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OSPIZIO DEGLI ESPOSTI DI VITERBO 

Inventario a cura di Tiziana Giuseppina Fabris 

 
STORIA DELL’ISTITUZIONE 

 
Per la storia dell’ente produttore dalla sua costituzione fino agli inizi degli anni 10 del ‘900, si fa riferimento 
alla pubblicazione “L’Ospizio degli esposti di Viterbo. Memorie storiche scritte per cura della Delegazione 
Amministrativa” di Cesare Pinzi, pubblicato nel 1914, dove in appendice si trovano le trascrizioni dello 
statuto dell’Ospizio del 1875 e di altri importanti documenti di istituzione. 
Faremo tuttavia in questa sede una breve storia: 
L’Ospizio degli esposti di Viterbo fu fondato nel 1738 dal card. Martino Innico Caracciolo, su volontà 
dell’allora papa Clemente XII. L’Ospizio, intitolato a Santa Francesca Romana, nasceva dalla necessità di 
alleviare il grosso carico di abbandoni che fino ad allora si riversava, da tutte le province laziali, e non solo, 
sull’archiospedale di Santo Spirito in Saxia di Roma. 
La sua giurisdizione comprendeva le diocesi di Viterbo, Tuscania, Corneto (Tarquinia), Montefiascone, Civita 
Castellana, Orte, Nepi e Sutri e una parte di quelle di Bagnoregio ed Acquapendente, e al di là della 
provincia viterbese, il territorio di Civitavecchia, Bracciano e Oriolo. 
Lo statuto stabiliva tra i suoi principi, quello di poter accogliere solo bambini illegittimi, vietando l’ingresso 
ai legittimi, anche se i genitori dimostravano la loro estrema povertà, o agli orfani. 
Questa norma sarà sostituita soltanto con il nuovo regolamento del 21 novembre 1917, con il quale la 
Deputazione dell’Ospizio riconosceva la necessità del ricovero anche di bambini legittimi abbandonati e 
l’obbligo delle madri di allattare i propri figli per almeno 6 mesi. 
Con l’annessione della delegazione di Viterbo al Regno d’Italia nel 1870, furono apportate modifiche 
all’assetto normativo e gestionale. Nel luglio del 1875 fu varato il nuovo statuto, che prevedeva diversi 
criteri di composizione della deputazione amministrativa. 
La denominazione dell’Ospizio cambia in “Ospizio Umberto I per l’infanzia illegittima” con deliberazione 
della Deputazione amministrativa del 7 agosto 1900, approvata dal Ministero della Real Casa con nota 6 
maggio 1901. 
Nel 1923 il Ministero dell’Interno, con decreto 11 febbraio 1923 n. 396 disciplinò di nuovo il servizio di 
assistenza degli esposti. Le madri non erano più obbligate ad allattare i loro piccoli neppure per un breve 
periodo. In questo modo il Regolamento interno venne abrogato e fu sostituito da un altro approvato con 
R.D. 16 dicembre 1923, n. 2900, confermando l’attribuzione della materia alle province e abolendo 
definitivamente il sistema della ruota, che a Viterbo era già stata eliminata a partire dal 1894 e sostituita 
con una speciale sala per l’accettazione dei bambini esposti. 
La successiva legge del 10 dicembre 1925 apportò nuove modifiche nello spirito del regime fascista, 
l’esaltazione della famiglia e quindi l’assistenza alle madri e ai bambini senza distinzione di stato civile. 
Con il R.D. 8 maggio 1927 n. 798 si stabilì l’obbligo per le Provincie ed i Comuni ed in parte anche per 
l’O.N.M.I. (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia) di proteggere gli illegittimi 
abbandonati, riunendo nella definizione “illegittimi” sia i riconosciuti dalla madre sia i figli di ignoti. 
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 18 maggio 1932 estendeva l’obbligo legale 
dell’assistenza all’infanzia abbandonata senza distinzione di stato civile. 
La legge 13 aprile 1933 n. 312 designò i Brefotrofi quali sedi naturali per l’assistenza agli illegittimi e 
l’obbligatorietà delle spese dell’assistenza stessa da parte della Provincia e dell’O.N.M.I. 
È di questo periodo l’istituzione nell’ospizio di Viterbo, della Sala di maternità per gestanti nubili, di un 
refettorio materno per le madri, per le gestanti e per i bambini divezzati. 
Con l’assistenza alle gestanti, che venivano accolte all’ottavo mese di gravidanza, veniva allo stesso tempo 
curata la profilassi della sifilide e di altre malattie veneree, sottoponendole alla sierodiagnosi di 
Wassermann. Nei lattanti la sierodiagnosi fu fatta solo per quelli non affidati all’allattamento materno. 
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Un R.D.L, datato 12 luglio 1934 n. 1317 stabiliva all’art. 1 che il patrimonio dell’Opera pia “Brefotrofio 
provinciale” con sede in Roma doveva essere devoluto alla provincia di Roma per l’assistenza legale ai 
fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all’abbandono appartenenti alla provincia medesima, cessando il 
Brefotrofio di essere istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. Pertanto (art. 2), entro il 31 dicembre 
1935 le province di Frosinone e di Viterbo dovettero provvedere ad assicurare con loro mezzi al 
funzionamento del servizio di assistenza agli illegittimi dei comuni delle rispettive circoscrizioni e allo stesso 
tempo l’Ospizio di Viterbo non avrà più l’obbligo di assistere gli esposti provenienti da alcuni comuni della 
provincia di Roma, precedentemente in carico a Viterbo. 
In data 25 aprile 1939 viene approvato il nuovo statuto organico dell’Ospizio Umberto I per l’infanzia 
illegittima, composto di 20 articoli. Il nuovo statuto modifica la composizione del Consiglio di 
amministrazione, che da cinque passa a sette membri, compreso il Presidente. 
Fino al 1975 continuerà ad essere modificato il Regolamento organico dell’Ospizio. 
Il DPR 24.07.1977 n. 616 stabilì la soppressione degli IPAB (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza) e 
l’Ospizio, che aveva ancora cambiato il proprio nome in “Istituto per l’assistenza all’infanzia per la provincia 
di Viterbo” venne soppresso, anche se la sua attività continuerà fino alla prima metà degli anni 80. 
Per lo studio del movimento dei bambini nel brefotrofio sono fondamentali le due serie di registri chiamati 
“Libri segreti” e “Libri pubblici”. 
I libri segreti costituivano la documentazione primaria per la registrazione in ingresso degli esposti e, a 
partire dal 1877, anche di tutti gli eventi principali che caratterizzava la vita dei bambini abbandonati, dal 
baliatico alla sorte che invece, prima di questa data, occorre andare a ricostruire caso per caso attraverso 
un confronto di tipo nominativo con la serie dei libri pubblici. 
Per motivi organizzativi, i bambini venivano affidati a nutrici residenti a Viterbo, o nei paesi della provincia e 
lo statuto prevedeva che esse non dovessero allattare altri bambini e ad esse veniva assicurato un salario 
mensile e un corredo di vestiario. 
Al compimento dei dodici anni per i maschi e di dieci per le femmine, i giovinetti dovevano essere restituiti 
al brefotrofio, che provvedeva ad avviare al lavoro i primi, e a sistemare le femmine nel Conservatorio, dove 
restavano fino alla morte, se non erano richieste in matrimonio o per servizi domestici. 
Venne dedicata maggiore cura al brefotrofio rispetto al conservatorio (nel quale, tra l’altro, venne 
introdotto l’obbligo dell’istruzione elementare), soprattutto attraverso una più attenta considerazione degli 
aspetti igienici e sanitari relativi all’accoglimento e all’allievo dei bambini. 
Dal 1888 venne predisposta una scheda medica individuale per tutti i bambini registrati in ingresso e la 
compilazione periodica di relazioni statistiche e sanitarie. 
La prima sede dell’Ospizio è stato un palazzetto nei pressi di piazza di S. Carluccio, di proprietà 
dell’Ospedale grande degli infermi, ma già nel 1739 veniva trasferito presso la Rocca di Viterbo. Fu di nuovo 
spostato e solo nel 1864 venne acquistato il Palazzo Onesti in via S. Pietro, a cui nel 1891 fu aggiunto 
l’antico Palazzo Doria, diviso dall’altro da una strada, che così venne inglobata nel nuovo edificio. 
Nel corso della schedatura si è rilevata la presenza di un altro archivio formato da documenti del Garage 
Moderno, raccolti e conservati tra il 1926 e il 1943. Gli amministratori dell’Ospizio usufruivano del servizio 
offerto dal Garage, come trasporto di persone e oggetti e quindi, probabilmente per questo stretto legame, 
il suo archivio si trovava insieme a quello dell’istituto. 
Si trascrive lo Statuto di fondazione dell’Ospizio del 1738, dove sono descritte in maniera molto accurata le 
funzioni svolte all’interno dell’istituto. 
 
 

INTRODUZIONE ARCHIVISTICA 
 
L’archivio dell’Ospizio è stato versato all’Archivio di Stato di Viterbo l’8 ottobre 1993. Si trovava in un locale 
dell’istituto e in condizioni di disordine e grave abbandono. 
La documentazione dell’Ospizio era stata riordinata e inventariata negli anni 90 dell’800 da Cesare Pinzi, 
archivista e funzionario dell’Ospizio, che aveva suddiviso tutto il materiale secondo un titolario da lui 
predisposto, che prevedeva cinque serie, divise a loro volta in categorie. Queste serie (I. Amministrazione 
generale; II. Contabilità; III. Patrimonio, IV: Stato civile e statistica; V. Brefotrofio e conservatorio) hanno 
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sostituito ed integrato precedenti ordinamenti, di cui si trovano tracce nei documenti più antichi e che 
talvolta sono stati descritti in questo inventario. 
La fascicolazione fatta da Pinzi non è sempre riportata nell’attuale inventario, per non appesantire la 
descrizione. Si è preferito numerare i fascicoli all’interno di ogni busta. La stessa descrizione non riguarda 
tutti i fascicoli, dove spesso è ripetuto il titolo dato alla busta per intero. Quando si riporta (Inv. Pinzi) ci si 
riferisce all’inventario redatto in forma analitica da Cesare Pinzi. 
Questo inventario è stato incrementato, anche in forma episodica fino al 1969. 
Il riordinamento fatto dal Pinzi ha, in un certo senso, stravolto l’archiviazione precedente a questa data, ma 
nel lavoro da noi svolto, una volta giunta la documentazione in Archivio di Stato, non abbiamo ritenuto di 
ritornare all’ordinamento precedente. 
Per ogni serie, la prima parte è formata dalle buste e la seconda dai registri. 
All’inizio dell’inventario è stato trascritto il titolario dell’archivio predisposto da Cesare Pinzi 
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Statuto dell’Ospedale fondato in Viterbo sotto il titolo di S. Francesca Romana 

1739 

b. 1 (v.n. 253), fasc. 2, registro, cc. 94-107 

 

Benchè nell’erezione del venerabile ospedale de proietti fondato in questa città di Viterbo sotto il titolo di 

S. Francesca Romana fin dal mese di maggio del passato anno 1738 in virtù di special breve della santità di 

nostro signore Papa Clemente XII in data de’ 6 marzo del medesimo anno, copia del quale fu esibito per gli 

atti dell’infrascritto notaio, destinato avessimo col consiglio e parere de’ signori deputati 

all’amministrazione di quello eletti e coll’approvazione della Santità sua per mezzo del signor Cardinale 

Porzia pubblicati molti statuti per lo buon regolamento e governo di questo luogo, ed opera pia, tuttavia 

ne’ medesimi espressamente ci riservammo di aggiugnere (sic!), e formarne degli altri, che fossero stati 

necessarii per l’intiero, e perfetto suo stabilimento, siccome col consiglio, e parere de medesimi signori 

deputati, e coll’approvazione di nostro Signore ricevuta per mezzo del sudetto eminentissimo signor 

Cardinale Porzia abbiamo stimato di stabilirne degli altri, che si credono a proposito per miglior 

regolamento dell’ospedale e gli uni, e gli altri per potersi avere unitamente sotto degli occhi assieme 

inserire. 

De deputati 

L’amministrazione, cura, e governo di questo luogo pio, e di tutto ciò, che al medesimo appartiene sarà, e 
dovrà essere di sei deputati, che sono stati da Noi destinati, e sono l’eccellentissimo signor D. Girolamo 
Panfili Principe di S. Martino, e gli illustrissimi signori arcidiacono d. Paolo Simone Sacchi, Vincenzo Meoni, 
Lazzaro Arcangeli, Filippo Petrucci, e Carlo Bacci: il governo, ed amministrazione de’ quali dovrà continuare 
loro vita durante non solo per la di loro nota pietà, attenzione, e diligenza, colla quale anno (sic!) la bontà di 
esercitare tal carica, e delle quali non possiamo renderne bastante elogio, ma anche perchè essendo ne 
principi dell’erezione, ed essendo un ospedale ancor nascente in guisa che ha bisogno del corso di molti 
anni per prendere il perfetto suo avviamento, e stabilirsi, come conviene, credersi sommamente 
importante, che continuino gli istessi deputati, e direttori, e seguasi una stessa regola, e condotta. Tanto 
più, che essendo essi i primi deputati, e dovendosi stimare come i Padri, e fondatori del medesimo 
ospedale - siccome a perpetua memoria, ed esempio de’ posteri facciamo fedel attestato, che dalla loro 
diligenza, ed attenzione riconosciamo il sì lodevole principio, esercizio, e stabilimento, che colla divina 
benedizione ha cominciato ad avere, ed ha questa grande opera pia – siamo certi, che vi averanno (sic!) una 
più speciale caritatevole affezione, ed impegno in ben regolarlo. 
In morte poi, o in altro caso, che essi non potessero più esercitare tal uffizio, la loro elezione vogliamo che 
spetti alla comunità di questa città di Viterbo nella stessa maniera, e colle stesse leggi, e statuti, che pratica, 
e tiene nell’elezione de’ governatori dell’Ospedale grande degli infermi della medesima, volendo, che 
questo nostro ospedale di S. Francesca Romana sia stimato e considerato, e che realmente  sia come un 
membro della stessa comunità, e che goda tutti i privilegi, prerogative, jussi, ed immunità, che come tale 
gode, ha goduto, e può godere l’ospedal grande. Tal riflesso, e motivo speriamo, che con molto più 
impegno renderà zelanti i signori di questo pubblico suo stabilimento, e buon governo. 
Questi deputati, che in appresso dovranno eligersi vogliamo, ed ordiniamo, che debbano durare tre anni 
nel governo, ed amministrazione del nostro ospedale, credendo che minor tempo appena basti per renderli 
informati degli affari, e suoi interessi. Anzi affinchè sempre vi sieno persone informate ne possa accadere di 
dover essere tutte nuove, stabiliamo che de’ sei futuri deputati dopo i presenti ogni anno debbano 
eleggersi due, i quali debbano durare tre anni, e così successivamente andare di anno in anno supplendo, e 
cambiando di maniera che i nuovi sieno resi informati dagli antichi, e l’esercizio dell’opera pia, et buon 
governo dell’ospedale sempre camini (sic!) colle stesse massime, e regole. 
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A signori deputati appartenga la facoltà di mettere, e levare i ministri, che sono necessari per l’ospedale, 
costituir loro i convenienti salari, diminuirli o accrescerli, secondo parerà loro più utile, e profittevole per il 
luogo pio: risolvere sopra gli affitti, livellazioni, vendite, o altra disposizione de’ beni, ed effetti che 
possiede, provvedere al mantenimento di essi, in vigilare nell’esigenza de’ pagamenti, nel sollecito 
rinvestimento da farsi de’ denari, che sopravanzano: nelle spese, che occorrono; nel buon governo della 
casa dell’ospedale, affinchè tutte le cose caminino (sic!) a dovere, ne vi accada scandalo alcuno. Soprattutto 
però attendere debbono, siccome col maggior fervore del nostro spirito preghiamo la lor carità e santo zelo 
di attendere diligentemente a quel tanto principale, anzi l’unico di questo nostro ospedale, per il che 
adempiere tutte queste fatiche, e spese sono indirizzate. 
Per provvedere adunque a tutte queste cose, ed ad ogni altre, che possa occorrere, e per consigliare sudde 
provvedimenti ed espedienti da prendersi si raduneranno i signori deputati ogni mercoledì mattina, e se 
occorra qualche straordinario bisogno a giudizio del più anziano de’ signori deputati sia altro giorno ancora 
nelle stanze dell’ospedale, che saranno destinate a quest’uso. Sia cura ed obbligo del nostro notaio di 
portare il giorno avanti a ciascuno dei signori deputati, procuratore, ministro e computista l’intimazioni, che 
a tal fine abbiamo fatto stampare, della congregazione che si terrà con l’espressione dell’ora, acciocchè 
possano tutti sapere il tempo preciso, che debbano ritrovarsi presenti; e passando un’ora di più di quella 
intimata debba cominciarsi la congregazione con quelli che si troveranno presenti. 
La risoluzione, che si dovrà prendere in ciascun affare dopo essersi discorso ed esaminato il punto, che 
occorre passi a partito per voti segreti del bussolo, e secondo la maggioranza dei voti così resti deciso. Il 
voto non abbia facoltà di darlo altri, che i signori deputati, ed affinchè ognuno senza soggezione, e riguardo 
de chicchessia possa determinare quello, che alla sua coscienza, e prudenza parerà di giusto, e profittevole 
per il luogo pio, ordiniamo espressamente, che anche quando sieno di massime parere in una risoluzione, 
debba correre il bussolo, potendo molte volte accadere, che per qualche riguardo non voglia alcuno dei 
signori deputati dire in pubblico quel che veramente nel suo animo stimi migliore. Che perciò vogliamo che 
sieno nulle affatto e di niuna ragione le risoluzioni che saranno prese senza passare per bussolo e voti 
segreti. 
Ogni decreto e risoluzione, che si prenderà sia annotata secondo lodevolmente già si pratica in un libro, o 
sia registro de’ decreti, e questo sia obbligo e peso del nostro notaio, il quale in ciò debba fare da 
segretario. 
Sia cura del signor ministro finita la congregazione osservare minutamente se tutte le risoluzioni, e decreti, 
che da signori deputati sono stati fatti, ed invigili, che il tutto resti intieramente adempito, con avvertirne 
quello, a cui sarà stata data qualche incombenza perché l’eseguisca. Anzi preghiamo i signori deputati, che 
commettendosi ad alcuno di loro qualche affare, abbia la bontà di annotarselo, affinchè possa avere 
memoria di eseguirlo pontualmente e nella ventura congregazione rendi informata la congregazione al suo 
operato. 
Nel principio delle congregazioni, facciano entrare il Procuratore, ministro e computista, e prima di ogni 
altra cosa si leggano i decreti della passata congregazione per osservarsi se sia eseguito quanto in essa fa 
[…] e renda ognuno certo delle cose, che le sono state commesse, e che al rispettivo ufficio di ciascuno 
appartiene. Se vi sia qualche altro uffiziale del luogo, arteggiano (sic!) o altro, che voglia rappresentare in 
congregazione qualche interesse, o affare, che occorra, si faccia entrare e gli si dia udienza con darglisi 
quelle risoluzioni, che al giudizio e prudenza de’ deputati sembrerà comvenevole. 
In ciascuna congregazione il computista faccia relazione, e legga la nota di tutte le esiggenze, che vi sono da 
farsi, con dargli ordini opportuni, perché si compiscano, ne resti arretrata partita alcuna. Ed in caso che vi 
sia qualche difficoltà possano i signori deputati prendere quegli espedienti, che crederanno essere più 
profittevoli. 
Sentiti adunque i ministri subalterni ed ogni altro che occorra, i signori deputati li licenzieranno tutti, e si 
restringeranno tra di loro a discorrere, e risolvere gli affari proposti. Come anche potranno tra loro soli 
comunicare le cose più importanti, le quali non è bene che da altri si sappiano; ed occorrendo di notare le 
risoluzioni, si faccia entrare il notaio per registrarle. 
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De ministri 
 
Per ora si è creduto bastante eleggere un procuratore, un notaio, un esattore o sia ministro generale, un 
computista, una priora e una fattora, oltre il medico, chirurgo, e speziale per servizio de’ poveri proietti, e 
del luogo, dando a signori deputati tutte le facoltà di accrescere altri ministri, o quelli diminuire, secondo 
anderanno conoscendo col proseguimento dell’opera di essere necessari, o inutili, o che l’occorrenza 
l’esigesse, e constituire, diminuire o accrescer loro le provisioni, e salari convenienti alla fatiga e bisogno del 
luogo con tutta quella rettitudine, che la coscienza loro detterà, senza usar parzialità alcuna considerando 
con quante fatighe (sic!) e stenti si sono raccolte assegnate all’opera pia, e che si tratta di robba destinata a 
progetti, de’ quali non può trovarsi persona più miserabile, ed avendo riflesso al tempo in avvenire, e 
quando sarà fissato il numero a quale eccessiva quantità cresceranno e con essi il bisogno dell’ospedale. 
 

Dell’Esattore o sia ministro generale 
 
Il ministro, o sia esattore, che sia eletto debba dar idonea sicurtà della sua fedele amministrazione da 
approvarsi da signori deputati, ne senza questa possa mai accettarsi alcuno. Per ora si è stabilito, che la 
sicurtà sia per scudi 1000, mentre (?) di manco sarà cura de’ signori deputati secondo conoscessero 
spediente per maggiore sicurezza del luogo pio richiederla per altra maggior somma. Dovrà il ministro esser 
tutto impiegato al servizio dell’ospedale senza che imprenda altra occupazione, essendosi conosciuto, 
quale e quanta cura, ed attenzione si richieda per il buon servizio dell’opera pia, e che in niuna maniera può 
divertirsi con altro impiego. Egli tosto che saranno accomodate le stanze del luogo destinato per il nostro 
ospedale dovrà portarsi ad abitare in esso, ne si permetta mai, che abiti fuori del luogo. 
Suo obbligo e cura dovrà essere esiggere tutte le vendite, assegnamenti e contribuzioni da noi fin’ora 
assegnate all’ospedale e che con altri nostri decreti continueremo a fare di costringere i debitori alla 
soddisfazione delle paghe determinate, e di insistere presso il nostro procuratore perché si sollecitino le 
spedizioni de’ mandati, ed ogni altra cosa, che sia necessaria. Dovrà assistere, e sopraintendere da buon 
ministro a tutti gli effetti, e beni dell’ospedale, che presentemente ha, e che anderà (sic!) col progresso 
acquistando, procurare che non restino disaffittati, o con rendere informati i signori deputati dello stato di 
essi, secondo da medesimi ne venga richiesto. 
Dovrà similmente invigilare da buon ministro di casa all’ospedale tener conto di tutti i suoi mobili, utensili, 
biancherie, stigli, provviste ed altro, e di tutto farne esatto inventario, e nota, e farsene fare ricevuta, a chi 
si consegnano, dovendo egli darne di tutto conto o ragione. 
Pensiero ed obbligo del medesimo sia di fare tutte le provviste in tempo debito, che sono necessarie per 
l’ospedale e proietti, come anche di esitare le grasce, che si raccoglieranno da’ suoi effetti, e che non sono 
bisognevoli all’uso, o servizio del medesimo, rendendo informati i signori deputati del bisogno, che occorre, 
affinche possano dargli gli ordini opportuni. 
Debba tener conto di tutti i proietti, che si riceveranno nel nostro ospedale con descriverli nelli libri a ciò 
destinati, cioè tanto pubblico, quanto segreto, secondo l’istruzione, che in appresso daremo, con aver il 
pensiero di trovar le balie per darli immediatamente ad allattare. E per il tutto in una parola debba fare 
tutto quello occorre per servizio dell’ospedale, e che gli sarà comandato da signori deputati, all’obbedienza 
de’ quali dovrà star pronto, e rassegnato. 
Il denaro, che anderà esiggendo debba depositarlo nel Monte di pietà di questa città con ritrarne i dovuti 
ricapiti de’ depositi avendo emanato decreto che per essi non si esigga lucro alcuno, come appunto si suol 
praticare ne’ depositi dell’Ospedal grande degli infermi. Nella prima congregazione di ciascun mese debba 
esibire a signori deputati il bilancetto di tutte le partite d’introito, affinchè i medesimi possano considerare, 
che denaro debba rinvestirsi in benefizio del luogo pio ed in ciò raccomandiamo a signori deputati di usar 
tutta la diligenza per non tener l’ozioso, ma con quella maggior sollecitudine che sia possibile, investirlo. In 
fine di ciascun anno sia egli tenuto di vendere esatto e fedel conto della sua amministrazione, senza che da 
signori deputati possa dilatarsi, e differirsi più di 15 giorni il rendimento de’ conti di tutta l’annata, ed ad 
effetto, che il ministro abbia premura di adempiere questi nostri ordini, comandiamo che se in caso nella 
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prima congregazione di ciascun mese egli non dia il bilancio come sopra ordinato, ne finito l’anno fra lo 
spazio di 15 giorni non renda l’intiero conto della sua amministrazione non gli si debba far correre la sua 
provisione, e nel pagamento di essa si debba dedurre la rata di quel tempo, che avrà tardato ad esibire il 
bilancetto, o rendere i conti. Anzi perché consideriamo, che da ciò in gran parte dipenda la buona 
amministrazione dell’ospedale per dar su ciò maggiore sprone all’adempimento di quanto vien da noi 
prescritto preghiamo i signori deputati in principio di ciascun mese inviarci copie di queste esazioni 
maturate, e de pagamenti fatti, o che restano da farsi, e nel principio di ciascun anno copia di tutto il 
bilancio d’introito, ed esito, e nota de’ residui, il che ci servirà per nostra somma consolazione nel vedere la 
buona amministrazione del luogo pio, e gli effetti del loro zelo, diligenza e carità. 
 

Del computista 
 
Dovrà il computista con esatta diligenza tener la scrittura del nostro ospedale secondo dicesi doppia ad uso 
d’arte con fare, che una partita sia correlativa coll’altra. Al buon avviamento della scrittura debbono i 
signori deputati sommamente in vigilare, poiché dall’esatta maniera di tenere la scrittura dipende il buon 
regolamento, e sussistenza della casa. 
Suo obbligo dovrà essere stendere tutti i mandati, o siano bollette dei pagamenti, che si dovran fare con 
registrarli in libro particolare, come anche di rivedere tutti i conti che bisogneranno per il luogo pio. 
Nella prima congregazione di ciascun mese dovrà egli leggere a’ signori deputati la nota di tutti i debitori 
arretrati, e di quei che maturano in quel mese, per prendersi quegli spedienti (sic!) che saranno i più 
convenevoli per la sollecita esazione come anche la nota di tutte le paghe, che in quel mese maturano, 
acciò in tal maniera i signori deputati restino pienamente intesi degli interessi del luogo pio. 
Nella fine di ciascun anno reso che avrà conto il ministro della sua amministrazione, dovrà egli fare lo stato, 
in cui si ritrova il luogo pio, e leggerlo in congregazione a signori deputati affinchè si conosca, che introito 
ha fatto, qual esito abbia avuto, e qual denaro si sia avanzato, e che investimenti siansi fatti, ed in caso che 
vi sia bisogno di qualche riforma, possa darvisi. E tale stato preghiamo i signori deputati di trasmetterlo 
ogni anno, che secondo abbiamo detto ci servirà per nostra consolazione non solo con restar informati del 
luogo pio, ma per vedere il buon proseguimento che ottiene, siccome fortemente speriamo dal loro buon 
regolamento, e zelo che vi adoprano. 
Obbligo anche del computista sia di scrivere le lettere, che occorreranno per gli interessi ed altri affari del 
luogo pio, tenendone di esse registro, poichè giova infinitamente per regolamento de’ negozi poter sapere 
quando bisogni quel tanto si è scritto. 
Cura sua anche sia tener conto e custodire tutte le scritture, che presentemente tiene il nostro ospedale, e 
che in appresso anderà riducendo, a qual effetto ordiniamo che si faccia un credenzone dove con 
distinzione esse siano collocate con due chiavi, una delle quali si conservi da uno dei signori deputati ed 
un'altra da lui. 
 

Della priora 
 
La priora dovrà avere la cura, che esposti saranno i proietti nel nostro ospedale subito sieno curati con farsi 
loro dei bagni, li faccia allattare dalla balia, che si ritrova in casa fintanto che si dia ad altra fuori di casa. 
Sua cura sia osservare, se le balie a cui si danno le creature ad allevare sieno atte a tal mestiere, se le 
allevino bene, facendole perciò visitare spesso dalla fattora, e quando occorra anche dal medico, anzi 
qualche volta visitandole anche essa per osservare come l’opera pia sia esercitata. 
Per le balie di casa abbia tutta la cura, che trattino bene le creature che allattano, e le faccia stare con tutta 
la modestia ed onestà, dandone subito parte a signori deputati in caso che occorra qualche inconveniente, 
acciocchè vi si dia il dovuto riparo. 
Non permetta inverun conto, che le balie di casa vadano a dar latte ad altre persone, o che le nostre 
creature vadano a succhiare il latte a quelle che abbiano di fresco partorito, ed in caso che si senta che tal 
cosa si faccia, abbiano la facoltà i signori deputati di subito licenziare, tanto la priora quanto le balie. 
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Quando cominceranno a ritirarsi le creature nella nostra casa abbia tutta la cura d’insinuar loro il santo 
timor di Dio con insegnarli la dottrina cristiana, ed istruirle in tutti gli atti della pietà cristiana, ed in quelli 
esercizi e lavori che sono più proprii alla loro condizione. 
Tenga essa la cura di tutta la casa, delle suppellettili, biancherie ed altro, che le sarà dato in consegna per 
distribuirle secondo gli ordini e regolamenti che riceverà. 
 

Della cura de’ beni ed amministrazione delle entrate 
 
Ritrovandosi il nostro ospedale alcuni effetti provenienti dall’eredità Franceschini, che in virtù de’ nostri 
decreti gli applicammo, ed unimmo, ed avendo conosciuto, e molto ben ponderato in più congregazioni co’ 
signori deputati, che non riusciva vantaggioso al luogo pio ritenerli a proprio conto, fu in esse risoluto, e co’ 
nostri primi statuti ordinato, che quelli si vendessero, o livellassero, secondo si sarebbe considerato riuscire 
più utile con rinvestirsi il denaro da ritrarsene in [luoghi] di Monti camerali, e non vacabili e in cenzi 
communitativi, o con [luoghi] pii, siccome di fatti da essi signori deputati è stato eseguito con la vendita, o 
livellazione di molti di essi effetti, ed in ciò fare [h]anno praticata tanta diligenza, attenzione e premura, che 
si sono alienati con sommo vantaggio, ed utile del luogo pio, impiegando il ritratto della compra di [luoghi] 
di Monti. Lo stesso ordiniamo che si continui a fare dei restanti corpi, che si stimeranno poco profittevoli 
ritenere a proprio conto, pregando essi signori deputati di usare ugual diligenza anche in questi di quella 
(che) hanno pratticato (sic!) nell’alienazione degli altri, e specialmente coll’affissione degli editti, ed indi 
adoprare tutta la più sollecita vigilanza, che il denaro subito si rimetta in Roma per impiegarsi nella compra 
di [luoghi] di Monti senza che si ritengano oziosi, e resti defraudato il luogo pio del frutto, che ricavarne 
potrebbe. Colla stessa vigilanza s’insista presso l’esattore de[luogo] di Monte di Roma per l’impiego de’ 
frutti di esso, come anche di quei denari, che sopravvanzeranno dall’esito, che occorrerà per l’opera pia, in 
questi primi anni, ne’ quali il numero de’ proietti, e la spesa sarà assai piccola rispettivamente alla grande 
spesa, che bisognerà negli anni seguenti quando il numero sarà pieno e fisso (?) siccome di sopra ordinato 
abbiamo. 
Frattanto però, che siegua l’intiera alienazione degli altri […], che non si stimeranno profittevoli per il luogo 
pio o che col tempo anderà acquistando degli altri, si usi tutta la diligenza per tenerli continuamente 
affittati, mettendoli anticipatamente sotto gli editti, ne facendo omettere dal nostro ministro le pratiche 
per locarli. 
 

Del ricevimento de’ proietti. loro cura e baliatico 
 
La cura de’ proietti essendo il principale, ed unico istituto del nostro ospedale dee essere anche quel 
negozio, che colla maggior attenzione, e vigilanza dee da signori deputati aversi a cuore, e sopra di ogni 
altra cosa premasi. E quantunque si potesse dispensare dal più ulteriormente inculcare a medesimi tal cura, 
attesa la somma esemplare carità, diligenza e zelo, che da essi con infinita lode di tutti, e con tale indefessa 
amorevole attenzione si pratica, che non possiamo non conoscerci chiaramente la divina beneficenza, che 
benedice quest’opera pia, e che sempre più si degnerà prosperarla. 
Tuttavia perché appunto, colla continuazione di questa caritatevole attenzione verso persone cotanto 
degne di compassione e col diligente esercizio di questa grande opera di santa pietà possiamo dal signore 
implorare, e sperare la continuazione delle sue divine benedizioni a favore di questo luogo pio, col maggior 
fervore del nostro animo preghiamo e scongiuriamo la bontà de’ signori deputati di non lasciarne diminuire 
punto il fervore di questa lor carità verso queste povere creature, ma sempre più proseguirla collo stesso 
calore, anzi vieppiù accrescerla per infiammare col loro esempio i posteri a pratticar (sic!) lo stesso. 
Quando siano esposti i proietti nella Ruota, la prima cosa che dovrà osservarsi è, che abbiamo la fede dal 
curato, che attesti di esserli stato dato il santo battesimo, e non essendovi tal fede ancorchè vi fosse 
qualche segno, o bollettino, che indicasse che indicasse il lor battesimo si facciano subito battezzare sub 
conditione con esiggerne (sic!) la fede dal battezzante, e conservarsi in filza nel nostro archivio. I proietti 
poi, che saranno esposti ne’ luoghi circonvicini a Viterbo, e che in virtù de’ nostri editti sono stati assegnati 
di trasportarsi in questo ospedale non siano ricevuti senza la fede di quel paroco (sic!) del luogo donde si 
mandano, che sia figlio illegittimo; altrimenti senza tal fede si rimandi indietro per quelli stessi che 
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l’abbiano portati. In detta fede debbano anche spiegare i curati se siano stati battezzati, e qual nome sia 
stato loro imposto. 
Immediatamente che sarà esposto qualche proietto sia annotato in un libro, che chiamiamo segreto, nel 
quale si descrivano il nome che avesse ricevuto, e tutti i segni che portasse addosso, i quali diligentemente 
si conserveranno in luogo ben chiuso dal ministro colla relazione del libro: ma poi il nome col quale sia 
venuto si muti e gli si imponga un altro, e con questo nuovo nome colla relazione al libro segreto si registri 
in un altro libro, che diciam pubblico coll’annotazione del giorno e balia a cui sia stato dato ad allevare, e 
de’ panni che le si consegnano per di lui uso, registrando al di contro i pagamenti, che alla suddetta si 
anderanno facendo de salari e suddetti segni e libro segreto si custodiscano dal ministro o uno de’ signori 
deputati con somma gelosia e segretezza senza che sia lecito manifestarli a veruno ed in caso che o dal 
ministro o dalla priora sieno ridetti ad altri sieno licenziati subito dal servizio dell’ospedale. 
Dovranno soprattutto invigilare i signori deputati, che non sieno ricevuti figlioli legittimi secondo è stato dal 
nostro editto rigorosamente proibito, ed in caso che si scuopra (sic!) alcuno che abbia il padre o la madre 
ne facciano prendere diligente informazione o dal giudice del luogo pio, o da altri secondo riuscirà più 
espediente con farli gastigare (sic!) secondo la qualità del delitto costringendoli a ripigliarsi i lor figlioli, e 
reintegrare l’ospedale di tutte le spese che sieno occorse per lo mantenimento di essi. Su questa per 
quanto sappiamo e possiamo sono pregati i signori deputati d’usarvi tutta la diligenza e premura, 
imperocchè se si usa poca diligenza in breve tempo si vedrà ripieno l’ospedale di un numero assai grande, 
che sarà impossibilitato a reggere, e resteranno le sostanze di esso consumate da quelli per gli quali non è 
stato istituito con non piccolo scrupolo della coscienza di essi signori deputati di permettere il suo danno ed 
interesse, che venga apposta a questi poveri innocenti presso il mondo una grave macchia d’esser bastardi. 
Non via sia motivo alcuno di compassione o  povertà che induca i signori deputati dal rilasciare questa santa 
durezza che loro sì fortemente inculchiamo, dovendo riflettere, che in altra maniera col progresso del 
tempo l’opera pia resterebbe affatto oppressa, e con pericolo di affatto rovinarsi, e per conseguenza privati 
di questo ricovero quei poveri fanciulli illegittimi per gli quali unicamente si fondano sì fatti ospedali per 
esimerli da quella barbara crudeltà che i loro genitori sogliono commettere per coprire il disonore che dal 
loro delitto temono sovrastarli. 
E poiché per lo tempo addietro nello spedale grande di questa città è regnato un grande abuso ricevendosi 
per proietti i figli di quelle donne che ivi andavano a partorire; cogli altri nostri statuti gravemente 
proibiamo di riceversi in conto alcuno tali parti, ma che si costringessero le loro madri tosto che fossero 
rimesse a riportarseli seco quantunque dopo detti (?) nostri ordini non abbiamo sentito che siesi ciò più 
praticato; tuttavia sieno i signori deputati attenti, che ciò non accada, e che di nuovo non si apri questa 
porta per aggravare ingiustamente l’ospedale a un peso a cui non è tenuto. 
Prima di darsi a balia fuori dell’ospedale, si faccia al piede della creatura un segno particolare, che non 
possa mai togliersi coll’istromento che a tal uso abbiamo fatto lavorare affinchè possano evitarsi le fraudi 
che sogliono commettersi dalle balie nell’esiggere (sic!) il baliatico anche per gli figlioli morti, che furono 
loro dati ad allevare, supponendone altri, che si fanno prestare per quel tempo che vengono ad esiggere 
(sic!). 
Nella casa dell’ospedale si ritenga continuamente una o più balie secondo l’affluenza, che succedeva de’ 
proietti per poterli allattare fintanto che si diano ad altre fuori di casa. Si avverta però che non si dia a 
veruna balia creatura alcuna, se non porti la fede del proprio curato, nel quale si esprima il tempo preciso 
della nascita, e morte de’ loro propri figli, e che non allattino altre creature, ne che abbiano nella lor vita 
male alcuno, ma che sieno atte a ben nutrirli. Invigili il ministro, che tali balie non portino fedi di altre 
donne; et in caso che si scuopri qualche inganno non solo non si paghi loro il salario, ma le faccino gastigare 
(sic!) dal nostro giudice per la falsità commessa, affinchè serva di esempio ad altri. 
Nel libro pubblico, di cui di sopra abbiamo fatta menzione si tengano annotate tutte le balie salariate col 
giorno che è stato data loro la creatura ad allattare, il luogo e parochia (sic!) dove abitano, affinchè in ogni 
occasione possa accertarsi delle creature loro consegnate, e possa prendersi informazione che sieno 
trattate. 
A ciascuna balia nel consegnarsele il proietto ad allattare si dia loro un bollettone col nome della creatura e 
sua età, e coll’espressione del salario mestruo (?) costituitole, notando a tergo del medesimo li pagamenti, 
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che li si fanno; senz’al esibizione di qual bollettone, e senza la fede del curato, che la creatura sia viva non 
possano esiggersi la paga maturata. 
Sia stabilito e fissato il primo giorno di ciascun mese, nel quale le balie vengano a riceversi il salario e panni 
che saranno convenevoli alle creature, e si raccomanda al ministro che in detto giorno sia pronto per poter 
disbrigare le balie, che vengono ad esiggere senza farle trattenere. 
I salari e panni, che debbono darsi alle balie a misura dell’età della creatura si regoli secondo il seguente 
notamento, che prattica S. Spirito, rimettendoci tra l’altro all’attenzione de’ signori deputati di proccurare 
quanto sia più possibile e secondo la circostanza delle cose potrà permetterlo il vantaggio del luogo pio 
senza però menomo discapito della carità e il buon trattamento di queste creature. 
Il salario delle balie fuori di casa sia di paoli otto il mese, e questo si continui per lo spazio di mesi 
quattordici, quanto de’ durare il latte da darsi, computando tra detti mesi quattordici quelli che avrà la 
creatura quando le si da; poiché spesse volte accade che si espongano di uno, due e tre, o più mesi. 
Finiti i mesi quattordici di latte il salario sia di giulj cinque il mese persino all’età di anni dodici. 
Ed in oltre si dovranno dare per la vestitura di ciascun proietto gli infrascritti panni: 
Primi panni quando si danno a balia.  
Fasciatori di tela bianca usati 4 di palmi 3 in circa l’uno. 
Fasciatori di canapetta 3 di palmi 3 ½ 
Fasciatori di mezza lana 2 di palmi 3 ½ 
Fascie di tela bianca 2 di palmi 11 in circa. 
Secondi panni finiti li 3 mesi della stessa misura. 
Fasciatori di tela bianca  2 
Fasciatori di canapetta  1 
Fasciatori di lana   1 
Fascia     1 
Quando la creatura ha compiti li sei mesi l’infrascritta vestitura 
Mezza lana per cimmarola palmi 5 ½ 
Mezza lana per calzette palmo 1 
Canapetta per camigie (sic!) palmi 4 
Scarpette para 1 
Quando la creatura ha compito l’anno 
Mezzalana per calzette palmo 1 
Canapetta per camigie (sic!) palmi 4 
Scarpette para 1 
Dopo il suddetto tempo di un anno si diano parimenti le sopradette due vestiture ogn’anno sei mesi per sei 
mesi, colla distinzione che ogni quattro anni si cresce la robba un palmo di più alle zimarre, carzette (sic!), e 
camigie (sic!), e la grandezza delle scarpe a proporzione. 
Fra questo tempo che le creature sono a balia fuori dell’ospedale se sono in città i signori deputati, che 
sono destinati a tale particolare incombenza usi la carità di andarli di tempo in tempo visitando, e farli 
visitare dalla fattora, ed anche Priora, in modo che non vi sia settimana, che non sieno state tutte visitate, 
con vedere ed informarsi come le balie n’abbiano cura, e se facciano servire ad uso di altri figliuoli i panni e 
vestiture, che loro si danno per gli nostri proietti, e ritrovando qualche mancanza o altro disordine, e 
scandalo proccurino (sic!) per tutte le strade darvi l’opportuno rimedio. Per quei, che sono fuori di città ne 
scrivano a curati almeno una volta il mese, inculcando loro di adoprarvi tutta l’attenzione, e caritatevole 
zelo per lo di loro buon allievo ed educazione; a qual effetto abbiamo fatto stampare la formola di tali 
lettere, affinchè sieno loro mandate. Proccurerà (sic!) bensì il nostro Ministro per non aggravare i parochi 
della posta, onde per la spesa ricevano discapito, ed indi malvolentieri s’inducano a fare tal atto di carità, di 
trasmettergliele per qualche congiuntura non mancandovi in questa città persone de’ luoghi convicini, che 
vi concorrono, e che possono portarle. 
Nella visita, che si farà delle creature, che sono in città ritrovando, che alcuna già con qualche infermità 
subito si avvisi il medico, o chirurgo del nostro luogo pio, perché immediatamente vi si porti ad osservarle 
con ordinare quei rimedi, che si crederanno opportuni al male, avendo ad effetto, che sieno ben servite, e 
ricevano tutta la caritatevole assistenza stabiliti medico, chirurgo e speziale per la loro cura. In caso poi che 
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si conosca provenire dalla mala qualità del latte della balia o dalla sua poca diligenza che gli presta, lo stato 
cattivo della creatura subito le sia levata, e data ad altra. 
Perché abbiamo colla sperienza (sic!) conosciuto la poca carità, anzi il trapazzo (sic!), che si usa da coloro de 
paesi convicini, li quali anno (sic!) il peso mandare in questo ospedale i proietti, che in quelli si trovano 
esposti, facendoli trasportare nella maniera da recar compassione, e ne tempi ed ore le più rigide della 
notte, onde queste povere creature sono venute in malissimo stato ridotte, anzi molte ne sono pericolate, 
benché non abbiano tralasciato di supplicarne i vescovi delle diocesi del contorno di gravemente riprendere 
quei che vi anno colpato e di avvertirli ad usar tutta la convenevole carità e diligenza; tuttavia in caso che 
occorra qualche altro simile mancamento i signori deputati ne scrivano al vescovo diocesano dando loro 
parte del fatto, affinchè possa gastigare (sic!) chi vi abbia avuta parte, e provvedere perché più non 
succeda. 
Finiti gli anni dodici ne maschi, e dieci nelle femine (sic!) le balie, o balii, che li ritengono siino (sic!) obbligati 
riportarli nell’Ospedale, altrimenti passata la sudetta età non solo non sieno loro pagate quelle mesate, che 
avanzeranno di baliatico, ma li proietti non si riceveranno più dal luogo pio per diversi inconvenienti, che 
possono nascere; anzi per risarcire il danno, che possono patire queste povere creature per l’ostinazione e 
negligenza de’ balii, saranno questi costretti a dotare le zitelle da loro non riportare, e di affiliarsi i maschi. 
Riportati che saranno in detta età i proietti useranno i signori deputati la carità di porre i maschi a qualche 
arte alla quale ciascuno mostra maggiore abilità ed inclinazione, inculcando a maestri di aver loro ogni 
attenzione e cura, e nelle occorrenze ne prendano una amorosa protezione dovendo considerare che non 
avendo questi poveri fanciulli genitori, debbano essi stimarli tali.  
Le donne in età di dieci anni si ritirino nel Conservatorio dell’Ospedale e si dia loro quel vitto, che sia 
convenevole, e che le forze dell’ospedale possano somministrar loro; avendo riguardo al gran numero, ed 
alla quantità, che in appresso dovrà sostenere. Stiano sotto la cura della Priora, insegnando loro arti proprie 
alla loro condizione, ma soprattutto sentimenti di pietà, e la dottrina cristiana come di sopra abbiamo 
detto. Si assegni loro il lavoro che dovranno fare del quale due terzi vadano in beneficio del luogo pio ed un 
terzo a benefizio loro proprio per farsi l’acconcio nel tempo, che prenderanno marito. Per altro sarà cura de 
signori deputati in quel tempo pensare d’introdurre nell’ospedale arti e lavoreri (sic!) che sieno profittevoli 
ed utili non solo per ammaestrare i fanciulli, ma anche per vantaggio del luogo pio secondo in altre parti si 
costuma. 
Per sgravare l’ospedale quanto più si può della spesa del lor mantenimento se faranno richieste per serve 
da qualche casa onesta e di cui non vi sia verun mal odore e che non si tema scandalo alcuno, e il salario sia 
loro sia loro proprio per vestirsi. 
Ritrovando occasione di maritarsi oltre l’acconcio, che si averanno (sic!) fatto da se si dia loro la dote di 
scudi (?) 50; cioè la metà nel tempo del matrimonio, e l’altra terminato che sia l’anno con assicurarsi 
cautamente o sopra de beni del marito, o con sicurtà, dovendo in caso di morte senza figlio tornare 
all’ospedale. 
Tanto abbiamo stimato di ordinare in questi in questi principi lasciando al giudizio, prudenza e zelo de 
signori deputati l’aggiugnere (sic!)  quel tanto col tempo anderanno (sic!) conoscendo necessario di 
stabilire. 
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TABELLA D’ARCHIVIAZIONE 

14 giugno 1890 

SERIE I 

Amministrazione generale 

Categoria  1 - Impianto, sviluppo e progressi dell’Istituto 
  2 - Statuti e regolamenti 
  3 - Autorità governative e di tutela 
  4 - Deputazione amministrativa e Commissari 
  5 - Deliberazioni e decreti 
  6 - Resoconti morali e relazioni 
  7 - Impiegati e salariati 
  8 - Servizio economico nell’interno dell’Ospizio 
  9 - Liti giudiziali e vertenze 
  10 - Ampliamento e manutenzione dello Stabilimento 
  11 - Manutenzione delle altre proprietà 
  12 - Residui attivi e passivi in genere 
  13 - Leggi e regolamenti dello Stato, circolari, istruzioni, ecc. 
  14 - Spese d’ufficio, abbonamenti a riviste, ecc. 
  15 - Atti di tutela a pro’ degli esposti 
  16 - Affari amministrativi in genere 
 
SERIE II 

Contabilità 

Categoria 1 - Bilanci preventivi 
  2 - Conti consuntivi 
  3 - Ruoli di riscossione 
  4 - Servizio dell’Esattoria 
  5 - Servizio della Cassa 
  6 - Liquidazioni di contabilità 
  7 - Registri e libri d’amministrazione 
  8 - Affari contabili in genere 
 
SERIE III 

Patrimonio 

Categoria 1 - Beni rustici e urbani 
  2 - Canoni in denaro 
  3 - Canoni in genere 
  4 - Affitti 
  5 - Censi 
  6 - Capitali a interesse 
  7 - Annualità dovute da Luoghi Pii 
  8 - Contributo della Provincia 
  9 - Contributo dei Comuni 
  10 - Rendita consolidata 
  11 - Depositi fruttiferi, impieghi o reimpieghi di capitali 
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  12 - Entrate straordinarie. Rimborsi. Recuperi 
  13 - Passività. Pesi patrimoniali. Assicurazioni 
  14 - Imposte e tasse 
  15 - Tipi, perizie, consegne, accertamenti e dati catastali degli stabili 
  16 - Ipoteche 
  17 - Lasciti a pro’ dell’Ospizio 
  18 - Contratti 
  19 - Inventari 
  20 Affari patrimoniali in genere 
 
SERIE IV 

Stato civile e statistica  

Categoria 1 - Atti di nascita degli esposti 
  2 - Atti di morte degli esposti 
  3 - Atti di matrimonio degli esposti 
  4 - Movimento demografico del Brefotrofio e Conservatorio 
  5 - Statistiche amministrative e sanitarie 
  6 - Atti di leva degli esposti 
  7 - Informazioni e notizie 
  8 - Dati statistici in genere 
 
SERIE V 

Brefotrofio e Conservatorio 

Categoria 1 - Ricevimento degli esposti 
  2 - Baliatici interni 
  3 - Mantenimento degli esposti fuori dell’Ospizio 
  4 - Adozioni, riconoscimenti e legittimazioni degli esposti 
  5 - Vitto delle alunne del Conservatorio 
  6 - Fuoco, lumi, biancherie, indumenti, letti, ecc. 
  7 - Mobili, utensili e attrezzi dell’Ospizio 
  8 - Scuole e premiazioni delle alunne 
  9 - Lavori delle alunne 
  10 - Collocamento delle alunne 
  11 - Dotazioni in caso di matrimonio 
  12 - Sussidi e concorsi di beneficenza 
  13 - Culto 
  14 - Servizio sanitario e provvedimenti d’igiene 
  15 - Fornitura e provviste di medicinali 
  16 - Suore di sorveglianza 
  17 - Affari di beneficenza in genere 
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INVENTARIO 

SERIE I 

Busta 1 – “Impianto, sviluppo e progresso dell’Istituto” (dorso cop.) 
v.s. 253 – Inv. Pinzi: s. I, Cat. 1aa. 1738-1898 
16 fascc.+ 2 all. 
Fasc. 1: “Brevi di Clemente XII a Mons. Martino Innico Caracciolo Referendario nell’una e nell’altra 
segnatura, con che lo nomina Istitutore del Brefotrofio nello Stato ecclesiastico, anno 1738” (cartella) 
Fasc. 2: “Libro degli atti di prima fondazione dell’Ospizio” (cartella) aa. 1738-1840 
Elenco dei docc. contenuti: 

• Editto che obbliga tutti gli osti ed albergatori della circoscrizione del Brefotrofio di dar nota al 
Ministro di tutte le donne pregne che vanno ad alloggiare nei loro alberghi” (11 nov. 1746) cc. 131-
132 (c. 132 è bianca). C’è anche il numero del decreto n. 37 (nell’Inv. Pinzi risulta essere nella b.  
263) 

• Registro degli atti di prima fondazione dell’Ospizio, cc. 1-140. La c. 108, che secondo l’indicazione 
del Pinzi doveva contenere l’editto di Mons. Caracciolo intorno ai figli legittimi è strappata. 
Contiene anche: 

• “Decreto per l’Ospedale di Orvieto”, cc. 108-116;  
• “Decreto per la fondazione dell’Ospedale in Narni”, cc. 117-127;  
• “Decreti per la fondazione dell’Ospedale in Spoleto”, cc. 128-140 
• “Decreto della Memoria dell’E.mo Sig. Cardinal Castelli per l’ammissione delle ragazze al 

Conservatorio” 19 nov. 1750 (C’è il numero del decreto, n. 42 della b. 263 Inv. Pinzi) 
• Moto proprio di Pio VI “Sopra l’imposizione di due tasse, una sopra li testamenti o codicilli, e l’altra 

sopra ciascuna soma di mosto, o vino”, 6 aprile 1784 cc. 166-169 (Il numero del decreto, n. 56 della 
b. 263 Inv. Pinzi) 

• Editto del Card. Conti Visitatore apostolico per impedire le frodi che si annette (?) sul pagamento 
della tassa sui testamenti e sul mosto, 15 giugno 1785 cc. 176-179 (fasc. 39, b. 263, decr. 58 Inv. 
Pinzi) 

• Editto del Card. Carrara, Visitatore apostolico, circa l’inibizione del giuramento salvo prestarsi nelle 
assegne per la tassa sul mosto imposta a pro dell’Ospizio, 20 feb. 1786 cc. 180-183 (fasc. 39, b. 263, 
n. 59 Inv. Pinzi) 

• Moto proprio di Pio VI “sopra l’estinzione della tassa sul prodotto dell’uva e mosto e dell’altra sui 
testamenti e codicilli”, 19 mag. 1786 cc. 208-215 (fasc. 39, b. 263, decreto n. 60 Inv. Pinzi) 

• Moto proprio di Pio VII “sulla conferma delle antiche tasse”, 10 dic. 1817 (fasc. 47, doc. 16, busta 
265 Inv. Pinzi) 

• 10 feb. 1817. Riparto dei luoghi che debbono pagare 
Fasc. 3: “Catasto dei beni di primo impianto dell’Ospizio assegnati dall’istitutore Mons. Caracciolo nel 1738 
e dal primo Cardinale visitatore Mons. Castelli nel 1744” (cartella) 1744 gen. 23-1777 ag. 7 
Fasc. 4-6: “Impianto dell’Ospizio”, 1872-1874 
Fasc. 7: ”Anno 1875: Domanda del Comune di Castiglione in Teverina per trasmettere i suoi esposti al 
Brefotrofio di Viterbo, anche a quello di Orvieto” 
Fasc. 8: “Anno 1889 “… fatta dall’Ospizio per aggregare il Brefotrofio di Orvieto a quello di Viterbo”. 
Contiene: “Statuto organico e regolamento della Congregazione di Carità del Comune di Orvieto”, Orvieto, 
tip. Comunale di E. Tosini, 1887 pp. 34 
Fasc. 12: Anno 1894 (contiene cordoncino di colore giallo) 
Fasc. 13: Anno 1895 (contiene medaglietta con cordoncino giallo: n. 1075, a. 1894) e opuscolo di Tullio 
Minelli: “Gli esposti e il Convegno di Milano, estratto dal Bollettino delle Opere pie, n. 12-14, a. 1895. 
Bologna, 1895 pp. 7 
Fasc.15: Anno 1897. Titolo del sottofasc.: “Rimborsi dalla provincia” 
Allegato 1: “Contabilità relativa ai bambini provenienti dal Brefotrofio di Roma dell’intiero anno 1895” 
Allegato 2: “2° semestre 1895” 
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Busta 2 – “Impianto, sviluppo e progresso dell’Istituto” (dorso cop.) 
v. s.  254 s. I, cat. 1 aa. 1899-1916 
19 fasc.  
fasc. 1: “Posizione relativa all’inaugurazione del nuovo Brefotrofio avvenuta il 5 novembre 1899” 
fasc. 15: “Esposizione internazionale d’igiene, a. 1911-13” 
fasc. 16: “Ristampa della storia dell’Ospizio”, a. 1913 
fasc. 19 “Relazione statistica amministrativo-sanitaria, a. 1899” (a stampa) in occasione dell’inaugurazione 
del nuovo brefotrofio, avvenuta il 5 nov. 1899”. Viterbo, tip. Monarchi, 1899. La relazione è presente sia 
manoscritta che a stampa 
 
Busta 3 – “Impianto, sviluppo e progresso dell’Istituto” (dorso cop.) 
v. s.: 254bis s. I, cat. 1 aa.1917-1948 
30 fasc. (molti vuoti) 
Fasc. 1: Anno 1917, Contiene il Manifesto sulle nuove norme per l’accettazione degli esposti, a. 1918 giugno 
20 
I fasc. degli aa. 1928 e 1945 sono mancanti, ma la loro descrizione è presente nell’Inv. Pinzi 
 
Busta 4 – “Statuti e regolamenti, 1738-1895” (dorso) 
v. s. 255 s.I, cat. 2 aa. 1738-1895 
15 fasc. 
Altro tit. “Statuti e regolamenti dal 1738 a tutto il 1895” (cart.) 
fasc. 1: “Statuti e regolamenti dell’Ospizio 1738-1870”. Dei documenti indicati nella cartellina se ne 
conservano solo 3: 
Sottofasc. 1: “Piano di direzione per il Conservatorio di S. Francesca Romana di Viterbo”, s.d. 
Sottofasc. 2.: “Ordinazioni del Card. Pacca Visitatore apostolico pel buon andamento dell’Ospizio”, 1817 
maggio 1 (inv. Pinzi è il n. 7) 
Sottofasc. 3.: “Costituzioni, regole e statuti pel Conservatorio degli esposti sotto il titolo di S. Francesca 
Romana in Viterbo” A stampa: Roma, presso Antonio Boulzaler, 1830 22 pp. (inv. Pinzi è il n. 8) 
fasc. 2: “Statuti e regolamenti, a. 1872” 
fasc. 3: “Originale dello statuto dell’Ospizio approvato con Decreto reale del 17 luglio 1875” (inserite 3 
copie a stampa dello “Statuto per l’Ospedale degli esposti sotto il titolo di S. Francesca Romana di Viterbo”, 
Viterbo, tip. Monarchi, 1876, pp. 29) 
fasc. 4: “Originale del Regolamento pel servizio amministrativo, economico e sanitario dell’Ospizio, 
approvato dalla Deputazione provinciale, con decreto del 7 marzo 1876” 2 copie 
fasc. 5: “Carteggio relativo all’approvazione dello Statuto e del Regolamento 1875-1876 e copie varie dei 
medesimi” 
 
Busta 5 – “Statuti e regolamenti” (dorso) 
v. s.: 256 s. I, cat. 2 aa. 1896-1968,1973,1975 con precedenti dal 1875 
63 fasc. 
fasc. 1: “Statuti per l’Ospedale degli esposti …” Viterbo, tip. Monarchi, 1876 pp. 29 e successivi 
Contiene anche articoli di giornale sul brefotrofio, aa. 1917-18 
Mancano i fascc. degli aa. 1944, 1949-1950, 1953, 1955-1957, 1959, 1963-1966. Alcuni fascicoli sono vuoti 
 
Busta 6 – “Statuti e regolamenti” (dorso) 
s. I, cat. 2 aa. 1925-1978 
7 fasc. 
fasc. 1: “Nuovo statuto”, aa. 1925-1940 fascc. n.n. 
- Copia dattiloscritta dell’atto di fondazione dell’Ospizio del 1738 maggio, 1934 gen. 30 
- 2 copie a stampa dello Statuto del Brefotrofio di Roma. Roma, tip. “Le Massime”, 1924 pp. 20 
- 2 gazzette ufficiali a. 1934 e 1936; 
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- Fasc. a. 1939: “Copie statuto, copie regolamento, composizione e decreti deputazione amministrativa e 
Presidente” 
-  Statuto organico datato 1939 apr. 25 e altro regolamento; “Nuovo regolamento organico deliberato dalla 
Deputazione amministrativa dell’Ospizio Umberto I in data 1958 ag. 29 
Fasc. 2: “Regolamento”, aa. 1919-1939 
Fasc. 3: Nuovo regolamento organico deliberato dalla Deputazione amministrativa dell’Ospizio Umberto I in 
data 15 dicembre 1958 
Fasc. 4-5: “Nuovo regolamento” a. 1958 (2 copie del precedente) 
Fasc. 6: “Regolamento, Statuto, Regolamento Sala maternità, Regolamento lavori”, aa. 1949-1978 
All’interno, a stampa: “Statuto e regolamento organico” dell’Ospedale grande degli Infermi”, Vignanello, 
tip. Annesini, 1948 pp. 88 
Fasc. 7: “Copia statuto, copia regolamento, composizione e decreti della Deputazione amministrativa, 
presidente” a. 1939 
 
Busta 7– “Lettere del Cardinale Castelli Visitatore apostolico dal 1751 al 1780” (dorso) 
v. s.  201 s. I, cat. 3 aa. 1751-1780 
“Autorità governativa, lettere del cardinale Giuseppe Castelli dal 10 feb. 1751 al 5 feb. 1780” (fasc.) 
Le lettere sono in ordine cronologico (precedentemente infilzate). Alcune presentano segnato a matita il 
giorno della loro compilazione. 
È stata unita la b. v.s.202, aa. 1780-1785 che è pervenuta vuota. Nella camicia: “Autorità governativa, 
Lettere del Cardinale Conti Visitatore dell’Ospizio dal 24 maggio 1780 al 10 settembre 1785” 
 
Busta 8 – “Lettere del Cardinale Carrara Visitatore dell’Ospizio dal 30 novembre 1785 al marzo 1793” 
(dorso) 
v.s. 203 s. I, cat. 3, aa. 1785-1793 
Fasc. 1: “Lettere dirette dagl’Impiegati dell’Ospizio e da altre particolari persone al Cardinale Francesco 
Carrara Visitatore apostolico dell’Ospizio dal 30 novembre 1785 al marzo 1793” 
Le lettere sono divise per anni: 1790, 1791, 1792, 1793 
 
Busta 9 – “Lettere del Cardinale Carrara e Borgia Visitatori dal 1785 al 1803” (dorso) 
v.s. 204 s. I, cat. 3, aa. 1785-1803 
2 fasc. 
fasc. 1: “Autorità governative. Lettere del Cardinale Francesco Carrara Visitatore apostolico dell’Ospizio dal 
30 novembre 1785 al 26 marzo 1793” [ma la prima lettera è datata 1786 dic. 24 e l’ultima 1792 giugno 20] 
fasc. 2: “Autorità governative. Lettere del Cardinale Borgia Visitatore apostolico dell’Ospizio dal 22 mag. 
1793 al 16 feb. 1803”. Contiene solo 2 lettere, 1.: 1803 feb. 16; 2.: s.d. 
 
Busta 10 – “Atti dell’Amministrazione dell’Ospizio sotto il Governo francese dal 1808 al 1813” (dorso) 
v.s. 205 s. I, cat. 3, aa. 1803-1813 
2 fasc.  
fasc. 1: “Autorità governative. Lettere del Cardinale Giovanni Castiglione Visitatore apostolico dell’Ospizio 
dal 3 gennaio 1803 al 1aprile1808” (le lettere sono fino al 1807) 
fasc. 2: “Autorità governative. Atti riguardanti l’amministrazione dell’Ospizio sotto il governo francese dal 
1808 al 1813 della Commissione amministrativa degli ospizi di Viterbo e suo circondario …” 
fasc. 2.1.: a. 1809 “Ruollo (sic!) mensuale de annuo di tutti liprovisionati e salariati spettanti ed esistente in 
questo ven. Ospedale Grande degli infermi di Viterbo in questo cadente anno 1809 come in appendice”; 
“Stato attivo e passivo o sia Entrata ed uscita annua del ven. Ospedale grande degli Infermi di Viterbo come 
in appendice”; 
“Stato attivo e passivo del Venerabile Conservatorio delle Zitelle orfane di questa città di Viterbo, fatto per 
ordine della signora Teresa Perini, superiora del medesimo anno 1808” 
fasc. 2.3.: 1811 “Lettera di Celestini membro della Commissione degli esposti di Roma e del Dipartimento 
dell’Ospizio degli esposti di Viterbo” 
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fasc. 2.4.: 1812 “Stato passivo e attivo dell’Ospizio degli esposti in Viterbo” 
Mancano i fascc. relativi agli aa. 1813-1814 
 
Busta 11 – “Lettere del Cardinale Pacca Visitatore dell’Ospizio dal 1816 al 1829. Lettere dei Conservatori 
Licca e Crescini” (dorso) 
v. s. 206, s.I, cat. 3 aa. 1816-1837 
3 fasc. 
fasc. 1: “Autorità governative. Lettere di Mons. Licca Convisitatore del Card. Bartolomeo Pacca dal 13 
ottobre 1816 al 16 settembre 1829” e “Conto de’ nuovi canoni comunicativi 1828” 
fasc. 2: “Autorità governative. Lettere del Cardinal Bartolomeo Pacca Visitatore apostolico dell’Ospizio dal 
27 gennaio1819 al 24 settembre 1835”. All’interno una lettera del padre Crescini datata 4 marzo 1837 
fasc. 2.1: Rapporto del Perito Ragioniere Filippo Mezzanotte in ordine all’andamento economico 
amministrativo del suddetto Pio Stabilimento”, 1836 ott. 4 
fasc. 2.2: Minuta di lettera scritta dall’E.mo Pacca a mons. Vescovo di Viterbo sulle cautele nella 
trasmissione dei bambini al conservatorio 
fasc. 3: “Autorità governative. Lettere del Reverendo Padre Crescini Convisitatore del Card. Bartolomeo 
Pacca dal 24 giugno 1830 al 23 ottobre 1832.  
 
Busta 12 – “Stati del credito dell’Ospizio verso il Governo francese (1816). Lettere dei cardinali Rivarola e 
Brignole. Lettere del Mons. Antonelli. Lettere del Preside Caramelli” (dorso) 
v. s. 207, s. I, cat. 3 e s. II, cat. 6aa. 1816-1853 
5 fasc. 
Fasc. 1:s. II, cat. 6, a. 1816, “Liquidazione di contabilità. Stati dimostrativi del credito del Conservatorio 
verso il Governo francese, rimessi al Delegato Apostolico di Viterbo li 31 dicembre 1816 per ottenerne il 
relativo pagamento”; “Stato dei crediti spettanti al Conservatorio e dovuti dal Governo francese, già 
richiesto da M. Tesoriere Generale e consegnato a Mr. Delegato di Viterbo fin sotto li 3 dicembre 
1816”(Scancia 4 prot. Lett. O n. 10) 
fasc. 2: “Autorità governative. Lettere del Card. Rivarola Visitatore apostolico dal 24 ott. 1836 al 31 luglio 
1838” 
fasc. 3: “Autorità governative. Lettere di Mons. Giacomo Antonelli Delegato apostolico di Viterbo e 
convisitatore apostolico dell’Ospizio dall’anno 1836 all’anno 1839” 
fasc. 4: “Autorità governative. Notizie statistiche ed economiche dell’Ospizio richieste da Giuseppe 
Caramelli Preside della Provincia di Viterbo sotto la Repubblica romana (23 marzo 1849)” 
fasc. 5: “Autorità governative. Lettere del Card. Brignole Visitatore apostolico dell’Ospizio dal 4 dicembre 
1838 al 18 aprile 1853”. 
Contiene 2 documenti a stampa: 

• Circolare n. 55 del 1817 “Tassa per gli esposti di Viterbo si esige non a carico della Comunità, ma 
con sovrimposta sul dazio del macinato” 

• Circolare n. 7785 della Delegazione Apostolica di Viterbo, a. 1839 relativa all’aumento del 
contributo a favore del Luogo Pio 

 
Busta 13 – “Autorità governativa e di tutela” (dorso) 
v. s. 257, s. I, cat. 3 aa. 1786-1890 
29 fasc. 
fasc. 1: “Visita all’Ospizio fatta dal Card. Francesco Carrara li 7 marzo 1786, fasc. 21” (cc. 184-207) 
fasc. 2: “Visita all’Ospizio fatta li 2 novembre 1793 dal Cardinale Stefano Borgia Visitatore apostolico, fasc. 
22” (cc. 243-245) 
fasc. 3: “Visita all’Ospizio fatta li 27 giugno 1816 da Mons. Licca Decano e Vicario generale della Diocesi di 
Montefiascone, nella sua qualità di Convisitatore del Cardinale Bartolomeo Pacca, fasc. 23” (3 cc.) 
fasc. 4: “Visita all’Ospizio fatta li 19 aprile 1830 dal Reverendo Padre Giuseppe Maria Crescini della 
Congregazione della Madre di Dio, nominato dal Card. Bartolomeo Pacca, suo commissario e convisitatore, 
fasc.   24” (12 cc.) 
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fasc.5: “Visita all’Ospizio fatta da Mons. Giacomo Antonelli Delegato apostolico di Viterbo e Convisitatore 
del Card. Rivarola nel 21 dicembre 1836 ed atti relativi, fasc. 25” (14 cc.) 
fasc. 6: “Verbale di possesso della carica di Visitatore del Brefotrofio, preso da Mons. Antonelli Delegato 
apostolico di Viterbo, in nome del Card. Brignole, fasc. 26, a. 1838” 
fasc. 7: “Visita del Card. Carlo Luigi Morichini al Conservatorio, li 4 ottobre 1853, fasc. 27, a. 1853” (cc. 1-7) 
Anche: “Atto di possesso dell’E.mo Visitatore Morichini” 
fasc. 8: “Visita del Card. Roberto Roberti al Brefotrofio nel giorno 10 ottobre 1854, fasc. 28” (10 cc.) 
fasc.  9: “Visita del Card. Roberto Roberti al Brefotrofio operata dal 15 al 19 ottobre 1856, fasc. 29” (10 cc.) 
fasc.10: “Autorità governative. Carteggio della Delegazione apostolica di Viterbo per l’aumento del 
contributo dei Comuni stabilito dal Ministro dell’interno con dispaccio 11 ottobre 1849, fasc. 30” 
fasc. 11: “Carteggio col Sotto Prefetto di Viterbo (materie generali), fasc. 800, a. 1871” 
fascc. 12-17: Comprende il carteggio colsottoprefetto dal 1872 al 1877 (fascc. 820,845,867,917,979,1037 
Inv. Pinzi) 
fasc.  18: “Visita del Prefetto della Provincia al Brefotrofio. Visita del Ministro del Lavori Pubblici al 
Brefotrofio”, fasc. 1038, a. 1877 
fascc.19-25: “Carteggio del Sotto Prefetto di Viterbo (materie generali), aa. 1878-1884 (fascc. 
1076,1112,1153,1200,1248,1289,1333 Inv. Pinzi). Nel fasc. 22 (a. 1881) anche: Riparto operato dalla 
Deputazione Provinciale a carico dei Comuni che espongono al Brefotrofio di Viterbo, 1881 feb. 9 
fasc. 26: “Autorità governative. Visita del Prefetto all’Ospizio, fasc. 1421”, a. 1886 
fascc. 27-28: “Carteggio col Sotto Prefetto di Viterbo su materie generali d’amministrazione”, fasc. 1464, a. 
1887; fasc. 1519, a. 1888 
fasc. 29: “Autorità governative e di tutela”, fasc. 1847, a. 1890 
 
Busta 14 – “Autorità governative e di tutela dal 1893 al 1975” (dorso) 
v. s. 258, s. I, cat. 3, aa. 1893-1974, 1976-1979 
68 fasc. 
fasc. 1: “Sussidio di L. 7,50 ciascun elargito dalla Deputazione a n. 30 esposti in memoria del defunto Re 
Umberto I“(deliberazione 7 ag. 1900) 
fasc. 3: All’interno: “Elenco del Consiglio provinciale” aa. 1889-1890 
fasc. 3.1: Comunicazione della grave disgrazia e morte del Presidente della Deputazione provinciale di 
Roma Sig. Comm. Filippo marchese Berardi”, a. 1895 
fasc. 8: “Atti relativi all’assassinio di S.M. Umberto I Re d’Italia avvenuto in Monza il 29 luglio 1900” 
fasc. 9: Contiene l’elenco del Consiglieri provinciali 1895-1901, 2 pagine del giornale “La Patria, corriere 
d’Italia” del 30 agosto 1901 dove si parla di una visita all’Ospizio del Conte di Torino, conservate anche le 
strofe che una bambina declamò a S.A. il conte, e altre pagine di giornali per l’occasione della visita 
fasc. 10: Contiene pubblicato da “Il Corriere di Viterbo” il telegramma che il Presidente dell’Ospizio inviò in 
data 23 luglio 1902 in occasione dell’onomastico di sua Maestà la Regina Madre (all’interno del fasc. è 
conservato il telegramma di risposta della Regina) 
fasc. 20: “Ordine di precedenza per le varie Autorità nelle funzioni pubbliche”;  
fasc. 30: Copia della Circolare del Ministro dell’Interno del 18/7/1924 n. 25236-4 riguardante la “Tutela 
patrimoniale delle istituzioni pubbliche di beneficenza”;  
fasc. 56: Relazione della visita all’Istituto provinciale per l’infanzia”, 1955 giu. 24;  
fasc. 60: Provvedimenti sanitari per l’Ospizio Umberto I; Rilievi fatti nell’Ospizio da un funzionario della 
Prefettura, 4/7/1969;  
fasc. 61: Decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni 
amministrative statali in materia di “Assistenza sanitaria ed Ospedaliera”, 1971 sett. 20;  
fasc. 62: Circolare n. 7 prot. 1320 del 14/9/1972 su Enti locali: responsabilità degli amministratori.;  
fasc. 63: Deliberazioni del Commissario prefettizio. Alcune delle delibere presentano la seguente segnatura: 
s. I, cat. 4, mentre un elenco dei ricoverati per l’iscrizione nell’elenco dei poveri del comune presenta la 
seguente segnatura: s. V, cat. 12.  
Fasc. a. 1970: “Nuova intestazione dell’Istituto” 
Mancano gli aa. 1917, 1920,1944-45,1949-1951,1953-54,1957,1959-60,1962-63,1965-68. 
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I fascc. 11,19,23,33,34,35,37,38,40,41,43-48,50-52,54 sono vuoti 
 
Busta 15 – “Deputazione amministrativa e Commissari 1738-1782” (dorso) 
v. s. 259, s. I, cat. 4, aa. 1749-1785 
1 fasc. e 2 registri di copialettere  
Fasc. 1: “Nomine e rinunce, aa. 1738-1870”, [ma 1749-1840]. Alcune carte del XVIII sec. sono numerate 
Contiene anche: “Copia lettere 1780 al 1782 scancia 9, n. 22” (cop.); “Lettere dal 14 maggio 1780 al 13 
ottobre 1782” (in cop. Pinzi), a matita “107” e a matita rossa “32”; Sul dorso: “Tomo I, Carteggio”; nel front. 
“Carteggio sugli affari dell’Ospedale di S. Francesca romana di Viterbo, 1780” 
Registro con copertina in cartone, leggermente deteriorata sul dorso 
pp. 1-570; 
 “Copia lettere 1782 al 1785 Viterbo scancia 9, n. 23” (cop.); “Lettere dal 16 ottobre 1782 al 24 luglio 1785” 
(in cop. Pinzi), a matita “106” e a matita rossa “33”; Sul dorso: “Tomo I, Carteggio”; sul dorso: “Viterbo, 
tomo 2 carteggio” 
Registro con copertina in cartone, il dorso è staccato al centro, dividendo in due parti il registro 
pp. 1-588 + 2 fasc. sciolti (staccato il fasc. di p. 237-284) 
 
Busta 16 – “Deputazione amministrativa e Commissari 1785 al 1837” (dorso) 
v. s. 260, s. I, cat. 4, aa. 1785-1831 
4 registri: 
 “Registro di lettere per l’Ospedale di Viterbo 1785 al 1793 scancia 9 n. 24” (cop.); “Lettere dal 7 dicembre 
1785 al 18 luglio 1792” (cop.) e a matita “105”, a matita rossa “n. 34” 
Registro, ma è conservata soltanto la copertina di cartone, in folio; 
 “Letterario partenze dal settembre 1810 a tutto l’anno 1812” (cop.) 
Altri tit.: “lettere dal 9 settembre 1810 al 29 dicembre 1812”, in matita rossa“(cart.), n. 35” e a matita sul 
dorso “104”; nel front.: “Copie delle lettere che si scrivono dalla Commissione amministrativa degli ospizi di 
Viterbo e suo circondario” 
Registro con copertina pergamenacea con due coppie di lacci in pelle semi-staccati 
Le lettere sono numerate: 597, con “Rubricella delle lettere che si scrivono dalla Commissione 
amministrativa anno 1811” 
 “Letterario partenza 1813-1814 scancia 2, n. 8” (cop.) 
Altro tit.: “Lettere dal 5 gennaio 1813 al 23 maggio 1814”, a matita“(cart.), “103”, a matita rossa “n. 36” 
Registro con copertina pergamenacea con due coppie di lacci in cuoio. Le carte bianche nella seconda parte 
del registro sono state staccate 
Le lettere sono numerate: 109; 
 “Copia lettere dal 1821 al 1831” (cop.) 
Altro tit.: “Lettere dal gennaio 1821 al 12 agosto 1831” (cart.), a matita “102” e a matita rossa “n. 37” 
Registro con copertina pergamenacea strappata nella parte del taglio anteriore 
 
Busta 17 – “Deputazione amministrativa e Commissari 1838 al 18 …” (dorso) 
v.s. 261 s. I, cat. 4, aa. 1832-1905 
34 fasc. 
fasc. 1: “Copia lettere dal febraro 1832 al 1852, fasc. 38”. “Lettere dal 19 feb. 1832 al 16 apr. 1852”, “101” 
(dorso reg. e cop.).  
Registro rilegato in pergamena, 25 cc. numerate e altre n.n.; cc. bianche infilzate, con rubrica alfabetica 
parzialmente compilata 
fasc. 3: “Deputazione amministrativa e Commissari (Commissario Mercuri), a. 1874” 
Contiene: 

•  un rapporto sull’amministrazione della Pia casa, 27/10/1874 
• una lettera inviata al sindaco (25/11/1874) e la sua risposta riguardo “il collocamento delle zitelle 

che hanno superato l’età di anni 18”, 28/11/1874 
• proposte di un maggiore contributo al Brefotrofio di Viterbo, 2/12/187 
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• istruzioni sulle riforme da introdurre nell’amministrazione del Brefotrofio, 7/11/1874 
fasc. 4: “Deputazione amministrativa e Commissario (seguito della pratica del Commissario Mercuri), a. 
1875” 
Contiene: 

• lettera dell’8 marzo 1875 del Presidente dell’Istituto indirizzata al sindaco del Comune di Viterbo 
• il seguito della proposta di un maggior contributo comunale al brefotrofio di Viterbo, 1875 

fascc. 5-34: “Deputazione amministrativa” 1875-1905 (Manca l’a. 1889) 
fasc. 9: Breve storia del Brefotrofio con alcune situazioni degli esposti a carico dell’Ospizio e arrivo dei 
bambini al Brefotrofio e la loro mortalità, aa. 1870-1879. Anche rendite e spese annue 
fasc. 11: Prospetto degli amministratori dell’Istituto 2/7/1881 
fasc. 20: Elenco dei membri della Deputazione amministrativa dell’Ospizio del 6/1/1880; Riparto delle 
attribuzioni in base all’art. 18 dello Statuto dell’Ospizio; Regolamento per il Deputato d’ispezione 
fasc. 23: Pratica relativa al ritiro delle dimissioni di Cesare Pinzi deputato dell’Ospizio degli esposti, 
20/10/1894 
fasc. 24: Riconferma di Cesare Pinzi alla carica di Deputato dell’Ospizio 16/3/1895 
fasc. 27: Ordini del giorno delle adunanze dell’a. 1898 
 
Busta 18 – “Deputazione amministrativa e Commissari dal 1906 …” (dorso) 
v. s. 262, s. I, cat. 4, aa. 1906-1939 
34 fasc.  
fasc. 6: Conferma a Cesare Pinzi nella carica di membro della Commissione amministrativa del Brefotrofio 
per il quadriennio 1911-1914 
fasc. 8: Dimissioni di Cesare Pinzi 25/3/1913 e ritiro delle dimissioni in data 5/4/1913 
fasc. 11: Lettera del Presidente della Deputazione in data 5 /7/1916 relativa al funzionamento 
dell’amministrazione 
fasc. 15: Tabella degli [..] e salari, aumento e indennità caroviveri corrisposti al personale dell’Ospizio 
Umberto I con deliberazione del 25/6/1919 
fasc. 17: Discorso letto il 20/9/1922 dal Presidente Mangani per la commemorazione del defunto 
Presidente Giuseppe Contucci; Carteggio relativo a un busto in marmo del defunto presidente Giuseppe 
Contucci (all’interno c’è un disegno del basamento del busto;  una perizia preventiva dei lavori in varie arti 
da eseguirsi per un ricordo dell’avv. Giuseppe Contucci (nella perizia c’è un disegno della nicchia dove 
andrebbe collocato il busto marmoreo); 2 manifesti con annuncio della morte di Contucci 
fasc. 32: Schema di convenzione per la istituzione e gestione di un reparto autonomo, a carico del 
Consorzio provinciale antitubercolare per l’assistenza ai figli nati da madre TBC 
 
Busta 19 – “Deputazione amministrativa e Commissari 262bis” (fino al 1975) 
v. s. 262bis, s. I, cat. 4, aa. 1940-1986 
48 fasc. 
fasc. 2: Ordine del giorno del 15/12/1941 con un bilancio di tutti gli esposti esistenti in quel momento 
nell’Ospizio 
fasc. 16: Turni del Deputato di ispezione per la sorveglianza dell’Istituto dal mese di giugno al mese di 
dicembre 1957 
fasc. 42: “Situazione ipo-catastale dell’immobile sito in Viterbo”, a. 1983 luglio 24 
fasc. a. 1971-78: “pratica riguardante la ristrutturazione dell’Istituto” (contiene anche documenti classificati 
s. 1,1 e s. 1,3 
Manca l’a. 1948 
 
Busta 20 – “Deliberazioni e decreti 1738-1870” (dorso) 
v. s. 263, s. I, cat. 5, aa. 1738-1834 
fasc. 1: “Decreti, vedesi l’indice dei decreti emanati dalle autorità ecclesiastiche soprintendenti all’Ospizio, 
aa. 1738-1870”. 
All’interno: “Indice analitico dei decreti contenuti nel presente fascicolo”.  
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La maggior parte dei decreti sono stati spostati da Pinzi nei fascicoli con altra classifica 
Fasc. 2: “Deliberazioni della Deputazione amministrativa dell’Ospizio dall’11 maggio 1738 all’11 febbraio 
1772” 
All’interno un registro rilegato in pergamena: “Congregazioni dall’11 maggio 1738 all’11 febbraio 1772” 
(cop.) cc. 228 (10 bianche); a c. 71 si decide come debba essere tenuto l’archivio; “Decreto di Mons. 
Caracciolo in data 3/5/1738 relativo alla fondazione dell’Istituto” 
Altro fasc. di Congregazioni di 8 cc. con cop. in cartonedatato 1804luglio 17-1805 aprile 23 (proviene dalla 
b. 207 (v.s.) 
 
Busta 21 – “Deliberazioni e decreti 1738 al 1879” (dorso) 
v. s. 264, s. I, cat. 5, aa. 1789-1879 
9 fasc. 
fasc. 1: dal 10 marzo 1772 al 6 dicembre 1787 (vuoto) 
fasc. 2: “Minute di deliberazioni dall’anno 1789 al 1898” [ma 1827) 
fasc. 3: “Minute delle congregazioni tenute dai signori deputati dal 1830 al 1832”.  
1828 feb. 28-1858 set. 30 Cc. 78 
 
Busta 22 – “1810 al 1875 Deliberazioni e decreti” (dorso) 
v. s. 265, s. I, cat. 5, aa. 1810-1918 
29 fasc. 
fasc. 1: “Deliberazioni della Commissione degli ospizi sotto il Governo francese dal 27 agosto 1810 al 10 
settembre 1811” 
fasc. 2: “Deliberazioni della Commissione degli ospizi sotto il Governo francese dall’11 ottobre 1811 al 15 
marzo 1814” 
fasc. 3: “Decreti a. 1830” 
fasc. 4: “Deliberazioni dall’11 ottobre 1824 al 9 ottobre 1845”. Registro rilegato in pergamena di 200 cc.  
fasc. 5: “Vecchie stampe di Motu propri, brevi, decreti, circolari e altre disposizioni a pro dell’Ospizio dal 
1735 al 1870” 
Contiene nel fasc. 47 (Inv. Pinzi): Relazione relativa alla fondazione degli Orfanelli presso l’Ospedale grande 
degli infermi, 1790 agosto 8; 
Tabella delle ore, emanata dalla Commissione amministrativa il 16 settembre 1813 (a stampa). 
Fasc. 6: “Deliberazioni e decreti a. 1893” (Enfiteusi, affrancazioni, transazioni e cause di graduazione), 65 cc. 
fascc. 7-29: aa. 1894-1918 
Mancano gli aa. 1896,1917. I fascc. degli anni 1898-1903, 1905-1918 sono vuoti 
 
Busta 23 – “Deliberazioni e decreti” (dorso) 
v. s. 265bis, s.I, cat. 5 aa. 1919-1948 
28 fasc. 
Mancano gli aa. 1921,1944. I fascc. sono quasi tutti vuoti, tranne quelli degli anni 1937, 1938,1941,1945 
 
Busta 24 – “1875 al … Resoconti morali e relazioni” (dorso) 
v. s. 266, s. I, cat. 6, aa. 1875-1916 
35 fasc. 
Mancano gli aa. 1879-86 
 
Busta 25 – “Resoconti morali e relazioni” (dorso) 
v. s. 266bis, s. I, cat. 6, aa. 1917-40 
31 fasc. 
Mancano gli aa. 1944-45 
 
Busta 26 – “1738 al … Impiegati e salariati” (dorso) 
v. s. 267, s. I, cat. 7, aa. 1738-1917,1948 (1 solo doc.) 
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48 fasc. 
nel fasc. 48: “Cassa di previdenza dei sanitari” e 1 doc. del 1948 
Mancano gli aa. 1841-1870, 1872-73, 1878, 1881-85,1894 
Presenti 2 registri 
1.: “Registro delle licenze agli impiegati” 1914-1916 
2.: “Registro delle punizioni inflitte al personale alle dipendenze dell’Ospizio” (il registro è vuoto) 
 
 
Busta 27 – “Impiegati e salariati” (dorso) 
v. s. 267bis, s. I, cat. 7, aa. 1918-33 
17 fasc. 
 
Busta 28 – “Impiegati e salariati 1934-1950” (dorso) 
v. s. 267ter, s. I, cat. 7, aa. 1934-1950 
18 fasc. 
Nel fasc. 18: “Previdenza sociale Personale, aa. 1932-49” 
 
Busta 29 – “Impiegati e salariati 1951-1957” (dorso) 
v. s. 267quater, s. I, cat. 7, aa. 1951-1967 
17 fasc. 
 
Busta 30 – “Impiegati e salariati 1968-1978” (dorso) 
s.n. s. I, cat. 7, aa. 1968-1978 
11 fasc., con delibere dal 1965 
 
Busta 31 – “Impiegati e salariati 1979-1986” (dorso) 
s.n., s. I, cat. 7, aa. 1979-1986 
8 fasc. 
 
Busta 32 –Impiegati e salariati  
s.n.,s. I, cat. 7, aa. 1963-86 
Fascicoli personali 
13 fasc.  
 
Busta 33 –Impiegati e salariati  
s.n., s. I, cat. 7, aa. 1969, 1974-75 
Atti dei concorsi 
3 fasc.  
 
Busta 34 – [Impiegati e salariati] 
s.n. s. 1, cat. 7, aa. 1964-1967,1977,1980-81,1985-86 
Contributi dei dipendenti e libretti INPS 
7 fasc. 
 
Busta 35– “Atti riguardanti il Concorso al posto di sanitario e aiuto di segreteria” (dorso b.) 
v.s. 477/B s. 1, cat. 7, aa. 1951-1967 
5 fascc.  
Sono contenute le prove d’esame 
 
Busta 36 – “Atti riguardanti il Concorso al posto della assistente maestra” (dorso b.) 
s. 1, cat. 7, aa. 1969-1970 
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Si tratta di fascicoli personali di maestre ammesse al concorso, 1 fascicolo di non ammesse e 1 busta con i 
temi (domande orali) 
 
Busta 37 – “Atti riguardanti il Concorso al posto di assistente con mansioni di puericultrice” (dorso b.) 
s. 1, cat. 7, aa. 1969-1970 
13 fascc. 
Da 3 a 12 sono fascicoli personali delle puericultrici che hanno presentato la domanda più i temi svolti 
 
Busta 38– “1888 al … Servizio economico nell’interno dell’Ospizio” (dorso) 
v. s. 268, s. I, cat. 8, aa. 1888-1923 
33 fasc. 
Nel fasc. relativo all’a. 1897 (fasc. 2191, Inv. Pinzi) anche: Ispezioni e visite al Brefotrofio, elenchi dei malati 
e relazioni sullo stato dei fanciulli e del palazzo che li ospita 
Manca l’a.: 1918. Alcuni fasc. sono vuoti: aa. 1899-1900,1912-1913 
 
Busta 39 – “1738 al 1887, Liti giudiziali e vertenze” (dorso) 
v. s. 269, s. I, cat. 9, aa. 1734-1887 
6 fasc. 
fasc. 1: “Alcune memorie di liti sostenute dall’Ospizio, aa. 1738-1870” 
Contiene:  
- “1734 giugno 19: Ricerca di documenti che attestino l’eredità Franceschini all’Ospizio, richiesti al Card. 
Protettore e visitatore apostolico; 
- Invito a comparire davanti al Deputato per rispondere circa l’esazione della tassa a favore dell’Ospizio dei 
proietti, con un elenco dei comparenti (cc. 172-173); 
- 1742 sett. 13: Lista delle spese fatte dall’Ospizio, firmata dal Caracciolo (c. 1); 
- 1796 genn. 6: Affrancazione di un predio in contrada le Farine; 
- 1802 agosto 19: Petizione di Giuseppe Franceschini per godimento di terreni fidecomissari dell’eredità di 
Margherita Franceschini; 
- 1838 aprile 10: Citazione al Seminario e Collegio episcopale della città di Viterbo, che doveva pagare al 
Conservatorio 4000 scudi; 
fasc. 2: 1827: “Lite tra l’Ospizio e l’eredità Franceschini di Viterbo per le pretenzioni di questa sul terreno 
Prato Scarpa Soda di proprietà dell’Ospizio, esaurita col pagamento di scudi 200 fatto a Giuseppe De 
Angelis rappresentante di detta eredità”. Contiene: Copia autentica dell’istromento di cessione di credito 
fruttifero di scudi 600 fatta dal canonico Paolino De Angelis a favore dei signori Pietro e Vincenzo Rossi 
Danielli, Giuseppe Megliorucci notaio capitolino, a. 1842 ottobre 24 
fasc. 3: “Atti della lite tra il Brefotrofio e il Seminario di Viterbo sulle prestazioni da questo dovute 
all’Ospizio, come successore e concessionario dei beni dei Gesuiti di Viterbo, e successivo istrumento di 
concordia stipulato li 9 agosto 1839” 
fasc. 4: “Lite della Confraternita di S. Carlo di Bagnaia in ordine al pagamento della sua annualità”, a. 1875 
Contiene il fascicolo della causa davanti al Tribunale civile di Viterbo 
fasc. 5: “Liti Grispigni contro il Brefotrofio”, a. 1876 
fasc. 6: “Lite della Intendenza di finanza relativa al fabricato [sic!] della Rocca tolto all’Ospizio dal Governo 
pontificio”, a. 1887 
Contiene il fascicolo a stampa della Causa davanti alla Regia Corte d’appello di Roma, 1881 e un rapporto 
dettagliato relativo al fabbricato destinato ad Ospizio 
 
Busta 40 – “1876 al … Liti giudiziali e vertenze” (dorso) 
v.s. 270, s. I, cat. 9, aa. 1871-1888 
3 fasc. 
Fasc. 1: “Lite e vertenza con Cosimo Colesanti, esattore dell’Ospizio per i quinquenni 1871-1875” e aa. 
1876-1888 
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Contiene copie degli atti processuali davanti alla Corte d’Appello di Roma e alla Corte di Cassazione, aa. 
1877-1878; 
Fasc. 2: “Vertenza cogli eredi di Domenico Iannuccelli esattore dal 1876 al 1882 (esaurita)”; 
Fasc. 3: Vertenza con Augusto Falcioni esattore dell’Ospizio dal 1883 al 1885 (esaurita)” 
 
Busta 41 – “Liti giudiziali e vertenze” (dorso) 
v.s. 271, s. I, cat. 9, aa. 1881-1896 
3 fasc. 
fasc. 1: “Lite di primo e secondo grado tra l’Intendenza di finanza e l’Ospizio circa la permuta del fabbricato 
della Rocca già di pertinenza dell’Ospizio”, a. 1890 
fasc. 1.1 “Causa civile fra l’Ospizio degli esposti di Viterbo, in persona del suo presidente Carlo Borgassi e la 
Regia Intendenza di finanza, rappresentata dal procuratore sig. Contucci”. Il procedimento prosegue 
davanti alla Corte d’appello di Roma. Contiene 4 sottofascicoli 
 
Busta 42 – “Liti giudiziali e vertenze” (dorso) 
v.s. 271bis, s. I, cat. 9, aa. 1889-1897 
11 fasc. 
 
Busta 43 – “Liti giudiziali e vertenze” (dorso) 
v.s. 271ter, s. I, cat. 9, aa. 1879-1903 
7 fasc. (il fasc. 7 è vuoto) 
 
Busta 44 – “Liti giudiziali e vertenze” (dorso) 
v.s. 271quater, s. I, cat. 9, aa. 1894-1910 
7 fasc. 
 
Busta 45 – “Liti giudiziali e vertenze” (dorso) 
v.s. 271quinque, s. I, cat. 9, aa. 1901-1946,1960-62 
35 fasc. 
a. 1916 (fasc. 3466 inv. Pinzi) contiene 3 sottofascicoli: 
Sottofasc. 1: Enti morosi al pagamento di diversa annualità per prestazioni fisse o tassa esposti” (con 
elenco);  
Sottofasc. 2: “Causa contro la Compagnia della Disciplina di Bassanello ed atti relativi alla transazione”;  
Sottofasc. 3: “Confraternite della Misericordia, S. Angelo e S. Anselmo di Bomarzo” 
Fasc. vuoti: 1,10-12,14-19,21-22,25-33 
Mancanti: aa. 1945,1947-52 
 
Busta 46 – “Ampliamento e manutenzione dello stabilimento” (dorso) 
v.s. 272, s. I, cat. 10, aa. 1739-1895 
18 fasc. 
fasc. 1 (59 inv. Pinzi): “Alcuni conti dei lavori di primo impianto nel Corale dell’Ospizio della piazza di S. 
Carluccio nel 1739”  
fasc. 2 (60 inv. Pinzi): “Collaudi dei lavori fatti nella Rocca di Viterbo dall’anno 1742 al 1759 per adattarla ad 
uso dell’Ospizio” Registro privo di copertina 
fasc. 3 (61 inv. Pinzi):“Lavori fatti per la manutenzione ordinaria dello stabilimento dal 1753 al 1870” 
fasc. 15.1 “Acquisto del palazzo Doria”. Contiene la copia autentica dell’istrumento di vendita 
dell’immobile; carteggio relativo all’acquisto del Palazzaccio (1891-1892) 
 
Busta 47 – “Ampliamento e manutenzione dello stabilimento” (dorso) 
v.s. 273, s. I, cat. 10, aa. 1893-1897 
3 fasc. 
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fasc. 1 “Piano di esecuzione per unione dell’antico palazzo Doria all’attuale Ospizio degli esposti di Viterbo” 
(contiene 7 piante e disegni raffiguranti il palazzo Doria in diverse sezioni e prospettive) a. 1893 
fasc. 3 “Appalto dei lavori da scalpellino per l’ampliamento del brefotrofio” a. 1897 
 
Busta 48 – “Ampliamento e manutenzione dello stabilimento” (dorso) 
v.s. 273bis, s. I, cat. 10, aa. 1898-1903 
6 fasc. 
fasc.  1 “Atti relativi alla trattativa privata colla Cooperativa circondariale per il lavori da stagnaro e 
cristallaio e per lavori di verniciaro e pittore” a. 1898 
 
Busta 49 – “Ampliamento e manutenzione dello stabilimento” (dorso) 
v.s. 273ter, s. I, cat. 10, aa. 1904-1909 
6 fasc. 
 
Busta 50 – “Ampliamento e manutenzione dello stabilimento” (dorso) 
v.s. 273quatuor, s. I, cat. 10, aa. 1910-1933 
24 fasc. 
 
Busta 51 – “Ampliamento e manutenzione dello stabilimento” (dorso) 
v.s. 273quinque, s. I, cat. 10, aa. 1934-1967 
32 fasc. 
 
Busta 52 –[Manutenzione della proprietà] 
s. I, cat diverse aa. 1968-1986 
manca il fasc. dell’a. 1978 
 
Busta 53 – “Manutenzione delle proprietà” (dorso) 
v.s. 274, s. I, cat. 1,1, aa. 1773-1942 
52 fasc. 
fasc.1 “Collaudi dei lavori di manutenzione fatti negli stabili dell’Ospizio in Roma dal 1773 al 1791 (contiene 
cc. 50 relative a conti e misure di lavori fatti a case di possesso dell’Ospizio) 
Mancano i fascicoli degli aa.: 1915,1938,1940,1941,1944-1945,1947-69 
 
Busta 54 – “Residui attivi e passivi dal 1898 al …” (dorso) 
v.s. 275, s. I, cat. 12, aa. 1899-1979 
68 fasc. 
Fascicoli vuoti: 1-48; sono presenti i fascicoli dall’a. 1954 al 1979, manca l’a. 1978 
 
Busta 55 – “Leggi e regolamenti dello Stato, circolari e decreti” (dorso) 
v.s. 276, s. I, cat. 13, aa. 1934-1969,1973,1976, con documenti dal 1877 
27 fasc. 
Contiene anche: Proposta di legge per il servizio statistico dei proietti, a. 1877 e Disposizioni per 
l’attuazione del Codice penale per il Regno d’Italia, Roma, Stamperia reale, 1889 
Mancano i fascicoli relativi agli aa. 1949-58,1960-61,1963 
 
Busta 56 – “Spese d’ufficio, abbonamento a riviste” (dorso) 
v.s. 277bis, s. I, cat. 14, aa. 1879,1921-1974,1976,1978 
44 fasc. 
Fasc. a. 1879: Proposte per l’appalto delle stampe 
Mancano i fascicoli relativi agli aa. 1952,1954-55,1958,1962-64,1968-69,1972-73 
 
Busta 57 – “Atti di tutela a pro degli esposti” (dorso) 
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v.s. 278, s. I, cat. 15, aa. 1886-1899 
10 fasc. 
fasc. 1. Eredità di Maddalena Padroni di Valentano, aa. 1886-1889 
fasc. 1.4 Atti relativi ai matrimoni delle esposte e la condotta dei fanciulli, a. 1890 
fasc. 5.1-2 Atti relativi al Comitato di patronato, ai documenti relativi al ricovero di Tignoselli; ispezioni delle 
patrone alle famiglie per verificare il tenore di vita degli esposti 
fasc. 5.3 Pagine con il registro degli esposti dimoranti presso le nutrici. Elenco dei bambini dimoranti presso 
le varie parrocchie a. 1894 
fasc. 6 Documenti di sorveglianza, atti di consenso, donazione di un terreno all’ospizio da parte di Giuseppe 
Loppi per ritirare una sua figlia adulterina, a. 1895 
 
Busta 58 – “Atti di tutela a pro degli esposti” (dorso) 
v.s. 278bis, s. I, cat. 15, aa. 1896-1920 
7 fasc. 
Fasc. 1: Contiene una storia di S. Francesca Romana e atti relativi alla festa della santa patrona  
fasc. 6: Manifesto relativo ai miglioramenti economici apportati alle balie interne ed alle madri ricoverate 
nell’ospizio, a. 1920 
Contiene inoltre: elenchi degli esposti dimoranti in Viterbo nelle varie parrocchie e nel circondario. 
 
Busta 59 – “Atti di tutela a pro degli esposti” (dorso) 
v.s. 278ter, s. I, cat. 15, aa. 1904-1906 
3 fasc. 
 
Busta 60 – “Atti di tutela a pro degli esposti” (dorso) 
v.s. 278quater, s. I, cat. 15, aa. 1907-1911 
5 fasc. 
 
Busta 61 – “Atti di tutela a pro degli esposti” (dorso) 
v.s. 278quinque, s. I, cat. 15, aa. 1912-1939 
13 fasc. 
fasc. 5 Pratica relativa alla bambina esposta Rubiolo Pierina riconosciuta da Toni Giuseppina con atto 
Grappaldini in data 26 ottobre 1912 e successivamente Fabbri Giulia con atto Signorelli in data 26 maggio 
1916 
 
Busta 62 – “Atti di tutela a pro degli esposti” (dorso) 
v.s. 278sesto, s. I, cat. 15, aa. 1940-1974 
22 fasc. 
fasc. 1 Contiene ispezioni agli illegittimi del circondario dal 12 maggio al 2 giugno 1940 
Mancano i fascicoli relativi agli anni: 1944-45,1947-52,1955-56,1963,1972-73 
 
Busta 63 – “Affari amministrativi in genere” (dorso) 
v.s. 279, s. I, cat. 16, aa. 1890-1947 
50 fasc. 
Mancano i fascicoli relativi agli anni: 1920-31,1941-43,1945-47 
 
Busta 64– “Stampe antiche diverse” (dorso b.) 
v.s. 199bis aa. 1817-1836 
1.: “Tariffa del vitto giornaliero delle zitelle del Conservatorio” 1825, altre 2: 1828 
2.: “Ripartimento di scudi 2500 per stabilire un annuale assegnamento al detto spedale, e formato sopra le 
forze personali di quelle stesse comunità e luoghi che sogliono trasmettere i proietti al medesimo spedale a 
tenore del motu proprio della S. di N.S. Papa Pio sesto, segnato li 5 maggio 1786” (2 copie) 
3.: “Tabella della comunità di …”. Moduli in bianco 
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4.: “Ordinanza al Ministro del vitto in tabella del dì ..“. Moduli in bianco 
5.: Elenco dei luoghi pii che corrispondono la tassa al conservatore con correzioni”. A stampa 
6.: “Stampe di entrata delle tasse diverse imposte dalli Em. Cardinali protettori e confermate sotto li 10 
febbraio 1817 dal Card. Pacca” 
E altri modulari in bianco  
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SERIE I – REGISTRI 
 
Busta 65– “Registro delle deliberazioni consigliari dal 27 gennaio 1881 al 28 dicembre 1888” (cop.) 
v.n. 413, aa. 1881-1888 
1 reg. 
 
Busta 66– “Registro dei verbali dal 5 gennaio 1889 al 8 maggio 1894” (cop.) 
1889 gennaio 25-1894 maggio 8 
1 registro 
 
Busta 67– “Registro dei verbali dal 1 giugno al 14 dicembre 1894” (cop.) 
v.n. 413, a. 1894 
1 reg. parziale 
 
Busta 68– “Registro dei verbali dal 18 dicembre 1894 al 3 dicembre 1894” (cop.) 
v.n. 413, aa. 1894-1895 
1 reg. 
 
Busta 69– “Registro dei verbali dal 23 dicembre 1895 al 9 aprile 1896” (cop.) 
v.n. 413, aa. 1895-1896 
1 reg. 
 
Busta 70– “Registro dei verbali dal 21 aprile 1896 al 16 gennaio 1897” (cop.) 
v.n. 413, aa. 1896-1897 
1 reg. 
 
Busta 71– “Registro dei verbali dal 26 gennaio 1897 al 25 gennaio 1898” (cop.) 
v.n. 413, aa. 1897-1898 
1 reg. 
 
Busta 72– “Rubricella delle deliberazioni della Deputazione amministrativa” (cop.) 
1892 febbraio 1-1898 gennaio 25 
1 registro 
 
Busta 73– “Registro dei verbali dal 15 febbraio 1898 al 22 ottobre 1900” (cop.) 
v.n. 413, aa. 1898-1900 
1 reg. 
 
Busta 74– “Registro dei verbali dal 6 novembre 1900 al 24 maggio 1904” (cop.) 
v.n. 413, aa. 1900-1904 
1 reg. 
 
Busta 75– “Registro dei verbali dal 31 maggio 1904 al 30 ottobre 1907” (cop.) 
v.n. 413, aa. 1904-1907 
1 reg. 
 
Busta 76– “Registro dei verbali dal 12 novembre 1907 all’11 luglio 1911” (cop.) 
v.n. 413, aa. 1907-1911 
1 reg. 
 
Busta 77– “Registro dei verbali dall’11 luglio 1911 al 27 giugno 1916” (cop.) 
1911 luglio 11-1916 giugno 27 
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1 registro 
332 p. + rubr. alf. 
 
Busta 78– “Registro dei verbali delle adunanze della Deputazione amministrativa dal 24 luglio 1916 al 12 
marzo 1921” (cop.) 
1916 luglio 24-1921 marzo 12 
1 registro 
340 p. + rubr. alf. 
 
Busta 79– “Registro delle deliberazioni dal 21 maggio 1921 al 30 novembre 1933” (cop.) 
1921 maggio 21-1933 novembre 30 
1 registro 
446 p. + rubr. alf. 
 
Busta 80– “Registro delle deliberazioni dal 01/12/1933 al 20/03/1967” (cop.) 
1933 dicembre 1-1967 marzo 20 
1 registro 
400 p. + rubr. alf. 
 
 
Busta 81– “Registro delle deliberazioni dal 20/03/1967” (cop.) 
1967 marzo 20-1975 maggio 26 
1 registro 
404 pp. 
 
Busta 82– “Registro delle deliberazioni” (cop.) 
1975 giugno 4-1986 aprile 30 
1 registro 
394 p. (cc. bianche 306-394), con rubrica staccata 
 
Busta 83– “Protocollo generale di tutte le lettere, atti e documenti dell’Amministrazione dal 1gennaio 1890 
al 28 maggio 1892” (cop.) 
v.s. 419, aa. 1890-1892 
1 reg. 
 
Busta 84– “Protocollo generale di tutte le lettere, atti e documenti dell’Amministrazione anni 1893-9 
ottobre 1896” (cop.) 
v.s. 419, aa. 1893-1896 
1 reg. 
 
Busta 85– “Protocollo generale di tutte le lettere, atti e documenti dell’Amministrazione anni 1896 ottobre 
9 fino al 5 ottobre 1899” (cop.) 
v.s. 419, aa. 1896-1899 
1 reg. 
 
Busta 86– “Protocollo generale di tutti gli atti, documenti e lettere dell’Amministrazione dal 6 ottobre 1899 
al 31 agosto 1902” (cop.) 
v.s. 420, aa. 1899-1902 
1 reg. 
 
Busta 87– “Protocollo generale di tutti gli atti, documenti e lettere dell’Amministrazione dal 1 settembre 
1902 al 26 luglio 1905” (cop.) 
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v.s. 420, aa. 1902-1905 
1 reg. 
 
Busta 88– “Protocollo generale di tutti gli atti, documenti e lettere dell’Amministrazione dal 27 luglio 1905 
al 31 dicembre 1907” (cop.) 
v.s. 420, aa. 1905-1907 
1 reg. 
 
Busta 89– “Protocollo generale di tutti gli atti, documenti e lettere dell’Amministrazione dal 1 gennaio 1908 
al 14 marzo 1910” (cop.) 
v.s. 420, aa. 1908-1910 
1 reg. 
 
Busta 90– “Protocollo generale di tutti gli atti, documenti e lettere dell’Amministrazione dal 15 marzo 1910 
al 9 marzo 1912” (cop.) 
v.s. 420, aa. 1910-1912 
1 reg. 
 
Busta 91– “Protocollo generale di tutti gli atti, documenti e lettere dell’Amministrazione dal 9 marzo 1912 
al 31 dicembre 1913” (cop.) 
v.s. 420, aa. 1912-1913 
1 reg. 
 
Busta 92– “Protocollo generale di tutti gli atti, documenti e lettere dell’Amministrazione dal 1 gennaio 1914 
al 18 febbraio 1916” (cop.) 
v.s. 420, aa. 1914-1916 
1 reg. 
 
Busta 93– “Protocollo generale di tutti gli atti, documenti e lettere dell’Amministrazione dal 19 febbraio 
1916 al 9 giugno 1918” (cop.) 
v.s. 420/2, aa. 1916-1918 
1 reg. 
 
Busta 94– “Protocollo generale di tutti gli atti, documenti e lettere dell’Amministrazione dal 9 giugno 1918 
al 6 luglio 1921” (cop.) 
v.s. 420/2, aa. 1918-1921 
1 reg. 
 
Busta 95– “Protocollo della corrispondenza dal 7 luglio 1921 al 31 dicembre 1925” (cop.) 
v.s. 420/2, aa. 1921-1925 
1 reg. 
 
Busta 96 – “Protocollo dal 1 gennaio 1926” (cop.) 
v.s. 420/2, aa. 1926-1930 
1 reg. 
 
Busta 97 – “Protocollo della corrispondenza dal 1 gennaio 1931 al 16 marzo 1935” (cop.) 
v.s. 420/2, aa. 1931-1935 
1 reg. 
 
Busta 98 – “Protocollo della corrispondenza dal 17 marzo 1935 al 4 febbraio 1938” (cop.) 
v.s. 420/2, aa. 1935-1938 
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1 reg. 
 
Busta 99 – “Registro del protocollo dal 7-2-1938 al 9-5-1945” (cop.) 
v.s. 420/2, aa. 1938-1945 
1 reg. 
 
Busta 100– “Protocollo dal 9-5-1945 al 16-7-1950” (dorso b.) 
aa. 1945-1950 
1 reg. 
 
Busta 101– “Protocollo dal 17-7-1950 al 19-9-1955” (dorso b.) 
aa. 1950-1955 
1 reg. 
 
Busta 102– [Registro di protocollo] 
aa. 1955-1956 
1 reg. 
 
Busta 103– “Protocollo” (cop.) 
v.s. 388, aa. 1956-1961 
1 reg. 
 
Busta 104– “Registro protocollo dal 2-5-1961 al 3-10-1963” (cop.) 
v.s. 388, aa. 1961-1963 
1 reg. 
 
Busta 105– “Protocollo corrispondenza” (cop.) 
aa. 1963 ottobre 3-1966 settembre 6 
1registro 
 
Busta 106– [Registro di protocollo] 
aa. 1966-1967 
1 reg. 
 
Busta 107– [Registro di protocollo] 
aa. 1967-1968 
1 reg. 
 
Busta 108– [Registro di protocollo] 
aa. 1968-1969 
1 reg. 
 
Busta 109– [Registro di protocollo] 
aa. 1969-1971 
1 reg. 
 
Busta 110– [Registro di protocollo] 
aa. 1971-1972 
1 reg. 
 
Busta 111– [Registro di protocollo] 
aa. 1972-1974 
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1 reg. 
 
Busta 112– [Registro di protocollo] 
aa. 1974-1976 
1 reg. 
 
Busta 113– [Registro di protocollo] 
a. 1976 
1 reg. 
 
Busta 114– [Registro di protocollo] 
a. 1976-1986 
1 reg.  
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SERIE II 
 
Busta 115 – “Bilanci preventivi” (dorso) 
v.s. 281, s. II, cat. 1, aa. 1871-1936 
65 fasc. 
 
Busta 116 – “Bilanci preventivi” (dorso) 
v.s. 281bis, s. II, cat. 1, aa. 1937-1979 
38 fasc. 
Mancano i fascicoli per gli anni 1951,1956,1959-60,1962 
 
Busta 117 – “Conti consuntivi” (dorso) 
v.s. 283, s. II, cat. 2, aa. 1871-1906 
17 fasc. 
 
Busta 118 – [Conti consuntivi] 
v.s. 284, s. II, cat. 2, aa. 1907-1977 
69 fasc. 
Fasc. vuoti: a. 1914,1916,1919-20,1922-24,1926,1946,1949 
 
Busta 119 – “1874 Rendiconto” (dorso) 
v.s. 199, s. II, cat. 2, a. 1874 
3 fasc. 
Documenti d’entrata e d’uscita a giustificazione del conto consuntivo 
 
Busta 120 – “Rendiconto” (dorso) 
v.s. 200, s. II, cat. 2, aa. 1874 
 
Busta 121 – “Busta di matrici di mandati non registrati” (dorso b.) 
aa. 1877-1888 
2 pacchettini: 1877-1878: “Mandati di pagamento”  
Poi altri 2 pacchettini per l’a. 1888: “Mandati di pagamento” 
 
Busta 122 – “Rendiconto” (dorso) 
v.s. 194, s. II, cat. 2, aa. 1904-1905 
21 fasc. 
 
Busta 123 – “Pagelle 1° a 6° bimestre, Rendiconto 1904” (dorso) 
v.s. 194bis, s. II, cat. 2, a. 1904 
6 fasc. 
Ricevute dei pagamenti dello stipendio delle nutrici 
 
Busta 124 – “Rendiconto” (dorso) 
v.s. 195, s. II, cat. 2, a. 1905 
10 fasc. 
 
Busta 125 – “Pagelle 1° a 6° bimestre; Rendiconto 1905” (dorso) 
v.s. 196bis, s. II, cat. 2, a. 1905 
1 fasc. 
 
Busta 126– “Pagella 1° a 6° bimestre Rendiconto 1906” (dorso) 
v.s. 198-1, s. II, cat. 2, a. 1906 
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Busta 127 – “Rendiconto 1906 dal cap. 8 all’ultimo” (dorso) 
v.s. 198, s. II, cat. 2, a. 1906 
Allegati al conto consuntivo 
1 fasc. 
Contiene un attestato del parroco per l’assegnazione di un bimbo ad una famiglia, a. 1874 
 
Busta 128 – “Rendiconto 1906 dal cap. 8 all’ultimo” (dorso) 
v.s. 198bis, s. II, cat. 2, a. 1906 
Rendiconti economici dal 10-1 al 15 
 
Busta 129 – “Rendiconto 1907 Mandati dal cap. 1 al 6” (dorso) 
v.s. 198-2, s. II, cat. 2, a. 1907 
 
Busta 130– “Rendiconto 1907, Mandati dal cap. 7 all’ultimo” (dorso) 
v.s. 198-3, s. II, cat. 2, a. 1907 
 
Busta 131 – “Rendiconto 1908, Mandati dal cap. 1 al cap. 6” (dorso) 
v.s. 198-5, s. II, cat. 2, a. 1908 
 
Busta 132 – “Rendiconto 1908, Mandati dal cap. 7 all’ultimo” (dorso) 
v.s. 198/6, s. II, cat. 2, a. 1908 
 
Busta 133 – “Rendiconto 1908, Pagelle dei baliatici esterni” (dorso) 
v.s. 198-7, s. II, cat. 2, a. 1908 
Le pagelle sono le ricevute dei pagamenti alle balie da parte della Banca cooperativa popolare di Viterbo, 
impacchettate per bimestre 
 
Busta 134 – “Rendiconto 1909, Mandati dal cap. 1 al 6” (dorso) 
v.s. 198-8, s. II, cat. 2, a. 1909 
 
Busta 135– “Rendiconto 1909, Mandati dal cap. 7 all’ultimo” (dorso) 
v.s. 198-9, s. II, cat. 2, a. 1909 
 
Busta 136 – “Rendiconto 1910, Mandati dal cap. 1 al 5” (dorso) 
v.s. 198-11, s. II, cat. 2, a. 1910 
 
Busta 137 – “Rendiconto 1910, Mandati dal cap. 8 all’ultimo” (dorso) 
v.s. 198-12, s. II, cat. 2, a. 1910 
 
Busta 138 – “Rendiconto 1911, Mandati dal cap. 1 al 6” (dorso) 
v.s. 198-14, s. II, cat. 2, a. 1911 
 
Busta 139 – “Rendiconto 1911, Mandati dal cap. 7 all’ultimo” (dorso) 
v.s. 198-15, s. II, cat. 2, a. 1911 
 
Busta 140 – “Rendiconto 1912, Mandati dei residui a tutto il cap. 6” (dorso) 
v.s. 198-17, s. II, cat. 2, a. 1912 
 
Busta 141 – “Rendiconto 1912, Mandati dal cap. 6 alla fine” (dorso) 
v.s. 198-18, s. II, cat. 2, a. 1912 
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Busta 142 – “Rendiconto 1913, Mandati dei residui a tutto il cap. 6” (dorso) 
v.s. 198-20, s. II, cat. 2, a. 1913  
 
Busta 143 – “Rendiconto 1913, Mandati dal cap. 7 all’ultimo” (dorso) 
v.s. 198-21, s. II, cat. 2, a. 1913 
 
Busta 144 – “Rendiconto 1913, Pagelle dei baliatici esterni” (dorso) 
v.s. 198-22, s. II, cat. 2, a. 1913  
 
Busta 145 – “Rendiconto 1914, Mandati di pagamento” (dorso) 
v.s. 198-23, s. II, cat. 2, a. 1914 
 
Busta 146 – “Allegati al conto consuntivo 1914” (dorso) 
v.s. 198-24, s. II, cat. 2, a. 1914 
 
Busta 147 – “Allegati al conto consuntivo 1915” (dorso) 
v.s. 198-25, s. II, cat. 2, a. 1915 
 
Busta 148 – “Allegati al conto consuntivo 1915” (dorso) 
v.s. 198-26, s. II, cat. 2, a. 1915 
 
Busta 149 – “Allegati al conto consuntivo 1916” (dorso) 
v.s. 198-27, s. II, cat. 2, a. 1916 
 
Busta 150 – “Allegati al conto consuntivo 1916” (dorso) 
v.s. 198-28, s. II, cat. 2, a. 1916 
 
Busta 151 – “Allegati al conto consuntivo 1917” (dorso) 
v.s. 198-29, s. II, cat. 2, a. 1917 
 
Busta 152 – “Allegati al conto consuntivo 1917” (dorso) 
v.s. 198-30, s. II, cat. 2, a. 1917 
 
Busta 153 – “Allegati al conto consuntivo 1918” (dorso) 
v.s. 198-31, s. II, cat. 2, a. 1918 
Contiene anche: Bilancio preventivo 1918, Entrata e uscita; Conto consuntivo 1918; Consiglio di Prefettura; 
Resoconto morale (a stampa, 2 copie) 
 
Busta 154 – “Allegati al conto consuntivo 1918” (dorso) 
v.s. 198-31, s. II, cat. 2, a. 1918 
 
Busta 155 – “Contabilità diversa Allegati al conto consuntivo ..” (dorso) 
v.s. 198-33, s. II, cat. 2, aa. 1918-1919 
Contiene anche il conto consuntivo per l’esercizio 1919; Consiglio di Prefettura; Resoconto morale 
(dattiloscritto) 
 
Busta 156 – “Contabilità” (dorso) 
v.s. 198-34, s. II, cat. 2, a. 1919, Allegati 
 
Busta 157 – “Allegati al conto consuntivo 1920” (dorso) 
v.s. 198-35, s. II, cat. 2, aa. 1920 
Contiene anche: Bilancio preventivo 1920, entrate ed uscite; il conto consuntivo; Consiglio di Prefettura 
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Busta 158 – “Allegati alla contabilità 1921” (dorso) 
v.s. 198-36, s. II, cat. 2, aa. 1920 
Contiene anche: Bilancio preventivo; il conto consuntivo; Consiglio di Prefettura; Resoconto morale (2 copie 
dattiloscritte) 
 
Busta 159 – “Allegati alla contabilità 1921” (dorso) 
v.s. 198-37, s. II, cat. 2, aa. 1921 
Fondo di riserva 
 
Busta 160– “Allegati alla contabilità 1922” (dorso) 
v.s. 198-38, s. II, cat. 2, a. 1922 
Fondo di riserva 
Contiene anche: Bilancio preventivo 1922; Consiglio di Prefettura; Resoconto morale e relazione sanitaria (2 
copie a stampa) 
 
Busta 161 – “Allegati al conto consuntivo 1922” (dorso) 
v.s. 198-39, s. II, cat. 2, a. 1922 
Residui passivi 1921 
 
Busta 162 – “Allegati al conto consuntivo 1923” (dorso) 
v.s. 198-40, s. II, cat. 2, a. 1923 
 
Busta 163 – “Allegati alla contabilità 1923” (dorso) 
v.s. 198-41, s. II, cat. 2, a. 1923 
 
Busta 164 – “Allegati al conto consuntivo 1924” (dorso) 
v.s. 198-42, s. II, cat. 2, a. 1924 
 
Busta 165 – “Allegati al conto consuntivo 1924” (dorso) 
v.s. 198-43, s. II, cat. 2, a. 1924 
Fondo di riserva 
 
Busta 166 – “Allegati al conto consuntivo 1919” (dorso) 
v.s. 198-32, s. II, cat. 2, a. 1926 
 
Busta 167 – “Contabilità” (dorso) 
a. 1875, ma 1926 
Fondo di riserva 
 
Busta 168 – “Contabilità diversa” (dorso) 
a. 1927 
Fondo di riserva e Residui passivi 
 
Busta 169 – “Contabilità diversa” (dorso) 
a. 1928 
Fondo di riserva e Residui passivi 
 
Busta 170 – “Contabilità diversa” (dorso) 
a. 1929 
 
Busta 171 – “Conto consuntivo 1935” (dorso) 
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s. II, cat. 2, aa. 1935-1937 
33 fasc. 
Contiene: Fondo supplenze per malattie e premi di operosità; Caro viveri impiegati e salariati; Spese per 
cure e bagno per gli esposti; Assegni dotali ad esposte che contraggono matrimonio; Spese di culto; Premi 
per cresime e matrimoni di esposti; Rette ricovero esposti in altri istituti; Spese d’ispezione ad esposti ed 
illegittimi in affidamento esterno; Premi alle madri per riconoscimento dei figli; Sussidi ad esposti esterni ed 
illegittimi per infermità ed altri motivi; Sussidi a tenutari di esposti esterni ed a madri naturali che hanno 
riconosciuto i figli; Spese medicinali e sussidi chirurgici ed altre spese per manutenzione dello stabile, del 
giardino e per il personale 
 
Busta 172– “Documenti giustificativi al conto 1935” (dorso) 
s. II,cat. 2, a. 1935 
Contiene anche: “Sussidi 1935” (4 sottofasc.) 
 
Busta 173– “Conto consuntivo 1936”, [ma] 1935 (dorso) 
aa. 1934-1935 
Contiene: Mandati di pagamento 1935; Residui 1934 
 
Busta 174 – “Documenti giustificativi del conto1936” (dorso) 
aa. 1935-1936 
Sussidi baliatici; Residui passivi; Interessi, anticipi di cassa e aggio di riscossione al tesoriere 
 
Busta 175 – “Conto consuntivo 1937 e 1938” (dorso) 
aa. 1937-1938 
Sono 2 buste chiuse: ordini di incasso e Mandati di pagamento 
 
Busta 176 – “Documenti giustificativi al conto consuntivo 1937” (dorso) 
s. V-3; s. II, cat. 2, a.1937 
5 fasc. 
Lavori fabbricati. Contiene descrizioni con i prezzi di lavori di muratura, idraulica, falegnameria eseguiti; 
Assicurazioni sociali inservienti, Canoni; Sussidi baliatici; Residui passivi; Interessi, anticipi di cassa e aggio di 
riscossione al tesoriere; Spese di vitto; Illuminazione e fuoco, ecc. 
 
Busta 177 – “Documenti giustificativi al conto consuntivo 1938” (dorso) 
s. II, cat. 2a. 1938 
25 fasc. 
 
Busta 178 – “Conti consuntivi 1939 e 1940” (dorso) 
s. II, cat. 2,aa. 1939-1940 
Sono ordini di incasso e mandati di pagamento 
 
Busta 179 – “Documenti giustificativi al conto consuntivo 1939” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1939 
28 fasc. 
 
Busta 180 – “Documenti di conti consuntivi 1940-1941” (dorso) 
s. II, cat. 2, aa. 1940-1941 
23 fasc. per anno 
 
Busta 181 – “Documenti giustificativi al conto consuntivo 1942” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1942 
28 fasc. 
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Busta 182 – “Conti consuntivi 1943-1944” (dorso) 
s. II, cat. 2, aa. 1943-1944 
21fasc. per l’a. 1943; 22 fasc.  per l’a. 1944 
 
Busta 183 – “Mandati e documenti giustificativi al conto consuntivo dal 1945 al 1948” (dorso) 
s. II, cat. 2, aa. 1945-1948 
fascicoli divisi per anno 
 
Busta 184 – “Documenti per consuntivo 1949” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1949 
27 fasc. 
 
Busta 185 – “Conti consuntivi dal 1945 al 1949” (dorso) 
s. II, cat. 2, aa. 1945-1949 
fascicoli divisi per anno 
 
Busta 186 – “Documenti per consuntivo 1950” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1950 
29 fasc. 
 
Busta 187 – “Documenti per consuntivo 1950” (dorso) 
v.s. 422 s. II cat, 2, a. 1950 
Ordini di incasso e mandati 
 
Busta 188 – “Documenti per consuntivo 1951” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1951 
33 fasc. 
 
Busta 189 – “Documenti per consuntivo 1951” (dorso) 
v.s. 422 s.II,cat. 2 a. 1951 
Ordini di incasso e mandati 
 
Busta 190 – “Documenti per consuntivo 1952” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1952 
38 fasc. 
 
Busta 191 – “Documenti per consuntivo 1952” (dorso) 
v.s. 422 s.II, cat. 2, a. 1952 
Ordini di incasso e mandati 
 
Busta 192 – “Documenti per consuntivo 1953” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1953 
27 fasc. 
 
Busta 193 – “Conto consuntivo esercizio finanziario 1953” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1953 
9 fasc. 
 
Busta 194 – “Conto consuntivo 1954” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1954 
I fascicoli sono divisi per capitolo di spesa 
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Busta 195 – “Documenti per consuntivo 1954” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1954 
39 fasc. 
 
Busta 196 – [Conto consuntivo 1955] 
s. II, cat. 2, a. 1955 
47 fasc.  
Mandati di pagamento 
 
Busta 197 – “Documenti per consuntivo 1955” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1955 
27 fasc. 
 
Busta 198 – [Conto consuntivo 1956] 
s. II, cat. 2, a. 1956 
50 fasc. Privo di coperta 
 
Busta 199 – “Documenti per consuntivo 1956” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.1956 
29 fasc. 
 
Busta 200 – [Conto consuntivo 1957] 
s. II, cat. 2, a. 1957 
 
Busta 201 – “Documenti per consuntivo 1957” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1957 
25 fasc. 
 
Busta 202 – [Conto consuntivo 1958] 
s. II, cat. 2, a. 1958 
48 fasc.  Privo di coperta 
 
Busta 203 – “Documenti per consuntivo 1958” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1958 
26 fasc. 
 
Busta 204 – [Conto consuntivo 1959] 
s. II, cat. 2, a. 1959 
49 fasc. 
 
Busta 205 – “Documenti per consuntivo 1959” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1959 
28 fasc. 
 
Busta 206 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1960” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1960 
49 fasc. 
 
Busta 207 – “Documenti per consuntivo 1960” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1960 
28 fasc. 
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Busta 208 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1961” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1961 
48 fasc. 
 
Busta 209 – “Conto consuntivo 1961” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1961 
27 fasc. 
Altra cartella: Conti consuntivi 1961-1979 approvati dalla Prefettura 
 
Busta 210 – “Conto consuntivo 1962” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1962 
31 fasc. 
 
Busta 211 – “Conto consuntivo dell’anno 1962” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1962 
36 fasc.  
 
Busta 212 – “Conto consuntivo 1963” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1963 
28 fasc. 
 
Busta 213 – “Conto consuntivo 1963” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1963 
49 fasc. 
 
Busta 214 – “Conto consuntivo 1964” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1964 
25 fasc. 
 
Busta 215 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1964” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1964 
47 fasc. 
 
Busta 216 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1965” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1965 
45 fasc. 
 
Busta 217 – “Conto consuntivo 1965” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1965 
26 fasc. 
 
Busta 218 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1966” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1966 
48 fasc. 
 
Busta 219 – “Documenti per consuntivo 1966” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1966 
27 fasc. 
 
Busta 220 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1967” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1967 
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46 fasc. 
 
Busta 221 – “Documenti consuntivo 1967” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1967 
26 fasc. 
 
Busta 222 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1968” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1968 
65 fasc. 
 
Busta 223 – “Documenti consuntivo 1968” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1968 
29 fasc. 
Contiene anche: Approvazione dei conti consuntivi aa. 1961-1968 
 
Busta 224 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1969” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1969 
57 fasc. 
 
Busta 225 – “Consuntivo 1969” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1969 
23 fasc. 
 
Busta 226 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1970” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1970 
58 fasc. 
 
Busta 227 – “Documenti consuntivo 1970” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1970 
29 fasc. 
 
Busta 228 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1971” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1971 
61 fasc. 
 
Busta 229 – “Documenti consuntivo 1971” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1971 
23 fasc. 
Contiene anche documenti di approvazione dei conti consuntivi aa. 1969-1970i 
 
Busta 230 – “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1972” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1972 
23 fasc. 
 
Busta 231 – “Conto consuntivo esercizio finanziario 1972” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1972 
61 fasc. 
 
Busta 232 – “Conto consuntivo esercizio finanziario 1973” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1973 
60 fasc. 
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Busta 233 – “Documenti consuntivo 1973” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1973 
19 fasc. 
 
Busta 234 – “Documenti consuntivo 1974” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1974 
 
Busta 235 – “Documenti consuntivo 1974” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1974 
25 fasc. 
 
Busta 236– “Conto consuntivo esercizio finanziario 1975” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1975 
64 fasc. 
 
Busta 237 – “Documenti consuntivo 1975” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1975 
23 fasc. 
 
Busta 238 – “Conto consuntivo e.f.  1976” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1976 
64 fasc. 
 
Busta 239 – “Conto consuntivo e.f.  1977” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1977 
66 fasc. 
 
Busta 240 – “Conto consuntivo e.f.  1978” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1978 
67 fasc. 
 
Busta 241 – “Documenti consuntivo 1978” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1978 
26 fasc. Parziale e privo di coperta 
 
Busta 242 – “Conto consuntivo e.f.  1979” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1979 
62 fasc. 
Anche: “Documenti consuntivo 1979” (dorso) 
9 fasc. Parziale e privo di coperta 
 
Busta 243 – “Conto consuntivo e.f.  1980” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1980 
50 fasc. 
 
Busta 244 – “Conto consuntivo e.f.  1981” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1981 
54 fasc. 
 
Busta 245 – “Conto consuntivo e.f.  1982” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1982 
46 fasc. 
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Busta 246 – “Conto consuntivo e.f.  1983” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1983 
Contiene anche: Delibere di approvazione dei conti consuntivi per gli anni precedenti (1977-81) 
50 fasc. 
 
Busta 247 – “Conto consuntivo e.f.  1984” (dorso) 
s. II, cat. 2, a. 1984 
 
Busta 248 – “Conto consuntivo e.f.  1985” (dorso) 
s. II, cat. 2, a.  1985 
Contiene anche: Delibere aa. 1985-86 dei conti consuntivi per gli anni precedenti 
19 fasc. 
 
Busta 249– [Documenti giustificativi del conto consuntivo] 
s. II, cat. 2, a.  1976-1985 
 
Busta 250– “Quietanze ai sussidi del 1940. Documenti del consuntivo 1940” (dorso b.) 
s. 1/8, cat. 1, cat. 5. Cat. 3a. 1940 
4fascc.  
 
Busta 251– “Quietanze sussidi” (dorso b.) 
s. 1/8, cat. 1 aa. 1941,1943,1946 
7 fascc.  
 
Busta 252– “Quietanze sussidi 1947-1949. Documenti dei rispettivi conti consuntivi” (dorso b.) 
v.s. 256 s. 1/8, cat. 1 aa. 1947-1949 
9 fascc.  
 
Busta 253– “Quietanze sussidi” (dorso b.) 
s. 1/8, cat. 1/s. 1, cat. 10-1 aa. 1957-1958 
7 fascc.  
 
Busta 254– “Quietanze sussidi 1959-1960” (dorso b.) 
s. 1/8, cat. 1, s. 1. Cat. 10/1 aa. 1941,1943,1946 
10 fascc.  
 
Busta 255– “Sussidi 1961-1963” (dorso b.) 
s. 1, cat. 8/1 aa. 1961-1963 
15 fascc.  
 
Busta 256– “Sussidi 1964-1967” (dorso b.) 
s. 1, cat. 8/1 aa. 1964-1967 
16 fascc.  
 
Busta 257– “Sussidi dal 1968 al 1976” (dorso b.) 
s. 1, cat. 8/1 aa. 1968-1976 
28fascc.  
 
Busta 258– “Servizio di cassa” (dorso b.) 
v.s. 289 s. 2, cat. 3, aa. 1747-1975 
75 fascc. 
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Fasc. 1: carteggi col Monte di pietà di Roma per il servizio di cassa dell’Ospizio 
 
Busta 259 – “Servizio della esattoria 1738-1870” (dorso) 
v.s. 285, s. II, cat. 4, aa. 1739-1863 
11 fasc.  
fasc. 1: “Anni 1739 al 1752. Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio tenuta da Angelo Maccagni dal 
1739 al 1750 col titolo di Ministro”. Si tratta della copia semplice di una dichiarazione datata 1752 luglio 1 
sottoscritta da Valerio Tondo notaio (è un’apoca), e approvata da Giuseppe Maria Castelli, commissario e 
visitatore apostolico 
fasc. 2: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio, tenuta dal ministro Domenico Porcini per gli anni 
1782-83” 
fasc. 3: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio fatta pel 1789 dal cassiere Giuseppe Maggi” 
fasc. 4: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio tenuta dal ministro Lorenzo Nibbio per gli anni 
1793-94” 
fasc. 5: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio tenuta dall’agente in Roma sig. Lazzaro Muffati 
per gli anni 1806-07” 
fasc. 6: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio tenuta, col titolo di cassiere da Girolamo Latilla 
dal 1808 al 1821” 
fasc. 7: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio tenuta dall’agente in Roma sig. Francesco Maria 
Ricca Antonelli dall’anno 1814 al 1821”: Anche conti fino al 1839 
fasc. 8: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio tenuta dall’esattore sig. Giovanni Bevilacqua dal 
1828 al 1839” 
fasc. 9: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio tenuta in Roma dal sig. Pietro Paolo Valdambrini 
dall’anno 1839 al 1854” 
fasc. 10: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio tenuta dall’esattore Andrea Saveri dal 1840 al 
1851” 
fasc. 11: “Posizione dell’esigenza delle rendite dell’Ospizio tenuta dal sig. Ermenegildo Tondi dal 1852 al 
1863” 
 
Busta 260 – “1871 al 1886 Servizio della Esattoria” (dorso) 
v.s. 286, s. II, cat. 4, aa. 1771-1885 
14 fasc. 
Servizi di esattoria dell’agente in Roma sig. Francesco Maria Roberti per gli aa. 1771 al 1789, del sig. Luigi 
Rossi [Danielli] dal 1822 al 1827, del sig. Vincenzo Zampi dal 1866 al 1870, del sig. Giuseppe Stralla per l’a. 
1882, del sig. Cosimo Colesanti per gli aa. 1871-75, del sig. Domenico Iannuccelli per gli aa. 1876-1882, del 
sig. Augusto Falcioni, per gli aa. 1883-85. 
 
Busta 261 – “Servizio della Esattoria” (dorso b.) 
v.s. 287 s. 2, cat. 4, aa. 1886-1904 
15 fascc. 
Esattore Vincenzo Boschi 
Nel fasc. a. 1897: 1) Sentenza della Corte di Cassazione di Roma: L’Ospizio contro Cosimo Colesanti, 
esattore dell’Ospizio 1897 luglio 10 (3 copie); 
2) Udienza della sentenza 1897 luglio 10; 
3) Memoria a confutazione del ricorso proposto dall’Ospizio, avverso la sentenza della Corte d’appello, 
1894 ottobre 3-13; 
4) Sentenza del Tribunale civile e penale di Viterbo a favore dell’Ospizio contro Pizzini Amelia, Quintilia ed 
Amalia fu Leonardo in tema di opposizione a precetto immobiliare ed autorizzazione a vendita di beni 
Immobile  
 
Busta 262– “Servizio della Esattoria” (dorso b.) 
v.s. 288 s. 2, cat. 4, aa. 1901-1960 
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60 fascc. 
 
Busta 263– “Servizio della Esattoria” (dorso b.) 
v.s. 288/bis s. 2, cat. 4, aa. 1961-1981 
21 fascc. 
 
Busta 264 – “Liquidazioni di contabilità” (dorso b.) 
v.s. 291s. 2, cat. 6, aa. 1908-1936 
49 fascc. 
Diversi fascicoli sono vuoti 
 
Busta 265– “Affari contabili in genere” (dorso b.) 
v.s. 292 s. 2, cat. 8, aa. 1739-1946 
41 fascc. più altri  
Nel fasc. a. 1903 (fasc. 2584 inv. Pinzi) è contenuto un registro dei conti correnti di alcuni esposti 
Dal 1929 al 1946 i fasc. sono vuoti 
 

SERIE II REGISTRI 
 
Busta 266– “Bilanci di previsione dal 1821 al 1876” (dorso b.) 
v.s. 421 aa. 1821-1873 
Mancano alcuni anni 
 
Busta 267 – “Bilanci di previsione dal 1877 al 1896” (dorso b.) 
v.s. 422, aa. 1877-1896 
20 registri 
 
Busta 268 – “Bilanci di previsione dal 1897 al 1914” (dorso b.) 
v.s. 423, aa. 1897-1914 
18 registri 
Sul piatto anteriore della cartella “9” (a matita) 
 
Busta 269 – “Bilanci preventivi dal 1915 al 1930” (dorso b.) 
v.s. 424, aa. 1915-1930 
16 registri 
 
Busta 270 – “Bilanci preventivi dal 1931” (dorso b.) 
v.s. 425, aa. 1931-1936 
7 registri 
 
Busta 271 – “Ruoli e bilanci dal 1937 al 1949” (dorso b.) 
aa. 1937-1949 
Registri 
 
Busta 272 – “Ruolo principale delle rendite” (dorso b.) 
aa. 1936-1949 
Registri 
 
Busta 273 – “Bilancio preventivo 1950-1965” (dorso) 
aa. 1950-1964 
9 registri 
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Busta 274– “Bilancio preventivo” (cop.) 
aa. 1969-1986 
20 registri 
 
Busta 275 – “Conti consuntivi dal 1898 al 1905” (dorso b.) 
v.s. 373 aa. 1898-1905 
8 registri annuali ed originali suddivisi in entrata ed uscita 
Sul piatto anteriore della cartella: “27” (in matita blu) 
Altro: “Minute di conti consuntivi dal 1900 al …” (dorso b.) 
aa. 1889-1892 
 
Busta 276 – “Conti consuntivi dal 1898 al 1905” (dorso b.) 
v.s. 374 aa. 1906-1912 
7 registri 
Sul piatto anteriore della cartella: “28” (in matita blu) 
 
Busta 277 – “Conti consuntivi dal 1914 al 1920” (dorso b.) 
v.s. 375 aa. 1913-1920 
8 registri 
Sul piatto anteriore della cartella: “29” (in matita blu) 
 
Busta 278 – “Conti consuntivi dal 1921 al …” (dorso b.) 
v.s. 376, aa. 1921-1924 
4 registri in originale 
Sul piatto anteriore della cartella “30” (in matita blu) 
 
Busta 279 – [Conti consuntivi] 
v.s. 401, tit. 2, cat. 7 aa. 1922-1927 
Sul dorso: “Registri di contabilità dal 1738 al 1870”  
8 registri 
 
Busta 280 – “Conti consuntivi dal 1926 al 1933” (dorso b.) 
v.s. 372 aa. 1928-1930 
7 registri 
Sul piatto anteriore della cartella: “26” (in matita blu) 
 
Busta 281 – “Conti consuntivi dal 1926 al 1933” (dorso b.) 
v.s. 372 aa. 1931-1934 
6 registri 
 
Busta 282 – “Conti consuntivi dal 1934 al 1940” (dorso b.) 
v.s. 369 aa. 1934-1940 
12 registri 
Sul piatto anteriore della cartella: “23” (in matita blu) 
 
Busta 283 – “Conti consuntivi 1941-1950” (dorso b.) 
aa. 1941-1950 
2 registri per ogni anno (1 originale e 1 copia) 
Degli aa. 1945-48 esiste solo 1 registro, manca il registro dell’a. 1949 
 
Busta 284 – “Conti consuntivi 1951-1960” (dorso b.) 
aa. 1951-1960 
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11 registri 
 
Busta 285 – [Conti consuntivi] 
a. 1951-1960 
2 registri e fascicoli 
 
Busta 286 – [Registri di conto consuntivo aa. 1960-1969] 
aa.  1960-1969 
 
Busta 287 – [Registri di conto consuntivo aa. 1970-1985] 
aa.  1970-1985   
 
Busta 288 – [Conto consuntivo, registri, copie per l’ente] 
aa. 1967-1982 
 
Busta 289– “Libro mastro C1 anni 1758-1771, pagine 1-216, n. 4” (dorso reg.) 
a. 1758 
1 registro: “Inventario n. 330, Libro maestro dell’entrata e dell’uscita per l’anno 1758, 94” (cop.) 
 
Busta 290– “Libro maestro C2 anni 1758-1771, pagine 216-424n. 5” (dorso registro) 
“Inventario n. 331 Libro maestro delle entrate e dell’uscita dal 1758 al 1762” (cop. registro); “89” (a matita) 
v.s. 501, aa. 1758-1762 
 
Busta 291 – “Libro mastro C3, anni 1758-1771, pagine 424-632 n. 6” (dorso) 
“inventario n. 332 Libro maestro delle entrate e delle uscite dal 1763 al 1771” (cop. reg.) 
v.s. 511, aa. 1763-1771 
 
Busta 292– “Libro mastro E1 anni 1778-1787 pagine 1-192 n. 9” (dorso registro) 
v.s. 502, aa. 1778-1787 
 
Busta 293– “Libro mastro E2 anni 1778-1787 pagine 192-384n. 10” (dorso registro) 
“Inventario n. 336 Libro maestro della entrata e della uscita dal 1778, parte II” (cop.); “86” (a matita) 
v.s. 501, aa. 1778-1787 
 
Busta 294– “Libro maestro E3 anni 1778-1787 pagine 384-576n. 11” (dorso registro): “Inventario n. 747 
Giornale di cassa dal 1783 al 1787” (cop.); “93” (a matita) 
v.s. 503, aa. 1778-1874 
 
Busta 295 – “Libro mastro O1 anni 1815-1835, pagine 1-206, n. 23” (dorso reg.) 
aa. 1815-1836 
1 registro: “Inventario n. 298, Libro maestro della possidenza del pio luogo dal 1815 al 1836, parte I, 97” 
(cop.) 
Le cc. da 1 a 12 sono bianche 
 
Busta 296 - “Libro maestro O2 anni 1815-1835 pagine 206-376n. 24” (dorso registro): “Inventario n. 299 
Libro maestro della possidenza dell’Ospizio dal 1815 al 1836 parte II” (cop.); “98” (a matita) 
 
Busta 297 - “Libro maestro R1 anni 1843-1871 (“100” a matita), pp. 1-190, n. 29” (dorso registro) 
v.s. 512, aa. 1843-1871 
 
Busta 298 - “Libro maestro R2 anni 1843-1874, pagine 190-370n.  30” (dorso registro); “Inventario n. 
344Libro mastro delle entrate e dell’uscita per l’anno 1843 parte II” (cop. registro); “99” (a matita) 
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v.s. 503, aa. 1778-1874 
 
Busta 299– “Mastro” (cop.) 
a. 1874 
1 registro 
402 cc. (compilate 13 cc.) 
Altro tit. a c. 1.: “Inventario dei capitali attivi e delle rendite spettanti al Conservatorio degli esposti, in 
essere al 3 dicembre 1874” 
 
Busta 300– “Rendiconti economici” (cop.) 
aa. 1889-1891 
1 registro. Nella copertina presenti tasselli metallici 
Altro tit. nel front.: “Riassunti dei libri-maestri di consistenza patrimoniale, ovvero Libro dei rendiconti 
economici annuali dimostranti lo stato d’incremento o decremento del patrimonio dell’ospizio” 
 
Busta 301 – “Libro mastro delle passività patrimoniali aggiornate al 1 gennaio 1890” (dorso b.) 
a. 1890 
1 registro 
109 cc. + rubr. Alf. (bianco da c. 5) 
In cop. “Passività” 
 
Busta 302 – “Rendiconti economici” (dorso b.) 
v.s. 407 aa. 1891-1893 
4 registri 
 
Busta 303– “Registri di contabilità dal 1903 al 1907” (dorso b.) 
v.s. 386, aa. 1902-1914 
Registri dei baliatici; Ordini d’incasso; Giornale d’entrata e d’uscita: Mandati: Libro mastro delle assegne e 
registro partitario dell’uscita 
 
Busta 304 – “Registri di contabilità dal 1908 al 1912” (dorso b.) 
v.s. 386A, tit. 2, cat. 7 aa. 1908-1912 
Intestazione dei registri: “Libro maestro delle assegne e registro partitario dell’uscita”; “Ordini d’incasso”; 
“Giornale d’entrata e d’uscita”; “Registro dei baliatici” 
 
Busta 305 – Registri di contabilità dal 1913 al 1918” (dorso b.) 
v.s. 386B, tit. 2, cat. 7, aa. 1913-1918 
Registri  
 
Busta 306 – “Registri di contabilità dal 1918 al 1925” (dorso b.) 
v.s. 386C, tit. 2, cat. 7, aa. 1918-1923 
3 registri per ogni anno 
 
Busta 307 – “Libri contabili dal 1924 al 1926” (dorso b.) 
v.s. 411, tit. 2, cat. 7, aa. 1924-1926 
3 fasc. contenenti registri 
Sul piatto anteriore della cop.: “6 registri sanitari” (a matita) 
Sulla camicia dei fasc. “b 386C” 
 
Busta 308 – “Libri contabili dal 1924 al 1926” (dorso b.) 
v.s. 386D, tit. 2, cat. 7, aa. 1927-1932 
Registri 
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Busta 309 – “Registri di contabilità dal 1933 al 1936” (dorso b.) 
v.s. 386E, tit. 2, cat. 7, aa. 1933-1936 
Registri 
 
Busta 310 – “Registri di contabilità dal 1937 al 1940” (dorso b.) 
v.s. 380, aa. 1937-1941 
Libri mastri, Registri dei sussidi, Contabilità dei figli naturali riconosciuti dalle madri, Ordinativi d’incasso 
Sul piatto anteriore “13, 304 e 306” (a matita) 
 
Busta 311 – “Registri e libri contabili dal 1945 al 1948” (dorso b.) 
aa. 1935, 1942-1948 
“Registro mastro” 2 registri, aa. 1942-1948 
 
Busta 312 – “Registri e libri contabili dal 1945 al 1948” (dorso b.) 
aa. 1935, 1942-1948 
Ordinativi d’incasso”, 7 registri, aa. 1935,1942-1948 
2 reg. dei sussidi, 1 cart. E 7 reg. di contabilità dell'assistenza agli illegittimi riconosciuti, 7 reg. ordinativi 
d'incasso 
 
Busta 313 – “Registri di contabilità 1949-1958” (dorso b.) 
v.s. 381 aa. 1949-1954 
Intestazione dei singoli registri: “Giornale mastro” 
 
Busta 314– “Giornali mastri 1955-1962” (dorso) 
aa. 1955-1962 
8 registri 
 
Busta 315– “Giornale mastro” (cop.) 
aa. 1963-1970 
3 registri  
 
Busta 316– “Giornale mastro” (cop.) 
aa. 1971-1986 
16 registri 
 
Busta 317 – “Ruoli di esigenze dal 1911 al 1925” (dorso b.) 
v.n. 417, aa. 1911-1923 
Fascicoli 
Alcuni fasc. hanno l’indicazione: 
s. 2, cat. 3: “Ruoli di riscossione”, aa. 1914-1922 (manca l’a. 1920) 
 s. 2, cat. 4: “Servizio dell’Esattoria”, aa. 1911-1914 
Sul piatto anteriore della b. “3” (in matita) 
 
Busta 318 – “Ruoli di riscossione dal 1924 al …” (dorso b.) 
v.s. 417bis, tit. 2, cat. 3, aa. 1924-1936 
Fascicoli 
 
Busta 319– “Ordini d’incasso” 
aa. 1949-1956 
2 registri di matrici 
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Busta 320– “Ordini d’incasso” (cop.) 
1956 giugno 25-1970 marzo 9 
4 registri a matrice 
 
Busta 321– [Ordini d’incasso] 
1975 ottobre 7—1978 febbraio 24 
3 registri a matrice 
 
Busta 322– “Carico reversali e mandati” (cop.) 
aa. 1978-1983 
Registro della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo  



52 
 

SERIE III 
 
Busta 323– “Beni rustici e urbani” (dorso b.) 
v.s. 294 s. III, cat. ,1 aa. 1738-1890 
5fascc. 
Fasc. 1: “Art. 2” affitti rustici aa. 1738-1759 (2 copie) 
Fasc. 2: “Elenco dei livelli” 
Fasc. 3: “Elenco delle enfiteusi” 
Fasc. 4:  
Sottofasc. 1:“Possidenza di beni rustici e urbani in Toscanella di proprietà dell’Ospizio” aa. 1738-1870 
Sottofasc. 2: “Proprietà stabili dell’Ospizio possedute nel Comune di Campagnano” aa. 1738-1870 
Sottofasc. 3: - “Cabreo”. Si tratta di un abbozzo di cabreo fatto redigere nel 1787 dal Card. Carrara per 
dimostrare lo stato attivo e passivo dell’ospizio (In inv. Pinzi). Registro con cop. pergamenacea 
Sottofasc. 4: “Pratica riguardante la vendita dei beni che l’ospizio possedeva nel comune di Campagnano” 
aa. 1824-1838 
Sottofasc. 5: “Stato dimostrativo di tutte le proprietà dell’ospizio alienate fino al 1832 dalla Deputazione 
amministrativa per ordine del Card. Pacca” a. 1832 
Sottofasc. 6: “Posizioni della provenienza e proprietà di 4 mole civiche in Civitavecchia, vendute dal 
Brefotrofio per dimettere alcune passività” a. 1860 
Fasc. 5: “Beni rustici ed urbani” a. 1890 
 
Busta 324 – “Beni rustici e urbani” (dorso b.) 
v.s. 295 s. III, cat. 1, aa. 1849-1892 
5fascc. 
Fasc. 1: “Beni rustici e urbani. Pratica dell’acqua potabile”. Comprende 2 sottofascicoli 
Sottofasc. 1: “Ricuperi d’acqua potabile per lo Stabilimento”, a. 1884 
Sottofasc. 2: “Consorzio dell’acqua della Mazzetta”, a. 1889  
 
Fasc. 2: “Pratica riguardante gli atti della proprietà del fabbricato della Rocca, anteriori al 1870”.  
Sottofasc. 1:“Descrizione di quanto si ritrova nel fabbricato del Conservatorio degli esposti detto di S. 
Francesca Romana occupato dalle armi francesi fin dal 27 giugno 1851”;  
Sottofasc. 2: “Esecuzione di alcuni lavori ed imposizione di servitù a vantaggio dell’Ospizio delle esposte”. 
Corrispondenza, aa. 1859-1870 
Sottofasc. 3: “Rescritto per la reintegrazione della Rocca”, aa. 1824, 1853;  
Sottofasc. 4: “Necessità della Rocca per le truppe”, a. 1742, lettera a Mons. Caracciolo;  
Sottofasc. 5: Lettera del vescovo di Viterbo per la sede del Brefotrofio in Palazzo Onesti, 1863;  
Sottofasc. 6:“Causa Rocca, spese per Viterbo”, aa. 1861-1871, richiesta di permuta;  
Sottofasc. 7:“Locale che occorre per il Conservatorio ed ospedale degli esposti in Viterbo”;  
Sottofasc. 8: “Rocca”, aa. 1742-1870. C’è una brevissima storia delle origini dell’ospizio, alcuni conti, il 
prospetto dei fitti pagati dal 1860 al 1870;  
Sottofasc. 9:“Nota di tutte le spese occorse per il locale che serve di Conservatorio per le alunne nel 
Convento dei PP. Carmelitani scalzi”, a. 1853;  
Sottofasc. 10: “Riassunto dei lavori fatti nel Convento dei Carmelitani scalzi di Viterbo”, 1852;  
Sottofasc. 11: “Spese per trasporti, restauri ed altro all’occasione dei francesi acquartierati al convento”, a. 
1849;  
Sottofasc. 12:“Conto generale delle spese negli anni 1849-51 per trasferimenti delle alunne in diversi 
locali”;  
Sottofasc. 13: “Risoluzione del Consiglio di Viterbo per chiudere il sito dove esiste l’orto delle zitelle del 
Conservatorio e pianta” a. 1758 (la pianta è mancante);  
Sottofasc. 14:“Prospetto delle spese per miglioramento ed ampliamento al Palazzo Onesti”, aa. 1875-78 
Fasc. 3: “Pratica della corrispondenza amministrativa per le trattative di composizione circa la permuta del 
fabbricato della Rocca coll’attuale fabbricato (Palazzo Onesti) di residenza dell’Ospizio” aa. 1863-1879 (su 
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segnalazione dello studioso Fagliari Zeni Buchicchio mancano le mappe e i disegni della Rocca per 
sottrazione quando l’archivio era ancora presso la sede dell’ospizio) 
Il fasc. 4 è vuoto 
Fasc. 5: “Beni rustici e urbani”, a. 1892 
 
Busta 325 – “Beni rustici e urbani” (dorso b.) 
v.s. 296 s. III, cat. 1, aa. 1894-1946 
35 fascc.  
Per aa. 1931-1946 i fascicoli sono vuoti 
Nel fasc. 1 è contenuta una copia della sentenza della Corte d’appello di Roma per la causa della Rocca, a. 
1881 
 
Busta 326 – “Canoni in denaro” (dorso b.) 
v.s. 298 s. III, cat. 2, aa. 1738-1891 
54fascc.  
Altro: “Cessione delle Carceri vecchie all’Ospizio in luogo del locale di San Lupara” e “Promemoria relativo 
ai ferramenti delle vecchie carceri di Viterbo”. Altra nota: “Per l’strumento d’acquisto della Rocca vedasi 
l’istromento rogato Banconi 8 maggio 1739” 
 
Busta 327 – “Canoni in denaro” (dorso b.) 
v.s. 299 s. III, cat. 2, aa. 1890-1906 (ma precedenti) 
35fascc.  
 
Busta 328 – “Canoni in denaro” (dorso b.) 
v.s. 300 s. III, cat. 2, aa. 1906-1915 
11 fascc. 
 
Busta 329 – “Canoni in denaro” (dorso b.) 
v.s. 300bis s. III, cat. 2, aa. 1916-1963 
 
Busta 330 – “Canoni in genere” (dorso b.) 
v.s. 302 s. III, cat. 3, aa. 1738-1964 
Contiene anche i canoni dovuti dai comuni, s. 3 cat. 9 
 
Busta 331 – “Affitti” (dorso b.) 
v.s. 303 s. III, cat. 4, aa. 1739-1925 
 
Busta 332 – “Affitti” (dorso b.) 
v.s. 304 s. 3, cat. 4 aa. 1899-1973,1975-1979 
 
Busta 333 – “Censi” (dorso b.) 
v.s. 306 s. III, cat. 5, aa. 1738-1893 
48fascc. 
 
Busta 334 – “Censi” (dorso b.) 
v.s. 307 s. 3, cat. 5 aa. 1892-1946 
 
Busta 335 – “Capitali a interesse” (dorso b.) 
v.s. 460 s. III, cat. 6, aa. 1738-1925 
7 fascc. 
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Fasc. 6 (1640) a. 1890: Capitale per prezzo non pagato dell’affrancazione di un terreno a Merlano (oggi 
incorporato nel predio di Belcolle), dovuto da Carosi Alessandro Girolamo ed altri come figli ed eredi di 
Giuseppe Carosi affrancante da Calabresi Capotondi Renato come attuale possessore del fondo 
 
Busta 336 – “Capitali a interesse” (dorso b.) 
v.s. 309 s. III, cat. 6, aa. 1900-1946,1973,1976,1978 
 
Busta 337 – “Censi” (dorso b.) 
v.s. 310 s. III, cat. 7,aa. 1738-1890 
59 fascc. 
Contiene anche alcune affrancazioni di canoni 
 
Busta 338 – “Annualità dovute da luoghi pii” (dorso b.) 
v.s. 311 s. III, cat. 7, aa. 1890-1936 
(Per l’a. 1890 vedere nell’inv. Pinzi la descrizione dettagliata fasc. 1675-1758bis) 
Molti fasc. sono vuoti 
 
Busta 339 – “Annualità dovute da luoghi pii” (dorso b.) 
v.s. 312 s. III, cat. 7, aa. 1937-1947 
 
Busta 340 – “Contributo della Provincia” (dorso b.) 
v.s. 314 s. III, cat. 8, aa. 1871-1920 
 
Busta 341 – “Contributo della Provincia” (dorso b.) 
v.s. 314bis s. III, cat. 8, aa. 1921-1979 
 
Busta 342– “Causa Comune Civitavecchia; Convenzione brefotrofio Roma; Contributi comuni Farnese e 
Corneto” (dorso b.) 
s. III, cat. 9, aa. 1876-1930 
3 fascc. 
Fasc. 1: aa. 1927-1930 
È il fasc. dello studio dell’avvocato Costantino Zampi per la causa civile a rito sommario a favore dell’Ospizio 
Umberto I per gli esposti in Viterbo contro il Comune di Civitavecchia per la pretesa opposizione ad 
ingiunzione per il pagamento della tassa per gli esposti. Contiene una copia della bolla di Papa Clemente XII 
di istituzione del brefotrofio e una copia del decreto del Commissario apostolico mons. Innico Caracciolo 
per le circoscrizioni del brefotrofio di Viterbo 
Fasc. 2: “Contributo dei comuni di Farnese e Tarquinia” 
Fasc. 3: “Convenzione 29 aprile 1897 col Brefotrofio di Roma” 
 
Busta 343 – “Contributo dei comuni” (dorso b.) 
v.s. 316 s. III3, cat. 9, aa. 1840-1915 
 
Busta 344 – “Contributo dei comuni” (dorso b.) 
v.s. 317 s. III, cat. 9, aa. 1916-1946 
 
Busta 345 – “Rendita consolidata” (dorso b.) 
v.s. 318 s. III, cat. 10, aa. 1758-1966 
 
Busta 346 – “Depositi fruttiferi, impieghi o reimpieghi di capitali” (dorso b.) 
v.s. 320 s. 3, cat. 11 aa. 1883-1946 
 
Busta 347 – “Registri dei conti correnti colla Cassa di Risparmio di Viterbo” (dorso b.) 
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s. III, cat. 11, aa. 1883-1920 
3 registri 
 
Busta 348 – “Entrate straordinarie, rimborsi, ricuperi” (dorso b.) 
v.s. 322 s. III, cat. 12, aa. 1784-1966 
Nel fasc. 1: “1784 offerte fatte nel 1784 all’appalto della tassa sul mosto e sui contratti, imposta a pro’ del 
pio luogo con breve di Pio VI, 19 maggio 1786” I documenti erano infilzati, vi è la tavoletta iniziale con 
scritto: “Offerte sopra la nuova imposizione delle due tasse, cioè dei testamenti e uve dell’anno 1784” 
 
Busta 349 – “Passività, pesi patrimoniali, assicurazioni” (dorso b.) 
v.s. 324 s. III, cat. 13, aa. 1738-1971,1976 
 
Busta 350 – “Imposte e tasse” (dorso b.) 
v.s. 326 s. III, cat. 14, aa. 1738-1935 
 
Busta 351 – “Imposte e tasse” (dorso b.) 
v.s. 326 s. 3, cat. 14 aa. 1936-1979 
 
Busta 352 – “Tipi, perizie, consegne, accertamenti e dati catastali degli stabili” (dorso b.) 
v.s. 328 s. III, cat. 15, aa. 1738-1946 
 
Busta 353– “Atti del tecnico dell’ente” (dorso b.) 
aa. 1930-1969 
9 fascc. 
Nei fascicoli vi sono pratiche relative alla sistemazione, manutenzione e restauri degli ambienti della 
residenza, con disegni e piantine 
 
Busta 354 – “Ipoteche” (dorso b.) 
v.s. 330 s. III, cat. 16, aa. 1856-1902 
3 fascc., con documenti dell’Ufficio della conservatoria delle ipoteche 
 
Busta 355 – “Ipoteche” (dorso b.) 
v.s. 331 s. III, cat. 16, aa. 1897-1946 
 
Busta 356 – “Lasciti a pro’ dell’Ospizio” (dorso b.) 
v.s. 332 s. III, cat. 17, aa. 1656-1967 
Fasc. 1 contiene gli atti e i documenti dell’eredità Franceschini incamerata a pro’ del Conservatorio degli 
esposti da Mons. Caracciolo nel primo impianto del medesimo, a. 1656 e gli atti della lite della casa 
Franceschini contro Calabresi per l’acqua del Procoio, a. 1676 
 
Busta 357 – “Lasciti a pro’ dell’Ospizio” (dorso b.) 
v.s. 333 s. III, cat. 17, aa. 1739-1944 
4 fascc. 
Fasc. 1: “Atti, documenti e titoli dell’eredità del fu Basilio Alessandro Galletti di Capranica, acquistata da 
mons. Caracciolo al luogo pio degli esposti, con istromento rogato Banconi li 22 giugno 1740” 
 
Busta 358 – “Transunto dell’istromenti del venerabile Spedale de projetti dal 1738 al 1776, A Scancia 4, div. 
3, n. 70” (cop.) 
v.s.  493 1738 maggio 17-1776 aprile 29 
Registro in folio con copertina pergamenacea, ribaltina e un laccio di pelle e segno di un altro che è 
strappato 
pp. 1-163+13 cc. bianche 
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Altri tit.: “B” (dorso); “1738-1776” (c. 1) 
 
Busta 359 – “Annorum 1746 usque 1755” (dorso, originale); “Istromenti II” (cop. in motivo blu, successivo); 
“Inventario n. 495, protocollo d’istromenti rogato Bianconi dall’8 marzo 1746 al 5 marzo 1755 (vedi 
rubricella)” (etichetta in cop. di Pinzi) 
1746 marzo 8-1755 maggio 5 
Registro con copertina pergamenacea, leggermente staccata nell’angolo in basso a destra della 1° di 
copertina. Vi sono sottolineature con matita blu e rossa. 
cc. 1-90+ altre cc. bianche (la metà del prot.),rubr. alfabetica in fine. 
Da c. 53 si va a 55 
 
Busta 360 – “1755 usque 1765 Nicolaus Grespigni notarius” (dorso); “Inventario n. 496 istromenti rogati dal 
notaio Grispigni dal 26 agosto 1755 al 14 dicembre 1765” (cop.) 
1755 agosto 26-1765 dicembre 11 
Registro con copertina pergamenacea con due coppie di lacci di stoffa. A matita: busta 513 
cc. 1-675+ rubr. alfabetica 
 
Busta 361 – “Annorum 1766 usque 1770, Nicolaus Grispigni notarius deputatus” (dorso); “Inventario n. 
497, istrumenti rogati Grispigni da 8 gennaio 1766 a dicembre 1770” (cop.) 
1766 gennaio 8-1770 dicembre 3 
Registro con copertina pergamenacea e due coppie di lacci di stoffa. A matita: busta 335 
cc. 1-507+ rubr. alfabetica 
 
Busta 362 – “S.F.R. ab anno 1771 usque per totum 1775 Nicolaus Grispigni notarius deputatus” (dorso); 
“Inventario n. 498 istromenti rogati dal notaio Grispigni dal 13 gennaro 1771 al 15 dicembre 1775” (cop.) e 
a matita “Busta 336” 
1771 gennaio 13-1775 ottobre 26 
Registro con copertina pergamenacea e due coppie di lacci di stoffa 
cc. 1-413+ rubr. alfabetica 
 
Busta 363 – “S.R.F. ab anno 1776 usque 1784 istrumenti Romani et Barbacci notarii deputati” (dorso). 
In cop. a matita: “Busta 337” 
1776 gennaio 22-1784 dicembre 6 
Registro con copertina pergamenacea e due coppie di lacci di stoffa semi-staccati 
cc. 1-468 + rubr. alfabetica 
 
Busta 364 – “S.R.F. ab anno 1797 ad totum 1802 istrumenta Barbacci notarius” (dorso); “Inventario n. 508 
istromenti rogati Barbacci dal 7 gennaio 1797 al 20 agosto 1802” (cop.); In cop. a matita: “Busta 343” 
1797 gennaio 7-1802 agosto 20 
Registro con copertina pergamenacea e una coppia di lacci in stoffa  
cc. 1-338 + rubr. alfabetica 
 
Busta 365 – “S.R.F. ab anno 1803 ad totum 1810 istrumenta Barbacci notarius” (dorso); “Inventario n. 509 
istromenti rogati Barbacci dal 5 gennaio 1803 all’8 febbraio 1810” (cop.); In cop. a matita: “Busta 343 II” 
In cop. a matita: “Busta 337” 
1803 gennaio 5-1810 febbraio 8 
Registro con copertina pergamenacea e una coppia di lacci in stoffa  
cc. 1-255 + 5 cc. bianche e rubr. alfabetica 
 
Busta 366 – “Contratti” (dorso b.) 
v.s. 338 aa. 1777-1789 
2 registri 
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1) “Inventario n. 500 istromenti dal 1777 al 1784 copie”  
1777 maggio 7-1784 settembre 25 
Registro (13 quinterni non legati), privo di copertina  
cc. 296 + rubr. alf. 
2) “Inventario n. 501 istromenti 1784 al 1789 copie” 
1784 settembre 27-1789 dicembre 23 
Registro (14 quinterni), privo di copertina 
cc. 325 + rubr. alf. 
 
Busta 367 – “Contratti” (dorso b.) 
v.s. 339 aa. 1790-1798 
3 registri 
1) “Inventario n. 502 istromenti dal 1790 al 1793 copie”  
1790 febbraio 5-1793 dicembre 23 
Registro (11 quinterni non legati)  
cc. 252 + rubr. alf. 
2) “Inventario n. 503 istromenti 1794 al 1796 copie” 
1794 gennaio 2-1796 dicembre 20 
Registro (13 quinterni non legati) 
cc. 159 + rubr. alf. 
3) “Inventario n. 504 istromenti 1797 al 1798 copie” 
1797 gennaio 7-1798 febbraio12 
Registro (5 quinterni non legati) 
cc.n.n. 
 
Busta 368–“Contratti” (dorso b.) 
v.s. 340 aa. 1785-1789 
1 registro con cop. pergamenacea 
cc. 476 + rubr. alf. 
Altri tit.: “Inventario n. 505 istromenti rogati Barbacci dal 8 gen. 1785 al 19 dic. 1789” (In cop.) 
Sul dorso: “F ab anno 1785 ad totum annum 1789 Istrumenta Barbacci notarius deputatus” 
1785 gennaio 8-1789 dicembre 23 
 
Busta 369– “Contratti” (dorso b.) 
v.s. 341 aa. 1790-1793 
1 registro con cop. pergamenacea con due coppie di lacci in cotone 
cc. 463 + rubr. alf. 
 Altri tit.: “Inventario n. 506 istromenti rogati Barbacci dal 5 febbraio 1790 al 21 dicembre 1793” (in cop.) 
Sul dorso: “E ab anno 1790 ad totum annum 1793 istrumenta Barbacci notarius rogatus” 
1790 febbraio 5-1793 dicembre 23 
 
Busta 370– “Contratti” (dorso b.) 
v.s. 342 aa. 1794-1796 
1 registro con cop. pergamenacea con due coppie di lacci 
cc. 384 + rubr. alf. 
Altri tit.: “Inventario n. 507 istromenti rogati Barbacci dal 2 gennaio 1794 al 20 dicembre 1796” (in cop.) 
Sul dorso: “Ab anno 1794 ad totum annum 1796 istrumenta Barbacci notarius deputatus” 
1794gennaio 2-1796 dicembre 20 
 
Busta 371– “Contratti” (dorso b.) 
v.s. 345 s. III, cat. 18, aa. 1755-1777 
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1 registro con cop. pergamenacea:”Inventario n. 512 istromenti duplicati dal 21 maggio 1774 all’8 aprile 
1777” (in cop.). I notai roganti sono Nicola Grispigni e Filippo de Romanis 
Sul dorso: “1774-1777” 
cc. 163 + rubr. alf. 
1 fasc.: “Contratti sciolti dell’anno 1755” 
 
Busta 372– “Contratti” (dorso b.) 
v.s. 346s. III, cat. 18, aa. 1888-1902 
25 fascc. 
Fasc. 1: 1888 dic. 31 Atto di concessione in affitto di un vano sito in Viterbo, vicolo delle Piaggiarelle n. 1 a 
favore di Damiani Cristoforo 
Fasc. 2: 1888-92 “Appalto delle calzature”. All’interno un registro: “Fornitura delle calzature 1888” 
Fasc. 3: “1890 Contratti”. All’interno sottofasc.: “Contratto della esigenza delle rendite dell’Ospizio per il 
quinquennio 1890-1894”: “Contratto per la fornitura della legna, carbone e ramaglia a tutto il 31 dicembre 
1891” 
Fasc.  4 “1891 contratti” 
Fasc. 5: “1891 atti d’asta per la copertura a tetto della terrazzo dell’Ospizio” 
Fasc. 6-8: 1892 “Latte”, “Erbaggi, legume e frutti”, “Stampati” 
Fasc. 9-25: 1893-1902 Affitti di terreni e orti, di mola a grano, appalti dei generi di drogheria, della fornitura 
del pane, della pasta e farine, delle carni da macello, dei medicinali; nota degli artisti da chiamarsi per la 
manutenzione dell’Ospizio 
 
Busta 373– “Contratti dal 1900 al 1907” (dorso b.) 
v.s. 346biss. III, cat. 18, aa. 1900-1907 
9 fascc. 
Fasc. 1 “1900 contratti”, contiene la copia autentica di un istromento d’affitto redatto dal notaio Enrico 
Monarchi di Viterbo 
Contiene fasc. Con tit. S. II, cat. 4: “Contratto relativo al servizio di Esattoria e di Tesoreria assunto dalla 
Banca Cooperativa popolare di Viterbo per il quinquennio dal 1 gennaio 1900 al 31 dicembre 1904” 
 
Busta 374– “Contratti dal 1908 al 1912” (dorso b.) 
v.s. 346ters. III, cat. 18, aa. 1908-1912 
5 fascc. 
 
Busta 375– “Contratti” (dorso b.) 
v.s. 346/4 s. III, cat. 18, aa. 1913-1951 
31 fascc. (di cui molti vuoti) 
 
Busta 376– “Contratti vari e atti notarili” (dorso b.) 
s. III, cat. 18, aa. 1913-1936, con precedenti dal 1887 
17 fascc. 
Nel fasc. 16: “Repertorio degli atti in forma pubblica, amministrativa o per scrittura privata sottoposti a 
registrazione, dal 31 luglio 1899 al 23 maggio 1916, più 15 copie autentiche e 4 copie semplici di atti notarili 
(1917-1926), tra questi: “Copia autentica dell’atto di vendita d’immobile fatta dal sig. Principe don Alfonso 
Doria Pamphili all’Ospizio degli esposti, Roma, li 1 novembre 1891” 
 
Busta 377– “1738 … Inventari e consegne” (dorso b.) 
v.s. 347s. III, cat. 19, aa. 1738-1951 
60fascc. (di cui molti vuoti) 
 
Busta 378– “Affari patrimoniali in genere” (dorso b.) 
v.s. 349 s. III, cat. 20, aa. 1891-1946 
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40fascc. (di cui molti vuoti) 
 
Busta 379– “Cabreo” (cop. registro); “Consistenza patrimoniale attiva. Beni immobiliari. Cabreo dei fondi 
rustici ed urbani aggiornate al 1 gennaio 1890” (front. a stampa) 
a. 1890 
1 registro, descritto fino a c. 18, con piantina di ogni stabile, a scala 1/100, 1/2000, 1/4000, 1/250 
Descritto anche il Palazzo ad uso di residenza dell’Ospizio in via S. Pietro 
 
Busta 380– “Inventari dei mobili e patrimoniali dal 1887 al … e dal 1758 al 1870” (dorso b.) 
v.s. 409/504, aa. 1758-1908 
5 registri: 

• “Inventario n. 719, registro del vestiario somministrato alle alunne del Conservatorio dal 1758 al 
1870” (cop. registro) 

• “Inventario dei mobili dell’Ospizio” (cop.) contiene 7 registri a. 1887-1904 insieme a: 
• “Inventario particolare dei mobili di proprietà dell’Ospizio appartenenti alla sezione B”, a. 1908 
• “Inventario particolare … appartenenti alla sezione I”, A. 1908 
• Senza intestazione della sezione, a.1908 
 

Busta 381– [Inventari dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Ospizio] 
v.s. 420/2 aa. 1890-1910 
Registri 

• “Inventario dei beni mobile di qualunque specie, compresi quelli per determinazione di legge, cioè 
crediti, titoli di rendita, ecc. Al 31 dicembre 1930” 15 registri dalla lettera A alla N (Mod. D) 

• Inventari dei beni immobile patrimoniali, 1 registro (Mod. G) 
 
Busta 382 – “Inventario dei mobili” (cop.) 
aa. 1890-1916, 1971, 1977 
1 registro 
203 cc. (cc. bianche 187-203) 
Altri tit.: “Inventario generale dei mobili di proprietà dell’Ospizio”, a. 1890; “Riassunto dell’inventario 
generale dei mobili dell’Ospizio aggiornato al 31 dicembre 1908 
L’ultimo aggiornamento nel registro: 1916 dicembre 31 
Altri inventari: 1971, 1977 (2 copie dattiloscritte) 
 
Busta 383 – “Attività immobiliari” (cop.) 
a. 1890 
1 registro. Nella copertina presenti salva-spigoli in ottone 
cc. 302 + rubr. alf. (cc. bianche 113-302) 
Altro tit. “Consistenza patrimoniale attiva. Libro mastro delle attività patrimoniali immobiliari aggiornate al 
1 gennaio 1890” 
 
Busta 384 – “Attività mobiliari” (cop.) 
aa. 1890-1965 
1 registro 
333 cc. + rubr. alf. 
Altro tit.: “Consistenza patrimoniale attiva. Libro mastro delle attività patrimoniali mobiliari aggiornate al 1 
gennaio 1890” (front.) 
Ultimo aggiornamento: 1965 febbraio 15 
 
Busta 385 – [Registro delle rendite] 
aa. successivi al 1872 
1 registro privo di copertina 
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Busta 386 – “Ruolo principale delle rendite 1950-1969” (dorso b.) 
v.s. 370, aa. 1950-1969 
Registri di bilancio preventivo e Ruolo delle rendite 
 
Busta 387 – “Ruolo della rendita” (cop.) 
aa. 1969-1979; 1981-82; 1984 
12 registri 
 
Busta 388 – Rubriche 
4 rubriche 

• “Rubricella E” (cop.), con copertina pergamenacea di grande formato 
• “Rubricella F” (cop.)  è una rubrica di conti dall’a. 1789 
• Rubrica d’archivio con indicazioni della segnatura dei documenti 
• Nomi con numerazione n. “109”, a matita in copertina   
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SERIE IV 
 
 

Busta389 – “Nascite 1738 al 1740” (dorso b.) 
v.s. 208, s. IV, cat. 1, aa. 1738-1740 
Gli atti erano in filze, ora sono rilegati in 3 pacchetti. Sul primo c’è un foglio con scritto: “Mancano gli atti di 
nascita dagli anni 1741 al 1748”; alcuni atti hanno un sigillo cartaceo 

 
Busta 390 – “Nascite 1749 al 1753” (dorso b.) 
v.s. 209, s. IV, cat. 1, aa. 1749-1753 
Gli atti erano in filze, ora sono rilegati e inseriti in cartelline, divisi per anno 

 
Busta 391 – “Nascite 1754 al 1757” (dorso b.) 
v.s. 210, s. IV, cat. 1, aa. 1754-1757 
Gli atti erano in filze, ora sono legati con lo spago e divisi per anno 

 
Busta 392 – “Nascite 1758 al 1762” (dorso b.) 
v.s. 211, s. IV, cat. 1, aa. 1758-1762 
Gli atti sono in filze; gli anni 1758 e 1759 son legati nella stessa filza 

 
Busta 393 – “Nascite 1763 al 1768” (dorso b.) 
v.s. 212, s. IV, cat. 1, aa. 1763-1768 
Gli atti sono in filze; manca l’anno 1767 

 
Busta 394 – “Nascite 1769 al 1772” (dorso b.) 
v.s. 213, s. IV, cat. 1, aa. 1769-1772 
Gli atti 1770-1772 sono in filze; l’anno 1769 è in fogli sciolti legati con lo spago 

 
Busta 395 – “Nascite 1773 al 1777” (dorso b.) 
v.s. 214, s. IV, cat. 1, aa. 1773-1777 
Gli atti sono in filze, tranne l’a. 1774 che è sciolto 

 
Busta 396 – “Nascite 1778 al 1783” (dorso b.) 
v.s. 215, s. IV, cat. 1, aa. 1778-1783 
Gli atti sono in filze, tranne l’a. 1780 che è in parte sciolto e in parte legato 

 
Busta 397 – “Nascite 1784 al 1787” (dorso b.) 
v.s. 216, s. IV, cat. 1, aa. 1784-1787 
Gli atti in parte sono in filze e in parte sono sciolti 

 
Busta 398 – “Nascite 1788 al 1791” (dorso b.) 
v.s. 217, s. IV, cat. 1, aa. 1788-1791 
Gli atti sono in filze alcuni documenti sono stampati 

 
Busta 399 – “Nascite 1792 al 1796” (dorso b.) 
v.s. 218, s. IV, cat. 1, aa. 1792-1796 
Gli atti sono divisi per anno e legati con lo spago; all’inizio di ogni pacchetto c’è una carta con la descrizione 
del contenuto: “Fedi di battesimo delle creature esposte in questo ospedale nell’anno …” 

 
Busta 400 – “Nascite 1797 al 1799” (dorso b.) 
v.s. 219, s. IV, cat. 1, aa. 1797-1799 
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Gli atti sono in filze per gli anni 1798 e 1799; l’a. 1797 è sciolto e legato con lo spago; all’inizio di ogni 
pacchetto c’è una carta con la descrizione del contenuto: “Fedi di battesimo delle creature esposte in 
questo ospedale nell’anno …” 

 
Busta 401 – “Nascite 1800 al 1802” (dorso b.) 
v.s. 220, s. IV, cat. 1, aa. 1800-1802 
Gli atti dell’a. 1800 è in filza, gli altri sono in parte in filze e in parte sciolti e mischiati; sulla prima carta 
dell’a. 1800 c’è la descrizione del contenuto: “Fedi di battesimo 1800” 

 
Busta 402 – “Nascite 1803 al 1805” (dorso b.) 
v.s. 221, s. IV, cat. 1, aa. 1803-1805 
Gli atti degli aa. 1803 e 1804 erano in filza, ora sono sciolti e legati con lo spago 

 
Busta 403 – “Nascite 1806 al 1808” (dorso b.) 
v.s. 222, s. IV, cat. 1, aa. 1806-1808 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e legati con lo spago; presente come segno di riconoscimento un 
ciondolo 

 
Busta 404 – “Nascite 1809 al 1811” (dorso b.) 
v.s. 223, s. IV, cat. 1, aa. 1809-1811 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e legati con lo spago 

 
Busta 405 – “Nascite 1812 al 1813” (dorso b.) 
v.s. 224, s. IV, cat. 1, aa. 1812-1813 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e legati con lo spago 

 
Busta 406 – “Nascite 1814 al 1817” (dorso b.) 
v.s. 225, s. IV, cat. 1, aa. 1814-1817, con doc. fino al 1916 
Gli atti degli aa. 1814-1816 erano in filza, ora sono sciolti e legati con lo spago, l’a. 1817 è in filza; gli atti 
degli aa. 1815 e 1816 riportano sulla prima carta: “Fedi di battesimo delle creature esposte in questo 
ospedale nell’anno 1815-1816” 
All’interno:  

• Lettera della Delegazione apostolica di Viterbo del 4 maggio 1844, con oggetto: Sopratassa projetti 
sul macinato 

• Lettera di un insegnante con richiesta di sussidio per un ragazzo per sostenere le spese della 
cresima 

• Cartolina postale del 1916 con richiesta di certificati per visita sanitaria 
 
Busta 407 – “Nascite 1818 al 1821” (dorso b.) 
v.s. 226, s. IV, cat. 1, aa. 1818-1821 
Gli atti degli aa. 1818-1820 erano in filza, ora sono sciolti e legati con lo spago 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1818, 4 medagliette, a. 1819, 7 medagliette, a. 1821, 5 medagliette e 1 
immagine di S. Giacinta Marescotti 

 
Busta 408 – “Nascite 1822 al 1825” (dorso b.) 
v.s. 227, s. IV, cat. 1, aa. 1822-1825, con doc. del 1953 
Gli atti degli aa. 1822-1823 sono in filza, l’a. 1824 è legato con lo spago, l’a. 1825 in parte è in filza, in parte 
sciolto e legato con lo spago 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1824, 7 medagliette, 1 cuscinetto e una crocetta, a. 1823, 1 medaglietta 
e 1 cartiglio, a. 1824, 7 medagliette, 1 cuscinetto, 1 collanina e diversi cartigli; nella busta c’è anche un 
sacchettino contenente 2 cuscinetti, 2 bracciali, foglie e pezzi di stoffa. 
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Busta 409 – “Nascite 1826 al 1829” (dorso b.) 
v.s. 228, s. IV, cat. 1, aa. 1826-1829 
Gli atti degli aa. 1827-1828 sono in filza, gli aa. 1826 e 1829 erano in filza, ora sono sciolti e legati con lo 
spago 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1826, 1 medaglietta, 1 collana e 1 croce, a. 1828, 3 medagliette, 1 
cuscinetto, 2 collane, a. 1829, 4 medagliette e 1 cuscinetto 

 
Busta 410 – “Nascite 1830 al 1835” (dorso b.) 
v.s. 229, s. IV, cat. 1, aa. 1830-1835 
Gli atti sono in filza, gli aa. 1833-1834 sono anche legati con lo spago 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1830, 4 medagliette e 1 croce 

 
Busta 411 – “Nascite 1836 al 1839” (dorso b.) 
v.s. 230, s. IV, cat. 1, aa. 1836-1839 
Gli atti sono in filza, tranne l’a. 1836 che era in filza ed ora è stato legato con lo spago 
L’a. 1839 ha nella prima carta la scritta: “Fedi di battesimo 1839” 

 
Busta 412 – “Nascite 1840 al 1844” (dorso b.) 
v.s. 231, s. IV, cat. 1, aa. 1840-1844 
Gli atti erano in filza, ora sono stati legati con lo spago 
Nell’ultimo foglio del 1840 sono riportati dei conti 

 
Busta 413 – “Nascite 1845” (dorso b.) 
v.s. 232, s. IV, cat. 1, a. 1845 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e legati con lo spago 
Sulla prima carta: “Fedi dal 1840 a tutto il 1845”, che probabilmente si riferisce all’archiviazione precedente 
a quella fatta dal Pinzi 
Molti atti cominciano ad essere stampati 

 
Busta 414 – “Nascite 1846 al 1849” (dorso b.) 
v.s. 233, s. IV cat. 1, aa. 1846-1849 
Gli atti erano in filza, ora sono stati sciolti, tranne l’a. 1846 che in parte è ancora in filza 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1848, 1 sacchettino 

 
Busta 415 – “Nascite 1850 al 1852” (dorso b.) 
v.s. 234, s. IV, cat. 1, aa. 1850-1852 
Gli atti erano in filza, ora sono contenuti all’interno di cartelline divise per anno 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1851: 1 crocetta in madreperla; 1852: diversi cuscinetti e medagliette. 
Non ci sono più i sigilli cartacei, sostituiti da timbri 
 
Busta 416 – “Nascite 1853 al 1855” (dorso b.) 
v.s. 235, s. IV, cat. 1, aa. 1853-1855 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e contenuti all’interno di cartelline divise per anno 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1853: 11 medagliette, 2 sacchettini, 1 croce; 1854: 4 medagliette, 1 
cuscinetto; 1855: 3 medagliette, 3 sacchettini, 1 orecchino 

 
Busta 417 – “Nascite 1857 al 1858” (dorso b.) 
v.s. 236, s. IV, cat. 1, aa. 1857-1858 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e contenuti all’interno di fogli protocollo divise per anno 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1856: 6 medagliette, 1 cuscinetto; 1857: 5 medagliette, 2 cuscinetti, 1 
collana, 1 ancora; 1858: 7 medagliette, 1 croce 
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Busta 418 – “Nascite 1859 al 1861” (dorso b.) 
v.s. 237, s. IV, cat. 1, aa. 1859-1861 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e contenuti all’interno di fogli protocollo divise per anno 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1859: 1 medaglietta; 1860: 6 medagliette; 1861: 10 medagliette, 2 
cuoricini, 2 ancore 

 
Busta 419 – “Nascite 1862” (dorso b.) 
v.s. 238 s. IV, cat. 1, a. 1862 

 
Busta 420 – “Nascite 1863 al 1865” (dorso b.) 
v.s. 239, s. IV, cat. 1, aa. 1863-1865 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e contenuti all’interno di fogli protocollo divise per anno 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1863: 7 medagliette; 1864: 2 medagliette; 1865: 3 medagliette, 1 
sacchettino 

 
Busta 421 – “Nascite 1866 al 1868” (dorso b.) 
v.s. 240, s. IV, cat. 1, aa. 1866-1868 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e contenuti all’interno di fogli protocollo divise per anno 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1866: 6 medagliette; 1867: 1 medaglietta, 1 cuscinetto; 1868: 4 
medagliette, 1 cuscinetto 

 
Busta 422 – “Nascite 1869 al 18761” (dorso b.) 
v.s. 241, s. IV, cat. 1, aa. 1869-1871 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e contenuti all’interno di fogli protocollo divise per anno 
Presenti segni di riconoscimento, a. 1869: 4 medagliette, 1 croce; 1870: 5 medagliette; 1871: 3 medagliette, 
1 immagine della Madonna su stoffa. 
Molti atti di nascita sono prodotti dai comuni 

 
Busta 423 – “Nascite 1872” (dorso b.) 
v.s. 242, s. IV, cat. 1, a. 1872 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e contenuti in parte all’interno di un foglio protocollo 
Molti atti di nascita sono prodotti dai comuni 

 
Busta 424 – “Nascite 1873” (dorso b.) 
v.s. 243, s. IV, cat. 1, a. 1873 
Gli atti erano in filza, ora sono sciolti e contenuti in parte all’interno di un foglio protocollo 
Presenti segni di riconoscimento: 2 medagliette, 1 croce, 2 cuscinetti 
Molti atti di nascita sono prodotti dai comuni 

 
Busta 425 – “Nascite 1874” (dorso b.) 
v.s. 244, s. IV, cat. 1, a. 1874 
Gli atti erano in filza 
Presenti segni di riconoscimento: 4 medagliette, 1 cuscinetto, 1 bracciale di perline 

 
Busta 426 – “Nascite 1875” (dorso b.) 
v.s. 245, s. IV, cat. 1, a. 1875 
Gli atti erano in filza 
Presenti segni di riconoscimento: 4 medagliette, 1 cuscinetto, 1 collana 

 
Busta 427 – “Nascite 1876” (dorso b.) 
v.s. 246, s. IV, cat. 1, a. 1876 
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Alcuni atti erano in filza, sono atti del Comune e contengono al loro interno gli atti di nascita rilasciati dalle 
chiese 
Presenti segni di riconoscimento: 3 medagliette, 1 sacchettino 

 
Busta 428 – “Nascite 1877” (dorso b.) 
v.s. 247, s. IV cat. 1, a. 1877 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento: 5 medagliette, 1 cuscinetto, 2 sacchetti, 3 croci, 1 ancora, 1 immagine 
della Madonna di Lourdes e preghiera, 1 ciondolo 
All’interno della busta 1 biglietto da visita di un professore di francese, datato 17/07/1877 

 
Busta 429 – “Nascite 1878” (dorso b.) 
v.s. 248, s. IV, cat. 1, a. 1878 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento: 6 medagliette, 1 cuore d’avorio, 1 orecchino 

 
Busta 430 – “Nascite 1879” (dorso b.) 
v.s. 249, s. IV, cat. 1, a. 1879 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento: 15 medagliette, 1 cuscinetto, 2 sacchetti, 1 croce, 1 collana 

 
Busta 431 – “Nascite 1880” (dorso b.) 
v.s. 250, s. IV, cat. 1, a. 1880 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento: 13 medagliette, 1 cuscinetto, 3 sacchetti, 1 ciondolo con la fotografia di 
un uomo 
Contiene l’elenco degli esposti degli aa. 1879 e 1880 per n. d’ingresso, senza nominativo, con luogo di 
provenienza e se accompagnati con un cesto oppure no 

 
Busta 432 – “Nascite 1881” (dorso b.) 
v.s. 251, s. IV, cat. 1, a. 1881 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento: 7 medagliette, 2 sacchetti, 1 croce, 1 collana, 1 fede, 1 bottone chiuso 
dentro un foglio sigillato, che è stato strappato 

 
Busta 433 – “Nascite 1882” (dorso b.) 
v.s. 252, s. IV, cat. 1, a. 1882 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento: 13 medagliette, 2 sacchetti, 3 croci, 2 collane, 1 orecchino, 1 bracciale, 1 
rosario, 1 cuscinetto 

 
Busta 434 – “Nascite 1883” (dorso b.) 
v.s. 454, s. IV, cat. 1, a. 1883 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento, legati tra loro con un nastrino: 13 medagliette, 3 croci 

 
Busta 435 – “Nascite 1884” (dorso b.) 
v.s. 455, s. IV, cat. 1, a. 1884 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento, legati tra loro con un nastrino: 8 medagliette, 1 croce, 1 bracciale 

 
Busta 436 – “Nascite 1885” (dorso b.) 
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v.s. 456, s. IV, cat. 1, a. 1885 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento, legati tra loro con un nastrino: 6 medagliette, 1 croce, 1 bracciale, 1 
orecchino, 1 sacchetto, 1 corno 

 
Busta 437 – “Nascite 1886” (dorso b.) 
v.s. 457, s. IV, cat. 1, a. 1886 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento, legati tra loro con un nastrino: 6 medagliette, 1 croce, 1 catenina, 1 
cuscinetto 

 
Busta 438 – “Nascite 1887” (dorso b.) 
v.s. 458, s. IV, cat. 1, a. 1887 
Gli atti sono sciolti 
Presenti segni di riconoscimento, legati tra loro con un nastrino: 5 medagliette, 1 croce 

 
Busta 439 – “Atti di nascita degli esposti 1871 al 1887” (dorso b.) 
v.s. 351, s. IV, cat. 1, aa. 1871-72; 1874-76; 1878-87 
Richieste dei sindaci di fedi (certificati) di nascita al Direttore del brefotrofio e relative risposte. 
Mancano gli atti per gli anni 1873 e 1877 
La documentazione è divisa in fascicoli e sottofascicoli 

 
Busta 440 – “Atti di nascita degli esposti 1888 al 1889” (dorso b.) 
v.s. 352, s. IV, cat. 1, aa. 1888-1889 
Richieste dei sindaci di fedi (certificati) di nascita al Direttore del brefotrofio e relative risposte. 
Mancano gli atti per gli anni 1873 e 1877 
La documentazione è divisa in fascicoli e sottofascicoli 
Presenti segni di riconoscimento, 1888: 4 medagliette, 2 collane, 1 cuscinetto; 1888, 1° semestre: 3 
medagliette, 1 sacchetto; 1888, 2 ° semestre: 6 medagliette; 1889: 7 medagliette, 1 collanina, 1 cuore di 
stoffa 

 
Busta 441 – “Atti di nascita degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 353, s. IV cat. 1, aa. 1890-1892; 1894-1904 
Manca l’anno 1893 
La documentazione è divisa in fascicoli e sottofascicoli 
Presenti segni di riconoscimento, 1898: 6 medagliette, 2 sacchetti 

 
Busta 442 – “Atti di nascita degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 354, s. IV, cat. 1, aa. 1905-1915 
La documentazione è divisa in fascicoli 

 
Busta 443 – “Atti di nascita degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 355, s. IV, cat. 1, aa. 1916-46; 1949 
Manca l’anno 1945 
La documentazione è divisa in fascicoli 
Per gli aa. 1926-34, 1942, 1944 e 1946 i fascicoli sono vuoti 

 
Busta 444 – “Atti di morte degli esposti 1875 al ..” (dorso b.) 
v.s. 359, s. IV, cat. 2, aa.1875-1896 
Contiene anche schede mediche 

 
Busta 445 – “Atti di morte degli esposti” (dorso b.) 
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v.s. 360, s. IV, cat. 2, a. 1897 
Contiene schede mediche 

 
Busta 446 – “Atti di morte degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 361, s. IV, cat. 2, aa. 1898-1900 
Contiene schede mediche 

 
Busta 447 – “Atti di morte degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 362, s. IV, cat. 2, aa. 1901-1903 
Contiene schede mediche e richieste di atti di morte 

 
Busta 448 – “Atti di morte degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 362bis, s. IV, cat. 2, aa. 1904-1906 

 
Busta 449 – “Atti di morte degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 362ter, s. IV, cat. 2, aa. 1907-1911 

 
Busta 450 – “Atti di morte degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 362/4, s. IV, cat. 2, aa. 1912-1918 
Ci sono anche tre schede del 1911 

 
Busta 451 – “Atti di morte degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 362/5, s. IV, cat. 2, aa. 1919-1944: 1946 
Fasc. vuoti per gli aa. 1938 e 1944 

 
Busta 452 – “Atti di matrimonio degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 364, s. IV, cat. 3, aa. 1891; 1897-1940; 1942; 1944; 1946 
Mancano gli anni dal 1892 al 1896, il 1941, 1943, 1945 
Fasc. vuoti per gli aa. 1899, 1902, 1910, 1911, 1915, 1917, 1920-38, 1940, 1942, 1944, 1946 
 
Busta 453 – “Movimento demografico del Brefotrofio” (dorso b.) 
v.s. 425quinque, s. IV, cat. 4, aa. 1927-1931 
5 fascc. 
Ogni fasc. contiene 8 registri: 
1. Registro del movimento giornaliero del personale dell’Ospizio 
2. Balie 
3. Restituiti 
4. Morti 
5. In allievo 
6. Conservate 
7. Inscritti 
8. Dimoranti 
Contiene anche corrispondenza con l’Istituto centrale di statistica per il censimento della popolazione del 
1931, compreso 1 manifesto del Comune di Viterbo con l’ordine del Podestà di presentarsi all’Anagrafe per 
il censimento 
 
Busta 454 – “Movimento demografico nell’Ospizio” (dorso b.) 
v.s. 425sesto, s. IV, cat. 4, aa. 1932-1933 
2 fascc. 
 
Busta 455 – “Movimento del Brefotrofio 1934-36” (dorso b.) 
v.s. 425/7, s. IV, cat. 4, aa. 1934-1936 
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3 fascc. 
I registri non sono inseriti nelle cartelle annuali, dove invece ci sono i movimenti mensili 
Mancante il reg. n. 6 (Conservate) per tutti e 3 gli anni 
 
Busta 456 – “Movimento dell’Ospizio 1937-40” (dorso b.) 
v.s. 425/8, s. IV, cat. 4, aa. 1937-1949 
12fascc.(vuoti i fascc. da 1940 a 1944) 
 
Busta 457 – “Movimento demografico dell’Ospizio 1940-42” (dorso b.) 
v.s. 425/9, s. IV, cat. 4, aa. 1940-1942 
3 fascc. 
 
Busta 458 – “Movimento demografico dell’Ospizio 1943-46” (dorso b.) 
v.s. 425/10, s. IV, cat. 4, aa. 1943-1946 
3 fascc. 
 
Busta 459 – “Movimento demografico 1950-75” (dorso b.) 
v.s. 425/11, s. IV, cat. 4, aa. 1950-1972,1974-77 
27 fascc. 
Contiene anche:5 registri dei minori ricoverati con retta a carico di enti diversi 

 
Busta 460 – [Registri vari riguardanti il movimento dei bambini] 
aa. 1947-1978 
8 registri: 

• Dimoranti 4 registri 1947-1963 
• Iscritti  1 registro 1949-1951 
• Balie  2 registri 1947-1957 
• ONMI  1 registro 1954-1961 
• Province, Consorzio antitubercolare 1 registro 1954-1960 
• In allievo 4 registri 1947-1978 
• Restituiti 3 registri 1947-1958 
• Morti  3 registri 1947-1962  

 
Busta 461 – [Registri vari] 
aa. 1961-1976 

• “Iscritti” 1963-1976 
• “Balie”  1963-1974 
• “Prematuri” 1961-1967 
• “In allievo” 1963-1971 
• “Provincia” 1963-1974 
• “ONMI” 1963-1974 
• “Consorzio provinciale antitubercolare” 1963 
• “Restituiti” 1963-1965 
• “Enti vari” 1963-1976 
• “Morti”  1963-1967 

 
Busta 462 – “Statistiche amministrative e sanitarie” (dorso b.) 
v.s. 430, s. IV, cat. 5, aa. 1909-1933 
Alcuni fascicoli sono vuoti 

 
Busta 463 – “Statistiche dal 1934 al 1975” (dorso b.) 
v.s. 430, s. IV, cat. 5, aa. 1934-1978 
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Si tratta di statistiche amministrative e sanitarie 
 

Busta 464 – “Atti di leva degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 434bis, s. IV, cat. 6, aa. 1916--1940 
23 fascc.  
 
Busta 465 – “Informazioni e notizie” (dorso b.) 
v.s. 436, s. IV, cat. 7, aa. 1874-1909, 1912-1933 
22 fascc.  
 
Busta 466 – “Informazioni e notizie” (dorso b.) 
v.s. 436bis, s. IV, cat. 7, aa. 1934-1960 
27 fascc.  
 
Busta 467 – “Informazioni e notizie” (dorso b.) 
v.s. 436ter, s. IV, cat. 7, aa. 1961-1969 
9 fascc. 
Il fasc. 3 (a. 1963) contiene la rivista “Fiamma viva” con estratto sul Murialdo; il fasc. 9 (a. 1969) contiene 
una serie di biglietti del treno Roma-Viterbo; vi sono anche riviste, opuscoli o dépliants sull’adozioni e sui 
problemi dei minori abbandonati 
 
Busta 468 – [Informazioni e notizie] 
s. IV cat. 7, aa. 1970-1986 
10 fasc. 

 
Busta 469 – “Dati statistici in genere” (dorso b.) 
v.s. 437, s. IV, cat. 8, aa. 1897-1956, 1974,1975, 1979 
Molti fascicoli sono vuoti 
Contiene anche 1 cartella senza intestazione con dati statistici sui decessi degli esposti (s. 4, cat. 2), a. 1932 

 
Busta 470 – “Ingresso delle zitelle” (cop.) 
s. IV, cat. 4, aa. 1738-1797  
1 registro lungo e stretto, cop. in pergamena 
Altri tit.: 
 “Inventario n. 647 Registro del movimento demografico del Conservatorio dal 1738 al 1788” (cop.);  
“Registro delle proiette del Conservatorio di S. Francesca Romana, aperto in Viterbo li 14 novembre 1750” 
(c. 1) 1750 novembre 14-1797 ottobre 31 (24 cc. bianche); 
“Registro delle zitelle date in adozione, ossia in età nubile”: 1751 giugno 8-1796 (52 cc. bianche); 
“Zitelle di questo Conservatorio le quali si maritano”: 1755 agosto 26-1797 marzo 13 (22 cc. bianche); 
“Registro de proietti che si licenziano dallo Spedale quando son fuori di paga compiti anni dodici”: 1738-
1797 marzo 31 (6 cc. bianche) 
 
Busta 471 – “Liber matrimoniorum Prioratus SS. Salvatoris Usignis” (cop.) 
s. IV cat. 6, aa. 1685-1908 
Registro in folio con copertina pergamenacea, legatura archivistica, con tre rinforzi in cuoio e ribaltina con 
legaccio davanti in pelle. 
cc. 1-144 (bianche: 68-144) 
In cop: Stemma dipinto a colori in campo dorato, i tre monti con due alberi circondato da una corona 
d’alloro. 
Anche il titolo in cop. è circondato da doppia cornice con motivi di losanghe ai due lati. Sul dorso “LSM” 
Da restaurare, in particolare il dorso e la ribaltina.  
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SERIE V 
 

Busta 472 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 439, s. V, cat. 1 aa. 1804-1891 
17 fascc.  
Ad alcune delle pratiche di ricevimento sono legate medagliette di metallo spezzate a metà, immaginette 
sacre, alcuni oggetti in avorio o in osso, bigliettini puntati ai nastrini, anellini, cuscinetti con oggetti e 
biglietti cuciti internamente 

 
Busta 473 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440, s. V, cat. 1 aa. 1892-1893 
2 fascc.  
Nel fasc. 1 (a. 1892) sono contenute immaginette sacre in metallo, sacchettini di stoffa, 1 cordoncino per le 
messe con i grani rotondi color ambra 
 
Busta 474 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440bis, s. V, cat. 1 aa. 1894-1895 
2 fascc.  
Nel fasc. 1 (a. 1894) legati ai documenti vi sono medagliette intere, spezzate a metà, cuscinetti in stoffa a 
forma di cuore e altro; nel fasc. 2 (a. 1895), oltre ai suddetti, si trova un piccolo bracciale con grani in 
corallo (?) e medaglietta sacra in ottone 
 
Busta 475 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440ter, s. V, cat. 1 aa. 1896-1897 
2 fascc.  
Il fasc. 2 (a. 1897) contiene medagliette, cuscini, braccialetti in perline, ecc. Contiene inoltre gli attestati 
rilasciati dai comuni di residenza delle nutrici per la riscossione dei loro salari, a. 1904  
 
Busta 476 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440quater, s. V, cat. 1 aa. 1898-1899 
3 fascc.  
Nel fasc. 1 (a. 1898 1° semestre) si trova, insieme ad un cuscinetto, una chiave 
 
Busta 477 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440quinque, s. V, cat. 1 aa. 1900-1902 
3 fascc.  
Nel fasc. 1 (a. 1900) si trovano: 1 orecchino d’oro e 2 orecchini d’oro a cerchietto; nel fasc. 3 (a. 1902) si 
trova 1 medaglione con la foto di una signora 
 
Busta 478 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440sesto, s. V, cat. 1 aa. 1903-1904 
2 fascc.  
Il fasc. 2 (a. 1904) contiene anche 1 binocolo in miniatura, 1 medaglione con le iniziali da una parte e la data 
e il luogo di nascita dall’altra e sciolti: 1 sacchettino (con bigliettino) e un coperchio di scatolina ovale 
 
Busta 479 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440settimo, s. V, cat. 1 aa. 1905-1906 
2 fascc.  
Il fasc. 1 (a. 1905) contiene anche una paperetta in ceramica 
 
Busta 480 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440ottavo, s. V, cat. 1 aa. 1907-1908 
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2 fascc.  
Il fasc. 1 (a. 1907) contiene anche una medaglietta in vetro trasparente con capelli del bimbo, 1 catenina in 
osso e 1 gobbetto in ottone 
 
Busta 481 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440nono, s. V, cat. 1 aa. 1909-1910 
2 fascc.  
 
Busta 482 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440decimo, s. V, cat. 1 aa. 1911-1912 
2 fascc.  

 
Busta 483 – “Ricevimento degli esposti 1913” (dorso b.) 
v.s. 440/11, s. V, cat. 1-2 aa. 1913-1915 
3 fascc.  
 
Busta 484 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440/12, s. V, cat. 1 aa. 1916-1920 
5 fascc.  
Il fasc. 2 (a. 1917) contiene anche un ciondolo in corallo (?) con l’indice e medio incrociati e 1 ciotolina in 
madreperla 
 
Busta 485 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440/13, s. V, cat. 1 aa. 1921-1926 
6 fascc.  
 
Busta 486 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440/14, s. V, cat. 1 aa. 1927-1933 
7 fascc.  
 
Busta 487– “Ricevimento ..” (dorso b.) 
v.s. 440/15, s. V, cat. 1 aa. 1934-1940 
7 fascc.  

 
Busta 488 – “Ricevimento degli esposti dal 1938 al 1949” (dorso b.) 
v.s. 440/16, s. V, cat. 1 aa. 1941-1949 
9 fascc.  
 
Busta 489 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440, s. V, cat. 1 aa. 1950-1960 
12 fascc.  
 
Busta 490 – “Ricevimento degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 440, s. V, cat. 1 aa. 1961-1968 
10 fascc.  
 
Busta 491 – [Ricevimento degli esposti] Sul dorso: “440, 5-1 dal 1969 al 1975 
v.s. 440, s. V, cat. 1 aa. 1969-1979 
12 fascc.  
 
Busta 492 – [Ricevimento degli esposti] 
s. V cat. 1 1928-1979 
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“Contabilità rette ricovero indigenti a carico dello Stato” 
 
Busta 493– “Baliatici interni” (dorso b.) 
v.s. 441, s. V, cat. 2 aa. 1871-1920 
49 fascc.  
Il fasc. 47 contiene: “n. 7 Mezze balie 1888” (cart.) ed altri registri (aa. 1877-1888) 
 
Busta 494– “Baliatici interni e atti di nascita originali degli esposti dal 1902 al 1930” (dorso b.) 
v.s. 441bis s. V, cat. 2 aa. 1921-1933 
14 fascc.  

 
Busta 495– “Baliatici interni” (dorso b.) 
v.s. 441ter, s. V, cat. 2 aa. 1934-1967 
34 fascc.  
 
Busta 496– [Baliatici interni] 
v.s. 441/4, s. V, cat. 2 aa. 1968-1979 
11 fascc. 
 
Busta 497– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 443, s. V, cat. 3 aa. 1738-1877 
7 fascc.  
Fasc. 1: aa. 1738-1870, contiene i dati generali statistici sul costo del mantenimento di un esposto e di una 
alunna dell’ospizio 
 
Busta 498– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1878-1880” (dorso b.) 
v.s. 444, s. V, cat. 3 aa. 1878-1880 
4 fascc.  
 
Busta 499– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1880” (dorso b.) 
v.s. 445, s. V, cat. 3 aa. 1880 
2 fascc.  
 
Busta 500– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1881” (dorso b.) 
v.s. 446, s. V, cat. 3 a. 1881 
3 fascc.  
 
Busta 501– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1882-1883” (dorso b.) 
v.s. 447, s. V, cat. 3 aa. 1882-1883 
4 fascc.  
 
Busta 502– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1883 e 1884” (dorso b.) 
v.s. 448, s. V, cat. 3 aa. 1883-1884 
3 fascc.  
 
Busta 503– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1885 e 1886” (dorso b.) 
v.s. 449, s. V, cat. 3 aa. 1885-1886 
4 fascc.  
 
Busta 504 – “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1887-1888” (dorso b.) 
v.s. 450, s. 5, cat. 3 aa. 1887-1888 
2 fascc.  con sottofasc. 
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Busta 505 – [Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio] 
v.s. 450, s. V, cat. 3 aa. 1889-1890 
2 fascc.   
 
Busta 506– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1891-1893” (dorso b.) 
v.s. 451, s. V, cat. 3 aa. 1891-1893 
3 fascc.  
 
Busta 507– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1894-1895” (dorso b.) 
v.s. 452, s. V, cat. 3 aa. 1894-1895 
2 fascc.  
 
Busta 508– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1896” (dorso b.) 
v.s. 453, s. V, cat. 3 aa. 1896-1897 
2 fascc.  
 
Busta 509– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453bis, s. V, cat. 3 aa. 1898-1900 
4 fascc.  
 
Busta 510– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1901-1903” (dorso b.) 
v.s. 453ter, s. V, cat. 3 aa. 1901-1903 
3 fascc.  
 
Busta 511– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1904-1905” (dorso b.) 
v.s. 453/4, s. V, cat. 3 aa. 1904-1905 
2 fascc.  
Il fasc. 1 contiene 1 sottofasc.: “Visite agli esposti del circondario nel 1904” 
 
Busta 512– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1906-1907” (dorso b.) 
v.s. 453/5, s. V, cat. 3 aa. 1906-1907 
2 fascc. + 1 pacco di certificati di buona condotta dei comuni per le donne che richiedono di allattare i 
bambini 
 
Busta 513– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1908-1909” (dorso b.) 
v.s. 453/6, s. V, cat. 3 aa. 1908-1909 
2 fascc.  
 
Busta 514– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1910-1911” (dorso b.) 
v.s. 453/7, s. V, cat. 3 aa. 1910-1911 
2 fascc.  
 
Busta 515– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1912” (dorso b.) 
v.s. 453/8, s. V, cat. 3 a. 1912 
1 fasc. con 4 sottofasc. 
Il sottofasc. 1 contiene 1 album di foto: “Ricordo della basilica di S. Gabriele del Gran Sasso d’Italia” di 15 
fogli  
 
Busta 516– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1913” (dorso b.) 
v.s. 453/9, s. V, cat. 3 aa. 1913-1914 
2 fascc.  
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Busta 517 – “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/10, s. V, cat. 3 aa. 1915-1917 
3 fascc.  
 
Busta 518– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/11, s. V, cat. 3 aa. 1918-1920 
3 fascc.  
 
Busta 519– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/12, s. V, cat. 3 aa. 1921-1923 
3 fascc.  
 
Busta 520– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/13, s. V, cat. 3 aa. 1924-1926 
3 fascc.  
 
Busta 521– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/14, s. V, cat. 3 aa. 1927-1931 
5 fascc.  
 
Busta 522– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/15, s. V, cat. 3 aa. 1932-1933 
2 fascc.  
 
Busta 523– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/16, s. V, cat. 3 aa. 1934-1935 
2 fascc.  
 
Busta 524– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/17, s. V, cat. 3 a. 1936 
2 fascc.  
 
Busta 525– “Mantenimento illegittimi fuori dell’ospizio 1937-1938” (dorso b.) 
v.s. 453/18, s. V, cat. 3 aa. 1937-1938 
4 fascc.  
 
Busta 526– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/19 (e 118), s. V, cat. 3 aa. 1939-1940 
3 fascc.  
 
Busta 527– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1941-45” (dorso b.) 
v.s. 453/20 (e 262bis), s. V, cat. 3 aa. 1941-1945 
6 fascc.  

 
Busta 528– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio” (dorso b.) 
v.s. 453/21, s. V, cat. 3 aa. 1939-1949 
10 fascc.  
 
Busta 529– “Mantenimento degli esposti fuori dell’ospizio 1950-66” (dorso b.) 
v.s. 453/22, s. V, cat. 3 aa. 1950-1966 
18 fascc.  



75 
 

Per l’a. 1958 sono state aggiunte 2 foto di una bimba nata a Viterbo il 28 aprile 
 
Busta 530– “453/23 5-3 dal 1967 al ..” (dorso b.) 
v.s. 453/23, s. V, cat. 3 aa. 1967-1979 
12 fascc.  
 
Busta 531– “Emigrazione USA” (dorso b.) 
s. V, cat. 3/4 aa. 1954-1958 
Contiene 3 fascicoli personali di bambini riconosciuti dalle famiglie e non più partiti per l’adozione estera e 
alcune foto di bambini autorizzati alla partenza 
 
Busta 532– “Pratiche, sussidi e ricoveri di illegittimi riconosciuti dal n. 22303 al n. 23693” (dorso b.) 
v.s. 475, s. V, cat. 3 aa. 1946-1951  
Si tratta delle richieste di sussidi da parte di “madri nubili” nell’atto di riconoscimento di bambini 
abbandonati, con il numero di iscrizione al libro segreto 
 
Busta 533– “Sussidi a tenutari di illegittimi da 23704 a 24500” (dorso b.) 
v.s. 475/D s. V, cat. 3 aa. 1952-1962 
2 fascc.  
Si tratta delle richieste di sussidi da parte di “madri nubili” nell’atto di riconoscimento di bambini 
abbandonati, con il numero di iscrizione al libro segreto 
 
Busta 534 - “Pratiche sussidi 24501” 
s. V, cat. 3 aa. 1962-1976 
Si tratta delle richieste di sussidi da parte di “madri nubili” nell’atto di riconoscimento di bambini 
abbandonati, con il numero di iscrizione al libro segreto 
 
Busta 535– “Adozioni, riconoscimenti e legittimazione degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 462, s. V, cat. 4 aa. 1739-1880 
12 fascc. 
Fasc. 1 (Inv. Pinzi 714): “Registro delle adozioni degli esposti dal 30 agosto 1816 al 17 maggio 1838”. 
Registro con copertina in pergamena staccata e incompleto  
Fasc. 2(Inv. Pinzi 715): “Registro delle adozioni dei proietti dal 1822 al 1936” 
Fasc. 3 (Inv. Pinzi 716): “Atti di adozione 1841-1868”. Sono conservati solo 3 atti dal 1848 al 1852 
 
Busta 536– “Adozioni, riconoscimenti e legittimazione degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 463, s. V, cat. 4 aa. 1881-1903 
23 fascc. 
 
Busta 537– “Adozioni, riconoscimenti e legittimazione degli esposti dal 1904 al 1912” (dorso b.) 
v.s. 464, s. V, cat. 4 aa. 1904-1912 
22 fascc. 
 
Busta 538– “Adozioni, riconoscimenti e legittimazione degli esposti 1913” (dorso b.) 
v.s. 464/1, s. V, cat. 4 aa. 1913-1920 
8 fascc. 
 
Busta 539– “Adozioni, riconoscimenti e legittimazione degli esposti” (dorso b.) 
v.s. 464/2, s. V, cat. 4 aa. 1921-1935 
15 fascc. 
 
Busta 540– “Riconoscimenti .. fino al 1969” (dorso b.) 
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v.s. 464/3, s. V, cat. 4 aa. 1936-1969 
23fascc. 
Il fasc. 19 (a. 1965) contiene la pubblicazione “Salvatore Lener”, sull’adozione piena (o speciale) del minore 
senza famiglia”, estratto da “La civiltà cattolica”, 1965, II, e l’opuscolo “Associazione famiglie adottive ed 
affilianti, Congresso mondiale sui diritti del fanciullo”, Beirut, 1963 
 
Busta 541– “Adozioni, riconoscimenti e legittimazione degli esposti” (cart.) 
v.s. 464/4, s. V, cat. 4 aa. 1970-1979 
9 fascc. 
 
Busta 542– “Vitto delle alunne del Conservatorio 1738 al 1889” (dorso b.) 
v.s. 465, s. V, cat. 5 aa. 1738-1891 
18 fascc. 
 
Busta 543– “Vitto delle alunne del Conservatorio” (dorso b.) 
v.s. 466, s. V, cat. 5 aa. 1891-1909 
31 fascc. 
 
Busta 544– “Vitto delle alunne del Conservatorio 1738 al 1889” (dorso b.) 
v.s. 466/1, s. V, cat. 5 aa. 1910-1920 
10 fascc. 
 
Busta 545– “Vitto delle alunne del Conservatorio 1738 al 1889” (dorso b.) 
v.s. 466/2, s. V, cat. 5 aa. 1921-1949 
36 fascc. 
Contiene anche fasc. di “Appalto forniture generi alimentari” aa. 1934-1940 
 
Busta 546 - [Elenco giornaliero delle spese] 
aa. 1936-1938,1942-1949 
Registri abbastanza deteriorati 
Sono riportati gli acquisti fatti ogni giorno 
 
Busta 547– “Vitto delle alunne del Conservatorio 1738 al 1889” (dorso b.) 
v.s. 460, s. V, cat. 5 aa. 1950-1979 
29 fascc. 
 
Busta 548– “Fuoco, lumi, biancherie, indumenti, letti, ecc.” (dorso b.) 
v.s. 467, s. V, cat. 6 aa. 1754-1909 
25 fascc. 
Fasc. 1: Indicazioni del vestiario competente alle alunne: “Regolamento pel vestiario delle alunne stabiliti 
da Mons. Castelli nel 1754” 
Nell’a. 1905: si parla di illuminazione elettrica e nell’a. 1909 di una cucina economica acquistata, con un 
disegno in scala della cucina e di una lavanderia a vapore 
 
Busta 549– “Fuoco, lumi, biancherie, indumenti, letti, ecc.” (dorso b.) 
v.s. 468, s. V, cat. 6 aa. 1909-1949 
40 fascc., con dépliants 
 
Busta 550– “Fuoco, lumi, biancherie, indumenti, letti, ecc.” (dorso b.) 
v.s. 468/B, s. V, cat. 6 aa. 1950-1979 
29 fascc., con dépliants 
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Busta 551– “Mobili, utensili e attrezzi nell’ospizio 1875-1975” (dorso b.) 
v.s. 470, s. V, cat. 7 aa. 1776-1977 
77 fascc., con dépliants 
1 registro: 1752-1795 maggio 16 
Registro con copertina in carta stampata a motivi floreali e cornici geometriche (tipo carta da parati) molto 
deteriorata e di cui è conservata solo la prima. Anche i fasc. e le cc. sono staccate 
cc. n.n., alcune carte bianche 
Fasc. vuoti a.1897-1898,1902,1914,1917-1918,1921-1922.1924-1931,1933-1938.1944-1950 
 
Busta 552– “Scuole e premiazione delle alunne 1875” (dorso b.) 
v.s. 471, s. V, cat. 8 aa. 1875-1946 
18 fascc.  I fascicoli relativi agli aa. 1937,1939,1942 e 1946 sono vuoti 
 
Busta 553– “Scuola 5-8 dal 1968 ..” (dorso b.) 
v.s. 471/2, s. V, cat. 8 aa. 1968-1979 
8fascc. 
 
Busta 554– “Lavori delle alunne” (dorso b.) 
v.s. 472, s. V, cat. 9 aa. 1773-1946 
59 fascc. 
Dal 1834 passa al 1875, con diversi fascicoli vuoti 
 
Busta 555– “Collocamento delle alunne” (dorso b.) 
v.s. 473, s. V, cat. 10 aa. 1750-1917 
32 fascc. 
Nel fasc.1: 1750 Moduli di antichi contratti in lingua latina per concedere le zitelle proiette o per 
matrimonio o per collocamento presso qualche famiglia”. Il fasc. successivo è del 1875 
 
Busta 556– “Collocamento delle alunne” (dorso b.) 
v.s. 473/2, s. V, cat. 10 aa. 1918-1948 
29fascc. 
 
Busta 557 – “Alunne maritate …” (cop.); in cop. a matita blu: “n. 5 1820-1864” 
v.n. 474 s. V, cat. 11 aa. 1820-1864 
Registro con copertina pergamenacea, leggermente strappata nella prima 
cc. 1-236 + alcune carte bianche e rubr. alfabetica 
Si tratta dei conti delle doti pagate per le ragazze maritate (come da istrumenti notarili)  
 
Busta 558– “Dotazioni in caso di matrimonio” (dorso b.) 
v.s. 474, s. V, cat. 11 aa. 1801-1900 
28 fascc. 
 
Busta 559– “Dotazioni in caso di matrimonio” (dorso b.) 
v.s. 474bis, s. V, cat. 11 aa. 1901-1920 
20 fascc. 
 
Busta 560– “Dotazioni in caso di matrimonio” (dorso b.) 
v.s. 474ter, s. V, cat. 11 aa. 1921-1946 
23 fascc. 
 
Busta 561– “Amministrazione generale” (dorso b.) 
v.s. 471-472, s. V, cat. 12 aa. 1921-1936 
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8 fascc. 
Contiene anche Sussidi fino al 1928 
 
Busta 562– “Sussidi e beneficenza” (dorso b.) 
v.s. 475/10 s. V, cat. 12 aa. 1927-1949 
22 fascc.  

 
Busta 563– “Sussidi e beneficenza” (dorso b.) 
v.s. 475/D s. V, cat. 12 aa. 1940-1974,1976-77 
22 fascc.  
 
Busta 564– “1770 Culto al 1976” (dorso b.) 
v.s. 476, s. V, cat. 13 (anche 16: Suore di sorveglianza) aa. 1893-1972,1977 
72 fascc.  
 
Busta 565– “Servizio sanitario e provvedimenti d’igiene” (dorso b.) 
v.s. 477, s. V, cat. 14 aa. 1758-1916 
40 fascc. 
Nel fasc. 1: “A. 1758 Ordinazioni circa l’impianto di una infermeria per le alunne tisiche” 
Nel fasc. 2: a. 1822 Editto del Card. Consalvi, segretario di Stato per l’inoculazione del vaiolo vaccino” 
 
Busta 566– “Servizio sanitario fino al 1933” (dorso b.) 
v.s. 477bis, s. V, cat. 14 aa. 1909-1933 
19fascc. 
 
Busta 567– “Servizi sanitari” (dorso b.) 
v.s. 477/3, s. V, cat. 14 aa. 1934-1979 
48 fascc. 
1 fasc. contiene: “Verbali della Commissione interna medico-psico-sociale”, aa. 1975-77 
 
Busta 568– “Fornitura e provviste di medicinali” (dorso b.) 
v.s. 478, s. V, cat. 15 aa. 1790-1917 
33 fascc. 
Nel fasc. 1: a. 1790 al 1836 Inventari degli stigli e medicinali della farmacia interna del Pio luogo” 
Nel fasc. 3: “1836 Soppressione della farmacia interna dell’Ospizio e vendita dei relativi stigli e medicinali al 
sig. Ignazio Spinedi, farmacista di Viterbo” 
 
Busta 569– “Fornitura e provviste di medicinali dal 1918 al 1975” (dorso b.) 
v.s. 478/2, s. V, cat. 15 aa. 1918-1979 
57 fascc. (alcuni vuoti) 
 
Busta 570– “Suore di sorveglianza” (dorso b.) 
v.s. 479, s. V, cat. 16 aa. 1914-1976 
39fascc. (alcuni vuoti) 
Dal 1949 passa al 1973 
 
Busta 571– “Affari di beneficenza in genere” (dorso b.) 
v.s. 480, s. V, cat. 17 aa. 1915-1918 
9 fascc.  
alle famiglie povere dei richiamati in servizio militare, tenutarie di esposti dell’Ospizio 
 
Busta 572– “Affari di beneficenza in genere” (dorso b.) 



79 
 

v.s. 480/2, s. V, cat. 17 aa. 1918-1946; 1977-1979 
27 fascc.  
Il fasc. a. 1969 contiene la domanda della persona nominata a svolgere lavoro di maestra all’interno 
dell’ospizio 
 
Busta 573– “Sala di maternità” (dorso b.) 
v.s. 481 s. V, cat. 18 aa. 1928-1931 
4 fascc.  
 
Busta 574 – [Sala di maternità] 
s. V, cat. 18 aa. 1932-1936 
5 fascc.  
 
Busta 575– “Sala di maternità” (dorso b.) 
v.s. 481bis s. V, cat. 18 aa. 1937-1949 
13 fascc.  
Nel fasc. 11: 1 francobollo di 2 lire con profilo di Antonio Gramsci, a beneficio del Comitato nazionale pro-
vittime politiche 
 
Busta 576– “Sala di maternità” (dorso b.) 
v.s. 481/3 s. V, cat. 18 aa. 1950-1963 
14 fascc.  
 
Busta 577– “Sala di maternità” (dorso b.) 
v.s. 481/4 s. V, cat. 18 aa. 1964-1976 
14 fascc.  
 
Busta 578– “Refettorio materno” (dorso b.) 
v.s. 482 s. V, cat. 19 aa. 1929-1954 
25 fascc.  
 
Busta 579– “Reparto assistenza figli nati con T.B.C.” (dorso b.) 
v.s. 483 s. V, cat. 20 aa. 1939-1971 
32 fascc.  
Nel fasc. 1: Progetto tecnico per la istituzione di un reparto per l’assistenza ai figli nati da madri affette da 
TBC, con 1 tavola di piante, con timbro dell’Ufficio del genio civile di Viterbo 
  



80 
 

SERIE V REGISTRI 
 

Libri segreti 
 

Da b. 580 a b. 596 
s. V cat.1, aa. 1738-1978 

 
13 registri 

 
Busta 580– “Registro dei proietti A (Libro segreto)” (in cop.) 

v.s. 481, s. V, cat. 1 aa. 1738 marzo 1-1787 settembre 21 
In cop., su etichetta: “Inventario n. 662 registro segreto A dal 1 marzo 1738 al 21 settembre 1787” 
Sul front.: “Registro segreto lettera A dal 1 marzo 1738 al 21 settembre 1787, dal n. 1 al n. 4498” 
I primi due fogli sono stati aggiunti successivamente e sono la copia dal pubblico A dal 4 marzo 1738 al 
3 gennaio 1739. Sulla c. 1: “dal n. 1 al n. 50 sono i medesimi che si leggono descritti nel registro 
pubblico lettera A”. La numerazione originale del registro inizia quindi con il n. 50 (12 gennaio 1739). 
All’interno: 
1) “Tariffa del vitto giornaliero delle zitelle del Conservatorio degli esposti in Viterbo” (a stampa, 
Viterbo, tip. Poggiarelli, 1828) 
2) “Nota dei luoghi che trasmettono i loro esposti all’Ospedale dei projetti di Viterbo sotto il titolo ed 
invocazione di S. Francesca Romana” (a stampa, Viterbo, tip. Poggiarelli) 
Cop. pergamenacea, rilegatura archivistica, manca il risvoltino, sotto l’iscrizione L.S. c’è un disegno ad 
inchiostro 
Misure: altezza 47 cm, larghezza 18 cm 
 

Busta 581– “Registro segreto dei proietti del venerabile Spedale di S. Francesca Romana dall’anno 1787 
all’anno 1812, B” (in cop.) 

v.s. 481, s. V, cat. 1 aa. 1787 settembre 22-1812 dicembre 31 
In cop., su etichetta: “Inventario n. 663 registro segreto B dal 22 settembre 1787 al 31 dicembre 1812” 
Sul front.: “Registro segreto lettera B dal 22 settembre 1787 al 31 dicembre 1812, dal n. 4499 al n. 
8566”. 
All’interno: 
1) Fede di nascita del 1819 
2) Lettera del 1819 
Cop. pergamenacea, rilegatura archivistica con risvoltino 
Misure: altezza 49 cm, larghezza 20 cm 
 

Busta 582– “Libro segreto C dal n. 8566 al n. 12246” (in cop.) 
v.s. 508, s. V, cat. 1 aa. 1813 gennaio 1-1851 dicembre 31 
In cop., su etichetta: “Inventario n. 664 registro segreto C dal 1 gennaio 1813 al 31 dicembre 1851” 
Sul front.: “Registro segreto lettera C dal 1 gennaio 1813 al 31 dicembre 1851, dal n. 8566 al n. 12246”. 
Registro con copertina cartonata 
 

Busta 583– “Libro segreto lettera D dal n. 12247 al n. 15900” (in cop.) 
v.s. 496, s. V, cat. 1 aa. 1852 gennaio 1-1876 dicembre 31 
Sul front.: “Registro segreto lettera D dal 1 gennaio 1852 al 31 dicembre 1876, dal n. 12247 al n. 
15900”. 
All’interno: Dichiarazione di inabilità al lavoro per “infelice costituzione fisica di un proietto di 12 anni” 
 

Busta 584– “Libro segreto lettera E dal n. 15901 al n. 16724” (in cop.) 
v.s. 507, s. V, cat. 1 aa. 1877 gennaio 1-1880 dicembre 27 
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Sul front.: “Registro segreto lettera E dal 1 gennaio 1877 a tutto il 27 decembre (sic!)  1880, dal n. 
15901 al n. 16724”. (a stampa, Viterbo, tip. Monarchi) 
 

Busta 585– “Libro segreto lettera F/1 dal n. 16725 al n. 17825” (in cop.) 
v.s. 500, s. V, cat. 1 aa. 1881 gennaio 1-1886 luglio 1 
Sul front.: “Registro segreto lettera F dal 1gennaio 1881 a tutto il 1 luglio 1886, dal n. 16725 al n. 
17825” 
 

Busta 586– “Libro segreto lettera F/2 dal n. 17826 al n. 18978” (in cop.) 
v.s. 507, s. V, cat. 1 aa. 1886 luglio 3-1894 giugno 15 
 

Busta 587– “Libro segreto lettera F/3 dal n. 18979 al n. 20760” (in cop.) 
v.s. 508, s. V, cat. 1 aa. 1894 giugno 22-1910 agosto 11 
 

Busta 588– “Libro segreto lettera F/4 dal n. 20761 al n. 21748” (in cop.) 
v.s. 440/9, s. V, cat. 1 aa. 1910 agosto 13-1927 gennaio 28 
 

Busta 589– “Libro segreto lettera F/5 dal n. 21749 al n. 22720” (in cop.) 
v.s. 440/14, s. V, cat. 1 aa. 1927 marzo-1940 giugno 
 

Busta 590– “Libro segreto lettera F/6 dal 1940 al 1957” (in cop.) 
v.s. 440/16s. V, cat. 1 aa. 1940 giugno-1957 gennaio 
La numerazione è da 22721 a 24079 
 

Busta 591– “Libro segreto lettera F/7 dal n. 24080 al n. 25082” (in cop.) 
v.s. 440/B, s. V, cat. 1 aa. 1957 gennaio 1-1975 agosto 1 
 

Busta 592– “Libro segreto lettera F/8 dal n. 25083 al ..“(in cop.) 
s. V, cat. 1 aa. 1975 settembre 12-1978 febbraio 13 
La numerazione è da 25083 a 25130 

 
Busta 593– “Rubricella del libro segreto” (cop.) 
a. 1871 
3 rubriche 

• “Rubricella lettera D dal n. 14828 al n. 15900 alla lettera Z sono riportati gli esposti col solo nome di 
battesimo esistenti nel suddetto libro lett. D a cominciare dal 1871 

• “Rubricella lettera E dal n. 15901 al n. 16724” 
• “Rubricella lettera F2 dal n. 17826 al n. 18978” 

 
Busta 594- “Rubricella del libro segreto Lettera F1 dal n. 16725 al n. 17825” (cop.) 
1 registro 

 
Busta 595– “Rubricella del libro segreto” (cop.) 
aa. 1894-1957 
5 registri: 

• “Rubricella del libro segreto F3 dal n. 18979 al n. 20760 dal giugno 1894 al 13 agosto 1910” 
• “Rubricelladel libro segreto F4 dal n. 20761 al n. 21748 dal 13 agosto 1910 al 16 gennaio 1927” 
• “Rubricelladel libro segreto lettera F5 dal 16/01/1927 al 03/06/1940” 
• “Rubricelladel libro segreto lettera F6 dal n. 22721 al n. 24079, dal 03/06/1940 al 01/02/1957” 
• “Rubricella del libro segreto lettera F7 dal 24080” 

 
Busta 596– [Rubrica dal libro segreto] 
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aa. 1960-1970 (?) 
1 registro 
 

“Libri pubblici”  
o “Libri degli esposti dati a nutrice fuori dall’ospizio” 

Dal 597 al 650 
s. V cat.3, aa. 1787-1897 

54 registri 
 
Busta 597- “Registro dei proietti”; “Libro pubblico B, spese mantenimento fuori Ospizio 1739-1742” (cop.); 
“2, B” (dorso) 
v.s. 482 aa. 1739-1942 
1 registro pergamenaceo lungo con ribaltina e lacci per la chiusura; legatura archivistica 
190 cc. 
 
Busta 598- “Registro dei proietti”; “Libro pubblico C, spese mantenimento fuori Ospizio 1742-1745” (cop.); 
“3, C” (dorso) 
v.s. 481aa. 1742-1745 
1 registro pergamenaceo lungo con ribaltina e lacci per la chiusura; legatura archivistica 
190 cc. 
 
Busta 599- “Registro pubblico dei proietti del venerabile ospedale di S. Francesca romana di Viterbo”; 
“Libro pubblico D, spese mantenimento fuori Ospizio 1745-1747” (cop.); “4, D” (dorso) 
v.s. 492aa. 1745-1747 
1 registro pergamenaceo lungo; legatura archivistica 
190 cc. 
 
Busta 600- “Registro pubblico”; “Libro pubblico E, spese mantenimento fuori Ospizio 1747-1750” (cop.); 
“5,E” (dorso) 
v.s. 495aa. 1747-1750 
1 registro pergamenaceo extra lungo con ribaltina e lacci per la chiusura; legatura archivistica 
186 cc. 
 
Busta 601- “Libro pubblico F, spese mantenimento fuori Ospizio dal 1750 al 1753” (cop.); “6, F” (dorso) 
v.s. 489 aa. 1750-1753 
1 registro pergamenaceo lungo  
208 pp.. 
 
Busta 602 - “Libro pubblico G, spese mantenimento fuori Ospizio dal 1754 al 1758” (cop.); “7, G” (dorso) 
v.s. 491 aa. 1754-1758 
1 registro pergamenaceo extra-lungo con ribaltina e lacci per la chiusura; legatura archivistica 
360 pp. 
 
Busta 603- “Registro de’ proietti”; “Libro pubblico, spese mantenimento fuori Ospizio dal 1759 al 1766” 
(cop.); “8, I” (dorso) 
v.s. 482 aa. 1759-1766 
1 registro pergamenaceo extra- lungo; legatura archivistica 
770 pp. 
 
Busta 604- “Registro dei proietti”; “Libro pubblico, spese mantenimento fuori Ospizio dal 1766 al 1770” 
(cop.); “L,9”(dorso) 
v.s. 484 aa. 1759-1766 
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1 registro extra-lungo, con rilegatura in stoffa, ribaltina e legatura archivistica 
647 pp. 
 
Busta 605- “Registro dei proietti”; “Libro pubblico, spese mantenimento fuori Ospizio dal 1770 al 1776” 
(cop.); “M, 10”(dorso) 
v.s. 486 aa. 1770-1776 
1 registro extra-lungo, con rilegatura in stoffa, ribaltina e legatura archivistica 
 
Busta 606- “Registro dei proietti”; “Libro pubblico, spese mantenimento fuori Ospizio dal 1777 al 1779” 
(cop.); “N, 11”(dorso) 
v.s. 495 aa. 1777-1779 
1 registro extra-lungo, con rilegatura in stoffa, ribaltina e legatura archivistica 
 
Busta 607- “Registro dei proietti”; “Libro pubblico, spese mantenimento fuori Ospizio dal 1780 al 1783” 
cop.); “O, 12”(dorso) 
v.s. 489 aa. 1780-1783 
1 registro extra-lungo, con rilegatura in stoffa, ribaltina e legatura archivistica 
 
Busta 608- “Registro dei proietti”; “Libro pubblico, spese mantenimento fuori Ospizio dal 1784 al 1788” 
(cop.); P, 13”(dorso) 
v.s. 492 aa. 1784-1788 
1 registro extra-lungo, con rilegatura in stoffa, ribaltina e legatura archivistica 
 
Busta 609– “1789 al 1793” (cop.) 
v.s. 491, aa. 1789 marzo 19-1793 dicembre 
1 registro, copertina in tela con risvolto 
619 pp. 
Altri tit.: “Inventario n. 697 Libro pubblico Q, spese mantenimento esposti fuori dell’Ospizio dal 1789 al 
1793, 14” (cop.); “Q” (dorso) 
 
Busta 610– “1794 al 1800”; “Inventario n. 698 Libro pubblico R, spese mantenimento esposti fuori 
dell’Ospizio dal 1794 al 1800” (cop.); “R, 15” (dorso) 
v.s. 483, aa. 1794-1800 
1 registro, copertina pergamenacea con risvolto e legatura archivistica 
 
Busta 611– “1801 al 1809”; “Inventario n. 699 Libro pubblico S, spese mantenimento esposti fuori 
dell’Ospizio dal 1801 al 1809” (cop.); “S, 16” (dorso)  
v.s. 493, aa. 1801-1809 
1 registro, copertina in cartone e dorso in pergamena 
 
Busta 612– “1810 al 1816” (cop.) 
v.s. 490, aa. 1810 gennaio 31-1814 gennaio 15 
1 registro, copertina in pergamena con risvolti e legatura archivistica 
765 pp. 
Altri tit.: “Inventario n. 700 Libro pubblico T, spese mantenimento esposti fuori dell’Ospizio dal 1810 al 
1816” (cop.); “T” (dorso) 
 
Busta 613- “1817- 1818 V” (cop.) 
v.s. 487, aa. 1817 agosto 30-1819 gennaio 5 
1 registro, copertina in pergamena con risvolti e legatura archivistica 
521 pp. + molte carte bianche 
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Altri tit.: “Inventario n. 701 Libro pubblico V (ma U), spese mantenimento esposti fuori dell’Ospizio dal 1817 
al 1818” (cop.); “T” (dorso) 
 
Busta 614– “Libro pubblico AA  1819-1824” (cop.) 
v.s. 488, aa. 1787 febbraio 11-1824 maggio 9 
1 registro lungo e stretto, cop. in pergamena, con legatura archivistica 
Altri tit.: “Inventario n. 702 Libro pubblico A, spese mantenimento esposti fuori dell’Ospizio dal 1819 al 
1824” (cop.); “AA” (dorso) 
 
Busta 615– “ZZ 1824 al 1831” (cop.) 
v.s. 494, aa. 1824-1831 
1 registro  
820 pp. 
Altri tit.: “Inventario n. 703 Libro pubblico Z, spese mantenimento esposti fuori dell’Ospizio dal 1824 al 
1831” (cop.); “ZZ 1824 al 1831” (cop.); “Z” (dorso) 
 
Busta 616– [AAA 1832-1836] 
v.s. 495, aa. 1832-1836 
1 registro  
 
Busta 617– [FF 1837-1843] 
v.s. 514, aa. 1837-1843 
1 registro  
 
Busta 618– “Libro pubblico” 
v.s. 505 s. V, cat. 3 aa. 1844-1850 
Lettera G1, dal n. 1 al 568 
1 registro 
 
Busta 619– “Libro pubblico” 
v.s. 505 s. V, cat. 3 aa. 1844-1850 
Lettera G2, dal n. 569 al 1166 
1 registro 
 
Busta 620– “Libro pubblico” 
v.s. 508 s. V, cat. 3 aa. 1850-1856 
Lettera K1, dal n. 1 al 700 
1 registro 
 
Busta 621 - “Libro pubblico” 
v.s. 508 s. V, cat. 3 aa. 1850-1856 
Lettera K1, dal n. 701 al 1317 
1 registro 
 
Busta 622– “Libro pubblico” 
v.s. 497 s. V, cat. 3 aa. 1856-1861 
LetteraI1, dal n. 1 al 760 
1 registro 
 
Busta 623– “Libro pubblico” 
v.s. 497 s. V, cat. 3 aa. 1856-1861 
Lettera I2, dal n. 761 al 1508 



85 
 

1 registro 
 
Busta 624– “Libro pubblico” 
v.s. 497 s. V, cat. 3 aa. 1862-1869 
Lettera L1, dal n. 1 al 862 
1 registro 
 
Busta 625– “Libro pubblico” 
v.s. 509 s. V, cat. 3 aa. 1862-1869 
Lettera L2, dal n. 863 al 1702 
1 registro 
 
Busta 626– “Libro pubblico” 
v.s. 506 s. V, cat. 3 aa. 1863-1869 
Lettera M1, dal n. 1 al 751 
1 registro 
 
Busta 627– “Libro pubblico” 
v.s. 506 s. V, cat. 3 aa. 1863-1869 
Lettera M1, dal n. 752 al 1384 
1 registro 
 
Busta 628– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1874-1878 
Lettera N1, dal n. 1 al 695 
1 registro 
 
Busta 629– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1874-1878 
Lettera N2, dal n. 696 al 1357 
1 registro 
 
Busta 630– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1878-1887 
Lettera O1, dal n. 1 al 940 
1 registro 
 
Busta 631– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1881-1888 
Lettera O2, dal n. 941 al 1523 
1 registro 
 
Busta 632– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1883-1890 
Lettera O3, dal n. 1 al 245 
1 registro 
 
Busta 633– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P1, dal n. 1 al 287 + sussidiati fuori d’età 1-4 
N. dai registri segreti: 14279-16695 
1 registro 



86 
 

 
Busta 634– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P2, dal n. 288 al 467 
N. dai registri segreti: 16697-17574 
1 registro 
 
Busta 635– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P3, dal n. 468 al 612 
N. dai registri segreti: 17575-17948 
1 registro 
 
Busta 636– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P4, dal n. 613 al 748 
N. dai registri segreti: 17953-18217 
1 registro 
 
Busta 637– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P5, dal n. 749 al 885 
N. dai registri segreti: 18218-18417 
1 registro 
 
Busta 638– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P6, dal n. 886 al 1023 
N. dai registri segreti: 18419-18637 
1 registro 
 
Busta 639– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P7, dal n. 1024 al 1202 
N. dai registri segreti: 18638-18930 
1 registro 
 
Busta 640– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P8, dal n. 1203 al 1395 
N. dai registri segreti: 18931-19204 
1 registro 
 
Busta 641– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P9, dal n. 1396 al 1601 
N. dai registri segreti: 19205-19623 
1 registro 
 
Busta 642– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P10, dal n. 1602 al 1788 
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N. dai registri segreti: 19624-20148 
1 registro 
 
Busta 643– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P11, dal n. 1789 al 1970 
N. dai registri segreti: 20143-20614 
1 registro 
 
Busta 644– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P12, dal n. 1971 al 2110 
N. dai registri segreti: 20615-20846 
1 registro 
 
Busta 645– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P13, dal n. 2111 al 2286 
N. dai registri segreti: 20847-21067 
1 registro 
 
Busta 646– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P14, dal n. 2287 al 2453 
N. dai registri segreti: 21068-21268 
1 registro 
 
Busta 647– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P15 
N. dai registri segreti: 21269-21460 
1 registro 
 
Busta 648– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P16 
N. dai registri segreti: 21461-21660 
1 registro 
 
Busta 649– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P17 
N. dai registri segreti: 21661-22039 
1 registro 
 
Busta 650– “Libro pubblico” 
s. V, cat. 3 aa. 1888-1897 
Lettera P18 
N. dai registri segreti: 22040-22591 
1 registro 
 
Busta 651– [Rubricelle dei libri pubblici] 
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9 rubriche 
• Lettera F 
• Lettera G 
• Lettera H 
• Lettera L 
• Lettera M 
• Lettera N 
• Lettera N 
• Lettera O1,O2,O3 
• Lettera P1,P2,P3,P4 
 

Busta 652– “Registro di accettazione di infanti illegittimi” 
1895 marzo 3-1912 settembre 21 
n. matricolari: 19084-20960 
 
Busta 653– [Libretti personali degli esposti] 
aa. 1910-1931 
Libretti per i bambini dati ad allevare fuori dall’Ospizio, dal n. 20683 al n. 22005 (con lacune) 

 
Busta 654– [Schede nominative dei bambini con numero di iscrizione e dati anagrafici] 
aa. 1918-1976 
Alcune schede hanno l’indicazione del certificato sanitario della madre per immunità alla sifilide 
Le schede non sono ordinate 

 
Busta 655– [Schede cliniche dell’assistenza per l’infanzia della provincia di Viterbo] 
aa. 1960-1971 
Schede con n. d’iscrizione dal n. 24356 al n. 24999 
 
Busta 656– [Schede cliniche dell’Istituto di assistenza per l’infanzia della provincia di Viterbo] 
aa. 1971-1977 
Schede con n. d’iscrizione dal n. 25000 al n. 25130 

 
Busta 657– [Registri degli esposti] 
v.s. 392, aa. 1921-1930 
Contiene 2 registri degli esposti dimoranti in Viterbo e nei comuni del circondario, aa. 1891-1918 

 
Busta 658– [Registri di ordinazioni del vitto] 
v.s. 378, aa. 1936-1947 
9 registri  
Fogli mensili riassuntivi, tagliandi di somministrazione 
Contiene anche 4 cartine geografiche dell’Ente geografico italiano, seriemeridiani e paralleli: 1. I fronti del 
tripartito; 2. Oceani e continenti: 3. L’Eurafrica: 4. Emisfero boreale 
Nel piatto anteriore di cop.: “45” (a matita) 

 
Busta 659– [Ordinazioni del vitto] 
v.s. 399 aa. 1939-1942 
Contiene anche: “Registro delle carte d’archivio fuori di posizione 1890”, aa. 1890-1897 (a matrice) 

 
Busta 660– [Ordinazioni del vitto]  
v.s. 391 aa. 1841-1948 
17 registri 
Mancano gli aa. 1945-46 e parte dell’a.1947 
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Busta 661– “Bollettari vitto” (dorso b.) 
s. V cat. 5aa. 1942-1952 
14 fascc. di bollettari 

 
Busta 662– “Buoni fornitura generi alimentari 1897-1898” (cop.) 
aa. 1897-1898 
32 registri di matrici 
 
Busta 663– “Buoni fornitura generi alimentari 1899” (cop.) 
a. 1899-1900 
16 registri di matrici 
 
Busta 664– “Buoni fornitura generi alimentari 1901-1902” (cop.) 
aa. 1901-1902 
48 registri di matrici 
 
Busta 665– “Bollettari diversi” (foglio di camicia) 
aa. 1896-1906 
Olio, droghe, pizzicheria 
15 registri di matrici 
 
Busta 666– “Bollettari buoni generi alimentari dal 1903 al 1908” (dorso b.) 
aa. 1903-1904 
2 pacchetti divisi per anno 
 
Busta 667 – “Bollettari buoni generi alimentari dal 1903 al 1908” (dorso b.) 
aa. 1905-1906 
2 pacchetti divisi per anno 
 
Busta 668 – “Bollettari buoni generi alimentari dal 1903 al 1908” (dorso b.) 
aa. 1907-1908 
2 pacchetti divisi per anno 
 
Busta 669– [Buoni pasto] 
v.s. 395, aa. 1936-1937 
 
Busta 670 – [Buoni pasto] 
v.s. 395, aa. 1938-1939 
 
Busta 671 – [Buoni pasto] 
v.s. 395, aa. 1940-1941 
 
Busta 672– [Buoni per alimentari e farmaci] 
aa. 1925-1961 
Buoni per alimenti (1926-1950), ricevute dei fornitori (1941-1951), ricettari (1927,1941-1961), attestati di 
riscossione e mandati di pagamento per le nutrici (1925-1931)  
 
Busta 673 – [Buoni per alimentari e farmaci] 
aa. 1925-1961 
Buoni per alimenti (1926-1950), ricevute dei fornitori (1941-1951), ricettari (1927,1941-1961), attestati di 
riscossione e mandati di pagamento per le nutrici (1925-1931)  
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Busta 674– “Buoni dei fornitori pane, pasta, farina, crusca” (cartella cassettina) 
aa. 1926-1949; 1960-1961 
Generi farmaceutici, aa. 1960-1961 
 
Busta 675– “Buoni dei sussidi in medicinali e denaro” (cartella cassettina) 
aa. 1925-1962 
Buoni su ricettario, sussidi in denaro e altri Buoni per alimenti  
 
Busta 676– “Buoni dei sussidi delle famiglie dei richiamati alle armi tenutarie di esposti” (cartella 
cassettina) 
aa. 1934-1949 
Buoni dei fornitori di generi alimentari occorrenti all’Ospizio 
 
Busta 677 – “Registro del vestiario somministrato alle alunne del Conservatorio dal 1758 al 1870” (cop.) 
v.s. 467 s. V cat. 6 aa. 1758-1870 
1 registro 
 
Busta 678– [Registro delle spese per stoffe e merceria] 
aa. 1893 gennaio 28-1896 dicembre 1 
1 registro. La numerazione delle carte inizia da 83 e termina a 203 
I piatti del registro di cartone sono staccati 
 
Busta 679– “Registri della Scuola elementare interna dal 1897-1908 al …” (dorso b.) 
aa. 1897-1906 
9 registri 

 
Busta 680 – “Registri dei sussidi a illegittimi riconosciuti” (dorso b.) 
v.s. 513, aa. 1898-1920 
4 registri, 1 rubrica 
Elenchi delle domande per sussidi, registri dei sussidi straordinariamente accordati agli esposti, contabilità 
dell’assistenza agli illegittimi riconosciuti dalla madre 
 
Busta 681– “Registri dei sussidi a illegittimi riconosciuti” (dorso b.) 
v.s. 513, aa. 1944-1959 
13 registri 
 
Busta 682 –[Registri dei sussidi] 
s. 5 cat. 18 1960-1976 
13 registri 

 
Busta 683– “Registri del servizio sanitario dal 1875 al …” (dorso b.) 
v.s. 410, aa. 1875-1893 
Registri 
Sul piatto anteriore della busta: “5, Registro sanitario dal 1875 in poi” 

 
Busta 684– “Registro delle suore e degli inservienti” (cop.) 
aa. 1949-1977 
1 registro 

 
Busta 685 – “Sala di maternità, registro per l’ufficio di segreteria” (cop.) 
1928 novembre 9-1976 maggio 17 



91 
 

Busta 686 – “Registro delle visite” (front.) 
1970 maggio 28-1972 settembre 8 
n. 1-728 
Successivamente diventa nominative fino al 1976 
All’interno un quadernino con l’elenco dei bambini ricoverati nel 1973 
 
Busta 687 – “Disposizioni giornaliere della Presidenza dell’Ospizio” 
aa. 1896-1910 
6 quaderni 
 
Busta 688 – “Disposizioni giornaliere della Presidenza dell’Ospizio” 
aa. 1911-1920 
5 quaderni 
 
Busta 689-696– “Schede esposti in allevamento” (dorso b.) 
aa. 1920-1960 ca. 
Sono le schede mediche dei bambini, con medaglietta recante il numero di iscrizione al libro segreto 
 
Busta 697- “Lastre a gelatina bromuro d’argento ortocromatiche” 
1906 
n.8 lastre fotografiche 
Si tratta delle foto che illustrano la pubblicazione di Cesare Pinzi. “L’ospizio degli esposti di Viterbo”, 
Viterbo, tip. Monarchi, 1914 
 
Busta 698–[Matrici fotografiche su metallo] 
Cassetta contenente matrici metalliche su tavolette di legno. Alcune sono molto deteriorate 
 
Busta 699 – [Matrici fotografiche su metallo] 
Cassetta contenente matrici metalliche su tavolette di legno. Alcune sono molto deteriorate 
 
Busta 700– Miscellanea 

• Dichiarazione di inabilità al lavoro di un esposto a. 1876 (2 cc.) 
• Alcune minute di lettere private firmate Lina dal 9 maggio 1942 al 2 giugno 
• “Registro di mandati 1889” (cop.) All’interno anche elenco di mandati di pagamento a. 1889 
• La copia autentica di un atto di cessione di credito eseguito dall’Ospizio degli esposti di Viterbo in 

favore del sig. Giovanni Calcagnini rogato dal notaio Luigi Pinzi di Viterbo 1888 agosto 28 
• La copia pubblica dell’udienza di una causa civile tra la sig. Lucia Gianni e il sig. Domenico Celestini 

1850 novembre 19 
• Corrispondenza tra l’Agenzia teatrale romana dei regi teatri e il comm. Cesare Pinzi per le 

mediazioni dovute agli agenti teatrali sigg. Banchieri e Magotti da parte degli artisti del Teatro 
dell’Unione 1875 agosto-settembre (con elenco degli artisti) 

• Una cartolina postale dell’Ente radio rurale di Roma che risponde ad un ordine di 1 apparecchio 
“Radiorurale per la scuola di Viterbo, a. 1937 

• Lettera della Deputazione provinciale di Roma per una richiesta di preventivo 1887 gennaio 21 
• Circolare n. 8 dell’INAM con oggetto la Legge 8 agosto 1977 n. 573, Fiscalizzazione oneri sociali. E’ 

protocollata s. 5 cat. 2 del nuovo titolario 
• La rivista “Luftflotte Sud” fasc. 25 del 23 aprile 1944 

 
Busta 701- “Inventario generale di tutti gli atti, registri, titoli e carte nell’archivio dell’Ospizio” 
aa. 1890-1969 
Registro di grande formato, il dorso è staccato dalla parte anteriore, contiene titolario 
 



92 
 

 
 

ARCHIVIO GARAGE MODERNO 
 

Questo archivio era insieme a quello dell’Ospizio degli esposti e riguarda documentazione dal 1926 al 1943. 
Il Garage svolgeva un servizio di ausilio anche per l’ospizio e si trovava nei pressi dell’istituto, in via 
Tommaso Carletti 
 
Busta 702 – “Libro dei clienti” (cop.) 
a. 1926 
Registro a rubrica 
Inseriti appunti vari di conti 
 
Busta 703 – “Libro dei clienti” (cop.) 
a. 1927 
Registro a rubrica 
Inseriti appunti vari di conti 
 
Busta 704 – “Libro giornale dei clienti” (cop.) 
a. 1928 
Registro a rubrica 
Inseriti appunti vari di conti 
 
Busta 705 – “Giornale dei clienti” (cop.) 
a. 1929 
1 rubrica alfabetica 
 
Busta 706 – “Garage Moderno Viterbo, libro giornale dei clienti anno 1930” (dorso b.) 
a. 1930 
1 registro 
 
Busta 707 – “Fatture pagate” (dorso b.) 
aa. 1936-1938 
Corrispondenza e fatture 
 
Busta 708– “Fatture pagate dal 1938 al 1940” (dorso b.) 
a. 1940 
3 fascc.  
 
Busta 709– “Fatture pagate” (dorso b.) 
aa. 1941-1942 
2 fascc. di fatture + 1 fasc. di mandati di pagamento, a. 1941 
 
Busta 710 – “Copia fatture 1940-1943” (cop.) 
aa. 1940-1943 
Fatture della Società anonima Garage moderno per trasporto beni alimentari e varie 
 
Busta 711 – “Fascicoli mensili dei fogli di marcia relativi ai libretti degli autoveicoli in uso per l’Ospizio” 
(cop.) 
aa. 1943 marzo 
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