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Questioni amministrative, giuridiche, demaniali:  
 
1575 Catasto 
Osservazioni: Volume manoscritto (serie dei registri dei catasti, b.1) di cm 42x28. Comprende 331 
carte numerate sul recto.  
Sul margine superiore del primo foglio è leggibile la data: 1575, seguita dal nome “Montorio” 
scritto in caratteri gotici vergati in inchiostro rosso. 
Nel testo, i nomi dei possidenti sono posti in evidenza con l’uso dei caratteri ornati da semplici 
fregi, vergati con inchiostro nero. Ogni carta presenta sul margine sinistro alcune note spesso 
relative alla morte del possidente, al nome degli eredi (“Belsario de la volpe, mortuus sine liberis; 
Colaranero, mortuus superstite Camilla nupta cum ja de macchia de roseto”). Sul margine destro, in 
corrispondenza della descrizione di ciascuna proprietà, viene annotata la rispettiva valutazione 
espressa in “libre, soldi e dinari”. 
I possidenti nominati sono 847, rari i nominativi di donna. Essi risultano abitare, per metà, nel 
centro urbano di Montorio e, per la parte restante, nelle ville limitrofe. 
Dall’esame del documento si deduce che l’elenco dei possidenti segue una successione topografica 
che fa riferimento alla casa di abitazione di ciascuno di loro. I redattori del catasto, seguendo un 
preciso itinerario, descrivono prima i beni di coloro che hanno casa nel “mercato alla porta della 
fonte” (angolo di piazza Orsini adiacente alla Fonte della Conserva), poi i beni degli abitanti della 
zona circostante la “piazza del mercato” (piazza Orsini), quindi degli abitanti del “Burgo” (abitato 
compreso tra le odierne via Beretra e via Urbani), del “Colle” (rione che conserva attualmente la 
medesima denominazione) e di quelli delle zone periferiche (“di fora la porta e dietro le mura della 
defensa”). Segue l’elenco dei beni degli abitanti della “Rocca”. La denominazione comprende il 
territorio di “Villa Valluccio”, “Villa di Schiaiuano”, “Case de Veronese”, “Colle Danaro”, “Case 
del Brozzo”, “Case à Batuno” (si riconoscono le frazioni odierne di M. Villa Vallucci, Schiaviano, 
Case Vernesi, Brozzi). Il Catasto si conclude i “Bonatenenti” e i possidenti di “La Faceta”, “Valle 
S. Giovanni”, “Col Vecchio”, “Cusciano”, “Cerqueto” (denominazioni corrispondenti all’odierna 
toponomastica). 
La descrizione dei beni segue uno schema fisso. I nomi dei possidenti sono spesso seguiti da 
soprannomi che consentono di identificarli con precisione (“Cola de simone di pietro, als pizzica; 
Fabritio de mancino, als razza longa”). Non si riportano notizie né sulle caratteristiche né sulla 
consistenza del nucleo familiare. Alcuni riferimenti consentono di conoscere le professioni 
esercitate (“Joanni de cecco ferraro”, “Jacopo de riccio ha casa nel mercato con fucina de ferraria”). 
I notai sono facilmente individuabili per il nome preceduto dal titolo (“Notare Joanberardino Petreo 
ha casa nel mercato dove abita; Notar Ferrante de Mattheis ha casa nella villa alle case de 
veronese”). 
Sono sempre date le indicazioni relative allo stato di comproprietà di un determinato bene 
("Belsario de la volpe ha casa fora la porta con scibione suo frate: iusta come appare alla partita del 
detto scibione”). Le proprietà descritte consistono consistono in case e terreni che vengono 
precisamente ubicate (“Bartolomeo de ber.no de cerqueto, ha casa nel mercato: iusta de nante la 
strada p.ca, arreto la ruga acquaria, da un lato marcant.o de cola et sansonetto de cerqueto con una 
stanzia in mezzo al d.to e dal altro lato franc.co de io: de scanola. Agnilo de andrea de paduano, ha 
casa nel colle: iusta de nante la strada mozza , arreto le mura della terra, da un lato donato de 
domenico et dal altro lato cecco ciciniello”). 



La descrizione degli edifici si limita alle caratteristiche essenziali (“ha casa con scala esterna”, “ha 
casa con stalla”, “con bregno morato”, “con forno”, “con callara per cocer vino”). Quasi sempre si 
indica, tra le diverse proprietà, la casa di abitazione. 
Di seguono vengono descritti i terreni posseduti sia nel territorio di Montorio che altrove (“Ha 
pezzo di canneto ne la terra di Silvi, ha prato nella terra di Nereto”). 
L’estensione delle singole proprietà è misurata in “quarte, coppi e canne”. Viene indicato il tipo di 
coltura (“prato, canneto, vigna, horto”), il numero e la qualità delle specie arboree (“p. 11 de olivi, 
33 pede de serqua, p. doi de mora”) e la presenza di costruzioni rurali. 
Le proprietà terriere di maggiore consistenza appartengono ad alcuni abitanti della “rocca” come il 
“Notar Ferrante de Mattheis”, “Notar Fabritio Valluccio”, “Cecco di gio: piet.o”. 
Date le caratteristiche del documento notevole è la quantità di notizie sulla toponomastica del 
territorio di M., in buona parte conservata fino ai giorni nostri, e sulle caratteristiche delle proprietà 
e dell’economia rurale. 
Mancano espliciti riferimenti alla Prammatica in base alla quale il catasto è stato redatto. 
Lo stato di conservazione del documento è discreto ad eccezione delle prime ed ultime carte che 
risultano molto deteriorate. Un restauro sarebbe comunque auspicabile. 
 
1689-1745 Causa col Marchese della Valle per l’esercizio della giurisdizione. Volume. 
1748-1794 Causa per il feudo di Torrito. Volume. 
1753 Catasto onciario. 
1753-1763 Causa con l’Università di Aquilano per il feudo di Luco. Volume. 
1778 Catasto onciario. 
1803 Elezione di Carlo Bibbi Cafarelli ad avvocato dell’Università di Collevecchio. 
1804 Supplica di Giacomo Canerini per accomodi di strade interne. 
1804-1805 Bilancio dell’amministrazione di Liborio Giannoni. 
1804-1805 Libro delle regie collette e documenti d’esito dell’Università di Collevecchio sotto 

l’amministrazione del Camerlengo Domenico Catani. 
1804-1853 Copie autentiche di provvedimenti del Consiglio d’Intendenza sui conti resi dai 

contabili comunali. 
1805 Convocazione del Consiglio. 
1805 conflitto d’interesse tra l’Università di Montorio ed il Barone della Valle. 
1806-1807 Delucidazioni delle partite dubbie ed omesse sul conto di Pasquale Recchia eletto di 

Valle S. Giovanni dal 1° Settembre 1806 al 15 maggio 1807. 
1806-1807 Carte attinenti all’amministrazione del sindaco Giuseppe Sebastiani. 
1806-1810 Bilancio dell’amministrazione di Collevecchio al tempo di Francesco Pomponio. 
1806-1834 Sulla celebrazione di feste civili per fausti avvenimenti, ricorrenze di giorni 

onomastici e natalizi di Re ed altri personaggi di famiglie reali e simili. 
1807-1808 Bilancio dell’amministrazione dell’Università di Borgonovo tenuta dall’eletto Felice 

Agostino. 
1807-1808 Registro dell’introito dell’eletto del Comune di Frondarola Mattia Forcina. 
1807-1853 Rapporti sulla esistenza di scuole collegi e simili. 
1808 Conto dell’amministrazione del riunito Collevecchio tenuto dall’eletto Pacifico di 

Glorie. 
1808 Conto dell’amministrazione tenuta dal sindaco Giuseppe Romanelli. 
1808-1836 Contribuzione fondiaria di Montorio e frazioni. 
1808-1841 Appalto dei dazi sui generi di consumo. 
1808-1842 Affitti ed appalti della macellazione delle carni di castrato compreso il locale. 
1808-1851 Avvertimenti specialmente circolari sul rinnovellamento delle cariche comunali. 
1808-1851 Affitto del molino a grano del Comune di Collevecchio. 
1808-1852 Sulla provvista per Collevecchio e Colledonico e condotta de’ venditori de’ genere di 

privativa ed altro. 



1808-1852 Lettere dell’Intendenze sul dovere e sulla regolanté nell’invio della corrispondenza. 
1809 Catasto dei terreni. 16 volumi. 
1809 Catasto dei terreni. Indice alfabetico. 
1809 Catasto dei terreni. Stato di sezione di Montorio. Volume. 
1809 Catasto dei terreni. Stato di sezione di Colledonico. Volume. 
1809 Catasto fabbricati. Volume 6. 
1809 Libro dei pesi reali e personali di Collevecchio. 
1809 Volume dei mandati delle spese sostenute durante l’amministrazione del sindaco 

Gaspare Potrei. 
1809 Rendite del Comune provenienti da affitti e beni fondiari. 
1809 Determinazione dell’Intendente per investirsi in cosa di pubblica utilità le somme 

destinate per la festa del Santo protettore. 
1809-1846 Divisione delle terre demaniali comunali di Montorio e Collevecchio (con due 

planimetrie di Colle S. Martino e Vespano): 
1810 Stato del numero di razioni attribuite a ciascun grado sul piede di pace, in riunioni, e 

sul piede di guerra. 
1811 Stato dimostrativo di tutti i possessori di protocolli, schede ed altre carte de’ notai 

defonti. 
1811-1812 Verbali di affitto del Comune e lettere dell’Intendente colle quali si autorizza il 

sindaco a fare de’ pagamenti. 
1811-1819 Vertenza con i fratelli Candeloro per l’afflusso dell’acqua al molino. 
1811-1820 Disposizioni sulla provvista ed accomodo di un locale per maestro e maestra di 

scuola pubblica in questo Comune. 
1811-1842 Provvedimenti per la nomina, rimpiazzi, esoneri e congedi agli Amministratori, cioè 

Sindaci ed eletti anche nel riunito Collevecchio. 
1811-1849 Tariffa pel dazio sui generi di consumo pei posti di fiera e mercati ed altro. 
1811-1851 Sul modo di coltivare il grano ad uso di tinta, sulla privativa di anni cinque accordata 

al principe di Satriano per la confezione del sapone. 
1811-1852 Recapito di conti discussi di esazioni fondiarie taluni altri adempimenti. 
1811-1853 Sugli avvisi, e partenze di novelli Intendenti, e convenevoli omaggi di rispetto 

specialmente al Marchese Spaccaforno. 
1811-1860 Conti. 
1812-1835 Lettere diverse: specialmente d’impulsi per vigilanza sui boschi, guardaboschi, ondi 

non sienvi danni. 
1812-1839 Accomodi eseguiti nel locale ed utensili de’ forni delle pubbliche panatiche detti 

della piazza e della porta. 
1812-1853 Sulla bimensile rimessa de’ bilanci d’introito ed esito delle rendite. 
1812-1854 Lavori ed accomodi al ponte Rosciano. 
1812-1859 Corrispondenza tra l’Intendente e il Sindaco. 
1812-1889 Affitto del Molino comunale indiviso con gli eredi del Marchese Spiriti. 
1812-1889 Affitto di terreni comunali detti le “Fratte”. 
1813-1841 Affitto dei beni comunali. 
1813-1848 Sulla provvista degli ispettori delle scuole circondariale e distrettuale. 
1813-1850 Sul divieto delle scuole private senza sovrano permesso e pagamento di diritti di 

coloro che ne sono autorizzati. 
1813-1854 Copie de’ verbali della Porta. Approvazione degli affitti del forno della Piazza. 
1814-1832 Spese di custodia del bosco di questo comune e di altre massime pel pagamento del 

soldo al guardia boschi. 
1814-1834 Varie disposizioni sulle carte di ricognizione, passaporti necessari a chi va e viene da 

uno stato o da domini ad altri del Regno. Sulle informazioni domandate al sindaco 
per lo rilascio de’ passaporti per l’estero a coloro che l’hanno domandato. 



1814-1837 affitto del Mulino del S.S. Sacramento di proprietà comunale. 
1814-1853 Sugli omaggi di fedeltà ed attaccamento a S.M. e poi al Parlamento Nazionale. Sulle 

felicitazioni praticate a S.M. né Capidanno ed anche in altri tempi. Sulla presunta 
venuta del Re in questo luogo. 

1815-1831 Privative sulla vendita del vino al minuto. 
1815-1837 Sui vari scomputi domandati dagli affittatori delle pubbliche panatiche. 
1816-1842 Approvazione degli affitti della macellazione delle carni di capra. 
1816-1851 Accomodi nel locale dell’osteria. 
1817 Rendite rimaste inesatte dell’anno 1814. 
1817-1837 Impulsi e simili circa le sfondacazioni, specialmente dei sali e tabacchi. 
1817-1852 Formazione del quadro di distanza tra comuni della provincia ed abitati che vi sono 

per calcolo delle spese di giustizia. 
1818-1824 Sulla costruzione del camposanto, real decreto, e regolamento insieme: indi impulsi, 

istruzioni, sovrane abilitazioni ed ogni altra superiore disposizione sull’oggetto di 
tale pio stabilimento. 

1818-1836 Invio e ricezione dei mandati tratti a pro del comune sulle casse de’ fondi regi per lo 
beneficio della vendita del sale. 

1819-1836 Disposizioni diverse e replicate sulla formazione dei ruoli esecutivi pe’ canoni di 
fondi censiti ossieno enfiteuticati di regione del Comune, e formazione di detti ruoli 
de’ quali ultimo è appieno regolare. 

1819-1841 Affitti dei dazi sulla misuratura dell’olio e del grano. 
1819-1843 Affitto della pubblica osteria. 
1819-1851 Accomodi alle fontane di questo comune detta una della conserva e l’altra dei 

cappuccini. 
1819-1853 Sull’annuale esposizione in Napoli dei saggi di manifattura, industrie e simili. 
1819-1853 Circolari del Pubblico Ministero ai conciliatori della provincia. 
1819-1853 Copie autentiche ed esecutive di decisioni del Consiglio d’Intendenza e 

provvedimenti dell’Intendente sui conti resi de’ contabili comunali. 
1820 Relazione su affitti diversi. 
1820 Censionato dei beni comunali in Collevecchio. 
1820-1823 Pubblicazione di atti del Parlamento Nazionale. 
1820-1842 Sui diritti d’uso civico a favore de’ cittadini del Comune del proprio bosco. 
1820-1853 Vendite del grano del Comune. 
1821 Reclamo di alcuni cittadini per il rinfranco di affitti di locali dati al comune. 
1821-1823 Vertenza tra il Comune di Valle S. Giovanni ed il cassiere Francesco Pantaleone. 
1821-1854 Competenze del conciliatore. 
1822 Atti di affitto. 
1822-1836 Sull’invio in questo Comune delle carte di sicurezza e di passo per la convenevole 

distribuzione. 
1822-1837 Sull’esasione de’ dazzi sulla misuratura volontaria dell’olio, grano e granaglie. 
1823 Corrispondenza, verbali ed atti sulla confinazione del bosco di questo comune. 
1823-1841 Sul recepito di lettere ai consiglieri provinciali e distrettuali. 
1823-1853 Sulla numerazione e cifra de’ registri delle sentenze del sindaco e primo eletto sul 

contensioso amministrativo per incidenzasulle spese di di bollo e di registro. 
1824-1851 sul recapito di cedole, Lauree, carte autorizzanti professioni mediche, cerusiche, 

notarili e simili. 
1824-1860 sulla costruzione ed indi sulla ricostruzione della fontana in Villa Vallucci e 

riaccomodi della medesima, indi quella di Collevecchio. 
1825-1836 Sulla celebrazione de’ funerali per la morte del Re del Regno delle due Sicilie 

Ferdinando I idem di Francesco I. 
1825-1840 Ministero Pubblico presso il Tribunale civile, disposizione sullo stato civile. 



1826-1847 Disposizioni e strizioni circa lo stabilimento del dazio reale sul macino, modi di farne 
l’esazione e versamento. 

1827-1852 sulla formazione dello stato delle terre in pendio da rinfoltirsi e rimboschirsi. 
1828-1834 Pagamenti diversi. 
1828-1849 Ordinanza dell’intendente sul divieto della seminazione de’ risi. 
1828-1899 Stato dei beni fondi siti nel riunito Collevecchio. 
1830-1833 Disposizioni sul rilascio di licenze di esercizio. 
1832-1836 Sulle decorazioni delle residenze di cancelleria comunale, corpo di guardie urbana e 

regio giudicato, coi ritratti di gesso a mezzo busto delle Maestà, il Re e la Regina. 
1832-1836 Corrispondenza col Sig. Intendente con l’avvocato Ciancio per la quistione agitata tra 

il Comune e Paolo Barnabei ed altri aggiudicatori per l’affitto del molino indiviso col 
Sig. Spiriti per la validità dell’affitto medesimo. 

1832-1837 Quadro dei desitori. 
1832-1840 Corrispondenza di carattere generale tra il Comune e l’Intendenza. 
1832-1853 Procura del Re: richiesta di certificati. 
1832-1854 Soccorso domandato per gli abitanti delle Calabrie flagellati dal terremoto. 
1834-1840 Sulla conoscenza degli animali Lanuti e di quelli necessari al consumo. 
1834-1842 Lettere dell’Intendenza portanti ordini ed istruzioni sul modo di distribuire le carte in 

archivio per la regolare tenuta del medesimo e sulla formazione della indicata 
pandetta. 

1834-1851 Accomodi della fontana di Altavilla e ricostruzione della medesima. 
1834-1854 Costruzione della strada Teramo-Aquila.                
1835-1848 Festeggiamenti in onore della famiglia reale. 
1836 Multa a carico di Ruggero Civico per occupazione di strada. 
1836-1851 Relazioni sull’industria della seta in questo Comune. 
1836-1867 Censurazione di beni in Villa S. Giovanni. 
1837-1843 Invio e ricezione dei mandati tratti della cassa del Real Tesoro per lo beneficio a 

questo Comune sulla vendita del sale. 
1838 Corpo diritto positivo ovvero Legislazione e giurisprudenza generale delle Sicilie. 
1838-1840 Lettera dell’Intendente e risposta sulla distinta indicazione delle ville e riuniti nel 

Comune per regola dell’archiviazione delle carte nell’Intendenza. 
1838-1854 Circolari dell’Intendente sulle significatorie di cassa. 
1839-1859 Spese per associazione a varie opere. 
1840 Manifesto a stampa del prof. Ignazio Rossi alla gioventù studiosa. 
1840-1842 Sulla morte e rimpiazzo del venditore di generi di privative Paolantonio Calisti 

goduto in persona di suo figlio Giovanni Poscia succedette Crescenzio d’Alessio. 
1840-1847 Innovazione sulla pubblica strada in tenimento di Castelbasso commessa da Diodoro 

De Sanctis a danno de Peppe Sebastiani. 
1840-1859 Nomina di maestri di Scuola primaria. 
1841-1846 Atti di Affitto. 
1841-1849 Proventi giurisdizionali per la Zecca di pesi e misure. 
1841-1850 Affitto del locale ex teatro chiesto da Filippo Martegiani. 
1841-1851 Retribuzioni a carico dei privati che si servono delle acque pubbliche. 
1841-1857 Rapporti del guardaboschi, danni forestali e vendita erbe del bosco detto Cafrascale 

in Altovia. 
1842 Verifica di occupazione di strada in contrada Perella nel tenimento di Collevecchio. 
1842 Richiesta di copie di atti pubblici fatta al cancelliere archivario. 
1842-1853 Nomina di Nuovi Amministratori. 
1842-1854 Escomputo chiesto da vari affittatori. 
1843-1847 Abolizione delle privative di alloggiare a del dazio che si paga dai bettolieri.  
1846-1851 Accomodi nel macello e nella bottega Lorda. 



1846-1853 Affitti. 
1847-1854 Conservazione delle varie privative di questo Comune. 
1848 Ministero di stato delle Finanze: reparto al Re sulle condizioni del Pubblico erario. 
1848 Relazioni mensili dei viveri consumati. 
1848-1853 Approvazione dei vari dazi sopra diversi generi di consumo a favore di questo 

Comune. 
1850  Specchio delle quantità de’ cereali esistenti nel Comune. 
1850-1853 Relazioni annuali delle vendite nelle fiere e mercati. 
1850-1854 Ricerca di oggetti dispersi del Comune. 
1850-1860 Pagamento di somme. 
1851-1852 Spesa per piantagione di alberi fruttiferi lungo le strade esterne di ciascun Comune. 
1851-1853 Progetto per la costruzione di un ponte nel fosso di Piermarino ed esecuzione di detti 

lavori. 
1853  Gaetano Parrozzani e Giuseppe Pigliacelli prescelti a far parte della Giunta 

Circondariale di statistica. 
1854-1856 Restauro della loggia del mercato a piè della pubblica piazza di Montorio. 
1855 Convenzione con Stati Unita d’America sui principi che regolano i rapporti con gli 

stati neutri in tempo di guerra. 
1855-1856 Usurpazione di terreno nel bosco di Crognaleto detto Zingano. 
1855-1856 Rendite intestata al Comune di Colledonico. 
1855-1856 Domande di transazione. 
1855-1859 Lavori di restauro e quadro delle relative spese. 
1855-1859 Incendio nella casa comunale e relativi accomodi e suppellettili. 
1855-1860 Restauro del ponte sopra fosso della Conserva. 
1855-1901 Quotisti di Leognano. 
1856 Disposizioni sull’esportazione di cereali. 
1857 Trattato di estradizione tra il regno delle due Sicilie ed il Gran Ducato di Toscana. 
1856 Rapporto del guardaboschi sui danni provocati alle piante dal pascolo degli animali. 
1856-1857 Obbligo di accettare le monete d’argento. 
1856-1859 Corrispondenza tra l’Intendente e il Sindaco. 
1856-1859 Disposizione per solennizzare avvenimenti fausti ed infausti della famiglia reale. 
1856-1859 Allestimento di fiere in alcune frazioni. 
1856-1859 Sul quadro degli animali da ammettersi a svernare fuori dai confini del Regno. 
1856-1859 Costruzione della strada regia da Montorio a Pizzoli. 
1856-1859 Riunioni del Decurionato. 
1856-1859 Illuminazione e mantenimento dei riverberi. 
1856-1936 Canoni di denaro e grani. 
1857 Servizio della posta interna. 
1857  Notizie sulle condizioni degli stabilimenti oleari. 
1857  Funzioni dal 1° eletto di Pubblico Ministero nelle cause correzionali. 
1857  Notizie sull’abolita commissione feudale. 
1857-1859 Ramo forestale. 
1857-1859 Prezzi del grano, orzo, paglia ed altre notizie. 
1857-1859 Riapertura del sepolcro gentilizio della famiglia Bernardi-Patrizii. 
1857-1859 Nomina del Sindaco e 2° eletto. 
1857-1859 Personale amministrativo. 
1857-1859 Nomina di personale finanziario. 
1857-1859 Accomodo ed acquisto di mobili nel giudicato Regno. 
1859  Transazione offerta in ristoro del danno cagionato nel bosco. 
1859  Intendenza del primo Apruzzo Ultra: Nomina. 
1859  Fornitura di locali per la scuola primaria feminea di Montorio. 



1859  Usurpazione di strada pubblica. 
1859  Accomodo della fontana chiesto dai naturali di case Vernesi. 
1859  Crediti. 
1859  Appuntamento per cause o conciliazione presso il Consiglio d’Intendenza. 
1859 Richiesta dello stato generale della popolazione. 
1859 Circolare dell’Intendente sulla contabilità. 
1859  Reclamo dell’esattore fondiario. 
1859-1861 Autorizzazioni di spesa. 
1860 Verbale di conciliazione tra il Sindaco Sebastiani e naturali di Collevecchio. 
1861-1905 Aspirazione del Comune di Fano Adriano per essere aggregato a Montorio. 
1863  Inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture del Comune. Registro. 
1866-1868 Mercuriali del grano. 
1869  Distacco della frazione di Leognano dal Comune di Castiglione della Valle ed unione 

a quello di Montorio. 
1877-1910 Donazione Patrizi al Comune. 
1878 Inventario generale dei beni immobili. Registro. 
 
SERVIZIO SANITARIO, MILITARE, PUBBLICA SICUREZZA: 
 
1807  Regolamento pel servizio dei convogli militari o trasporti al seguito dei corpi. 
1808 Ordine di esecuzione della Sentenza contro Giulio Catani di Collevecchio. 
1808-1853 Pel corpo di guardia della Gendarmeria ausiliaria. 
1811-1856 Sugli obblighi de’ farmacisti rispetto all’Istituto d’incoraggiamento, di doversi 

annualmente prendere una quantità di triaca, soggiacere alle annuali visite 
protomedicali ecc. 

1812-1846 Avvisi, istruzioni e mezzi di prevenzione delle malattie contagiose specialmente 
della peste. 

1812-1860 Liste di leva in base alla classe di reclutamento. 
1813-1841 Ordinanze di pubblica sicurezza. 
1813-1854 Sul riprovvedimento di varie Cattedre e piazze franche specialmente nel collegio 

veterinario. 
1814-1837 Forniture di viveri somministrate dal comune alle truppe specialmente austriache. 
1814-1854 Illegali esercenti impieghi e professioni indi esserne autorizzati con cedole e simili 

specialmente per i professori sanitari Furia, Persia e Lancellotti e pel farmacista 
Vinditti. 

1815-1842 Sui mali di epizoozia ed altri sviluppati in animali, specialmente vaccini, e sulle 
precauzioni adottate, anche per altri animali. 

1815-1848 Sulle razze equine esistenti nel comune. 
1817  Borderò di somministrazioni di paglia alla divisione militare. 
1823  Decreto ed istruzione relative al modo di eseguire la leva né Reali Domini di qua dal 

Faro. 
1824-1835 Sulla macerazione de’ lini e delle canape, nocive alla salute. 
1824-1850 Sulle settimanali ed altre estemporanee relazioni della salute dei naturali di Montorio. 
1825-1837 Sui dover degli albergatori, cantinieri e simili, ordinanze di polizia, massime per gli 

alloggi, trattamenti per gli alloggiati, tenuta del registro de’ medesimi, ore in cui si 
devono chiedere e simili. 

1825-1851 Sulle precauzioni dirette ad evitare l’idrofobia de’ cani e le loro aggressioni. 
1826-1836 Invio e ricezione di somme introitate per carta di sicurezza ed altri cespiti di polizia. 
1833-1834 Multa per vendita di vino al minuto senza autorizzazione. 
1833-1854 Sull’invio al commissario di guerra in Chieti del mensile stato di esistenza de’ 

gendarmi in questo comune. 



1833-1855 Disposizione, istruzione, Classificazioni ed altri adempimenti relativi alle guardie 
d’Onore. 

1835-1838 Obbligo che hanno di munirsi di licenza di polizia i venditori di vino al minuto. 
1835-1842 Domande di permessi d’armi. 
1836-1854 Sul mantenimento dei detenuti in queste prigioni, riguardo ai mezzi per adempiervi. 
1838-1839 Indennità dovuta e pagata alla Guardia Generale forestale per la verifica delle terre in 

pendio in questo territorio. 
1838-1842 Atti per la formazione delle liste di leva. 
1838-1852 Fornitura di pane e scarpe ai detenuti. 
1839-1854 Sull’ordinaria mensile rivista degli oggetti di casermaggio della gendarmeria qui 

stazionata, e corrispondenti rapporti. 
1840 Specchio della marineria mercantile de’ Reali Domini di qua e di là del Faro al 1° 

Gennaio. 
1842-1847 Rapporti di polizia. 
1843-1854 Norme sui permessi d’armi. 
1847-1848 Alloggi militari. 
1847-1854 Spese e rimborso di forniture occorse pei detenuti di Tossicia e di altri comuni 

ristretti in questo circondario. 
1853-1860 Restauro del carcere circondariale. 
1854-1859 Domande per permessi di polizia. 
1854-1860 Formazione di leva. 
1856-1859 Rapporti sullo stato dei detenuti e spese di mantenimento. 
1856-1859 Rapporti sullo Stato Sanitario. 
1856-1859 Certificati di natura militare. 
1856  Legge regolante la recessione dei militari morti in servizio. 
1857-1859 Disposizioni per il corpo di guardia urbana. 
1857-1859 Disposizioni su esercenti attività sanitarie. 
1859  Ministeriale relativa all’annua rendita del defunto soldato Domenico Ricci. 
1859  Destinazione del brigadiere Luigi De Benedictis quale comandante la divisione 

territoriale dei tre Apruzzi. 
1858 Appendice delle disposizioni di massima sulla reclutazione dell’esercito di terra e di 

mare. 
 
AFFARI ECCLESIASTICI: 
 
1576-1606 Scritture molto essenziali alla causa de’ Cappuccini. 
1809-1852 Corrispondenza ed altro intorno alla soppressione de’ monasteri. 
1811  Disposizioni dell’Intendente sui conventi della provincia. 
1812-1813 Sulla visita delle soppresse corporazioni religiose e ricapito di taluni opuscoli. 
1812-1839 Lettere diverse sul culto divino. 
1814-1843 Sulla rifusa delle campane, ed accomodi nella parrocchiale chiesa di Collevecchio. 
1821  Restauri dei guasti accagionati ne’ muri dello Orto dei Cappuccini. 
1827-1855 Sulla rifusione della campana, ed accomodi nella Madre Chiesa di Villa Vallucci. 
1831-1851 Richiesta ed inviti di stati di riapparizione nelle chiese. 
1837-1860 Sull’accompagno ed interventi nelle processioni sacre e simili nelle ricorrenze di vari 

festivi giorni dell’anno. 
1841-1854 Accomodi nella chiesa della Macchia in Crognaleto. 
1842 Costruzione di un cimitero nella chiesa rurale di Ornano. 
1844-1853 Restauri alla chiesa di Santa Giusta. 
1853-1859 Costruzione di un Cimitero nel camposanto di Montorio. 
1855  Arredi Sacri occorrenti nella Cappella del camposanto. 



1856  Divieto delle questue. 
1857  Notizie sullo stato delle chiese. 
1857 Sepolture nella chiesa della Maddalenella degli Spagnoli. 
1859  Costruzione di un Campanile nella chiesa di S. Rocco. 
1859  Nomina di un predicatore quaresimale da parte del Decurionato. 
1860  Costruzione di sepolture nella chiesa rurale di Santa Giusta. 
1862  Denuncia dei beni, dei redditi e delle passività spettanti alla Chiesa Collegiata Curata 

di S. Rocco. Registro. 
1866-1900 Atti di cessione dell’ex Convento dei Cappuccini. 
1874  Vendite dei beni pervenuti al Demanio dall’Asse Ecclesiastico. 
1875-1884 Mobili di oggetti preziosi dell’ex convento dei Cappuccini. 
1897  Inventario degli oggetti esistenti nella Chiesa degli ex Cappuccini. 
 
MONTE PECUNIARIO: 
 
1847-1907 Trasformazione e raggruppamento dei Monti Pecuniari. 
1856-1859 Disposizioni pe’ concessioni di mutui. 
1863-1864 Scritturazione delle somme date a mutuo. 
1866-1886 Registro dei mutui. 
1886-1896 Registro dei mutui di Colledonico. 
1887-1900 Registro dei mutui di Montorio. 
1889-1895 Concessione di mutui del Monte Pecuniario di Collevecchio. 
1889-1898 Registro dei mutui del Monte Pecuniario Antico di Montorio. 
 
MONTE FRUMENTARIO: 
 
1824  Stato debitori dei Monti Frumentario di Collevecchio. 
1843 Fondazione in Elce. 
1842-1848 Nomina de’ deputati de’ Monti Frumentari. 
1852-1886 Registri di obliganza dei Monti Frumentari di Montorio, Collevecchio, Leognano, 

Colledonico. 
1853 Stato di proposta degli amministratori. 
1856-1859 Distribuzione dei grani dei Monti Frumentari. 
1859-1860 Discussione e decisione del conto del Monte Frumentario. 
1862  Stato di proposta dei candidati per le nomine de’ Amministratori de’ Monti 

Frumentari di Montorio, Colledonico e Collevecchio. 
1866  Stato del grano da riesigersi dal Monte Frumentario. 
 
 
REGISTRI DI STATO CIVILE: 
 
1810-1860 Registri Atti di nascita di Montorio. 
1810-1860 Registri Atti di nascita di Leognano. 
1811-1860 Registri Atti di nascita di Collevecchio. 
1811-1860 Registri Atti di nascita di Valle S. Giovanni. 
1809-1860 Registri Atti di matrimonio di Montorio. 
1809-1860 Registri Atti di matrimonio di Valle S. Giovanni. 
1810-1860 Registri Atti di matrimonio di Collevecchio. 
1811-1860 Registri Atti di matrimonio di Leognano. 
1809-1860 Registri Atti di morte di Montorio. 
1809-1860 Registri Atti di morte di Valle S. Giovanni. 



1810-1860 Registri Atti di morte di Collevecchio. 
1810-1860 Registri Atti di morte di Leognano. 
1855-1859 Certificati di stato civile. 
 
OPERE PIE E CONGREGA DI CARITÀ: 
 
1802-1820 Atti civili relativi a crediti reclamati dalle Amministrazioni dei LL.PP. 
1810-1859 Rinnovazione di titoli e di ipoteche per censi bollari. 
1811-1853 Corrispondenza avuta sull’amministrazione della registratura e de’ demani poi con 

l’Amministrazione Diocesana. 
1811-1854 Richieste fatte dall’Intendenza e da altri, di balie e lattanti pei projetti di alieno 

Comune. 
1813-1849 Affitto e rinnovazione delle rendite sui fondi e stabilimenti pubblici dei LL.PP. 
1813-1861 Consiglio Generale degli Ospizi: contabilità dei LL.PP. 
1815  Ricovero di una inferma presso l’ospizio. 
1820  Stato di tutti i Beneficij, badie, cappellanie, devolute, prebende, collegiali, 

parrocchie, canonicati, prelevate dalla Cattedrale, Vescovato della Diocesi Aprutina 
esistenti nel Comune di Valle S. Giovanni. 

1823-1850 Cause civili tra la Commissione di Beneficenza e privati cittadini. 
1824-1854 Projetti malsani: certificati di assistenza, esistenza. 
1824-1858 Consiglio Generale degli Ospizi: censuazione di talune case e fondi. 
1827-1833 Bilancio degli introiti e degli esiti per il ramo dei projetti. 
1827-1837 Rinfranco di fondiaria reclamato dalla Commissione di Beneficenza Comunale. 
1828-1867 Consiglio Generale degli Ospizi: Accomodo dell’organo comunale sito nella chiesa 

Madre, sotto il titolo di S. Rocco. 
1829 Disposizioni dell’Intendente per le spese a favore dei poveri dell’Ospizio. 
1829-1856 Consiglio Generale degli Ospizi: gestione dei cassieri dei LL.PP. 
1829-1867 Consiglio Generale degli Ospizi: domande di soccorso. 
1831-1835 Consiglio Generale degli Ospizi: corrispondenza diversa sui LL.PP. 
1832-1851 Consiglio Generale degli Ospizi: accomodi necessari in alcune case dei LL.PP. 
1834-1855 Diritto di ipoteca a favore della Commissione di Beneficenza. 
1835-1853 Ausili dati ai Sindaci dei Comuni ove si sono mandati i projetti di Montorio. 
1835-1853 Consiglio Generale degli Ospizi: acquisti di arredi sacri. 
1838 Nuove disposizioni ministeriali nella contabilità dei projetti. 
1838-1850 Consiglio Generale degli Ospizi: disposizioni per versamenti a favore dei poveri. 
1838-1860 Stato dei Projetti. 
1840-1841 Credito di ducati 430:00 a favore di LL.PP. 
1840-1849 Corrispondenza sulla mendicità e l’accattonaggio. 
1840-1863 Stato dei projetti malsani esistenti nel Comune. 
1842-1854 Lettere diverse, opposizioni e controversie per crediti diversi a favore 

dell’Amministrazione di Beneficenza. 
1846-1862 Corrispondenza della Commissione di Beneficenza. 
1847-1853 Consiglio Generale degli Ospizi: chiamata dei cassieri dei Luoghi Pii di Tossicia pei 

conti passati. 
1847-1889 Registro degli esposti. 
1847-1940 Ente Lascito Lancellotti. Causa con la Congrega di Carità per l’eredità. 
1848 Comunione di Beneficenza, impiego fatto di somme per coadiuvare il Comune a 

sopportare il peso del mantenimento de’ vari projetti. 
1849-1854 Servizio baliatico per i projetti. 
1850 Stato delle significatorie e altri cespiti da erigersi dai LL.PP. 
1853-1873 Spese per il mantenimento dei projetti. 



1855  Disposizioni sul ricovero di Militari nell’Ospizio. 
1855-1859 Lavori di restauro nella chiesa degli ex Francescani. 
1855-1860 Consiglio Generale degli Ospizi: circolari. 
1855-1865 Pagamento delle medicine somministrate dai farmacisti agli infermi. 
1856 Certificati di indigenze. 
1856  Stato dei beni e delle rendite di ciascun Luogo Pio della Provincia. 
1858  Disposizioni date al Sindaco del Consiglio Generale degli Ospizi circa la sepoltura 

dei militari. 
1858  Stato Generale di tutte le tasse che si pagano dai LL.PP. del Primo Apruzzo Ultra. 
1858-1859 Consiglio Generale degli Ospizi: tradizione reale sdei beni distaccati per opere di 

culto in potere dei Vescovi prima del conseguimento della Pontificia Sanzione. 
1859 Intervento nelle pubbliche cerimonie. 
1859  Rendite dei LL.PP.  
1859  Rinnovazione di ipoteche con le osservazioni del Priore della Confraternita di S. 

Filippo Neri. 
1860-1869 Consiglio Generale degli Ospizi: vendita del grano dei LL.PP. 
1861-1909 Manutenzione dei beni patrimoniali della Congrega. 
1862-1875 Elenco delle iscrizioni ipotecarie a favore della Congrega. 
1862-1909 Sussidi a comitati ed istituzioni di beneficenza. 
1863-1867 Libro delle deliberazioni della Congregazione della Carità. 
1865-1868 deliberazioni della Congregazione di Carità di Valle S. Giovanni. 
1866-1908 Protocollo della Congregazione di Carità. 
1867-1898 mutuo di Lit. 2000 contratto col Comune di Montorio. 
1868-1879 Affitto di terreni della Congrega in Villa Vallucci. 
1869-1912 Nomina del personale della Congrega. 
1869-1928 Deliberazioni della Congrega di Carità. 
1870  Inventario delle carte, titoli e valori della Congrega di Castiglione della Valle 

consegnati a quella di Montorio. 
1870-1911 Componenti della Congregazione di Carità. 
1871-1908 Elenco degli amministratori della Congrega. 
1873  Inventario di stabili e crediti della Congrega. 
1873-1912 Affitto e vendita di terreni della Congrega in Leognano. 
1873-1877 Conti presuntivi di LL.PP. 
1873-1903 Andamento dei servizi amministrativi. 
1875  Ruolo esecutivo dei LL.PP. 
1875-1898 Spese di culto. 
1877-1910 Contabilità dei LL.PP. 
1879  Imposte dovute dai LL.PP. al Comune. 
1880  Stato patrimoniale delle Opere Pie. 
1880-1907 Statistica e notizie delle Opere Pie. 
1880-1908 Fitti attivi e passivi della Congrega. 
1881-1897 Debitori della Congrega. 
1889-1915 Lotterie, tombole e fiera di beneficenza. 
1892  Inventari delle Opere Pie. 
1898  Spedalità per gli esposti. 
1899  Notizie sui reddenti di Villa Cusciano. 
1905-1906 Gestione straordinaria. 
1909  Vertenza fra la congrega di Montorio e quella di Castiglione della Valle. 
 
 
 



ENTE CAPPELLE: 
 
1756  Atto del notaio Antonio Pacini col quale si cedono alcuni beni stabili alla Cappella 

del Terz’Ordine. 
1810 Borderò di ipoteche convenzionali a favore delle Cappelle. 
1811 Mandati delle Cappelle. Volume. 
1811  Notamento d’esito ed introito delle Cappelle di Montorio e del Riunito Collevecchio. 
1811-1854 Notamento di oggetti rinvenuti nè soppressi Monsteri e degli arredi sacri della chiesa 

de’ Minori Osservanti col verbale di consegna al Priore della Confraternita della 
Concezione. Volume. 

1812 Mandati de’ Patronati del Comune. Volume. 
1812  Numero delle messe celebrate di peso delle Cappelle laicali. 
1813-1823 Corrispondenza tra l’Intendenza e il Sindaco di Montorio circa l’amministrazione 

contabile delle Cappelle. 
1813-1868 Affitti dei beni della Cappella del SS. Sagramento. 
1816-1851 Corrispondenza ed atti di censimento di una bottega di ragione della Cappella della 

Concezione del Comune di Montorio, sita nella piazza. 
1817-1857 Censuazione di case e terreni della Cappella del SS. Rosario. 
1818 Conto dell’introito e dell’esito delle Cappelle. Registro. 
1818  Ruolo di tutti i censi enfiteutici di case e terreni delle varie Cappelle. Registro. 
1824-1853 Concessione di enfiteusi ai fratelli Pio di un terreno della Cappella di S. Chiara. 
1824-1859 Censuazione di case e terreni della Cappella del SS. Sagramento. 
1825 Reimpiego delle somme restituite dalla Cappella della Madonna del Carmine. 
1825-1826 Consiglio generale degli ospizi: causa tra privati e la Cappella della Concezione. 
1826-1846 Rinnovazione di iscrizione ipotecaria a favore della Cappella di S. Francesco di 

Paola. 
1826-1847 Ipoteche giudiziarie a favore della Cappella del Terz’Ordine. 
1826-1856 Ipoteche giudiziarie a favore della Cappella di S. Maria del Carmine. 
1826-1856 Rinnovazione di iscrizione ipotecaria a favore della Cappella di S. Antonio da 

Padova. 
1826-1856 Ipoteche giudiziarie a favore delle varie Cappelle del riunito Collevecchio. 
1826-1856 Diritto d’ipoteca a favore della Cappella della Concessione.  
1826-1856 Diritto d’ipoteca a favore della Cappella del suffragio dei Morti. 
1826-1866 Ipoteche giudiziarie a favore della Cappella del Rosario. 
1830-1864 Spese da effettuarsi nelle varie Cappelle. 
1831-1922 Affitto di beni delle diverse Cappelle. 
1834-1838 Stato discusso quinquennale delle Cappelle. Registro. 
1837  Canoni dovuti alla Cappella della Madonna della Neve di Valle S. Giovanni. 
1838  Reimpiego di capitali a censo bollare della Cappella del Sagramento. 
1838-1841 Debiti di privati verso la Cappella del Sagramento e la Cappella del Terz’Ordine. 
1838-1843 Causa tra la Cappella del Suffragio e privati. 
1838-1851 Accomodi nella chiesa della Madonna della Sgrima. Volume. 
1838-1851 Accomodi nella chiesa della Madonna della Sgrima. 
1839 Accomodi ad una casa della Cappella del SS. Rosario. 
1839-1853 Acquisto di arredi sacri per le diverse Cappelle. 
1840-1852 Lavori di restauro nel tenimento della Cappella del SS. Sagramento. 
1843-1850 Censuazione del molino del SS. Sagramento. 
1844 Pagamenti spettanti alla Cappella del SS. Rosario. 
1846-1867 Atti di censimento di un terreno del SS. Sagramento di Valle S. Giovanni in contrada 

Colle S. Angelo. 
1853  Contabilità delle Cappelle. Registro. 



1853-1857 Stato discusso quinquennale delle Cappelle di Valle S. Giovanni. 
1853-1892 Censimento dei beni delle Cappelle della Madonna della Neve e della Cappella del 

Sagramento di Valle S. Giovanni. 
1854-1861 Cappelle trasformate in Congregazioni laicali in Montorio e Colledonico. 
1854-1868 Acquisto di titoli e di rendita dal Gran Libro del debito pubblico a favore delle 

Cappelle. 
1856-1868 Vendita del mulino diruto del SS. Sagramento. 
1858  Beni della Cappella del SS. Sacramento in Villa Vallucci. 
1859  Accomodi da eseguirsi nella casa di ragioni della Cappella del SS. Rosario. 
1859  Esclusione delle Congreghe di Sacco pel seppellimento nelle chiese e nelle Cappelle 

rurali. 
 
ENTE OSPEDALE RICOVERO: 
 
1812-1813 Rendite dell’Ospizio. 
1813-1899 Medici dell’Ente. 
1813-1915 Vitto dei malati poveri. 
1818-1842 Verifiche dei conti, mandati di pagamento. 
1820-1910 Affitti di immobili diversi. 
1826-1897 Iscrizione di ipoteche giudiziarie. 
1834-1900 Censuazione di immobili. Richieste di censuazione dei beni della Congrega. 
1835-1905 Statuto e regolamento dell’Ospedale Civile. 
1841-1940 Accomodi in immobili di proprietà dell’Ospedale. 
 
CULTO DELLA MADONNA DEL PONTE: 
 
1827 Gestione del cassiere della cappella. 
1841-1905 Inventario degli oggetti preziosi donati alla Vergine S.S. del Ponte. 
1867-1873 Statuto e Regolamento. 
1878-1930 Culto della Madonna del Ponte. 
 
 
ARCHIVIO PARROCCHIALE 
 
Pergamene   
 
1462  11 giugno. Bolla di nomina fatta dall’abate del monastero dei Benedettini. 
1479  27 settembre. Grafia evanida di difficile lettura. 
1481  11 dicembre. Bolla dell’abate del monastero di S. Benedetto a Paterno Amicus De 

Odonibus con la quale si nomina rettore della chiesa di Santa Maria ad Sales un tal 
Tommaso. Sigillo ovale pendente con S. Pietro (?) in trono ed angelo orante. 

1490 Bolla dell’abate del monastero di S. Benedetto a Paterno Amicus De Odonibus con la 
quale si nomina a prevosto della chiesa di S. Salvatore a Leognano don Domenico 
Vetulotto. 

1513 Bolla dell’abate del monastero di S. Benedetto a Paterno Amicus De Odonibus con la 
quale si nomina rettore della chiesa di S. Pietro al Colle in diocesi di Penne un tal 
Giovanni Battista di Monte Santa Maria in lapidibus. 

1513 31 gennaio. Atto di compravendita. 
1550 16 maggio, Roma. Permesso dell’abate del monastero dei santi martiri Fabiano e 

Sebastiano presso le catacombe fuori le mura di Roma ad un religioso. 



1559 26 maggio, Roma. Bolla del papa Paolo IV con la quale la chiesa senza cura di S. 
Rocco viene eretta a parrocchiale e collegiata con un arciprete e dodici canonici. 
Sigillo pendente in piombo con sul recto croce con ai lati le teste di s. Pietro e di s. 
Paolo e sul verso PAVLV/PA.PA/IIII. 

1569 28 giugno. Atto notarile: “Instrumento della Casa di Santo Rocco data in emphiteosi 
ai sig. Patritii e Vigilanti”. 

1572 22 settembre, Roma. Bolla del papa Gregorio XIII con la quale si riconferma la bolla 
di Paolo IV del 1552 e la si rende esecutiva. Sigillo pendente in piombo con sul recto 
croce con ai lati le teste di s. Pietro e s. Paolo e sul verso GRE/GORIVS/PAPA./XIII. 

1577 13 maggio, Roma, Santa Maria sopra Minerva. Il cardinale Alessandro Farnese, 
protettore della Confraternita del Ss. Sacramento, ad istanza di Antonio Carafa 
cardinale diacono di Santa Romana Chiesa, concede alla confraternita del Ss. 
Sacramento eretta in S. Rocco le indulgenze e le facoltà inerenti. Carta pergamenata 
con testo  a stampa e cornice dipinta a mano e dorata con tondi in cui sono 
raffigurati, in alto: Madonna con Bambino, Adorazione del Ss. Sacramento, s. Rocco; 
ai lati stemma papale di Paolo III e stemma cardinalizio Farnese. Sigillo pendente in 
ceralacca con custodia di zinco con raffigurata una pisside con ostia sorretta da due 
angeli. 

15..  9 febbraio. Illeggibile a causa del cattivo stato di conservazione. 
1602  Commissione di campane per la chiesa di S. Rocco al maestro Josephus de Nino de 

Civitate Anxiani (Lanciano). 
1604 Concessione da parte di frater Basilius Angussola, commissario generale dell’ordine 

dei Carmelitani, di erigere nella Collegiata di S. Rocco una Confraternita in onore di 
Maria Vergine del Carmelo. 

1613 18 marzo, Roma. Instrumentum sententiae pro Capitulo et Canonicis Collegiatae 
ecclesiae S. Rocchi in terra Montorii Aprutini Diocesis contra capitulum et clerum 
civitatis Pennen. Datum Romae 18 martii 1613. Sententiae subdie 6° septembris 
1608. 

1619 Indulgenza per la festa di S. Rocco concessa dal papa Paolo V. Carta pergamenata. 
1929 Indulgenza plenaria concessa per la festa di S. Rocco dal papa Urbano VIII. Carta 

pergamenata. 
1630 14 maggio, Roma. Illeggibile per cattivo stato di conservazione. 
1646 gennaio, Teramo. Nomina del 1° rettore della Cappella dell’Assunzione in S. Rocco 

fatta dal fondatore don Pietro Baronio e confermata dal Vicario Generale Aprutino 
con bolla del 30 gennaio 1647. 

1687 8 agosto, Valle San Giovanni. Instrumentum recognitionis canonum et censum de 
Valle Sancti Joannis. 

1688 Concessione di indulgenza del papa Innocenzo XI a chi, confessato e comunicato, 
visiti la chiesa di S. Rocco. 

1716 Indulgenza concessa dal papa Clemente XI per la festa dell’Assunta. Carta 
pergamenata con sigillo in ceralacca illeggibile. 

1717 Conferma del papa ClementeXI delle pertinenze e delle prerogative della Collegiata 
di S. Rocco. Sigillo in carta con raffigurazione del Battesimo di Cristo. 

1724 12 maggio, Teramo. Bolla presentata a D. Michelangiolo Palumbi di Tossicia dalla 
Reverenda Curia Aprutina di Teramo sopra il beneficio S. Silvestro e S. Giuseppe 
eretto dentro la chiesa di S. Carlo in detta città di Teramo, come rettore nominato a 
dritto patronato di Diana Rapini di detta Città. Sigillo pendente. 

1717 9 novembre, Teramo. Illeggibile per cattivo stato di conservazione. Sigillo pendente. 
1737 17 maggio. Illeggibile per cattivo stato di conservazione. 
1756 Indulgenza concessa dal papa Benedetto XIV per la festa di S. Giovanni. Carta 

pergamenata. 



1771 Benefici in favore della Collegiata di S. Rocco. Pergamena di forma ovale con 
cornice dipinta a mano con al centro raffigurati S. Rocco e alcuni stemmi. 

1773 10 marzo, Roma. Lite tra i Canonici della Collegiata di S. Rocco e l’ordinario 
diocesano per la nomina dei cappellani. 

 
 
DOCUMENTI IN CARTA 
 
Registri di stato civile: 

 
1570-1646 Registro dei battezzati. 
1644-1729 Registro dei battezzati. 
1730-1809 Registro dei battezzati. 
1810-1846 Registro dei battezzati. 
1847-1875 Registro dei battezzati. 
1876-1887 Registro dei battezzati. 
1888-1897 Registro dei battezzati. 

1652-1666 Registro dei battesimi, matrimoni e morti. 
1801-1807 Registro dei battesimi, matrimoni e morti. 

1609-1695 Registro dei matrimoni. 
1695-1809 Registro dei matrimoni. 
1810-1849 Registro dei matrimoni. 
1850-1875 Registro dei matrimoni. 
1876-1895 Registro dei matrimoni. 

1639-1724 Registro dei morti. 
1726-1809 Registro dei morti. 
1810-1846 Registro dei morti. 
1847-1875 Registro dei morti. 
1876-1890 Registro dei morti. 

1733-1882 Registro dei cresimati. 
1883-1893 Registro dei cresimati. 

1747  Stato libero di alcuni abitanti di M. 
1831 Stato delle anime. 
 
Documenti di varia natura: 
 
XVI sec. Relativo alle riparazioni della chiesa di S. Giovanni ad Cimas Ballis di Valle San 

Giovanni. 
XVI sec. Seconda metà. Bullarium in quo de/scriptae sunt Bullae in Colle/giatae Ecclesiae S.ti 

Rocchi Oppidi/ Montorii/nec non Bullae S.ti Silvestri Macchiae/Roseti, et aliae 
expeditae ab Abate/ Sancti Benedicti, et à Dno/Domitio 
Cancrino/Archipresbitero/Dictae/Colle/giatae. 

1566 Catasto. “ Fu fatto detto Catasto da catastiere di Castelvecchio, nel tempo che fu 
procuratore della Collegiata di S. Rocco di Montorio Cecco di Ciafalone, nell’anno 
1566”. Legatura in pergamena. 

1578 Per conto della “Batia di Santo Joanni” di Valle San Giovanni contro il Capitolo di 
M. (copia). 



1582-1693 Registro del canone di due libbre di zafferano l’anno che la Collegiata deve al 
Capitolo di S. Giovanni in Laterano dopo l’unione con la badia di S. Benedetto in 
Caterulis di Paterno, sita nel territorio di M. 

1583  12 settembre. Notamento di tutti li beni stabili della Abazia di S.to Joannj 1 Pergula 
questo die XII di septembre 1583. 

1601 Instrumento delli Canonici per affitto di una casa e terre. 
1608 Legato alla Cappella del Ss. Rosario da parte di Sallustia Cervini. 
1608 Monitorio di restituzione dei beni da parte del Capitolo Aprutino e della Collegiata di 

M. a chiese dell’Ascolano. 
1623-1685 Registro delle Congregazioni, Capitolo di M.  
1624 11 luglio. Diploma di laurea in Filosofia e Medicina di Giacomo Perotti di M. 

conseguito a Fermo. 
1628  Libro et catasto della Collegiata di Santo Rocco di Montorio. 
1633  Instrumento contro Sante Quatraccione, Angelozzo, e Felice di Carlo. 
1635-1719 Censi, canoni, beni stabili della chiesa di S. Giusta in Montorio. 
1636 Impianto dell’ ”organo nuovo in S. Rocco venuto da Napoli”. 
1643-1742 Libro d’affitti tanto di terre quanto di vigne et dove stanno notati tutti i terraggi di 

grano e mosto della Collegiata di Montorio. 
1648  Registro che contiene: 
XVIII sec.  Ripartimento di censi tra li R. Reverendi arciprete e canonico dal 1648 al 1697 
  Ripartimento di terraggi di grano dal 1670 al 1698 
 Ripartimento delle decime di mosto del 1742 
 Strumenti vari fatti dal Capitolo (XVII sec.). 
1679 Instrumento iuxta don Romolo Gatti redatto dal notaio Gregorio Marciano di 

Montorio. 
1691 Lettera al vescovo di Teramo. 
1692 Mercede di fattura. 
1695-1748 Ripartimento dei censi e canoni tra li canonici e l’arciprete. 
1696  Richiesta di minorazione di pesi da parte della Collegiata di M. 
XVIII sec. Ricordo di un accordo fatto fra il Capitolo di M. ed il curato di Faieto, d. Giuseppe 

Piermatteo, per spettanze delle decime. 
XVIII sec. Lista di arredi sacri destinati dal Capitolo di M. alla chiesa parrocchiale di S. 

Giovanni ad Pergula. 
XVIII sec. Enfiteusi in Casanova. 
XVIII sec. Copia estratta dal original Catasto della Valle S. Gio., à fol: 49. 
XVIII sec. Censo a favore del Capitolo di tal Palermi. 
1702-1807 Libro delle terraggi del Rev.mo Capitolo di Montorio. Legato in pergamena. 
1706 Spese per la celebrazioni delle messe nelle festività solenni dell’anno. Un foglio in 

cattivo stato di conservazione. 
1707 Polemiche fra la chiesa di S. Giovanni in Pergulis e il Capitolo di M. per l’elezione 

dei curati. 
1707 Richiesta di restituzione della campana della chiesa di Varano portata nella chiesa di 

S. Lorenzo. 
1708 Libro e Catasto della Veneranda Collegiata e Capitolo di Santo Rocco di Montorio 

fatto composto e scritto da me Lutio de Lutio, e Francesco Lorito di Pianella 
nell’anno del Signore 1708. Legato in pergamena. 

1723 Conto capitolare. 
1725  Licenza di vendere i beni di Caroselli, Cargini, Di Paolo, Cacciafumo Giustino di 

Montorio, Medori di Poggio Rattieri, e Falconi di Torricella per somme dovute e non 
pagate al Capèitolo di M. 

1725  Causa fra don Baldassarre Flores di Arista e il Capitolo di M. 



1725 Attestato del Mastrodatti iuxta Pietro Antonio di Giovanni Angelo. 
1730 Disposizioni nei confronti della Collegiata di M. del vescovo Aprutino Pietro 

Agostino Scorza. 
1730 Concessione all’arcipresbitero di M. Giovanni Angeletti di benedire gli scapolari 

della Confraternita dei carmelitani e di concedere le relative indulgenze. 
1734 (?) Controversie tra la Collegiata di M. e il Capitolo Aprutino per questioni di 

precedenze. 
1735 Lettera relativa alla causa con il Marchese della Valle. 
1735 Inventario seu annotamento di tutti li averi e capitali che have la Venerabile cappella 

del Suffragio de’ Morti di questa villa di Frattoli. Legato in pergamena. 
1740-1798 Registro di cassa. Legato in pergamena. 
1743 Patente di confessione. 
1744 disputa fra il Camerlengo di M. e la Collegiata di S. Rocco per il numero delle messe 

da celebrare nei giorni feriali. 
1749 Per la decima di tal Cargini. 
1749-1784 Ripartimento de’ denari. 
1752  Dono del cardinale Marcello Crescenzi di un piviale ed una pianeta “con stola, 

manipolo, velo e borsa da calice” ed una mitria lavorata con perle ed altre pietre. 
1753 Enfiteusi a favore del Capitolo di tal Forgella contro Iampieri. 
1755 Presentazione di patente di governo alla Collegiata di M. 
1756 Istanza protestativa a’ favore del Rdo Capitolo contro la vedova Antonia Marcolini 

usufruttuaria vita durante de’ beni del quondam Don Donato Alfonsi. 
1757 Procura di matrimonio di tal Giustini. 
1757  Costituzione di patrimonio sacro da parte di Porzia Cicinelli, d. Donato Alfonsi e 

Antonio Marcolini. 
1759 Disputa per una casa tra Marini di Aquilano e il Capitolo di M. 
1761 Borrone d’enfiteusi fatto con Filippantonio Vicerè. 
1761 Censo annuo di tal Costantini. 
1762 Ordine di pagamento a tal Mazzacone di Frondarola. 
1762 Causa fra la famiglia Patrizi e il Capitolo di M. per un banco e due sedie nella chiesa 

di S. Rocco. 
1763  Procura di padrino di battesimo di tal Palermi. 
1763 Atto di protesto per censi. 
1765-1787 R.P.D. De Zelada, Aprutina super Bono iure et manutenzione. Alcune lettere e 

processus originalis pro Rev. Capitulo Collegiatae Ecclesiae Terrae Montorii contra 
Rev. Episcopum Interamniensem Aloysium Mariam Pirelli. Volumetto a stampa. 


