
 III. LIBRI MATRIMONIORUM. 

1. Vol. 1665. Mortuorum et coningatorum codex  (1665-1720). Gli atti 

matrimoniali sono nella seconda parte del volume e sono presentati dal titolo: Tabulae in 

quibus descripti sunt omnes, qui matrimonium contraxerunt in oppido Interocrea, a mense  

septembri ac deinceps A.D. MDCLXV Archipresbytero Lazaro Cattano (seguono due 

citazioni degli Atti del Conc. di Trento e del moralista Reginaldus sull’obbligo che ha il 

parroco di tenere il registro dei matrimoni). 

2. Matrimoni dal 1720 al 1737. Cfr.Libri Mortuorum Vol. 2. Alla metà circa del volume 

si legge: Indices in quibus descripti sunt omnes, qui ex oppido Introduci matrimonium 

contraxere a mense ianuarii A.D. MDCCXX Archipresbytero D.V.D. Carolo de… Dal 1720 

al 1737.  

3. Vol. Matrimoniorum descriptio hoc anno. Dal 1801 al 1815. Nel primo foglio 

scritto si ripete il titolo in modo più preciso: Liber VIII. Matrimoniorum descriptio Anno 

Domini 1801. Liber VIII. Alla fine del libro si legge: Incipit liber IX. Il libro non possiede 

indice dei nomi. 

4. Vol. Matrimonii dal 3 gennaio 1816 – al 7 marzo 1860.  Nel frontespizio 

esterno è segnato come Liber IX. Nel frontespizio interno si legge: 1816. Liber 

matrimoniorum IX. Factus a me Baltassarre Serani Archipresbytero insignis Collegiatae 

Ecclesiae S. Mariae de populo Introduci anno reparatae salutis millesimo octigentesimo 

X.mo VI. Laus Deo necnon Deiparae Virgini. Le singole registrazioni contengono notevoli 

notizie storiche. Il libro non possiede indice dei nomi. 

5. Libro dei Matrimoni dal 31-1-1867 al 20-6-1882. Dopo l’ultimo battesimo, in 

data 20-6-1882, si trova una nota del Vescovo Carlo (20 agosto 1890) con la quale si invitano 

l’economo spirituale e il vicario foraneo a provvedere all’omissione fatta: la non 

registrazione dei matrimoni per il periodo 20-6-1882 al 20-8-1890. Tale integrazione si 

suggerisce di fare con l’aiuto dei registri dello Stato Civile. 

Nelle ultime pagine sono annotati alcuni matrimoni degli anni 1887; 1888; 1889; 1890; 1891. 

Il libro non possiede indice dei nomi. 

6. Libro dei Matrimoni dal 25-8-1890 al 15-2-1911. E’ il primo registro con modulo 

a stampa in latino per le registrazioni dei singoli atti. E’ sprovvisto di indice. 

7. Libro dei Matrimoni dal 11-1-1913 al 10-12-1925. Il titolo del libro è: Liber 

matrimoniorum ab anno 1913 ad annum 1925. E’ provvisto di modulo a stampa in latino per 

la registrazione degli atti e dell’indice dei nomi all’inizio. 

8. Registro Matrimoni dal 16-12-1925 al 30-12-1928. All’interno si legge: Registro 

matrimoni. E’ provvisto di modulo a stampa in latino per la registrazione degli atti e di indice 

alla fine. I matrimoni dell’anno 1929 iniziano a far data dal 25 aprile 1929 e vanno avanti in 

maniera molto saltuaria. (forse per effetto del Concordato del 11-2-1929 ?). Sono annotati: 

un matrimonio del 1932, due matrimoni del 1935 e l’ultimo atto di matrimonio è in data 23 

aprile 1937.  

9. Atti di Matrimonio dal 10-2-1930 al 23-5-1936. Da questo registro il modello a 

stampa per la registrazione degli atti di matrimonio sono sempre in italiano. Il libro è 

provvisto di indice alla fine. 

10. Libro dei Matrimoni dal 18-6-1936 al 11-6-1945. Gli ultimi tre matrimoni 

annotati sono dell’anno 1937. Il libro è fornito di indice all’inizio. 

11. Libro dei Matrimoni dal 15-6-1945 al 9-2-1948. Il libro è provvisto di indice 

alla fine. 



12. Atti di Matrimonio dal 9-2-1948 al 15-4-1950. Il libro è sprovvisto di indice. 

13. Atti di Matrimonio dal 15-4-1950 al18-7-1955. Con indice allegato postumo. 

14. Libro dei Matrimoni dal 14-8-1955 al 31-12-1960. Con indice all’inizio. 

15. Libro dei Matrimoni dal 11-1-1961 al 19-9-1963. Con indice all’inizio. 

16. Libro dei Matrimoni dal 22-9-1963 al 27-12-1970. Con indice, per anni, alla 

       fine. 

17. Libro dei Matrimoni dal 3-1-1971 al 23-8-1987. Con indice alla fine. 

18. Libro dei Matrimoni dal 30-8-1987 al 30-6-1996. Con indice alla fine. 

19. Libro dei Matrimoni dal 6-7-1996 al 5-7-2003. Con indice alla fine. 

20. Libro dei Matrimoni dal 6-7-2003 al 

 

NB. Mancano i libri dei matrimoni degli anni: 1738-1800; 1861-1866; dal febbr. 

1911 al 10 genn. 1913. C’è un “Registro di sponsali dal 7 agosto 1908 al 21 giugno 

1914”. 

 


