioni  

III 1690-1728  "libro dove si noteranno tutti i legati pii della ven Compagnia.."  

IV 1880-1891 entrate/uscite  

V 1894-1955 entrate/uscite  

VI cartellina "archivio storico diocesano" contenente: capitoli della Compagnia (1762, 1800 e 1904) 

e carte sciolte con resoconti metà XIX sec. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Fondo aggregato: Apostolato della preghiera 

 

 

I quaderno "ruolo degli ascritti.." contenente elenchi degli iscritti all'Apostolato della preghiera, 

1882 e seguenti 

 

Fondo aggregato: Comunità di Cotto 

 

1 unità archivistica 

 

I "incipit: "questo libro è della Comunità di Cotto per segnarvi tutti li crediti di detta Comunità.." 

1679, contiene le annotazioni delle vendite dei prodotti dei beni della Comunità (erba, legna..), le 

vendite all'incanto svolte dai Procuratori della Comunità 1679-1863 
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Debicò 
 

Debicò  
 

Parrocchia di Sant'Andrea. La cappella di Debicò dipendente dalla Pieve di Soliera divenne parrocchia 

autonoma alla fine del XVI secolo. La chiesa fu più volte ristrutturata, in particolare dopo il terremoto del 

1920. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1818-1939 

2 unità archivistica  

Le registrazioni dei battesimi dal 1658 al 1818 sono desumibili dalla serie “Repertori” 
Busta 1 

I 1818-1939 registro di stato civile 

II 1927 – corrente (lasciato in parrocchia a Posara) 
 

Serie: matrimoni 

 

1749 - 1937 

2 unità archivistiche 

 

Busta 1 

I 1749-1817 fascicolo 10 X 15 privo di coperta [micro 202] 

II 1818-1937 registro di stato civile [micro 202] 

III 1929 – corrente (lasciato in parrocchia a Posara) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Sottoserie: pubblicazioni di matrimonio 

 

1886 - 1914 

1 unità archivistiche 

 

Busta 1 

1886-1914 registro 10 x 15 “Pubblicazioni Matrimonio Debicò” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 

  

1621 - 1939 

2 unità archivistiche 

 

Busta 1 

I 1621-1818 registro 10X15 coperta non coeva, macchie di umidità, lacerazioni, muffe [micro 201] 

II 1820-1939 (stato civile) 

III 1928 – corrente (lasciato in parrocchia a Posara) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: stati d'anime 

 

1841 - Ca. 1960 
8 unità archivistiche 
 

I 1841-1889 [micro 202] DIGIT. 

II 1890-1935  

III 1921 fascicolo “Riassunto del censimento 1921” 

IV 1936-1953 

V 1943 schede [micro 202] 

VI 1943 schede (Busta 3) 

VII 1945 foglio protocollo  

VIII 1948 foglio protocollo 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Serie: repertori 

 

sec. XX 
1 unità archivistiche 

 

I registro di "repertori dei nati 1698, cresimati 1824, morti 1621, matrimoni 1749" 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: beneficio 

 

sec. XIX - sec. XX 

6 unità archivistiche 

 

I Fine XIX – inizi XX cartellina marrone “Inventario memorie riparazione” contiene inventario del 

beneficio e carte pro memoria delle spese fatte per la riparazione della casa canonica 

II Prima metà XX secolo cartellina viola con costa granata con sulla costa “Benefizio Parr. 

Amministrazione” 

III Prima metà XX secolo cartellina marmorizza con costa granata con sulla costa “Benefizio Parr.le 

Riparazioni lavori” 

IV Prima metà XX secolo cartellina blu con costa grigia con sulla costa “Benefizio Parr.le  Inventari 

Denunzie” 

V Prima metà XX secolo registro marmorizzato con costa granata “Podere del Beneficio Par.le di 

Debicò” 

VI Prima metà XX secolo blu con costa nera con sulla costa “Luchini Bonifiche al Benefizio Parr.” 
 

Serie: Entrate/uscite 

 

1933-1938 
3 unità archivistiche  

  

I 1933-37 “Libro Cassa” 

II 1933 “Registro dello stato patrimoniale” 

III 1934-1938 “Registro dello Stato economico” 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona  
 

Serie: messe 

 

sec. XX 

10 unità archivistiche 

 

Cartellina formato vacchetta con costa granata intitolata  “Vacchette Messe Varie” contenente 

I 1864-1868 vacchetta priva di coperta 

II 1865-1867 foglio 

III 1870-1881 vacchetta priva di coperta 

IV 1870-1874 vacchetta priva di coperta 

V 1877 – 1889 vacchetta priva di coperta 

VI 1883-1889 vacchetta “Giornale di Messe” 

VII 1888-1905 vacchetta copertina nera costola “Vacchetta Messe RB DCL 1888-1905” 

VIII 1906-1916 vacchetta copertina rossa 

IX 1912-1916 vacchetta copertina marmorizzata grigio scuro 

X vacchetta con coperta verde “Vacchetta delle messe pro populo e Legati” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XIX - sec. XX 

14 unità archivistiche 

 

I 1922- 1939 “Allegati atti matrimoniali” cartellina con titolo sulla costa 

II XX secolo cartellina 10X15 “Certificati di nascita” 

III XX secolo cartellina 10X15 blu contenente ritagli articoli giornale e foglietti di appunti e tre 

quadernetti orazioni 

IV 1943 -1958 liber chronicus [micro 202] 
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V cartella di cuoio “Varia” contenente diploma aggregazione “Apostolatus orationis”, ritagli giornali, 

certificati, elogi a stampa, odi a stampa, inni a stampa , fascicoli a stampa di varia natura (Elogio 

funebre di Monsignor Michelangelo Orlandi 1874, agli esercizi spirituali 1895, Due parole sul feretro 

di Teresa Ginesi 1880, lettera sulla precedenza del matrimonio civile 1880, Della Madonna di Reggio 

in Fivizzano 1896, Mons Alfonso Maria Mastrangelo e il primo sinodo della chiesa Apuana 1899, et 

altro), vertenza sulla proprietà di un banco della chiesa, fogli e giornali riportanti la lotta per la 

elezione della costituente, lettere autentica reliquie (9), elenco concorrenti lavori campanile 

VI 1872- 1940 “Decreti visite pastorali”  

VII 1835-1950 cartella marrone “Documenti di carattere civile” lettre, indicazioni del comune a 

stampa, regolamenti 
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VIII cartellina verde con costa in pergamena “Notificazioni di Mons Vescovo e curia” contenente 

manifesti, notificazioni vescovili a stampa XIX/XX secolo, lettere XX secolo, certificati,  

IX cartellina celeste “Debicò” contenente sottocartelle  

a) 1858 cartella color crema “Vacanza della parrocchia di S. Andrea”, contiene numerose lettere  

b) 1858 cartella grigia “Atto di possesso preso il 16 dicembre 1858” 

c) 1859 cartella color crema “Vacanza della chiesa parrocchiale…” contenente numerose 

lettere,  

d) 1867 – 1869 due lettere al parroco 

e) 1871 fascicolo di fogli sciolti “Atti per la collazione della vacante chiesa parrocchiale di S. 

Andrea 

f) 1880-1882 fascicolo “Vacanza della Parrocchia di Debicò” 

g) 1894-1899 fascicolo “Nota delle spese occorse nella Causa Ra Finanza” 

h) 1855-1891 fascicolo “Vacanza della Chiesa di S. Andrea Apostolo” 

i) 1890 “Stato dell’opera della Chiesa parrocchiale” contiene anche le risposte ai quesiti della 

visita pastorale del 1890 

j) 1896-1900 tre lettere indirizzate al parroco 

X scatola 10x15 “Ricevute” contenente ricevute XX secolo 

XI quaderno con copertina nera “Pro memoria per le Sacre Funzioni Parr.li” 

XII anni ’60 Foglio “Questionario per la visita pastorale” 

XIII 1970 Fascicolo “Questionario per una indagine sulla vita religiosa dela Diocesi” 

XIV 1930-1969 registro “Questue per la Festa di S. Antonio e per l’Ottavario dei Morti” contiene 

anche decreto del 1890 del vescovo Camilli che obbliga la Confraternita del SS Sacramento a fungere 

da fabbriceria 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo 

Sacramento 

 

1794 - sec. XX metà circa 

6 unità archivistiche 

 

I 1785 registro “Confraternita Capitoli” 

II 1790-1944 quaderno con copertina viola contiene entrate uscite, alcune memorie e fogli sciolti 

III 1824 Foglio piegato più volte contenente fratelli e sorelle della compagnia… 

IV 1878-1915 Registro “Amministrazione antica data” entrate/uscite e elenco confratelli 

V 1885 vacchetta “Registro degli uffizi pei confratelli della ven.le Compagnia…” 

IV 1891-1896 fascicolo “Confratelli della ven.le compagnia…” 

V 1894-1954 registro “Entrate e uscite della Comp.nia Ss.mo Sacramento” contiene numerose 

ricevute 

VI 1915-1920 fascicolo di fogli sciolti contenente elenco iscritti 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Equi 
 

Equi  
 

Il poco materiale conservatosi dopo il 1944 è conservato in parte presso l'archivio parrocchale di Gragnola e in parte presso la canonica di 
Equi. 

 

Parrocchia di San Francesco. La chiesa di Equi, già dipendente dalla Pieve di Codiponte, divenne parrocchia 

autonoma alla fine del XVI secolo. L'archivio parrocchiale, che risaliva al 1555, fu completamente distrutto il 24 

agosto 1944 a causa di una rappresaglia dell'esercito tedesco. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si concluse 

a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla Santa Sede il 

9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1944 - 2006 
1 unità archivistiche 

 

Conservato a Gragnola 

 

Serie: matrimoni 

 

1944 - 2006 
1 unità archivistiche 

 

Conservato a Gragnola 

 

Serie: cresime 

 

1949 - 2006 
1 unità archivistiche 

 

Conservato a Gragnola 

 

Serie: morti 

 

1944 - 2005 
1 unità archivistiche 

 

corrente, ma conservato a Equi 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe 

 

sec. XX metà circa 
3 unità archivistiche 
 

registrazione delle messe celebrate 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1920 - sec. XX metà circa 
2 unità archivistiche 
 

 

Partizione: miscellanea 

 

Serie: atti matrimoniali 

 

sec. XX metà circa 
0,60 metri lineari 

 

pratiche di matrimonio 
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Fondo aggregato: Maestà della Madonna del cavatore 

 

1958 - 1986 
2 unità archivistiche 
 

entrate/uscite 

 

Fondo aggregato: Confraternita del Santissimo Sacramento 

 

1945 - 1980 
2 unità archivistiche 

 

entrate/uscite 

 

Fondo aggregato: asilo 

 

1955 - 1963 
1 unità archivistiche 

 

amministrazione dell'asilo di Equi 
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Fivizzano  
 

Parrocchia di San Giacomo Maggiore e Antonio Abate. La Chiesa di San Giacomo Maggiore e Antonio abate 

fu costruita a partire dal 1377 e venne elevata a parrocchia divenendo autonoma dalla Verrucola nel 1382 

rimanendo comunque dipendente dalla Pieve di San Paolo di Vendaso per il conferimento dei battesimi. 

Divenne del tutto autonoma alla fine del XVI, fu elevata a Propositura alla fine del XVII, divenne Propositura 

Mitrata nel 1825 e infine Santuario della Beata Vergine dell'Adorazione. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito Archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: Libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1566 - 2006 

24 unità archivistiche 

 

I 1566-1591 ha una coperta di riutilizzo in pergamena manoscritta con scrittura libraria 

quattrocentesca e con note al margine in scrittura corsiva ancora quattrocentesca, la coperta originale 

è stata coperta a sua volta da cartone foderato di viola  

II 1591-1660 è stato rilegato intorno al 1620 dal parroco di Fivizzano con una coperta in pergamena 

segnata sul piatto anteriore "liber baptizatorum B", presenta anche l'indice in fondo al registro;  

III 1661-1735, dopo i battesimi riporta i "capitoli della Veneranda Congregazione ossia Coleggiata 

eretta nel 1749 sotto gli auspici del Prencipe degli Apostoli S. Pietro nell'insigne Chiesa 

propositurale dei SS. Iacopo e Antonio..", segue l'indice dei battesimi, contiene due carte sciolte  
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 2
 

Busta 2 

IV 1736-1788 con indice in fondo;  

V 1788-1819 segnato E con indice rubricato all'inizio  

B
u

st
a
 

 3
 

Busta 3 

VI "Libro dei battezzati segnato di lettera F" 1820-1839  

VII 1818-1827 (stato civile) segnato con lettera A;  

VIII 1827-1836 (stato civile) segnato con lettera B;  

IX 1836-1846 (stato civile) segnato con lettera C;  
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Busta 4 

X 1846-1855 (stato civile) segato D;  

XI 1855- 1870 (stato civile) segnato E;  

XII 1870-1886 (stato civile) segnato F;  
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Busta 5 

XIII 1886-1898 (stato civile) segnato G;  

XIV 1897-1911 (modello prestampato) segnato I;  

XV 1911-1921 (mod.prest.) segnato L;  
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Busta 6  

XVI 1921-1924 (stato civile) ;  

XVII 1921-1932 (mod.prest.) segnato M;  

XVIII"Indice alfabetico non rigoroso dei registri di nascita ABCDE della parrocchia di Fivizzano"; 

il registro contiene indice batt. 1818-1870, indice matr. 1818-[1875] e indice morti 1818-[1885] (i 

morti 1879-1885 sono in un fascicolo inserto in fondo) 

XXIV "Indice alfabetico degli atti di nascita del regi.E..";  
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XXV indice dei registri FGI coperta rivestita in tessuto verde  

XXVI "Indice dei registri di battesimo segnati di lettere I e L..";  

XXVII "indice alfabetico del registro dei battezzati dal 1921..";  

LASCIATI IN PARROCCHIA  

XVIII1932-1956 (mod.prest.) segnato N;  

XIX 1956-1969 (mod.prest.);  

XX 1969--1997 (mod.prest.);  

XXI 1997-corrente; 

 

Sottoserie: trovatelli 

 

1896 - 1942 
4 unità archivistiche 
 

I 1896-1942 "Libro dei Battesimi dei trovatelli nati -ospedale S. Antonio dal luglio 1896";  

II1907- 1917 "Registro II degli esposti e legittimi dall'anno 1907 al 1917"  

III “indice alfabetico dei trovatelli battezzati dal 4 luglio 1896…” segnato con numero 21  

IV “indice alfabetico dei trovatelli battezzati dal 4 luglio 1896…” segnato con numero 22 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
 8

 

 

Serie: matrimoni 

 

1569 - 2006 

15 unità archivistiche 

Nel registro con tit. "Indice alfabetico non rigoroso dei registri di nascita ABCDE della parrocchia 

di Fivizzano" conservato in busta 6 si trova l’indice dei matrimoni 1818-1875 

 

I 1568-1585 i matrimoni sono registrati secondo l’ordine alfabetico del nome dello sposo, contiene 

indice dei cognomi in fondo non coevo, coperta in cartone non originale;  

II 1592-1663 con indice in fondo non coevo, coperta in pergamena manoscritta di riutilizzo con 

scrittura libraria [messale XIV sec.], rivestito con carta verde.;  

III 1666-1736 con indice in fondo non coevo;  

IV 1736-1792 con indice in fondo non coevo;  
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V 1792-1840;  

VI 1818-1832 (stato civile) con indice in fondo segnato A;  

VII 1832-1846 (stato civile) segnato B;  

VIII 1846-1859 (stato civile) segnato C;  

IX 1859-1875 (stato civile) segnato D;  

X 1875-1907 (stato civile) segnato E;  
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XI 1897-1929 (mod.prest.);  

Lasciati in Parrocchia  

XII 1929-1951;  

XIII 1951-1962;  

XIV 1962-1988;  

XV 1988-corrente 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Sottoserie: duplicato 

 

1907 - 1933 

1 unità archivistica 

 

Busta 10  

I 1907-1933 “Registro degli atti di matrimonio” “duplicato non ufficiale” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Sottoserie: processi di matrimonio 

 

1905 - sec. XX metà circa 

1 unità archivistica 

 

Busta 10  

I 1907- 1944 vacchetta con coperta in cartone, annotazioni con rispettivi emolumenti degli atti e dei 

processi effettuati dal parroco per i matrimoni (stato libero, giuramento suppletorio, licenza di 

matrimonio..) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: morti 

 

1566 - 2006 

18 unità archivistiche 

Nel registro con tit. "Indice alfabetico non rigoroso dei registri di nascita ABCDE della parrocchia 

di Fivizzano" conservato in busta 6 si trova l’indice dei morti 1818-1885 (i morti 1879-1885 sono in 

un fascicolo inserto in fondo). 

 

Busta 11  

I 1566-1591 con indice in fondo non coevo e coperta non coeva in cartone, in fondo al registro sono 

state trascritte la copia di un arbitrato settecentesco e di una commissione del convento di S. 

Agostino;  

II 1591-1666 con indice in fondo non covo, coperta in pergamena di riutilizzo con scrittura libraria 

[messale XIV sec.];  

III 1666-1736 con indice in fondo non coevo;  

IV 1736-1794 con indice in fondo non coevo, sono anche presenti le descrizioni dei terremoti del 

1767 e del 1920; 
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Busta 12  

V 1794-1828 con indice rubricato all'inizio, coperta in pergamena su cartone;  

VI 1818-1826 (stato civile) segnato A;  

VII 1826-1833 (stato civile) segnato B;  

VIII 1834-1841 (stato civile) segnato C;  

IX 1841-1848 (stato civile) segnato D;  

X 1848-1855 (stato civile) segnato E;  
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Busta 13  

XI 1855-1862 (stato civile) segnato F;  

XII 1862-1885 (stato civile) segnato G;  

XIII 1885-1916 (stato civile) segnato H;  

XIV 1897-1922 (model.prest.) segnato I;  

LASCIATI IN PARROCCHIA  

XV 1922-1951 (mod.prest.) segnato L;  

XVI 1951-1969 (mod.prest.);  

XVII 1969-1993 (mod.prest.);  

XVIII 1993-corrente 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: cresime 

 

1762 - 2006 

3 unità archivistiche 

 

Busta 14  

I 1762-1894 contiene le registrazione dei cresimati di Fivizzano e delle parrocchie limitrofe, coperta 

in cartone con costola in pergamena  

II 1898-1927 contiene le registrazione dei cresimati di Fivizzano e delle parrocchie limitrofe  

lasciato in Parrocchia  

III 1927- corrente lasciato in parrocchia 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stati d'anime 

 

1823 - sec. XX metà circa 

9 unità archivistiche 

 

I primi due registri presentano danni per lacerazione e umidità, il più antico ha la coperta in pergamena su cartone 

 

Busta 14  

I 1784 “ Stato delle Anime della Parrocchia dei SS.Iacopo Apostolo ed Antonio Abate di Fivizzano 

fatto da me Francesco Antonio Andreani proposto nella Pasqua dell’anno 1784  

II 1823-1829 "Libro secondo dello Stato d'Anime ossia Movimento popolare di tutti gli abitanti di 

questa insigne terra della propositura di Fivizzano" ed una nota in fondo dice " il libro anteriore ossia 

primo di stato d'anime fatto da me proposto Bondenari passò alla Cancelleria Comunitativa di 

Fivizzano"  

III 1830 coperta in cartone con costola in cuoio, sfascicolato  
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IV 1841 coperta in cartone  

Busta 

15 

BUSTA 15  

V 1866-1931 registro di grande formato con coperta in cuoio con borchie metalliche  
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BUSTA 16  

VI 1932 registro con coperta in cartone e costola in pergamena, dalla lettera A alla lettera C  

VII 1932 registro con coperta in cartone e costola in pergamena, dalla lettera C alla lettera G  

VIII 1932 fascicolo con coperta in cartone viola (datato 1920), dalla lettera G alla lettera L  

IX 1932 registro con coperta in cartone e costola in pergamena, dalla lettera L alla lettera Z 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: censi e livelli 

 

 

Busta 17  

I registro privo di coperta incipit "in questo libro si noteranno tutti l'intrate con gli obblighi suoi della 

parrocchiale chiesa di S. Iacobo et S. Antonio di Fivizzano a perpetua memoria di tutti gli successori 

che verranno oggi..", la prima carta e le ultime sono staccate. Contiene i livelli 1566-XVII sec. circa , 

inventario di beni mobili XVII sec. , inserti vari, ricordi XVII-XVIII secc. [persa la coperta di 

riutilizzo di cui rimane un frammento minuscolo]  

II registro in cartone rivestita in parte in pergamena segnato "D" sul piatto anteriore, "libro in cui 

sono descritti gli effetti, livelli affitti censi ed altre entrate della prepositurale..1779", contiene elenchi 

dei beni, affitti, censi riscossi dalla parrocchia 1779-XIX seconda metà; contiene anche una memoria 

sulla soppressione del Convento del Carmine di Cerignano e dell'erezione della Cappella del Carmine 

a seguito della traslazione dell'immagine dell'Addolorata con registrazione degli obblighi delle messe 

1784-1806 ; contiene anche memoria della fondazione dell'"Opera pia della famiglia Cocchi a favore 

dei poveri vergognosi"  

III registro "libro mastro lettera B, entrata delli censi e prestazioni pie" contiene le riscossioni dei 

censi 1818-1851 (con annotazioni fino alla fine XIX sec.); contiene anche le entrate per le funzioni 

celebrate XIX sec. prima metà  

IV registro con coperta rivestita in pergamena contenente livelli e rispettivi pagamenti XIX sec.  

V fascicolo contenente elenco di livelli e descrizione, XIX prima metà 
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Serie: entrate/uscite 

 

 

Busta 18  

I registro "libro cassa" 1955-1978  

II registro "pratiche personali" contiene 1 pagina con registro di catechismo di Pozzo di 

Mulazzo1938 e resoconti dei mezzadri della Parrocchia di Filetto [non sembra esserci un 

collegamento, il Parroco si è spostato a Fivizz.? Probabilmente DA SPOSTARE]  

III quaderno "benefizio parrocchiale della chiesa di Fivizzano rendite" 1882-1896  

IV cartella "inventari" contenente 9 fascicoli di inventari XVIII-XIX secc.  

V fascicolo " denunzia delle entrate del beneficio parrocchiale di Fivizzano" con inventario dei beni 

1862  

VI-VIII 2 registri dello "stato patrimoniale" e 1 dello" stato economico" contenenti inventari dei beni 

e delle rendite anni '20 del XX sec.  

IX registro "conti chiesa uscite entrate" 1938, dall'altro lato contiene un elenco di iscritte al gruppo 

"donne cattoliche"  

X "Podere Monte de Bianchi pagamenti" anni '30-'50 del XX sec.  

Busta 

19 

Busta 19  

9 cm di carte sciolte condizionate in cartelle varie: carteggi, schede di opere d'arte, ipoteche, copie di 

atti, rendiconti etc. XX secolo 
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Serie: messe 

 

1846 - sec. XX terzo quarto 

12 vacchette e 1 quaderno 

 

Busta 20  

I vacchetta "libro in cui si noteranno gli obblighi di messe che annualmente devono soddisfare i m.r. 

sacerdoti della ven. Congregazione eretta sotto il titolo di S. Pietro apostolo.." 1829-XX sec. inizi  

II vacchetta 1846-1873  

III vacchetta delle messe celebrate in soddisfazione degli obblighi annessi al semplice ecclesiastico 

benefizio sotto il titolo di S. Maria Maddalena e dei SS. Lazzaro e Genesio" 1874-1881, contiene 

anche un "dazzaiolo" dello stesso beneficio del 1847  

IV quaderno "scoperte della Beata Vergine" 1886-1896  

V "scoperte della Madonna dell'Adorazione" 1896-1920  

VI vacchetta "legato di messe" delle 48 messe a carico del proposto 1896-1953  

VIII registro "messe ..e binazione" 1930-1939  

IX-XIII 5 vacchette delle messe XX sec. 

 Serie: Pia eredità Bianchi di Fivizzano 1774-1788 

 Busta 20  

I - Cartellina contenente documenti amministrativi della Pia eredità Bianchi di Fivizzano: 

     - "(...) in questo libro si descriveranno tutti li partiti e deliberazioni che di tempo in tempo si 

faranno dalli deputati soprintendenti alla Pia eredità del fu Angiolo Bianchi di Fivizzano, principiato 

et intitolato questo dì 25 maggio 1774 (...)" 1774-1777, fasc. privo di coperta, cc. numm. 1-6 di cui le 

ultime tre bianche), 

      - annotazioni relative al censo concesso al conte Giuseppe Sarti Iacopetti di Fivizzano 1774, fasc. 

costituito da n. 3 bifoli sciolti 

     -  registrazioni di entrate e uscite 1774-1788, fasc. privo di coperta (cc. numm. 30-45 di cui le 

ultime 5 bianche) + n. 2 bifoli. 

B
u
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a
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1
 

 

Fondo aggregato: Opera 

 

sec. XIX primo quarto - sec. XX prima metà 

9 unità archivistiche 

 

Busta 21  

I registro contenente entrate/uscite 1828-1864, contiene anche carte sciolte  

II registro contenente entrate/uscite 1865-1882  

III registro "entrate e uscite dell'Opera" 1883-1913  

IV registro "bilanci opera entrate uscite" 1936-1951  

V cartella "resoconti dell'amministrazione dell'Opera di S. Antonio 1876-1886" con fogli di 

resoconto 1880-1886  

VI registro "nota delle questue dell'Opera" 1921-1923, contiene molte carte sciolte  

VII registro "deliberazioni dell'Opera di S. Antonio abate di Fivizzano" 1882-1914, ripreso nel 1965-

1966  

B
u

st
a
 2

2
 

Busta 22  

VIII registro di grandi dimensioni "bilanci preventivi dell'Opera di S. Antonio" 1897-1914, per lo più 

carte bianche  

IX registro di grandi dimensioni "bilanci consuntivi dell'Opera" 1897-1914, e un foglio del 1935, per 

lo più carte bianche 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u
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a
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3
 

 

Fondo aggregato: Confraternita Santissimo Sacramento 

 

1846 - 1955 

4 unità archivistiche 

 

Busta 23  

I registro con coperta in cuoio segnata sul piatto anteriore "L.B." titolo interno " Libro B. dell'entrata 

delle Ven. Compagnia del SS.mo Sacramento di Fivizzano 1846" entrate/uscite 1846-1868  

II vacchetta con coperta in cuoio "Confraternita del..vacchetta dei suffragi" 1889-1955  
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III registro "confratelli" contenente gli elenchi con rispettivi versamenti 1936-1954  

IV cartella contenente una quarantina di fogli a stampa "avviso sacro per l'uffizio per la ven. 

Compagnia del SS.mo Sacramento" 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Fondo aggregato: Congregazione dei Sacerdoti 

 

1768 -sec. XX(primo decennio) 

3 unità archivistiche 

 

I registro "Congregazione dei sacerdoti" con titolo originale interno "Libro delle dimostrazioni di 

entrate e uscita e dei partiti e delle deliberazioni della Colegiata eretta.." 1814-1908, contiene anche 

carte sciolte coeve  

II vacchetta "libro per i preti della Congregazione l'anno del Signore 1843" contiene elenchi dei 

confratelli e della partecipazione alle funzioni 1843-1886  

III registro contente i Capitoli della Congregazione dei Sacerdoti XVIII-XIX secc. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Suffragio 

 

1652 - sec. XVII 

1 unità archivistica 

 

I registro con coperta in pergamena lacerata, danneggiata da umidità, parassiti, topi e intitolato in 

costola "libro della Compagnia dl Suffragio 1652" contiene carte a stampa con decreto di istituzione, 

elenchi di iscritti e rispettivi versamenti, spese del Camerlengo 1652-XVII sec. fine 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Fondo aggregato: Congregazione di S. Antonio 

 

1763 - sec. XIX primo quarto 

1 unità archivistica 

 

I registro con coperta in cuoio "libro dei censi e dei legati fatti alla Ven. Congregazione di S. 

Antonio" 1763-1820 circa 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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u
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a
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5
 

 

Fondo aggregato: Confraternita del Carmine 

 

1750 - 1860 

1 unità archivistica 

 

Busta 25  

I vacchetta con coperta in cartone "Confraternita del Carmine" contiene elenchi iscritti con 

versamenti 1750-1861 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia dell'Adorazione 

o di Santa Elisabetta 

 

1481 - 1588 

2  unità archivistiche 

 

Busta 25  

I registro con coperta in pergamena lacerata, carta 1r "Concia sia cosa che nel mille quatrocento 

ottantuno venisse / di molti terremoti et cominciorono del mese di feb/raro a dì 6 venardì di notte alle 

cique.." contiene memorie sulla fondazione del 1484, elenchi degli ufficiali (governatore, consiglieri, 
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provveditore, scrivano..etc.) dal 1484, elenchi di Confratelli, 1484-XVI metà circa [secondo Franchi-

Lallai dovrebbe trattarsi della Compagnia della Visitazione o di Santa Elisabetta soppressa dal 

Granduca Pietro Leopoldo nel 1783]  

II registro "Associazione Beata Vergine dell'Adorazione di Fivizzano" 1942-1957, con elenchi 

iscritte 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia Maria SSma. Oratorio spedale 

 

1802 - 1817 

1 unità archivistica 

 

Busta 25  

I registro con coperta in pergamena con titolo su piatto anteriore "Capitoli e libro de' partiti" e interno 

"capitoli della venerabile Compagnia sotto il titolo di Maria SSma. eretta nel'Oratorio dello spedale 

vecchio di Fivizzano" , contiene i capitoli del 1802 e verbali di adunanze inizi XIX-XX secc. inizi 

B
u
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a
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Fondo aggregato: Confraternita della Misericordia 

 

1924 - 1953 

2 unità archivistiche 

 

Busta 26  

I vacchetta "Venerabile confraternita di Misericordia" e interno "nota delle sacre funzioni e degli 

uffici funebri in suffragio dei confratelli e consorelle defunti" 1924-1951  

II cartella "Ven. Confraternita del Gonfalone e della Misericordia" contenente 6 fascicoli con 

descrizione (decreti vescovili, regolamenti e statuti) XX sec. 

B
u

st
e 

2
6
/2

7
 

 

Partizione: miscellanea 

 

sec. XVII - sec. XX 

31 contenitori 

 

[DA RIORDINARE E CONDIZIONARE]  

Busta 26-27  
15 cm di carte sciolte timbrate con numeratore meccanico condizionate in 10 cartelle: carteggio, inventari, atti notarili, tra cui 
una cartella contenente il fascicolo della causa Battini-Tedeschi fine XVIII-inizi XIX, cartella "causa Comastri-Comastri" fine 

XVIII sec., cartella "inventario XVIII sec.", cartella "processi Comano/Irola-Filetto" fine XVIII sec., cartella "carteggio XIX 

sec. al proposto e Vic.foraneo Bondenari", cartella "doceumenti storici del beneficio parrocchiale" con dd. vari. Secoli XVIII-
XX , per lo più materiale ottocentesco. [DA RIORDINARE] 

B
u

st
a
 2

8
 

[DA RIORDINARE E CONDIZIONARE]  

Busta 28  

13 cm di carte sciolte condizionate in 12 cartelle:  

tra cui cartella "censi e benefici nella vicaria" con carteggio, note ipotecarie, copie di atti notarili 

XIX-XX secc., cartella "benefici e cappellanie" copie di atti notarili, carteggi, decreti XIX-XX secc. 

riguardanti le cappelle del Vicariato di Fivizzano, contiene anche un fascicolo "estratta de' capitali e 

frutti de' censi della Cappella della messa dell'alba di Fivizzano" 1783; 4 cartelle contenenti decreti e 

circolari vescovili XIX sec.; cartella "atti visite" con verbali delle visite pastorali XVIII-XIX secc.; 3 

cartelle di note ipotecarie XIX sec. [DA RIORDINARE]  

B
u
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a
 2

9
 

Busta 29  

10 cm di carte sciolte condizionate in 3 cartelle:  

I cartella "Madonna di Reggio festeggiamenti, offerte e lavori XIX-XX secc." contiene elenchi delle 

offerte, spese e rendiconti per le feste, articoli di giornale, bandi a stampa  

II cartella "festa per centenario della Madonna di Reggio 1896" contenente manifesti, programmi, 

carteggio, spartiti musicali etc.  

III cartella "comitato festeggiamenti Madonna di Reggio XX sec." carteggio, contabilità per la festa, 

manifesti  

Busta 

30 

[DA RIORDINARE]  

Busta 30  

15 cm di carte sciolte condizionate in cartelle e non XX sec 

B
u

st
a
  

3
1

 

[DA RIORDINARE]  

Busta 31  

15 cm di carte sciolte condizionate in cartell e non [DA RIORDINARE] XX sec.  

-registro di catechismo "catechismo parrocchiale di Fivizzano" 1936-1947  
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2
 [DA RIORDINARE] 

Busta 32  

- cartella marrone contenente carte sciolte e fascicoli riguardanti i lavori di restauro della chiesa 

1838-post 1920  

- 6cm di materiale vario a stampa e manoscritto sulla storia della parrocchia e appunti vari XIX-XX  

Busta 

33 

Busta 33  

12 cm di pratiche matrimoniali condizionate in cartelle XX sec.  

B
u

st
a
 

3
4
 

Busta 34  

registro "antiche memorie storiche di Fivizzano" , titolo interno "delle precedenze dei parrochi nel 

sinodo diocesano, dei limiti della parrocchie con alcune osservazioni alle antichità di Fiv. e Lunigina, 

discorsi di Pietro e Carlo Vasoli.." fine XVIII sec. 

 

 

 

 

 

B
u
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a
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4
 

 

Serie: Comunità di Fivizzano 

 

sec. XV fine (ultimo decennio) - sec. XVIII 

3 unità archivistiche 

 

Busta 34  

I registro intitolato in costola "Statuta Fivizani" , copia degli statuti con scrittura del XVII con indice 

del XVIII  

II registro "Capitoli di terra e corte di Fivizzano con ordini, memorie riforme et altro del Capitanato" 

contiene copia dell'atto di dedizione del 1477, copia degli statuti, copie di vari atti. XVIII-XIX, 

contiene anche un fascicolo con memoria di controversie  

III registro fatto rilegare nel 1969 da L.J. Bononi intitolato in costola "libro dei priori di Fivizzano 

1596-1605" contiene adunanze di "priori e consiglieri i Fivizzano", rappresentanti della terra e corte 

di Fivizzano 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: alberi genealogici 

 

1864 - 1865 

2 unità archivistiche 

 

Busta 35  

I registro in formato oblungo 50x40 "Alberi genealogici delle famiglie antiche e moderne della città 

di Fivizzano intessuti dall'abate Giuseppe Morotti da Prota negli anni 1864-1865 ad istanza del 

reverendo signor canonico Pietro Ginesi preposto e vicario foraneo di Fivizzano", contiene l'indice e 

n. 298 alberi 

B
u
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a
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Busta 36  

II registro di grande formato 28x40 "Spiegazione degli alberi genealogici delle famiglie antiche e 

moderne della città di Fivizzano redatta dall'abate Giuseppe Morotti da Prota negli anni 1864-1865 

ad istanza del reverendo signor canonico Pietro Ginesi preposto e vicario foraneo di Fivizzano", 

contiene la spiegazione con le date di nascita, matrimonio e morte dei soggetti inseriti negli alberi 

(senza l'indicazione della fonte, ma con indicazione della località di provenienza diversa da 

Fivizzano) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
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Gassano 
 

Gassano  
 

Parrocchia dei SS Lorenzo e Lucia. L'antica cappella di Gassano intitolata ai Santi Lorenzo e Lucia dipendeva 

dalla Pieve di Soliera e la tradizione locale fa risalire la chiesa all'XI secolo. L'attuale edificio rispecchia i 

rifacimenti del XVIII secolo. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito Archivio diocesano sezione di Aulla 
 

B
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a
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1917 - 1922 

1 unità archivistica 

 

I registro contenente:  

a) nati 1918-1922  

b) morti 1918-1922  

c) matrimoni 1917-1922 

 

Serie: battesimi 

 

1568 - 1961 

6 unità archivistiche 

 

I filza di due registri con legatura moderna in similpelle nera con in costola in lettere dorate titoli e 

datazione[che ha invertito l'ordine delle carte]:  

a) 1568-1578, contiene anche elenco dei cresimati XVI-XVII secc.  

b) 1601-1612 e 1578-1599  

II 1578-1690 (copia del registro precedente), legatura moderna, con indice in fondo  

III 1690-1817, legatura moderna  

B
u

st
a
 

2
 

IV 1818-1854 (stato civile)  

V 1854-1897  

VI 1897-1939 (1918-1922 nel registro miscellaneo) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: matrimoni 

 

1578 - 1937 

3 unità archivistiche 

 

I filza di registri con legatura moderna, etichettata in costola:  

a) 1578-1806  

b)1807-1817  

II 1818-1896 (stato civile)  

III 1897-1937 [i matrimoni 1917-1922 si trovano nella serie mista] 

B
u
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Serie: comunioni 

 

1922-1958 

1 unità archivistica 

 

I 1922-1958 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: cresime 

 

1590-1918 

1 unità archivistica 

 

I filza di registri  

a) 1590-1841  

b) 1855-1918 

 

Serie: morti 

 

1578 - 1988 

9 unità archivistiche 

 

I 1578-1806, legatura moderna in similpelle nera con lettere in oro in costola 

II 1807-1817 (frammento di registro composto da 2 fascicoli rilegati privi di coperta)  

III 1818-1842 (stato civile)  

IV 1842-1864 (stato civile)  

V 1865- 1878  

VI 1878-1885  

VII 1885-1890  

VIII 1890-1896  

IX 1897-1988 
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Serie: stati d'anime 

 

1599 - 1973 

6 unità archivistiche 

 

I registro privo di coperta, lacerato, con macchie di umidità, "libro dei confessati et comunicati della 

parrocchia di Gassano et di Groppoli.." 1599-1627  

II filza di registri con legatura moderna,1653-1841  

III 1931, contiene anche carte sciolte  

IV 1937 di Gassano  

V 1937 di Groppoli  

VI 1973 [NON CONSULTABILE] 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Partizione: Amministrazione 

 

 

Serie: beneficio parrocchiale 

 

sec. XIX primo decennio - sec. XIX terzo quarto 

12 unità archivistiche 

 

I  registro con legatura moderna, "libro delli quattro procuratori della Comunità di Gassano 

eletti ..per eseguire li ordini della Visita dell'Ill.mo Vescovo di Luni..", note di entrate/uscite, 

inventari dei beni, copie di decreti vescovili 1608-XVIII prima metà  

II  copia autentica dell'atto di vendita dell'Oratorio di S. Bernardino di Gassano da parte della 

Parrocchia a Barucci Antonio di Gassano 1807  

III  fascicolo "relazione dell'Ingegnere aiuto Antonio Giuliani del circondario di Pontremoli 

residente a Fivizzano sopra la chiesa di S. Lorenzo di Gassano e suoi annessi" 1836  

IV  registro "libro dei capitali censi e livelli veglianti a favore della chiesa di Gassano", contiene 

anche due fascicoli sciolti con il medesimo contenuto inizi XIX-inizi XX sec.  

V  cartella "descrizione dei beni parrocchiali 1930" contenente carte sciolte con elenchi dei beni 

1930  

VI  registro "dei verbali delle adunanze dei priori.." 1915-1951  

VII  "registro giornaliero delle entrate e uscite" 1925-1937  

VIII  "libro della entrata e uscita.."1935-1955  

IX  "registro giornaliero delle entrate e delle spese" 1933-1955  

X  "registro delle entrate e delle spese" 1873-1931  

XI  "libro cassa del benefizio" 1931-1951  

XII  "libro cassa" 1956-1992 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: messe e legati delle messe 

 

sec. XIX ultimo decennio- sec. XX metà circa 

7 unità archivistiche 

 

I filza di registri, con legatura moderna:"libro dove si noteranno li legati pii fatti alla chiesa di S. 

Lorenzo di Gassano" 1621; "libro dei legatti della chiesa dei SS. martiri Lorenzo e Lucia dall'anno 

1710 fono al 1844", inizi XVII-fine XIX  

II vacchetta "libro dei legati di messe.." 1859-1915  

III vacchetta "libro dei Suffragi.." 1890-1951  

IV registro "di messe pro populo e ad mentem episcopi" 1890-1959  

V registro "dei legati di messe" 1890-1987  

VI vacchetta "registro di messe pro populo...legati" 1901-1930  

VII registro "degli incerti e sacre funzioni.." 1922-1924 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: libri cronistorici 

 

1924 - 1967 
9 unità archivistiche 

 

cronache di Gassano scritte dai parroci:  

I 1910-1915  

II 1924-1931  

III 1931-1933  

IV 1933-1935  

V 1936-1938  

B
u

st
a
 9

 

VI 1939-1943  

VII 1943-1947  

VIII 1947-1967 [ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE]  

IX 1967-1976 [ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE] 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: pratiche matrimoniali 

 

1853- XX secolo 

 

I busta contenente cml 10 certificati dal 1853 e pratiche matrimoniali XX sec. anni '30 
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1
  

Partizione: miscellanea 

 

 

12 cartelle colorate contenenti: autentiche delle reliquie 1766-1936, carte per lavori di restauro XIX 

e documenti vari della parrocchia del XX secolo  

Sono presenti anche alcuni libri a stampa XIX sec. (sinodi della Diocesi di Pontremoli) 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1606 - 1872 

2 unità archivistiche 

 

I 1606-1778 inventari dei beni dell'Opera, spese, testamenti etc. legatura moderna  

II "libro dell'Opera di Gassano" con coperta in pergamena 1802-1899, contiene anche un quaderno 

di conti del XX sec. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Rosario 

 

1605 – metà XVIII sec 

1 unità archivistica 

 

I registro con legatura moderna similpelle marrone ed etichettato in costola, elenchi degli ascritti, 

inventari dei beni della compagnia del Rosario 1605-metà XVIII sec. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Fondo aggregato: Confraternita dell'Addolorata 

 

1857 - 1943 

2  unità archivistiche 

 

I cartellina rossa contenente: bolla di aggregazione della Confraternita dell'Addolorata 1857 e copia 

autentica della bolla vescovile, sommario delle indulgenze a stampa 1818, carteggio e ricevute per la 

realizzazione della statua dell'Addolorata a seguito di un voto per il colera del 1855 e per la festa 

dell'Addolorata  

II vacchetta di grandi dimensioni con elenco degli iscritti (la Confraternita è fondata nel 1857) 1857-

1943 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo 

Sacramento 

 

1857-sec. XX metà circa 

5 unità archivistica 

 

I fascicolo contenente copia del 1833 dell'approvazione statale alla ricostituzione della Confraternita 

del SS.mo Sacramento di Gassano nel 1792 con copia degli statuti  

II "registro dei confratelli e consorelle.." 1857-1887  

III registro con elenchi dei confratelli e rispettivi pagamenti 1887-1923  

IV registro con elenchi dei confratelli e rispettivi pagamenti 1923-1952  

V cartellina gialla "regolamento per la Confraternita.." 1936 

B
u
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a
 1

4
 

 

Fondo aggregato: Confraternita della Misericordia 

 

sec. XIX terzo quarto 

2 unità archivistiche 

 

I "libro in cui sono notati i capitoli per la nuova Confraternita della Misericordia.." 1871, contiene 

anche elenchi degli iscritti  

II cartella gialla "regolamento per le associazioni e Confraternite di Maria SS.ma Addolorata e della 

Misericordia" 1936 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Oratorio di S. Rocco di Groppoli 

 

1728 - 1950 

2 unità archivistica 

 

I pergamena con cui di Benedetto XIII concede alla comunità di Groppoli di poter conservare il 

SS.mo Sacramento presso l'Oratorio di Groppoli. 1728 giugno 15  

II registro "primo libro contenente l'entrata dell'amministrazione della chiesa di Groppoli" 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Democrazia Cristiana - Sezione di Gassano 

 

1957-1963 

1 unità archivistica 

 

I registro cassa 1957-1963 

 

Fondo aggregato: Filarmonica di Gassano 

 

1946-2001 

5 unità archivistiche  

 

I registro di entrate e uscite della Filarmonica di Gassano 1946-2001  

II quaderno con elenco dei suonatori e registro di presenze 1959  

III "libro verbali delle riunioni" 1955-1956  

IV registro di entrate/uscite, elenchi dei soci 1945-1946  

V fascicolo contenente l'atto costitutivo e statuti del 1986 e copia degli statuti del 1946 
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Gragnola 
 

Gragnola 
 

Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano. La chiesa di Gragnola risale al XIII secolo come cappella degli 

Erberia e compare negli Estimi del 1470/1 come appartenente alla Pieve di Codiponte. Divenne parrocchia 

autonoma alla fine del XVI secolo e fu elevata a Propositura nel 1728, diventando indipendente ed autonoma 

dalla giurisdizione del Vicario Foraneo di Codiponte. (p. 144, I, II vol., Franchi-Lallai). 

 

La Parrocchia di Gragnola fece parte della Diocesi di Massa Ducale dal momento della sua erezione il 18 

febbraio 1822. 
 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
 

B
u
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a
 1

 

 

Partizione: Libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 
 

1624 - 2006 
3 unità archivistiche 

 

I 1624-1756 coperta originale in pergamena parzialmente lacerata;  

II 1869-1945;  

III 1929-corrente (conservato in parrocchia); 
 

Serie: matrimoni 1624 - 2006 
6 unità archivistiche 
 

I 1624-1804 con coperta originale in pergamena, contiene carte sciolte relative a dispense 

II 1828-1897 segnato III contiene carte sciolte e dispense;  

III 1897-1930 segnato IV contiene indice;  

IV 1930-1937;  

V 1938-1968 (conservato in parrocchia);  

VI 1968-corrente (conservato in parrocchia) 

B
u
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a
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Serie: morti 

 

1624 - 2006 

5 unità archivistiche 
 

I 1624-1765 con coperta originale in pergamena;  

II 1765-1804 con coperta in cartone, nello stesso registro sono annotati i confratelli della compagnia 

del SS.mo Sacramento;  

III 1828-1882 segnato IV, contiene indice;  

IV 1929-1970 (conservato in parrocchia);  

V 1971-corrente (conservato in parrocchia).  

 

Serie: cresime 1825 - 1930 
3 unità archivistiche 
 

I 1825 – 1896 registro è segnato sul piatto superiore come III  

II 1903 – 1930 registro è segnato sul piatto superiore come IIII 

III corrente (conservato in parrocchia) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Serie: stati d'anime 1925 - 1959 
3 unità archivistiche 

 

I 1925 

II 1934 

III 1959 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Gragnola 
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Partizione: amministrazione 

 

  

Serie: legati 

 

1580 - sec. XX  
3 unità archivistiche 
 

I  1580 – 1795 registro con coperta in pergamena con registrazioni di legati e alcune memorie  

II 1828 – 1943 registro con coperta in cartone intitolato “Legati Pii Gragnola” 

III  1843 – 1891 vacchetta con la registrazione di messe di legati  

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: beneficio 

 

1791 – 1950 
7 unità archivistiche 

 

I   1791 – 1823 registro con coperta in cartone “Libro dove è descritto i capitali da censi della 

 Parrocchiale di Gragnola”  

II    1929 – 1964 registro con coperta in cartone contiene le entrate e uscite  

III   1934 – 1942 Libro cassa del Beneficio 

IV   1934  Registro dello stato economico 

V    1934 Registro dello stato patrimoniale  

VI  1945 – 1950 registro con coperta in cartone  contenente attivo e passivo del beneficio 

parrocchiale 

VII sec.XX   Cartellina marrone con lacci intitolata “Documenti riguardanti il benefizio di Gragnola” 

contiene perizie, atti di vendita, verbali di immissione in possesso dei beni del beneficio 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Partizione: Miscellanea 1928 – 1962 

 

- Pratiche matrimoniali 1928 - 1962 

B
u
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a
 3

 

 

Fondo aggregato: Opera dei SS. Ippolito e Cassiano 

 

1706 – 1868 
3 unità archivistiche 
 

I 1706 – 1791 registro con coperta in pergamena "In questo libro di carte n.189 si noteranno raccordi 

di censo della Ven opera di S. Ippolito e Cassiano titolari della Chiesa parrocchiale di Gragnola.." 

coperta originale in pergamena 

II 1756 – 1788 segnato con lettera B “ Sindicati Capitoli e Censi della Chiesa dei S. MM. Ippolito e 

Cassiano” 

III 1795 – 1868 “ III Libro C dei sindacati del’opera dei S.MM Ippolito e Cassiano” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Luscignano 
 

Luscignano  
 

Parrocchia di San Martino. La chiesa di Luscignano, dipendente dalla Pieve di Codiponte, divenne parrocchia 

autonoma alla fine del XVI secolo. Da essa dipendevano gli Oratori di Sant’Antoni da Padova, di Santa Maria 

Annunziata e di S. Rocco. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
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a
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Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 
 

1639 - 1897 
4  unità archivistiche 

 

I 1639-1741 registro con coperta pergamena lacerato [micro 172]  

II 1743-1818; contiene anche l’elenco dei cresimati dall’anno 1824 all’anno 1890, e una memoria del 

1827 [micro 171- micro 172]  

III 1791-1793 fascicolo costituito da 8 fogli contenente anche matrimoni e morti 1791-1793 

IV 1818-1897 (stato civile)[micro 171] 

 

Serie: matrimoni 
 

1642 - 1897 
3 unità archivistiche 

 

I 1642-1740; [micro 172] 

II 1743-1817; contiene anche memorie dal 1817 al 1836 e l’elenco degli appartenenti alla guardia 

civica del 1847 [micro 172] 

III 1818-1897 (stato civile) [micro 172] 
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Serie: morti 

 

1622 - 1897 

4 unità archivistiche 

 

I 1622-1741; coperta originale in pergamena, macchie d’umidità [micro 172] 

II 1741-1818 contiene anche memorie e uno stato d'anime del 1809; coperta in pergamena di 

riutilizzo a stampa (libro liturgico) [micro 172] 

III 1818-1878  stato civile; [micro 172] 

IV 1878-1897 [micro 172] 
 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: cassa 

 

Ca. 1930 

1 unità archivistiche 

 

I libro di cassa 

 

Serie: Messe 

 

1900-1967 
1 unità archivistiche 

 

I 1900-1967 Vacchetta “Missa et congrua”  



Luscignano 
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XX 

 

Busta 3  

- due buste di fogli sciolti riguardanti perizie per i lavori alla chiesa e conti vari, certificati e pratiche 

matrimoniali 

- 8 cm di lettere pastorali a stampa 

Busta 

4 

Busta 4 

12 cm di lettere pastorali a stampa 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
u

st
a
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Fondo aggregato: Compagnia dell'Annunziata 

 

1716 - 1812 

1 unità archivistiche 

 

Busta 2 

I 1716-1812 Registro con coperta in pergamena su cartone, contenente censi, spese etc. della 

Compagnia dell'Annunziata di Luscignano [micro 171] 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Fondo aggregato: Aggregazione al Sacro cuore di Gesù 

 

1858 

1 unità archivistiche 

 

Busta 2 

I 1858 Vacchetta con elenco degli ascritti 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Fondo aggregato: Aggregazione del Santissimo Sacramento 
 

1912 
1 unità archivistica 
 

Busta 2 

I 1912 Vacchetta “Aggregazione del SS. Sacramento”; a c. 1 si legge “Eretta nella Parrocchia di 

Luscignano il 1912” contenente elenco ascritti. 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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 Magliano  
 

 

Magliano 

 

Parrocchia di San Martino. L'oratorio di Magliano dedicato a San Martino Vescovo esisteva già alla fine del 

XV secolo sotto la dipendenza di Agnino. Nel 1718 l'oratorio divenne la parrocchia autonoma di Magliano. 
Franchi e Lallai riportano che il primo registro dei battesimi risalirebbe al 1720 ed il primo stato d'anime al 

1719, ma non sono presenti presso l'archivio. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

* 
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a
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1719 - 2005 

5 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in cartone priva di piatto anteriore "liber baptizatorum Maliani ceptus anno et 

die quo infra" 1719-1854; contiene anche elenchi di cresimati dal 1749 al 1798  

II 1818-1891 (stato civile);  

III 1891-1947 (contiene molte carte sciolte soprattutto permessi di seppellimento e certificati);   

IV 1947-1974 (conservato in parrocchia a Magliano) 

V 1947-2005 (conservato in parrocchia a Magliano) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: matrimoni 

 

1719 - 2002 

4 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in cartone "liber coniugatorum Maliani" 1719-1853 

II 1818-1890 stato civile;  

III 1896-1899;  

IV 1933-2002 (conservato in parrocchia) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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a
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Serie: morti 

 

1719 - 1981 
3 unità archivistiche 
 

I registro con coperta in cartone "liber mortuorum Maliani" 1719-1852, parte del margine superiore 

mangiato da roditori (senza danneggiamento del testo)  

II 1818-1891 stato civile;  

III 1891-1981 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 

 

1932 - 1998 
1 unità archivistica 
 

registrazione dei cresimati (conservato in parrocchia) 



Magliano 
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Serie: stati d'anime 

 

1829 - 1988 

3 unità archivistiche 

 

Busta 2 

I "Stato delle famiglie esistenti nella Parrocchia di San Marino di Magliano compilato a norma della 

circolare del Sig. Cancelliere di Fivizzano Luigi Carrara del di' 7 ottobre 1829 da me Cammillo 

..parroco attuale";  

II "Stato delle anime della Parrocchia di S. Martino di Magliano compilato 10 gennaio 1833";  

III stato delle anime 1988 (conservato in parrocchia) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: cassa 

 

1942 - 1969 

1 unità archivistica 

 

registrazione spese (conservato in parrocchia) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

1733 - 2003 

2 unità archivistiche 

 

Busta 2 

I "libro nel quale si noteranno l'entrata e l'uscita della Compagnia del Santissimo Sacramento" 1733-

1766, in fondo è presente una nota "delli bambini morti che [h]anno da pagare per la sepoltura"  

rimasto in Parrocchia:  

II registro di iscritti e spese della Compagnia 1977 - 

 

 

Fondo aggregato: Famiglia Belli di Magliano 
1 unità archivistica 

 

Busta 2  

I registro 220x300x58 con coperta in cuoio lavorato "1760 libro d'acquisti di terre case censi cambi 

strumenti antichi ascritti in cotesto libro per inteligenza di chiunque da me prete don Domenico Belli 

di questa casa" contiene copia di molti atti notarili riguardanti la famiglia Belli di Magliano con 

indici di persone ed enti , fino agli inizi del XIX sec., molte carte bianche, contiene anche carte 

sciolte 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla – Vicariato di Fivizzano - pagina 83 

 

Mommio 
 

Mommio  
 

Parrocchia di San Martino. La cappella di Mommio, appartenente alla Pieve di San Paolo di Vendaso, 

divenne cappella autonoma alla fine del XVI secolo. Da essa dipendeva l’Oratorio, non più esistente, 

dell’Angelo Custode fondato dalla famiglia Giannarelli. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1644 - 1736 

5 unità archivistiche 

 

I 1644-1736 registro privo di coperta e lacerato [micro 188];  DIGIT. 

II registro dello stato civile 1818-1894 (con atti del 1895 cancellati)  

III 1895-1923  

IV 1924-1927  

Rimasto in Parrrocchia: 

V 1928-2007, contiene anche carte sciolte con certificati 
 

Serie: matrimoni 

 

1898-2006 
2 unità archivistiche 

 

I 1898-1930  

II 1929-2006 

 

Serie: cresime 

 

1827-1918 
2 unità archivistiche 
 

I 1827-1901  

II 1901-1918 
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Serie: stati d'anime 

 

1852-1938 
4 unità archivistiche 
 

I 1852 Molto lacerato e danneggiato manca delle prime pagine 

II 1875 fascicolo di fogli sciolti [micro 188] 

III 1899 fascicolo “per mano e con metodo proprio del sac. Cesare Luchini parroco di Debicò” 

IV 1938 registro 



Mommio 
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Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: beneficio parrocchiale 
 

1658 – metà sec XX circa 
5 unità archivistiche 

 

I Copia autentica 1658 del “contratto della decima della chiesa di Mommio” 1533 feb. 22, supporto 

membranaceo, ms. [condizionata in scatola (num. 3) in cartone non acido con riserva alcalina] 

II registro "estimo della chiesa di Mommio" con descrizione dei beni e estimo e memorie del 1802, 

XVIII sec. seconda metà (contiene anche due carte sciolte)  

III registro "nuova prioria 1909-1910" con entrate / uscite 1909-1922  

IV quaderno "libro di amministrazione" 1947-1954  

V "registro dello stato economico" 1932-33, contiene anche carte sciolte 

 

Serie: messe 

 

1830-1920 

1 unità archivistica 

 

I "vacchetta degli obblighi di messe della Parrocchia di S. Martino di Mommio" 1830-1920 circa, 

contiene anche memorie inizi XX sec. 
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XVIII - sec. XX 

 
Busta 3  

I cartella verde "atti e documenti matrimoniali" contenente pratiche matrimoniali anni 1960-2001 

circa  

II cartella marrone contenente 2cml di carte sciolte XX secolo, danneggiate per umidità, con 

posizioni matrimoniali, carteggio, certificati etc.  

III cartella 4cml "documenti pratiche e appunti diversi" contiene: dispense matrimoniali, pergamena 

per Indulgenza plenaria 1847, circolari vescovili, ricevute, carteggio, etc. XIX-XX secc.  

B
u
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a
 4

 

Busta 4  

IV cartella "legati privilegi memorie" 8cml di fascicoli e carte sciolte : stato economico, perizie, 

inventari, carteggio, resoconti amministrativi, iscrizioni ipotecarie etc. XIX-XX secc. [alcune carte 

sono molto danneggiate dall'umidità]  

V quaderno "Offerta dei cuori a Maria nostra Signora di Lourdes", manoscritto con esortazioni al 

culto di Maria di Lourdes, inizi XX sec. 

 

Fondo aggregato: Confraternita del Santissimo Sacramento 

 

1912-1947 
3 unità archivistiche 
 

Busta 4  

I registro "Confratelli della Ven. Compagnia del Santissimo Sacramento e dell'Addolorata" 1913  

II "registro dei confratelli e consorelle di Mommio" 1947  

III registro "regolamento della chiesa di Mommio compilato l'anno 1912" contiene i capitoli che 

regolano le Confraternite e l'Opera 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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 Moncigoli 
 

Moncigoli  
 

Parrocchia di Santa Maria Maddalena. Divenne parrocchia autonoma alla fine del XVI sotto l'intitolazione a 

Santa Maria Maddalena. La chiesa fu distrutta dal terremoto del 1920, ma venne riedificata negli anni '30. 

Dalla parrocchia dipende anche l'Oratorio di Santa Maria e il Santuario della Madonna della Tosse. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici  
 

Serie: battesimi 
 

1605 - 2006 
7 unità archivistiche 

 

I 1605-1815 registro con coperta in cartone;  

II 1818-1877 registro manoscritto su modello prestampato dello stato civile fiorentino; 

III 1824-1896;  

IV 1878-1890 registro manoscritto su modello prestampato dello stato civile fiorentino;  

V 1897-1926 contiene anche un indice su fogli protocollo fascicolati;  

VI 1926-1961 (conservato a Soliera);  

VII 1961-2006 (conservato a Soliera) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
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Serie: comunioni 
 

1938 - 1991 
1 unità archivistica  
  
I 1938 - 1991 quadernone a righe  
  

Serie: cresime 1832 - 1948 
1 unità archivistica  
  
I 1832 – 1948    
 

Serie: matrimoni 
 

1627 - 2006 
7 unità archivistiche 

 

I 1627-1812 coperta in pergamena manoscritta di riutilizzo, scrittura libraria;  

II 1824-1896 (I registri I e II sono contenuti in una cartellina legata con nastro blu);  

III 1820-1890 su modello prestampato dello stato civile fiorentino;  

IV 1897-1930;  

V 1930-1959 conservato a Soliera;  

VI 1959-1990 conservato a Soliera;  

VII 1995-2006 conservato a Soliera 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Moncigoli 
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Sottoserie: pubblicazioni 
 

1867 - 1900 
1 unità archivistica  
  
I 1867 – 1900 pubblicazioni di matrimonio 

 

Serie: morti 1621 – 2006 
9 unità archivistiche 

 

I 1621-1797 coperta in cartone lacerata (solo piatto anteriore);  

II 1793-1815;  

III 1824-1896 con coperta in pergamena su cartone; 
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IV 1818-1866;  

V 1866-1876;  

VI 1877-1890;  

VII 1897-1953;  

VIII 1953-2002 conservato a Soliera 

IX 2002-2006 conservato a Soliera 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

 

Serie: stati d'anime 1873 – 1956 
5 unità archivistiche 
 

 

I 1873- 1883 

II 1885 - 1889, 

III 1891 - 1894, 

IV inizi XX secolo 

V 1942 - 1956 
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Partizione: Amministrazione 
 

 

Serie: entrate/uscite XX secolo 
1 unità archivistica 
 

I secolo XX  “Registro dello stato patrimoniale della Parrocchia di Moncigoli” 
 

Serie: messe e legati 1859 – 1966 
3 unità archivistiche 
 

I 1859 – 1932 vacchetta “Messe pro populo e Legati” 

II 1862 – 1890 vacchetta “Moncigoli” “Nota delle Messe in soddisfazione della cappella Barbieri” 

III 1956 – 1966 registro 
 

Serie: scoperte 

 

1908 – 1953 
2 unità archivistiche 

 

I 1908 – 1932 vacchetta (scoperte della Madonna con annotazione dei "comandanti" e pagamenti) 

II 1937 – 1953 registro (scoperte della Madonna con annotazione dei "comandanti" e pagamenti) 
 

Partizione: miscellanea 
 

Serie: comunicazioni del Vescovo  

 
 
 

sec. XIX fine –  sec. XX seconda metà 
1 unità archivistica 

 

1 faldone in cartone con lacci in stoffa blu etichettato in costola "Comunicazioni di Mons. Vescovo 

della Curia". All'interno materiale eterogeneo a stampa e manoscritto, corrispondenza col parroco di 

Moncigoli, dispense matrimoniali, attestazioni per reliquie 
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Serie: corrispondenza 
 

sec. XIX metà circa - sec. XX metà circa 
1 unità archivistica 

1 faldone con lacci in stoffa blu intitolato in costola "corrispondenza di carattere civile", contiene 

documentazione in rapporto alle autorità civili (pratiche per il canale, lettera al Podestà etc.) 
 

Serie: cronache 
 

1952 – 1987 

2 unità archivistiche 

registrazione degli eventi più importanti occorsi a Moncigoli da parte del parroco sia con scritti sia 

attraverso ritagli di giornale 
 

I 1952 – 1962 quaderno 

II 1962 – 1987 registro intitolato “Verbali”  
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Serie: pratiche matrimoniali 

 

Anni 20- 40 del 1900 
2 unità archivistiche 

 

I  anni 20/30  

II anni 30/40 
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Fondo aggregato: Confraternita del Santissimo Sacramento 

 

1859-1957 
4 unità archivistiche 

I  1859 – 1936 Il primo registro si apre con una bolla vescovile in cui Michel'Angelo Orlandi Vescovo 

di Pontremoli approva nel 1859 i capitoli della Confraternita del SS.mo Sacramento di Moncigoli; il 

primo registro riporta anche i capitoli della Confraternita e i conti fino agli ani '20 del Novecento. 

II 1943 – 1944 registro dei confratelli 

III 1934 – 1957 registro quote iscrizioni  

IV 1963 – 1972 registro quote iscrizioni 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Cappellania Beata 

Vergine del Rosario 

 

sec. XIX metà circa - sec. XX prima 

metà 
2 unità archivistiche 

 

Due faldoni in cartone con lacci in stoffa intitolati in costola "Cappellania Barbieri". Documentazione 

sulla Cappellania sotto il titolo della B.V. del Rosario, S. Antonio da Padova, Omobono e S. Remigio 

eretta nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena di Moncigoli. La Cappellania viene poi 

chiamata Cappellania Barbieri perché dotata da Antonio Barbieri. I documenti riguardano ipoteche, 

cause etc. della cappellania. 
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Fondo aggregato: Beata Vergine della Tosse 

 

1899 - 1920 

1 unità archivistica 

I 1899 – 1920 “Libro dell’amministrazione della B.V. della Tosse” 
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Monte de’ Bianchi 
 

Monte de' Bianchi  
 

Parrocchia di Santa Maria della Neve. La chiesa di San Michele Arcangelo di Monte de' Bianchi ha origine 

nell'VIII secolo; nel XII secolo nel Monastero decaduto il Vescovo di Parma trasferiva le proprietà all'Abbazia 

di Sant'Apollonio di Canossa ripristinando l'osservanza monastica benedettina. Dopo la partenza dei 

benedettini, alla fine del XVI secolo divenne parrocchia autonoma e nel 1768 l'antico beneficio di San Michele 

venne unito al beneficio della cappellania di Santa Maria della Neve a cui la parrocchia venne intitolata.  

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1570 - 1908 

9 unità archivistiche 

 

I "liber baptizatorum 1570" 1570-1611, ed elenco dei cresimati del 1590, coperta in cartone di 

riutilizzo, lacerato, mangiato, macchie di umidità e segni di incendio  

II "libro de' battezzati della chiesa parrocchiale.." 1616-1660 e 1682 coperta in pergamena di 

riutilizzo manoscritta libraria [messale sec. XIV] 

III 1661-1698 con indice in fondo, all'inizio contiene elenchi di bambini divisi per frazioni e per 

famiglie  

IV "liber baptizatorum ecclesie parrocchialis.." 1698-1769 con indice in fondo  
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V "baptizatorum liber incipiens anno 1769" 1769-1817 con coperta in pergamena e indice dei 

battezzati  

VI 1818-1859 stato civile  

VII 1856-1879 stato civile  

VIII 1879-1896  

IX 1897-1908 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: matrimoni 

 

1612 - 1924 

5 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I 1612-1742 con indice in fondo, coperta in pergamena di riutilizzo libraria, [messale sec. XIV] 

buono stato  

II 1742-1817 con coperta in pergamena su cartone, indice in fondo, molte carte bianche  

III 1818-1873 stato civile  

IV 1873-1896 stato civile  

V 1897-1924 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 

 

1828 - 1903 

1 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I "libro cresimati" 1828-1903 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: morti 

 

1622 - 1922 

7 unità archivistiche 

 

I 1622-1725 con indice, coperta in pergamena di riutilizzo libraria, con indice in fondo  

II 1725-1794 , coperta originale in pergamena su cartone, con indice in fondo  

III 1795-1818 e 1853-1859 con coperta in cuoio  

IV 1818-1853 stato civile  

V 1853-1887 stato civile  

VI 1887-1896  

VII 1897-1922 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: stati d'anime 

 

sec. XIX (ultimo decennio) - sec. XX secondo quarto 

3 unità archivistiche 

 

I "stato delle anime compilato lì 20 gennaio 1853" contiene gli stati delle anime del 1853, 1890 e 

1896, contiene anche carte sciolte  

II "stato danime..compilato nel maggio 1903"  

III registro con piatto anteriore staccato "..compilato nel 1909" 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1715 - sec. XX inizi (primo decennio) 

3 unità archivistica 

 

I registro con coperta in pergamena intitolato "Libro de legati della chiesa parrocchiale di Monte de 

Bianchi" XVIII (prima metà) - XX (inizi), contiene anche molte carte sciolte  

II vacchetta "effemeride delle messe a carico del priore soddisfatte .." contiene la soddisfazione dei 

legati dal 1922 al 1954, in base all'elenco, allegato nella vacchetta, risalente al 1763 e relativa 

trascrizione  

III vacchetta "legati di messe perpetue a carico di terzi dal 1920" 1920-1949 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: livelli 

 

sec. XX secondo quarto 

2 unità archivistica 

 

I vacchetta "livelli ed affitti del parroco di S. Maria della Neve" anni '20 -'30 del XX sec.  

II registro "libro dei livelli parrocchiali" con indice dei livellari del 1927 e carte bianche 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: entrate/uscite 

 

sec. XIX (ultimo decennio) - sec. XX secondo quarto 

4 unità archivistica 

 

Busta 6  

I registro con legatura in pelle intitolato in costola in lettere dorate "amministrazione delle entrate e 

uscite D.B.V.. di Monte Bianchi 1853" contiene: inventari e memorie, XIX-XX sec. (inizi)  

II vacchetta "nostro avere per antichi livelli ed affitti temporanei", contiene fogli sciolti del XX sec., 

le carte della vacchetta sono bianche  

III vacchetta "nostro dare all'uff. amministrativo e nostro avere dalla Curia" anni '20-'50 del XX 

secolo  

IV vacchetta "entra e spesa pei lavori alla chiesa piazza e fabbricati prebendali pel terremoto 1920" 

anni '20-'30 del XX sec. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: memorie 

 

1 unità archivistica 

 

Busta 6  

I registro privo di coperta con titolo non coevo "cronistoria manoscritta e documenti che riguardano 

la parrocchia..", è costituito da una filza di documenti: indice, inventari, campione dei terreni con 

disegni, elenchi di livellari, copie di atti notarili, copie di sentenze, elenchi di decime, memorie 

XVIII-XIX secc., con copie di atti precedenti;  DIGIT. 

Partizione : carteggio  

Busta 6 

I - n. 3 fogli con elenchi di "famiglie offerenti per la compera dell'orologio 1943", 

II - cartellina contenente carteggio del parroco don Rinaldo Fregosi con autorità diverse 1951 mag. 

25 - set. 15 riguardo alla rifusione delle campane della chiesa parrocchiale, 

III - cartellina verde contenente materiale preparatorio per redigere le risposte ai questionari per sacra 

visita, n. 2 lettere circolari al clero e al popolo (1945 [mag. 31]: rinuncia da parte del vescovo 

Cristoforo Terzi; 1945 lug. 9: nomina del vescovo di Pontremoli Giovanni Sismondo ad 

Amministratore apostolico della Diocesi di Apuania) e istruzioni datt. sul funzionamento delle 

confraternite. 

 

Fondo aggregato: Consorzio / Opera 

 

sec. XVIII 

2 unità archivistiche 

 

Busta 6  

I registro coperta in pergamena "Partiti e livelli del Consortio di Monte de Bianchi", contiene 

inventari, elenco di livellari, elenco di "debitori dell'Opera" XVIII-XIX secc.  

II vacchetta "livelli dell'Opera parrocchiale" anni '20 del XX sec. 
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Monzone 
 

Monzone  
 

Parrocchia di San Prospero. La Chiesa di San Prospero di Monzone esistente già nel XII secolo, nel XIII-XIV 

secolo era sotto la dipendenza della Pieve di Codiponte. Divenne parrocchia indipendente alla fine del XVI secolo.  

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa 

Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si concluse a 

seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla Santa Sede il 9 

gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1818 - 2003 
4 unità archivistiche 

 

Busta 1  

I 1818-1883 (stato civile)  

II 1883-1897 (stato civile) privo di coperta e condizionato in cartella rossa etichettata  

III 1897-1912  

IV 1913-1944 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
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Serie: matrimoni 

 

1599 - 2006 
5 unità archivistiche 
 

I 1599-1817, con coperta in cartone dello stato civile non coeva;  

II 1818-1886 (stato civile) in fondo alcune lettere  

III 1886-1897 (stato civile)  

IV 1897-1925  

V 1925-1929 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 
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Serie: morti 

 

1717 - 2005 
6 unità archivistiche 

 

I 1717-1818 con coperta in cartone parzialmente lacerata e fascicoli semi sciolti  

II 1818-1855 (stato civile)  

III 1855-1893 (stato civile)  

IV 1893-1897 fogli tipo di contabilità, sciolti lacerati spillati insieme e condizionati in una cartella blu  

V 1898-1921  

VI 1921-1965 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: cresime 

 

1886 - 1948 
2 unità archivistiche 
 

I vacchetta "registro dei cresimati" 1886-1903  

II fascicolo 1912-1948" 
 

Serie: stati d'anime 
 

1833 - 1935 
6 unità archivistiche 
 

I 1833 (rilegato insieme agli statuti della Compagnia del SS.mo Sacramento)  

II 1841 (privo di coperta)  

III 1884 (con coperta lacerata e macchie d'umidità)  

IV fascicolo privo di coperta 1850 circa  

IV 1899 (fascicolo privo di coperta spillato in cartella azzurra)  

V primi '900 fascicolo grande ripiegato;  

VI 1935 (fogli per quaderno ad anelli legati insieme con lacci in stoffa) 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1926 - sec. XX metà circa 
2 unità archivistiche 

 

I 1926 – 1957 vacchetta entrate 1926-1957  

II 1926 – 1957 vacchetta uscite 1926-1957 

vacchette con coperta in cartone viola condizionate in faldone con lacci in stoffa "R IX" 
 

Serie: messe 

 

1880 - 1912 
1 unità archivistica 
 

I vacchetta intitolata "registro delle messe pro Populo et pro mentem Episcopi dal 1880" 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Partizione: miscellanea 

 

sec. XX 
44 unità archivistiche 

 

I cartella verdolina "autentiche reliquie" XIX-XX sec.  

II esemplare a stampa del regolamento dello Zoppi delle Confraternite del 1827  

(le cartelle seguenti sono state create spillando al loro interno le carte sciolte, alcune sono arrugginite, 

da togliere la spillatura)  

III cartella "A chiese" contenente cartelle segnate A-R secc. XIX-XX su lavori e restauri (il contenuto 

è descritto in un inventario contenuto nella cartella stessa)  

IV cartella "B parrocchia" contenente cartelle segnate A-P secc. XIX-XX (il contenuto è descritto in 

un inventario contenuto nella cartella stessa)  
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V cartella "C varie" contenente cartelle segnate A-O secc. XIX-XX della parrocchia e dell'opera (il 

contenuto è descritto in un inventario contenuto nella cartella stessa)  

VI cartella "D cronache" contenente cartelle segnate A-O secc. XIX-XX (il contenuto è descritto in un 

inventario contenuto nella cartella stessa)  

VII cartella "E beneficio parrocchiale" contenente cartelle segnate A-R secc. XIX-XX, sul beneficio 

parrocchiale (il contenuto è descritto in un inventario contenuto nella cartella stessa)  

Busta 7 
Busta 7  

cm 15 di cartelle di pratiche matrimoniali 1929-1946 
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Fondo aggregato: Opera 

 

sec. XIX fine (ultimo decennio) 
1 unità archivistica 

 

I 1890 1912  registro di entrate e uscite dell'Opera di Monzone 1890-1912, coperta in cartone lacerata 

condizionato in faldone " R IX" 
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Offiano 
 

Offiano  
 

Parrocchia di San Pietro. Le origini della Pieve di Offiano risalgono all'XI secolo, ma la struttura della chiesa 

fu molto rimaneggiata nel '700 e dopo il terremoto del 1920. Da essa dipendono gli Oratori: del Patrocinio di S. 

Giuseppe in Vedriano, di S. Maria Annunziata in Castiglioncello, di S. Maria del Rosario in Vigneta e di S. 

Rocco in Montefiore.  

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1586 - 2006 

10 unità archivistiche 

 

I 1586-1639 coperta non coeva che presenta danni d’umidità e parassiti [micro 178]; 

II 1644-1766 coperta non coeva contiene nota dei cresimati del 1763 [micro 178]; 

III 1818-1857 (stato civile) contiene 11 tra certificati e lettere [micro 178]; 

IV 1849 foglio in bianco “duplicato” [micro 178] 

V 1857-1885 piatto anteriore staccato [micro 178]; 

VI 1885-1897 doppia coperta di cui una staccata [micro 178]; 
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VI 1890-1896 [micro 178];  

VII 1897-1915 [micro 178 e 179];  

VIII 1915-1938;  

IX 1938-1974 (canonica di Casola);  

X 1974-corrente (canonica di Casola) 
 

Serie: matrimoni 

 

1587 - 2006 

8 unità archivistiche 

 

I 1587-1772 coperta non coeva presenta lacerazioni e macchie [micro 179]; 

II 1818-1875 (stato civile) [micro 179 e 180];  

III 1875-1901 (contiene 21 carte sciolte) [micro 180];  
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IV 1890-1896 (contiene 16 carte sciolte) [micro 180]; 

V 1897-1929;  

VI 1929-1941;  

VII 1941-1968;  

VIII 1968-corrente (canonica di Casola) 

 

Serie: morti 

 

1638 - 1973 

7  unità archivistiche 

 

I 1638-1680 e 1681-1774 filza di registri con coperta non coeva [micro 179]; 

II 1818-1848 (stato civile) [micro 179];  

III 1848-1870 (stato civile) [micro 179];  

IV 1849 fascicolo “duplicato del registro dei morti” [micro 179] 

IV 1870-1896 (contiene molti fogli sciolti) [micro 179];  
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V 1890-1898 [micro 179]; 

VI 1897-1933[micro 179];  

VII 1933-1973 [micro 179]  
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Serie: stati d'anime 

 

1882 

1 unità archivistica 

 

Busta 4 

I 1882 Registro di grandi dimensioni [micro 180]; 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 

 

1981 - 2000 

1 unità archivistica 

 

I Registro (conservato presso la canonica di Casola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1879 - 1973 

1 unità archivistica 

 

Busta 4 

1879-1973 vacchetta “messe celebrate per soddisfazione di legati” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: miscellanea 

 

sec. XX 

2 unità archivistiche 

 

Busta 4 

I cartellina “Archivio Storico Diocesano” contenente pratiche matrimoniali del '900 e comunicazione 

registrazioni atti stato civile   

II registro intitolato "Libro privato contenete memorie, diverse trascrizioni e molteplici cose 

miscellanee.." (conservato presso la canonica di Casola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

1980 - 1989 

1 unità archivistica 

 

libro di cassa MANCA 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Piano di Collecchia  
 

Parrocchia della Santissima Annunziata e di S. Antonio Abate.  L’oratorio del Piano di Collecchia, eretto 

nel 1746 dalla famiglia Tonelli, venne distrutto negli anni ’30 (da confermare), la famiglia ha poi donato un 

terreno nel piano per la costruzione del nuovo oratorio, eretto in parrocchia autonoma nel 1947. 

 

ordinamento originario: Censimento 

 

Tutti i registri sono conservati in parrocchia 

 

Partizione Libri canonici 

 

Serie: Cresime 

“Libro dei cresimati” quaderno con copertina rossa, 1946-1989 

 

Serie morti 

“Libro dei morti” 1947-1994 

 

Serie Sati delle anime 

Stato delle anime 1946, quaderno con copertina di Snoopy 

 

Partizione: Amministrazione 

 

Serie: entrate/uscite 

“Amministrazione Parrocchia di Pian di Collecchia” entrate e uscite 1936-1981 

 

Serie: Libri Cronache 

-  Libro di ricordi composto da fascicoli sciolti con coperta in cartone legata con lo spago, 

“Don Giovanni Casini/La nuova Parrocchia di Pian di Collecchia” 

-  Fascicolo contenente carte sciolte dattiloscritte “Storia della Parrocchia” 

 

Partizione: Miscellanea 

- 2 Cartelle contenenti pratiche matrimoniali 

- 1 cartella “Documentazione sopraelevazione campanile” 1986-1988 
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Pieve di Viano  
 

Parrocchia di San Martino. La Pieve di Viano dedicata a San Martino comprende nella sua giurisdizione 

undici frazioni. La chiesa ha subito nel tempo numerose ristrutturazioni. E’ ricordata nel Codice Pelavicino 

all’anno 1149 tra del pievi dipendenti da Luni. Da essa dipendono gli Oratori di S. Antonio abate in Pian di 

Molino, di S. Antonio da Padova in Gallogna e  di S. Apollonia di Terma, tutti risalenti al XVII secolo. 

 

Fece parte della Diocesi di Massa Ducale fin dalla sua erezione il 18 febbraio 1822.  

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1610 - 1938 

7 unità archivistiche 

 

I 1610-1660 registro con coperta in cartone lacerata sul piatto anteriore  

II 1660-1726 registro con coperta in cartone rivestita in pergamena sulla costola, con indice in fondo  

III 1727-1827 carte molto danneggiate e in parte sciolte (carta di cattività qualità e inchiostri acidi)  

III/bis copia del registro 1727-1825  
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IV 1826-1868 con indice in fondo  

V 1869-1899 con coperta in pergamena su cartone  

VI 1900-1922  

VII 1923-1938 

 

Sottoserie: Oratorio di S. Martino di Isolano 

 

1819-1854 

 

Nel 1622 il Dott. Fabio Pellini lasciò in testamento i suoi beni all'Oratorio di Isolano, già esistente 

dal XVI sec., era officiato da un cappellano fisso eletto alternativamente dalla Comunità e la 

piovano di Viano (Franchi-Lallai, vol.-II, pag. 71)  

I 1819-1854 
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Serie: matrimoni 

 

1609 - 1934 

4 unità archivistiche 

 

I 1609-1638 con coperta in cartoncino azzurro non coeva  

II 1638-1860 con coperta in pergamena ben conservato  

III 1860-1929  

IV 1929-1934 

 

Sottoserie: Oratorio di S. Martino di Isolano 

 

1818-1832 

1 unità archivistica 

 

Nel 1622 il Dott. Fabio Pellini lasciò in testamento i suoi beni all'Oratorio di Isolano, già esistente 

dal XVI sec., era officiato da un cappellano fisso eletto alternativamente dalla Comunità e la 

piovano di Viano (Franchi-Lallai, vol.-II, pag. 71)  

I 1818-1832 

 

Serie: cresime 

 

1826 - 1932 

1 unità archivistica 

 

1826-1932 
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Serie: morti 

 

1683 - 1940 

5 unità archivistiche 

 

I 1683-1745 con coperta in pergamena ben conservato  

II 1745-1845 con coperta in pergamena su cartone, indice in fondo.  

III 1846-1877, con indice in fondo  

IV 1877-1908  

V 1909-1940 

 

Sottoserie: Oratorio di S. Martino di Isolano 

 

1818-1852 

1 unità archivistica 

 

Nel 1622 il Dott. Fabio Pellini lasciò in testamento i suoi beni all'Oratorio di Isolano, già esistente 

dal XVI sec., era officiato da un cappellano fisso eletto alternativamente dalla Comunità e la 

piovano di Viano (Franchi-Lallai, vol.-II, pag. 71)  

I 1818-1852 
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Serie: stati d'anime 

 

1622 - sec. XX prima metà 

10 unità archivistiche 

 

I 1622-1640 circa (con annotazioni fino al 1738), registro con coperta di riutilizzo costituita da due 

frammenti di pergamene con scrittura libraria [messale XIV sec. e sequenza XIV sec.], contiene 

anche gli elenchi dei confratelli della Compagnia del Suffragio 1822-1846  

II 1827-1836  

III 1841, modello dello stato civile compilato per gli abitanti di Isolano - S. Martino  

IV 1849  

V "stati d'anime dal 1843 al 1849" 
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VI "stato d'anime della parrocchia..fatto l'anno 1858"  

VII secolo XIX (terzo quarto)  

VIII "stato d'anime..nell'anno 1891", con annotazioni fino all'inizio del XX secolo (sono state 

attaccate delle etichette segnalibro per distinguere le località  

IX stato delle anime a schede ripiegate, anni '30 del XX sec.  

X stato delle anime a schede del Comune di Fivizzano 1936 
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Partizione: amministrazione 

 

 

 

Serie: legati 

 

1592 - 1973 

3 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena su cartone lacerata sul piatto posteriore, 1627-1838 con estratti 

di testamenti dal 1592  

II "libro nuovo di legati formato nell'anno 1841.."  

III registro con annotazioni delle soddisfazioni degli obblighi da parte del parroco, XIX seconda 

metà - metà XX 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Sottoserie: messe per legato 

 

1836 - 1858 

20 unità archivistiche 

 

I-XX 20 vacchette di messe per legato 1836-1858 
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Serie: entrate/uscite 

 

1627 - 1959 

6 unità archivistiche 

 

registri in cui vengono annotate le riscossioni delle decime suddivise per le varie località, non è 

chiara la necessità dell'utilizzo dei due distinti registri  

I registro con coperta in pergamena, 1627-XIX metà , contiene anche inventari, memorie  

II registro con coperta in pergamena, 1627-XVIII fine  

III "libretto dove sono notate tutte le entrate che ho ricavato dalla pieve di Viano.."1810-1833  

IV "registro per l'entrata e l'uscita del benefizio" 1939-41  

V "registro inventario del 1923 coi suoi aggiornamenti", inventari dei beni 1923-1943  

VI registro di entrate/uscite 1934-1959 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: livelli 

 

sec. XVIII metà circa - sec. XX primo quarto 

2 unità archivistiche 

 

I frammento di registro, con piatto posteriore costituito da frammento di pergamena in bollatica, 

1669-1733  

II "Livelli ed affitti di beni spettanti al pievano.." contiene inventari di beni immobili e annotazioni 

dei pagamenti dei livelli suddivisi per località, XVIII metà - 1922 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Sezione: Oratorio della Natività di Maria di Viano 

 

1736 - 1931 

1 unità archivistica 

 

I 1736-1931. registro con coperta in cuoio lavorato, "L'oratorio è stato fondato nel principio di 

settembre 1693. Questo libro deve servire per notare le spese e le entrate del Venerabile Oratorio 

della Natività della Beatissima Vergine Maria fuori del Castello di Viano erretto dagl'uomini di 

detto loco e con obbligo di mantenerlo delle cose necessarie per il servigio della messa ..."  

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Sezione: Oratorio di S. Martino di Isolano 

 

1925 - 1959 

1 unità archivistica 

 

I "registro di amministrazione della Cappellania di Isolano" 1925-1959 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Sezione: Oratorio di S. Martino di Vezzanello 

 

1714 - sec. XX prima metà 

2 unità archivistiche 

 

I entrate/uscite, registro con coperta originale in pergamena su cartone, lacerata, secc. XVII - XIX, 

contiene molte carte sciolte  

II "nuovo libro per i resiconti dell'Oratorio di Vezzanello" 1854-1936 , contiene anche molte carte 

sciolte 
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Fondo aggregato: Opera 

 

1596 - sec. XX metà circa 

6 unità archivistiche 

 

I 1596-1616 "In questo libro si terrà conto del'intrata et spesa ch si farà a nome dell'opera di la pieve 

di S. Martino di Viano et villa preditta" privo di coperta con carte lacerate all'inizio e alla fine  

Busta 10  

II 1622-1716 "Il libro de' conti dell'opera del Comune della Pieve di S. Martino di Viano...dominanti 

gli illustrissimi Signori Cosimo e Alessandro Malaspina marchesi del Castel dal Aquila ..." con 

coperta originale in pergamena  

III 1624-1675 " in questo libro si scriveranno i conti delli beni dell'opera della pieve di S. Martino 

del comune di Viano.." con coperta originale in pergamena  

IV 1716-1809 "Hic est liber computatius redditum obventionum emolumentorum ac fructum 

omnium ex censibus..Operae S. Martini plebis Viani..", coperta originale in pergamena su cartone, 

in fondo molte carte bianche  

V 1808-1858, conti dell'opera e fabbriceria, contiene molte carte sciolte  

VI "nuovo libro pei resoconti della fabbriceria" 1859-metà XX 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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1
 

 

Fondo aggregato: Societas Corporis Christi 

 

1519 - sec. XX 

31 unità archivistiche 

 

I 1519-inizi XVIII libro della compagnia del Corpo di Cristo fondata da Frate Angelo da Cortila il 1 

marzo 1519 contiene gli elenchi degli ascritti, donazioni (oggetti e denaro), inventario dei beni della 

compagnia etc.. La coperta è molto lacera sul piatto posteriore, lacerate quindi anche le ultime cate 

del registro;  

II inizi XVIII-1881 registro intitolato "Libro del entrate della Compagnia del Corpus Domini della 

Pieve di Viano", con coperta in cartone lacerata,molti fogli sciolti inseriti, mal conservato  

III 1601-1641 conti della compagnia, coperta in pergamena  

IV legati della compagnia, 1638-1712  

V "libro della compagnia del Santissimo Sacramento Pieve Viano per notare la cera.." 1897-anni'20 

del XX secolo  
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2
 

VI "libro ossia registro de' confratelli e consorelle della Venerabile Compagnia del Santissimo.." 

1772  

VII fascicolo mutilo delle ultime carte di Capitoli della Compagnia 1781  

VIII quaderno "libro secondo ove sono notate le votazioni della Confraternita", contiene le votazioni 

per le elezioni degli ufficiali XIX metà - anni '20 del XX secolo  

IX registro "Resoconti della Confraternita del SS.mo Sacramento" 1884-1973  

X registro "elenco generale dei confratelli e consorelle" 1915-1930 circa  

XI-XXVIII 18 quadernetti di elenchi di iscritti suddivisi per località , anni '30-'60 del XX secolo  

XXIX "orazioni al Santissimo Sacramento da recitarsi in occaasione del triduo precedente la festa 

del Redentore" XIX sec.  

XXX fascicolo "esercizio della buona morte" 1836  

XXXI registro "libro terzo per annotarvi gli ordini del giorno o meglio le votazioni.." votazioni degli 

ufficiali 1928-1973 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Fondo aggregato: Compagnia del Rosario 

 

1653 - 1960 

4 unità archivistiche 

 

I 1653-XIX fine "Libro dove sono scritti tutti quelli della Compagnia del Rosario nella Pieve di 

Viano" privo di coperta e con carte annerite  

II filza contenente:  

registro con legati gravanti sulla Compagnia del Rosario 1665-XVIII prima metà  

registro contenente da una parte legati e dall'altro lato "luoghi della Madonna del Rosario mandati 

all'incanto" XVII-XVIII  

III 1744-1833 entrate/uscite, coperta in cartone mangiata da parassiti  

IV 1833-1960 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Suffragio 

 

sec. XVII metà circa - sec. 

XVIII fine (ultimo decennio) 
1 unità archivistica 

 

I registro con coperta in pergamena su cartone lacerata su piatto anteriore contenente le entrate 

uscite, i lasciti, legati alla Compagnia del Suffragio, i fascicoli e le carte sono per lo più sciolti, XVII 

- XVIII secc. [da riordinare] 

 

Fondo aggregato: Opera delle vocazioni 

 

2 unità archivistiche 

 

I quaderno "Opera delle vocazioni , Nomi dei soci di Viano e Vezzanello", anni '20 del XX sec  

II registro "Apostolato della preghiera" elenco iscritti, anni '20 del XX sec. 

 

Fondo aggregato: Vicariato della Valle del Lucido 

 

1 unità archivistica 

 

I "Verbali delle adunanze per le classi del Vicariato della Valle del Lucido" 1963-1967 
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4
 

 

Partizione: miscellanea 

 

Buste con carte sciolte DA RIORDINARE 

 

I registro con coperta in pergamena lacerata, contenente accuse e condanne per i danni campestri 

amministrate dal Console della Comunità di Vezzanello 1726-XVIII fine  

II-XI 10 fascicoli "registro dello stato economico","libro cassa" degli anni '30 del XX secolo  

XII-XV 4 cartelle colorate contenenti carte sciolte: carteggi, certificati, bolle di collazioni XIX sec. 

[da riordinare]  

Busta 

15 

Busta 15  

XVI-XXII 7 cartelle contenenti carte sciolte: carteggio con la commissione ecclesiastica, bilanci 

amministrativi, certificati, stati liberi sec. XIX  

Busta 

16 

Busta 16  

XXIII-XXIX 7 cartelle contenenti carte sciolte: certificati, stati liberi, atti matrimoniali, dispense 

XVIII-XIX secc.  

Busta 

 17 

XXX- XLI11 cartelle contenenti carte sciolte: carteggi vari, circolari vescovili, atti processuali, 

resoconti amministrativi, bandi e manifesti, bolle pontificie, 3 fascicoli contenenti elenchi di 

confratelli (da capire di quali confraternite si tratti). E bolla di grandi dimensioni 1888 

Busta 

 18 

XLII- LI10 cartelle contenenti carte sciolte: spese, certificati, carteggi, circolari vescovili, 

questionari delle visite, annotazioni di testamenti e legati testamentari XVIII-XIX  

Busta 

 19 

cm 15 di cartelle contenti carte sciolte varie: certificati, autentiche di reliquie, carteggio, bollettini 

parrocchiali, documenti per restauri XIX-XX secc.; è presente anche molto materiale dell'Oratorio di 

Isolano XX sec.  
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Busta 

 20 

12 cm di circolari vescovili a stampa (circolari dello Zoppi rilegate in un volume) XIX-XX; 

quaderno manoscritto "raccolta delle sacre funzioni che si fanno nella chiesa..di Viano" 1788; 

manifesti a stampa XX sec. 
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Po 
 

Po  
 

Parrocchia di San Matteo. La cappella di Po, dipendente dalla Pieve di San Paolo di Vendaso, divenne 

parrocchia autonoma alla fine del XVI secolo. La parrocchia si estende nelle quattro frazioni di Cerreto, 

Uglianfreddo (Ugliano nella documentazione), Verzano e Po. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si concluse 

a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla Santa Sede il 

9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

sec. XVII – sec XIX 
1 unità archivistica 
 

I registro di carta filigranata (figura di cavaliere) con coperta in pergamena lacerata e una 

seconda coperta in pergamena di riutilizzo lacerata contiene : ricordi, inventari, legati, XVII 

metà-XVIII; stati delle anime del 1666, 1679, 1683-1746; legati XIX sec.; memorie XIX sec.; 

morti dal 1607-1818 suddivisi per Cerri, Ugliano, Po' e Verzano [MICRO 175];  

 

Serie: battesimi 

 

1580 - 1895 
2 unità archivistiche 

 

I registro 1580-1835 suddiviso in zone (Ugliano, Po', Verzano, Cerri), con coperta in pergamena 

di riutilizzo staccata e lacerata [antifonario? XV sec.];  carte staccate [MICRO 175] ESCLUSO 

DALLA CONSULTAZIONE; DIGIT.  

II 1818-1895 (stato civile) [MICRO 175];  
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Serie: matrimoni 

 

1818-1905 
1 unità archivistica 

 

I 1818-1905 [MICRO 175] 

 

Serie: morti 

 

1818 - 1903 
2 unità archivistiche 

 

I 1818-1884 [MICRO 175] 

II 1884-1903 [MICRO 175] 

 

Serie: indici 

 

sec. XIX 
1 unità archivistica 

 

I registro di repertori di nati, morti, cresimati, matrimoni dell'800 [MICRO 175] 



Po 
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Serie: stati d'anime sec. XVII primo quarto - 1939 
9 pezzi 

 

Gli stati delle anime 1666; 1679;1683-1746 sono contenuti all’interno del registro in serie mista 
 

I lacerato, privo di coperta 1622-1642 condizionato in una cartella  

II lacerato privo di coperta, con carte staccate 1699-1720 e 1755-1770 [MICRO 175] 

III fascicolo lacerato con lo stato delle famiglie numerate 14-23 e resoconto dei comunicati 1761-

1813  

IV fascicolo lacerato 1852 [MICRO 175] 

V cartella contenente fascicoli e fogli sciolti con diversi stati delle anime da meta XIX - XIX 

seconda metà  

VI registro 1885  

VII registro 1912, contiene anche carte sciolte con certificati del XIX sec.  

VIII stato d'anime composto da 6cm di schede di fogli di famiglia, 1938  

IX fascicolo con elenco dei capi famiglia e resoconto dei comunicati, 1939 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: beneficio 

 

1923 – 1942 

5 unità archivistiche  

 

I "registro delle entrate e delle uscite della chiesa parrocchiale di S. Matteo apostolo in Po", 1923-

1938, contiene anche carte sciolte coeve  

II vacchetta di legati, XX sec. inizi - XX sec. terzo quarto  

III registro "contabilità chiesa", 1941-1955  

IV registro di contabilità per lavori 1933-35  

V registro contenente: offerte e contabilità anni '40-'50 del XX sec. della parrocchia di Po', contiene 

inoltre contabilità di Arlia e Bottignana e appunti di cosmologia, prima metà XX sec. 
 

Serie: cronistoria parrocchiale 

 

1936 – 1963 

4 unità archivistiche 

 

I vacchetta di grandi dimensioni "memorie varie e fatti più rilevanti della parrocchia.." 1936-1938 , 

con appunti di storia parrocchiale dei secc. precedenti  [MICRO 175] 

II registro "protocollo segreto" contenente una cronologia di eventi 1939-49  

III registro "cronaca della parrocchia di Pò", 1952-1963  

IV quaderno con cronache 1953-1957 
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Partizione: miscellanea 

 

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

6 pezzi 

 

I registro contenente poesie in rima, annotazioni meteorologiche, conti, memorie fine XIX secolo  

II cartella contenente carte sciolte: decreti vescovili, atti catastali, carteggio, fogli contabili su terreni 

gestiti dai mezzadri, censi, secc. XIX - XX  

III cartella contenente fogli sciolti eterogenei:carteggio,certificati,circolari vescovili,secc. XIX -XX  

IV cartella contenente fogli sciolti eterogenei: carteggio, certificati, atti catastali, iscrizioni 

ipotecarie XX sec.  

V cartella contenente carte sciolte: stato del beneficio, risposte ai questionari delle Visite, fascicolo 

"processo Martellacci" con atti processuali , secc. XIX - XX  

VI cartella "Terz'ordine francescano" contenente circolari a stampa del Terz'ordine franc. XX sec.  
 

Fondo aggregato: Confraternita Santissimo Sacramento 

 

sec. XX 

3  unità archivistiche 

 

I fascicolo lacerato "regolamento della Compagnia del Santissimo Sacramento" 1909  

II "registro dei confratelli" con elenchi e versamenti 1917-1931  

III "registro confratelli Po" 1944-1956 
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Pognana  
 

Parrocchia di Santa Maria Assunta. La cappella di Pugnano o Pungnana figura per la prima volta insieme alle 

cappelle di Arlia, Verrucola e Sassalbo nel Diploma di Lotario II del 1137 già citato come dipendente dal 

Monastero di San Prospero di Reggio. Nei successivi documenti, a partire dalla bolla di Eugenio III del 1148, 

Pognana appare soggetta alla diocesi lunense. Nelle Decime Bonifaciane Pognana è iscritta come appartenente 

alla Pieve di San Paolo. Diviene Parrocchia autonoma prima del 1568. (p.162, parte I, II vol.,Franchi-Lallai) 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di Massa 

Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si concluse a 

seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla Santa Sede il 9 

gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1561-1945 
4 unità archivistiche 

 

Busta 1  

I 1561-1743 registro con coperta in pergamena di riutilizzo mutila del piatto inferiore e con tit. est. 

"Liber matrimoniorum"; si segnala la lacerazione della prima carta, la perdita delle carte per il periodo  

1707 ott. - 1719 mar., nonché il distacco dell'ultimo fascicolo; versa in cattivo stato di conservazione ed 

è pertanto ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE [ritrovamento 2014, posteriore all'atto del ritiro]; 

II 1793-1858 registro privo di coperta e mutili delle prime carte [ritrovamento avvenuto nel 2014] 

III 1818-1875  "registro di nascite, libro terzo"  

IV 1898-1945  "liber baptizatorum" 

 

Serie: matrimoni 

 

1565-1976 
4 unità archivistiche 

 

Busta 1 

I 1565-1856 registro con coperta in pergamena di riutilizzo mutila del piatto superiore;  versa in cattivo 

stato di conservazione ed è pertanto ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE [ritrovamento 2014]; 

II 1818- 1899, contiene anche carte sciolte  
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Busta 2 

III 1899-1930  

IV 1943-1976 

 

 

Serie: morti 

 

1652-1899 
4 unità archivistiche  

 

Busta 2  

I  1652-1768 registro con coperta in cuoio e tit. est. 

"Libro dei morti" [ritrovamento 2014] 

II 1770-1883  

III 1818-1866  

IV 1866-1899 

 



Pognana 
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Serie: stati d'anime 

 

1662-XX sec. 
4 unità archivistiche 

 

Busta 2  

I "liber innovatus de animarum statu ...de Pognana anno 166[2], contiene anche memorie e censi XVIII 

sec.  

II 1844  

III 1879  

IV frammento di registro privo di coperta, fine XX secolo 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1841-1881 
1 unità archivistica 

 

Busta 3  

I 1841-1881 "vacchetta dei legati"  

 

Serie: messe 

 

1883-1914 
3 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I 1883-1897, frammento di vacchetta  

II 1908-1911, quaderno di messe celebrate  

III 1912-1914, quaderno di messe celebrate  

 

Serie: beneficio parrocchiale 

 

3 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I cartella "decima" contenente un elenco elle "famiglie che devono pagare la decima al parroco.." 1880 

e carte sciolte con annotazioni di pagamenti anni '50-'60 del XIX sec.  

II "registro delle spese per la riparazione della canonica" 1934  

III cartella contenente 5 cm di carte sciolte e fascicoli: carteggio, cause per il giuspatronato e varie sec. 

XIX – prima metà sec. XX. 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

1824-1929 
 

Busta 3  

I  1824-1929, registro "entrata ed uscita della Compagnia del Santissimo Sacramento"  

II-IV 1862-1914, 3 fascicoli contenenti elenchi dei confratelli  
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Posara 
 

Posara  

 

Parrocchia di San Colombano. La cappella di Posara, dipendente dalla Pieve di Soliera, nasce a seguito dello 

smembramento dalla parrocchia di Canneto alla metà del XVI secolo. La chiesa venne riedificata all'inizio del 

'500 nel centro del borgo di Posara ed in seguito fu più volte restaurata alla fine del '700 e nel 1929. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
u

st
a
 1

 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1561 - 1934 
4 unità archivistiche 

 

I  registro con coperta in pergamena "liber baptizatorum"1561-1800, sono poi registrati dei 

battesimi precedenti "mancanti al suo luogo e ritrovati segnati in foglietti volanti", 1743-1807, 

con indice in fondo organizzato per famiglie  

II  1801-1859 (segnato A), in fondo è presente un elenco degli "associati all'opera pia della 

propagazione della fede"  

III  filza di registri (segnato B e C):  

 1818-1873 (stato civile)  

 1873-1897  

 contiene anche un indice per famiglie dal 1800 al 1900 (A-B-C) 

IV 1892-1934 

 

Serie: mista 

 

1583-1800 
1 unità archivistica 

 

I registro con coperta in pergamena di riutilizzo (vari pezzi in pergamena con scrittura libraria) 

contiene: 

 morti 1583-1783 e 1783-1800;  

 matrimoni 1583-1800; 

B
u
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a
 2

 

 

Serie: matrimoni 

 

1802 - 1963 
4 unità archivistiche 

 

I 1802-1848, contiene anche l'elenco dei matrimoni dal 1787-1800  

II 1818-1911 (stato civile), contiene anche un allegato con dispensa per l'atto di matrimonio n.61  

III 1912-1941  

IV 1930-1963 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 
 

1583 - 1998 
4 unità archivistiche  

 

I 1801-1865 (segnato B) ha la coperta in pergamena di riutilizzo 

II 1818-1861 (stato civile, segnato C)  

III 1861-1905 (segnato D) 

IV 1905-1998 



Posara 
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Serie: cresimati 

 

1875-1999 
1 unità archivistica  
  
I 1875-1999 registro 10 X 15   
 

Serie: stati d'anime 

  

1651 - 1953 
13 pezzi 

 

Busta 3  

I registro con coperta in pergamena intitolato in costola "comunioni e cresime" contiene lo stato 

delle anime, 1651-1750 (registrazioni continue); contiene anche le cresime 1651-metà XIX sec.; 

contiene anche un fascicolo di ragazzi ammessi alla comunione 1786-1847 e 1 carta sciolta con 

elenco di cresimati 1855  

condizionati in una cartella azzurra "vecchi stati d'anime e memorie" II-VIII  

II fascicolo 1833  

III fascicolo della prima metà XIX sec. (rifiutato dalle autorità [civili] perché mal compilato)  

IV foglio di riepilogo della stato delle famiglie 1836  

V fascicolo lacerato, 1842  

VI 3 carte sciolte con riepiloghi e frammenti di stato d'anime , metà XIX  

VII fascicolo 1852  

VIII fascicolo 1895  

IX registro 1900-XX secolo prima metà  

X cartella contenente carte sciolte con riepilogo dello stato d'anime 1921 e frammenti di stato 

d'anime, stato della famiglia Conti di Canneto  

XI fascicolo "stato di anime 1921 al 31"  

XII schede di famiglia, anni '50 del XX sec.  

XIII "stato d'anime Posara 1953", contiene schede incollate con lo stato delle famiglie dal 1949  

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: beneficio 

 

 

Busta 3  

I registro con coperta in pergamena lacerata, incipit "Le carti di questo libro fatti da me prete 

Antonio Rossi.." contiene la descrizione dei vari censi e livelli dovuti alla chiesa parrocchiale XVII-

XVIII secc.  

II registro, incipit "questo è il libro del Sig. rettore di Posara dove sono descritte tutte le terre che 

gode la chiesa..1764"  

III "registro delle spese fatte pel benefizio parrocchiale dal 1898" con entrate uscite 1898-1986  

IV "libro cassa" anni '30 del XX sec., contiene anche inventari  

V-VI due fascicoli " registro dello stato economico" e "registro dello stato patrimoniale" 1929-1931  

VII "libro nuovo delle entrate e spese del benefizio parrocchiale" con descrizioni di rendite al 1898  

VIII-X 3 quaderni di entrate / uscite 1944-1967  



Posara 
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Busta 4  

XI cartella "pianta dei terreni, inventario, estratto catastale" contenente inventari e piante di terreni 

XIX-XX secc.  

XII cartella "perizie e documenti varii e di rendite e congrue parrocchiali" 6 cm di fascicoli di 

relazioni e perizie sui beni e sulla realizzazione di vari lavori, fine XVIII-XX sec  

XIII cartella "perizie, note spese, lavori di chiesa" contenente 4 cm di carte sciolte e fascicoli: 

frammento di registro "libretto della Madonna dei dolori dove si noteranno le offerte..1824", carte 

sciolte con note spese per lavori alla chiesa, carteggio, elenchi di elemosine e offerte per la chiesa e 

per i danneggiati del terremoto, ricevute varie, XIX-XX secc.  

XIV fascicolo "verbale di immissione in possesso" 1898  

XV cartella "archivio storico diocesano" contenente carte sciolte e fascicoli con documenti di 

iscrizioni ipotecarie, affrancazioni di livelli, XIX-XX secc.  
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Busta 5  

XVI cartella "titoli originali di istituzioni di rendita" contenente 3 cm di carte sciolte e fascicoli con 

inventario di censi, atti sulla contesa tra i rettori di Posara e Canneto (XVII sec.), atti notarili sulle 

rendite (XVII sec.), documenti sulla causa tra il rettore di Canneto e il caporale Paolini di Posara 

(XVIII sec.), carteggio. [DA RIORDINARE]  

XVII cartella "perizie e inventari, visite pastorali decreti, circolare oggetti d'arte" contiene 6 cm di 

carte sciolte: inventari di carte, copia della relazione del saccheggio dei francesi, memorie 

sull'Oratorio della Colombiera, inventari di beni immobili e mobili, minute di risposte alle circolari, 

risposte alle visite, decreti vescovili, opuscoli a stampa (Ode a Pio IX scritta dal parroco ), relazioni 

sullo stato morale della parrocchia e risposte alle Visite. XVIII-XX secc. [DA RIORDINARE]  

XVIII cartella rivestita internamente con una stampa, contiene 3cm di pratiche catastali XX sec.  

XIX cartella "pratiche riparazioni terremoti", contenente cm 6 di cartelle di pratiche post terremoto 

(relazioni, carteggi, preventivi), anni '20-30 del XX secolo 
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Serie: legati 

 

4 unità archivistiche 

 

Busta 6 

I fascicolo privo di coperta "Veni mecum ossia fogliaccio dove sono registrate tutte le riscossioni da 

me fatte tanto di crediti che altro appartenenti alla chiesa di Posara 1819" contiene riscossioni di 

legati, livelli , censi, XIX sec.  

II cartella "relazioni sui vari legati S. Messe" contiene fascicoli e carte sciolte sui legati XIX-XX 

secc., contiene anche una cartella "vecchi documenti riguardanti i legati pii.." XVIII-XIX secc.  

III registro 9x15 con coperta in pergamena "libro dei legati di messe ..1794" 1794-fine XIX sec.  

IV registro con coperta in pergamena 10x15 "legati di messe" 1876-XX sec. fine 

  

Serie: Messe  

5 unità archivistiche 
 

I   1935-1940 Registro per le messe 

II 1940-1947 Registro per le messe 

III 1947-1953 Registro per le messe 

IV 1953-1960 Registro per le messe 

V  1939 – 1945 “Registro delle messe pro populo” 
  



Posara 
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Partizione: miscellanea 

 

1,5 metri lineari 

 

Busta 7 

I coperta intitolata in costola "reg. Comunità e chiesa note di sottoscrizione" incipit "questo libro è 

di me Antonio Alderici di Posara qualle servirà per signare ciò che ochore per la comunità e chiesa 

parrocchiale di Posara, ciò che segue negli affari in detta comunità.." contiene una carta sciolta con 

memorie sul bosco comunale e la sua gestione da parte dei procuratori 1763-1767  

II quaderno "pro memoria delle funzioni parrocchiali" contiene la descrizione delle funzioni 

principali, inizi XX sec.  

III "Processo del signor rettore di Posara da una e il signor Andrea Filattiera dall'altra 1700" filza di 

atti processuali 1700-1720  

IV "Causa con procedimento sommario promossa dal molto reverendo Don Domenico Rosa..contro 

la regia prefettura di Massa e il sindaco di Fivizzano" 1872-1874  

V registro "registrazione delle deliberazioni, disposizioni ecc. che si pranderanno dal Consiglio 

dell'amministrazione della chiesa e della Compagnia.." contiene annotazioni di delibere e memorie 

1900-1927  

VI frammento di registro di memorie del 1920 (anche memorie del terremoto)  

VII fotocopia del liber chronicus 1945-1958 (DOVE SI TROVA l’originale?)  
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Busta 8 

VIII cartella verde "1" contenente 4 cm di carte sciolte e fascicoli: certificati, carteggio, verbali di 

immissione al possesso, perizie, bolla di collazione [DA RIORDINARE] XVIII-XX secc.  

XIX cartella verde "2" contenente 4 cm di carte sciolte: carteggio con l'autorità civile, bolle di 

collazione, patente di nomina presbiteriale, certificati, scritture private, carteggio vario, questionari 

delle visite pastorali, stati liberi, autentiche reliquie, pergamena indulgenza plenaria 1769  

XX cartella verde "3" contenente 5 cm di carte sciolte e fascicoli: causa sul legato Benadù, 

carteggio, documenti sull'istituzione del Terz'ordine francescano e della lega contro la bestemmia, 

documento sul rendimento agricolo 1792, atti di affitto, atti giudiziari, causa Ginesi Lorenzo-Vasoli, 

inventari di libri e carte con elenco dei parroci, licenze di matrimonio. XVII-XX secc.  

XXI "registro della dottrina cristiana" 1898-1921  

XXII "registro della dottrina cristiana" 1922-1937 

XXIII 1901 “Umiltà di Maria” di Zanotto Angelo, manoscritto senza coperta 

XXIV 1893-1901 “Registro delle famiglie aggregate all’associazione delle famiglie consacrate alla 

S. Famiglia nella parrocchia di San Colombano di Posara” 
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Fondo aggregato: Compagnia della 

Presentazione 

 

1712 - sec. XX prima metà 

11 unità archivistiche 

 

I registro "Capitoli della Compagnia di Posara" approvati del 1596, in fondo contiene una pagina 

con le annotazioni delle votazioni per il rinnovo degli ufficiali 1712  

II registro "libro della Ven. Compagnia della Presentazione di Maria vergine" contiene: atti, capitoli, 

cataloghi di confratelli, inventari XIX sec. (ricostruisce la storia della Compagnia  

III registro con coperta in pergamena rivestita "libro di entrata e di uscita della Ven. Compagnia di 

Posara" incipit "entrata della Compagnia della Presentazione della Beata vergine Maria di Posara" 

1793-1895  

IV registro "attivo e passivo della Compagnia-Fabbriceria di Posara 1895" amministrazione della 

della Compagnia della Presentazione e dell'annessa Fabbriceria parrocchiale 1895-1956  

V quaderno "libretto per la registrazione annua delle votazioni ed elezioni.." 1924-1939  

  



Posara 
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Busta 10 

VI registro "elenco di confratelli e consorelle" 1922-1952  

VII quaderno "libretto per l'annua registrazione dei confratelli della compagnia sorteggiati all'ufficio 

di portantini" 1908-1936  

VIII cartella "ripristinazione della compagnia e regolamenti" contiene fascicolo 1793 con richiesta 

di ricostituire la Compagnia, fascicolo "discorso fatto nell'apertura della Ve. Compagnia nel suo 

Oratorio nel 1793" lacerato e mutilo; carte varie XX secolo; è presente anche un fascicolo 

"ripristinazione dell'antica Confraternita della Madonna Addolorata" 1916(?)  

IX cartella "vertenza di diritto di precedenza nelle processioni della Madonna dell'Adorazione" tra la 

Confraternita della Presentazione di Posara e la Confraternita del SS.mo Sacramento di Fivizzano , 

in copia XX secolo  

X cartella contenente concessioni per il rilascio di indulgenze a favore dei Confratelli della 

Compagnia, in particolare: breve del pontifice Gregorio XIII contenente concessione indulgenze a 

favore dei confratelli della Compagnia della Presentazione 1581 gen. 3 e rinnovi 1793, 1793, 1825, 

supporto membranaceo, mss., [condizionati in scatola (num. 3) in cartone non acido con riserva 

alcalina]; presenti anche i manifesti a stampa (9 copie) con gli obblighi dei confratelli e il sommario 

delle indulgenze 1793, e un sommario a stampa del 1909  
XI cartella contenente 3 cm di carte sciolte e fascicoli contenenti "scopriture", liste di confratelli 

XIX-XX secc. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

sec. XX 

1 unità archivistiche 

 

Busta 10 

I "registro confratelli e consorelle, scoperte, nomine priori" 1915-1957 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Quarazzana 
 

Quarazzana  
 

Parrocchia di San Biagio. La cappella di Quarazzana dipendente dalla Pieve di San Paolo di Vendaso divenne 

parrocchia autonoma alla fine del XVI secolo sotto l'intitolazione a San Biagio. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1787 - 2006 
3 unità archivistiche 

 

I 1787-1818 fascicolo lacerato conservato in una coperta in pergamena [MICRO 68] 

II 1818-1902 (stato civile)  

[III 1897-2006 ( conservato a Fivizzano)] 

 

Serie: matrimoni 

 

1766 - 2004 
5 unità archivistiche  
 

I 1766-1815 con coperta in pergamena su cartone [MICRO 68] 

II 1818-1896 (stato civile)  [MICRO 68] 

III 1897-1929 [MICRO 68] 

IV 1930-1961 [MICRO 68] 

[V 1965-1994 corrente (conservato a Fivizzano)] 
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Serie: cresime 

 

1918 - 1969 
2 unità archivistiche  

 

I 1918-1941 [MICRO 68] 

[II 1902-1969 corrente (conservato a Fivizzano)] 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 

 

1774 - 2004 
3 unità archivistiche 
 

I 1774-1821, contiene anche uno stato d'anime dell''800, con coperta in pergamena lacerata                  

.                       [MICRO 68] 

II 1818-1896  

III 1897-2004 corrente (conservato a Fivizzano) 

 

Serie: stati d'anime 

 

1902 - 1932 
3 unità archivistiche 

 

I 1900 [MICRO 68] 

II 1923 [MICRO 68] 

III anni '30-'50 del XX sec. 



Quarazzana 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: cronistoria parrocchiale 

 

1954 - 1969 
3 unità archivistiche 
 

I quaderno di cronistoria parrocchiale 1955-1967  

II registro di cronistoria parrocchiale 1955-1969  

III quaderno di cronistoria parrocchiale1971 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: miscellanea 

 

 

Serie: carteggio e pratiche 

 

sec. XX seconda metà 
2 unità archivistiche  
 

- 2 cml di fogli sciolti di vario tipo inerenti le attività parrocchiali nel '900  

- cartella contenente cm 8 di carte sciolte: scritture private, carteggio,contabilità 1984 decreti 

vescovili a stampa, pratiche matrimoniali XIX-XX secc. 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Società semplice Val di Quarazzana 

 

sec. XX seconda metà 
2 unità archivistiche 

 

I 1962-64  registro della "società semplice val di Quarazzana" contenente atto costitutivo e verbali  

II cartella di carte sciolte: elenchi soci, carteggio etc. anni 60' del XX sec. 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo 

Sacramento 

 

Ca. 1940 - Ca. 1970 

1 unità archivistica 

 

I registro "amministrazione della fabbriceria e della compagnia del SS.mo Sacramento della 

parrocchia di Quarazzana" 1938-1973 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Regnano  
 

Parrocchia di Santa Margherita. La cappella di Regnano dipendente dalla Pieve di Offiano ha origine nell'XI 

secolo. Divenne parrocchia alla fine del XVI secolo. La chiesa andò distrutta a causa del terremoto del 1920. 

Da essa dipendevano gli Oratori dei SS. Carlo e Genesio in Villa, ancora esistente, e del Santissimo Crocifisso 

in Villa. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1682 - 1864 
1 unità  archivistiche 

 

I filza di registri con coperta in pergamena, presenta lacerazioni e macchie contiene: 

 I morti 1682-1712; [MICRO 18] 

II battesimi 1818-1864 [MICRO 171] [MICRO 173] 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: battesimi 

 

1864 - 2006 
4 unità  archivistiche 
 

I 1864-1897[MICRO 173]; DIGIT. 

II 1896-1922; 

III 1921- 1923  

IV 1952-corrente (conservato nella canonica di Casola) 

 

Serie: matrimoni 

 

1679 - 2006 
6 unità  archivistiche 

 

I 1679-1846 registro con coperta in pergamena su cartone. [MICRO 173][CD 19]; DIGIT.

 Contiene anche:  

 1864-1880 e 1780,  

 confermati 1873,  

 cresimati 1875,  

 stati delle anime 1774 e 1786 

II 1818-1897 (stato civile) [MICRO 173]; DIGIT. 

III 1896-1923 
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 Busta 2 

IV 1928-1933 con coperta cartone rossa;  

V 1929-1950;  

VI 1951-corrente (conservato nella canonica di Casola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Regnano 
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Serie: morti 

 

1818 - 2006 

4 unità  archivistiche 

 

I 1818-1863 (stato civile) [MICRO 18] [MICRO 173] 

II 1863-1897 [MICRO 18] [MICRO 173];  

III 1896-1922 (contiene una registrazione del 1947) 

IV 1923-1986 (conservato nella canonica di Casola).  

 

Serie: cresime 
 

1895 - 1982 
3 unità  archivistiche 

 

I 1873-1890 Cresimati dal 1873 al 1890 trascritti nel 1935 

2 registri registrazione dei cresimati conservati presso la canonica di Casola 

 

Serie: stati d'anime 

 

1950 

1 unità  archivistiche 

 

I 1950 registro con coperta in cartone  

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe 
 

1901 - 1920 
1 unità  archivistiche 

 

I 1901-1920 vacchetta con coperta in cartone contenente registrazione delle messe celebrate 

 

Serie: cassa 
 

1935  - 1945 
2 unità  archivistiche 

 

I 1935-1938 fascicolo intitolato “registro dello stato economico” 

I 1936-1945 fascicolo “libro di cassa della parrocchia di S. Margherita” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: Liber Chronicus 

 

1934 - 1957 
2 unità  archivistiche 

 

I 1934-1947  registro “Liber Chronicus” 

II 1947-1957 “Registro Cronistoria” 
 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Sacramento 

 

1912 - 1960 
3 unità  archivistiche 

 

I 1912-1934 “Amministrazione della compagnia del SS Sacramento” 

II 1939- 1958  “libro cassa della compagnia 

III 1956-1960 registro entrate/uscite (conservato preso la canonica di Casola) 

 

Fondo aggregato: Confraternita della Misericordia 

 

1898 - 1962 

2 unità  archivistiche 

 

I 1898-1935 “Amministrazione delle Entrate e Spese della Confraternita di Misericordia” 

II 1945-1962 “libro cassa della Misericordia”  

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Reusa 
 

 

Reusa 

 

 

Parrocchia di S. Bartolomeo. La primitiva cappella di Reusa, citata nelle Decime Bonifaciane nella 

giurisdizione plebana di Offiano, è del secolo XIII e sulle sue fondamenta nel XV secolo venne ricostruita la 

nuova chiesa. Nel 1568 era già parrocchia autonoma. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1585 - 1823 

2 unità archivistiche 

 

I 1585-1818, coperta di cartone, copia degli atti di battesimo 1585-1660 

II 1818-23 (stato civile) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: matrimoni 

 

1590 - 1972 

4 unità archivistiche 

 

I 1590-1816, “liber matrimoniorum Reuse”, contiene anche i cresimati del 1824 e delle lettere 

rilegate dell'inizio del XIX sec., coperta cartone, lacerazioni, umidità;  

II 1820-1922 (stato civile)  

III 1923-1944  

IV 1946-72 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: morti 

 

1626 - 1924 

2 unità archivistiche  

 

I 1626-1817 coperta in cartone, staccato piatto posteriore, macchie d'umidità 

II 1818-1924 (stato civile) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 

 

  1798 - 1891 

1 unità archivistica 

 

I 1798-1891 coperta in cartone lacerata 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stati d'anime 

 

 

I stato d'anime a schede contenuto il apposito contenitore 1988 (FUORI CONSULTAZIONE) 

 



Reusa 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: cassa 

 

1924 - 1985 

2 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I registro di entrata/uscita 1924-1956 "a riportare dal vecchio registro"  

II "libro cassa Reusa" 1956-1984 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: legati delle messe 

 

1967 - 1987 

1 unità archivistica 

 

(nella prima carta il parroco entrante Don Pompei dice che non aveva trovato alcun registro di legati 

nell'archivio parrocchiale e avendo interrogato la Curi gli era stato detto invece che gravavano molti 

legati sul beneficio parrocchiale..aveva quindi ridotto il numero e ricominciato a registrarli) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Opera di S. Bartolomeo 

 

1737 - sec. XIX (ultimo decennio) 

1 unità archivistica 

 

I registro con coperta in pergamena "in questo libro si noteranno tutte l'entrate dell'Opera della 

chiesa parrocchiale di Reusa.." 1737-fine '800 

 

Partizione: miscellanea 

 

4 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I cartella marrone "stato documenti matrimonio presentati in curia" con pratiche matrimoniali XX 

secolo, seconda metà  

II fotocopie degli Statuti di Castiglioncello e Reusa dal 1478 e modifiche successive (dall'Archivio 

di Stato di Firenze)  

condizionati in cartellina verde:  

III bolla in pergamena riutilizzata come coperta, contiene la collazione della parrocchia di Tenerano 

del 1718, supporto membranaceo, ms., mutila [condizionata in scatola (num. 3) in cartone non acido 

con riserva alcalina] 

IV lettera del Vicario foraneo di Codiponte al pievano di Offiano e al rettore di Reusa del 1813 
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Rometta 

 
Rometta  

 

Parrocchia di San Pietro. Dipendente dalla Pieve di Soliera venne eretta in parrocchia autonoma nel XVI 

secolo, anche se nel XVIII secolo i battesimi venivano impartiti nella chiesa plebana di Soliera. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1616-1762 
1 unità  archivistiche 

 

I registro 10 X 15 molto danneggiato privo di piatto anteriore contenente: 

- morti dal 1616-1655; 1659-1666 (le carte con registrazioni 1659-1666 erano conservate 

conservato all’interno della coperta con tit. est. non originale “Morti dal 1756”),  

- nascite (nacque..) 1651-1762 

 

Serie: battesimi 

 

1799 - 2006 
4 unità  archivistiche 

Precedentemente i battesimi venivano registrati a Soliera 

I 1763-1832 coperta in cartone, macchie d'umidità;  

II 1818-1904 su registro stato civile;  

III 1905-1948;  

IV 1948-2006 (conservato a Soliera) 

 

Serie: matrimoni 

 

1563 - 2003 
4 unità  archivistiche 

 

I 1563-1830 molto danneggiato molte carte illeggibile per l'umidità coperta in pergamena lacerata;  

II 1818-1928 mette insieme sia i modelli prestampati dello stato civile fiorentino, sia quelli 

novecenteschi;  

III 1929-1958;  

IV 1960-2003 (conservato a Soliera) 
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Serie: morti 

 

1759 - 1994 
3 unità  archivistiche 

 

I  1756-1793 frammento di registro costituito da fascicolo con carte lacerate e macchiate 

condizionato in coperta in pergamena con tit. est. non originale scritto a penna “Morti dal 1756”;  

II   1818-1904 su modello dello stato civile;  

III   1905-1994 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Rometta 
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Serie: stati d'anime 

 

1664 - sec. XX secondo quarto 
4 unità  archivistiche 

 

Busta 2 

I 1684-1777 fascicolo privo di coperta intitolato "de statu animarum 1664", molto lacerato;  

II registro con stati d'anime e cresime per XVII e XVIII secc. molto lacerato e privo di piatto 

anteriore.;  

III frammento di registro costituto da un fascicolo contenente stati d’anime anni ’30 sec. XIX, con 

aggiunte fino agli anni ’50 sec. XIX (il fascicolo era conservato all’interno della coperta con tit. est. 

non originale “Morti dal 1756”) 

IV 1931 registro con coperta in cartone 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: Beneficio parrocchiale 

 

1929-1941 

1 unità archivistica 
 

Busta 2 

I  Cartellina rosa contenente:  

 1929 registro dello stato patrimoniale 

 1929- 1937 registro dello stato economico 

 1929-1941 libro cassa 
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Serie: legati 

 

1629 - 1815 

1 unità  archivistiche 

 

Busta 3 

I 1629-1815 Registro cartaceo con coperta in pergamena, molte macchie d'umidità (contiene un 

foglio sciolto “Beneficio di P. Gio Batta Rometta” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: messe 

 

1904 - 1984 

6 unità  archivistiche 

 

Busta 3 

I 1904-1958 vacchetta “Registro messe pro legato dal 9 agosto 1904” 

II 1949-1957 “Registro per le Messe del Sac. Babbini Liano” 

III 1956-1959 “Registro Messe Manuali Pro Populo ad mentem episcopi” 

IV 1957-1964 “Registro delle SS Messe” 

V 1965-1971 con coperta nera “Registro delle SS Messe” 

VI 1965-1984 registro con coperta marrone e costola nera 

 

Serie: liber Chronicus 

 

1930-1986 

1 unità  archivistica 
 

Busta 3 

I Registro compilato a partire dal 1930 inizia su ordine della circolare 27/5/1930 narra la storia di 

Rometta dalla sua origine 



Rometta 
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Partizione: miscellanea 

 

sec. XVIII - sec. XX 

 

I  1940-1944 “Registro della Predicazione” 

II  1848-1974 Cartellina “Documenti Vari  2” contenente: lettere, appunti, copia di estratto 

catastale del beneficio del 1974, contributi unificati agricoltura del 1954, Denuncia “Vanoni” 

1956, affrancazione beneficio Verrini 1916, cedolini assicurazione 1956-1958, Perizia del 

beneficio del 1848, Contratto assicurazione 1955, Perizia del beneficio 1852, copia rescritto 

pontificio riguardante il beneficio del 1872, Atto notarile del 1881 riguardante il benefizio 

Verrini, alcuni decreti vescovili a stampa 

III  1715-1890 Cartellina “Bolla per l’elemosina di terra Santa   5” contenente: bolla papale a 

stampa del 1757, n. 7 autentiche delle reliquie (1715, 1715, 1726, 1730, 1773, 1890, 1890) 

IV  1895-1958 Cartellina gialla “Documenti vari parrocchiali 6” contenente: 1895 “relazione della 

Parrocchia di Rometta, “legitima Recognitio” congregazione 3° ordine francescano del 1932, 

1929 risposta questionario per la parrocchia, 1953 copia domanda a genio civile per riparazioni, 

1909 erezione nuova via crucis, fascicolo a stampa “Amministrazione Parrocchiale” 1940, 1957 

“Relazione sulla settimana Eucaristica”, 1958 questionario visita pastorale, appunti vari anni 

1950/60, lettere anni 1950/60 

V 1900-1952 Cartellina gialla “Documenti vari del Beneficio  7” contenente: 1952 dichiarazione 

dei redditi del parroco, estratto catastale dei primi del 1900, perizie ed atti riguardanti il 

beneficio del 1952, lettere richiesta e permesso del taglio dei boschi anni 1910/30, richiesta e 

autorizzazione lavori dopo terremoto del ’20, contratti di compra vendita e rientro in possesso 

del beneficio inizi 1900, appunti di vario genere 

VI 1890-1960 Cartellina rosa “Beni Sisti in Casciana  9” contenente: annotazioni del parroco, 

1898-1911 minute rogito e lettere “Beni di Casciana”, esposti e lettere 1890-1960 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Confraternita SS.mo Sacramento 

 

1799-1967 

6 unità  archivistiche 

 

I 1799 Registro con coperta in cartone leggero “Regolamento Confraternita SS Sacramento”,  

II 1885-1961  “Registro della Confraternita”, entrate e uscite della compagnia 

III-V n. 3 registri con elenco dei confratelli e delle quote pagate (uno è senza coperta) del XX secolo 

VI 1940-1967  “Verbali della confraternita” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Associazioni Religiose 

 

1932-1967 

1 unità  archivistica 

 

I 1932-1967 Registro 10X15 “Associazioni Religiose” contiene: 

a)  dati sulla Congregazione del terzo ordine francescano "Il 6 novembre 1932 da P. Ubertino 

Berti del vicino Convento dei francescani della Madonna dei Colli è stata fondata in questa 

Parrocchia la Congregazione del Terzo ordine francescano.."pagg. 1-41 

b)  Dati sulla “Unione donne cattoliche” da pag. 43 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Dottrina Cristiana 

 

1946-1962 

1 unità archivistica 

 

I  1946-1962 “Registro della Dottrina Cristiana” 

 



Rometta 

 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla – Vicariato di Fivizzano - pagina 124 

 

 

 

 

 



 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla – Vicariato di Fivizzano - pagina 125 

 

San Terenzo Monti 
 

S. Terenzo Monti  
 

Parrocchia di S. Terenzo. La cappella di S. Terenzo sorse nel luogo dove furono traslate nel IX secolo le spoglie 

del Santo Vescovo Terenzo. Divenne parrocchia autonoma nel corso del XVI secolo. Dipendono da S. Terenzo 

gli oratori di Sant'Agostino (Bardine), San Bernardo Abate (Bardine), Santa Maria del Rosario (Bardine), Santa 

Maria della Rosa (S. Terenzo) e l'Ospedale di S. Antonio. (p.69, I, II vol.,Franchi-Lallai) 

La Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si concluse 

a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli ratificato dalla Santa Sede il 9 gennaio 1901, che vide 

le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

Il ritiro del materiale storico della Parrocchia di San Terenzo Monti è avvenuto in due distinte fasi: una prima 

parte è stata ritirata nel 2011, in corrispondenza del ritiro relativo all'archivio della Parrocchia di Soliera 

(presso cui era depositato anche l'archivio storico parrocchiale di San Terenzo); un'altra parte, residuale, è 

stata ritirata dalla parrocchia di San Terenzo Monti in data 05/04/2014. Oggetto di quest'ultimo ritiro: il 

registro dei matrimoni 1930-194, il registro dei morti 1924-1988 ed un raccoglitore ad anelli contenente fogli di 

famiglia [metà circa sec. XX] . Sono stati inoltre ritirate tre unità afferenti al fondo della Confraternita della 

Beata Vergine della Rosa di San Terenzo Monti (descritte di seguito come unità II, V e VII.). 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1527 - 2006 
9 unità archivistiche 
 

I registri sono stati segnati a penna sul piatto anteriore con numerazione romana ed estremi 

cronologici; sono nel complesso conservati bene, ad eccezione di alcune macchie di umidità. 
 

I registro dei battesimi inizia dal 1527-1699 (ma senza gli anni 1592-1654), manoscritto, coperta 

originale in pergamena  

II 1591-1654 manoscritto coperta originale pergamena  

III 1654-1682 (ricopiati da Don Gervasi nel registro intitolato "I"), manoscritto con coperta in 

cartone, macchiato di umidità  

IV 1700-1789 manoscritto con coperta in pergamena ben conservato  
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V 1789-1864 manoscritto, coperta in cartone  

VI "V 1818-1862" Registro di nascite per lo stato civile, manoscritto su modello prestampato, 

coperta in cartone  

VII "VI registro dei nati 1864-1897" manoscritto su modello prestampato, coperta in cartone, gli 

anni 1894-1897 sono in un quaderno rilegato insieme al registro  

VIII 1897-1913 manoscritto su modello prestampato, coperta cartone;  

IX 1913-1930 
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Serie: matrimoni 

 

1570 - 1945 

6 unità archivistiche 

 

I inizia con la trascrizione di Don Gervasi degli atti matrimoniali dal 1570: I 1570-1810 e 1811-

1820, privo di coperta, 2 carte sono andate perse  

II 1818-1872 manoscritto con coperta in pergamena rivestita in cartone, ben conservato  

III Registro dei matrimoni, civile 1818-1867 manoscritto su modello pretampato dello stato 

fiorentino  

IV 1867-1896 la coperta presenta solo il piatto anteriore  

V "matrimoniorum liber V" 1897-1929 manoscritto su modello prest.coperta in cartone 

VI - "matrimoniorum liber VI" 1930-1945 c.s. 
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Serie: cresime 
 

sec. XVIII terzo quarto 
1 unità archivistica 
 

I vacchetta con coperta in pergamena, secolo XX terzo quarto 

 

Serie: mista 

 

1590 – XIX secolo 
1 unità archivistica 

 

I registro con coperta lacerata in cartone contenente :  

 1) morti 1590-1680  

 2) matrimoni 1654-1682  

 contiene anche carte sciolte XVIII-XIX secc. 

 

Serie: morti 
 

1525 - 1988 
8 unità archivistiche 
 

I copia settecentesca del primo registro dei morti (copiato perché molto danneggiato e non più 

presente) 1525-1756, con coperta in pergamena  

II 1757-1824, con coperta in pergamena, contiene anche carte sciolte  
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III 1819-1856  

IV 1819-1849 su modello prestampato  

V 1856-1872,con coperta in pergamena, contiene anche i cresimati dal 1874 al 1942 e carte sciolte 

con elenchi di cresimati 1841, 1882, 1861, 1853, 1938 e altre carte sciolte varie  

VI 1872-1897  

VII 1897-1923 
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Busta 6 

VIII 1924-1989 CONSULTABILE SOLO PER GLI ATTI PER CUI SIANO PASSATI I 70 ANNI 

PREVISTI DALLA LEGGE (contiene carte sciolte allegate tra cui. "Elenco degli sfollati trovati 

uccisi il 19 agosto 1944") 

 

Serie: stati d'anime 

 

1798 – sec. XX (metà circa) 

5 unità archivistiche 

 

Busta 6 

I registro contenente gli stati delle anime degli anni 1798, 1825, 1853, 1872  

II stato delle anime 1908  
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 Busta 7 

III stato delle anime fine XIX - inizi XX sec.  

IV vacchetta 1939 

V raccoglitore ad anelli contenente fogli di famiglia [metà circa sec. XX] con annotazioni fino agli 

anni '80 sec. XX. 
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Serie: liber chronicus 

 

1944-2002 

1 unità archivistica 

 

Busta 8 

I registro "liber chronicus Sancti Terentii ab anno domini 1944" 1944-2002, privo di piatto 

posteriore 
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Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: beneficio 
 

1431 - sec. XIX metà circa 
11 unità archivistiche 

 

Busta 8 

I  registro con coperta in pergamena, intitolato "Profili ed inventari di Benefizii" presenta 

materiale dalla fine del XV secolo e un atto di vendita del 1471 settembre 2 sciolto [rogato dal 

notaio Domenico del fu Bernabeo di Agnino, con cui il rettore di S. Terenzo Agostino Coxelli 

dà in locazione diversi beni immobili]; vi è un "campione della Chiesa di S. Terenzo, non si fida 

se non a priori" (?) dove vi è l'elenco di ciò che conterrà il registro: contratti di vendita, permute, 

donazioni, estimi, inventari di beni mobili e immobili, testamenti..etc.", manoscritto, presenta 

molti rimaneggiamenti e danni per umidità, scoloriture d'inchiostro etc. materiale molto antico.  

II  registro con coperta in pergamena intitolato “Inventari della Parrocchia …” e con tit. int. 

"Seguita il campione della Chiesa di S. Terenzo.."1676-1759, molto danneggiato, macchie 

d'umidità, lacerazioni; contiene anche carte sciolte coeve attualmente condizionate in n. 2 

cartelline cartacee.  

III  registro con coperta in pergamena lacerata intitolato “Libro di memorie …” e con tit. int. "Libro 

dell'estimo dei beni della Chiesa Parrocchiale di S. Terenzo", dal 1681-1815 ca., contiene anche 

la "copia del decreto emanato dal Magistrato della Nuova Comunità di Fivizzano concernente 

l'elezione degli operai della Chiesa Parrocchiale di S. Terenzo" del 1822. Contiene molte carte 

sciolte.  

IV fascicolo privo di coperta "Registro dei livelli ed affitti del benefizio di S. Terenzo" 1915  

V  vacchetta contenente spese per la manutenzione dei beni del beneficio, spese sostenute 

dall'Opera e dalla Confraternita del SS.mo Sacramento, e le messe pro-populo e pro episcopo 

1900-1915  

VI-XI 6 fascicoli "stato economico" e "stato patrimoniale" 1929-1937 
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Serie: Pio legato di Polo 

 

sec. XVII secondo quarto – XIX fine 

4  unità archivistiche 

 

Busta 9 

I  registro con coperta in pergamena, lacerato, con macchie di umidità, [da restaurare] contiene 

copia dei beni lasciati da Gian Pietro di Polo di Bardine ed elenchi di suoi debitori, elenchi dei 

poveri beneficiati dal pio legato il cui esecutore è il Rettore di S. Terenzo (i parenti poveri) inizi 

XVII-1878, contiene molte carte sciolte  

II  vacchetta con coperta in pergamena, metà XVII-1813  

III  "libro secondo in cui saranno registrate le entrate dell'eredità di Gian Pietro di Polo dal Bardine" 

1805-1878 (molte carte sono state asportate) 

IV   cartellina cartacea contenente cml 1 ca. di carte sciolte anni '40 - '90 sec. XIX riguardanti il pio 

legato di Giovanni Pietro Polo: documenti vari inerenti l'amministrazione delle rendite, polizze 

di credito, atti relativi a controversie 

 

Serie: messe per legato 

 

sec. XVII fine (ultimo decennio) – 1945 

2 unità archivistiche 

 

Busta 9 

I vacchetta con coperta in pergamena fine XVII-inizi XX  

II quaderno "legato Enrichetta Oligeri" 1961-1991 
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Serie: Opera Pia Rappi 

 

secc. XVIII-XIX  
Il testamento del sacerdote di San Terenzo Francesco Rappi, redatto nel 1546, prevedeva che tutte 

le rendite della sua eredità fossero devolute, in perpetuo, a costituire una dote "per maritare o 

monacare una o più fanciulle della agnazione se non della cognazione", oppure, mancando queste, 

una o più fanciulle tra le più povere ed oneste del luogo. Gli esecutori testamentari erano 

individuati nella persona del parroco pro tempore di San Terenzo e del seniore della famiglia 

Rappi, con l'assistenza dei fabbriceri della chiesa parrocchiale. 

 

Busta 16 

I - cartellina cartacea contenente cml 3 ca. di carte sciolte secc. XVIII - XIX riguardanti il legato 

Rappi, poi Opera pia Rappi: miscellanea costituita da carteggio con autorità, domande di 

ammissione e verbali di adunanze per l'assegnazione dotale, documenti relativi 

all'amministrazione delle rendite del legato, atti relativi a controversie legali, nota di credito 

ipotecario 

II - cartellina cartacea contenente cml 2 ca. di carte sciolte sec. XIX: fedi di battesimo e prospetti di 

alberi genealogici prodotti da parte delle concorrenti alla dote Rappi 
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Partizione: miscellanea 
 

 

Serie: processus reliquiarium S.Terentii 

 

1673-sec. XIX metà 
1 unità archivistica 
 

Busta 10 

Filza di documenti sul ritrovamento delle reliquie di S. Terenzo 1673-metà XIX sec. (la coperta è 

molto lacerata ed era rivestita con una pergamena manoscritta anch'essa lacerata; il registro è stato 

condizionato in un faldone con lacci in stoffa lacerati). 

 

Serie: libro delle accuse 

 

1 unità archivistica 

 

Busta 10 

Registro con coperta in pergamena parzialmente lacerata "Questo è il libro del DD della Comunità 

di S. Terenzo dove saranno notate l'accuse che saranno date..principiato il primo gennaio 1707", 

contiene le annotazioni degli ufficiali della Comunità, e le accuse dei danni e le multe inflitte dai 

sindaci. 

 

Serie: capitoli 

 

sec. XVIII 
1 unità archivistica 

 

Busta 10 

Registro con coperta in cuoio con ganci in ferro "Copia statutorum Communis Sancti Terentii et 

Bardinis" , copia settecentesca degli statuti del XVI secolo, in volgare. 

B
u

st
a
 1

1
 

 

Serie: varie 

 

4 contenitori 

 

Busta 11 

I -  faldone originale con tit. in cost. "[Str]umen[ti chi]esa e [ben]eficio parrocchiale ..." contenente 

cml 8 ca. tra fascicoli e carte sciolte: documenti in originale e in copia secc. XVII- inizi XX; si 

segnala la presenza del breve di papa Pio VI 1790 lug. 14 in cui si concede l'indulgenza plenaria ai 

pellegrini dell'oratorio "del Bardine" (supporto membranaceo, sigillo deperdito); contiene anche un 

fascicolo "Ospedale" contenente documentazione della Congregazione di carità, in particolare la 

relazione "L'amministrazione dello spedale dal 1911 al 1917" 

II - cartella in cartone contenente cml 3 ca. di carte sciolte mss. e a stampa: carteggio e atti di natura 

miscellanea XVIII - fine sec. XIX, si rileva per consistenza il carteggio con la Congregazione di 

carità riguardo alla gestione dei "gettatelli" sec. XIX.  
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Busta 12 

III - faldone originale con tit. in cost. "Benefizi soppressi, legati, Cappellania Bardine, 

Confraternita" contenente cml. 5 ca. tra fascicoli e carte sciolte parzialmente condizionati in 

cartelline cartacee: 

          - "Fondazione della Cappellania di San Rocco di San Terenzo" copia ottocentesca di atto di 

fondazione 1474 ott. 10 

          - "S. Croce - Rappi" 

          - "Bardine Economato: legato Orfanotti, Cappellania Bardine" 

          - "SS. Crocifisso: Bongi Curia ves." 

          - "Beneficio di S. Antonio: Bertolini Caprigliola" 

          - "Confraternita: legato del Benefizio della B. V. della Rosa" 

          - "Assunta: Gargiolli - Anziani" 

          - "San Rocco Turlago" 

          - "Atto di divisione ereditaria Coadiuvatoria S. Agostino" 1845 set. 23 

          - "Cappellania Bardine: documenti autentici e recenti" 

          - (senza titolo) contenente prevalentemente elenchi di comunicandi, cresimandi e operari della 

chiesa sec. XIX 

          - cml 1 ca. di carte sciolte di natura miscellanea sec. XIX, si segnala la presenza di resoconti, 

note di creditori e ricevute dell'Opera anni '10-'40 sec. XX e atti relativi alla causa di Pietro Pietrelli 

in qualità di presidente dell'Opera contro diversi privati anni '70-'90 sec. XIX 

IV -  cartella rossa intitolata "storia di S. Terenzo" con alcuni appunti e documenti sulla storia di San 

Terenzo, vi è anche carta con inventario dell'archivio compilato da don Orfanotti 

V -  fascicolo legato con spartito musicale con tit. int. "Relazione dell'ingegnere Antonio giuliani del 

Circondario di Pontremoli ... sopra la chiesa di San Terenzo a San Terenzo ne' Monti e suoi annessi" 

1836 

VI - cartella contenente cml 3 ca. di carte sciolte di natura miscellanea secc. XIX - XX (pratiche 

matrimoniali, carteggio parroco, documenti vari in originale e in copia). 

B
u
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a
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3
  

Serie: Atti matrimoniali 

 

sec. XX metà circa - sec. XX terzo quarto 
2 contenitori 

 

I-II contenitori di pratiche matrimoniali XX sec. 

B
u
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a
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6
 

 

Serie: scritture private 

 

 
 

Busta 16 

- Cml 2 ca. di carte sciolte ripiegate recanti al centro foro da filzatura: scritture private prima metà 

sec. XIX 
 

Serie: patrimoni clericali 
 

Busta 16 

I - Cml 1 ca. di carte sciolte ripiegate recanti al centro foro da filzatura: documenti riguardanti il 

patrimonio chiericale di diversi chierici seconda metà sec. XVIII - prima metà sec. XIX 
 

Serie: carteggio con autorità civili  1694-1910 

Busta 16 

I - cartellina cartacea contenente n. 7 tra bifoli e carte sciolte: carteggio con autorità civili 1829; 

1840; 1901-1910 (presente anche minuta di supplica a "Altezza [imper]iale e reale" s.d. e bifolio 

condizionato condizionato in fascietta originale con tit. "Viveri de' S(ua) A(ltezza) S(erenissima): 

2da distribuzione e p(ri)ma fatta da me Pellegrino Gervasi di Santarenzo" 1694; bifolio e camicia 

sono ripiegati e recano al centro foro da filzatura. 

 

Serie: atti relativi a cause diverse  
Busta 16 

I - Cartellina cartacea contenente cml 0,5 ca. di carte sciolte ripiegate recanti al cento foro da 

filzatura: atti relativi a diverse cause 1547 (inerente un credito della cappella di S. Rocco); anni 

'60 - '90 sec. XVII 
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Fondo aggregato: Opera 
 

sec. XVI primo decennio - sec. XIX prima metà 
10 unità archivistiche 

 

Busta 14 

I - registro con coperta in pergamena intitolato in costola "Opera" riporta le entrate e le uscite 

dall'inizio del XVI all'inizio del XVII, copie di testamenti (Rappi, Polo) macchie di umidità, 

numerazione posteriore a penna "27; all'inizio è presente una foglio sciolto con atto notarile del 1503 

[da sistemare] relativo a vendita di terre dell’Opera;  

II – registro entrate/uscite 1656-1817, manoscritto con coperta in cartore rivestita in pergamena con 

plica di chiusura, contiene anche memorie e annotazioni accurate sugli oggetti acquistati dall'Opera  

III - registro con coperta c.s. e tit. est. "Memorie Opera Parrocchiale di Santerenzo", 1678-1828 

carte strappate all'interno, carte ben conservate  

IV – memoria della deliberazione del clero e del popolo di San Terenzo Monti 1673 per “redurre in 

più alta et elegante forma la chiesa vecchia parrocchiale di S. Terenzo” (5 cc. mss. di cui 1 bianca) 

V - cartellina cartacea contennente n. 3 bifoli + 2 carte: contratti riguardanti lavori da effettuarsi 

nella chiesa parrocchiale 1704-1716 (consultabili in riproduzione digitale):  

- 1704 set. 7: contratto stipulato con Domenico Pasciuti da Bedizzano per realizzazione degli 

scalini nel presbiterio,  

- 1707 ago. 5: contratto stipulato con Matteo Fucigna per la realizzazione del pavimento 

lastricato della chiesa,  

- 1716 mar. 3: contratto stipulato con Giovanni Battista e Iacopo Romani di Calice per la 

realizzazione delle campane (presenta lacerazioni: non consultabile);  

VI - unità costituita da due bifoli legati con spago contenente determinazione del Popolo e Società di 

San Terenzo e Bardine riguardante la concessione delle boscaglie i cui proventi si assegnano 

all'Opera per l'acquisto dell'organo 1825 mag. 22;  

VII - cartellina cartacea contenente carte sciolte: resoconti opera parrocchiale 1894-1912; in allegato 

elenchi spese e ricevute pagamenti; si segnala: ricevute pagamenti per spese riparazione orologio 

campanile 1903 ed elenco spese per restauro campanile 1912  

VIII – registro entrate/uscite 1901-1929  

IX – registro c.s. 1930-1944 (presente nelle prime carte: “inventario beni esitstenti nella chiesa di 

San Terenzo appartenenti all’Opera 1909, e carta inserta con inventario 1837  

X - registro " Libro cassa  della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Terenzo Monti" 1947-

1981 
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Fondo aggregato: Ospedale S. Antonio 
 

1601 - 1762 
1 unità archivistica 

 

Busta 15 

I Registro con coperta in pergamena "Libro del Hospidale di Santo Antonio di S. Terenzo", contiene 

entrate /uscite 1601-1762; nelle ultime carte è presente anche una "nota delle limosine" della 

Parrocchia di S. Terenzo del 1755 e le spese per l'esposizione delle reliquie del 1755. 

 

Fondo aggregato: Confraternita Beata Vergine della Rosa 
 

1586 - 1963 
5 unità archivistiche 
 

Busta 15 

I  registro con coperta in cartone contenente entrate/uscite del Consorzio di S. Terenzo dal 1586 al 

1628 e, a partire dal 1628 fino al 1660 della Compagnia della Madonna della Rosa e del 

Consozio; presenti carte sciolte coerenti a partire dal 1560 

II   "Libro dell'entrata e dell'uscita della nuova Compagnia della Vergine Maria della Rosa di San 

Terenzo ripristinata l'anno del Signore 179[5]" con registrazioni 1795-1832; contiene anche 

memorie coeve 

III  fascicolo privo di coperta con "nota dell'entrate dell'anno 1867 ..." 1867-1870 

IV  registro di piccole dimensioni con tit. int. "Libro dei suffragi per le anime dei defunti ascritti" 

1900-1916 

V  registro privo di coperta con tit. int. "Confraternita della B.V. della Rosa: libro dei cassieri" 1903 

- anni '20 sec. XX 

VI   registro legato in carta "Confraternita della B. V. della Rosa: registro appuntature 1904 " 

VII registro con tit. int. "Elenco dei confratelli" 1949-1963, contiene all'inizio "Regole 

amministrative per uso del camerlengo" 
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Fondo aggregato: Compagnia Santissimo Sacramento 

 

1656 - 1751 
1 unità archivistica 

 

Busta 15 

I vacchetta con coperta in pergamena "Questo è il libro dove si doveranno rendere li conti della Ven. 

Compagnia del Corpus Domini..1655" con entrate/uscite 1656-1751 

B
u
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a
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6
 

 

Fondo aggregato: Pia associazione delle famiglie consacrate alla Sacra Famiglia 
 

Busta 16 

I - Registro delle famiglie aggregate 1893-1895, carte sciolte allegate: muduli di iscrizione mss. su 

prestampato 

 

Sezione  Pubblicazioni e materiale a stampa 

 
La Parrocchia di San Terenzo dispone di un cospicuo fondo librario che necessiterebbe di un’opera 

di catalogazione. Il materiale è attualmente riparato nella casa canonica, in un locale che pone 

problemi in ordine alla conservazione a motivo della presenza di umidità. Nel corso del sopralluogo 

effettuato in data 05.04.2014 si è provveduto a ritirare il materiale a stampa sotto descritto: 

 

Busta 16 

I - Volume legato in cartone rivestito in pergamena "Constitutiones synodales ab illustrissimo & 

reverendissimo D. D. Ambrosio Spinola sanctae lunen. sarzanen. ecclesiae episcpo et comite 

editae & promulgatae in ecclesia Cathedrali Sanctae Mariae", Massae, Typis Peregrini Fradiani, 

1717 

II / III –  n. due lettere pastorali a stampa del vescovo di Firenze 1854 feb. 22; 1856 gen. 29 

IV - Lettera pastorale al clero e al popolo della Diocesi di Massa Carrara per la quaresima dell'anno 

1897; fascicolo a stampa 

III - Carta a stampa contenente "Officium Sancti Terentii" s.d. 
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Sassalbo 

 

Sassalbo  

 

Parrocchia di San Michele. La cappella di San Michele di Sassalbo, già dipendente nell'XII secolo dal 

Monastero di San Prospero di Reggio, apparteneva alla Pieve di San Paolo di Vendaso. Divenne parrocchia 

autonoma alla fine del XVI secolo. La chiesa fu distrutta completamente dal terremoto del 1920, ma fu 

ricostruita e consacrata nuovamente nel 1926. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si concluse 

a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla Santa Sede il 

9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1819 – 1950 
8 unità  archivistiche 

 

Ognuno dei primi 4 registri è rilegato con una copertina fasciata da carta adesiva marrone  

I frammento di registri: 1623-1747 e 1763-1836  

le carte sono molto danneggiate dall'umidità, per lo più prive di legatura, alcune carte sono cadute 

[non consultabile]  

II 1819-1870 copertina non coeva, mancano le prime carte, molto danneggiato (non consultabile) 

[micro 181]; 

III 1855-1866 filza di registri con coperta non coeva 1855-1856 1856-1865 e 1865-1866 1866-1867 

[micro 181];  

IV 1870-1886 [micro 181];  

V 1886-1904;  

VI 1904-1911; 

B
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VII 1911-1919 contiene fascicolo “atti di nascita e battesimo” 1919-1922 e fogli sciolti 

VIII 1922-1950 

 

Serie: matrimoni 

 

1633 – 2007 
6 unità  archivistiche 

 

I 1633-1760 coperta in pergamena, lacerato e macchiato [micro 180];  

II 1818-1870 (stato civile) [micro 180];  

III 1870-1919 [micro 180];  
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 IV 1919-1929;  

V 1929-1940 

VI 1940-2007 

 

 

 



Sassalbo 
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Serie: morti 

 

1629 – 1970 
8 unità  archivistiche 

 

I 1629-1762 coperta in pergamena che presenta macchie di umidità [micro 180]; 

II 1819-1857 stato civile [micro 180]  

III 1857-1874 [micro 180];  

IV 1865-1866 registro 10X15 pochi fogli [micro 180];  

V 1874-1884 [micro 180];  
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 VI 1884-1911[micro 181] 

VII 1911-1924;  

VIII 1924-1970 

 

B
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Serie: stati d'anime 

 

1890 - 1946 
3 unità archivistiche 

 

Busta 4  

I 1890-1911 fascicolo copertina arancione stato delle anime 1890 e 1911  

II 1930 registro con coperta semistaccata  

B
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Busta 5  

III 1950 circa Registro “Status Animarum Liber” 
 

 

Serie: cresime 

 

sec. XIX - sec. XX prima metà 
2 unità archivistiche 

 

Busta 5  

I 1874-1919 Busta viola contenente fascicoli di cresimati trascritti nel registro  

II 1875-1947 Registro dei cresimati 

B
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe 

 

1894 - 1948 
1 unità archivistica 

 

Busta 6 

I 1894-1948 Vacchetta con registrazione delle messe celebrate 

 

Serie: entrate/uscite 

 

sec. XX prima metà 
2 unità archivistiche 

 

I 1939-1954 “Registro delle entrate e uscite “  

II 1929 “Registro dello Stato patrimoniale” 

 

Serie: liber chronicus 

 

 

I 1920 “Il terremoto del 7-9-921” racconto dattiloscritto, contiene una busta rossa con 15 fotografie di 

Sassalbo dopo il terremoto  

II 1920-1950 “Libro delle cronache” 

 

Partizione: miscellanea 

 

Ca. 1920 - Ca. 1950 
4 unità archivistiche 

 

Busta 6  

I 1927 fascicolo a stampa “Davanti all’eccell.ma corte d’appello” contenente la causa tra Giannarelli 

Silvestro e il comune di Collagna del 1927  

II cartella contenente 4 cm di carte sciolte contenenti documentazione amministrativa XIX-XX  

 



Sassalbo 
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Busta 7  

III cartella contenente 3 cm di pratiche e dispense matrimoniali  

IV cartella azzurra contenente 3 cm di musica e altri materiali a stampa 

 

Fondo aggregato: Confraternita del Santissimo 

Sacramento 

 

Ca. 1930 - Ca. 1950 

3 unità archivistica 

 

Busta 7  

I registro n pessimo stato di conservazione a causa dell'umidità, condizionato in coperta di cartone, 

contiene elenchi di iscritti, versamenti e entrate/uscite XIX seconda metà [non consultabile]  

II ca 1930-ca 1950 registro contenente gli elenchi degli ascritti  

III registro con elenchi confratelli e versamenti anni '60-2000 

 



Sassalbo 
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Soliera 
 

Soliera  
 

Parrocchia di Santa Maria Annunziata. L'antica Pieve di Soliera fu demolita nel 1950 a causa dell'instabilità 

dovuta alla costruzione di un rifugio antiaereo sottostante. Dalla chiesa di Santa Maria Assunta di Soliera 

dipendono gli oratori di San Francesco di Paola di Soliera e di Santa Maria della Neve ai Colli. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: mista 

 

1561 - 1623 
1 unità archivistica 
 

condizionati in coperta in cuoio  

I registro con coperta in pergamena di riutilizzo (tariffe doganali di Pisa XVI fine- XVII sec.) 

ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE, consultable su supporto DIGIT. ; contiene:  

1) matrimoni 1574-1623  

2) morti 1569-1623  

3) battesimi 1561-1610;  

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: battesimi 

 

1624 - 1930 
10 unità archivistiche 

 

I 1624-1650 con piatto posteriore staccato e con coperta in pergamena di riutilizzo lacerata, (testi 

di epistole petrarchesche di mano del XIV sec.; incipit "Ad Clementem Papam infirmum") 

[restaurata nel 2013; condizionata in scatola (num. 4) in cartone non acido con riserva alcalina]; 

DIGIT. 

II 1651-1733  con coperta in pergamena; DIGIT. 

III 1734-1830 con coperta in pergamena; DIGIT. 
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IV 1831-1857 (contiene anche i duplicati 1818-1830) ; DIGIT. 

condizionati in una cartellina in cartone:  

V 1857-1869; DIGIT.  

VI 1869-1877; DIGIT.  

VII 1877-1885, privo di coperta; DIGIT.  

VIII 1885-1897; DIGIT.  

IX 1897-1910; DIGIT. 

X 1910-1930 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: matrimoni 

 

1624 - 1958 
8 unità archivistiche 

 

condizionati in camicia rossa in cartone intitolata “A matrimoni 1624-1830”:  

I 1624-1653  fascicolo privo di coperta  e presenta danni di lacerazioni; DIGIT. 

II 1651-1830 registro con coperta in pergamena; DIGIT. 

condizionati in camicia azzurra in cartone intitolata “B matrimoni 1830-1896” :  

III 1830-1871; DIGIT. 

IV 1871-1896; DIGIT.  

Singoli: 

V 1898-1929; DIGIT. 

VI 1929-1947  

VII 1947-1956  

VIII 1956-1958 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: morti 

 

1624 - 1968 
9 unità archivistiche 
 

condizionati in camicia grigia intitolata in costola “A morti 1624-1784”:  

I registro 1624-1660 con coperta in pergamena di riutilizzo lacerata, (testi di epistole 

petrarchesche di mano del XIV sec.; incipit" Ad dominum Iohannem barilem militem 

neapolitanum exhortatio ad studium pacis") [restaurata nel 2013; condizionata in scatola (num. 4) 

in cartone non acido con riserva alcalina]; DIGIT. 

II registro con coperta in pergamena 1651-1784 ; DIGIT. 

Singoli: 

III 1784-1859 su modello prestampato dello stato civile fiorentino; DIGIT. 

condizionati in camicia grigia intitolata “C morti 1859 – 1898”:  

IV 1859-1871 ; DIGIT. 

V 1872-1878 ; DIGIT. 

VI 1878-1886 ; DIGIT. 

VII 1886-1898 privo di coperta ; DIGIT. 

VIII 1898-1928 ; DIGIT. 

IX 1928-1968 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Serie: cresime 

 

1762 - sec. XX metà circa 
2 unità archivistiche 

 

I 1762 – 1913 cartellina contenente carte sciolte con elenchi di cresimati  

II 1875 – XX xec. Metà circa, quaderno "repertorio" dei cresimati, con elenchi rubricati dei 

cresimati  

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stati d'anime 

 

1930 - sec. XX ultimo quarto 
3 unità archivistiche 

 

I registro 1930-40 (segnato A)  

II cartella contenente schede di famiglia 1939-1942 (segnato B)  

III registro anni '40-'50 del '900 (segnato C) 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: beneficio 

 

sec. XV - sec. XIX terzo quarto 
6 unità archivistiche 

 

I registro con coperta in pergamena lacerata su piatto anteriore intitolato "libro de' molti strumenti 

della Pieve di Soliera", contiene la copia autentica di diversi atti riguardanti la Pieve di Soliera 

(vendite, locazioni, decime etc.), dal XV secolo alla fine del XIX sec.  

c.1r "Ego Hieronimus Archeppresbiter plebis Sancte Marie de Soleria emi hunc librum in quo 

ponam omnes contractus locationis possessionum plebis et omnes sententias et rationes 

decimarum et affictum dicte plebis et omnia auctenticata et publicata per plures notarios ut inferius 

patebit.."  ; DIGIT. 

II "registro dello stato patrimoniale" 1933  

III libro cassa 1956-1997  
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 IV busta contenente  6cm di carte sciolte: certificati, contratti, ipoteche, secc. XIX-XX  

V busta contenente  6cm di carte sciolte: conti, fatture, assicurazioni XX sec.  

VI cartella gialla contenente carte sciolte e quaderno con inventari, verbale di possesso, conti 

1868-XX sec. 

 Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre, lacerazioni, macchie d'umidità, carte sciolte 

B
u

st
a
 6

 

 

Serie: legati 

 

1726 – sec XX seconda metà 
2 unità archivistica 

 

I registro con coperta in pergamena su cartone lacerata "liber legatorum" 1726-XX sec. inizi  

II cartella verde contenente carte sciolte anni '30-'60 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: messe 

 

1934 - sec. XX terzo quarto 
5 unità archivistiche 
 

5 registri di messe 1934-1964 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: entrate/uscite 

 

sec. XX secondo quarto - sec. XX seconda metà 
4 unità archivistiche 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
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Serie: cronistoria parrocchiale 
  
I "Soliera liber chronicus" 1943-1957  

II"libre chronicus" 1958-1966  

III cartella "memorie storiche" contenente: articoli di giornale, opuscoli a stampa, fogli manoscritti 

del canonico Mussi, fine XIX - XX anni '60  

IV cartella"giornali per liber chronicus" con ritagli di giornali anni '50-'60 del XX sec. 

 

Partizione: miscellanea 
 

I busta contenente due cartelline con "corrispondenza [col] Comune [di Fivizzano]" XX sec. prima 

metà e "corrispondenza [con la] Curia" secc. XIX-XX  

II busta contenente 4 cartelle con certificati di nascite, matrimoni, cresime sec. XX  

 

Busta 9 

 

III una busta di cm 8 di pratiche matrimoniali 1902-1948  

 



Soliera 
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IV con coperta in cartone lacerata "processi del benefizio dei SS. Giovanni Battista, Michele e 

Francesco posti nella chiesa parrocchiale di Soliera anno 1680", contiene gli atti processuali 

davanti al Vicario vescovile  

V quaderno di appunti di storia Don Dario Moretti, 1931 circa 

 

Titolo: bandi e precetti 1683 - 1722 
2 unità archivistiche 

 

Registri dell'auditore, pretore e notaio [potrebbe essere l'auditore di Groppoli-Mulazzo secondo i 

toponimi e antroponimi presenti nel registro]  

I registro con coperta in pergamena 1683-1689 "Pomponius Capelli auditoris et pretori et notarii"  

II registro con coperta in pergamena 1719-1722, mutilo delle prime carte, 

Stato attuale di conservazione: leggibilità pessima 
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1
 

 

Fondo aggregato: Fabbriceria 

 

XX secolo 
6 unità archivistica  
 

I "libro dei conti della fabbriceria.." entrate/uscite 1901-1919  

II entrate e uscite 1906-1945  

III "uscita/ amministrazione della chiesa 1923-1935  

IV entrate/uscite 1946-1955  

V-VI due quaderni delle "priore" con entrate / uscite per le spese di pulizia da parte delle priore 

della chiesa, anni '20-'60 del XX secolo 

 

Fondo aggregato: Compagnia del 

Santissimo Sacramento 

Sec. XVIII fine  -  

sec. XX terzo quarto 
5 unità archivistica 
 

I fascicolo "capitoli della confraternita..1796"  

II frammento di fascicolo con copia delle indulgenze per la Compagnia a seguito dell'aggregazione 

con l'Arciconfraternita di Roma, XVIII fine (copia di documenti del XVII sec.)  

III-V 3 registri con elenchi di confratelli e consorelle e rispettivi versamenti 1938-1956 circa 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Spicciano 
 

Spicciano  
 

Parrocchia di San Michele Arcangelo. La cappella di Spicciano, dipendente dalla Pieve di Codiponte, divenne 

parrocchia autonoma alla fine del XVI secolo intitolata a San Michele Arcangelo. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
 

 

B
u

st
a
 1

 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1600 - 1898 

3 unità  archivistiche 

 

I 1600-1816 coperta in pergamena di riutilizzo [messale sec. XV?] [micro 174] 

II 1818-1898 (stato civile). serie lacunosa [micro 171] 

III 1899- corrente (lasciato in parrocchia a Posara) 

 

Serie: matrimoni 

 

1604 - 1929 

4 unità  archivistiche 

 

I 1604-1816 registro con coperta in pergamena di riutilizzo [messale sec. XV?] [micro 174] 

II 1818-1897 (stato civile) [micro 174] 

III 1899-1929 [micro 174] 

IV 1933 – corrente (lasciato in parrocchia a Posara) 

 

Serie: cresime 

 

1894 

1 unità  archivistiche 

 

I 1894-1953 registro dei cresimati 

 

Serie: morti 

 

1619 - 1894 

3 unità  archivistiche 

 

I 1619 – 1817 registro con coperta in pergamena di riutilizzo (libraria) [breviario sec. XIV] 

II 1818 – 1894 registro di stato civile [micro 174] 

III 1898 – corrente (lasciato in parrocchia a Posara) 

 

Serie: stati d'anime 

 

1619 - 1938 

4 unità  archivistiche 

 

I 1619-1701 coperta in pergamena di riutilizzo contiene solo totali fino al 1825 [breviario sec. XIV]  

[micro 174] 

II 1753-1851 registro 10 X 15  

III fascicolo di fogli sciolti di varie date XIX secolo 

IV 1938 registro   



Spicciano 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe 

 

1818-1827 

1 unità  archivistiche 

 

Busta 2 

I 1818-1827 “Vacchetta delle messe pro populo” priva di coperta 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: legati 

 

sec. XIX - sec. XX 

2 unità  archivistiche 

 

Busta 2 

I 1718 – XX sec. (prima metà) “libro dei legati della chiesa parrocchiale di Spicciano” contiene atti 

ufficio ipoteche [micro 174] [micro 175] 

II 1915-1962 “Libro dei legati” 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: miscellanea 

 

XVIII-XX secolo 

1 unità  archivistiche 

 

Busta 2 

I cartellina “Licenze matrimoniali” contenente licenze, estratti di battesimo, disposizioni civili circa il 

matrimonio, richiesta pubblicazioni, [c’è una cartellina intitolata compagnia confratelli 1688 ma il 

registro è a parte catalogato nella compagnia] 

II cartellina intitolata in rosso “Per Mons Michelangelo Orlandi” contenente riduzione dei legati, 

inventario, risposte a quesiti visita pastorale, decreti visite, riconsegna parrocchia 

III cartellina “Corrispondenza varia” contenente pratiche per lavori statue, progettazioni casa 

proprietà beneficio, corrispondenza, fatture 

IV cartellina “lettere encicliche” 

B
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a
 3

 

Busta 3 

V cartella “notificazioni pastorali” contiene notificazioni, lettere encicliche, manifesti, lettere 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Corpus Domini 

 

1566 - 1691 
1 unità  archivistiche 

 

Busta 3 

I 1566-1693 molto danneggiato con coperta in pergamena di utilizzo, contiene elezioni degli ufficiali, 

entrate/uscite, elenco confratelli [micro 175] 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Rosario 

 

1689 - 1857 

2  unità  archivistiche 

 

Busta 3 

I 1688 – “Compagnia del SS Rosario” elenco dei confratelli  [micro 175] 

II 1688-1857 “Libro io son perché legato fui” entrate/uscite [micro 175] 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
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Tenerano 
 

Tenerano  
 

L'archivio della parrocchia di S. Michele Arcangelo di Tenerano è conservato presso l'archivio parrocchiale di 

Monzone. L'archivio è mutilo a causa delle rappresaglie dei tedeschi, per tale ragione mantiene solo la 

documentazione dopo il 1944 anche se tramite giuramenti suppletori si è cercato di ricostituire un registro dei 

battesimi; oltre al materiale descritto ci sono circa 80cml di materiale molto recente condizionato in 3 faldoni 

grigi con lacci in stoffa. I registri dei libri canonici sono stati rilegati con coperta in cartone coperto di stoffa 

grigia sul piatto e azzurra in costola. 
 

La Cappella di Tenerano già dipendente dalla pieve di Viano divenne parrocchia autonoma alla fine del XVI 

secolo sotto l'intitolazione a San Michele. 

 

 

Partizione: Libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1900 - 2006 
2 unità  archivistiche 
 

I registro che conserva gli atti più antichi "contiene tutti gli atti di battesimo redatti sotto giuramento 

suppletorio in quanto la guerra ha distrutto tutti i libri canonici precedenti";  

II 1946-2006 corr. 

 

Serie: matrimoni 

 

1946 - 2005 
1 unità  archivistica 

 

I 29 sett. 1946-2005 cor. 

 

Serie: morti 

 

1944 - 2004 
1 unità  archivistica 

 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stati d'anime 

 

sec. XX metà circa 
1 unità  archivistica 

 

registrazione degli stati d'anime del 1951-52 

 

Serie: cresime 

 

1949 - 1998 
1 unità  archivistiche 

 

registrazione cresime 

 

Serie: giuramenti suppletori 

 

1900 - 1943 
1 unità  archivistiche 
 

giuramenti per sostituire i perduti atti di nascita e di cresima 



Tenerano 
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Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: entrate/uscite 

 

sec. XX metà circa - sec. XX terzo quarto 
1 unità  archivistiche 
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Confraternita Santissimo Sacramento 

 

1962 - 1969 
1 unità  archivistiche 
 

spese etc. 
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Terenzano 
 

Terenzano  
 

Parrocchia di San Giacomo Maggiore . La cappella di Terenzano, dipendente dalla Pieve di Codiponte, 

divenne parrocchia autonoma alla fine del XVI secolo unita alla parrocchia di Turlago sotto un unico rettore. 

Turlago divenne in seguito Cappellania di Terenzano. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1589 - 1906 
3 unità  archivistiche 

 

I 1589-1725 in pessime condizioni; 

II 1818-1906. [MICRO 171] 

III 1906 – 1962  

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: matrimoni 

 

1929 - 1964 
4  unità  archivistiche 
 

I 1818-1920 

II 1929-1964 filza di documenti con copertina verde 

III 1921 – corrente (conservato in parrocchia a Posara) 

IV Turlago 1965-corrente (Conservato in Parrocchia a Posara) [Turlago è unita a Terenzano ma il 

parroco tiene anche un registro di matrimoni celebrati a Turlago] 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 

 

1818-1903 
2  unità archivistica 

 

I 1818-1903 

II 1906 – corrente (conservato in parrocchia a Posara) 

 

Serie: stati d'anime 1931-1950 
1 unità  archivistiche 

 

Busta 1 

I 1931-1950 stati d'anime compilato nel 1931 e rinnovato fino agli anni ’50, lacerato con macchie di 

umidità 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

 

 

 

 



Terenzano 
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Serie: cresime 

 

1909-1927 
2  unità  archivistiche 
 

Busta 2 

I 1909-1927 vacchetta con coperta marrone intitolata “Terenzano” 

II 1932 - 1961 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1931 - 1956 
5  unità  archivistiche 

 

Busta 2 

I 1921-1992 “entrate uscite della chiesa parrocchiale di Terenzano” 

II 1929 “Registro dello stato economico” 

III 1929 “Registro dello stato patrimoniale” 

IV 1931-1946 quadernone con copertina viola marmorizzata 

V 1954-1956 vacchetta “Spese sostenute dal parroco” 

 

Serie: legati 

 

1951-1963 

1 unità  archivistica 

 

Busta 2 

I 1951-1963 "Legati della parrocchia di Terenzano Turlago" 

 

Serie: messe 

 

1894 - 1956 
4 unità  archivistiche 

 

Busta 2 

I 1894-1906 vacchetta con copertina viola 

II 1900-1916 vacchetta con copertina marrone intitolata “Ad Mortem” 

III1906-1930 vacchetta con copertina marmorizzata segnata con numero 7 a penna in alto a sinistra 

IV 1947-1956 vacchetta con coperta di colore grigio 

 

Serie: liber Chronicus 

  

1948-1963 
1 unità  archivistiche  

 

Busta 2 

I 1948-1963 “Libro cronico”, vacchetta di colore grigio/celeste  

 

  

Fondo aggregato: Compagnia laicale di Terenzano 1857 - 1931 
1 unità  archivistiche 

 

Busta 2 

I 1857-1931 “Libro per notare l’entrata ed uscita della Venerabile Laicale Compagnia di Terenzano”, 

registro privo di coperta 

 
 

 



Turano di Fivizzano 
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Turano di Fivizzano 
 

Turano di Fivizzano  
 

Parrocchia di San Francesco. La Cappella di Turano appare per la prima volta negli Estimi della chiesa lunense 

del 1470-1471 alle dipendenze della Pieve di San Paolo di Vendaso. La Parrocchia divenne autonoma il 28 

agosto 1621 per opera di Mons. Giovanni Battista Salvago, mentre sino ad allora era unita alla Parrocchia di 

Santa Caterina di Collegnago.  

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si concluse 

a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla Santa Sede il 

9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 
 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 
 

1818-1964 
2 unità archivistiche 
 

I 1818-1903, contiene anche molte carte sciolte coeve dell'"Ospizio dei gettatelli" di Fivizzano  

II 1899-1964 
 

Serie: matrimoni 
 

1818-1954 
3 unità archivistiche 
 

I 1818-1900, contiene anche carte sciolte  

II 1899-1928, contiene anche carte sciolte  

III 1932-1954, contiene anche carte sciolte 

 

Serie: cresime 

 

1937-1997 
1 unità archivistica 

 

I "libro dei cresimati" 1937-1997 
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Serie: morti 
 

1818-1900 
1 unità archivistica 
 

I 1818-1900, stato civile 
 

Serie: stati d'anime 
 

1887-anni ’60 del XX sec 
3 unità archivistiche 
 

Busta 2 

I fascicolo lacerato e mutilo del 1887  

II fascicolo 1890  

III stato delle anime a schede, anni '60 del XX secolo 
 

Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: beneficio 
 

1 unità archivistica  

  

I cartella contenente documenti, lettere, atti, relativi al beneficio di S. Antonio 
 

Serie: capitali 
 

1 unità archivistica 
 

I registro dei capitali della chiesa di Turano, XIX secolo, contiene molte carte sciolte coeve 

 



Turano di Fivizzano 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla – Vicariato di Fivizzano - pagina 148 

 

 
B

u
st

a
 2

 
 

Serie: Legati 
 

1857-1978 
1 unità archivistica  
  

I 1857-1978 vacchetta “Legati Parrocchiali Turano”  
 

Serie: messe 

 

1794-1830 

2 unità archivistiche 
 

I frammento di vacchetta 1794-1830 

II foglio con annotazioni di messe celebrate nel 1830 
 

Fondo aggregato: Compagnia del Santissimo Sacramento e 

Santissimo Rosario 

 

1835-1923 

1 unità archivistica 
 

I "Libro delle Compagnia del Santissimo Sacramento e del Santissimo Rosario di Turano eretta 

nell'anno 1825.." con entrate/uscite e elenchi di confratelli 1835-1923 circa, contiene anche carte 

sciolte 
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Ugliancaldo 
 

Ugliancaldo  
 

Parrocchia di Sant'Andrea apostolo. Già dipendente dalla Pieve di Codiponte, divenne parrocchia autonoma 

alla fine del XVI secolo.  

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si concluse 

a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla Santa Sede il 

9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 
 

 

Serie: battesimi 
 

1617 - 1906 
3 unità archivistiche 

 

I 1617-1750, quasi del tutto privo di coperta in pergamena di riutilizzo [messale sec. XIV], frammento 

su piatto posteriore. un foglio dell'inizio del '900 dice che il registro ha inizio nel 1616, ma le prime 

carte sono andate perdute, macchie d'umidità, da restaurare  

II 1750-1851,coperta in pergamena, muffa, lacerazioni. In fondo contiene ricordi della visita del 

Granduca, della fondazione dell'Opera nel 1488 e di gelate invernali  

III (stato civile) 1818-1906, privo di coperta 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: matrimoni 
 

1616 - 1976 
5 unità archivistiche 

 

I "liber quo describuntur matromonia .." 1616-1818, privo di coperta, macchie d'umidità, segnato con 

matita viola  

II registro "Libro I A dei matrimoni" composto da un solo fascicolo 1819-1850, segnato con matita 

viola, in fondo contiene una trascrizione di una circolare sul cerimoniale della Corte del granduca del 

1829 e l'elenco dei cresimati del 1822  

III 1819-1931 (stato civile)  

IV 1929-1953 privo di coperta, condizionato in cartella marrone  

V 1955-1976 con coperta arancione in cartoncino 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Serie: morti 
 

1626 - 1914 
3  unità archivistiche 

 

I "Liber ecclesie parrocchialis S. Andree loci Ugliani Calidi in quo describuntur nomina 

defunctorum/Tempore P[resbiteris]Benedicti Foschii Rectoris .." 1626-1849, coperta di pergamena di 

riutilizzo lacerata, sottolineato con matita viola e numerato a matita; con inventario 

II 1818-1881 (stato civile), privo di coperta  

III 1881-1914 

Stato attuale di conservazione: leggibilità pessima 

 

Serie: stati d'anime 
 

sec. XX inizi (primo decennio) 
3 unità archivistiche 

 

I  1890 c.a privo di coperta e di alcune pagine 

II 1895 privo di coperta e di alcune pagine 

III 1910, lacerato 



Ugliancaldo 
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Serie: cresime 

 

1959-1964 

1 unità archivistica 

 

Busta 2 

I 1959-1964 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: messe 

 

1728 - sec. XX metà circa 

5 unità archivistiche 

 

registrazione messe celebrate MANCANO TUTTE 

 

Serie: entrate/uscite 

 

1942 - 1972 

2  unità archivistiche 

 

Busta 2 

I 1942-67 “amministrazione della sacrestia”,  

II 1958-72, “libro cassa” 

 

Serie: inventari 

 

1910 

1 unità archivistica 

 

Busta 2 

I fascicolo lacerato "inventario di tutti i vasi sacri arredi e suppellettili spettanti alla chiesa 

parrocchiale" XX sec. prima metà 

 

Partizione: Miscellanea 

 

Serie: pratiche matrimoniali 

 

sec. XX 

1 contenitore 

 

Busta 2 

pratiche di matrimonio e certificati 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: miscellanea 

 

sec. XIX - sec. XX 

2  unità archivistiche 

 

Busta 2  

I cartella verde contenente: risposte alle visite pastorali, fogli sciolti con atti notarili, livelli, ipoteche 

1800 , molto lacerati, muffa e umidità  

II registro "elenco nominativo dei cadaveri sepolti nel cimitero di Ugliancaldo" del comune di Casola  

in fondo alla busta 3 sono presenti 5 cml di lettere pastorali a stampa XIX-XX secc. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Fondo aggregato: Opera di S. Andrea 

 

1908 - 1950 

1  unità archivistica 

 

Busta 3  

I 1908-1950, "libro di entrate e di uscita dell'amministrazione dell'Opera di s. Andrea apostolo.." 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 



Ugliancaldo 
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Fondo aggregato: Confraternita del SS.mo Sagramento 

 

1886 - 1956 

1 unità archivistica 

 

Busta 3  

I 1886-1956, registro privo di coperta " libro di amministrazione della Confraternita del 

Santissimo Sagramento B seguito del libro A"  
 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Compagnia del SS.mo Rosario 

 

1710 - 1742 

1 unità archivistica 

 

Busta 3  

I 1710-1742, registro privo di coperta con ultime carte molto lacerate e staccate, entrate uscite 

della Compagnia NON CONSULTABILE; consultabile solo su formato DIGIT. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità pessima 

 

Fondo aggregato: Congregazione di S.Luigi 

 

sec. XX inizi (primo decennio) 

5 unità archivistiche 

 

Busta 3  

I "Statuto organico della congregazione di San Luigi", quaderno 10x15  

II “Congregazione di San Luigi” memorie e elenco ascritti 1901-1918, quaderno 10x15 coperta in 

cartoncino verde  

III 1901-1920, quaderno 10x15 privo di coperta  

IV vacchetta di piccolo formato "lista di coloro che devono portare in processione il Santo" e 

all'interno "S. Luigi Gonzaga", inizi XX sec.  

V “Amministrazione di Sant’Antonio e San Luigi” 1916-1989 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 
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Vendaso 
 

Vendaso  

 

Parrocchia di S. Paolo. La Pieve di San Paolo è situata in località "Pieve San Paolo" presso Vendaso. La 

chiesa venne edificata nel XII secolo e fu più volte restaurata. L'attuale parrocchia di Vendaso ha sede presso 

l'antica Pieve. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 

 

B
u

st
a
 1

 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1575 - 1949 
5  unità  archivistiche 

 

I 1575-1652 privo di coperta, lacerato [condizionato assieme al II in busta marrone] [MICRO 176] 

II 1654-1775 privo di coperta, lacerato [condizionato assieme al I in busta marrone] [MICRO 176] 

III 1774-1850 [MICRO 176];  

IV 1818-1877 (stato civile) [MICRO 176] 

[1877-1897 buco] 

V 1897-1949 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: matrimoni 

 

1615 - 2005 
3  unità  archivistiche 

  

I 1615-1722 registro con coperta in pergamena, lacerato, presenza muffe, privo di piatto posteriore .         

 [MICRO 176] 

II 1897-1927. 

B
u

st
a

 2
 

Busta 2 

III 1929 - 2005 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: morti 

 

1623 - 2003 
4 unità  archivistiche 

 

I 1623-1774 molto lacerato, macchie umidità, coperta in pergamena [MICRO 176]; 

II 1774-1850 registro con coperta in cartone [MICRO 176];  

III 1818-1876 registro dello stato civile [MICRO 176] 

IV 1897-2003 

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Serie: comunioni 
 

1988 
1 unità archivistica 
 

I quadernone con poche pagine scritte 



Vendaso 

 

Deposito Archivio Diocesano sezione di Aulla – Vicariato di Fivizzano - pagina 154 

 

B
u

st
a
 2

  

Serie: stati d'anime 
 

1623 - sec. XX 
4 unità  archivistiche 
 

I 1623-1723 molto lacerato ed ha la coperta in pergamena di riutilizzo [MICRO 177] 

B
u

st
a
 3

 

II 1727-1731 molto lacerato, umidità, friabilità, contiene anche alcune messe [MICRO 176] 

III 1825-  fascicolo contenente stati delle anime del 1825, 1841, 1852, 1863  

IV 1870 ca ma aggiornato fino agli inizi del 1900  

Stato attuale di conservazione: leggibilità mediocre 

 

Partizione: amministrazione 
 

 

Serie: messe 
 

1887 - 1932 
3 unità  archivistiche 

 

I 1887-1908 vacchetta 

II 1908-1933 vacchetta messe 

III 1906-1919  “Vacchetta di D. Mosè Carli” Registro delle messe celebrate da Don Mosè Carli in 

varie chiese  

 

Serie: cassa 
 

1891 - 1993 
7 unità  archivistiche 

 

I 1891 foglio contenente spese fatte da Bondi Domenico 

II 1905 foglio protocollo “Resoconto della Pieve di S. Paolo durante l’anno 1905” 

III 1916 foglio protocollo “Resoconto delle cariche della Chiesa di San Paolo durante l’anno 1916” 

IV 1919 foglio protocollo “Resoconto delle cariche della Chiesa di San Paolo durante l’anno 1919” 

V 1921-1946 vacchetta “Registro di S. Rocco” contiene i conti in occasione della festa di S. Rocco 

VI 1956-1986 registro 

VII 1987-1993 registro 

 

Partizione: miscellanea  

1 unità  archivistiche 

 

I 1987-2003  “Registro Verbali CPA” tenuto dal Parroco Poli Don Lorenzo durante il suo mandato 

B
u
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a
 4

 

 

Fondo aggregato: Opera o Consorzio 
 

1669 - 1964 
3 unità  archivistiche 

 

I 1633-1802  registro con coperta in pergamena su cartone molto lacerata (la data partenza foglio 4) 

II 1863-1919  

III 1928-1964 registro intitolato “Registro contabile Madonna-S. Rocco” contiene invece i conti 

dell’opera 

 

Fondo aggregato: Compagnia del Rosario 

 

1633 - 1917 
4 unità  archivistiche 

 

I 1633-1727 girando il registro sono registrati i confratelli e le consorelle [MICRO 176] 

II 1687-1778 registro con coperta in cartone “Libro comprato da Pavolo di Gio Maria” 

III 1863-1917 “Registro di Entrate ed Uscita 

IV XIX secolo fascicolo “Discorso per la Festa della Madonna del Rosario” 

 

Fondo aggregato: Confraternita del Santissimo Sacramento 1860 - 1998 
4  unità  archivistiche 

 

I 1860-1870 fascicolo senza coperta  

II 1895-1961 “Registro dell’Entrate ed Uscite della venerabile Confraternita del SS Sacramento” 

III 1961-1991 “Soci della Compagnia P.S.P. S.mo Sacramento” 

IV 1987-1998 “Libro Cassa Compagnia SS.mo Sacramento” 
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Verrucola 
 

Verrucola  
 

Parrocchia di Santa Margherita V.M. La cappella di Verruca o Verrucola fu, forse, all’inizio un oratorio 

castrense inserito nel castello. Questa chiesa nel 1137 risulta, dal Diploma di Lotario II, dipendente dal 

Monastero di San Prospero di Reggio, mentre nella Bolla Pontificia del 1148 e in tutti gli elenchi successivi è 

censita soggetta alla Pieve di San Paolo di Vendaso. Divenne Parrocchia autonoma tra il 1568 e il 1584. 

 

Tale Parrocchia fece parte della Diocesi di Luni-Sarzana fino al 1787 quando venne eretta la Diocesi di 

Pontremoli. Con la Bolla del 17 dicembre 1853 venne stabilito il passaggio della Parrocchia alla Diocesi di 

Massa Ducale; tale trasferimento non fu attuato a causa delle mutate condizioni politiche. La vicenda si 

concluse a seguito dell'accordo tra i Vescovi di Massa e Pontremoli, Monss. Miniati e Fiorini, ratificato dalla 

Santa Sede il 9 gennaio 1901 che vide le parrocchie del Fivizzanese entrare a far parte della Diocesi di Massa. 

 

ordinamento originario: Deposito archivio diocesano sezione di Aulla 
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Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1553 - 1959 

6 unità  archivistiche 

 

I 1553-1602 fascicolo 10X15 privo di coperta, molto lacerato 

II 1603-1740 fascicolo 10X15 privo di coperta, lacerato 

III 1743-1859 registro 10X15 con coperta in cartone e costola in pergamena 

IV 1818-1891 registro dello stato civile fiorentino 

V 1891-1912 registro 

VI 1912-1959 (conservato in parrocchia) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: matrimoni 

 

1818-1960 

4  unità  archivistiche 

 

I 1818-1911 

II 1912-1929 

III 1929-1946 

IV 1947-1960 (conservato in parrocchia) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

B
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a
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Serie: morti 

 

1615-1911 

5 unità  archivistiche 

 

I 1615-1776 registro 10X15 coperta in cartone 

II 1815-1859 

III 1818-1869 registro dello stato civile fiorentino 

IV 1869-1884 

V 1884-1911 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: Cresime 

 

1901-1949 

1 unità  archivistica 
 

I 1901-1949 Registro 



Verrucola 
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Serie: stati d'anime 

 

1833-1940 
4 unità  archivistiche 

 

I 1833-1852 Filza contenente gli stati delle anime del 1833 e del 1852 

II [Anni '90 sec. XIX] frammento di registro costituito da un solo fascicolo di grandi dimensioni con 

registrazioni rubricate per cognomi da "Ba" a "Gh" [l'unità è stata rinvenuta posteriormente 

all'intervento di concentrazione degli archivi parrocchiali del Vicariato di Fivizzano (novembre 

2013)]   

III 1901 fascicolo  

IV 1940 scatola contenente schede di famiglia 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: amministrazione 

 

 

Serie: legati 

 

1670-1793 
1  unità  archivistica 

 

I 1670-1793 registro 10X15 abbastanza rovinato 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

lasciati in parrocchia :  

1) Cartella delle Confraternite XX secolo,  

2) pratiche matrimoniali XX secolo,  

3) Registro confraternita della misericordia XX secolo in uso;  

4) Registro degli ascritti alla confraternita del santissimo sacramento del XX secolo in uso;   

5) Registro degli ascritti alla confraternita del santissimo sacramento del XX secolo in uso per 

amministrazione della chiesa in uso 
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Vinca 
 

Vinca  
 

L'archivio parrocchiale di Vinca è conservato in parte presso i locali soprastanti la chiesa, in parte a Gragnola 

per la gestione dei registri correnti. 
 

Parrocchia di Sant’Andrea. La cappella di Vinca, già dipendente dalla Pieve di Codiponte, divenne parrocchia 

autonoma nel XVI secolo. L'archivio, risalente al 1713, venne distrutto dai tedeschi nell'agosto del 1944. 

 

Partizione: libri canonici 

 

 

Serie: battesimi 

 

1946 - 2006 
1 unità  archivistiche 

 

I 1946-1962; II 1962-corrente (Gragnola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: matrimoni 

 

1946 - 2006 
3 unità  archivistiche 
 

I 1946-1951;  

II 1951-1971;  

III 1971-corrente (Gragnola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: cresime 

 

1949 - 2006 
1 unità  archivistiche 

 

registrazione dei cresimati (Conservato a Gragnola) 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: morti 

 

1946 - 1987 
1 unità  archivistiche  

 

registrazione dei defunti 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Serie: stati d'anime 

 

1946 - sec. XX metà circa 
2 unità  archivistiche 
 

registrazione dello stato delle anime di Vinca 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Partizione: miscellanea 

 

 

Serie: atti matrimoniali 

 

sec. XX metà circa 
0,40 metri lineari 

 

pratiche di matrimonio 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Vinca 
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Serie: miscellanea 

 

Ca. 1960 - Ca. 1970 
0,50 metri lineari 
 

fogli sciolti di varia natura inerenti l'amministrazione delle parrocchia 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Asilo 

 

Ca. 1960 - Ca. 1970 
1 unità  archivistiche 

 

gestione dell'asilo di Vinca 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

Fondo aggregato: Don Mazzoni 

 

sec. XX terzo quarto 
58 unità  archivistiche 

 

58 quaderni di esercizi spirituali di Don Alfonso Mazzoni precedente parroco di Vinca 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 
 


