ARCHIVIO DI STATO DI VITERBO

FAMIGLIE CIOFI DEGLI ATTI – VENTURINI

INVENTARIO

Il fondo delle famiglie Venturini – Ciofi Degli Atti, donato all’archivio
di Stato di Viterbo nel 1994, comprende ricca e varia documentazione
raccolta nei secoli dalle singole famiglie Ciofi, Degli Atti e Venturini
unite attraverso politiche matrimoniali ed estinzione di rami delle
stesse. La consistenza del fondo è di circa 350 volumi e buste e gli
estremi cronologici vanno dal 1651 al XX secolo. L’inventario è stato
curato da Alessandra Olivieri durante il periodo di volontariato svolto
presso l’Archivio di Stato di Viterbo, coordinato dalla dott.ssa Tiziana
Fabris.

Viterbo, 04/06/2008

FAMIGLIA CIOFI
Originaria di Arezzo, la famiglia Ciofi si trasferì a Viterbo nel XV secolo e nel
1666 fu ammessa al patriziato di questa città. Già mercanti e artigiani, alcuni
esponenti della famiglia si dedicarono proficuamente all’esercizio della pratica
forense o ecclesiastica, ricoprendo già dal secolo XVI importanti incarichi di
governo nella città di Viterbo. Nel 1637 Tullio Ciofi sposa Leonida Degli Atti.
Solo nel 1906 Giovanni Ciofi ottenne, tramite decreto reale, di aggiungere al
proprio il cognome Degli Atti visto il matrimonio del 1637 e vista l’estinzione di
quest’ultima famiglia. Gli venne anche riconosciuto il titolo comitale di Miliano
e Monte Giove. Margherita Ciofi Degli Atti, figlia di Giovanni, andò in sposa nel
1909 al conte Pio Venturini di Bagnoregio. Alla fine del XIX secolo la famiglia si
è trasferita a Roma.

FAMIGLIA DEGLI ATTI
Originaria di Todi in Umbria, la famiglia degli Atti si trasferisce a Viterbo alla
fine del XV secolo. Già le prime generazioni furono attive nella città ricoprendo
incarichi pubblici ed esercitando la pratica notarile. Nel corso dei secoli vari
esponenti della famiglia si distinsero come prelati al servizio della Chiesa o come
funzionari pubblici. Nel 1623 la famiglia chiede ed ottiene l’aggregazione al
patriziato viterbese. Alla fine del XVIII secolo la famiglia si estinse con la morte
di Felice e Giuseppe. Nel 1906 Giovanni Ciofi , di nobile famiglia viterbese,
ottenne tramite decreto reale, di aggiungere al proprio il cognome Degli Atti
visto il matrimonio del 1637 tra Leonida Degli Atti e Tullio Ciofi.

FAMIGLIA VENTURINI
Originaria dell’Umbria, la famiglia Venturini si trasferì nel XVII secolo a
Civitella d’Agliano e poi a Bagnoregio. Fu prima aggregata alla nobiltà di
Bagnoregio, infine nel 1801 Papa Pio VII le riconobbe il titolo comitale. Nel
corso del secolo XIX Filippo Venturini si trasferì a Viterbo dove partecipò con
impegno alla vita politica cittadina. Nel 1909 Pio Venturini sposò la nobile
viterbese Margherita Ciofi Degli Atti; dal matrimonio nacque un’unica figlia
Teresa e con la sua scomparsa nel 1993 la dinastia ha avuto termine.

BIBLIOGRAFIA: N. ANGELI, Famiglie viterbesi: storia e cronaca, genealogie e
stemmi, Viterbo, 2003.

FAMIGLIA CIOFI DEGLI ATTI

NOBILTA’
(1-4)

1
“Lettera n. 4 tomo 37, Istrumenti Ciofi”

Data: 1651 maggio 7- 1823 luglio 15
cc. 162

Descrizione esterna: registro in pergamena, non in buono stato di conservazione, sul
piatto è presente la scritta sopracitata, contenuto in una cartella in pergamena, con dorso
in costine di cuoio e chiusura in pelle sul cui piatto superiore c’è la scritta quasi
cancellata Registro.
Sono presenti carte aggiunte alla vecchia numerazione da 1 a 61; inserita una piantina
del territorio di Alviano.
Descrizione interna: Sono presenti atti notarili della famiglia Ciofi su vendite di terreni,
testamenti, eredità, piantine, alberi genealogici, ecc. Molte carte inserite non sono in
ordine cronologico. E’ presente il testamento di Rosa Bastiani – 1728 (cc. 74-83).
All’inizio il registro presenta un indice alfabetico che è stato aggiunto il 1810 novembre
8, di 4 cc. con i nomi più rilevanti degli atti.
A c. 162: Ultimo testamento di Domenico Ciofi: 1642 maggio 21
Misure: 21x33

2
“Appunti per scrivere la storia della famiglia Degli Atti + indice degli autori che

bisogna consultare e che ne parlano” (appunti del ‘900). Presenti anche gli stemmi

3
“Della genealogia Degli Atti di Sassoferrato. Notizie intorno a Isotta da Rimini”
Scritta ai primi del ‘900 (periodo storico 1278-1757). Volume con copertina cartonata
stampata a fiori gialli su sfondo verde.
cc. 162 (bianche 2)
La numerazione è triplice: rossa quella dei “Mazzetti di fogli di protocollo” usati da 1 a
12, verde quelle delle pagine scritte da 1 a 76 (all’inizio) e da 1 a 59 (alla fine), in nero le
pagine scritte da 1 a 183.
Il volume manoscritto contiene la genealogia degli Atti di Sassoferrato e la storia di
Isotta da Rimini presa da diversi libri dell’epoca e trascritti nelle parti che più
interessavano.
All’inizio del volume si trova un albero genealogico che va da Ansprando (re dei
Longobardi a. 712) a Isotta da Rimini (1420), mentre al termine vi è una data: 1904 e
una firma: Francesco Rocchi
Misura 21x32
NOTE: All’interno sono presenti n . 5 lettere riguardanti il taglio delle piante nei vari
possedimenti della famiglia Ciofi a Bagnorea, rilasciate dal Comune di Bagnorea e
dell’amministrazione forestale, un foglio di appunti e 2 lettere in busta indirizzate:
1.: al Conte Silvio Venturini (con albero genealogico)
2.: al Conte Giuseppe Venturini
ANNI: 1875-77

4
•
•

Genealogia araldica Casa Ciofi, a stampa, del “Libro della nobiltà italiana” e fasc.
dell’ ”Elenco storico della nobiltà italiana”, a. 1948
N. 3 alberi genealogici:

1 – da Attone (989) a Giovanni Ciofi
2 – Ramo di Guardea da Antonio a Teresa (1912) [Venturini]
3 – Ramo di Civita di Bagnorea

•

Certificati di nascita Anagrafe di Roma, aa. 1945-46 (Fam. Ciofi: Andreina,
Luigi, Luigia, Vittoria)

CORRISPONDENZA VARIA
(5-7)

5
Lettere varie anni ’70 e ’80 del 1800, alcune stracciate, appunti di lettere dei figli di
Maria e Giovanni Ciofi; lettere di Giovanni Ciofi alla madre e alla nonna, di L. Pompei
colono dei Ciofi

Carte sciolte Ciofi 1872-1940

Lettera a Giovanni Ciofi 1872 settembre 28
Lettera a Giovanni Ciofi del 1872 ottobre 4 di Luigi Ciofi
Cartolina postale del 1887 marzo 27 a Maria Ciofi
Trascrizione della legge regolamentare di massima per i boschi del 1877
Atto di licenza colonica e citazione in originale tra Ciofi Vittoria e Luigia con
Macchioni Augusto del 1938 marzo 5
6. Trascrizione di lettera all’Unione fascista di Viterbo agli agricoltori del 1938
novembre 21
7. Lettera di Teresa Venturini del dicembre 1943 a Ditta Nocilli di Viterbo per il
funerale di Margherita Ciofi
8. Lettera del Sig. Pio [Venturini] a Vittoria Ciofi del 1968 maggio 8
9. Stime di produzione nei vari possedimenti
10. Appunti vari
11. Stralcio di diario

1.
2.
3.
4.
5.

Lettere varie senza nome del destinatario da parte di familiari (Ciofi) e amici aa. 18801943 (30 ca.)

6
•
•
•
•
•
•

Lettera dell’associazione Italiana per le relazioni pubbliche alla famiglia Ciofi 15
/01 /1958
Lettera a Ciofi per il rinnovo della tessera sindacale dell’anno 1929 VII
Lettera dell’associazione italiana di soccorso ai malati e feriti di guerra 30 maggio
1880
Lettera di Pietro Donini del 1918 – 1919
Lettera dalla famiglia Ciofi a Luigi Mazzoli 1880
Lettera di Emilia e Alfredo Patrignoni alla contessa Vittoria Ciofi degli Atti

7
Fascicolo contenente
•

N.13 lettere dattiloscritte dei convegni di cultura svolti a Trinità dei Monti, anni
1941 - 42

CORRISPONDENZA COMMERCIALE
(8-14)

8
Lettere di Crocchioni Gioacchino ad Alessandro Ciofi dal 1912 al 1920 (manca 1918)

9

Lettere di Crocchioni Gioacchino e Domenico a Maria De Dominicis aa. 1915, 19171921

10
Lettere di Crocchioni Domenico a Vittoria Ciofi aa. 1921-1923

11
•
•
•
•
•

Lettere da Gentili Filippo a Vittoria Ciofi aa. 1924- 1950 (manca: 1944)
Lettere alle sorelle Ciofi degli Atti per l’affitto del fabbricato in via P.P. Agostino
n. 15 –16 10 settembre 1946
Lettere dell’avv. Angelo Pettirossi alla famiglia Ciofi per la divisione della
proprietà SgarigliA
Lettera dell’ avv. Angelo Pettirossi alle contesse Ciofi degli Atti del 1940 relativa
al Vocabolo S. Donato
Lettere di Fusari Filippo a Vittoria e Luigia Ciofi aa. 1951, 1954-1957

12
[Vertenza tra le aziende Venturini/Ciofi e Gentili Filippo, 1941-1952]

•
•
•
•

Fascicolo Gentili Filippo (Gentili Filippo lavorava presso i Ciofi dal 1923 ottobre
1 al 1950 giungo 30, in Bagnorea)
Prospetti di assegni familiari a Gentili Filippo dal 1944 al 1946 e 1948-1949
Cedolini di contributi dal 1946 al 1950
Lettere della Cassa nazionale dell’Ass. per gli impiegati agricoli e forestali alle
sorelle Ciofi:

1950 luglio 26: Assunzione di un sostituto del Gentili
1950 dicembre 1: Oggetto risoluzione rapporto d’impiego
1951 gennaio 17: Sollecito iscrizione impiegati tecnici ed amministrativi
•

Notifiche del Tribunale di Viterbo del 1951 luglio 26 per l’udienza del 1951
agosto 1, alle sorelle Ciofi

•

Appunti vari di Vittoria Ciofi da mandare all’avv. Luigi Grispigni di Viterbo e
lettere di quest’ultimo del 1952

•

Indennità ed assicurazioni

LETTERE FAMILIARI
(13-26)

13
Lettere a Giovanni Ciofi dal 1869 al 1871 e Lettera di Giovanni Ciofi alla mamma
“quando era bambino”.

14
Lettere a Giovanni Ciofi dal 1872 al 1880

15
Lettere a Giovanni Ciofi dal 1881 al 1889

16
Lettere a Giovanni Ciofi aa. 1890. 1892. 1904, 1907, 1909-1913, 1916, 1918, 1920,
1922, 1926

17
Lettere a Maria De Dominicis Ciofi dal 1858 al 1877

18
Lettere a Maria De Dominicis Ciofi dal 1878 al 1887

19
Lettere a Maria De Dominicis Ciofi dal 1888 al 1916

20
Lettere a Maria De Dominicis Ciofi dal 1917 al 1920

21
Carteggio matrimoniale tra Giovanni Ciofi e Maria De Dominicis
“Matrimonio di Maria De Dominicis e Giovanni Ciofi. Capitoli matrimoniali, poesie,

spese di viaggio di nozze, lettere del tempo del fidanzamento, ecc., poesie di Giovanni
Ciofi, ricordi di collegio di Maria De Dominicis, lettere di parenti, poesie di Paolo Ciofi,
figlio dei suddetti”
Descrizione esterna: Cartellina telata con piatti in cartone rigido di colore bordò e nero
richiudibile con lacci in tela. All’interno 4 fogli di carta telata chiudono i documenti
Date: 1857-1888. Il matrimonio è avvenuto nel 1868

22
-Lettere a Luigi Ciofi dal 1833 al 1884
-Copia dal libro delle Riforme del 1432
-Altre copie

23

Lettere a Vittoria Ciofi, 1911-1954;
Lettere ad Alessandro Ciofi, 1910-1942

24
Lettere a Paolo Ciofi, 1880-1886
Lettere a Luigia Ciofi, 1910-1960
Lettere a Margherita Ciofi, 1880-1943

25
Lettere alle Contessine Ciofi, 1891-1959

26
•
•
•
•
•
•
•

Lettera ad Andreina sulla morte del fratello di Alessandro e sulla sua successione
Lettera alle Contessine Ciofi degli atti 1923
Lettera di Giuseppe Gnoli 10 – 02 – ’82 + catalogo di libri
Lettera di Marietta a Nino 25 novembre ’79
Lettera di Cagiano a Alessandro Ciofi degli atti 1912 + risposta di Alessandro
Ciofi degli Atti 1912
Lettera a Luigi Ciofi degli Atti da Antonio 1944
Lettera a Vittoria Ciofi degli Atti da Luigi 22 luglio 1944

RENDICONTI
(27-43)

27

“Giornale di casa di Giovanni avvocato Ciofi 23 novembre 1796” (cop.)

1796 novembre 23-1826 giugno 11
Registro con copertina in pelle
cc. 192+27 cc. bianche+ 48 cc. di rubr. alf.

28
“Stracciafoglio dal 1810 al 1817. Interessi domestici, con notizie politiche di

quell’epoca” (cop.)
1810 novembre 27-1818 settembre 30, con conti successivi fino a 1825 luglio 13
Registro con copertina in pergamena
cc. 88+1 c. di indice

29
“Giornale dell’anno 1823” (cop.)

1823 maggio 23-1823 dicembre 24
Registro con copertina in cartone

30
Rendiconti anni 1901-1921 e 7 registri:
“Giornale 1912-1915”; “Giornale 1916-1918”; “Giornale 1919”;
“Debito e credito 1911 in poi 1918”; “Debito e credito 1919”;
“Bestiame 1919-1920”; “Semi e raccolte 1917-1920”

31
Rendiconti anni 1915 ottobre-1939 + appunti di spese 1924-1948

32
Rendiconti anni 1922-1951

33
Rendiconti anni 1952-1957 settembre

34
“Pezze d’appoggio dei rendiconti dal 1949 al 1956” (cop.)

35
Libri mastri dal 1921 maggio al 1955 giugno
17 registri

36
“Conti Andreina”, 1925-1956

4 registri
Spese varie: telefono, lettere, francobolli, fiori, ecc.

37
“Amministrazione Sorelle Ciofi Degli Atti 1° ottobre 1936 Bagnoregio” (cop.)

1936 ottobre 1 al 1950 giugno 30

Registro cartaceo.
Redatto dall’amministratore Filippo Gentili

38
“Casa d’affitto” (cop.)

1933-1946
Contratti di locazione e ricevute d’affitto della casa di Via Cavour, n. 58 a Roma

39
Polizze assicurative, 1938-1942:
•
•
•
•
•

Assicurazioni Generali di Venezia contro gli incendi del 6 luglio 1937
Polizza contro i danni dell’incendio fatta alla Ras da parte di Alex Ciofi, 2 luglio
1938
Polizza per autoveicoli fatta con l’Assicurazione “La Vittoria”, 16 novembre 1940
Polizze di assicurazione contro i danni della grandine con Riunione Adriatica di
Sicurtà fatto da Alessandro Ciofi, 1939-1941
Varie cartoline postali sull’incendio avvenuto in un terreno dei Ciofi nell’anno
1942 + relazioni tecniche

40
•
•

Giornale Ciofi degli Atti anni 1937-1941
Cartella pagamento e due ricevute di imposta sul bestiame a nome Tirasacchi

Ada e Maria- 1942
•

N° 4 certificati di azioni definitivi a nome di : Tirasacchi Pietro, Carosi Raffaele

e Piacenti Rosalia.
41

“Libretti di contabilità per la conduzione a mezzadria dei fondi rustici siti nella

provincia di Viterbo”, colono Serafinelli Domenico e poi Scatena Francesco
1938-1944
8 registri

AMMINISTRAZIONE
(42-58)

42
Casa De Dominicis:
•

•
•

Minuta di mano di Alessandro De Dominicis di richiesta di una fontana in piazza
di S. Agostino in Bagnoregio, dove si trova l’abitazione della famiglia, il palazzo
del Comune, quello del Governo e la Chiesa di S. Agostino;
Relazione (preventivo) di Rocco Rigoli per condurre l’acqua dalla Piazza del
Duomo a quella di S. Agostino, 1840 ottobre 7;
Prezzario delle condutture in ferro fuso

- Stato del magazzino e cassa bestiame, 1871/1874, con bollettini di tasse fino al 1888

43
Casa De Dominicis:
aa. 1874-1958
•
•

•

Conteggi dei poderi, 1875-1882 (anche: privata scrittura di Alessandro De
Dominicis di affitto della casa di Roma, 1874 aprile 5)
Copia semplice dell’atto di divisione dell’eredità di Alessandro De Dominicis,
1875 gennaio 31, rogato da Erasmo Ciccolini, notaio in Roma. Contiene anche:
“Riassunto estimativo di tutti i fondi componenti la possidenza rustica spettante
agli eredi del fu Alessandro De Dominicis, con annesso progetto di divisione,
territori di Bagnorea, Viterbo, Montefiascone e Celleno”, 1874 e appunti vari di
carattere catastale, 1882
Copia semplice di vendita di un terreno a favore dell’avv. Giovanni Ciofi, 1884

settembre 1
•

•

Nota di trascrizione dell’atto di servitù prediale a favore del Conte Giovanni Ciofi
degli Atti da parte e nell’interesse di Maria De Dominicis, 1914 ottobre 12, rogato
da Tartarini Angelo, notaio in Castiglione in Teverina e successivo atto di
citazione del confinante, 1935, e altri foglietti di spese
“Accordo per la tregua mezzadrile e regolamento per l’applicazione della tregua
mezzadrile”, a cura del Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, 1947 giugno 24
(dattiloscritto)

44
Casa De Dominicis:
1. – Legato di Virginia De Dominicis, 1883 gennaio 10
2. - Eredità di Virginia De Dominicis vedova Cappello, conto di aprile 1884
3. – Eredità di Virginia De Dominicis vedova Cappello e conto degli incassi e

pagamenti eseguiti dagli esecutori testamentari Filippo De Dominicis e Federico
Sebastiani dal 1882 luglio 25 al 1884 marzo 1

45
aa. 1842-1874
Registro manoscritto da Luigi Ciofi contenente lettere, pagamenti e annotazioni di
carattere familiare, anche una relazione sul trasferimento della Dogana di riscossione da
Acquapendente a Viterbo
Pagg. 52
1842 dicembre 14-1847 aprile 7
In allegato: tabella con nota del bestiame della tenuta di Vicarello e tassa del medesimo
per gli anni 1871-1884

46
aa. 1820-1916
4. libretti:

•
•
•
•

“Raccolta dell’anno 1820”
“Contadini: debito, credito, regalie”, 1911-1915
“Semi e raccolta”, 1911-1916
“Bestiame 1916-1918”

aa. 1894-[1920]
•

Apoca colonica a favore di Brachini Donato, 1894 novembre 18

- N. 5 libretti di apoca colonica a nome di: Gatti Salvatore, Brachini Bernardino, Dionisi
Biagio e Dionisi Giacobbe

47
aa.1875-1954
•
•

•
•
•
•
•

Contratti d’affitto, vendite di bosco, stime e protesti, 1875-1887
“Strada del Giuncheto. Concessione di coltivare i Ghiri. Vincolo dei medesimi
con i numeri di mappa. Permesso di pascolo delle capre a Ceccorabbia, con pianta
della parte vincolata”, 1906-1912
“Progetti di affitto con Rosetto dei beni di Bagnorea. Dell’appartamenti. Richiesta
d’affitto di Bartoloni e altri”, 1911-1912
“Casale di Ceccorabbia. Porcareccia di Ceccorabbia”, con una piantina del porcile
e un disegno, 1926-1936
“Casale di Fontanelle con i progetti [per una stalla]di Valerio Tedeschi non
eseguiti e tutti i conti”, 1938-1939
“Numeri mappali dei fondi [per frazionamento]. Denuncie presentate”, 1946-1954
“Affare Tarantello”, per rimborso delle imposte relative al terreno “Giuncheto” in
Bagnoregio, dal 1929 di proprietà dello stesso, 1951

48
aa. 1911-1958
•
•
•

•

Tagli di bosco:
Ceccorabbia (Bagnoregio), 1911-1923;
Mozzeta di Ghiri, 1932-1950, anche una pianta dei Ghiri (disegno a mano libera)
e altra corrispondenza con commercianti in legname della Provincia di Viterbo,
1911- 1954;
Contratto relativo alla vendita del taglio di un appezzamento di cerro e quercia in
vocabolo Ceccorabbia di proprietà di Luigia Ciofi, 1958 settembre 29

49
aa. 1892-1957
•

•

•
•
•
•
•

Ricevute di pagamento del 1912 agosto 22 e del 1913 settembre 23 da parte della
famiglia Ciofi alla famiglia De Sanctis sulla vendita di un magazzino il 1914
settembre 4
“Appunti presi all’Ufficio delle Ipoteche di Viterbo; Contratto di vendita della
vigna fatta da zia Teresa [De Dominicis] a Pasquale [De Santis], numeri di
mappa, ecc; Copia del contratto di vendita di Fontanicchi fatto da zia Teresa a
Rosatini; Trattative per affitto molino con Cristofari; appunti sulla divisione con i
Cagiano”, 1892-1911
Note del portiere della casa di Roma [casa De Dominicis] sulle spese di
portierato, 1911-1917
Bilancio di riconsegna dei poderi Trebbiano ed Apparita, 1915
N. 3 indennità d’esproprio del 1932 luglio 22
Stima dei danni al palazzo di Bagnoregio occupato dai nazisti nel 1944 maggio
15, fatta da Renzo Giovanlino ingegnere
Stime del podere vocabolo Fontanelle del colono uscente Brachino Tommaso,
1957

50
aa. 1935-1938
•

Contratto d’appalto tra Alessandro Ciofi e Agostino Lucarini per la costruzione di
un casale in territorio di Viterbo, vocabolo Alvagnano1935 giugno 9. All’interno:
appunti di pagamento, disegni, minute di lettere riguardanti il contratto

- Progetto di bonifica del terreno Poggio della Questione o Alvagnano, 1937 luglio 1,
con vari allegati:
1 – Richiesta di sussidio per miglioramenti fondiari all’Ispettorato Compartimentale
Agrario di Roma, 1938 settembre 20 e relativo carteggio
2 – Relazione tecnico-agraria
3 – Computo metrico estimativo del 1938 luglio 25
5. – Progetto di bonifica con 2 copie del progetto suplettivo, planimetrie, 1 lucido del

terreno dal Catasto

51
Consuntivi dei lavori eseguiti dalla Ditta Perazzino Vincenzo presso le Aziende Agrarie
Venturini-Ciofi di Bagnoregio, 1956-1959

52
•

Libretti di lavoro domestiche: Pasquini Filomena, 1952-53; Vitelli Igina, 1954-55;
Di Giannicola Maria, 1955

•

Notifica alla contessa Vittoria Ciofi degli Atti per il rilascio del terreno voc.
Fontanelle 1925
2 lettere a Vittoria Ciofi degli Atti dall’avv. Angelo Pettirossi
notifica a Pelorosso Pancrazio a rilasciare alla famiglia Ciofi degli Atti il terreno
Voc. Fontanelle o Giuncheto con la fine dell’anno agrario 1933 – 1934
perizia definitiva dell’indennizzo spettante alla signora Teresa De Dominicis

53

•
•
•

( Deviazione Procaccio) + planimetria con numero di mappa ottobre 1880.

54
•
•
•
•

55

Contratto di affitto tra Maria De Dominicis in Ciofi degli Atti e Paolo Righi 4
ottobre 1886
Contratto di vendita di un taglio di 43 castagni da Maria De Dominicis in Ciofi a
Roberto Sciamanni (?) 15 marzo 1886
Contratto di vendita di un taglio della macchia nel podere denominato Geretella
da Maria Ciofi degli Atti a Luigi Giuliano Stella 11 maggio 1885
“Compromesso e lettera di Agnesina Agosti per la retrovendita di San Francesco
1888”.

•
•

Contratti di affitto di locali di proprietà della contessa Maria De Dominicis in
Ciofi degli Atti a Pasquale De Sanctis ( 1908 / 1889 / 1904 / 1895)
“Apoca con Gualterio decembre 1910”.

56
1. Perizia di stima di una porzione di fondo urbano ( magazzino, tinello e cantina)

appartenente agli eredi di Pasquale De Santis 1912 agosto 27
1. Appunti perizia

57
Plico contenente:
1. Stato di consegna del fondo denominato Primomo (orto) campo di prete – al

Vagliano – QUESTIONI 26 settembre 1944 dalla famiglia Ciofi ai fratelli Filippo
e Angelo Franchi
2. Stato di consegna dal fondo denominato Primomo (orto) campo di prete - al
Vagliano - QUESTIONI 29 settembre 1955
3. Perizia sui danni a “Poggio Questioni” 30 novembre 1954
4. 2 lettere di Ciofi all’avv. Monaretti dopo la visita della signora Franchi 3 marzo
1955
5. Contratto d’affitto “ Questioni” 26 settembre 1944 + estratti catastali + nuovo
catasto 12 settembre 1995 + affitti
6. Rilievi fra lo stato di consegna del 1944 e il 1955
7. 2 copie della descrizione e importo spettante alla contessa Ciofi Degli Atti in
merito alla riconsegna del podere Questioni da parte del Sig. Franchi
8. dati dello “ stato di consegna” 1944 – 55 + lettera dell’avv. Vincenzo Monarchi
alle contesse Vittoria e Luigia Ciofi Degli Atti
9. Contratto di affitto “Questioni” 1944 ai fratelli Franchi
10. Contratto di affitto “Questioni” 1955 ai fratelli Franchi
11. Rendiconto del podere Questioni del 15 agosto al 26 settembre 1944
12. Rendiconto V dal 1 Aprile 1944 al 15 Agosto + rendiconto IV gennaio – febbraio
marzo 1944 + rendiconto II 1 luglio – 19 novembre 1943
13. varie lettere sui lavori fatti sul podere Questioni
14. varie lettere relative all’affitto del podere Questioni alle contesse Luigia e Vittoria
Ciofi degli Atti
15. Contratto del 29 novembre 1942 sulla tosa delle pecore spettante al conte Ciofi
degli Atti Avv. Alessando
16. Lettera alla contessa Margherita Ciofi Degli Atti sull’elenco del bestiame
denunciato dal fratello 28 aprile 1943 XXI
17. Ricevute e lettere di affitti anni 1940-50

58
1. Perizia della possidenza della nobildonna Signora Maria De Dominicis in Ciofi,

redatta dal Sig. Ubaldo Contessa, perito agrimensore in Stroncone, 1885 febbraio
6 + lettere a Maria De Dominicis dal perito, dal 1884 gennaio 3 al 1892 aprile 17
2. Descrizione e stima della possidenza spettante alla nobile signora Maria De
Dominicis in Ciofi, situata nei territori di Bagnorea – Viterbo e Vaiano (?)
3. Ricevute della Contessa per le spese di perizia

RICEVUTE - TASSE
(59 –69)
59
Tasse Ciofi
1882-1909 +
•
•

ricevute di affitti, 1890 dicembre 29-1907 ottobre 20
carteggio vario, 1878-1952

60
Conti, ricevute, tasse e denunce del grano, 1910-1919
Esattoria Comunale di Roma, Imposta sul patrimonio, 1910-1919

61
Tasse, 1920-1930
Esattoria Comunale di Roma, Imposta sul patrimonio, 1920-1929

Contiene anche: Pratica di ricorso avverso la Commissione provinciale per le imposte a
cura degli eredi di Maria De Dominicis, per l’elevamento del reddito fondiario, 1923

62
Tasse 1930-1939
Esattoria Comunale di Roma, Imposta sul patrimonio, 1930-1939

63
Tasse 1940-1956
Esattoria Comunale di Roma, Imposta sul patrimonio, 1940-1956

64
Tasse e documenti vari, 1874-1949:
•

•
•
•

•
•

•

•

“Sgravio di alcune tasse; Divisione di tasse con i Cagiano; Canone di

affrancazione di pascolo; Deliberazione del Comune del 1876 che accordava
l’affrancazione; Deliberazione che rifiutava il rimborso; Altri appunti moderni sul
pascolo”, 1874-1913
“Denunce del grano, lana, fagioli, ecc, dal 1936 in poi; Ammassi”, 1936-1946
“Bollettini grano 1949”, 1936-1949
“Denuncia per l’imposta complementare, maggio 1925; Rettifica giugno 1931,
con gli appunti sul reddito concordato per la casa, 1930; Complementare 1938
rimasta però quella che era; Tassa famiglia”, 1925-1942
“Conteggio tasse fabbricati e vigna, 1924-1934, ecc., 1941; Ricevute rimborso da
Cagiano delle tasse, ottobre 1934, ecc.”, 1924-1951
“Tetto, 1934; Muro della vigna, settembre 1935; Ricevute vigna dei Cagiano;
Contratto col muratore per il muro divisorio della casetta e tinello, riparazione
tetto, anno 1937 settembre; Ricevuta del medesimo per i detti lavori e riparazione
per l’umidità nel piano dei Cagiano, ottobre 1937”
“Denuncia per la maternità e tubercolosi e ricevuta versamenti Mutua; Denuncia
ricorso come datori lavoro presentato al Municipio; Nuova denuncia per la Mutua;
Denunce per i consorzi; Ricevute; Ricorsi; Contributi unificati; Ripartizione;
Tariffa, denunce colture, 1943”, 1936-1945
“Libretto Assicurazione Barbacci Elena, venuta il 22/1/1943”, 1937-1943

65
Tasse e ricevute varie, 1882-1957:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esattoria Consorziale delle imposte dirette di Bagnoregio, Cartella dei pagamenti,
1885, 1888, 1894, 1906, 1947-1956, 1973
Tessere annonarie, 1942-1944
Pagamento affitto abitazione di Roma, 1944-1957
Tassa immondizia per Roma, 1947-1957
Telefono, 1949-1957
Gas, 1952-1957
Elettricità, 1944-1957
Ricorsi contro l’imposta di famiglia e corrispondenza relativa, 1952-1956
Ricevute varie: Pagamenti all’Istituto privato del Corso secondario inferiore a
Roma per Alessandro e Paolo, 1882-1883; ricevute del Ristorante e Albergo
Massimo D’Azeglio, 1885; altre 1941-1957

66
1921-1944
“Tombe, funerali, ecc.; mamma e papà [Maria De Dominicis e Giovanni Ciofi];

Trasporto salma papà da Roma a Viterbo; Trasporto salma bisnonna Giacinta [Mizzelli]
da Bagnoregio a Viterbo”.
Contiene anche: disegno delle tombe dei De Dominicis, 1921

67
Atto notarile di successione di Alessandro Ciofi degli Atti a favore delle sorelle
1943 maggio 18
Contiene anche documenti per accertamento di valore, 1944 e note della vendita di
prodotti agricoli

68
Dichiarazione dei redditi, aa. 1950-1957
Contiene anche un inventario scritto da Luigia Ciofi, successivo al 14 gennaio 1957 e il
“Conto del castratore saldato al 22 giugno 1885”, per bestie di proprietà del Conte
Venturini e altri fogli con conti vari

69
- Copia pubblica di affrancazione di terreni dalla servitù di pascolo in fondi rustici nel
territorio di Bagnoregio, appartenenti ad Alessandro De Dominicis, di cui Luigi Ciofi,
avvocato è procuratore, processo verbale n. 287 1853 gennaio 31, con le stime catastali,
1852, (altra copia);
•

•
•
•
•

Copia pubblica di affrancazione di terreni dalla servitù di pascolo appartenenti a
De Dominicis Alessandro datata 1853 settembre 27, processo verbale n. 369. Tutti
e due gli atti sono fatti nella Segreteria Generale della Delegazione Apostolica di
Viterbo (altra copia).
Intimazione di pagamento della tassa di erbatico, 1885 gennaio 28, 2 copie
Disposizioni del Comune di Bagnoregio in merito al reclamo per accertamento di
reddito, 1887
Documenti sul Beneficio di S. Bonaventura in Bagnoregio, 1825-1864
Verbale di contravvenzione tassa sul bestiame a carico di Micheli Antonio, 1887

CAUSE
(70 -93)

70
Causa Propaganda fide.
“Propaganda, nota dei fondi, dei mobili, ecc. Sentenza, ecc.”

Descrizione esterna: Cartellina telata con piatti in cartone rigido di colore bordò e nero,
richiudibile con lacci in tela. All’interno, 4 fogli di carta telata chiudono i documenti
Descrizione interna:

1. Sentenza della Corte d’Appello riguardante la causa Ciofi/Propaganda fide

emessa in data 1909 marzo 26 e pubblicata in data 1909 aprile 17. Sono pagine
manoscritte che riportano in omissis la sentenza (Causa: trasmissione di beni
tramite il fidecommisso= incarico affidato all’erede, di trasmettere tutta l’eredità,
o parte di essa ad un’altra persona). La causa è persa dai Ciofi, che devono pagare
le spese
2. Fascicolo manoscritto di “Giurisprudenza rotale circa la restituzione dei frutti
dovuta dal possessore di beni fidecommissari, tanto di buona che di mala fede dal
dì dell’aperta successione”. 24 p., di cui 3 bianche (Sono riportate decisioni dal
XVIII al XIX secolo)
3. Trascrizione manoscritta del libro di Ruffini “La buona fede” sul fidecommisso e
sentenze di Cassazione e Corte d’Appello. 16 p., di cui 2 bianche
4. “Stima dei mobili del Palazzo degli Atti a Viterbo”, in copia autentica. 15 cc. di
carta velina. E’ la trascrizione dell’atto del notaio Giuseppe Begagli, contenente in
allegato l’inventario dei beni appartenenti all’eredità del Conte Felice Degli Atti,
1682 luglio 1 (data dell’originale)
5. “Deduzioni Ciofi Degli Atti”, destinatario Ing. Vittorio Emanuele Laterza perito
sulla causa Ciofi Degli Atti contro Congregazione Propaganda fide, presso il
Tribunale di Roma. E’ una relazione in cui si specificano i motivi del
fidecommesso dei Ciofi
6. Plico contenente 2 lettere in minuta al perito giudiziario della causa
Ciofi/Propaganda fide + 5 carte scritte in latino su leggi riguardanti il
fidecommisso anni 1828-1848
7. “Causa Conte Ciofi Degli Atti contro Sacra Congregazione Propaganda Fide”,
promemoria dell’Ing. Castellani. 30 cc. di appunti dattiloscritti del perito sulla
causa + altri fogli di appunti a mano e di bibliografia. + 10 fogli di appunti del
Castellani.
8. Causa Conte Ciofi Degli Atti e Propaganda Fide, appunti del perito Castellani,
due copie di 32 e 30 pagine
9. Sentenza manoscritta della causa in data 1915 maggio 19
10. Voluminoso plico contenente 15 fogli protocollo con tutti i possedimenti degli
eredi del conte Felice Degli Atti dal 1682 + Istromento di concordia e di divisione
stipulato tra gli eredi del Conte Felice; Beni che risultano di Propaganda , ma non
si trovano nella Presa di Possesso e appunti sull’eredità degli Atti
11. n. 2 copie di “Tudertina fidecommissi martii lunae 2 maii 1689 coram Caprara”
12. Appunti sul caso, estratti manoscritti di casi simili, brani riportati di libri di diritto
13. N. 51 carte manoscritte su leggi del fidecommisso
14. “Raccolta di massime rappresentanti l’interpretazione data dalla Rota romana alle
leggi di soppressione e ripristinazione dei fedecommessi dall’anno 1819 all’anno
1870”
15. Plico contenente atti “regiudicati” sul fidecommesso
16. 7 pagine a stampa di giurisprudenza civile e commerciale circa la prescrizione
centenaria adottata dalla Corte d’Appello di Roma, art. 81 Sezione I, 1909 aprile
17 ( note manoscritte ai margini)
17. plico contenente “Carte relative alla questione della non legittima presa di
possesso”. Appunti vari + una carta da Bologna.

71
Causa Propaganda:
Busta contenente “Copie dell’immissione in possesso dei fratelli Ci[ofi]. Confutazione
della sentenza 31 gennaio 1920 fatta da Giorgi. Prese di possesso di Propaganda ed altre
carte buone per Bologna, anno 1920”.
1. foglio dattiloscritto di beni spettanti ai Ciofi ma in mano a Propaganda + copia a

mano
2. Promemoria a stampa sulla causa Ciofi e Propaganda, 1793
3. Appunti vari sulla proprietà degli Atti riferiti agli anni 1788- 1789
4. Note del fascicolo di Propaganda
5. Fascicolo di 59 pagine sulla causa tra Ciofi e Propaganda, 1916-1917
6. Sentenza della Cassazione per causa Ciofi/Propaganda, a stampa 1911/ dicembre
1-1912 aprile 1
7. Fogli di appunti e trascrizioni di atti riguardanti il fidecommesso
8. 2 copie actorum factorum in curia Episcopali Viterbi ; appunti riguardanti
l’eredità di Varese degli Atti, 1788
9. Atto originale del 1788 aprile 13 nella causa d’eredità
10. Ragguaglio della causa Ciofi dell’aprile 1788-89-90, di Giovanni Ciofi (senior)
11. Udienza pontificia di Giovanni Ciofi (senior) 1793 giugno 3
12. Corrispondenza causa Giovanni Ciofi contro Propaganda; Corrispondenza Giolitti
consegnata da Falcioni febbraio 1920
13. Sentenza della Corte d’Appello Atti Ciofi/Propaganda, 26 marzo-17 aprile 1909
14. Sentenza della causa sommaria in appello tra Ciofi degli Atti Giovanni , Ciofi
Enrico e Propaganda Fide, 12 luglio 1913
15. Estratto autentico dell’Archivio notarile distrettuale di Roma, 1913 luglio 1
16. Atto di fidecommesso a Vincenzo Giovanni Degli Atti, 1689
17. Albero genealogico della famiglia Degli Atti
18. Corrispondenza degli avvocati Leti di Roma, Pallotta di Bologna e Gualtieri
dell’Aquila al Conte Giovanni e alla Contessa Maria Ciofi, 1913-1920
19. Appunti di terreni di possesso nella città di Todi 1788
20. Corrispondenza di Vincenzo Gualtieri , atto del 1732 fra Felice Giuseppe e
Notabili di Montefiascone, Vitorchiano e Viterbo

72
Causa Propaganda:
1. n. 4 certificati dell’Agenzia delle Imposte e Catasto di Orvieto riguardanti la causa
2. 1 catasto di Viterbo e 1 catasto di Valentano

3. copia di lettera presentata a Propaganda Fide alla Corte dell’Aquila 1820 febbraio

27
4. Copia autentica del testamento di Giuseppe Varese, 1905 ottobre 23
5. Atto di riassunzione davanti al Tribunale di Roma del 1914 e discusso nel
febbraio 1915
6. 2 fogli riguardanti le detrazioni che si devono fare al fidecommesso
7. Note alla memoria di Propaganda
8. notizie di alcuni documenti rinvenuti riflettenti il patrimonio degli Atti- Varese a
beneficio della causa Ciofi contro Propaganda.
9. Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicato dalla Consulta straordinaria
degli Stati Romani
10. Certificato di battesimo di Vincenzo degli Atti nato nel 1572, battezzato nella
Chiesa di San Lorenzo in Viterbo, 17 aprile 1914.
11. Corrispondenza con il parroco Luigi Danna per richiesta di certificato di
battesimo.
12. Corrispondenza tra l’avvocato Trincheri e Alessandro Ciofi 30 gennaio 1914
13. Conteggio per la divisione alla morte del padre

73
“Causa Degli Atti. Carte restituite all’avv. Pasini il 9 marzo 1921”

1- Lettera dell’avv. Leti alle Contessine Ciofi, 1920
2. Promemoria a stampa della causa, 1793
3. Testamento di Monsignor Vincenzo Degli Atti, 1695 marzo 28
4. Effetti assegnati per feudo della Prelatura da Felici degli Atti, 1732 settembre 20

+ trascrizioni

74
Causa Propaganda:
1. Memorie ed appunti per i catasti di Viterbo e Montefiascone 1912- 1914
2. Appunti , mappe e certificati catastali di casa Ciofi
3. N. 2 copie della causa del 1915 febbraio 22 a stampa

4- Esposto dato al perito Vittorio Laterza, 1915 sulla causa
5- Trascrizioni di mappe e fogli catastali dei beni in conflitto, trascrizioni di mutui
propri, appunti
6- Certificati dei Livelli di Acquapendente e certificato del Palazzo di Viterbo

7- Copie del Catasto vecchio 1609 e copia datata 1792

75
Causa Propaganda:
Appunti vari relativi alla causa
Copia appunti dati all’Ing. Castellani 1914
Certificati del Comune di Montefiascone riguardanti la causa
Conteggio tasse
“ Famigli degli Atti” Memoria storico-giuridica sulla rivendicazione del
fedecommesso , primogenitura e prelatura di Andrea Chiari sulla causa a stampa
Roma 1903
6. Certificati, appunti riguardanti Viterbo, Montefiascone, Todi, Orvieto
7. Genealogia di Ciofi e degli Atti
8. Copia del Testamento di Felice Senior Conte degli Atti 1680 Novembre 18
9. Elenco dei documenti s.d inizio ‘800
10. Memoriale per l’eredità di Pompeo Varese da presentarsi in N° 12 copie a ciascun
votante di Sacra Rota s.d. inizio ‘800

1.
2.
3.
4.
5.

76
1. Causa Propaganda. Plico contenente appunti sui “Regiudicata” (si dice di sentenza

definitiva che non può più andare soggetta ad appello)
2. Nota spese causa contro Propaganda, 1905-1909
3. Conto della tipografia, 1907-1919 (stampa della causa)
4. Nota dei documenti contenuti nei fascicoli presentati al Tribunale di Roma, alla

Corte d’Appello di Roma, Cassazione di Roma, Corte dell’Aquila
5. Ricevuta di estratti notarili di libri presso biblioteche, di atti presso archivi di
Stato, ecc. per la causa di Propaganda (aa. 1900-1910)

77
Causa Propaganda
Volumi rilegati di cause civili
1. Causa Giovanni Ciofi contro Propaganda, con indice generale degli atti che va dal

1905 luglio 14 al 1907 gennaio 9. La seconda parte del volume presenta un nuovo
indice di atti rilegati, sempre sulla causa contro Propaganda e va dal 1889 giungo
14 al 1906 settembre 29

2. Atto contro Propaganda con indice del 1908 febbraio 21 al 1909 marzo 19, in più

atti antichi allegati del 1500 circa
3. Inventario annesso all’istrumento di concordo nell’anno 1682 + 2 certificati di
beni appartenenti agli Atti nella città di Todi
4. Causa contro Propaganda, Corte d’Appello dell’Aquila, con indice sia nella prima
che nella seconda parte: 1 – dal 1912 aprile 11 al 1912 luglio 20; 2 – 1798 aprile 6
al 1919 giugno 11. In appendice gli originali degli atti della causa contro
Propaganda. Appello dell’Aquila + note autorizzate + appendici ricorsi, procure
speciali per la Cassazione di Roma
5. Indice con ricorsi, procure, sentenze, ecc. della Cassazione di Roma dal 1910
aprile 8 al 1911 novembre 20 + sommario di dottrina e giurisprudenza intermedia
6. Causa Propaganda con indice degli atti dal 1914 agosto 28 al 1917 ottobre 2. La
seconda parte ha un indice dal 1916 ottobre 24 al 1917 marzo 5
7. Atto Propaganda con indice sentenze ed appelli, 1917 agosto 19-1917 ottobre 20
8. Relazione di perizia del Tribunale di Roma, con indice 1916 ottobre 10
9. Causa Propaganda, appello dell’Aquila con indice atti, 1918 giugno 11-1919
gennaio 15
10. Causa Propaganda, rivendica beni già fidecommissari con indice atti 1919 maggio
22-1919 giugno 3 + memoria illustrativa del contro ricorso del 20 ottobre 1919
11. Causa contro Propaganda, appello di Bologna, 1920 ottobre 18-1920 giungo 6
12. Causa contro Propaganda, sentenza e ricorso, 1921 gennaio 21-1921 aprile 26
13. Indice atti 19 aprile 1921 – 25 aprile 1921
•

+ Lettera di Giovanni Ciofi degli Atti 24 aprile 1920 relativa alla causa
Propaganda + Genealogia relativa alla causa Propaganda Fide

78
Causa Cagiano. Fascicolo contenente:
1. 1° citazione Cagiano 1914. Contiene: una ricevuta di pagamento, una planimetria,

una piantina in lucido e 1 su carta una cartolina illustrata di Bagnoregio , una
lettera del 1914 aprile 7 della Signora Margherita Ciofi alla madre su ricerche
catastali dei terreni di Cagiano, stime di bestiame e terreno, n. 2 lettere del 1914
maggio 18 del regio Tribunale Civile di Roma sulla divisione dei locali di
proprietà Cagiano, un inventario del 1910 luglio 8 del palazzo De Dominicis
(Bagnoregio), Piazza del Plebiscito n. 8 (pagine 32), atto di constatazione rep. 352
del 1915 ottobre 14, notaio Angiolo Tartarini di Castiglione in Teverina, stima del
palazzo agli eredi con piantina del 1875 giugno 1, appunti manoscritti sull’eredità
De Dominicis + atto di vendita 25 gennaio 1910
2. Lettere dell’Avv. Mapei di Roma sulla divisione del patrimonio De Dominicis
3. Lettere riguardanti la causa di eredità tra gli eredi De Dominicis, anni 1923-192

4. N. 2 copie di perizia, fatta dall’Ing. Balestrieri nella causa civile tra Cagiano

Azevedo e Ciofi degli Atti (con sentenza del 1930 giugno 14 (cc. 58) del 1933
febbraio 25.
5. Relazione dell’Ing. Renzi del 1937 ottobre 17
6. Divisione degli immobili tra Maria Ciofi e i conti Cagiano de Azevedo, rep.
Notarile n. 4735 del 1911 giugno 22 del notaio Tito Farroni e atto di procura dei
conti Alfonso Maria Pia e Giuseppe Cagiano verso Antonio

79
Causa Cagiano
1. Perizia di stima e divisione Venturini-Ciofi degli Atti contro Cagiano de Azevedo

dell’ing. Papini 1926-1927
2. Studio critico tecnico della perizia di stima e divisione eseguita dall’ingegnere

Francesco Pietrangeli Papini di alcuni immobili siti in Bagnoregio di propietà
comune ai signori condividendi Ciofi degli Atti-Cagiano de Azevedo e Pompei,
28 p. dattiloscritte
3. Progetti vari di divisione eseguiti dall’ing. Angelo Massagna

80
Causa Cagiano.
1. Carte relative alla divisione con i Cagiano, 1911-1923
2. Quietanze pagati agli avvocati

81
Causa Cagiano.
1. Citazioni anni 1919, 1925, 1936
2. A stampa: Sentenza 1929, Tribunale civile 2 copie + minuta; 1932, Roma Corte

d’Appello; 1920, citazione; 1942, Firenze, Corte d’Appello
3. Busta contenente: perizia dell’Avv. Riccardo Mostarda sulla causa, 1927 marzo
16

82

Causa Cagiano
1. Atto Protestativo del 1912 dell’ufficiale giudiziario del tribunale di Roma contro
2.
3.
4.
5.
6.

Cagiano de Azevedo, Antonio, Alfonso Maria Pia, Giuseppe e Tanni Antonio
Progetto per la divisione del palazzetto in tre piani di De Dominicis, Sgariglia
Quietanze
Lettera dell’avv. Verona Positano
Perizia di stima di una porzione di fondo urbano 1912 agosto 27
Appunti di Semproni Arginio per la riparazione del tetto del palazzo di Piazza
S.Agostino di proprietà Cagiano – Ciofi

83
Causa Cagiano.
Plico contenente:
1. Stima e progetto di divisione dei fondi rustici posti nel territorio di Bagnorea,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

proprietà dei nobili signori: Alfonso, Antonio, Pia e Giuseppa germani fratelli e
sorelle conti e contesse Cagiano de Azevedo, eredi della Nobildonna Marianna
contessa Cagiano de Azevedo De Dominicis della nobildonna Signora contessa
Maria Ciofi degli Atti De Dominicis.
Atto di divisione tra Maria De Dominicis Ciofi e Alfonso, Antonio, Maria Pia e
Giuseppa Cagiano de Azevedo, 1911 luglio 21
Perizia dell’ing. Federico Balestrieri nella causa Ciofi Degli Atti
Venturini/Cagiano, 1946 aprile 15
2 planimetrie dell’orto (in lucido)
Copia autentica della divisione dell’orto 1915 26 settembre
Accertamento proprietà immobile urbana 1938 Ing. Renzi, 3 planimetrie e
fotografie casa Ciofi
Sentenza del Tribunale 1936 sulla divisione dell’immobile, verbale del notaio
Lanciotti Giuseppe 1937
Corrispondenza tra Antonio Cagiano e la cugina Ciofi Degli Atti

Quote dell’orto del 1945 settembre 26 tra Ciofi degli Atti Venturini e Cagiano Pompei
9. Atto di rettifica divisione del 1949 marzo 3 tra Ciofi degli Atti Venturini /

Cagiano
10. Atto di divisione del 1946 luglio 10 tra Ciofi degli Atti Venturini / Cagiano
11. Trascrizioni di atti riguardanti: stima del palazzo De Dominicis in Bagnoregio,
formazione di quote, assegnazione della quota Ciofi, aa. 1815-1816
12. Relazione di perizia per la causa tra Cagiano e Ciofi, di Balestrieri, 1933
13. Sentenza causa Ciofi/Azevedo, 1942 ottobre

14. Piante in lucido ( palazzo di De Dominicis in Bagnoregio, I Piano, pianterreno,

cantine)
15. 2 planimetrie dell’orto 1949 ( lucido)
16. Dichiarazione del 1946 di Gino Pompei
17. Ordinanza del maggio 1942 del primo presidente Corte D’Appello Firenze nella
causa tra Ciofi degli Atti e Cagiano Azevedo
18. Copia del conteggio dei fabbricati in Bagnoregio 1944
19. Fogli di appunti
20. Causa tra Pompei Gino/ Le Contesse Ciofi degli Atti Margherita, Vittoria, Luigia
e Andreina/ Antonio e Alfonso Cagiano De Azevedo 1937 –38 (2 copie
dattiloscritta – manoscritta)
21. Ricevute di pagamento all’Esattoria di Bagnoregio
22. Minuta di Vittorio Ciofi degli Atti al Procuratore capo di Montefiascone 1938
23. Copia sui valori dell’asse in divisione secondo la perizia Balestrieri
24. Minute di Vittoria Ciofi degli Atti al Podestà di Bagnoregio 1944
25. Corrispondenza tra Ing. Federico Balestrieri e le contesse Ciofi degli Atti (spese
per la sentenza)

84
Causa Cagiano
26. Appunti divisione Ciofi /Cagiano + note autorizzate sulla divisione del 1926

giugno 12
27. Certificato catastale riguardante Cagiano De Azevedo Antonio, De Dominicis, De
Santis ecc., 25 febbraio 1914
28. Appunti sull’indennità

85
Causa Cagiano
1. Appunti per la causa contro Cagiano
2. Conti dei lavori fatti sulla casa in comunione con i Cagiano prima e dopo la

divisione

86
Causa Cagiano:
29. Memorie, appunti, prime sentenze
30. Appello di Firenze, 1941 dicembre 19
31. Nota di risposta alla comparsa avversaria /Corte d’Appello di Firenze, 1942

marzo
32. Corte di rinvio, Firenze 1942 aprile ( 2 copie)
33. Lettera di Antonio Cagiano alle sorelle Ciofi e risposta, 1942 febbraio 24
34. Corte d’Appello, sezione 1 di Roma, 1939
35. Corte d’Appello di Roma, postilla 1939 maggio 25
36. Corte d’Appello di Roma, Note aut. Or. 1939 giugno 6
37. Ricorso in Cassazione, Roma, 1940
38. Ricorso in Cassazione, Roma, 1932 ottobre 5
39. Tribunale di Roma, sentenza, 1925 luglio 28
40. Sentenza e appello di Roma, 1919 agosto 2
41. Sentenza Tribunale civile di Roma, 1915 giugno 14
42. Cass. Del Regno, confutazione di ricorso, 1933 maggio 22
43. Corte d’Appello di Roma, sez. 2, comparsa conclusionale aggiunta, 1932 marzo
17
44. Corte d’Appello di Roma, note autorizzate, 1932 marzo 21
45. Memorie, appunti, minute sulla causa
46. Regio Tribunale Civile di Roma, sez. IV, comparsa conclusionale, 1935 maggio
29
47. Comparsa conclusionale aggiunta del tribunale di Roma (IV sezione) 1938
48. Sentenza del 1930 nella causa Cagiano De Azevedo/ Ciofi degli Atti Margherita

87
Causa De Dominicis Beranger: Regio Tribunale civile e correzionale di Roma, comparsa
conclusionale, fine 1800

88
Causa Piovino/Ciofi

49. Vertenza Piovino-Giuncheto 1914-1936. Tutti gli atti fatti dal geometra

Bernardino Bernardini
50. Rimborso tasse di un triennio di un terreno di Bagnoregio intestato in Catasto alle
signore contesse Ciofi Margherita, Andreina, Vittoria, Luigia e posseduto da
Piovino Pietro del 1936 gennaio 7
51. Verbale di terminazione dello stesso tra le stesse parti del 1937 febbraio 27
52. Atto di rettifica catastale del terreno in contrasto tra le dette parti del 1936
novembre 12 + nota di trascrizione dell’atto di riconoscimento di servitù prediale
12 ottobre 1914
53. Pagamenti al notaio ed al perito agrimensore Bernardini, Pettirossi 1936 marzo 30
e 1917 giugno 7
54. Conto Pettirossi del 1933 ottobre 30 e 1933 novembre 4
55. Lettera di Pettirossi a Ciofi, 1930 aprile 4 (causa Piovino)
56. Atto di licenza colonica e citazione del 1933 marzo 25 nei confronti di Quintarelli
Bonaventura
57. Atto di diffida da Ciofi a Sbarbaro Luigi, del 1931 gennaio 22
58. Atto di citazione Ciofi/Piovino, 1929 novembre 10
59. Atto di dichiarazione di generalità di testi, dal 1930 gennaio 13 al 1930 gennaio
24 + atto di notifica e citazioni
60. Sentenza causa civile Ciofi/Piovini del 1930 agosto 26
61. Comparsa conclusionale, 1930 marzo 31 (2 copie)
62. Comparsa aggiunta, 1930 aprile 28
63. Note autorizzate, 1930 maggio 3
64. Verbale testimoniale causa Venturini/ Piovino 24 gennaio 1930
65. Corrispondenza tra la contessa Ciofi degli Atti e l’avv. Pettirossi per la causa
Piovini
66. Corrispondenza tra Piovini e contessa Ciofi

89
Fascicolo vertenza Intendenza di Finanza e De Dominicis Alessandro dal 1870 settembre
1 al 1873 luglio 26

90
Processo contro Giovanni Mancini, colono in casa Ciofi, 1883 -1903
67. Lettera in busta indirizzata a Maria Ciofi a Roma, riguardante il condono della

pena ad un Mancini Giovanni (senza data, 1903 aprile 15?)
68. Lettera in busta a Maria Ciofi, via Cavour 117 Roma di Giovanni Mancini del
1903 aprile 19: ringraziamento per l’aiuto avuto nella sua causa

69. N. 2 copie di nota n. 108 cancelleria del Tribunale di Viterbo, n. 6485 del Registro

sulle spese che Mancini Giovanni, detto Foglietta deve pagare per la sentenza del
1885 marzo 23 per omicidio volontario nella persona di Marini, ultima data 1886
agosto 31
70. Lettera di Mancini dal carcere 10,86 alla morte del figlio indirizzata alla figlia
71. Lettera del 1885 aprile 9 sull’affare Mancini
72. Lettera del Regio Tribunale civile e correzionale di Roma a Giovanni Ciofi di non
comparire ad un’udienza della causa Mancini, 1885 settembre 3
73. Lettere di testimoni e lettera dal carcere di Mancini
74. Lettera in busta del 1900 maggio 11 dell’avv. Giulio Maria Cavalletti di Viterbo a
Maria Ciofi sulla causa Mancini
75. Lettera a C. Gianturco, Ministro Guardasigilli sulla causa Mancini
76. Lettera a Maria Ciofi sul processo Mancini 1900 ottobre 9
77. Lettera in busta a Maria Ciofi dell’avv. Cartasegna di Roma per la causa Mancini,
1900 settembre 30
78. Lettera in busta a Maria Ciofi di Francesco Mancini, 1900 agosto 28
79. Lettera in busta a Maria Ciofi di Francesco Mancini, 1901 luglio 5
80. Lettera in busta a Maria Ciofi di Francesco Mancini, 1900 gennaio 21
81. Lettera in busta a Maria Ciofi di Francesco Mancini, 1900 marzo 26
82. Lettera in busta a Maria Ciofi di Francesco Mancini, 1900 luglio 29
83. Lettera in busta a Maria Ciofi di Francesco Mancini, 1902 aprile 20
84. Lettera in busta a Maria Ciofi di Francesco Mancini, 1902 novembre 24
85. Lettera in busta a Maria Ciofi di Francesco Mancini, 1902 maggio 4
86. Lettera di Giovanni Mancini al figlio Francesco dal carcere, 1902 ottobre 20
87. N. 3 lettere in busta, copia al Guardasigilli sulla causa Mancini
88. Lettera a Giovanni Ciofi per l’esito delle elezioni a Consigliere provinciale, 1877
dicembre 4
89. Lettera a Maria Ciofi all’avv. Cavalletti 11 maggio 1900

Causa Ciofi/ Capoccia
1. Intimazione e notifica a Capoccia Anacleto 10 maggio 1948 + ricevuta di
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pagamento
Processo verbale della prima udienza 25 maggio 1948 + notifica dell’atto da parte
dell’ufficiale giudiziario 30 maggio 1948
Intimazione e diffida 15 novembre 1947 per il signor Capoccia Anacleto
Comparsa conclusionale del processo Ciofi/ Capoccia
Lettera in busta dell’avv. Vincenzo Monarchi alle sorelle Ciofi degli Atti per le
spese della causa Ciofi/ Capoccia 24 ottobre 1948
Lettera in busta dell’avv. Vincenzo Monarchi alle sorelle Ciofi + copia di
intimazione 15 novembre 1948
Lettera in busta di Quirino Capoccia alle contesse Ciofi gennaio 1948
Lettera alla contessa Viti 10 febbraio 1948
Lettera di Vincenzo Monarchi alle Contesse degli Atti 21 giugno 1948

91
Causa Carivit
1912-1929
90. Lettere ed istrumenti riguardanti la vertenza tra la Cassa di Risparmio di Viterbo e

Maria Ciofi, 1912 novembre 19 + nota di spese per la cause
91. Ricevute di pagamento da parte di Maria e Vittorio Ciofi alla Carivit dal 1913 al
1931 + ricevute varie
92. Atto di transazione tra la Cassa di Risparmio di Viterbo e la Contessa Maria De
Dominicis in Ciofi degli Atti 3 Luglio 1912
93. 2 lettere alla Contessa Vittoria Ciofi Degli Atti dalla Cassa di Risparmio di
Viterbo, 15 luglio 1925 -20 luglio 1925
94. Bando per vendita giudiziaria del Tribunale di Viterbo, 1888 febbraio 5 + … della
Cassa di Risparmio a Maria Ciofi e Alessandro Ciofi, anni 1911-1912 + … di
Cristofari a Maria Ciofi fine 1800 per causa Carivit

92
1. Copia autentica dell’inventario dell’eredità del fu Sgariglia Antonio (marito di

Adele De Dominicis), rogato dal notaio G. Guidi, 1910 agosto 8 + catasto dei beni
intestati ad Adele De Dominicis
2. Rendiconto della curatela di Adelina De Dominicis dell’avv. Pio Nardoni, 1911

93
•

Sentenza per la separazione di Chiaroni Maria Luisa e Ciofi degli Atti Ugo 26 –
02 - 1954

VARIE

(94-136)

94
n. 3 quaderni scolastici + una rubrica non scritta:
95. di Luigia Ciofi degli Atti con trascrizioni di vite di santi 25 settembre 1910
96. di Vittoria Ciofi degli Atti, classe 5°
97. di Luigia Ciofi degli Atti di francese luglio 1929
98. Sonetti e odi varie degli anni ’20 del 1900
99. Raccolta di “Poesie di una cara amichetta di Paolina morta a 20 anni”
100.
Lettere in dialetto
101.
Elenco di regali
102.
Lettera di Paolina Flandoli a Luigia Ciofi degli Atti 14 ottobre 1937
Poesie e odi di Paolina Flandoli dal 1921 al 1937
103.

95
Scritti e manoscritti vari:
1. “Viterbese di pretesa affrancazione per L’illme comunità di Graffignano e

Civitella di Agliano contro sua eccellenza il sig. Principe D’Antonio Publicola
Santacroce “ (a stampa)
2. Osservazioni sulla causa di parricidio di Giulio Zampi, 22 novembre 1847 (a
stampa)
3. Trascrizioni manoscritte di trattati di religione, geometria, filosofia, fisica,
mitologia, metafisica, chimica, algebra, matematica, sonetti e classici latini 18281830

96
1. Trascrizioni varie manoscritte di grammatica, squarci di prosa, istituzioni

imperiali, matematica , fisica, diritto, teatro, astronomia, latino, disegni di
geometria, fisica e preghiere 1700-1800
2. Liber I – II Institutionum Juris Criminalis anno 1826
3. Premi scolastici 1887 + Foglio del giornale “La Voce della verità” Venerdì 13
dicembre 1889 N.288 Anno XIX
4. Fogli sciolti con notizie relative agli edifici importanti di Viterbo

97
Quaderni scolastici e sei temi di Andreina Ciofi. 1896-1898

98
n. 9 quaderni manoscritti di appunti scolastici, su prosa latina, elementi di
geografia, prosa italiana, poesie e storia di Luigia Ciofi e Anna De Dominicis
1858-1859

104.

99
n. 60 quaderni manoscritti scolastici di latino, prosa latina e italiana, autori
latini e italiani, compendio sulla meccanica, racconti, storia, geografia, greco,
francese e matematica di Andreina Ciofi e Angelo Ciofi + 26 temi di Andreina
Ciofi, 1898

105.

100
106.

Manoscritto scolastico di trascrizioni di filosofia, geografia, ecc.

101
N. 10 quaderni scolastici manoscritti di Andreina Ciofi + 2 raccolte di frasi
e figure geometriche

107.

102
N. 35 quaderni scolastici manoscritti di storia, composizione italiano, latino
e astronomia Andreina e Angelo Ciofi

108.

103
109.

N. 18 quaderni scolastici manoscritti di Luigia e Angelo Ciofi

104
Appunti di fisica, grammatica italiana, matematica ecc. molti dei quali in lingua francese
[ 1824 ]

105
n. 3 libretti di ricette culinarie manoscritti di Vittoria Ciofi 1898

106
Tavole sinottiche di grammatica di Andreina Ciofi, 1895-96

107
Appunti di legge
Lo statuto di Montelibretti trascritto, annotato e tradotto in italiano da
Giovanni Ciofi, 1890 ( 18 fascicoli)
112.
“Statutum castri Montisbrittorum MCCCCXXVI – MCCCCLVI”- Testo
latino e italiano a fronte

110.
111.

108
Trascrizioni di:

113.
114.

“Liber refformationum”, città di Bagnoregio, 1474
“Liber Causarum” (civilium), volume contenente oltre le cause anche

quinterni riferiti alle riformagioni del comune dal 1451 al 1453
Appunti su reformazioni e atti civili alternati
115.

109
116.
117.
118.

Trascrizioni di parte dello Statuto di Viterbo del 1649
Vari manoscritti di metafisica, filosofia e storia [1828-1831 ]
Versione manoscritta del “Corpus iuris civilis” di Giustiniano

110
Trascrizioni varie manoscritte di fisica, matematica, filosofia, geografia, astrologia,
metafisica, mitologia, geometria e storia ecclesiastica

111
Trascrizioni varie su fogli sciolti e fascicoli di argomenti diversi

112
Cartella contenente:
Cartina geografica in tedesco dell’Impero turco ed austriaco
Cartina geografica della Francia-1794
Stampe di Papa Pio IX (in bianco e nero)
Stampa dell’Albero apostolico (in bianco e nero) [1807]
Rotolo in cartone contenente: 3 foto del villino Simili in Catania + fascicolo
della rivista “L’architettura Italiana”
124.
Diploma di onorificenza di Vincenzo Macchi, 1840

119.
120.
121.
122.
123.

113
1. Disegni e riproduzioni a colori con acquerello e inchiostro
2. Stemmi a carboncino
3. 3 stampe a colori

114
Fascicolo contenente fotografie e negativi di:
Terreni
Animali
Lampadari
Fotografia di Maria De Dominicis, sec. XIX
Vasi
Foto di uomo in bianco e nero
3 foto a colori di donna con bambino
foto di un matrimonio in busta bianca
n. 3 foto in bianco e nero di uomini che visualizzano un acquedotto +
negativi
negativi vari
134.
135.
foto di Lucilla – Lorella e Luciana Lattanzi, I° comunione 1967
136.
Foto del cognato di Luigia, il conte Pio Venturini 8 settembre 1922

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

115
fascicolo contenente:
137.
138.
139.
140.
141.

n. 2 biglietti funebri
n. 1 lastra negativa di donna
n. 3 foto di donna
n. 1 foto di uomo
n. 1 foto di donna su cartoncino

116
n. 312 cartoline illustrate

117

n. 30 spartiti musicali manoscritti di autori vari

118
Spartiti musicali vari
119
142.
143.

Spartiti vari manoscritti a stampa
Libretti musicali a stampa di Strauss, Bellini, Donizetti, Verdi, Truzzi

120
Spartiti musicali

121
Spartiti musicali

122
n. 26 spartiti manoscritti musicali per chitarra, violino e flauto
n. 26 come sopra
n. 22 come sopra

123
Cartellina contenente:
Reliquia della veste di S. Giacinta Marescotti con certificato del 1848 novembre 23 del
Cardinal Pianetti con sigillo del cardinale stesso.
Reliquie del velo della statua della Madonna di Loreto con certificato del 1856
novembre 10

Stampa “Il B. Giovanni Colombini da Siena fondatore dei Gesuati”, 1599
Reliquia del legno della cassa dove è stata sepolta S. Rosa da Viterbo sotto forma di
croce, con certificato del 1854 settembre 1

124
Fascicolo contenente stampe sacre:
1. stampa in bianco e nero sulla vita di S. Rosa da Viterbo, cm. 32x56
2. n. 2 stampe in bianco e nero uguali sul miracolo del crocifisso che si venera nella
3.

4.
5.
6.
7.

Venerabile Chiesa di S. Cecilia
stampa in bianco e nero del 1807 maggio 24 su cinque santi: S. Coletta Botlet, S.
Giacinta Marescotti, S. Angela Merici, S. Francesco Caracciolo, S. Benedetto da
S. Fratello
Stampa a colori tecnica mista tempera, cera e pastelli di S. Rosa da Viterbo
Stampa in bianco e nero di S. Luigi Gonzaga
33 stampe piccole in bianco e nero di santi
48 preghiere + calendario del 1957

125
Scatola contenente oggetti personali:
1. 1 portamonete nero in pelle contenente n. 11 pacchettini con ciocche di capelli e

bambagia presa presso Sarinori ed in più medaglietta dorata del S. Cuore
2. n. 1 portadocumenti in pelle marrone bordato di verse
3. Portafoglio a forma di zoccolo in pelle marrone contenente n. 2 medagliette dorate
4. 1 termometro con custodia in ottone
5. 1 penna stilografica e matita
6. 1 bocchino per sigaretta con custodia
7. 1 chiave grande in ferro
8. 1 ciondolo in avorio bianco di un gobbo in una scatolina rossa
9. 1 scatolina blu contenente n. 2 spille e n. 1 ciondolo (un corno)
10. 1 taccuino con chiusura, con appunti e schizzi a matita
11. 1 scatolina rossa contenente un rosario in pietre bianche dure (quarzo?)
12. 1 “caricatore di fucile austriaco” (per misurare la polvere da sparo), di fine ‘800
13. 1 scatola rossa contenente n. 4 pallini di piombo, 1 pietra di quarzo scuro
14. 1 lettera alla Befana di Vittoria, Luigia e Andreina Ciofi
15. libro in formato tascabile di preghiere
16. “Talchi colorati”

126
Cartellina marrone telata e cartonata contenente modelli di vestiario su carta di giornale,
carta velina, calcografie per il ricamo

127
n. 2 manifesti uguali:
1. “Elettori del Mandamento di Bagnorea” di Giovanni Ciofi, 1877 novembre 1+

programma della festa di Santa Teresa

128
Piantine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Piantina possedimento “Giuncheto”
“ “ “Fontamelle”
“ “ “Trucinano”
“ “ “Passeano

Pianta del perito Ing. Calandrelli, 1875 di casa Ciofi (Cagiano in 3 stampe)
Pianta Piazza del Mercato ( 2 metri sopra l’orto Venturini)
Pianta casa Tascio + l’elenco delle spese e dei lavori da effettuare sulla casa

129
1. Libro a stampa: “Romana filiationis super primo dubio pro Ill.mo Domino

Laurentio Sforza Cesarini”, Roma, 1834 Misure 21x30
2. 5 fascicoli dell’apoca colonica ( regolata dalle disposizioni contenute negli articoli
1647 al 1664 del Codice Civile e dai seguenti) 1892

130
Stralci di giornale

131
Fascicolo contenente:

1. Ricette culinarie manoscritte
2. stralci di giornali
3. appunti di conti
4. schizzi
5. francobolli
6. carte adesive
7. disegno a tempera
8. stampa a colori
9. 3 carte veline
10. 1 carta vetrata
11. fogli da lettera verde –verdone e bianco
12. cartella rossa contenente: cartello per covone mod. 166 (aprile 1923)
13. cartella di una tombola

132
Ricette mediche e certificati Fam. Ciofi

133
Piantine di case Monte Pimpio e Cerchione

134
1. Partecipazioni matrimonio (1800 –1900), battesimo e comunioni (1900) + inviti a
2.
3.
4.
5.

mostre d’arte e meeting
Telegrammi di condoglianze
Biglietti di condoglianze alla contessa Margherita Ciofi in Venturini – ai conti
Teresa e Pio Venturini - alle sorelle Vittoria e Luigia Ciofi e a Paolo Ciofi
Santini e necrologi vari
Scatola di cartone contenente: manifesto di morte del conte Giovanni Ciofi degli
Atti 1924 28 marzo + biglietti di ringraziamento

135
1. Biglietto di ringraziamento della superiora delle suore di S.Anna alle sorelle Ciofi

per il dono del pianoforte + varie lettere in minute e bigliettini

136
1. Lettere di Lorenzo Croce, economo e priore della Chiesa di S. Lucia (Vt ?), sulla

persona di Giuseppe Ciofi uomo onesto, 1829 marzo 16, con 3 sigilli in ceralacca
2. Carte sul “Rosario in casa Ciofi”, 1822 agosto 24
3. Foglio di rubrica lettera B su estimi catastali
4. Bozza di contratto di colonia che il Sig. Giovanni Ciofi vorrebbe fare riguardo un
5.
6.
7.
8.

terreno in contrada Riello
Fogli vari di appunti e carteggi
Foglio di memorie
Dativa reale n. 667, 1802 settembre 22
Affrancazione di immobili a favore di Golini Domenico [1866]

FAMIGLIA VENTURINI

NOBILTA’
(137-141)

137
Genealogia araldica di casa Venturini cc. 13

138
Nomine di Filippo Venturini a Consultore Governativo e ad altri pubblici impieghi,
1835-1868

139
“Memorie” , 1678-1945

Volume foderato in pergamena, in buono stato di conservazione, presenta 2 fori per ogni
piatto. Presumibilmente servivano da chiusura tramite lacci in tela (c’è un residuato). Sul
dorso è presente la dicitura “Memorie”.
Cc. 223 (84 bianche), non sono numerate anticamente.
Il libro contiene le memorie della famiglia Venturini a partire da Silvio (nato nel 1652)
fino a Teresa Maria Giacinta (nata nel 1912).
All’inizio del volume è presente un albero genealogico da Silvio Venturini fino a Teresa
Maria Giacinta.
Misure: 19x26 cm

140
Busta contenente:
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Atto di Deputazione araldica di Bagnoregio per la famiglia Venturini e De
Dominicis da parte del Card. Mattei, 1841 dicembre 14 comprovante la nobiltà a
Bagnorea ribadita a Margherita Ciofi, 1937 gennaio 16
Conferimento del patriziato e della nobiltà di Bagnorea a Filippo Venturini 1843
Due certificati di nascita di Teresa Venturini del Comune di Viterbo,
1912dicembre 29
Certificato di morte di Venturini Pio del Comune di Bagnoregio, 1929 dicembre
26
Lettera a Silvio Venturini dove si comunica che la nipote Teresa Venturini è stata
iscritta nell’elenco ufficiale nobiliare, 4 febbraio 1930
Carteggio relativo all’avvenuta iscrizione nobiliare al Sig. Conte Silvio Venturini
per la nipote Teresa del 1930 febbraio 4 + tasse di iscrizione per la Consulta
araldica
Lettera della Consulta araldica del 7 agosto 1936 alla famiglia Venturini dove si
chiede di portare i documenti necessari per il riconoscimento di nobiltà perché
altrimenti venivano cassati
Lettera dal Vaticano del 1936 agosto 24 con trascrizione del breve di Pio VII a
Silvio Venturini del 1801 giugno 2
“Testi di stato civile e documenti comprovanti il diritto al titolo di Conte Palatino
della famiglia Venturini di Bagnoregio”, aa. 1939-1940. Carteggio relativo alla
presa di possesso del titolo nobiliare di Contessa a Teresa Venturini, figlia di Pio
Venturini e Margherita Ciofi
Lettera a Margherita Ciofi Degli Atti in Venturini, nella quale si chiede alla
contessa di attestare il suo stato vedovile, 25 marzo 1939
Lettere per il diritto allo stemma, 24 luglio 1931 – 26 giugno 1931
Due lettere a Teresa Venturini per la restituzione dei documenti dietro pagamento
agosto 1940 - 12 luglio 1946
Lettera alla contessa Margherita Ciofi Degli Atti in Venturini per il pagamento
della tassa di riconoscimento dei titoli personali, 17 agosto 1943
Appunti su nascite, matrimoni e morti e genealogia dei Venturini
Ricevute

141
Incartamenti fatti da Silvio Venturini per avere il titolo di Conte presso Sua Santità Pio
VII, 1801 + diploma

Corrispondenza commerciale
(142-153)

142
- 2 lettere a Silvio Venturini da Luigi Tommasselli (1914-1915)
1. Dono di oggetti di Margherita Venturini Ciofi degli Atti alla patria, 13 dicembre

1935
2. 2 lettere a Silvio Venturini del notaio Simone Simoni

143
1. Lettere di Gentili Filippo a Teresa Venturini (1937 e 1944-1949)
2. Lettere di Fusari Filippo a Silvio Venturini, 1931

144
1. Lettere di Gentili Filippo a Silvio Venturini (1932)
1. Lettere alla contessa Vittoria

145
Lettera di Alessandro Ciofi degli Atti alla mamma Maria Ciofi degli Atti 26 giugno 1911
•

•

•
•
•

•

Lettera al conte Alessandro Ciofi degli Atti relative alla perizia di stima della
porzione del palazzo De Dominicis di Bagnorea appartenente agli eredi di
Pasquale Desantis 1912 dall’ ing. Torquato Cristofori
Circolare Interconfederale – Iscrizione cassa a Gentili Filippo dalla cassa
Nazionale Fascista d’assistenza per gli impiegati Agricoli e forestali 26 marzo
1937
Norme per il versamento dei contributi mutualistici per la Cassa Nazionale
Fascista d’assistenza impiegati agricoli e forestali 15 gennaio 1937
Lettera alla contessa Teresa Venturini relativa ai contributi dalla Cassa Nazionale
Fascista 31 marzo 1939 + lettera assicurale 11 /11/38
Lettera relativa ai contributi per il trattamento di quietanza previdenza e assistenza
dei dirigenti – dei tecnici e degli impiegati delle aziende agricole alla contessa
Margherita Venturini dalla Cassa nazionale Fascista 24 marzo 1939
Lettera a Margherita Venturini 1942

•
•

•
•

•
•

Lettere di Fusari Filippo a Teresa Venturini (1942-1955)
Perizia ordinaria per il controllo della cantina dello stabile in Piazza Dolci
Civitella d’Agliano di Appolloni Evaristo confinante con la proprietà della
contessa Venturini a causa del crollo 3 aprile 1951 + lettera a Fusari per avvertire
la contessa + lettera del contessa
Lettere di Fusari Filippo a Teresa Venturini (1959-1966)
Contratto collettivo Nazionale relativo al trattamento di quiescenza, previdenza ed
assistenza dei dirigenti, dei tecnici agricoli e degli impiegati delle aziende agricole
31 luglio + scheda per i dirigenti, tecnici ed altri impiegati di Fusari Filippo
Esoneri Fusari
Lettera al conte Alessandro Ciofi degli Atti da Teresa Rigoli De Sanctis per
l’affitto del magazzino – cellaio e cantina 8 luglio 1915

146
Lettere di Gentili Filippo a Margherita Ciofi aa. 1932, 1933, 1939,1943
[provengono da CIOFI]
Lettere di Fusari Filippo a Margherita Ciofi aa. 1932-1943

147
Lettere di Augusto Provinciali a Silvio Venturini (1892-1900)

148
Lettere di Augusto Provinciali a Silvio Venturini (1901-1921). Mancano:
1903,1914,1917

149
Lettere ai fratelli Venturini (Silvio e Pio) da Corbucci Giovanbattista (1922-1930).
Manca: 1925

150

Lettere di Francesco Vannicelli sull’acquisto di alcune terre da parte della famiglia di
Silvio Venturini (1801-1804)

151
Lettere di Augusto Pacifici ai Conti Venturini (1920 settembre 29-1921 dicembre 19 e a.
1922)
Lettere tra Francesco Fabi e Filippo Venturini (1856-1872)+ ricevute del canone di
enfiteusi(1831-1839 e 1850-1882)

152
Gruppo di lettere di Antonio Tomassetti a Filippo Venturini ( 1866 - 1869)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conteggio tra i fratelli Leandro e Luigi Venturini sugli scudi 1355,52 della
defunta sorella Agnese
Varie lettere intestate a Filippo Venturini dagli anni 1950 – 1951- 1955 – 1957
Varie lettere a Filippo Venturini dal cugino Leandro Venturini (1855), dalle
sorelle, dalla figlia Amalia e dal fratello Angelo (1858 – 1859 / 1868 – 1869)
Lettera a Filippo Venturini da Teresa Macchi 1840
Lettera a Filippo Venturini da Angelo, Tommasetti Macchi Maria e Lucilla e dal
cugino Cristofori anni 1962 – 1963
Soddisfazioni del legato 3000 ordinato dallo zio Franco Venturini in favore dei
pupilli figli di Settimo
Istrumento di vendita in contrada il Carretello fatta da Vincenzo Margutti a favore
del conte Giov. Battista Venturini 6 settembre 1810
Lettera al conte Angelo Venturini da Filippo Venturini per l’affitto della stalla 23
dicembre 1839
Varie spese
1 lettera di Angelo da Civitella

153
Corrispondenza con l’Associazione provinciale degli agricoltori di Viterbo +
corrispondenza con l’Istituto nazionale di previdenza sociale

Corrispondenza familiare e varie
(154-162)

154
•

Lettere tra Filippo Venturini e la famiglia Mangani (1856-1859)

155
Lettera di Giuseppe Ciofi per aver ricevuto scudi dal conte Filippo Venturini 1812 –
1813 + ricevute della Cassa di Risparmio sul debito Dancioni
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

156

Lettera di Maria Caterina Venturini ai fratelli Silvio e Filippo Venturini 1821 –
1832 – 1836 - 1838
Lettere a Filippo Venturini da Domenico Vincenzetti 1834 – 1833 + copia di
perizia dei mobili vendibili che esistono nel Palazzo vescovile di proprietà degli
eredi + 5 contribuzioni dirette per gli anni ’32 per Jacobini Pio Battista
Lettere a Filippo Venturini da Angelo Luchini 1833
Lettere a Filippo Venturini da Vincenzo Ferruzzi 1834
Lettera a Filippo Venturini dalla sorella Maria Caterina Venturini ( 1834 – 33 –
35)
Lettere a Filippo Venturini da Giuseppe Vergili 1834 – 1835 + lettere da Filippo
Lustrini
Lettere da Filippo ad Angelo da Ancona (1839 gennaio 23)
Lettera a Filippo dal fratello Angelo da Civitella (1855) e dal cugino Leandro
Venturini
Lettere a Filippo dal fratello Angelo, Valenti da Canino e altri (1856-1857)
Lettere a Filippo dal fratello Angelo (1857) e 1 di A. Tomassetti
Lettera a Filippo dal fratello Angelo (1859)
Lettere di Angelo e Teresa da Civitella (1868-1869)
Corrispondenza tra Filippo Venturini e Felici Felice (dal 1865 al 1871)
Trattativa di livello di Maria Caterina Venturini a Fratello Silvio
Lettere a Filippo dal fratello Angelo, da Antonio Tomassetti, Mandini da Roma,
elenco della possidenza rustica ed urbana del Sig. Nicola Cristofori in Bagnorea,
di Apolloni da Grotte S. Stefano e Francesco Paparozzi

Lettere a Pio Venturini (1844-1909)
Lettere a Pio Venturini da Michele Cagiano 1886
Lettere a Filippo Venturini
Lettere a Teresa Venturini Macchi (1877-1879) + lettere di Pio Venturini , 1870-1884

157
Corrispondenza varia della contessa Venturini
1. Corrispondenza familiare della Venturini

158
Lettere varie a Teresa Venturini (1945-1981)
1. Lettere a Teresa Venturini dall’Associazione Provinciale degli agricoltori (1946 –

1960)
2. Lettera alla contessa Venturini per la lavorazione delle olive 3 ottobre 1941
3. Lettera a Teresa Venturini da Menuccia + e foto piccole
4. Varie lettere a Teresa Venturini da associazioni, istituti, enti (1946 – 1951 –19531963)
5. Lettera al marchese Fernando Luciani Ranier 1950
6. Lettera dal Banco di Roma a Venturini Teresa gennaio 1955 + estratti del conto
corrente
7. Corrispondenza tra il dott. Giovanni Sconocchia e Teresa Venturini per
l’autostrada Milano – Napoli “ vendita di terreno in Civitella D’Agliano alla
società concessionaria 16 aprile 1962
8. Notifica dal Tribunale di Viterbo per la causa Gentili Pietro e Venturini Teresa in
Luciani 27 luglio 1951
9. Lettera dal presidente della Cooperativa agricola di produzione “ La terra” per la
concessione di terre incolte alla signora Venturini
10. Lettera per l’assegnazione di terre incolte alla contessa Venturini
11. Lettera per il permesso di passaggio al pro. Luigi Quintarelli per il terreno voc.
Passeano 20 febbraio 1969 + ricevute e canoni annui
12. Autorizzazione taglio bosco Cecarabbia all’azienda agricola Conti Pecci e
Venturini + stima e ricevuta di vendita 17 aprile 1970
13. Spese assicurative
14. Lettera con notifica per la causa Venturini e Cianetti Ippolito per il bestiame
1/02/1962
15. Lettere con spese per le macchine agricole 24/07/1962

16. Richiesta da parte della contessa Teresa Venturini di essere tolta dall’elenco dei

contribuenti nel comune di Civitella d’Agliano + lettera al sindaco del comune

159
Carteggio Venturini (1748-1857)

160
Lettera dell'avvocato Alessandro Villedi a Silvio Venturini 22 aprile 1801
Corrispondenza tra Giulia Venturini e il nipote Silvio 1823-1826

161
Lettere a Silvio Venturini (nipote) (1883-1932)

162
N. 6 lettere (1864-1882):
2. di Enrico a Nino (Antonio Tomassetti) 1877 / 1882

1 di Filippo Venturini a Nino
1 a Marietta dalla nonna (1879)
1 a Filippo da ..., da Montefiascone (1864 ottobre 26)
1 dalla Deputazione provinciale di Roma per un invito (l’anno non si legge)
•
•

•

1 copia del Comune di Bagnoregio che invita la popolazione alle esequie per la
morte del Re Vittorio Emanuele II (1878 gennaio)
Lettere di Filippo Venturini alla madre Rosa Venturini dal 1815 al 11 febbraio del
1824 dal seminario di Montefiascone; le prime lettere sono firmate anche dal
figlio Silvio Venturini
Carteggio con il fratello mentre era a Roma in Accademia Ecclesiastica dal 1825
fino al 1830 (lettere da Filippo a Silvio Venturini)

Rendiconti, amministrazione, censi, spese, note aziendali
(163-283)

163
Censi Venturini (1821-1905)

164
3 quaderni di censi (pigioni, grano, uva) (1812-1813 e 1819)

165
Carteggi riguardanti reclami dati sull’estimo catastale nuovo (1823-1840) in particolare
sono carte riguardanti il debito Malagricci

166
Conti, ricevute e lettere relative all’educazione dei figli del fu Giovan Battista Venturini
ritenuti nel Seminario di Montefiascone (1812-1822)
•

Nota spese occorse per il Seminario di Filippo Venturini (1823) e di Silvio e
Filippo Venturini a Montefiascone (1822-1824)

167
Libro dei coloni di Civitella (1946-1952)+ lettera a Filippo Fusari

168
Libro dei coloni di Civitella (1962-1968)

169
Libro degli affitti di Bagnoregio della Famiglia Arcangeli (1900-1909)

170
Libro degli affitti di Bagnoregio della famiglia Arcangeli (1909-1915)

171
Giornali d’affitto di Arcangeli in Bagnoregio (1900-1911)
Sono 11 registri che contengono ricevute varie riguardanti bestiame e semine, polizze
assicurative, cambiali e contratti di colonie

172
Giornali d’affitto Arcangeli in Bagnoregio (4 registri) e ricevute di pagamento (19001915)

173
“Libro mastro 1813” (1813, 1816, 1817, 1818, 1820, 1822)

All’interno: Libro mastro di entrate ed uscite relative a grano, conciatura, segale, fave,
fagioli, biade, terreno siciliano, ceci, ecc. (all’inizio: indice incompleto delle entrate ed
uscite)

174
“Entrata ed esito in denari di Bagnoregio” (1938 gennaio 1-1943 settembre 10)

Entrate ed uscite di cassa dei vari coloni di Bagnoregio
Registro cartaceo

175
“Conti colonici Bagnoregio” (1949 novembre 21-1955 ottobre 31)+ appunti e calcoli

Redatti da Teresa Venturini (?)

176
“Bagnoregio coloni 1956-61” (1955 novembre 21-1961 ottobre 31) + appunti e calcoli

177
“Libro magazzino Amministrazione Conti Venturini, Civitella d’Agliano”

Registro di movimenti di grano, vino, formaggio, farina e altri generi di magazzino
(1932 settembre 1-1949 maggio 21)

178
Libro “Magazzino Bagnoregio” (1935 luglio 15-1946 luglio 17)
Registro di movimenti di generi di magazzino (scritto da Filippo Fusari e Teresa
Venturini)

179
Libro Civitella (E/U cassa) (1934 gennaio 1-1943 settembre 30

180
“Libro dell’entrata ed uscita in denari ed in generi della casa Venturini di Civitella

dell’anno 1817”

Entrate ed uscite in denari e generi (1813-1823)
Il Libro è una sorta di rubrica divisa per argomenti: grano siciliano, olio, legumi, vino,
fave, canape, lana che la famiglia Venturini amministrava.
130 cc. (bianche 42). Volume in buone condizioni con copertina cartonata su cui sono
presenti delle date. Sul frontespizio: 1796 e sul retro: 1817 ottobre 12.
Dopo c. 130 seguono carte bianche non numerate e poi carte numerate da 100 a 107 dal
1813 maggio 1 al 1822 marzo 27 riguardanti pagamenti al personale di casa (domestici).
Sono presenti n. 10 carte sciolte di vario argomento: appunti, conti, lettere, relazioni,
ecc.
Note: La numerazione delle pagine non è sempre per carte, ma anche per pagine
Misure: 19x24 cm, sul piatto è presente l’indice dei salariati dell’anno 1813- 1817

181
2 registri di cespiti (1938-1947) della contessa Teresa Venturini + ricevute di pagamento

182
Affitti e pigioni Bagnoregio (1831-1884, 1919) + ricevute di pagamento

183
“Entrata ed uscita 1806-1824” (1806 settembre 22-26 giugno 1825)

Descrizione esterna: registro di pp. 268 (bianche 86) rilegato in pergamena, in buono
stato di conservazione. Sul dorso la scritta “Entrata”
Descrizione interna: contiene pagamenti per il fabbisogno della famiglia ed entrata per
vendite varie e stipendi. 5 carte sciolte: appunti, ricevute di pagamento, un atto notarile
datato 1816 maggio 26
Misure: 13x19 cm

184

Salariati ed interessati colla casa Venturini in Bagnoregio (1825-1854) numerato fino a
pagina 23+ delega del 1872 a Filippo Venturini come delegato effettivo presso la
Commissione consorziale per le imposte del 1872-73 + coloni casa Venturini

185
“Entrate ed uscite della famiglia Venturini” (1732 agosto 11-1797 gennaio 25)

Descrizione esterna: registro di cc. 208 (bianche 40), rilegato in pergamena, non in
buono stato di conservazione, sui piatti sono presenti carteggi, forse.!
Presente una rubrica alfabetica per nome di battesimo di cc. 20 (all’inizio)
Descrizione interna: registro di Entrate ed Uscite di casa Venturini relativa a pagamenti
di dipendenti e di generi alimentari. Misure: 22x33 cm

186
“Canapetino” (1799 settembre 1-1813 giugno 11)

Descrizione esterna: Registro di cc. 91 (84 numerate anticamente) in pergamena con
varie scritture sui piatti (conti, annotazioni, ecc.), in buono stato di conservazione
Descrizione interna: registro in cui vi sono pagamenti vari (grano, biada, ecc.)
Misure: 16x22 cm
Note: Contiene 1 foglietto di appunti)

187
“Civitella d’Agliano Coloni 1953-54-55-56-57”

(1952 agosto 31-1957 agosto 31)

188

Giornale di cassa mensile dell’Azienda agricola della Contessa Venturini Teresa in
Civitella d’Agliano (1957-1962)+ appunti e ricevute di pagamento

189
Giornale di cassa mensile dell’Azienda agricola di Teresa Venturini in Bagnoregio (1961
novembre 26-1970 dicembre 12)
Nota: All’interno sono presenti ricevute, appunti, lettere degli anni 1964-65-66

190
Appunti per fare i conti con gli operai, Civitella (1873-1888)
Conti correnti coi braccianti, operai e altri interessati (1859-1962; 1862-1872)

191
1. Lavori di trasformazione della copertura di un locale adibito a servizi vari, onde

ricavarne un terrazzo nella casa di Teresa Venturini in Piazza Repubblica in
Bagnoregio (1949)
Con allegati:
•
•
•
•
•

relazione tecnica in triplice copia
computo metrico-estimativo in triplice copia
tavola con disegni in scala 1/100
lettere varie 1955
ricevute varie all’ing. Pastiglione

192
“Libro degli operai di questa casa e spese straordinarie 1813” (1813-1822)
“Apoche, obblighi dei lavoratori e coloni in Bagnorea” (1771-1884); Stime: 1819;

Perizie: 1789-1831
Apoche, obblighi dei lavoratori e coloni in Bagnorea
1840 1871 (e copia) 1862 , 1838, 1828, 1823, 1821, 1820, 1815, 1801, 1815

Stime 13 gennaio 1819 14 Gennaio 1819
Perizie 1703, 1785, 1771, 1789, 1804, 1805, 1806,1808, 1809, 1814, 1824, 1831, 1832,
1836, 1844 e copia del 1884
193
Contratto di vendita per il taglio di piante da Venturini Teresa a Bacocco Pacifico in
Civitella (1938 dicembre 8)
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Contratto di vendita del taglio di bosco di cerro e quercia e di piante camporili nel
comune di Bagnoregio da Teresa Venturini a Aquilani Serafino + minuta, 13
ottobre 1954
Ricevuta di versamento eseguita da Teresa Venturini
Lettera a Teresa Venturini dal Corpo forestale
Contratto di vendita del taglio di piante in 5 appezzamenti di bosco di cerro e
quercia da Teresa Venturini a Burla Alvite 22 novembre 1952
Contratto di vendita del taglio di 4 appezzamenti di bosco di cerro e quercia da
Teresa Venturini a Aquilanti Alfredo 23 ottobre 1950
Contratto di vendita di alcune piante di alto fusto site in Vic. Vicarello da Teresa
Venturini a Burla Alvite 11 novembre 1947
Contratto di vendita di un taglio di pedagna e piante di alto fusto in territorio di
Civitella d’Agliano da Teresa Venturini a Burla Alvite 13 settembre 1942 +
ricevute di versamento + lettera di utilizzazione di boschi e piante + perizia dei
boschi da abbattere
Contratto di vendita di un taglio di querce site in Vicarello da Teresa Venturini ai
signori Moscino Bonaventura e Gabriele 3 novembre 1947
Contratto di vendita di un taglio di pedagna e piante di alto fusto nel territorio di
Civitella d’Agliano da Teresa Venturini a Burla Alvite 21 novembre 1946 +
lettera per l’utilizzazione del bosco voc. Piandiano e S. Orsola + perizia del bosco
Piandiano
Perizia alla macchia di S. Maria
Stima e contratti di Macchia Bagnoreggio e Civitella
Contratto di vendita di un piccolo taglio di boschi di cedro e di castagno sito nella
zona Pianaccio da Teresa Venturini a Guastieni Domenico
Contratto di vendita di un taglio di pedagna e di piante nel vocabolo “ Vicarello”
da Teresa Venturini a Domenico Guastieni 26 ottobre 1939
Contratto di vendita di un taglio di pedagna e di piante di alto fusto nel vocabolo “
Vicarello” da Teresa Venturini a Prosperini Augusto 12 novembre 1939
Contratto di vendita in Civitella D’Agliano fra Fusari Filippo/ Teresa Luciani
Ranier Venturini/ Focarelli Remo 17 gennaio 1963
Contratto di vendita n° 776 di piante di quercia e cerro da Silvio Venturini e
Margherita a Antonio Nottola in Civitella d’Agliano, 25 ottobre 1926 +
corrispondenze + varie perizie di boschi
Lettera in triplice copia di Silvio Venturini e Pio per la diramazione di alcuni
boschi e di alcuni appezzamenti posti nel territorio Civitella d’Agliano

•
•
•

•
•
•
•

Contratto di vendita di un taglio di bosco di cerro e quercia in Civitella d’Agliano
da Teresa Venturini a Menichelli Eros 13 agosto 1965
Varie lettere alla famiglia Venturini
Contratto di vendita del taglio di 3 appezzamenti di cerro e quercia in vocabolo
Ceccorabia da Teresa Venturini e Ferdinando Pecci a Mancinelli Enzo 19 /11/
1962
Contratto di vendita di 2 appezzamenti di cerro e quercia e piante di alto fusto da
Teresa Venturini a Burla Alvite 29 ottobre 1956
Contratto di vendita di circa 3000 piante di olivo secche da Teresa Venturini a
Burla Alvite 18 ottobre 1956
Contratto di vendita del taglio di bosco di cerro e quercia da Teresa Venturini a
Burla Alvite 16 ottobre 1953
Perizia taglio legna di Gentili Filippo (1938 gennaio 23)

1921 e poi 1926-1962, 1965

194
Rendiconti 1823 Entrata ed uscita a denaro dal 10 aprile 1823 fino a tutto Dicembre del
1823
Mensuali dell’amministrazione dal n. 1 al n. 12 dal 1823 dicembre 26 al 1824 dicembre
31 di casa Venturini in Civitella da Giuseppe Becheroni

195
Rendiconti Civitella (1871-1874): 1871 raccolto del 1871 , libretto del Molino delle
Olive 1871- 72; Raccolto dell’uva, raccolto del grano.
1872 tassa dell’amministrazione comunale del comune di Civitella d’Agliano imposta
sui fabbricati del 1870
1873 Lettere di Filippo Venturini al Sig. Beani appunti di F. Venturini e G. Venturini +
Varie ricevute dell’Esattoria di Civitella d’Agliano per i fratelli Venturini; 1874
Giornale del Molino per la raccolta del 1874- 75 raccolto dell’anno 1874.
Ricevute di tasse sul grano 1874 amministrazione per conto di Adamo Colonna.

196
Rendiconti Civitella (1875-1877) 1875 raccolto dell’uva ricevute di tasse della
confraternita del S.S. Rosario

Giornale del mulino 1875-1876; 1876-1877; 1877-1878 perizia del Perito Apolloni del
1876 ricevute dell’esattoria di Civitella D’Agliano

197
Rendiconti Civitella (1878) Appunti e conti della famiglia Venturini
Giornale del mulino 1878-1879 Nota delle Botti di vino fatta ad ottobre 1878

198
Rendiconti Civitella (1880-1881) 1880 ricevute varie e ricevute del comune di Civitella
d’Agliano – 1881 ricevute varie
Giornale del mulino

199
Rendiconti fattore Corbucci G: Battista, Civitella (1882-1883) all’interno dei rendiconti
del 1882 corrispondenza del 1929 – 1925 tra il Corbucci e Silvio Venturini.

200
Rendiconti Civitella (1884-1886) 1884 ricevute e fatture - 1885, Dichiarazione del
governatore della confraternita della misericordia per danno subito nel terreno di
Venturini
1886 ricevute varie
Mulino (1884-1885)

201
Rendiconti Civitella (1887-1888) raccolto dell’anno 1887 + conti e ricevute dell’anno
1887

1888 28 ricevute dell’esattoria di Civitella d’Agliano

202
Rendiconti Civitella (1889-1890) ricevute varie

203
Rendiconti Civitella Fattore Augusto Provinciali (1891-1893) 1891 giornale della
macinazione delle olive,
1892 cartina di Monte Pimpili + ricevute
1893 11 ricevute del comune di Civitella d’Agliano
ricevuta della Società per le strade ferrate meridionale, appunti ricevute

204
Rendiconti Civitella (1893-94) reclamo della Commissione per le imposte dirette di
Bagnorea
Nota del formaggio fatto nel 1893- 94, raccolto dell’uva 1894
Giornale della macinazione delle olive 1894, 2 lettere della Società del mutuo soccorso
ricevute varie

205
Rendiconti Civitella Fattore Augusto Provinciali (1895-1897)
1. 1895 Giornale della macinazione delle olive + ricevute varie, lettera della Società
2.
3.
4.
5.

di mutuo soccorso 1895 conto della traversa fatta nell’anno 1894
1896 giornale della macinazione delle olive nota del formaggio fatto nel 1895- 96
ricevute varie scheda Bestiame 1896
1898 ricevute del comune di Civitella d’Agliano
nota del formaggio fatto nel 1897
quaderno della raccolta dei generi dell’anno 1897

206
Rendiconti Civitella Fattore Augusto Provinciali (1898-1899)
1. 1898 ricevute varie quaderno della raccolta dei generi dell’anno 1898 ricevute dei

lavori fatti nel 1898 2 lettere da P. Ferrando ? a A. Provinciali
2. 1899 ricevute varie nota del formaggio fatto nel 1899
3. quaderno della raccolta dei generi dell’anno fatto nel 1899 ricevute e conti
eseguiti nel 1899

207
Rendiconti Civitella (1900)
•
•
•
•
•
•

Ricevute e conti vari
Nota del formaggio fatto dai coloni
Raccolta generi alimentari
Note sulla vendemmia, grano, macinato, olive macinate
Libri, giornali entrate-uscite
Giornale della macina delle olive

Rendiconti Civitella (1901)
1. Divisione della lana 1901

208
Rendiconti Civitella Fattore Augusto Provinciali (1902-1908)

209
Rendiconti Civitella (1909-1911)

210
Rendiconti Civitella Fattore Augusto Provinciali (1912-1919)

211

Rendiconti Civitella Fattore Augusto Provinciali (1920-1922 maggio). Mancano le
ricevute dell’anno 1921

212
Rendiconti Civitella Fattore Corbucci (1923-1930)

213
Rendiconti Civitella Fattore Fusari Filippo (1930-1935)

214
Rendiconti Civitella Fattore Fusari Filippo (1936-1937)

215
Rendiconti Civitella Fattore Fusari Filippo (1938-1944)

216
Rendiconti Civitella Fattore Fusari Filippo (1945-1947)

217
Rendiconti Civitella Fattore Fusari Filippo (1948-1951)

218
Rendiconti Civitella Fattore Fusari Filippo (1952-1954)
1. Lettera a Teresa Vneturini da Fusari Filippo + lettera a Fusari Filippo
2. Lettera a Teresa Venturini dal Comitato esecutivo per la II mostra dei vini della

Tuscia 26 maggio 1952

3. Lettera dall’Oleificio Caporossi (Isatos) a Teresa Venturini 7 dicembre 1953

219
Rendiconti Civitella Fattore Fusari Filippo (1955-1958)
Lettera a Teresa Venturini dall’Intendenza di Finanzia di Viterbo in seguito alle gelate
che hanno distrutto gli oliveti 6 marzo 1956 + lettera a Teresa Venturini da Filippo
Fusari

220
Rendiconti Civitella Fattore Fusari Filippo (1959-1962)
Per il 1960 mancano i mesi da gennaio ad aprile; per il 1961 mancano i mesi da gennaio
a luglio

221
Rendiconti Civitella Fattore Fusari Filippo (1963-1969)

222
Rendiconti Civitella (1970-1973) + 2 polizze di assicurazione per i danni della grandine

223
Rendiconti Bagnoregio Fattore Antonio Tomassetti (1856 maggio-1881 ottobre)

224
Rendiconti Bagnoregio. Giornale di Gentili Angelo (1919)e Gentili Filippo (dal 1919 al
1923)

225
Rendiconti Bagnoregio Fattore Filippo Gentili (1924-1926 )

226
Rendiconti Bagnoregio Fattore Gentili Filippo (1927-1936) + verbale di
apposizione di termini lapidei sulla linea di confine tra la proprietà del conte Cagiano
Antonio e il conte Venturini Silvio 1927 Anno V
1. Nota delle botti di Bagnoregio (1929 1930) + nota sull’uva 1929

227
Rendiconti Bagnoregio (1937-1948) + lettera da Filippo Gentili alla contessa Margherita
Venturini

228
Rendiconti Bagnoregio (1949 –1951)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fattore Gentili Filippo (1949)
Fattore Fusari Filippo (1950 1951)
Lettera a Teresa Venturini dall’Unione monarchica Italiana 1 agosto 1947
Verbale della riunione condominiale 19 aprile 1949
Spese condominio
Lettera a Teresa dai fratelli Riccioni
Lettera a Teresa Venturini da Gentili Filippo
Notifica alla contessa Teresa Venturini del Senzaquattrini Bonaventura
Lettera dall’Associazione provinciale degli agricoltori
Polizza assicurazione contro danni e incendi

229
Rendiconti Bagnoregio Fattore Fusari Filippo (1952-1955)

230

Rendiconti Bagnoregio Fattore Fusari Filippo (1956-1959)

231
Rendiconti Bagnoregio Fattore Fusari Filippo (1960-1962)

232
Rendiconti Bagnoregio Fattore Fusari Filippo (1963-1966) + registro con i rendiconti dal
1 gennaio 1965 al 31 ottobre 1967 + varie ricevute + rendiconto dal periodo 1 /11/ 1967
al 31 /05/1968

233
Giornale di famiglia Bagnoregio (1822-1825; 1825-1839)

234
“Giornale della famiglia Venturini in Bagnorea” (1840-1855), con conti relativi a quegli

anni e ricevute varie

235
Giornale di famiglia, Bagnoregio (1856-1885)

236
Giornale di famiglia, Viterbo e Bagnoregio (1886-1900)

237
Giornale di famiglia, Viterbo e Bagnoregio (1901-1912)

238
Giornale di famiglia, Viterbo e Bagnoregio (1913-1922)
Giornale di famiglia, Viterbo, Roma e Bagnoregio (1923)
Giornale di famiglia, Viterbo, Roma e Bagnoregio (1924-1941, anche resoconto 1942)

239
Giornale di famiglia, Bagnoregio (1942-1955)
Manca l’anno 1949

240
Libri giornali annuali (1956-1961)

241
Libri giornali annuali (1962-1969).
Sono inserite molte carte (ricevute, lettere, ecc.) relative a quegli anni

242
Tasse, pagamenti vari, giornale di spese giornaliere di Teresa Venturini Luciani Ranier
1970 – 1971 - 1973

243
Giornali di famiglia Roma-Bagnoregio (1975-1976) + ricevute

244

Assicurazioni (1932-1934) + due lettere a Margherita Venturini da Fusari Filippo + una
lettera a Silvio Venturini dal Comune di Civitella d’Agliano + contratto di affitto del
fondo sito sulla sponda sinistra nel territorio del Comune di Guardea al sig. Pecchioli
Luigi da Margherita Venturini 22 settembre 1932

245
Note della caccia degli anni 1863-1871

246
“Soccita Vicarello 1812” (1812 marzo 12-1889 novembre 21)

+ 7 lettere (1808-1865)

247
Spese per i funerali di Filippo, Silvio, Angelo e Maria Venturini (1873-1885)

248
Carteggio e pagamento del pane (1853-1870)

249
- Botti riempite nelle cantine di Bagnoregio (1837-1854)
•

Semi raccolti (1835-1855)

250
Scritti contabili di formaggio, uva, patate, fagioli, ceci, granturco, canapa, noci ecc.
(1874-1891)

251
Fattore Corbucci:
•
•
•
•

Macinazione olive (1922-1929)
Vendemmia (1923-1926)
Raccolto (1922-1930)
Raccolto (1943 – 1946)

Altri:
Uva e semi (1942-1944)
•
•
•

Bestiame (1917)
Canapa (1845)
Raccolta dell’uva 1887

“Libri di amministrazione ritirati al fattore di Civitella Corbucci nella sua partenza”

252
“Operai diversi 1800” (1800-1807)

Registro di 173 p. + 2 p. n.n., poi 178-182
Descrizione esterna: Volume manoscritto rilegato in pergamena con 4 lacci di chiusura
in pelle, in buono stato di conservazione; sul piatto superiore la dicitura “Operai diversi
1800”
Descrizione interna: Contiene l’elenco degli operai e relative paghe. Nell’incipit la
dicitura: “Operai diversi. Direzione per scrivere a M. Antonio D’Amico, Roma, Aquila
per Rocca di Mezzo, Domenico Boccolini da Canepina
Note: 1 carta sciolta
Misure: 16x22 cm

253
6 quaderni di entrata e uscita personali (1881-1932)
+ 1 libretto della canapa (1861-1890)

254
Libro del bestiame (1824)
+ copia del conto di Amministrazione esercitata dal fu Don Ludovico Venturini

255
•

8 cedolini della Banca Popolare Coop. di Viterbo (1923). Conti correnti Silvio e
Pio

•
•
•
•
•

Assicurazione invalidità e vecchiaia per i lavoratori (1920-1923)
Censi maturati Bagnoregio (1879-1904); (1823-1892); (1882-1907); (1877-1881)
Affitto Ospedale Civico di Bagnoregio (1823-1885)
Ricevute di pagamento (1826-1910)
Quadernetto di ricevute su pensioni dei lavoratori Famiglia Venturini (1795-1800)

256
- Affitto Pompili Domenico, Civitella a Filippo Venturini (1877-1891)
•

Vertenza contro le Confraternite per migliorare il podere “Poggio” (1912-1913)

257
•

•

Carteggio della famiglia Venturini con il vinaio Paolo Agostini di Viterbo che non
pagava il debito del vino datogli il 13 aprile 1855, mentre per lui pagò il cognato
la ricevuta del 30 settembre 1855 e atto del cursore (1855 luglio 17)
Pagamenti tra Giuseppe Amici e Silvio Venturini (1829-1832)

258
Plico contenente un fatto informativo per ottenere la riduzione delle tasse di successione
per l’eredità di Don Giovanni Francesco Venturini, indebitamente pagate al preposto di
Orvieto dalla nobildonna Contessa Rosa Cristofari Venturini (1807-1823), con vari
allegati

259
Carte riguardanti il debito con Raffaele Malagricci Fani, Venturini Silvio (1828-1829)
•
•

Conti col macellaio Antonio Bargagnia (1831-1833)
n. 3 ricevute relative alla causa Rosa Cioceri con i Conti Filippo e Angelo
Venturini (1844)

260
- Amministrazione del podere di Ceccorabbia in Bagnoregio (1886-1887)
•

Esito ed introito spese (1857 novembre-1858 agosto)

261
“Entrate ed uscite a generi da ciò che fu trovato in essere nei magazzini da me Silvio

Venturini dopo il 9 aprile 1823 per conto separato di semi ai coloni alli medesimi a
debito e conto de’ lavori e vendite in denaro e venduto in denaro”
Raccolta dell’olio e prestanza (1825)
Note del grano (1870-1872)

262
•
•
•

“Conto ed onorari e spese per l’eredità del fu Pio Venturini” (1927 giugno 17) e

copie di divisione (1927 maggio 13)
“Quaderno per la rivista delle graduazioni del territorio di Civitella d’Agliano
composto di n° 3 mappe come entro” 1848-1850
Copia dell’estratto di locazione tra Cagiano Michele e Ludovico Valentini (1881
giugno 21)

263
Carteggi dei redditi della contessa Teresa Venturini + atto giudiziario per sequestro
dell’auto
264

atto che chiude i 2 atti precedenti tra la figlia Quintarelli e Silvio Venturini per un pacco
colonico ( 1929 agosto 7 )
atto sempre su questo argomento ( 1957 luglio 20 )
atto ( 1930 aprile 19)
atto ( 1928 ottobre 31)
atto (1924 novembre 1)+ricevuta. Si tratta delle affrancazioni dei miglioramenti nei
terreni Cosso, Pietra del Cosso (Pianaccio) e il terreno di Bagnoregio.
Scrittura privata per l’affitto di alcuni fondi nei territori di Viterbo e Bagnoregio da parte
di Lorenzo e Donato Brachini ai Conti Silvio e Pio Venturini ( 1894 novembre 18 )1897 atto di rinnovo di locazione.

265
- Stima dei beni di proprietà di Silvio Venturini in Civitella d’Agliano (Perito Giovan
Battista Piangrandi) (1827 marzo 9)
•

Posizione contro Ubaldo Basili di Civitella concernente i miglioramenti della
Casaccia Frasatti in Civitella (1807-1808)

266
•
•
•

Espropriazione di terreni a Teresa Venturini da parte del Consorzio di bonifica tra
Baschi ed Orte (1952 ottobre 30)
Liquidazione Gobbi Torribio (1972 ottobre 11)
Fogli di raccolta fatti da Gentili Filippo e divisione tra i vari coloni (1942
novembre 11)

267
Varie stime di terreni in Civitella della Famiglia Venturini ( 1872 – 1875 1878 1881 )
copia della denuncia e tassa di successione di Filippo Venturini per la divisione tra i figli
1885

268

•
•
•
•

•
•
•

Giornale di spese di cucina (1922-1925) + fogli sciolti per la carne data ai soci dei
vari poderi (1901-1922)
Apoca colonica data a Di Pietro Giovanni e Salvatore - 1914
lettere varie a Filippo Venturini
Atto di presa di possesso da parte di Scipione Cristofari dei locali del Comune di
Bagnorea in qualità di Maire dei Francesi (1809 ottobre 30)

Carte relative alla sicurtà fatta da Filippo Venturini al Signor Stecchi Camillo
presso la Cassa di Risparmio di Viterbo (1872-1874)
Apoca Colonica “ regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 1647 – 1664
del codice civile e dei seguenti ( colonia data a Brachini Donato di Lorenzo)1834
“Spese quotidiane” dal 12 marzo 1812

269
Affare Arcangeli:
Lettere a Silvio Venturini da Messi Daniele 1 –12 –1900 /30 novembre 1900
•

Affitto di 2 terreni a Trabbiano ed Apparita tra Silvio Venturini e Drusilla
Gualterio (1900 ottobre 1) + proroga affitto di cui sopra – 1909, agosto, 4

- Bilancio di riconsegna (1915 ottobre 20)
•

Verbale di consegna del bestiame, paglia e fieno esistente nei poderi denominati
Cubbiano ed Apparita in territorio Bagnorea 9 ottobre 1900

270
•
•
•
•

Appunti sulla tenuta dei registri di terreni Venturini (1924-1950)
Disdetta colonica terreno “Serrone” di Bagnoregio di Biello Celestino a Venturini
Teresa (1949 marzo 7)
Espropriazione di terreni in Bagnoregio da parte del Comune per costruire una
strada (1952 ottobre 30)
Permesso di costruire una finestra dato a Girolamo Mancinelli da parte di Teresa
Venturini in Bagnoregio (1954 agosto 4)

- “Capitolo d'oneri per la vendita del taglio di piante di quercia e cerro do alto fusto...”

271

Carte riguardanti alcuni affari di famiglia di Rosa Cristofari e Silvio Venturini (18291830) + Inventario dei beni del 19 aprile 1823
•

Inventario privato fatto dalla Sig.ra Rosa Venturini dopo la morte di Giovan
Battista marzo 1881 e dei fratelli del medesimo cioè Don Ludovico e Don
Francesco Venturini + nota di spese accorte per la vestizione di Caterina
Venturini

272
Registro dei restauri della casa di Bagnoregio 1822 –23

273
Lettera a Filippo Venturini dal comune di Civitavecchia per le spese di casermaggio
liquidazione dei conti per il casermaggio estero + scritti di Filippo Venturini membro
della commissione

274
Amministrazione Venturini Viterbo, Roma e Bagnoregio 1923 al 1924
1. Giornale della famiglia Venturini ( fratelli Silvio e Pio) Viterbo, Roma e

Bagnoregio 1923 + lettere dell’avv. Enrico Pocci + ricevute
2. Giornale della famiglia Venturini dall’anno 1924 al 1941 ( nel giornale del 1924
lettera di Aristotele Battaglia; 1925 lettera dell’avv. Costantino Zampi, cugino di
Silvio; l926 lettera dell’avv. Torquato Cristofori; 1941 lettere di Gentili Filippo a
Margherita Ciofi degli Atti.

275
Copia pubblica contro Luigi Tozzi per un taglio fatto a Piandimonte anno 1802
“Editto sopra le ripe di Piandimonte del magistrato di Orvieto 1790”
“Strada Pian dei Cavalieri” 1754-1764 ( pezzo di terra in enfiteusi ) diritto di passaggio

ai Venturini
censo su un pezzo di terra in Civitella, Vocabolo il Montano 1794

276
Libri di Amministrazione ritirati al fattore di Civitella Corbucci nella sua partenza
“Amministrazione fratelli conti Venturini”
1.
2.
3.
4.
5.

Registro dei conti giornaliero del 1930 + ricevute
Registro del bestiame venduto 1930 venduto / pagato
Giornale macinazione olive anno 1922 – 1923
Registro del raccolto dell’anno 1923 al 1930 –31
Appunti di conti

277
Giornale delle spese quotidiane1813 maggio- marzo 1823
Libro delle quotidiane spese della casa Venturini 1788-settembre 1820+due note staccate
1817

278
Lista della spesa di Cucina e di vitto 1869 –1877- 1880- 1882-1885-1886-1887- 18881889

279
Corrispondenza a Filippo Venturini da Pietro Nolaschi 1840- 1854 (Amministrativo )
ricevuta di imposte dirette 1847 ( Pagata da Filippo Venturini)
Ricevute per l’estimo dei terreni 1826 – 1838
Conti e ricevute 1827- 1834
“Ricevute di saldo del Signor Canonico Maioli , Signora Superiora sino al momento che

la sorella Michelina uscì dal Conservatorio” 1825 1830
Stima di un terreno di Proprietà Venturini del territorio di Bagnorea 1819 gennaio 15

“Risguardanti l’affare De Grandis con l’atto di Possesso dopo levata la generazione al

campo dell fiera in Civitella” 1827
“Regio decreto concernente l’attuazione dell’estimo rettificato dei terreni della provincia

di Roma 1871 settembre 17” e risposta alle proposizioni preliminari comunicati dalla
Giunta di revisione alla Commissione fiscale della provincia di Viterbo per la correzione
dell’estimo…. dalla provincia suddetta
Atti riguardanti il matrimonio fra la signorina Marchesa Giacinta Especo Yvera patrizia
viterbese e il Sig. Enrico Mizzelli-1822, maggio 8-1872, aprile 8
Carteggio relativo all’acquisto del terreno Poggio Madonna di Ripa del sig. Giovanni
Bacheroni 1861 – 1868 e del sig. Alessio Grispigni a Filippo Venturini e Angelo
Ricevuta di pagamento dell' Accademia Ecclesiastica fatta dal Sig. Filippo Venturini
1826-1828
lista delle spese di cucina e di vitto , anni 1869 – 77- 80-82-84-86-87-88-89.

280
1. Memoria dei benefici di Bagnorea, che si posseggono da Domenico Cristofori
2.
3.
4.
5.
6.

aprile 1802 – 1806 – 1807 con ricevute
“Allocazione del campo contrada Calchisi Beneficio del Suffragio a Giuseppe
Fabbi di Bagnorea” 28 marzo 1802
Varie ricevute per trebbiatura e sgranatura anno 1945
“Libretto delle bestie date a collatico oltre quelle dei poderi” 1845-1891
Spese quotidiane 1862 – 1860 – 1863 – 1871-1875
Processo verbale di contravvenzione a carico di Venturini Filippo 1880

281
Tenuta di Pratafosse , memoria circa i beni enfiteutici della terra di Fabrica + spese fatte
a Pratafosse 1790 –91-92-99.

282
•
•

Lavori di restauro nella casa di Viterbo della Famiglia Venturini, sita in via
Regina Margherita n. 7 (1880-1890)
Preventivi di lavori eseguiti in casa come: tramezzature, tubature, lavori vari di
muratura e falegnameria, infissi in ghisa, ecc.

•
•

3 libretti manoscritti su lavori di falegnameria (1889)
lavori di muratore 1888-1889-1890

283
Conti correnti degli anni 1830 registro di alcuni fogli di conti 1830-1856
Conti di vari lavori 1837-1874
“Perizia di nuova costruzione di una casa rurale da fabbricarsi per i conti Venturini”

1846
“ note delle spese fatte dal comune di Bagnorea alla costruzione del castello di divisione

dell’acqua pubblica e del rinnovamento della strada di Divisione dell’acqua pubblica e
del rinnovamento della strada da porta Albana fino alla piazzetta dove trovasi detto
Castello di divisione anno 1874”
“semi e raccolto 1846-1849” della famiglia Venturini in Civitella
“1837 lavorazione guardiola... nomi dei lavoranti”
“alla sagra consulta... luogotenente Ricci relatore... per ... Sig. Cristofaro Cristofari

carcerato contro il fisco”. In Roma, presso Bernabo', 1770- a stampa

Ricevute, tasse
(284 –297)

284
- Prospetti di feudi Venturini Filippo e Angelo
•
•
•

Lettere riguardanti il credito con la famiglia Ottavi
Copia del reclamo sull’estimo rustico di Bagnorea 28 agosto 1872
“Stima del soprassuolo rinvenuto nel terreno di ... Filippo Venturini situato nel
territorio di Bagnorea in contrada Cozza...” 14 giugno 1870

285
1. Tasse e ricevute (1920-1939)
2. Polizza assicurativa dei fratelli Venturini 1903
1. Ricevute del Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo, Ministero dell’Agricoltura

e delle Foreste, deposito cavalli stalloni di Pisa (1939-1940)

286
Tasse e ricevute:
•
•
•

1823-1836
1850-1898
1899-1919

“Ricevute diverse” (1808-1883)

287
Ricevute di pagamento di messe per defunti (1864-1977) (nella scheda la prima data è
1827)

288
Tasse e ricevute (1940-1949)

289
- Tasse e ricevute (1950-1959)
1. Lavori eseguiti sulla casa della contessa Ciofi degli Atti 28 ottobre 1951

290
Tasse e ricevute (1960-1963); (1966-1969)

291
Tasse e ricevute (1970-1975)

292
Plico contenente ricevute e conti delle figlie di Filippo Venturini (Rosina e Annalisa) per
il Conservatorio e la dimora presso le suore del S. Cuore di Roma (1851-1860)

293
Stime catastali, visure, tasse sul patrimonio, ipoteche, mutui, prospetti catastali dei
terreni di Civitella e Bagnoregio (1920 – 1927)

294
Fatture commerciali di Silvio Venturini, ricevute di Teresa Venturini + spese e ricevute

295
Ricevute varie dal 1808 al 1883

296
Ricevute del Consorzio agrario provinciale di Viterbo

297
Certificato della somma di Baiocchi 37/2 che si pagano al capitolo di San Donato anno
1810 – 1811 + varie ricevute
certificato della somma di baiocchi 37 / 2 che si pagano al capitolo di San Donato anno
1881
ricevute del capitolo di San Donato e San Nicola 1814 1822

ricevute delle messe degli anni 1812 – 1813
1 ricevuta per la messa di Rosa Venturini
messe per la mamma 1807 + nota dell’anno 1818
rendiconti dei funerali e messe del fu Francesco Venturini 1823 – 1824
saldo del macinato dall’amministratore Pettirossi anno 1806
ricevute di Irene Margutti per il legato fatto dal canonico Ferdinando 1805
ricevute quietanze da Policreta (?) Margutti 1810
ricevute Anna Margutti 1811
Ricevute per la tassa di successione per Maria Margutti Venturini 1806
Ricevute per saldo di pagamento della tassa sulla successione della madre di Giovan
Battista Maria Margutti
Rivelazione per la sicurità del sig. Polimonte Cristofani anno 1805
Ricevuta da protocolli esibiti nell’archivio d’Orvieto anno 1805 + consegna di Ludovico
Venturini dei protocolli d’istrumento rogati dal notaio Silvio Venturini dall’anno 1749
fino all’anno 1785
Ricevuta finale del monastero di Bagnoregio dell’affitto delle terre 1806
Ricevute per la celebrazione delle messe 1805
Ricevute della dossina del monastero di San Bernardino di Viterbo di Rosa Cristoferi
Venturini e la Figlia Venturini per le lezioni di cembalo 1818-1822
Foglietti di entrata ed uscita (1879 gennaio-1879 dicembre) note delle botti di vino fatte
all’ottobre del 1879 conto di una ricevuta per l’uniforme del guardiano di Venturini,
conto del negozio Rispoli per abiti del sig. Venturini
•
•
•
•
•
•

Giornale del mulino (1879-1880)
Conti dell’olio (1879 ottobre 18)
Nota delle botti di vino (1879)
2 libretti dei semi dati e raccolta ai “socci” (1879)
n. 2 ricevute del Comune di Civitella (1879 gennaio 15)
Ricevute varie (1879)

N. 6 prospetti di raccolto (1879)

Cause
(298-308 )

298
Sentenza della Corte d’Appello di Roma dell’elettore Antonio Micheli (1881 giugno 31)
1. “Elenco dei consiglieri provinciali per l'anno 1880-1881”
2. Avviso del comune di Montefiascone per le strade comunali obbligatorie, 16

agosto 1879

299
2 copie di Marucci contro Eusebio Lelli, 18 febbraio 1887

300
– Posizione della causa Demetrio De Solis e Venturini, Pian di Monte (1792-1796; n. 4

sentenze della causa 1796
•
•
•

stima del terreno (1819 aprile 29
n. 20 testimonianze a favore di Venturini (1792-1793)
cartina del terreno (Civitella)

-Carte relative alla causa Pian di Monte
•
•

Copie manoscritte della causa Silvio Venturini contro Demetrio e Giuseppe de
Solis (1792-1793)
Appunti sulla causa e carteggi tra Venturini e Filippo Amici (avvocato?)

Posizione della causa Segreteria di Civitella (1780-1789)

301

Processi della Podesteria di Civitella rimasti in casa dopo le consegne di tutte le carte
(1830-1831

302
Causa Venturini/Matteini corrispondenza tra il conte Venturini e l’avvocato Fretz 1874 +
Bando per la vendita giudiziaria conte Venturini Filippo contro Matteini – D. Filippo,
Agostino Antonio, Sensini Giuseppino 31/5/ 1880, + seconda Copia datata 28 /1 /1887

303
•
•
•

Vertenza con Fioravanti Nicola sulla piantagione di albucci in Civitella 1857
Causa della Comunità di Orvieto contro la Comunità di Civitella e Silvio
Venturini (1761)
Vertenza col Sig. Pietro Cesarei per un confine nel terreno “Le Codette”, in
Civitella (1854)

304
Processo dell’operazione eseguita per la terminazione del confine tra le proprietà del
dominio collettivo di Alviano e Teresa Venturini (1950 gennaio 13)
•
•

Relazione di Filippo Venturini sull’acquisto di un terreno dalla Confraternita del
SS. Sacramento, vendita e miglioramento (1948 settembre)
Denuncia delle case di Teresa Venturini (1942)

305
Causa Gualterio + albero genealogico della famiglia Gualterio

306
lettere con il cugino Cristofari+carteggio con il Bauli
“Ancajani”. Carteggio relativo al Barone Decio Ancajani di Tenaglie e Piccolomini

(1830-1840).

Nota di funzione e spese occorse nella causa tra Venturini e il Signor Giovan Battista
Febei Piccolomini e il Signor Barone Decio Ancajani
+ carteggio sulla causa Ancajani
Lavori per i danni del Tevere-1830

307
Atto di deposito di un documento del 1761 rogato dal notaio Bellacci da parte di Teresa
Venturini al notaio Nazareno Dobici 21 novembre 1949
Causa tra “Luciani M.si Francesco, Fernando, Mario e Sara. Raffaellina Grisostomi
vedova Luciani contro Ditta Amedeo Valentini per affitto di un complesso di beni ad uso
industriale ( Luciani Ranier Macerata 1932 )”
Carteggio tra Mario Simoni notaio di Bagnoregio e Marchesa Teresa Venturini in
Luciani Ranier concede un pezzo di sua proprietà al comune di Civitella d’Agliano 20
ottobre 1958
Lettere di carattere giuridico

308
Ricevute Venturini 1774 - 1824

Varie
(309 - 325)

309
•
•

n. 2 medaglie del Touring Club Italiano a Silvio Venturini
1 tessera del T.C.I. di Silvio Venturini

•

2 cartoline illustrate ( Narni Santuario della Madonna del Ponte 13 agosto 1907
spedita dalla Signora Maria Ciofi Degli Atti )

310
“Carte relative alla dote di Rosa Cristofari in Venturini 15 decembre 1823” con

“Inventario dell'arredo dato a ... Rosa”
+ note degli oggetti che compongono l’arredo della signora Amalia Venturini all’epoca
del suo Matrimonio con il Signor Giuseppe Loti e relative spese + ricevute + Nota degli
oggetti che compongono l’arredo della contessa Rosa Venturini all’epoca del
Matrimonio con Pietro Grispigni di Viterbo
+ lucido sui possedimenti della Famiglia Venturini
+ spese sostenute per i lavori
“carteggio sulle trattative del matrimonio di Amalia e il signor Basili, di Otricoli”

311
Lettera al Marchese Luigi Venuti ed a Maurizio di Farnese su esecuzione di Carlo I
d’Inghilterra 20 gennaio 1648- 49

312
Rapporti della famiglia Venturini con l’Università Agraria di Bagnoregio (1917-1933)
Lettere carte accomodamenti

313
Famiglia Venturini Ranier:
Lettere (1950): prescrizioni mediche, fatture, ecc.
+ corrispondenza tra la contessa Teresa Venturini e Avv. Pettirossi , Fusari e Gentile a
riguardo la cassa mutua delle Malattie di Viterbo sulla situazione dei coloni ( 1940 – 41)
+ Avviso di seconda Asta, Comune di Bagnorea Amministrazione Eredità Agosti 1923
Polizza di assicurazione per auto, del Marchese Luciani Fernando 22-10-1937

+ Bollettino d’informazione ottobre 1954
+ Consorzio di bonifica tra Baschi e Orte: liquidazione definitiva della indennità di
espropriazione a favore della Marchesa Venturini Teresa-22 ottobre 1957
+ corrispondenza di Luciani Ranier
-accertamento generale della proprietà immobiliare urbana sulla proprietà di Teresa
Venturini
+ libricino sulle riforme della Confederazione fascista degli agricoltori
+ lettera per il reclamo dei contributi spettanti ai coloni 1941
+ lettera a Margherita Venturini 1941
+ dichiarazione di risarcimento dei danni spettante a Teresa Venturini 14 febbraio 1956
+ elenco oggetti appartenenti alla contessa Venturini nel suo palazzo-20 giugno 1944
+ elenco del bestiame dei Venturini
+ libretto personale per le assicurazione obbligatoria “invalidità vecchiaia e
disoccupazione involontaria 30 dicembre 1925

314
Manoscritto “Interioris Astromiae Tractatus” (in condizioni discrete) (s.d., forse fine
‘800)
Descrizione esterna: Volume con coperta in pergamena rinforzata con 3 corregge in
cuoio, in buone condizioni, su cui sono presenti scritture e conteggi di varie epoche.
Molte carte sono state tolte e si nota all’interno il taglio effettuato. Le carte rimaste e
numerate sono 47, 1 carta bianca.
Descrizione interna: Contiene brani di vario argomento: erboristeria, chimica,
astronomia, ecc, di varie mani
Misure: 22x28 cm
+fogli manoscritti sulla preparazione del vetrolio

315

“Ex libris Vincentii Vincenzini Urbevetanus”, di Domenico Bonacorsi (s.d., inizio

‘800?)
Descrizione esterna: volume con coperta non in buono stato di conservazione. E’
cartonata con dorso in cuoio. Le pagine sono numerate da 1 a 472, l’indice è di 6 carte
non numerate. I riquadri del dorso presentano una decorazione con motivo floreale (ferri
in oro)
Descrizione interna: Il volume presenta all’inizio un indice con titolo: “Raccolta di
diversi monumenti storici tomo primo”, riguardanti relazioni su alcune morti avvenute
intorno al sec. XVII a Roma
Misure: 13x19-manoscritto

316
Vari manoscritti di Filippo Venturini:
•
•
•
•

Attestati di studio (1820 e segg.)
Poesie
Trascrizioni di metafisica scolastica e classici
Notizie spettanti alla nobile accademia ecclesiastica di Roma + biglietti da visita

317
Documenti e oggetti ritrovati sulla scrivania di Silvio Venturini (1902-1932) :
1. Passaporto per la Libia-1914
2. 4 tessere della confederazione nazionale fascista degli agricoltori di Silvio
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Venturini. 1928-1929
libretto personale per la licenza di porto d’armi 27 luglio 1928 con foto
marche da bollo
autorizzazione a Silvio Venturini ad avere nella propria abitazione le armi per
scopo di ricordi 13 luglio 1923
lettera al conte Silvio Venturini
nomina a Silvio Venturini a ispettore pei monumenti e per gli scavi di antichità
del mandamento di Bagnorea 21 maggio 1902
Conferma per un triennio a Silvio Venturini come ispettore onorario per i
monumenti – gli scavi e gli oggetti e d’arte del mandamento di Bagnorea 31
agosto 1914

318
Mappe e carte catastali + lettere fine ‘800 relative a richieste ed invii mappe catastali a
Venturini

319
Plico contenente carte Venturini (fine ‘700-primi ‘800). Elenco fatto a Civitella (1823
ottobre)

320
Plico di lettere in cattivo stato di conservazione indirizzate a:
Giovan Battista, Michele, Michelangelo Pecci, Giovan Battista Salvagni, Nicola
Bizzarri, tutti di Carpineto (1815-1834)
Altri nomi presenti: Gioberto Sicca, Carlo Cartinoni, Placido Pacelli

321
Relazione dei periti Bevilacqua e Pincellotti relative ad alcune strade comunali di
Civitella con annesse varie carte e piantine (Acquedotto Venturini, proprietà il Casino)
(1905 luglio 15)

322
Plico contenente scritti vari della famiglia Venturini
•

“esiti di vari generi... dal primo agosto 1823...” al 1827

•

conti di casa 1871-1937
n. 22 libretti nominativi di pagamenti a soci

•

“Carte relative al permesso dato di collocare la statua di S. Giuseppe nella Cappella della

Madonna della Vittoria di Patronato della famiglia Venturini... (1871 luglio)

323
“Scritti scolastici creduti di Filippo Venturini”

324
3 quaderni di Venturini 2 di matematica e 1 di latino 1826-1827

325
Ricordi e lettere 1827-1884
Atti notarili
(326 – 332)

326
Atti (1866-1887)
Nella copia autentica dell’istrumento dell’11 settembre 1886 compare una lettera della
famiglia Macchi del 17 gennaio 1840

327
Copie atti notarili (1892-1927). Istrumenti esistenti in casa Venturini
Nota degli istrumenti esistenti in casa Venturini (1699-1958) + lettera Teresa Venturini

328
Atti di vendita, costituzione di credito fruttifero, affrancazione a favore di Filippo
Venturini (1685-1878)

329
Retrovendita Bandini / Franci / Venturini (1806-1822)
+ lettere a Francesco Venturini dal Curiale Carlo Serafini di Roma (1815-1818)

330
Donazioni Venturini
•
•

Denunce e tasse di successione
Testamenti Venturini (1799-1935)

•

Mutui passivi

331
“Iscrizione ipotecaria della primogenitura Venturini, estratti catastali, perizie e altro

relativo alla possidenza della famiglia Venturini in Bagnorea e Civitella d’Agliano”
(1806- 1823)

332
“ 1877 eredità di nonna Cinta”

+ varie lettere della sorella + ricevute

Famiglia Colesanti
(333)

333
Amministrazione dei beni del Sig. Teofilo Colesanti (1826-1836)

+ ricevute esattoriali (1836-1838) e Dativa Camera di Bagnoregio (1829-1836)
•
•
•
•
•

Affitti famiglia Colesanti (1828-1829)
Lettera Filippo Venturini anni 1840 – 1862 – 1865 – 1866
Lettera a Filippo e Angelo Venturini anno 1864
Estratto dei fondi appartenuti ai fratelli Filippo e Angelo Venturini 22 aprile 1864
+ lineato tipo segnato in mappa con il numero 889
Certificato di ispezione del catasto Gregoriano dei fondi del comune di Civitella
d’Agliano 22 aprile 1864

Famiglia Margutti
(334-335)

334
Affare Cappella di Ferdinando Margutti in Bagnoregio (1799-1808
•

3 suppliche (1780, 1791, 1801)

Testamento di Bonaventura Margutti e di Maddalena ved. Marsili, con altre memorie 2°
metà del ‘700
•
•
•
•
•
•

•

335

Sentenza causa Margutti 1° metà ‘800
Ricevute di pagamenti fatti dal Sig. Giovan Battista Venturini a favore del
canonico Margutti, primi ‘800
Quietanza con Vincenzo Margutti per l’eredità del canonico Antonio Margutti
Lettere varie (1770-1820)
Corrispondenza a Filippo Venturini di Vincenzo Margutti (1843)
Copia semplice di atto notarile con cui Vincenzo Margutti vende a Giovan
Battista Venturini, figlio del fu Silvio, un predio e casale posto a Lubriano,
contrada il Cerretello (1810 ottobre 10)
Copia di apoca di transazione tra il Sig. Vincenzo Margutti e Giovan Battista
Venturini (1808 giugno 25)[Maria Margutti Venturini, madre di Giovan Battista,
a questa data è già defunta]

1. Lettere di Villetti a Serafini 1819 + ricevute del sig. Serafini per la causa Margutti
2. “Causa tra Rosa Cristofori r Battista Venturini contro Vincenzo Margutti 1819” (

stampa – latino)
3. “Requisita della bottega sotto la causa Margutti 1803”
4. “Perizia di terreni contrada Pietra del corpo de Miglioramenti”
5. “Poliza del campo dato a miglioramento a Luigi Quintarelli in contrada il Cozzo
1792”
6. “Apoca con Luigi Quintanelli della contrada Cozzo 1792 (Pianni Venti)”
7. “Saldi dei conteggi con il procuratore sig. Serafini”
8. “Testamento di Bonaventura Margutti e di Maddalena vedova Marsili con altre
memorie”
9. “Sentenza della causa Margutti”
10. “Conto delle spese e funzioni della causa Margutti + ricevute e saldo dei conti e
spese di detta causa”
11. Lettere alla contessa Venturini da Carlo Serafini sulla causa Margutti 1816 +
lettere Francesco Venturini 1815 + lettere Francesco Venturini da Vincenzo
Margutti 1813 – 1814
12. “ Ricevute di diversi pagamenti fatti dal conte Giovan Battista Venturini
specialmente dopo la morte di Carlo Margutti”
13. Contratto di vendita di una bottega da Ferdinando Margutti a Vincenzo Margutti
1796
14. Conti riguardanti la causa Ferdinando Margutti
15. “ Carteggio di quattro ho pagato a Vincenzo Margutti mio nipote con Animo con i
Viaudumi nell’eredità” (?)
16. Quietanza con Vincenzo Margutti e l’eredità del conte Antonio Margutti con
l’inventario dei beni
17. Lettere a Pio Batta Venturini 1810

•
•

•
•
•
•
•

ricevute
testimonianza della signora Caterina Ved. Rossi che giura di aver visto durante la
veglia del funerale della morte di Silvio Venturini, il prete portar via 18 torce
ancor prima delle esequie – 14 giugno 1805
Ricevute varie
Stima di tutti gli abiti e sottane spettanti al canonico Antonio Margutti
Copia Transunto Inventario fatto per gli atti del Savignori, in occasione della
morte del canonico Antonio Margutti
Carte riguardanti Silvio Battista Venturini
Libro di Ricordi di casa : libretto di ricevute della comunità , libretto di ricevute
dell’anno 1798 fino all’anno 1802, libro delle ricevute dell’anno 1763 fino
all’anno 1804, libro delle memorie di Margutti 1788, libro del 1769 3 Agosto
…..,Rendiconti di Casa

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Messe fatte celebrare nella Cappella Madonna delle Vitttorie dopo la morte del fu
Conte Ferdinando Margutti, Novembre 1804 ( messe del giugno 1805 – Dicembre
1805)
Inventario di casa del fu Bonaventura Margutti
Inventario di Giuseppe erede del Bonaventura Fratello Vincenzo Fratelli
Carteggio tra il sig. Margutti col nipote Vincenzo
Carteggio tra il signor Margutti e il vescovo Cordella
Posizione della causa contro promotor fiscale avanti Mons. ?
Causa contro Gaddi e decreto favorevole a Ferdinando Margutti
Causa riguardante il Monte di Pietà
Carteggi fra il signor Margutti e Ferdinando e Vincenzo Margutti ,+ ricevute della
comunità …
Vari ricordi di casa Margutti e del Canonico Antonio da Bolsena: messe celebrate
per Margutti 1783; Libro delle messe di Don Vincenzo Margutti secondo di lui
legato 1761; cedole e fedi di Bonaventura Margutti; stima della casa 1745; perizia
nel territorio contrada Trucinano; libro delle messe di S. Lorenzo per ordine del
signor Bonaventura; canonicato 1776; memorie del Canonico di Bolsena;
Ricevute; estinzione di un cambio…. Di Nicola da Bagnorea pagato da altri il 9
luglio 1765; polizza contro il signor Canonico Margutti; ricevuta di pagamento da
parte di jesus maria Joseph a Nicola Mariottini;+ ricevute
Istrumento della piana del cozzo con il patto rendimenti
Copia dell’istrumento di acquisto del campo di Bagnorea
Inventario del sig. Bonaventura Margutta e del Sig. Conte Giuseppe ….

Famiglia Macchi
(336-337)

336
- Istrumento di divisione e vendita tra il Sig. Conte Macchi Oreste e Margherita
Menicucci (vedova di Nicola, fratello di Oreste) e le sorelle Teresa e Maddalena (1828
ottobre 11)
•
•
•

Istrumento di divisione, copia (come sopra) 21 maggio 1802
Apoca matrimoniale tra Nicola Macchi e Margherita Menicucci (13 ottobre 1819)
Atto di donazione del Card. Macchi al nipote Oreste Macchi (1825 aprile 23)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettere a Margherita Macchi e Nicola Macchi (1813 dicembre-1824 novembre
(mittente: zio Vincenzo Macchi)
Lettera di Oreste Macchi a Margherita Menicucci (1825 maggio 26)
Lettera di Vincenzo Macchi (1795 febbraio 28)
Lettera di Teresa Macchi alla madre Margherita Menicucci (1858)
Copie dell’apoca matrimoniale
Lettera da Placido Palelli
Necrologio del cardinale Macchi 1889
Cantata per il matrimonio di Teresa Macchi e Filippo Venturini
Nomina come prete della Chiesa di San Sisto di Luigi Macchi

337
Ricevute di Margherita Macchi Menicucci alla confraternita del S. S . Corporale di
Orvieto e alla Confraternita dei Sacchi di Viterbo eseguite da Giacinta Marescotti 1824 –
1865
Messe in suffragio di Margherita Macchi, 17 maggio 1866, bigliettini di annuncio di
morte di Margherita Macchi 1865 maggio 21
Messe per la contessa Venturini 1866
Ricevute di elemosina alla chiesa di San Lorenzo fuori le Mura da Teresa Venturini
1866 – 1867
Minuta del Testamento ultimo della signora Margherita 1857 – 1863
Nova delle spese per il funerale di Margherita + ricevute delle messe di suffragio 1866
Nota delle spese di Teresa e Maddalena Venturini per l‘istrumento di quietanza di legato
e mercedi 6 ottobre 1866 .

Famiglia Mizzelli
(338)

338

•

Lettere di Francesco Mizzelli al cognato Giuseppe Antonio Mizzelli segretario del
Mons. Tesoriere di Roma (1787 agosto 25-1797 dicembre 14)

- Contratto di locazione della bottega a Piazza Navona a Roma ad uso di calzolaio di
proprietà di Giuseppe Antonio Mizzelli (1794 luglio 8)
+ nota delle spese di “robba” comprata per la bottega ad uso di calzolaio (1794)
•

Contratto d’affitto di un appartamento a favore di Giuseppe Antonio Mizzelli da
parte di Alex Cristofari (1794)

+ ricevute di pagamento di vari anni (1781-1794)
•
•

Robbe comprate da Mizzelli (1785 giugno 10)
Nota di denaro impiegato dall’abate Mizzelli a favore del Canonico Straminelli
(1790)

1. Contratto di locazione della bottega a Piazza Navona ad uso di calzolaio del 8 –7-

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1794 di proprietà di Giuseppe Antonio Mizzelli + nota di robba comprata per la
bottega ad uso di calzolaio 1774
Ricevute di pagamento di Giuseppe Antonio Mizzelli dal 1782 al 1794
Conto abate Mizzelli 1793
“Riflessioni sopra il lodo fatto dall'avvocato Cipriani...”
“Attestati originali per la causa contro Franco Mizzelli
Nota del danaro impiegato dall’abate Mizzelli a favore del canonico Straminelli
1790
Contratto di locazione di Mizzelli in Carbognano 1779

Varie
(339-356/VI)

339
Stato attivo e passivo della famiglia Astancolle
•
•
•
•

Certificato di buona condotta di Leandro Astancolle nobiluomo da parte del
Confaloniere Prosperi di Todi anno 1835
Lettere a Filippo Venturini di Danielle Ottoni da Todi 29 giutgno 1835
Lettere al canonico Danielle Ottoni da Leandro Astancolle Todi 28 giugno 1835
Lettere a Filippo Venturini da Pietro Spada di Terni anno 1836

•
•

Elenco delle iscrizioni ipotecarie che si trovano nei registri dell’Ufficio della
Conservazione delle ipoteche di Spoleto a carico dei signori Spada anno 1836
Possidenza del sig. Pietro Spada + lettere a Filippo Venturini + minuta di risposta
di Filippo Venturini

340
Carteggio tra Silvio Venturini e Giangrandi su alcune Perizie
Permute e obbligazioni
Ugo Pamphili , lettera (1703)? giudicazione a favore di Bonaventura, 26 ottobre 1703
Affitto a Giacomo Gentile Novembre 1828
Copia Apoca coi Porchiella del Terreno Fontanicchi

341
Inventario privato della signora Rosa Venturini dopo la morte di don Pio Franco
Venturini 1823 ed attestato di Bernesi e Giangrandi sulle irregolari scritture tenute da
Gian Francesco come amministratore del patrimonio Venturini una procura della signora
Rosa ed un obbligo di sc. 210 fatto nel 1812 da Ludovico Venturini a favore di Caterina,
zia di Ludovico Venturini
carteggio della signora Venturini Caterina con il fratello Silvio e il nipote Ludovico
carte appartenenti a diversi particolari, relazione sui fondi mistici spettanti alle
confraternite della chiesa Parrocchiale di Civitella d’Agliano Perito Giangrandi ? 1823?
+ Altre: 1777 luglio 27 apoca di vendita di Lorenzo e Angelo del fu Antonio da Orvieto
e Barbara del fu Tommaso da Civitella d’Agliano al signor Priore Don Agostino
Bernardini di Civitella in Contrada le Rife, atto fatto dal notaio Silvio Venturini con
Signora a Civitella
perizie di coltivazione 1819 con piantina
copia di atto di enfiteusi di un terreno 1817 gennaio 15 ( l’atto è datato 1756 dicembre 2
) con ricevuta dell’Ufficio della conservazione delle ipoteche di Orvieto 1820 luglio 29
lettera sul beneficio di S. Antonio di Padova spettante al reverendo Carlo Ciogni 1819
e nota del carteggio del Sig. Biondi Serafini Villetti sull’affare Santa Croce

lettere del signor Luigi Cristofari dirette al fu Francesco Venturini 1816-1820
posizione della causa segreteria di Civitella d’Agliano 1780- 1783 Silvio Venturini
Carte, ricevute e lettere relative all’educazione dei figli del fu Pio Battista Venturini
rinvenuti nel seminario di Montefiascone 1812- 1822

342
Ricevuta del Notaio Secondo Vezzosi per l’istrumento di quietanza fatto con Simonetti
1843 agosto 22
•

•
•
•

•

•

•
•
•

“Carte relative alla causa fatta avanti il governatore di Cingoli contro Simonetti

per obbligarlo all’estensione nel cambio di scudi 100 fatto con il contadino Bacchi
di Bagnorea sino all'agosto del 1844, e al rimborso dei frutti da noi pagati per lui
in ragione di scudi 6 all'anno ascendente a scudi 72 più spese di causa alle quali fu
condannato in forza della sentenza”.( il carteggio inizia dal settembre 1850 fino al
16 maggio 1858)
“Carteggio relativo ai pagamenti dell’intera dote e parte di Michelina fatta a
Ranieri Simonetti del dicembre 1836 al 2 settembre 1843”.
Carteggio sulle trattative del matrimonio di Michelina dal 10 aprile al 4 dicembre
1836 ( matrimonio tra Michelina sorella di Filippo e Ranieri Simonetti)
“Carteggio con il sig. Gian Stefano Castiglioni relativo agli interessi e ai nostri
crediti sul patrimonio Simonetti incominciando dal 16 marzo 1859 epoca della
morte del conte Simonetti suddetto fino al 19 settembre 1862 in cui furono ritirati
scudi 250 in tacitazione dei titoli di credito enunciati nell’inventario fatto alla
morte del Simonetti che ascendevano a 318.73... furono ridotti a scudi 250...”
Carte relative agli interessi della famiglia Simonetti da me trattati d’accordo col
Simonetti e col di lui economo sig. Canonico Piergentili da luglio 1846, epoca
della morte della povera Michelina fino al 9 dicembre 1847”
“Carte relative agli interessi della famiglia Simonetti da me trattati d’accordo col
Simonetti e col di lui economo sig. canonico Erudiano Piergentili dal 11 settembre
1843 a tutto giugno 1846”
Lettere a Filippo Venturini dagli anni 1859 – 1861
“Rinvocazione dell’ipoteca all’ufficio di Macerata del legato di 1000 dovuto
dall’eredità Simonetti 1861”
Nota di spese e funzioni accorse per l’allegazione dei requisiti castrensi emessa
per i figli Filippo e Angelo Venturini contro Vittoria Simonetti

343
•

“Condizioni di affitto della tenuta il Pian della Nave del sig. Principe Doria”

•

N° 3 lettere di Rosa Cristofori al nipote Silvio Venturini 8 aprile 1829-8 agosto
1829
Corrispondenza con Silvio Venturini da parte di varie persone 7 luglio 1827-17
maggio 1832
Ricevute di pagamento

•
•

344
•
•

Compagnia SS. Sacramento di Civitella: ricevuta Censi del SS. Sacramento 18101823
“Memoria per un ricorso fatto dal Maire Neri contro i nostri piccioni del Casino”
1810

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atto di permuta tra Tommaso Bellucci e Beniamino Appolloni di terreni siti in
Civitella d'Agliano, 30 dicembre 1816
Ricevute per messe celebrate 1804
Autentica di un certificato catastale dei beni di Silvio Venturini. Notaio Domenico
Savignoni di Bagnoregio, 15 marzo 1798-1799
1795 aprile 11 “Testamento del Pinzi” [Marco Antonio]
Copia atto di vendita del 3 novembre 1725 (la copia è del 9 luglio 1791)
“Nota della biancheria di Bagnorea giugno 1872”
“Memoria dell'altare di S. Monaca nella chiesa della Madonna SS. Delle Grazie in
Civitella d'Agliano”, 18 giugno 1874
Corrispondenza
“Epistola ad amicum poetam, se nunquam celebrem futurum, si phoebo, et musis
studeat”
“Inno delle famiglie consacrate al S. Cuore di Gesù”
“Carta per calcare”
Tessere annonarie e ricevute varie 1795-1953
Copia della sentenza di una causa tra Angelo Venturini e Bonaventura Ildebrandi,
4 aprile 1857
“Supplemento ai giornali illustrati della casa... Storia d'Italia Medio Evo...”
Lettera a stampa di Luigi Mazzoli al principe di Montholon, 22 luglio 1876
Opuscolo a stampa “Notizie del mondo Num. 53, sabato4 luglio 1801”
Documento del Tribunale di Viterbo “descrizione degli stabili”, 24 marzo 1887
Lettera a stampa del presidente del Comitato Circondariale del Consorzio
Nazionale, Conte Girolamo Zelli-Jacobuzzi, 15 ottobre 1878

•
•
•
•
•
•

•

Frammenti di poesie
Programma di un concerto di musica, 8 luglio 1869
Parte di un libricino comprendente: sigle automobilistiche, unità di peso, di
misura, valute monetarie, ecc.
Scritti scolastici di Silvio Venturini 1918
Articoli di giornale
“Beatissimo in Christo Patri Domino Leone Decimo Tertio Divina Providentia
Sanctae Romanae ac Universalis Ecclesiae Summo Pontifici Domino
Reverendissimo
Decreto di Onofrio Alfano (Honuphrius Alphanus) con mandato di reintegro di
una casa in Civitella d'Agliano. Roma 17 gennaio 1775

345
Testi scolastici:
•
•
•
•
•

“La geografia”, Enrico Trevisini Editore, Milano 1890
“Fedra-Andromaca”, tragedia di G. Racine, Edoardo Sonzogno Editore, Milano

1884
“Saul-Filippo” di Vittorio Alfieri, Edoardo Sonzogno Editore, Milano 1882
“Il Cid-Poliuto” di P. Corneille, Edoardo Sonzogno Editore, Milano 1883
“Esopo le favole”, Edoardo Sonzogno Editore, Milano 1884

346
Testi scolastici
•
•

“Manuale di esercizi graduali sulla grammatica latina...”, F. Schultz, 1894
“La lega lombarda Poema epico del prof. Francesco Massi”, Roma, tipografia

della Pace, 1876

347
Testi scolastici
“Nozioni di fisica e chimica-Libro di testo per i licei... parte prima chimica

compilata da Guido Alessandri...”,Firenze, successori Le Monnier, 1893

348
Testi scolastici
- “I tre libri dell'oratore di M. T. Cicerone...” tomi I-II-II, Foresti e Bettinelli Editori,
Venezia, 1892
•

“Institutio grammatica ab Horatio Tursellini S. J.... Romae, ex typis ven. hospitii

apostolici apud petrum aurelium...”, 1843

349
Testi scolastici
•
•

“Il libro di lingua italiana...” Remo Sandron Editore, Palermo 1893
“Le Christianisme et les temps presents...” Paris 1875

350
Testi scolastici
•
•
•
•
•
•

“Il Conte Rosso, romanzo di Anton Giulio Barrili”, Fratelli Treves Editori, Milano

1919
“Grammatica della lingua italiana di F: Schultz” presso G.B. Paravia, Torino 1882
“Storia della letteratura latina...” di Onorato Occioni, Ditta G.B.Paravia Roma
1886
“Grammatica italiana dell'uso moderno...” G.C. Sansoni Editore Firenze 1891
“Grammatichetta della lingua italiana...” G.C. Sansoni Editore Firenze 1891
“Gli elementi d'Euclide...” Successori Le Monnier, Firenze 1884

351
Testi scolastici
•

•

“Manuale pratico della lingua greca...” Tipografia e libreria Pirotta, Milano 1842
“Favole, novelle e lettere di Gasparo Gozzi...” G. Barbera Editore, Firenze 1882
“Fuga in Egitto, poemetto di Francesco Massi” Tipografia della Pace, Roma 1881
“La Vergine, poema del prof. D. Antonio Vitali...” Tipografia di G. Aurelj, Roma

•

“Storia d'un gran segreto romanzo di Hill Headon...” Fratelli Treves Editori,

•
•

1870
Milano 1915
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Testi scolastici
•

“Trattato di aritmetica teorica e pratica... del P. Nazareno Mancini...” Stabilimento

•

topografico Aurelj, Roma 1860
“La geografia ad uso delle Scuole Normali...volume III per la terza classe” Enrico
Trevisini Editore, Milano 1900

353
Testi scolastici
•

“Iliade D'Omero, Poema epico tradotto da Vincenzo Monti” I e II volume S.

Benigno Canavese Torino 1886

354
•

“Bollettino dell'Associazione Archeologica Romana, anni 1935, 1936, 1937,

1938,
1941, 1942, 1943.
•

“Il Santuario del S. Cuore di Fatima” gennaio 1943

355
“La cucina italiana” Rivista, anni: 1934-1937, 1940, 1941, 1942, 1943.

356/I
Bollettini del Club Alpino Italiano, anni: 1875, 1876

356/II
Bollettini del Club Alpino Italiano, anni: 1877

356/III
Bollettini del Club Alpino Italiano, anni: 1878

356/IV
Bollettini del Club Alpino Italiano, anni: 1879

356/V
Bollettini del Club Alpino Italiano, anni: 1880

356/VI
Bollettini del Club Alpino Italiano, anni: 1881, 1882, 1885

