
Archivio Parrocchiale di Antrodoco 
(Chiesa di S. Maria Assunta) * 

 

I. LIBRI BAPTIZATORUM: 

1. Battezzati 1665-1720 (pp.l -397) + Cresimati del 22 agosto 1668; del 4 e 5 giugno 

1687; del 22 e 23 agosto 1697; del 9 e 10 novembre 1710; del 12 agosto 1712 

(fascicoli n.n.). 

 + NB. Il frontespizio interno del vol, porta il titolo: A.D. 1665 - LJBER IV Tabulae. in 

quibus sunt nomina omnium Baptizatorum eorumque Parentum, ac Patrinorum, Oppidi 

Interocreae, a mense septembri A. D. MDCL V Archipresbytero I.U.D. LAZARO 

CATTANI, qui, citra merita, successit Perillustri atque admodum Re(verendo) (U.I.D. 

Joanni Cardonae, inita possessione Archipresbyteralis [Ecclesiae]  die XXXI  octobris 

MDC [LXV]. (Infatti a pag. 1, nell’atto di battesimo N.7, del 18 nov. 1665, attinente ad 

Antonella di Simone Sanctopincto, è detto che la bambina “baptizata est per me  

Lazarum Cattaneum Archipreshyterum“. Dopo aver detto che il padrino fu Giuseppe 
Arigoni “e Sigillo vico Apositae”, aggiunge compiaciuto: “Primam  baptizavi 
Archipresbyter”. 

+ Nota sul margine superiore di p. 1: De Baptizatorum Libro [……] habetur in S(acri) 

 Conc(ilii) Trid(entini) sess(ione) 24, c(apite) 2 “De Reformando Matrimonio”. 

2.Battezzati 1823-1855. 

+ Questo volume, sistemato entro una copertina moderna provvisoria, è mutilo di uno o due 

fascicoli iniziali; infatti comincia a foglio 45; dunque manca dei fogli 1-44. cioè di 88 pagine. 

3. Battesimi 1849-1851. Questo fascicolo porta anche la designazione di Liber IX 

Baptizatorum; alla fine vi è inserito un foglio con 7 atti di battesimo di “poiecti” o trovatelli. 

4. Baptizatorum descriptio (2 gennaio 1867- 15 luglio 1882). Alla fine ci sono due note 

aggiuntive, una dei 1883, e una (testimonianza giurata) che si riferisce al 1882.  

5. Registro che porta la seguente scritta in copertina: 

“Atti di nascita in luogo di atti di Battesimo per gli anni: 

 da Luglio 1882 a Dicembre 1882 

                              da Gennaio 1883 a Settembre 1884 segue Registro Batt. N° 6 

precede Reg. Batt.N° 9 da Giugno 1906 a Dicembre 1907 

 

6.Registro dei Battesimi dal 4 ottobre 1884 al 26 dicembre 1888. Il titolo proprio è nel 

frontespizio interno:  Liber Baptizatorum Parochialis Ecclesiae Introduci ab anno 1884 ad 

annum 1888. Il titolo è un modulo a stampa, come pure a stampa sono i moduli in latino per 

le registrazioni dei singoli atti di battesimo. E’ fornito di un indice. 

7. Libro dei Battezzati dal gennaio 1889 al 23 settembre 1892.  Battesimi dal 1889 al 

settembre ottobre 1892 espressamente a tutto il 23 settembre 1892.  Il titolo proprio  è nel 

frontespizio interno:  Liber Baptizatorum Parochialis Ecclesiae S. Mariae Introduci ab anno 

1889 ad annum 1892; è un modulo a stampa, come pure a stampa sono i moduli in latino per 

le registrazioni dei singoli atti di battesimo. E’ fornito di un indice, posto alla fine, stilato in 

epoca posteriore. 

 

 

 



8. Baptizatorum Liber ab anno 1892 (24 sett) ad annum 1900 (3 ott.). 

Gli atti sono secondo un modulo in latino; il volume incomincia con l’indice dei battezzati, 

composto in modo da seguire l’ordine alfabetico dei battezzati e il succedersi degli anni.  

9.Libro dei Battezzati dal 4 ottobre 1900 al 24 giugno 1906.  Forse il 1900 è un po’ 

incompleto.  Alla fine del libro c’è un supplemento di Atti Giurati Notorii.  Questi Atti 

Notorii proseguono al Registro delle Cresime dall’anno 1890 all’anno 1902. Registro legato 

in ottima cartapecora. In esso, verso la metà, si trova l’indice di questi atti notorii. 

Da giugno 1906 a dicembre 1907           Vedi Registro n°5. 

10. Libri Baptizatorum ab anno 1908 (4 genn.) ad annum 1912 (25 magg). Atti su moduli 

stampati; li precede una rubrica con gli elenchi alfabetici dei battezzati. 

11. Liber Baptizatorum ab anno 1912 (2 giu.) ad annum 1918 (7 ago.). I singoli atti sono 

integrati in moduli a stampa in latino. Il Registro è preceduto da una rubrica per l’elenco, ma 

rimasta in bianco; in compenso è preceduta da una lista alfabetica che si ferma al 1916. 

12. Registro dei Battezzati dall’8 agosto 1918 al 23 settembre 1923. La registrazione degli 

atti in moduli a stampa in italiano è preceduta in una rubrica indipendente dall’elenco dei 

battezzati, i cui cognomi e nomi sono seguiti dalla paternità e maternità, dalla data del 

battesimo, del suo numero entro la serie annuale e dal numero di pagina in cui si trova. 

13. Registro dei Battezzati dal 23 sett. 1923 al 26 maggio 1929. Prima del titolo si legge: 

R(egistro) N (umero) XII. Antrodoco. Il registro vero e proprio (con moduli a stampa in 

italiano) è preceduto da un fascicolo della stessa misura e carta, il quale contiene l’indice dei 

battesimi, raggruppati alfabeticamente e per ordine d’anno. 

14. Battesimi dal 13 giugno 1929 al 19 dicembre 1937. Il titolo è preceduto dalla 

indicazione: R(egistro) N(umero) XIII. Come ormai è d’uso, gli atti sono inseriti in moduli a 

stampa e in italiano. Li precede una rubrica con l’indice dei battezzati. 

15. Libro dei Battezzati dal 2 dicembre 1937 al 7giugno 1942. Gli atti inseriti entro moduli a 

stampa. Sono preceduti dall’elenco dei battezzati in ordine alfabetico. 

16. Libro dei Battezzati dal 8 giugno 1942 al 20 ottobre 1946.  Gli atti sono inseriti entro 

moduli a stampa e preceduti dall’elenco dei battezzati in ordine alfabetico. 

17. Libro dei Battezzati dal 27 ottobre 1946 al 27 dicembre 1953.  Gli atti sono inseriti entro 

moduli a stampa e seguiti dall’elenco dei battezzati in ordine alfabetico. 

18. Libro dei Battezzati dal 23 gennaio 1954 al 13 dicembre 1959.  Gli atti sono inseriti 

entro moduli a stampa e seguiti dall’elenco dei battezzati in ordine alfabetico. In fondo al 

registro, dopo l’ultimo atto di battesimo, si legge: “N.B. Alcuni battezzati alla Madonna delle 

Grotte sono riportati nel registro del 1960 da pag.12 in poi”.(Vedi Registro in appendice n°1). 

19. Libro dei Battezzati dal 27 dicembre 1959 al 15 giugno 1967.  Gli atti sono inseriti entro 

moduli a stampa e preceduti dall’elenco dei battezzati in ordine alfabetico. 

20. Libro dei Battezzati dal 18 giugno 1967 al 30 dicembre 1976.  Gli atti sono inseriti entro 

moduli a stampa e seguiti dall’elenco dei battezzati in ordine alfabetico. 

21. Registro dei Battezzati dal 1 gennaio 1977 al 18 dicembre 1988.  Gli atti sono inseriti 

entro moduli a stampa e seguiti dall’elenco dei battezzati in ordine alfabetico. 

22. Registro dei Battezzati dal 6 gennaio 1989 al 29 dicembre 2002.  Gli atti sono inseriti 

entro moduli a stampa e seguiti dall’elenco dei battezzati in ordine alfabetico. 



23. Libro dei battezzati dal 1 gennaio 2003 al 

 

 

 

NB. Mancano i registri dei battesimi per gli anni: 1721-1822; 1856-1866; 1883 solo Atti di 

nascita. cfr. REGISTRO n.5.  Esistono ancora? E, se esistono, dove sono? Li ha presi 

qualcuno in prestito? Queste domande valgono pure nelle segnalazioni di lacune che faremo 

in seguito. 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

 

1. Registro dei Battesimi dal 3 settembre 1939 al 26 febbraio 1961. Il titolo proprio è nel 

frontespizio interno con modulo a stampa: “Libro dei Battezzati nella Chiesa curata di S. 

Maria delle Grotte in Antrodoco dal 19 giugno 1939 al 26 febbraio 1961”. Nel retro 

dell’ultima pagina delle note introduttive c’è una nota, stilata di proprio pugno, dall’allora 

Vescovo di Rieti Mons. Massimo Rinaldi, riguardante la concessione del presente registro dei 

battesimi al Santuario, ma il dovere di copiare poi gli atti nel Registro dei Battesimi della 

Parrocchia di Antrodoco.  Non sempre i nomi di questi battezzati, pur essendo scritti nel 

registro Parrocchiale sono riportati all’indice.   

Gli ultimi 11 (undici) atti di battesimo (dal n. 69 al n. 79) non sono stati registrati nel libro dei 

battesimi della parrocchia di Antrodoco. (cfr. LIBRO DEI BATTEZZATI dal 23 gennaio 

1954 al 13 dicembre 1959.  Nota riportata dopo l’ultimo atto di battesimo.) 

 

2.  Atti di Battesimo ottenuti per deposizione giurata. Raccoglie tutti quelli sparsi nei vari 

Registri.  Si tratta di un centinaio di atti registrati in ordine alfabetico; riguarda persone nate 

tra il 1869 circa e il 1961. 

 

3. Atti di Battesimo dal 10 febbraio 1930 al 28 luglio 1985.  Rocca di Fondi.  Nel 

frontespizio interno si legge: Achidioecesis Aquilana. Paroecia Arcis Fundorum. Liher 

Baptizatorum. Il registro va dal 10 febbraio 1930 al 28 luglio 1985. Esso contiene gli atti in 

moduli a stampa in latino e con le caselle marginali per registrarvi le date della cresima e del 

matrimonio.  E’ privo di indice alfabetico dei battezzati. 

 

 

 


