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Riordinare un archivio

• Ricostruire l’ordine originario del fondo, dato dal 

produttore secondo le proprie funzioni e competenze 

• È il principio al quale fare riferimento, ma nella 

consapevolezza che l’archivio, come ci è giunto, 

risente delle scelte del/dei produttore/i nella 

conservazione e nella disposizione dei documenti 

secondo le proprie esigenze funzionali

• A questo si aggiunga  la preparazione, l’esperienza e 

la conoscenza dei contesti dell’archivista



- ISAD(G). Standard “base”
Fondi archivistici e loro componenti.
Identificazione contesto e contenuto del materiale archivistico.

- ISAAR (CPF) La funzione di questo standard è di contribuire alla 
creazione di record di autorità per identificare i soggetti produttori del 
materiale archivistico.

- ISDF A completamento di ISAD(G) e ISAAR (CPF), agevola la 
descrizione delle funzioni dei soggetti coinvolti nella produzione e nella 
eventuale successiva gestione del materiale archivistico e l’individuazione 
del contesto di produzione e uso.

- ISDIAH descrizione dei soggetti conservatori di materiale archivistico.



ECA – Congregazione di carità

iperfondo

superfondo

complesso di fondi

fondo complesso



Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

dell’Umbria. Profili storici e censimento degli archivi, 

a cura di M. Squadroni, Roma, Ministero per i beni 

culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni 

archivistici, 1990, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. 

Strumenti, 108)



confraternite laicali

opere pie (pii istituti)

↓

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza





Due diversi modi di ordinamento e di descrizione 
inventariale della documentazione prodotta dalle 

opere pie prima del concentramento nella 
Congregazione di carità

Esempio  n. 1 
Fondo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza del Comune di Trevi (1549-1983)

Esempio n. 2 
Fondo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza del Comune di Norcia (1490-1977)



Il fondo archivistico delle 
Istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza del 
Comune di Trevi (1549-1983). 
Introduzioni storico-istituzionali 
e inventario, 
a cura di M. Squadroni, 
Perugia, Editoriale Umbra, 1990





Es. n. 1:

Documen-
tazione
delle 
opere pie 
inserite 
nella serie

Fondi
acquisiti







ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E 
BENEFICENZA DI NORCIA

ARCHIVI

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI NORCIA (1490-1937)

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA (1939-1977)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA (1939-1948)







(1490-1937)Es. n. 2:
La documentazione 
prodotta da ciascuna 
delle opere pie va a 
costituire una sezione 
dell’amministrazione 
della C.d.c.



(1939-1977)



(1939-1948)



Congregazione di carità di Norcia (1490-1937)

• Amministrazione generale (1860-1937)
• Orfanotrofio Renzi di Norcia (1839-1936)
• Monte di pietà di Norcia (1490-1936)
• Monte frumentario di Norcia (1701-1930)
• Ospedale civile di Norcia (1731-1936)
• Asilo infantile di Norcia (1863-1936)
• Monte frumentario di Campi (1634-1927)
• Lascito Fusconi di Norcia (1935-1936)





Monte di pietà di Norcia

• La testimonianza più antica della sua esistenza risale al giugno 1466: nel 
testamento di Benedetto di Meo di Passarone del 27 giugno 1466 (ASCN, 
Notarile, prot. 6.2 c. 10). Tra i possibili ispiratori della sua nascita è stato indicato 
il francescano fr. Fortunato da Perugia, fondatore di numerose altri istituti dei 
pegni a partire proprio dal 1466.

• Nel 1488 fr. Andrea da Faenza, francescano osservante, lo rifondò e creò tra 
1488 e 1489 un Monte frumentario ad esso collegato. Dopo la rifondazione, ne 
assunsero la gestione due congregazioni laicali di Norcia, la confraternita di S. 
Bernardino e la compagnia di S. Maria degli Angeli. Entrambe le confraternite 
facevano riferimento costante ai Francescani minori osservanti.

• E’ giunto a noi il testo dello statuto del 14 febbraio 1490, che contiene 34 
capitoli; il 2 febbraio 1496 vennero aggiunti altri 14 nuovi capitoli



Monte di pietà di Norcia

Estremi cronologici: 1490 febbraio 14 - 1871 settembre 8 
Consistenza: 21

Contenuto: 
Nella presente Sezione, come per la precedente, sono stati anteposti i 21 registri prodotti 
dall'Opera pia negli anni 1490 - 1871; alcuni di essi furono utilizzati anche nei primi anni 
di amministrazione della Congregazione di carità. Insieme a questi sono conservati quattro 
libri delle Confraternite di S. Bernardino e di S. Maria degli Angeli che, a partire dal 
sec. XV, ressero il Monte. 

Sono state individuate le sottoserie Statuti, Camerlenghi, Procuratori, "Ministri del Sacro 
Monte", Depositi, Pegni, Crediti, Capitali, Entrate e uscite, Compagnia della Madonna 
Santissima degli Angeli e Compagnia di S. Bernardino. 

Criteri di ordinamento: 
La serie si compone di 11 sottoserie. Nel riordinamento è stato seguito l'ordine cronologico 
per tipologia di atti per le diverse sottoserie e per le unità all' interno delle sottoserie. 



Libro dei procuratori del Monte di Pietà

Archivio CdC di Norcia, sez. III, 
Monte di pietà, Procuratori, 363



Monte frumentario di Norcia

• Il Monte frumentario dell'Annunziata nacque tra il 1488 e il 1489 
come emanazione del Monte di pietà; a testimoniare questo legame 
di dipendenza, l'attività dei camerlenghi del grano e quella dei 
camerlenghi dei pegni fu annotata, a cavallo tra i secoli XVI e XVII, in 
uno stesso registro.
Nella sezione dell'archivio denominata Monte frumentario di Norcia, 
la documentazione più antica, precedente l'insediamento della 
Congregazione di carità, non fa riferimento al Monte dell'Annunziata, 
ma consiste in registri di amministrazione, settecenteschi e 
ottocenteschi, della "Pubblica Grasciaria" o "Pubblica Annona". I 
"grascieri", scelti dal consiglio comunale, erano addetti al prestito, 
acquisto e vendita del grano; al termine del mandato, dovevano 
rendere conto del loro operato a revisori comunali. 





Il Sistema Archivistico della Valnerina
(SAV)

Un progetto di riordinamento, 
inventariazione, restauro e 

valorizzazione a vasto raggio

Ha interessato gli archivi conservati 
dai 10 comuni della Valnerina

in  provincia di Perugia



Sistema Archivistico della Valnerina (SAV)

legge regionale n. 40 del 1985, che prevedeva
finanziamenti per interventi a favore della Valnerina, colpita
dal sisma del 19 settembre 1979.
Progetto per gli archivi storici dei dieci comuni della
Valnerina compresi nella Provincia di Perugia.

Regione Umbria - Assessorato alla cultura e uffici
competenti
Soprintendenza archivistica per l’Umbria: consulenza
tecnica e controllo correttezza scientifica sui lavori di
ordinamento ed inventariazione degli archivi.
Individuazione sedi idonee, per la conservazione delle carte
e per consentire la pubblica fruizione.



Il progetto fu avviato nel giugno del 1996

Prima fase: riordinati e inventariati gli archivi storici
comunali di Monteleone di Spoleto, Norcia, Sant’Anatolia
di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera.

Seconda fase, iniziata nel 2006: riordinamento e
inventariazione dei fondi, di produzione comunale e statale,
conservati negli archivi dei comuni di Norcia, Cascia,
Poggiodomo, Preci, Cerreto di Spoleto.
I dati inventariali furonoi immessi nella base dati SAV
attraverso l’apposito software applicativo Sesamo 4.1..

Impiegati dieci archivisti liberi professionisti.



Webred Spa (nuova denominazione della CRUED Servizi
Informatici S.p.A.), alla quale la Regione Umbria affidò la
gestione del progetto.

La S. A., che partecipò, per la parte di propria competenza,
alla progettazione, curò il coordinamento scientifico
dell’attività dei dieci operatori.

Per la validazione della correttezza scientifica del
lavoro, la Regione Umbria si avvalse di un supervisore
scientifico, il prof. Federico Valacchi, la cui opera si svolse
parallelamente a quella della Soprintendenza archivistica.







Archivio storico preunitario di Norcia - Serie
«Capitano e giudice delle appellazioni» (1523 giugno 5- 1816 agosto 31) 

Il Capitano delle appellazioni è, in Norcia, l'evoluzione dell’antica
magistratura del Capitano del popolo, ma in una situazione storica in cui sono
ormai cambiati gli equilibri tra potere centrale (Stato ecclesiastico) e il potere
locale.
Il Capitano del popolo si affiancava al Podestà, con il quale condivideva le
competenze e la curia, ponendosi quindi come un bilanciamento del potere di
quest'ultimo
Il “Capitano e giudice delle appellazioni” tratterà esclusivamente le cause
civili, con giurisdizione di primo grado e di appello, in condivisione con il
Prefetto, secondo la scelta degli appellanti; le cause criminali sono avocate
completamente dalla magistratura periferica dello Stato ecclesiastico, nel
caso di Norcia dal Prefetto della Montagna e dal suo Luogotenente.



La serie del Capitano delle appellazioni si compone di 272 registri di atti
civili. Nei registri del capitano erano trascritti dai notai attuari comunali atti,
petizioni, instanze, sentenze, instrumenti e qualsiasi altro atto di pertinenza
dell'Ufficio degli atti civili.

La serie è lacunosa: mancano vari registri di atti del capitano dei sec c. XVI e
XVII, degli anni 1700-1701, 1703-1710 (grave terremoto del 1703), 1718,
1729, 1747, 1772, 1786-1787, 1798-1799 (periodo della Repubblica
romana), 1805, 1809-1814 (periodo dell’Impero francese).

Oltre ai nominativi dei capitani delle appellazioni, si è cercato di identificare,
per completezza di informazioni, anche quelli dei notai che hanno trascritto
gli atti.

Ciò rende inoltre possibile un confronto con i dati dell'archivio notarile
mandamentale esistente a Norcia e permette di avere una visione più
ampia dell'attività dei notai che rogarono tra il XVI e il XIX secolo



I primi atti scritti attestanti l'attività del capitano si 
trovano in un registro giudiziario del 1523, che 
comprende insieme cause civili e criminali, per la 
precisione cause criminali davanti al giudice e al podestà, 
atti civili discussi davanti al capitano delle appellazioni, ai 
massari, ai capi delle arti; inoltre "bullecte voluntarie" 
versate dagli appartenenti alle arti stesse (arte della lana, 
mercanzia, orefici, sarti). Il registro riporta atti fino 
all’ottobre 1523



Due registri utilizzati da soggetti 

produttori diversi

(magistrature comunali e statali)



Archivio storico preunitario di Norcia

1

"Liber causarum civilium criminaliumque"

1523 giugno 5 - 1523 ottobre 13

Cause criminali e civili discusse "coram iudice", "coram potestate" e "coram domino
capitaneo" (da c. 111r), cioè davanti al giudice, al podestà, al capitano (cause civili)
Atti trascritti dal notaio Amicus Angelonus.

Registro, cartaceo, cc. 1-221. Limitazioni consultabilità. Consultazione difficoltosa e
comunque da limitare prima di un adeguato restauro. Lacerazioni. Fragilità del
supporto. Umidità

A c. 1r.: "Hic est liber causarum civilium criminaliumque vetuste terre Nursie ..."
Le prime testimonianze scritte dell'attività del capitano si trovano in questo registro giudiziario del 1523, del
notaio attuario Amico Angeloni, che comprende insieme cause civili e criminali, per la precisione cause
criminali davanti al giudice e al podestà, atti civili discussi davanti al capitano delle appellazioni, ai massari,
ai capi delle arti; inoltre "bullecte voluntarie" versate dagli appartenenti alle arti stesse (arte della lana,
mercanzia, orefici, sarti).



Archivio storico preunitario di Norcia

1

"1572 Liber tertius mei Mathiae Blasii de Arquata"

1572 maggio 5-1572 ottobre 29

Atti del prefetto di Norcia e della Montagna, del governatore, del luogotenente del
governatore, dell'uditore (giudice). Notaio attuario Mattias Blasius "publicus
apostolica auctoritate notarus iudexque ordinarius et ad presens notarus actuarius
causarum civilium Terre Nursie..." (cfr. c. 473v)

Registro, cartaceo, cc. 1-475. Lacerazioni. Fragilità del supporto. Umidità

Nel registro compaiono atti del prefetto di Norcia fino al maggio 1572; dopo l'abolizione della Prefettura di Norcia e
della Montagna, avvenuta il 10 giugno dello stesso anno, e la restaurazione del Governatorato, appaiono il governatore,
il suo luogotenente, l'uditore.



Archivio storico comunale preunitario di Norcia

“Archivio segreto”

1259 giugno 5 - 1855 maggio 5











L’ordinamento «originario»

In origine tutti i documenti, pergamenacei e cartacei, erano
conservati in cassette di legno, contrassegnate all'esterno da
lettere alfabetiche e dal cartiglio che indica l'argomento cui si
riferisce il contenuto.
La divisione in "cassetti" è stata mantenuta, per cui ad ogni
contenitore corrisponde, nella gerarchia dell'albero dell’archivio,
un complesso archivistico di secondo livello (serie).
In due serie (cassetti) 1.A - «Cassettino de' brevi, ed altre
scritture» e 29.GG - «Cassettino 29 Diverse ricevute del Danno
dato, estinzione del quattrino, Archivio, galere, e foglietta» la
documentazione ha un'ulteriore suddivisione in complessi
archivistici di terzo livello (sottoserie).



Criteri di ordinamento 

Nell'inventariazione si è mantenuto l'ordine descrittivo dell'antico
strumento di corredo esistente, Inventario dei documenti esistenti
nell'Archivio riservato, denominato Archivio Segreto, che non segue un
criterio di ordinamento cronologico.

La scelta è stata suggerita sia dall'esigenza di mantenere le segnature
originarie dei documenti, che sono già stati più volte consultati e citati
secondo l'ordine dell' “Inventario” antico, sia dalla necessità di evidenziare
quanto della documentazione in origine conservata nei cassetti è rimasto
fino ai nostri giorni e quanto invece è andato disperso.

I pezzi non più disponibili sono comunque indicati nell’elenco, sotto
l’indicazione Mancante.



Elenco dei cassetti con le loro denominazioni originarie in  «Inventario dei 
documenti esistenti nell'Archivio riservato, denominato Archivio Segreto»

A. Cassettino de' brevi, ed altre scritture

B. Cassettino II di varii Brevi e Scritture

C. Cassettino III di varie, et diverse Scritture

D. Cassettino 4 del Monte S. Martino

E. Cassettino 5° di Santo Lazzaro

F. Cassettino 6° di S. Eutizio

G. Cassettino 7° di Cascia

H. Cassettino 8 di Camerino

I. Cassettino 9 del Sale

L. Cassettino X° di Mevale

Prosegue…….



Archivio Segreto (1259 giugno 5 - 1855 maggio 5)
Elenco delle serie archivistiche

Serie Sottoserie

1.1 Cassetto A - Cassettino de' brevi,
ed altre scritture
1340 maggio 14-1855 maggio 5

1.1.1 Brevi e  scritture varie 
1340 maggio 14-1855 maggio 5

1.1.2 Fascicolo I - Brevi di Leone X
1513 luglio 7 - 1519 novembre 28

1.1.3 Fascicolo II - Brevi di Sisto IV
1471 novembre 9 - 1484 maggio 28

1.1.4 Fascicolo III - Brevi di Eugenio IV
1433 agosto 24 - 1444 maggio 20



1.26 Cassetto DD - Censi apostolici, tasse del porto
d’Ancona e del porto di Civitavecchia
1544 agosto 1 - 1651 settembre 10

1.27 Cassetto EE - Cassetto EE - Ufficiali delle milizie,
soldati corsi, Monte S. Bonaventura, segretari
apostolici, agenti, bollo sul macinato
1566 - 1604

1.28 Cassetto FF - Libri antichi
1278 - 1821 gennaio 6

1.29 Cassetto GG – Ricevute delle imposizioni del Danno
dato, Estinzione del quattrino, Archivio, Galere,
Foglietta
1543 - 1639

1.29.1 Danno dato
1592 - 1639

1.29.2 Estinzione del quattrino
1601 - 1639

1.29.3 Archivio
1592 - 1625

1.29.4 Galere
1543 – 1639

1.29.5 Foglietta
1589 - 1625

Serie Sottoserie



Serie 1.28
Cassetto FF. Libri antichi
Denominazione in «Inventario»: «Cassettino 28. Diversi libri 
antichi»
Estremi cronologici: 1278 - 1821 gennaio 6

Contenuto
La serie contiene nove pezzi, alcuni dei quali di fondamentale
importanza per la storia di Norcia, come i due “Istrumentari”,
che testimoniano l'espandersi del territorio comunale dal secolo
XIII.



1074
Istrumentario B
"Un libro in carta pecora con coperte di corame rosso di fogli 126; dove si 
contengono varie  copie d'Istrumenti con la sua rubricella"
1471 settembre 13 - 1542 agosto 29

Si tratta di un “cartulario” o “copiario”, nel quale sono trascritti in copia 
autentica instrumenta dei secc. XV-XVI, che testimoniano i diritti acquisiti 
dal comune di Norcia su alcuni castelli, che con i rispettivi territori 
andarono a costituire il distretto… Martino V, il 5 marzo 1377, decreta che 
la terra di Norcia e il suo distretto dipenda in maniera diretta ('immediate 
subiecta') dalla Chiesa. Sono, inoltre, riportati istrumenti relativi a paci, 
sentenze confinarie ed atti di natura finanziaria….Vi sono, poi, sentenze sui 
confini…. atti sul pagamento delle gabelle, istrumenti di acquisto...  

Volume, membranaceo, cc.1-131; cartulazione coeva di cc.126 più 4 carte iniziali, con 'tabula', e una finale 
bianca; mm 325 x 215. Legatura moderna, coperta in pelle di colore rosso. Restaurato. Gli estremi cronologici 
sono quelli degli atti in copia. La prima data si ricava a c. 6v e l'ultima a c. 124v.

FF 001



1075
Istrumentario A
"Un altro libro in carta pecora con la coperta di tavola da una parte, dove 
similmente si contengono varie copie d'Istrumenti di fogli 61«
Norcia, 1278 febbraio 18 - 1423 aprile 26

Il cartulario raccoglie le copie originali dei più antichi istrumenta del comune 
di Norcia, dei secoli XIII-XIV; in particolare atti per riaffermare titoli giuridici 
su alcuni castelli, come Monte S. Martino e Preci, e sull'abbazia di S. Eutizio, 
entrati a far parte del contado…
Il primo atto in copia, il cui originale è datato 8 luglio 1251, è stato trascritto 
il 18 febbraio 1278, l'ultimo atto è una copia non datata, tratta dall'originale 
del settembre 1275, relativa alla “Concessione facta alli homini che andarono 
ad habitare al Castelluccio”, all'epoca denominato “castrum Seneris”.
Volume, membranaceo, cc. 1-61 cartulazione antica; mm 370 x 250. Legatura moderna, con piatti anteriore e 
posteriore in legno. Restaurato. Gli estremi cronologici si riferiscono alle datazioni degli atti in copia. Le prime 
ventotto carte contengono sottomissioni trascritte in copia nel 1278 da Tommaso di Giovanni "notarus malefitiorum" 
del Comune di Norcia.
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Progetto .DOC (Punto DOC)

Sistema Informativo archivistico

Regione Umbria 

Soprintendenza archivistica per l’Umbria

Archivi di Stato di Perugia e di Terni





.DOC – Polo Informativo degli Archivi Umbri

Regione Umbria – Soprintendenza archivistica per 

l’Umbria – Archivi di Stato di Perugia e di Terni

L’obiettivo di fondo del progetto .DOC - Polo Informativo degli Archivi
Umbri (approvato dalla Giunta regionale umbra nel 2007 e inaugurato nel
2008) era quello di rendere più facilmente accessibile, attraverso il portale
istituzionale della Regione Umbria per il Turismo, Ambiente e Cultura
(www.regioneumbria.eu), il patrimonio di risorse documentarie che un attento
lavoro di riordinamento aveva reso disponibili per gli utenti.

Il Polo Informativo degli Archivi Umbri intendeva porsi come anello di
congiunzione tra i sistemi informativi archivistici nazionali (in particolare
SIUSA e SIAS) e le realtà locali, con l’obiettivo di integrare informazioni già
disponibili sui sistemi centrali con banche dati che arrivavano alla
descrizione delle unità archivistiche



Il punto di arrivo di questa complessa elaborazione archivistica e 

tecnologica: un canale fruibile all’interno del portale regionale 

www.regioneumbria.eu, collegandosi al quale gli utenti avrebbero potuto 

accedere in maniera diretta agli inventari dei fondi archivistici conservati 

negli Istituti umbri.

Il progetto si sviluppò attraverso queste fasi: 

 Individuazione delle risorse descrittive (inventari, banche dati) 

 Analisi e definizione dei modelli di mappatura, con particolare 

riferimento alle banche dati prodotte con il software Sesamo.

 Realizzazione del software che, sulla base della mappatura, 

potesse trasformare banche dati in formato Sesamo in file EAD, 

utilizzando quindi lo standard di riferimento a livello internazionale per 

generare file XML.

 Realizzazione di un Web Service per la pubblicazione e accesso alle 

informazioni attraverso Internet.

http://www.regioneumbria.eu/


Gli sviluppi del progetto

La prima fase del progetto .DOC consentì di costruire tutti gli strumenti 

necessari alla pubblicazione sul web degli inventari archivistici prodotti con il 

software Sesamo. 

Coerentemente a quelli che erano gli obiettivi di progetto, .DOC era un sistema 

che “si limitava” a pubblicare banche dati Sesamo sul web. 

Il sistema avrebbe però potuto divenire il fulcro di un progetto più ambizioso, 

capace di integrare le descrizioni inventariali in un più ampio contesto di 

fruizione e valorizzazione del patrimonio documentario umbro, recuperando i 

lavori svolti in precedenza (Umbria 2000), dialogando con altri sistemi (SAN, 

SIUSA, SIAS) e sviluppando nuove funzionalità di accesso, gestione e 

valorizzazione delle risorse.



Il patrimonio di mezzi di corredo relativi agli archivi storici umbri, costituito da

inventari

 in formato MS Word: a stampa, dattiloscritti e manoscritti

 realizzati con l’applicativo Sesamo, distribuito dalla Regione Lombardia

 realizzati con l’applicativo Arianna

 realizzati in altri data base (MS Access)

 altre descrizioni inventariali inserite in SIAS (sistema informativo Archivi di

Stato)

In una prima fase recuperate le banche dati in Sesamo, Arianna e Access,

successivamente quelle in altri formati.



Per la pubblicazione nel web degli inventari si stabilì che:

 L’organizzazione della banca dati EAD (secondo il modello elaborato

dalla soc. Hyperborea per la soc. WEBRED) sarebbe avvenuta per

inventari raccolti in un unico file intestato ad un soggetto

“concentratore” .

 Esempio: Sotto la denominazione di un Comune sarebbero stati

raccolti tutti gli inventari relativi ai fondi in esso conservati a vario

titolo, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla tipologia del

loro soggetto produttore.



All’interno di questo “raggruppamento” creazione di una lista di inventari. Ogni 
inventario  corrispondente ad uno specifico fondo di primo livello. Gli inventari dei 
fondi conservati nei comuni elencati nel seguente ordine:

• Archivio comunale preunitario  
• Archivio comunale postunitario
• Archivio della comunità (nel caso di comunità preunitaria poi entrata a far

parte del territorio del comune principale in epoca postunitaria)
• Archivio comunale preunitario (nel caso di presenza di ex comune poi

assorbito dal comune principale)
• Archivio comunale postunitario (nel caso di presenza di ex comune poi

assorbito dal comune principale)
• Archivio della comunità (nel caso di comunità preunitaria poi entrata a far

parte del territorio dell’ex comune in epoca postunitaria)



• Archivio dell’Ente comunale di assistenza

• Archivio della Congregazione di carità

• Archivio della Congregazione di carità dell’ex comune (nel caso di

presenza di ex comune poi assorbito dal comune principale)

• Archivio delle Opere pie acquisite

• Archivio dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia. Comitato di patronato di ….

• Archivio dell’Ufficio annonario

• Archivio del Patronato scolastico

• Archivio della Comunanza agraria 

• Etc. ……..



a)

PROGETTO .DOC
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ARCHIVI UMBRI

Linee guida per la revisione delle
banche dati SESAMO ai fini della
pubblicazione nel sistema .DOC

Versione 1.0
a cura di Carlo Rossetti, Rossella Santolamazza, Federico

Valacchi
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b)

Abstract

Questo documento è finalizzato ad orientare il lavoro di revisione necessario 
alla pubblicazione delle banche dati di descrizioni archivistiche in formato 
Sesamo all’interno del sistema .DOC. 

Il documento fornisce indicazioni sia rispetto ai criteri generali di revisione, 
con particolare riferimento alla gestione delle strutture da conferire ai fondi 
archivistici, sia rispetto a quelli  particolari, entrando nel merito della 
normalizzazione della descrizione dei soggetti produttori, dei
soggetti conservatori, dei complessi archivistici e delle singole unità.
Le linee guida prendono in considerazione tutti gli elementi descrittivi delle 
singole schede Sesamo necessari alla pubblicazione web.





Scelte di descrizione inventariale

Archivi del Capitolo della collegiata 
e della parrocchia di S. Maria 

Assunta di Otricoli (TR) 
e documentazione prodotta dalle 

confraternite laicali  



Otricoli - Collegiata di S. Maria Assunta 











Reliquie
sec. XVII prima metà-sec. XX seconda metà

Nella chiesa collegiata di S. Maria Assunta si trovavano e si trovano ancora 
numerose reliquie giunte attraverso donazioni, in parte degli stessi 
canonici, ma soprattutto al suo interno sono stati collocati i corpi o i resti 
di santi martiri prima conservati nella ex cattedrale di S. Vittore. 

Il materiale documentario è stato prodotto dal capitolo, ma, dopo la 
cessazione dell'attività capitolare (fine sec. XIX - inizi sec. XX), di questi 
documenti si occupò l'arciprete responsabile della parrocchia; per questo 
motivo l'estremo cronologico recente raggiunge la seconda metà del secolo 
XX.

La serie è stata suddivisa in due sottoserie: Elenchi e collocazioni (sec. 
XVII prima metà-sec. XX seconda metà) e Autentiche (1655-1890). 



Esempio di descrizione di documento cartaceo
b. 61

fasc. 1
1 Elenco delle reliquie dell'altare di S. Maria Maddalena
sec. XVII p.m.
L'elenco delle reliquie inizia con la seguente informazione: "Le infra scripte
reliquie forno trovate in laltare (sic) de S. Maria Madalena". Reliquie di: S. Maria
Maddalena, santa Prisca vergine e martire, santa Ninfa vergine, sant’Antonio

abate, santa Croce, san Melchiade papa, san Magno vescovo, san Ciriaco martire,
sant’Anastasio martire, santo Stefano protomartire, san Clemente papa, san
Lorenzo martire, sant’Agabito martire, san Marcellino martire, san Pietro martire,
santi Giovanni e Paolo martiri, santi Vito "et sossi" martiri, santi Cosma e
Damiano martiri, santi Gervasio, Protaso e Bonorio martiri, santi Valerio e Felice
martiri, santi Ianuario e Vittore martiri, san Macario martire, san Gordiano
martire, sant’Ercolano vescovo, san Vincenzo martire.
Unità documentaria, c. 1, mm 205x140



fasc. 2
1 Autentica della reliquia di san Costanzo martire n. 1
1791 settembre 28
Autentica in modulo pre-stampato rilasciata dal vescovo di
Spoleto, marchese Francesco Maria Locatelli Martorelli Orsini,
della reliquia delle ossa di san Costanzo martire. Numerata a
penna intorno alla metà del sec. XIX: "N. 1". Sul retro: "s.
Costanzo n. 20" con una scrittura collocabile tra la fine del sec.
XIX e gli inizi del sec. XX.
Unità documentaria, cc. 1-2, mm 265x190





Esempio di descrizione di unità pergamenacea

4
Otricoli, s.d. - 1411 maggio 18
L'unità è costituita da tre sottounità cucite insieme.
mm 672x223. Atto notarile. Sul verso della prima sottounità, coeva: oggetto (illeggibile). Sul verso della 
seconda sottounità, secc. XVII-XVIII: "Bonifacio 9"; sotto: "Urbano V". Sul verso della terza sottounità, secc. 
XVII-XVIII: "Cappelle Apostolorum" ("Apostolorum" ripetuto due volte)

4.1
Otricoli, s.d.
Il notaio Laurentius quondam Iohannis de Utricolo redige copia di una rubrica 
della "costituzione" della chiesa di S. Maria di Otricoli estraendola dal volume 
delle costituzioni del defunto arciprete dominus Iohannes Iovanicti. (Cfr. 
scheda 4.1.1)
Actum assente. Testi: assenti. Notaio:  Laurentius quondam Iohannis de 
Utricolo
mm 210x96. Copia autentica







12  “Liber secundus mortuorum 1903-1951"
1903 gennaio 5 - 1951 dicembre 10

Dal frontespizio: "Liber mortuorum insignis ecclesiae
et collegiatae S. Mariae Assumptae Ocricoli. Anno 
Domini 1903 usque ad annum". Gli atti sono registrati 
progressivamente.
Registro, pp. 1-230, paginazione originaria fino a p. 122 poi moderna, pp. 
bianche 171-230, mm 375x245x25, coperta con dorso in tela
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