IV. LIBRI MORTUORUM:
1. vol. 1665-1720 (Liber IV). Sul frontespizio esterno si legge: 1665. Mortuorum et
coniugatorum codex. Gli atti dei morti coprono solo la prima parte del volume, i cui fogli
non sono numerati.(cfr. vol. 1 Libri Matrimoniorum).

2.vol. 1720-1756 (Liber V). Sul frontespizio interno: A.D. 1720 Liber V.
Contiene registrazioni di morti fino aI 1759; nella prima pagina c’è l’elenco
degli Arcipreti di Antrodoco: 12 titolari compresi tra una data ignota anteriore
al 1590 e il 1813. (A circa metà del volume si legge: Indices in quibus descripti sunt
omnes, qui ex oppido Antroduci matrimonium contraxere a mense ianuarii A.D.
MDCCXX Archipresbytero D.V.D. Carolo de…. Dal 1720 al 1737.

3.vol. dal 1802- 4 dicembre 1815 (Lib.VIII).
+ Senza frontespizio interno. Nella prima riga in alto c’è la nota: Il presente Libro è
stato preparato a 29 maggio 1802 = VIII. Mancini Raimondo. Poi segue il titolo:
Mortuorum descriptio anno 1802. Libro VIII.
+ Nello spigolo alto di destra c’è il bollo che ricorre spesso nel volume (pp. 3, 5, 7,
9...25, 27, ...71... 132).Vi si legge una sigla ornata S?AC?B, che sta sopra la legenda
GRANI DUE – 1801. Indica essa il costo della carta o una tassa o la paga da dare allo
scrivano secondo il numero dei fogli che scriveva? Tutto mi fa propendere per
quest’ultima ipotesi.
+ Nel foglio volante inserito tra la copertina e la prima pagina del volume si legge una
ricerca genealogica, che comincia con Ranuccio Massenzi che il 4 febbraio 1770
sposò Caterina Salioni, dalla quale ebbe due figli, Bernardino e Carmine, ecc. ecc.
4. Morti dal 1855 al 1859. A pag. 71 c’è l’approvazione delegato vescovile, canonico
Cono Pacifici, datata del 13 ottobre 1859. Per il resto vedi n. 3 della lista LIBRI
CONFIRMATORUM CON IL QUALE FA UNICO VOLUME.
5.vol. dal 1 gennaio 1867-al 16 ottobre 1884. (Liber ?). Nel frontespizio esterno:
L(iber) mortuorum. Dal 1867 al 1882 e fino al 10 ottobre 1884. Il frontespizio interno
dice soltanto: Liber mortuorum Parochiae Introduci. Il volume va dal 1 gennaio
1867 fino al 16 ottobre 1884; gli altri morti dei giorni e mesi successivi (fino al 9
dicembre 1884) si trovano registrati nel quaderno posto alla fine del volume (Morti
1864) e che, forse è servito da libro di appunti per i morti dopo il 16 ottobre.
6. vol. dal 15 ottobre 1884-al 24 ottobre 1889 (Lib.?). Questo volume ha i moduli
delle registrazioni a stampa; vi si ricavano particolari storici interessanti. I morti
registrati sono varie centinaia.
7. Libro dei Defunti dal 21 ottobre 1889 al 3 novembre 1899. Nel frontespizio
interno a stampa si legge: Liber Mortuorum Parochialis Ecclesiae S. Mariae
Assumptae ab anno 1889 ad annum 3-11-1899. Questo volume ha i moduli delle
registrazioni a stampa in latino.
8. vol. dal 12 gennaio1900 al 29 dicembre 1907 (Liber?). Il frontespizio esterno è mal
ridotto e il titolo forse erroneo; nel frontespizio interno si legge: Liber Mortuorum
Parochialis Ecclesiae S. Mariae Ass(umptae). Ab anno 1900 ad annum [1907].

9. vol. dal 6 gennaio 1908 al 31 marzo 1916 (Lib.?). ( dal 1908 al 31-3-1916). Il
volume è un registro a stampa sia coi moduli per le registrazioni dei singoli atti, in
latino, sia con una rubrica per l’elenco alfabetico dei defunti.
10. vol. dal 2 aprile 1916 al 27 dicembre 1926. Tutto scritto a mano fino al 1925;
l’anno 1926 presenta le 73 registrazioni entro un modulo a stampa; poi seguono
le liste dei defunti registrati secondo l’ordine alfabetico dei loro nomi.
11. vol. dal 1 gennaio 1927 al 29 dicembre 1931. Il titolo del volume a stampa è:
Atti di morte; le singole registrazioni sono inserite in un modulo, in italiano,
complesso ma con particolari storici importanti. Il volume è chiuso da un “Indice
alfabetico degli atti di morte”, che facilita la ricerca dei singoli defunti (posti in ordine
alfabetico e della data del loro decesso.
12. Libro dei Defunti dal 3 gennaio 1932 al 3novembre 1938. Il titolo del volume
a stampa è: Parrocchia di S. Maria Assunta, Atti di Morte dal1932 al 1938. Le

singole registrazioni sono inserite in un modulo, in italiano. E’ chiuso da un
indice.
13. Libro dei Defunti dal 9novembre 1938 al 18 marzo 1953. Il titolo del
volume a stampa è: Diocesi di Rieti - Parrocchia di S. Maria Assunta - Comune
di Antrodoco – Provincia di Rieti. Libro dei Morti dal 9-11-1938 al 18-3-1953.
14. Libro dei Morti dal 19 marzo 1953 al 31 dicembre 1982.
15. Registro dei Morti dal 3 gennaio 1983 al 26 dicembre 1994.
16. Libro dei Defunti dal 19 gennaio 1995 al 28 marzo 2009
17. Libro dei Defunti dal 1 aprile 2009 al

NB. Mancano i volumi dei morti degli anni: 1816-1854; 1860-1866.

