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.

Il. LIBRI CONFIRMATORUM.
1. Vedi sopra n. 1 dei LIBRI BAPTIZATORUM.
2. Registro dei Cresimati dal 1828 al 1885. Titolo del frontespizio interno: Liber
confirmatorum factus a me Balthassarre Serani Archipresbytero, et Parrocho Insignis
Collegiatae, et Parrochialis Ecc(lesiae) S. Mariae Introduci, 1828.--- Laus Deo nec non
Deiparae Virgini.
Contiene gli elenchi dei pueri (fanciulli) e delle puellae (fanciulle), che ricevettero la cresima
nelle date seguenti 25 sett. 1828; 24 luglio 1832; 13 ottobre 1833; 11 ottobre 1835; giorno non
indicato del 1838; 19 luglio 1840; 18 sett. 1843; giorno ignoto del 1844;
17 aprile 1846; 8 ott. 1847 (p. 28: nota di due cresime conferite 29 luglio 1847 da Mons.
Michele Navazio, vesc. dell’Aquila); giorno non indicato del 1849; 28-31 agosto e 2-4
settembre 1850; 14-15 ottobre 1859; 21 e 24 ott. 1865; 19-20 agosto 1872; 12 agosto 1877;
25-27 sett. 1880; 2-3 sett. 1885.
+ Questo “Confirmatorium” o Libro delle cresime non è fornito di una numerazione continua;
la maggioranza dei fascicoli non ne ha nessuna. Esso inoltre contiene alcune dichiarazioni con
cui il vescovo lo approva conferendog1i valore ufficiale
3. Liber confirmatorum ab anno 1890 ad annum 1902. Il titolo è chiaro e concerne le
cresime amministrate ad Antrodoco negli anni 1890-1902; le liste dei cresimati sono in doppia
colonna, una per i “pueri” ossia maschi e l’altra per le “puellae” ossia femmine; ma la
numerazione e continua e unitaria per ogni amministrazione di cresima L’ultima è quella fatta
da Mons. Bonaventura Quintarelli il 16 settembre 1902.
- Ma nel piatto esterno di destra della copertina si legge un titolo inatteso: Morti dal 1855
al 1859. Capovolgendo il volume si trovano infatti 71 pagine di atti di morte, tutti in latino e
della stessa mano (cfr. n° 4 sotto LIBRI MORTUORUM Morti 1855-1859). (cfr. sotto LIBRI
BAPTIZATORUM n. 9).
4. Liber Confirmatorum ab anno 1906 ad annum 1918. I singoli atti sono registrati nel
contesto di moduli o formulari a stampa in latino; il volume presenta all’inizio un fascicolo con
gli elenchi dei cresimati, in ordine di anno e d’alfabeto.
5. Cresime 1918-1940, Antrodoco. L’elenco dei “pueri” della cresima conferita il 21 maggio
1918, iniziando col N0 180, continua la numerazione del Liber precedente. Il registro, alla fine,
presenta un indice a rubrica con gli elenchi dei cresimati.
6. Libro dei Confermati dal 31 agosto 1940 al 19 settembre 1948. Il registro, all’inizio, è
fornito dell’indice dei cresimati.
7. Libro dei Confermati dal 1949 al 1963. Il libro è fatto a modo di rubrica.
8. Registro dei Cresimati dal 1964 al ….
NB. Mancano i registri dei cresimati degli anni: 1713-1824; 1886-1889; 1903-1906.
+ Si conserva un libro di Cresime sul cui frontespizio esterno, in copertina, è scritto:
Cresime 1918 – 1977. Della parrocchia di Rocca di Fondi.

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”.

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.

V. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA PARROCCHIA
1. Busta N° 1. Contiene libri e fogli di contabilità circa alcune feste importanti di Antrodoco (sec.
XIX-XX).
2. Busta N° 2. Contiene:
Fascicolo 1: fogli sciolti riuniti entro una carpetta di cartoncino: numero imprecisato di documenti
vari dei secoli XVII-XVIII (c’è anche la copia di un atto notarile del 1727, rogato ad Antrodoco dal
notaio Pier Paolo Masciolito: la copia fu autenticata il 22 marzo 1723). I documenti - che
comprendono anche lettere e brevi relazioni - sono in maggioranza rovinati dall’umidità; la scrittura
spesso è sbiadita, e la carta, spesso lacera, si sbriciola facilmente. Il contenuto dei documenti talvolta
è interessante per la storia religiosa e civile di Antrodoco e dei suoi dintorni.
Fascicolo 2: Quaderno rilegato in pergamena e cartoncino: senza titolo esterno. Nel primo foglio
però si legge: Registro de debitori censuali ed enfiteutici della Venerabil Cappella del Terz‟Ordine
di S. Francesco, <e>sistente nel convento di S. Anna di questo Comune di Antrodoco, riformato da
me Procuratore, Tommaso Mascioletti, nel corrente anno 1834, in tempo della guardiania. Il
Rev(eren)do P. Fra Luigi di Antrodoco, e del Signor Sindaco Apostolico. D(on) Luigi Carloni. Si
tratta di 29 atti di revisione e rinnovo dei contratti censuali o enfiteutici di altrettante proprietà della
Cappella di S. Francesco, indicandone il canone. Di ogni contratto si cita l’atto notarile (risalente in
genere al sec. XVIII) e il luogo della sua conservazione. Documento di evidente importanza per la
storia economica di Antrodoco e del suo territorio.
Volume rilegato e foderato di carta bigia con indicazioni su Bacugno. E’ scritto da ambedue gli
inizi; ma in modo che una parte sia scritta alla rovescia dell’altra.
La più antica si occupa dell’amministrazione in generale (costruzione, redditi, spese..) della Chiesa
di S. Vito (1781-1905); l’altra parte presenta la contabilità delle celebrazioni della festa di S. Vito
dal 1861 al 1906.
Mastro 1927-1932. Libro di entrate ed uscite sull’attività parrocchiale di S. Maria in genere.
Importante per la storia economica.
Senza titolo. Libro di appunti d’ogni genere, spesso in funzione di pro-memoria. Va dal 1924 al
1935.
3. Busta N° 3. Contiene 6 fascicoli entro copertine gialle.
Il fascicolo 1: Raccolta di ricevute, attestati, dichiarazioni, ecc. dei secoli XVII-XVIII: riguardano
anche la mensa vescovile di Rieti.
Il fascicolo 2: serie di atti notarili in copia riguardanti i censi e le enfiteusi dei beni ecclesiastici di
Antrodoco. Gli atti notarili, copiati soprattutto nel sec. XVIII furono rogati dal 1498 a oltre il 1750;
due serie di altri documenti (riveli, registrazioni di crediti e canoni, ecc. circa i beni dell’Arcipretoria
di Antrodoco: alcuni documenti sono del Seicento.
Il fascicolo 3: registro legato (ma senza copertina) con la contabilità amministrativa della Collegiata
e Parrocchiale di Antrodoco, cominciato a compilare nel 1612 dal canonico Francesco Mascioletti, e
poi continuato da altri fino al 1866. Nei ff; 190r-193v: copia di Sententia confinium inter
Universitatem Terrae Introduci et Castri Burgia emessa l' 11 aprile 1575 nella città. de L' Aquila.
Il fascicolo 4: copie di atti notarili su censi riguardanti di S. Giovanni e la sua Confraternita.
Il fascicolo 5: documenti vari (capitoli, convenzioni, inventari ... ) del secolo XVII e XVIII sui beni
della, Parrocchia, di Antrodoco.
Il fascicolo 6: Registri di entrate, affitti di botteghe e terreni della Parrocchia nel Sei- e Settecento.

4. Busta N° 4. Contiene tre “Libri”.
Il primo porta il titolo: Libro VIII. Istrumenti, e scedole (!) di Claudio Cattani 1616. In realtà i
documenti - atti notarili di vario genere e forse tutti in copia - riguardano varie persone e vanno dal
1616 al 1632. almeno.
Il secondo, rilegato in cartoncino, è intitolato nel primo foglio: Registro de conti della
Congregazione eretta in Antrodoco sotto il titolo del SS. nome di Maria, e dei SS., Ignazio e
Francesco Saverio nel dì 21 settembre MDCCV. La contabilità registrata nel libro comincia nel
1801 e giunge fino al 1905. Interessante soprattutto per la storia religiosa, sociale ed economica.
Il terzo contiene una serie di liste di Messe obbligatorie annuali, mensili, ecc., come pure di Messe
manuali; accanto è segnato se e, spesso, chi le ha celebrate. Le liste attengono agli anni 1801-1809.
Interessante specialmente per la storia. religiosa.
5. Busta N° 5. Contiene tre inserti.
Il 1° Inserto contiene undici opuscoli stampati, e sono per lo più lettere pastorali del sec. XIX e XX.
Tra questi si segnala: ORESTE Sac. PANDOLFI, S. Biagio e la sua chiesa in Castel S. Angelo,
Aquila, Vecchioni, 1934, pp. 52.
Il 2° Inserto contiene fascicoli che riportano vari bilanci preventivi; ma il più voluminoso è quello
con la contabilità delle entrate e uscite per la Chiesa e la Casa Parrocchiale negli anni 1931-1947.
Per i dati che offrono, vanno segnalati il Primo e il Secondo opuscolo-ricordo dei lavori eseguiti
nella Casa e Chiesa Parrocchiale di Antrodoco promossi dall‟allora Parroco Don Lorenzo Felli.
Opuscolo - Ricordo dei lavori eseguiti per la Chiesa e Casa Parrocchiale di Antrodoco, agosto
1926 – ottobre1931, Roma, Pia Società S. Paolo [1931], pp.103. Il libro vuol essere edificante (con
discorsi, fervorini, lettere, ecc.) e informativo con notizie di vario genere, anche su personaggi o
personalità di Antrodoco. Ma ha un grande valore come documento d'archivio, per le numerose liste
delle raccolte fatte e degli oboli versati dagli antrodocani per i lavori di restauro sia della Chiesa sia
della Casa Parrocchiale, come pure per l'acquisto di oggetti di culto.
Secondo Opuscolo Ricordo dei lavori eseguiti nella Casa e Chiesa Parrocchiale di Antrodoco.
Anni 1932-1939, Rieti, Nobili Editore, [1939], pp. 20. (L‟opuscolo è “…esempio…di render conto
pubblicamente del denaro raccolto” Risposta del Vescovo Mons. Massimo Rinaldi all’Arciprete
Don Lorenzo Felli).
Il 3° Inserto contiene il mazzo di carte che riguarda l'amministrazione della Confraternita di S.
Giovanni Battista nel 1884; vi è compreso il bilancio preventivo per quell' anno, reso obbligatorio dal
governo italiano.
6. Busta N° 6. Contiene sette inserti o fascicoli con copertina e qualche singolo documento
volante.
Il primo inserto: Ragguaglio delle Chiese e Benefici situati nella diocesi di Rieti in Regno, uniti a
Chiese, e Luoghi Pii dello Stato Romano, come anche dei Feudi, che si pretendono uniti come
sopra. Seguono due documenti più lunghi sullo stesso, argomento e tre lettere d'affari giudiziari del
1792.
Il secondo inserto: Libro XXI. Informazioni, Istanze, Processi, Mandati di Procura…
Sono copie di atti notarili e lettere e scritture originali datate tra il 1610 e il 1730.
+ Fascicoletto malridotto con i Decreti emanati dal vescovo di Rieti dopo la Sacra Visita di
Antrodoco nel 1753.
Il terzo inserto: titolo esterno: Legati 1819-1823 (è il più esatto); titolo interno: J. M. J. Copia della
descrizione dei legati che si sodisfano da q(ue)sto R(everendissi)mo Capitolo d'Introdoco pell'anno
1813,1814, 1815, 1816, 1817.

Il quarto inserto: molto danneggiato dall'acqua e forse anche dai topi; è mutilo dell'inizio e senza
titolo: Memoriali, lettere, decreti, ecc. riguardanti il Capitolo della Chiesa Parrocchiale di Antrodoco
(secc. XVII-XVIII).
Il quinto inserto: molto danneggiato anch'esso; contiene entro una vecchia copertina un epistolario
(di circa 162 lettere) dei secoli XVII-XVIII, è un guaio che l'acqua e i topi abbiano mutilato nel lato
destro gran parte delle missive.
Il sesto inserto: circa venti lettere dei Nunzio di Napoli al Capitolo parrocchiale di Antrodoco; sono
datate tra il 1654 e il 1745.
Il settimo inserto: danneggiatissimo inventario dei beni mobili e immobili posseduti dalla Chiesa
Parrocchiale di Antrodoco; è datato del 1753.
L’ottavo inserto: documentazione varia, danneggiata. Riguarda il Capitolo della Collegiata e varie
altre lettere a canonici e personaggi vari.
7. Busta N° 7. Contiene quattro inserti.
Il primo inserto: raccolta delle ricevute emesse dalla Camera Apostolica a favore del Capitolo
Parrocchiale di Antrodoco (1601-1754).
Il secondo inserto: entro un foglio di carta protocollo. Il titolo Corrispondenza varia del clero nella
fine del „600, non risponde al contenuto, che è: un registro quotidiano di Messe celebrate (1865?1866); una copia autentica del 1856 di un atto notarile rogato il 22 dic. 1716 ad Antrodoco dal
notaio Pietro Agostino Cattani; due lettere del 1894 e del 1949.
Il terzo inserto: Molto danneggiato. Amministrazione dei benefici delle fratellanze di S. G. Battista e
di S. Maria del Suffragio. Liste di nomi e di contributi, relazioni, lettere e altri documenti (ca 1654
-1703). Per S. Maria del Suffragio vedi pure CONGREGAZIONI E CONFRATERNITE, n. 1.
Il quarto inserto: Prima Parte della raccolta di libri di entrata e uscita, mandati di pagamento,
ricevute ecc., relativi alla Confraternita di S. Giovanni Battista e al suo “Ospedale” (fine del sec.
XVIII-1904).
8. Busta N° 8. Contiene la Seconda Parte della raccolta di libri di entrata e uscita, mandati di
pagamento, ricevute ecc., relativi alla Confraternita di S. Giovanni Battista e al suo “Ospedale” (fine
del sec. XVIII-1904).

VI. CONGREGAZIONI E CONFRATERNITE.
1. LIBBRO(!) delle Risoluzioni della Vene(rabi)le Compagnia di Maria SS(antissi)ma del
Suffragio 1865. Le riunioni verbalizzate giungono al 21 dicembre 1907. Dal foglio 57 in poi
il volume è in bianco eccetto nei fogli n.n. 65r-67r, che contiene una lista degli Obblighi di
Messe caricati ai Reverendi Beneficiati della Collegiata di S. Maria d'Androdoco. Tali
obblighi sussistono tuttora nella forma definita il 21 settembre 1828, durante la Sacra Visita
di Mons. Gabriele de' Conti Ferretti, vescovo di Rieti.
2. Registro dell'Associazione dell'Immacolata Concezione. Elenchi di nomi e registrazioni
delle quote associative(? ) dal 1880 al 1891.
3. Liste dei Fratelli e delle Sorelle dell’ Immacolata Concezione, dal 1893 al 1902
(quaderno rilegato, ma senza titolo esterno). Poco più che elenchi di nomi dei membri della
Confraternita.
4. Registro delle Figlie di Maria. Contiene i verbali delle adunanze mensili dal 1° luglio 1923
al 2 novembre 1947. Presenta vari dati interessanti di cronaca e di spiritualità.
5. Registro dei confratelli di S. ta Anna per le quote annuali dai medesimi versate. Ha
forma di rubrica e comprende gli anni 1927-1941.
6. Registro delle Conzorelli (sic!) di Sant'Anna. Ha la stessa forma e scopo del registro
corrispondente dei confratelli; va dal 1928 al 1943.
7. Registro della Fratellanza di S. Giovanni Battista [1908-1944]. Titolo nel frontespizio
interno: fratellanza di S. Giovanni Battista = Antrodoco =. Eretta con decreto del Re
Ferdinando IV, con decreto in data 26 aprile 1783. E con breve di S. S. Papa Paolo V del 22
giugno 1609; aggregata alla Chiesa di S. Giovanni Laterano in Roma. Pochi verbali e
poche registrazioni; ma di un certo interesse. Altri documenti su questa Fratellanza si trovano
nelle Buste N° III, N° V, N° VII, N° VIII, elencati sopra nel gruppo dei DOCUMENTI
AMMINISRATIVI DELLA PARROCCHIA.
8. Registro delle Sorelle e Fratelli della Congregazione di Maria SS. Addolorata,
Antrodoco. Documento complesso con registrazioni e note poco ordinate, che vanno dal
1881 (f. 15r) al 1943 . Oltre che dai cenni storici, che contengono la data della fondazione, 2
novembre 1874 (ff. 1r-2v), il registro è preceduto dalla Creazione della Confraternita sotto il
titolo della Madonna dei Sette Dolori nella Chiesa fuori le mura di Antrodoco, S. Maria. (ff.
5r) e dalle Regole generali per tutti i Fratelli e Sorelle della confraternita (ff. 5v-13v).
Questo volume permette uno studio piuttosto organico della Confraternita in questione.
9. Registro della Congregazione eretta in Antrodoco sotto il titolo del SS. nome di Maria, e
dei SS. Ignazio e Francesco Saverio nel dì 21 settembre MDCCV. Va dal 1801 fino al
1905. E' conservato nella Busta n° IV (vedi DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA
PARROCCHIA, n. 2).

VII. VARIA HISTORICA.
1.GIUSEPPE PAOLI, Breve notitia della fondatione del Monastero di Santa
Chiara d'Antrodoco, MDCCVIII, à 6 decembre nell'anno 1708. La "breve notitia"
(fF. 1-4) dovuta al Paoli, arciprete e fondatore del Monastero, è seguita da un
Catalogo di tutte le Moniche del ven: Monistero di S. Chiara d’ Antrodoco, che sono
passate all'altra vita, principiando dall'anno 1612 sino all'anno corrente 1708. In
realtà il catalogo delle monache defunte si prolunga fino al 1782 (ff. 17r-27r); poi
seguono un buon numero di annotazioni su vestizioni e professioni solenni fino al
1801 (ff. 27v-32r). Dopo molti fogli bianchi si presentano alcune liste: 1) Nomi di
zitelle educande nel Monasterio di S. Chiara di Antrodoco dall'anno 1618 sino
all'anno 1708 (ff. 44r-50r); 2) Superiore elette dalla fondazione del Monasterio di S.
Chiara sino all'anno 1708 (ff. 105r- 108v); 3) Vicarie elette dall'anno 1628 sino
all'anno del Signore 1708 (ff. 126r- 127r).
2. G.D. A. CATTANI, arciprete di Antrodoco, Diversi sermoni per tutte le
domeniche dell'anno, per le feste principali di Maria sempre Vergine, per i Venerdì
di Marzo, per il Giovedì Santo, per l'Anime Sante del Purgatorio, pel primo?
giorno dell'anno, su occasione di pubblica ca1amitá e finalmente per la
pubblicazione della Santa Crociata. Tutti con i corrispondenti argomenti delle
materie che li concernono, come a proprio luogo. 1850. Gio. D. A. Cattani. Amen.
Il vol, è di 196 pp. di cm. 12x 20 ca. Purtroppo è mutilo della fine, che forse era
abbastanza estesa. Le oltre 50 prediche, che esso contiene, hanno uno sviluppo
modesto, in genere da tre a cinque pagine. Sono in fondo appunti schematici, tracce
organiche per prediche semplici e popolari, incentrate sul tema suggerito dalla
liturgia o dalla festa: il giudizio universale, la penitenza, la morte dei giusti, "perduta
l'anima si è perduto tutto", “le angustie del peccatore in punto di morte”, ecc. ecc.

