Sezione
anai
Emilia Romagna

Comune di Fiorano Modenese
Assessorato alle
Politiche Culturali

Soprintendenza
Archivistica
per l’Emilia Romagna

Centro studi interregionale sugli archivi ecclesiastici

vite consacrate. gli archivi
delle organizzazioni
religiose femminili
Atti dei convegni
di Spezzano (20 settembre 2006)
e di Ravenna (28 settembre 2006)
a cura di Enrico Angiolini

mucchi editore

ISBN 978-88-7000-479-3

Centro studi interregionale sugli archivi ecclesiastici
Fiorano modenese
Comitato scientifico:
Enrico Angiolini, Gianna Dotti Messori, Euride Fregni, Nina Maria Liverani,
Maria Parente, Giuseppe Rabotti, Gilberto Zacchè
Segreteria:
Alessandra Alberici

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro
pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra
SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.
Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto o dall’editore.

© Enrico Mucchi Editore s.r.l.
Via Emilia Est, 1527 - 41100 Modena
WWW.MUCCHIEDITORE.IT
info@mucchieditore.it
iscritta all’AIE e all’USPI
Pubblicato in Modena nel Settembre 2007

Presentazione
Con la presente pubblicazione, che riunisce gli atti dei convegni del
2006, inizia l’undicesimo anno di attività del Centro studi interregionale sugli archivi ecclesiastici. Le giornate di studio, tenutesi a Fiorano (al Castello
di Spezzano il 20 settembre) e a Ravenna (presso il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna - Sede di Ravenna il 28 settembre) sono state accompagnate dai «festeggiamenti» per un evento di singolare importanza: il decennale di attività del Centro studi, con la presentazione del decimo
volume della collana. L’aver raggiunto tale traguardo è stato, per tutti quanti hanno dedicato tempo e risorse a questa iniziativa culturale, motivo di indubbia soddisfazione.
E il mio ricordo, ancora molto ben vivo e nitido, è corso a quel ormai
lontano settembre 1996, allorché con Euride Fregni, allora presidente della
Sezione ANAI Emilia Romagna, e Maria Parente, ambedue funzionarie della Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna, insieme alla sottoscritta, allora assessore ai Servizi e Beni Culturali del Comune di Fiorano Modenese, si pensò di costituire questo centro. «Altro grande risultato, di cui come
presidente sono molto orgogliosa», scriveva Euride Fregni nell’introduzione
al primo volume della collana, uscito nel settembre 1997, «è stato l’aver dato
vita insieme all’Assessorato alla cultura del Comune di Fiorano ad un Centro
Studi sugli Archivi Parrocchiali, che ha tra le sue finalità quella di organizzare
un incontro annuale su tematiche specifiche, di volta in volta individuate, ma
che sia soprattutto occasione di incontro e di scambio informativo per gli studiosi e gli operatori del settore. Questo volume, che raccoglie i contributi dei
due incontri in cui è maturata l’idea dell’istituzione del Centro, e che esce appunto sotto l’intestazione del nuovo Centro, dovrebbe essere, nelle nostre intenzioni, solo il primo di una lunga collana in cui raccogliere anno dopo anno
i frutti dei prossimi incontri».
E così è stato. Il Centro studi si è evoluto e nel 2002, in considerazione
dei notevoli risultati scientifici conseguiti, veniva resa ufficiale anche la variazione dell’intitolazione quale Centro studi interregionale sugli archivi ecclesiastici, che già negli anni precedenti aveva ampliato il proprio campo
d’indagine dagli archivi parrocchiali a tutte le varie tipologie di archivi ecclesiastici, con conseguente arricchimento dei programmi di studio e con prospettive di sviluppo dell’attività ben oltre le iniziali aspettative. E per questo è doveroso ringraziare, in primis, l’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese, nella persona dell’attuale assessore Maria Paola Bonilauri, che
ha messo a disposizione del Centro studi risorse finanziarie e umane, e l’Ufficio Cultura, nella persona di Alessandra Alberici, per la sempre puntuale ed
esemplare organizzazione dei convegni; un ringraziamento particolare si ri

volge alla Soprintendente Archivistica per l’Emilia Romagna, Euride Fregni,
per il costante appoggio e supporto culturale e organizzativo offerto a tutti gli
studiosi, ricercatori e soci ANAI che hanno collaborato con noi, ma soprattutto al gruppo di studio, o meglio, alla Commissione che, in seno all’ANAI e di
concerto con la Soprintendenza Archivistica, opera per la valorizzazione (nel
senso più lato del termine) degli archivi ecclesiastici e questo in modo del tutto disinteressato (puro e semplice «volontariato»). Quindi vorrei ringraziare
Gilberto Zacchè, Presidente della Sezione regionale dell’ANAI, Maria Parente, Enrico Angiolini, che per undici anni ha curato la pubblicazione degli atti,
Nina Liverani, Giuseppe Rabotti e, con lui, tutta la Società di Studi Ravennati, che da diversi anni lavora con noi per l’attività del Centro studi. Ma un caloroso e sentito ringraziamento va anche a tutte le diocesi ed arcidiocesi dell’Emilia Romagna che, con il loro patrocinio e il loro avvallo, sono state un
indispensabile ausilio nella prosecuzione della nostra attività. Rivolgo infine,
un ringraziamento all’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Monsignor Giuseppe
Verrucchi e a Monsignor Adriano Tollari, delegato arcivescovile per i beni
culturali dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, sempre disponibili e presenti ad ogni nostro convegno.
Le giornate di studio del convegno del 2006, delle quali vengono ora editi gli atti, sono state dedicate alle organizzazioni religiose femminili, proseguendo il tema avviato l’anno scorso sugli archivi degli enti monastici e conventuali. Fin dall’inizio eravamo coscienti che ci stavamo addentrando in un
argomento non facile, trattandosi di un mondo innanzitutto estremamente variegato, il più delle volte quasi inesplorato dal punto di vista archivistico, e
del quale non si aveva un’esatta fotografia di quanto si avrebbe potuto rilevare; ma si trattava anche di un mondo non sempre aperto a siffatto tipo di richieste, e non sempre sensibile o cosciente del proprio patrimonio documentario. Le «sorprese», comunque, nei due anni di lavoro su questa tipologia archivistica, sono state notevoli, se pensiamo che, allorché si parla di ordini e
corporazioni religiose, il pensiero corre alle famose soppressioni napoleoniche e del 1866 e al conseguente incameramento di quegli archivi negli Archivi di Stato. Si riteneva, quindi, che la documentazione esistente e conservata nei monasteri o conventi sopravvissuti datasse a partire solo dalla fine dell’Ottocento; invece tantissimi e preziosi, per le ricerche non solo sulla storia
della vita e del pensiero religioso ma sui tanti aspetti della società del tempo,
sono gli archivi conservati presso questi enti, che datano il più delle volte a
partire dalla loro antica fondazione.
È stato veramente difficile, ma alla fine i risultati sperati si sono avuti,
anche se siamo coscienti che il panorama offerto non è certamente esaustivo.
«I contributi presentati», come ha sottolineato Giuseppe Rabotti, «hanno rivelato una realtà varia e frastagliata, relativa ora ad archivi importanti ora ad


altri minori e sin qui sconosciuti, spesso frammentari, la cui illustrazione storica e l’inventariazione archivistica presentano difficoltà non sempre risolte
sotto un esauriente profilo tecnico. Ma questo fa parte degli ostacoli emergenti nel lavoro di reperimento di fonti complesse come gli archivi, ricchi di forme e di aspetti sempre nuovi ed inediti, la cui conoscenza è conseguita solo
tramite un processo di avvicendamento, che ha tempi e modi di appropriazione graduali».
Il tema proposto dal Centro studi ha inoltre sollecitato il confronto con
altre realtà in Italia che stanno operando in questa direzione e che ci hanno
contattato: dall’Archivio Storico Diocesano di Cagliari in Sardegna, alla Biblioteca Apostolica Vaticana, all’Istituto Teologico di Assisi, alla suore francescane di questa famosa città, all’Istituto Storico Lucchese. Dall’Associazione Archivistica Ecclesiastica, poi, nella persona del suo Presidente, Monsignor Salvatore Palese, ci sono pervenuti gli incoraggiamenti a continuare
su questa strada: «Appena ricevuta la notizia dell’XI Convegno di studi sugli
archivi delle organizzazioni religiose femminili del prossimo settembre», ha
scritto al Centro monsignor Palese nell’agosto 2006, «mi preme esprimerLe
le più vive congratulazioni per l’iniziativa e i più fervidi auguri per il suo migliore risultato. È davvero ammirevole la continuità dell’impegno nella riscoperta di tanti archivi ecclesiastici. La memoria ravvivata di tante vite consacrate agli ideali evangelici illuminerà sulle radici cristiane della gente di codeste province e contribuirà a definire storicamente la loro identità culturale e religiosa».
La sessione fioranese del convegno si è poi conclusa con la visita al Monastero della Visitazione di Santa Maria di Modena, grazie alla squisita disponibilità e accoglienza della madre superiora suor Maria Daniela Campanale,
che colgo l’occasione per ringraziare. Infine voglio rivolgere ancora un ringraziamento a Gino Badini, Direttore dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia, a Gilberto Zacchè, a Giuseppe Rabotti, quale Presidente della Società di
Studi Ravennati e a Mario Fanti, Soprintendente dell’Archivio arcivescovile
di Bologna, per aver presieduto le varie sessioni del convegno.
Gianna Dotti Messori
Responsabile della Commissione sugli archivi ecclesiastici
della Sezione ANAI Emilia Romagna
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Paulo Frederico Bebiano Alunni Serra
L’archivio del monastero delle Clarisse di Santa Rosa di Viterbo

Cenni storici
L’attuale monastero di Santa Rosa dalla sua fondazione è rimasto nel suo
luogo di origine. Il complesso monastico si è sviluppato lungo i secoli e il suo
ampliamento è terminato nel secolo XII. La sua origine risale all’inizio del
secolo XII, quando una pia signora radunò delle giovinette e gradualmente le
educò alla vita monastica. Alla venuta in città dei primi compagni di san Francesco le sorelle viterbesi si rivolsero a loro per avere una forma di vita, cosi
adottarono quella di Chiara di Assisi, tanto da assumerne il nome dello stesso monastero, Santa Maria in San Damiano: infatti le sorelle vennero chiamate damianite.
Nel 1235 Gregorio IX visitò il monastero e le esentò dalla giurisdizione vescovile e dal pagamento delle decime: in quest’epoca le suore erano già
una ventina. Nel 1258 papa Alessandro IV, dopo una solenne liturgia in onore
della piccola Rosa terziaria francescana, consegnò loro il suo corpo incorrotto perché lo custodissero lungo i secoli, e ne stabili la festa da celebrarsi ogni
anno il 4 settembre.
Alla sua ombra sbocciarono fiori dì santità e di opere caritative ma anche
di fede, come l’Azione Cattolica Italiana per opera di Mario Fani; il culto della piccola santa si è esteso nel mondo intero e la presenza delle figlie di Chiara è stata continua lungo i secoli, fino ad oggi. Ben ventisette sommi pontefici lo hanno visitato e hanno avuto speciale cura, compreso Paolo VI che tanto
fece per il riscatto del monastero e del santuario avvenuto nel 1971.
L’inventario dell’archivio del monastero delle Clarisse di Santa Rosa da Viterbo
Fondo Antico
Il Fondo Antico, oltre ai registri cartacei, è anche costituito da circa 320
pergamene che vanno dal 1235 al 1288 - delle quali è in corso l’inventariazione. Nel 1873, con la soppressione nel Lazio delle corporazioni religiose, le
pergamene più antiche, risalenti al 1204 e oltre, furono sottratte al monastero
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dal Demanio e consegnate all’Archivio di Stato di Roma: esse recentemente
hanno fatto ritorno a Viterbo, presso l’Archivio di Stato. Attualmente sono in
corso trattative per far sì che tornino a far un corpo unico con le restanti presenti presso il monastero.
Sono presenti bolle pontificie, lettere graziose, testamenti, atti notarili,
cause, esenzioni del monastero dalla giurisdizione vescovile e dalle gabelle.
Le pergamene che sono presso l’Archivio di Stato di Viterbo sono 48. Fra di
esse la più importante è la seconda parte della bolla di papa Alessandro IV, la
prima parte è conservata presso l’archivio del monastero. Delle origini si conservano tre pergamene del papa Gregorio IX, che è il primo pontefice a visitare il monastero; ne seguono altre di Alessandro IV, di Innocenzo IV fino ad
arrivare all’ultima di Giovanni Paolo II del 1984, bolla con la quale dichiarava santa Rosa patrona dei fiorai del Lazio.
Lungo i secoli si sono susseguite lettere e bolle pontificie che riguardano
non solo il monastero, ma tutto l’Ordine delle Clarisse, del Terzo Ordine Regolare e delle altre istituzioni Francescane. Sono conservate anche lettere di
porporati illustri della Chiesa e di altri personaggi.
Dopo questa breve premessa, che vuole colmare in parte un inventario
particolareggiato di tutto il Fondo Antico, segue l’elenco dei registri cartacei
e delle buste.
Numero del registro o della busta:
1 - Badessato di suor Teresa Rosa Trifogli, 1829-1832
2 - Badessato di suor Vittoria Felice Ceciliani, 1677-1679
3 - Badessato di suor Maria Lilia Savini, 1826-1829
4 - Badessato di suor Rosa Margherita Polidori, 1835-1838
5 - Badessato di suor Maria Maddalena Calabresi, 1713-1725
6 - Badessato di suor Innocenza Stagnari, 1790-1793
7 - Badessato di suor Rosa Margherita Polidori, 1841-1844
8 - Badessato di suor Anna Maria Caterina Veltri, 1793-1795
9 - Badessato di suor Felice Orsetti, 1738-1741
10 - Badessato di suor Efigenia Cavicchioni, 1705-1707
11 - Badessato di suor Giacinta Vittoria Romanelli, 1700-1712
12 - Badessato di suor Maria Lucida Benedetti, l644-1675
13 - Badessato di suor Chiara Isabella De Vecchis, 1817-1820
14 - Badessato di suor Maria Rosa Margherita Polidori, 1769-1771
15 - Badessato di suor Giacinta Vittoria Romanelli, 1709-1722
16 - Badessato di suor Felice Celeste Felici, 1690-1694
17 - Badessato di suor Rosa Margherita Polidori, 1775-1777
18 - Badessato di suor Eugenia Rosa Cecilia Bussi, 1737-1738
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19 - Badessato di suor Anna Maria Nuti, 1663-1665
20 - Badessato di suor Maria Rosa Margherita Polidori, l760-1763
21 - Badessato di suor Maria Maddalena Polione, 1647-1649
22 - Badessato di suor Maria Maddalena Polione, 1638-1640
23 - Badessato di suor Maria Angela Innocenti, 1654-1656
24 - Badessato di suor Maria Vittoria Mussi, 1671-1673
25 - Instrumentum C del Monastero di Santa Rosa, 1705
26 - Badessato di suor Maria Maddalena Polioni, 1651-1653
27 - Badessato di suor Teresa Costante Trifogli, 1832-1835
28 - Badessato di suor Aura Celeste Lozzi, 1685-1688
29 - Badessato di suor Maria Felice Giosin, 1649-1650
30 - Badessato di suor Maria Ifigenia Filagia Cavicchioni, l710-1712
31 - Badessato di suor Maria Vittoria Mussi, 1668-1670
32 - Badessato di suor Maria Dianora Vanni, 1641-1642
33 - Badessato di suor Maria Maddalena Polioni, 1630-1631
34 - Badessato di suor Maria Giulia Bussi, 1776-1778
35 - Badessato di suor Maria Aura Celeste Lozzi, 1695-1699
36 - Badessato di suor Maria Lilia Savini, 1823-1826
37 - Badessato di suor Teresa Marianna Capalti, 1787-1789
38 - Badessato di suor Giacinta Teresa Polidori, 1796-1798
39 - Badessato di suor Maria Innocenza Stagnari, 1784-1786
40 - Badessato di suor Anna Maria Caterina Veltri, 1781-1783
41 - Badessato di suor Maria Angelica Innocenti, 1666-1668
42 - Badessato di suor Maria Rosa, 1657-1659
43 - Badessato di suor Maria Orsola Rosolini, 1636-1637
44 - Badessato di suor Maria Maddalena Polioni, 1643-1644
45 - Badessato di suor Anna Caterina Angelica Bussi, 1683-1685
46 - Badessato di suor Maria Margherita Polidori, 1763-1765
47 - Camerlengato di suor Maria Lilia Savini, 1805-1807
48 - Badessato di suor Anna Maria Caterina Veltri, 1772-1774
49 - Badessato di suor Maria Vittoria Mussi, 1680-1684
50 - Badessato di suor Rosa, 1808-1810
51 - Badessato di suor Efigenia Filagia Cavicchioni, 1731-1733
52 - Badessato di suor Chiara Isabella De Vecchis, 1820-1823
53 - Badessato di suor Chiara Isabella De Vecchis, 1802-1804
54 - Badessato di suor Maria Maddalenna Polioni, 1634-1635
55 - Badessato di suor Maria Lucida Benedetti, 1674-1676
56 - Badessato di suor Maria Rosa Polidori, 1838-1841
57 - Badessato di suor Maria Rosa Margherita Polidori, 1838-1841
58 - Badessato di suor Maria Vittoria Mussi, 1695-1697
59 - Badessato di suor Brigida Celeste Scarinci, 1706-1708
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60 - Badessato di suor Chiara Francesca Rosa Nuti, 1680-1695
61 - Badessato di suor Caterina Guicciardi, 1645-1646
62 - Badessato di suor Giacinta Vittoria Romanelli, 1703-1705
63 - Badessato di suor Giulia Bussi, 1748-1750
64 - Badessato di suor Maria Innocenza Stagnari, 1778-1780
65 - Badessato di suor Felice Maria Orsetti, 1719-1721
66 - Badessato di suor Efigenia Cavicchioni, 1715-1718
67 - Libro dei depositi delle monache di Santa Rosa, 1612
68 - Camerlengato di suor Rosa Angela Moltoni, 1759-1763
69 - Libro delle licenze per l’ingresso al monastero degli estranei, 1701
70 - Instrumentum del venerabile monastero di Santa Rosa, 1784
71 - Spartiti di musica [all’interno anche l’Inno al papa Pio IX], 1861
72 - Libro del legato Canori, 1867
73 - Libro del ristretto dei conti e sentenze analoghe all’esercizio di ciascuna
badessa del venerabile monastero di Santa Rosa, 1862-1890
74 - Giornale delle spese del venerabile monastero di Santa Rosa di Viterbo,
1867-1870
75 - Giornale delle spese del venerabile monastero di Santa Rosa, 18511857
76 - Giornale delle riscossioni del venerabile monastero di Santa Rosa, 1852
77 - Libro delle riscossioni del venerabile monastero di Santa Rosa nel badessato III di suor Marianna Geltrude Savini, 1852-1862
78 - Libro degli eredi di messer Giuliano Giuliani, 1622-1628
79 - Libro dell’educandato, 1844-1889
80 - Libro delle riscossioni del venerabile monastero di Santa Rosa, 18571862
81 - Giornale delle spese del monastero di Santa Rosa, 1857-1862
82 - Libro del ristretto dei conti e decreti di uscite del venerabile monastero
di Santa Rosa di Viterbo, 1891-1906
83 - Giornale delle spese del venerabile monastero di Santa Rosa, 18441851
84 - Libro delle riscossioni del monastero, 1862-1870
85 - Libro degli eredi di Pietro Magliolini, 1624-1654
86 - Libro di compra dei luoghi dei monti, 1624-1654
87 - Cabreo [con planimetrie a colori], 1839
88 - Libro di deposito e rinvestimenti del monastero, 1844-1858
89 - Libro di amministrazione del monastero, 1848-1858
90 - Giornale di spese del venerabile monastero di Santa Rosa, 1861-1867
91 - Libro di amministrazione del monastero di Santa Rosa, 1865
92 - Libro delle pensioni vitalizie delle suore dopo la soppressione del monastero, 1873
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93 - Sommario delle rendite del monastero di Santa Rosa di Viterbo, 18471848
94 - Sommario delle rendite del monastero di Santa Rosa di Viterbo, 1846
95 - Sommario delle rendite del venerabile monastero di Santa Rosa, 1845
96 - Sommario delle rendite del venerabile monastero di Santa Rosa, 18411851
97 - Sommario delle rendite del venerabile monastero di Santa Rosa, 18481849
98 - Libro di amministrazione del venerabile monastero di Santa Rosa,
1901-1911
99 - Sommario delle rendite del monastero di Santa Rosa, 1846-1870
100 - Sommario delle rendite del monastero di Santa Rosa, 1847
101 - Sommario delle rendite del monastero di Santa Rosa, 1874
102 - Libro di acquisto e delle entrate e uscite della campagna e della vigna,
1876-1904
103 - Registro mastro del venerabile monastero di Santa Rosa, 1899-1900
104 - Libro delle entrate del dottor Francesco Soldati, 1700
105 - Libro delle ricevute del medico del monastero, 1824
106 - Inventari dei beni del monastero [con miniature], 1727
107 - Memorie antiche del monastero, 1403
108 - Memorie segrete del monastero [frontespizio con grande miniatura],
1612
109 - Memorie della badessa suor Rosa Margherita Polidori, 1700
110 - Esazioni dei beni del monastero, 1796
111 - Inventario della sacrestia del monastero e santuario (chiesa monastica), 1862
112 - Preparazione alla Santa Messa, 1800
113 - Libro delle orazioni, 1890
114 - Libro degli uffici del monastero, 1745
115 - Libro delle entrate della sacrestia, 1746-1796
116 - Libro dei capitoli conventuali per l’accettazione delle educande, 1853
117 - Catasto del monastero, 1758
118 - Libro dei capitoli conventuali, 1670
119 - Libro delle entrate ed uscite, 1805-1807
120 - Registro dove si annotano la professione religiosa delle suore e la loro
morte, sec. XVIII
121 - Registro delle indulgenze, 1390
122 - Registro dell’Instrumentum e atti notarili, 1400-1500
123 - Registro delle ricevute dei professori dell’educandato, 1859
124 - Registro delle ricevute dei confessori e cappellani del monastero, 1850
125 - Registro della visita del cardinal Tiberio Muti, 1612
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126 - Registro delle ricevute del macellaro, 1861
127 - Registro delle ricevute, 1880
128 - Registro dello stato attivo di Giacomo Croce, 1804-1817
129 - Particelle del Cabreo, 1786
130 - Registro delle ricevute del monastero, 1869
131 - Registro degli oneri delle Sante Messe, 1862-1873
132 - Registro di amministrazione del monastero, 1799-1801
133 - Catasto del venerabile monastero di Santa Rosa, 1780
134 - Registro di amministrazione del monastero, 1800
135 - Registro di amministrazione del monastero, 1799-1800
136 - Catasto del venerabile monastero di Santa Rosa, 1780
138 - Registro di amministrazione del monastero, 1800
139 - Registro Instrumentum del monastero, 1551
140 - Registro del badessato camerlengato di suor Maddalena Spinedi, 1557
141 - Registro di amministrazione del fondo per il culto per il monastero di
Santa Rosa, 1873
142 - Catasto del monastero di Santa Rosa, 1672
143 - Registro di amministrazione del monastero, 1748-1752
144 - Badessato di suor Barbara Rosalba Costante Pettirossi, 1734-1736
145 - Badessato di suor Angela Caterina Renzoli, 1751-1753
146 - Badessato di suor Chiara Maria Maddalena Calabresi, 1722-1724
147 - Badessato di suor Maria Agnese Celeste Delfini, 1739-1742
148 - Badessato di suor Maria Giulia Bussi, 1754-1756
149 - Badessato di suor Maria Giulia Bussi, 1745-1747
150 - Camerlengato di suor Gomesinda Maria Lancetta e suor Chiara Colomba Polidori, 1744-1776
151 - Camerlengato di suor Maria Vincenza Nelli durante il badessato di
suor Rosa Margherita Polidori, 1769-1773
152 - Registro di amministrazione dell’educandato, 1752-1759
153 - Registro di atti notarili e istrumenti del monastero, 1257-1400
154 - Lettere e trattazioni di atti notarili del monastero, 1785-1809
155 - Registro di amministrazione del Patrimonio di suor Maria Teresa Croce del fu Giacomo Croce, 1825
156 - Messa miniata di santa Rosa, 1510
157 - Registro delle spese per il restauro della chiesa del monastero, 1632
158 - Registro del processo di santa Rosa sotto il papa Callisto III, 1457
159 - Registro di atti notarili e di ricordi del notaio Honorato Ser Mattia
1598
160 - Registro di amministrazione della sacrestia del monastero, 1825-1847
161 - Catasto e ricordi del monastero, 1672
162 - Registro delle entrate e uscite del monastero, 1624-1640
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163 - Registro delle procurazioni della campagna del monastero, 16301670
164 - Registro delle entrate e delle uscite del monastero, 1891-1901
165 - Progetto per l’ampliamento della chiesa: architetto Federici, 1845
166 - Registro Instrumentum del monastero, 1550-1560
167 - Registro delle entrate e uscite del Comitato per l’ampliamento della
chiesa, 1895
168 - Registro delle lettere riguardanti il processo di santa Rosa indetto dal
papa Callisto III, sec. XV
169 - Registro dei ricordi dei procuratori del monastero, 1457
170 - Registro degli atti notarili, sec. XIII
171 - Libro dei luoghi dei monti, sec. XVII
172 - Registro delle polizze di carte antiche raccolte dalla badessa suor Rosa
Vittoria, 1762
173 - Registro cartaceo del processo di canonizzazione di santa Rosa ordinato dal papa Callisto III, 1457
174 - Registro riguardante Santa Maria dell’Edera, 1588
175 - Registro delle memorie storiche delle visite al monastero dei sommi
pontefici e dei personaggi regali, 1798-1804
176 - Registro dei miracoli operati da santa Rosa nella città di Fabriano sotto il pontificato del papa Clemente XII, 1730
177 - Piccolo officium liturgico in onore di santa Rosa, 1520
178 - Orazioni per il triduo di santa Chiara e in preparazione alla festa del
transito di santa Rosa che si celebra ogni anno il 6 di Marzo 1800
179 - Triduo in preparazione alla festa del transito di santa Rosa, 1890
180 - Novena in preparazione del Santo Natale propria del monastero di
Santa Rosa, 1800
181 - Triduo in preparazione alla festa del padre san Francesco, 1800
182 - Officium Sanctae Rosae Virginis Viterbiensis, 1530
183 - Officium Beate Rosae Virginis di suor Chiara Bencivenni [con miniature], sec. XVI
184 - Inventario A e B - Atti notarili di acquisto e donazioni fatte al Monastero - Pergamene, fine sec. XIV
185 - Officium Sanctae Rosae Virginis Viterbiensis ad uso di suor Ursula
Russolino, 1590
186 - Orazioni per ben disporsi a ricevere l’olio santo, 1799
187 - Vita di santa Rosa di Girolamo Vittori, 1612
188 - Cabreo dei beni del monastero redatto con tutte le piante dal perito
agrimensore, sec. XVII
189 - Inventario redatto al tempo della Repubblica Romana, 1810
190 - Libro delle probande, 1890
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191 - Libro delle monache del monastero di Santa Rosa di Viterbo - Il loro
monacato, professione e morte, 1843-1899
192 - Libro dei capitoli per le vestizione e professione, 1844-1906
193 - Busta 1
Delegazione dei cardinali e vescovi per il processo di canonizzazione
di santa Rosa - Bolle pontificie, 1457
194 - Busta 2
Lettere di amministrazione e polizze, sec. XVIII
195 - Busta 3
Ricette della spezieria del monastero, sec. XVIII
196 - Busta 4
Lettere di amministrazione di Giuliano Bindi, sec. XVIII
Lettere di Alessandro principe Orsini e del conte Cioffi, secc. XVII-XIX
Lettere di Scarinci per il signor Anselmo Orsini, 1806
Lettere del fratello della badessa suor Anna Maria Caterina Veltri alla
medesima, 1783
Lettere di Giovanni Battista Bussi al monastero, 1748, 1765, 1806
197 - Busta 5
Corrispondenza con il monastero di Giuseppe Serafini, sec. XIX
Lettere del padre Raffaele Salini con il monastero e la sorella suora del
monastero, sec. XIX
Corrispondenza di suor Maria Teresa Croce riguardo al suo patrimonio
lasciatele da suo padre Giacomo Croce e del suo passaggio al nostro
monastero dopo la soppressione della Repubblica Romana, sec. XIX
Dichiarazione della badessa suor Chiara Isabella De Vecchis, sec. XIX
Miscellanea di lettere, secc. XVII-XIX
198 - Busta 6
Miscellanea di lettere, secc. XVI-XVIII
199 - Busta 7
Miscellanea di lettere, secc. XVI-XVII e XIX
200 - Busta 8
Lettere di amministrazione, secc. XVII-XVIII
201 - Busta 9
Miscellanea di lettere, secc. XVI-XVIII
202 - Busta 10
Spartiti di musica proprie del monastero, sec. XIX
203 - Busta 11
Testamenti - Quietanze, secc. XVI-XVIII
204 - Busta 12
Atti notarili rogati sotto i badessati di suor Ricci, suor Capalti, suor
Pettirossi, suor Savini, secc. XVII-XIX
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Istrumenti, 1600
Ricevute della badessa contessa suor Maria Innocenza Gentili, 1870
Scritti di suor Maria Teresa Croce
Visita dell’abate Damiano Stella
Atto pubblico del signor Bertarelli
Ricevute del medico Di Marco, sec. XIX
Lettere del signor Pinieri, sec. XVII
Lettere del signor Sante Starnini, sec. XVII
Polizze, sec. XVII
205 - Busta 13
Lettere di amministrazione, secc. XVI-XIX
206 - Busta 14
Lettere di amministrazione sec. XVII
207 - Busta 15
Atti notarili, secc. XVI-XVIII
Lavori della cucina, 1870
Lavori eseguiti nella chiesa e nel monastero, 1800
Atti notarili rogati durante la Repubblica Romana, 1810
Ricordi dei benefìci concessi al monastero dai sommi pontefici, cardinali e vescovi, secc. XIII-XV
Cappellania Filippo Canori, 1867
Lettere, testamenti, ricognizioni dei legati delle Sante Messe, post 1870
Lettera e relazione del vescovo di Sulmona Francesco Sanlazzaro e
dei vescovi presenti al Concilio di Trento, 1546
Legati delle Sante Messe, post 1870
Lavori eseguiti nel monastero, secc. XVIII-XIX
208 - Busta 16
Particelle del catasto del monastero di Santa Rosa, 1787-1828
Particelle dell’inventario dei beni del monastero di Santa Rosa, 1653
Particelle di note sull’indulgenze, benefici e altre cose particolari concesse al monastero di Santa Rosa dai sommi pontefici
Ricordi del monastero di Santa Rosa 1500
209 - Contenitore 17
Lettere riguardanti l’educandato del monastero, 1783
Lettere del signor Raffaele Giovanni di Montalto della Marca, 1858
Corrispondenza del monastero di Santa Rosa con il monastero di
Roma e con le suore della Congregazione delle Filippine, 1863
Corrispondenza del monastero con la signora Francesca Verdesi, 1862
Corrispondenza del monastero con il signor Pietro Castori, 1873
Corrispondenza del monastero con la madre suor Agnese della Nascita di Gesù, 1636
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Supplica del monastero di Santa Rosa a sua santità il papa Benedetto XIII perché concedesse loro l’acqua della Mazzetta, s. d. ma 17251730 ca.
Lettere di Filippo Fantungheri di Orbetello al monastero di Santa
Rosa, 1786
Corrispondenza del monastero di Santa Rosa con la signora Francesca
Viti, 1865
Corrispondenza del monastero con il signor Pietro Dumas
Corrispondenza con il monastero del signor Pietro Pietrigi, 1786
Corrispondenza con il monastero del signor Giuseppe Polidori, 1806
Supplica di suor Maria Diomira della Santa Croce superiora del monastero di Santa Maria Egiziaca di Viterbo, sec. XIX
Certificati rilasciati dai parroci al monastero di Santa Rosa e da esso
richiesti delle aspiranti monache, 1764-1854
Corrispondenza varia, secc. XVIII-XIX
Licenza rilasciata dal vescovo di Viterbo per l’ingresso al monastero
di Santa Rosa per visitare il corpo incorrotto della santa, alla signora
Bancadori Geltrude e suo seguito
Lettere di amministrazione, sec. XVIII
Corrispondenza del signor Vannuzzi con il monastero di Santa Rosa,
1581-1593
Corrispondenza con il monastero di Santa Rosa del signor De Sanctis,
1763-1798
Corrispondenza tra il monastero di Santa Rosa e il signor Filippo Martellacci, 1806
Corrispondenza tra il Frate Pietro Donini di Senigallia e il monastero
di Santa Rosa, 1827
Corrispondenza del canonico Benedetto Rampiccia con il monastero
di Santa Rosa, 1673
Corrispondenza con il canonico Filippo Ambrosi di Ascoli e con suor
Maria Chiara Isabella De Vecchis, 1802-1821
Corrispondenza del vescovo Filippo di Montalto della Marca con suor
Maria Lilia Savini
Corrispondenza tra le monache del monastero di Santa Caterina di Viterbo e il monastero di Santa Rosa
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Fondo Moderno
Il Fondo Moderno raccoglie in maggioranza documentazione e materiale
d’archivio di vario genere che copre soprattutto i secoli XX e XXI e, in alcuni
casi, i secoli precedenti. È ancora in corso l’ordinamento del Fondo Moderno:
segue comunque un inventario sommario della documentazione archivistica relativa al monastero e al santuario, nell’intento di dare uno sguardo il più
ampio possibile sulla vita delle monache all’interno dello stesso monastero.
Numero dell’unità archivistica:
1

2

Carteggio da e per suor Primetta - Padre D’Ostilio - Monsignor Luigi
Boccadoro - Paolo Cenci - Carteggio per retrocessione monastero e santuario - Casa della fattora
Rapporti con le suore Sacra Famiglia - Convenzioni e locazioni - Riconsegna della rettoria - Abitazione del cappellano - Planimetria della parte più
antica del monastero e abitata un tempo dalle suore della Sacra Famiglia Retrocessione e consegna della rettoria da parte dello Stato Italiano

3 - Monastero di Santa Rosa:
Acqua della Mazzetta - Codice fiscale monastero - Fognatura monastero
e tubazione fontana - Passo carrabile - Casa di Santa Rosa - Tombe delle suore presso il cimitero di San Lazzaro - Barbacane - Telegrammi Case di Santa Rosa (Viterbo - Vitorchiano - Soriano) - Ostie - Tipografìe
e case editrici - Riapertura antica porta San Marco - Pozzo romano e pozzo artesiano - Riscaldamento - Nulla osta celebrazione matrimoni nella
casa di Santa Rosa
4

A - Casa del Pellegrino
B - Convenzione per l’uso pastorale del santuario - Opuscolo per la costruzione della chiesa 1845 con uno studio di Padre D’Ostilio
C - Acquisto della casa della fattora
D - Sala del Pellegrino

5 - Fatture:
Tipografia Agnesotti - Acquisto detersivi - Lavastoviglie Zanussi - Forno Sala del Pellegrino - Casa di accoglienza - Autotrasportatori - Istitu123

to di Vigilanza Privata - Telefoni e citofoni monastero - Falegname - La
Nuova Tecnica - Lux Votiva
6 - Monastero di Santa Rosa:
Cartelle personali suore - Contributi erogati alle suore
7 - Monastero di Santa Rosa:
Registri dei verbali elezioni badessa e relative relazioni
8 - Monastero di Santa Rosa:
Registri del Consiglio del monastero - Capitoli conventuali - Registro
dei permessi - Registro uffici
9 - Monastero di Santa Rosa:
Registri dei capitoli, delle vestizioni e delle professioni monastiche
10 - Monastero di Santa Rosa:
Corrispondenza: Sorelle Minori - Mofra - O.F.S. - T.O.R. - Conferenza
Francescana
11 - Album foto:
Celebrazioni solenni - Liturgie - Festa di santa Rosa - Signori cardinali
La Fontaine, Bracci, Micara, Piovanelli, Pompedda, Saraiva Martins
12 - Album fotografico della visita al monastero e santuario di Giovanni Paolo II - Incontro con i religiosi [1984]
13 - Monastero di Santa Rosa:
Album di foto: convegni della Federazione di Santa Chiara d’Assisi
14 - Santuario di Santa Rosa:
Album di foto: celebrazione liturgiche dei vescovi diocesani
15 - Monastero di Santa Rosa:
Album di foto: ricognizioni del corpo di santa Rosa
16 - Monastero di Santa Rosa:
Album di foto: ambienti del monastero
17 - Monastero di Santa Rosa:
Album di foto: Azione Cattolica Italiana e incontri vari
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18 - Monastero di Santa Rosa:
Album di foto: corteo storico di santa Rosa e boccioli di santa Rosa
19 - Album di foto: visite personaggi illustri e presidenti della Repubblica Italiana.
20 - Santuario di Santa Rosa:
Album di foto: matrimoni celebrati nella nostra chiesa
21 - Monastero di Santa Rosa:
Società artigiane di sartoria e maglieria: Scontrini e fatture - Ricevute di
acquisto - Vidimazione bolla - Registri di carico e scarico delle fatture
dei corrispettivi
22 - Monastero di Santa Rosa:
Società Artigiane di maglieria e sartoria: Dichiarazione dei redditi I.V.A. - I.N.P.S. - Numeri di codice fiscale e di partita I.V.A.
23 - Monastero di Santa Rosa:
Personale del monastero
24 - Copie di documenti relativi al monastero e santuario [1926-1972] - I
25 - Copie di documenti relativi al monastero e santuario [1973-2002] - II
26 - Bollette:
Telecom Italia - Sicea - Enel
27 - Bollette:
Camuzzi
28 - Contratti:
Telecom Italia - Camuzzi - Sicea - Enel
29 - Caldaie a metano - Parafulmini - Assicurazioni - Campioni cartoline della chiesa e del monastero - Impronta timbri monastero - Fiat 127 - Ape
50
30 - Abbonamenti a periodici e associazioni
31 - Fatture:
Ricordini - Cera - Beni e prodotti in omaggio
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32 - Monastero di Santa Rosa:
Fatture alimentari
32 - Monastero di Santa Rosa:
Lavori urna contenente il corpo di santa Rosa
34 - Monastero di Santa Rosa:
Provincia Romana dei Frati Minori Conventuali: Circolari del ministro
provinciale - Cartelle frati / clarisse - Necrologi - Servo di Dio Padre
Quirico Pignalberi - Varie
35 - Decreti Liturgici - Messa - Antifone - Inni in onore di santa Rosa - Facoltà messa votiva - Altare e coro - Organo e Concerti
36 - Monastero di Santa Rosa:
Suor Dolores: Documenti personali - I.V.A. - Redditi
37 - Monastero di Santa Rosa:
Suore: Dichiarazione dei redditi - I.N.P.S. - Cassa Mutua Malattia Artigiani, pensioni artigiani
38 - Santuario di Santa Rosa:
Riscaldamento - Campane - Confessori - Cappellani - Scalinata - Loculo
del vescovo Adelchi Albanesi - Via Crucis - Organo - Scala aerea Svelt
- Vetri istoriati
39 - Monastero di Santa Rosa:
Federazione di Santa Chiara delle monache Clarisse d’Italia: Circolari Decreti Santa Sede
40
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Dichiarazione del monastero di Santa Rosa a Monumento Nazionale
Legali rappresentanti
Carteggio da e con il generale signor Giuseppe Grispigni
Riconoscimento della personalità giuridica al monastero
Riconoscimento della personalità giuridica al santuario
Iscrizione dell’ente monastero nel registro delle persone giuridiche del
Tribunale di Viterbo
G. Iscrizione dell’ente santuario nel registro delle persone giuridiche del
Tribunale di Viterbo
H. Creazione dell’ente monastero ed estinzione dell’ente santuario
I. Prefettura di Viterbo: rilevazione degli enti cattolici
126

41 - Monastero di Santa Rosa:
Federazione di Santa Chiara delle monache Clarisse d’Italia: Corsi Convegni - Circolari presidente federale
42 - Santuario di Santa Rosa:
Lavori di consolidamento della chiesa di Santa Rosa - Rinnovamento
della copertura della cupola con lastre di piombo [1931-1935]
43 - Monastero di Santa Rosa:
Legati: Palmira Maria Francesca Giannasi - Bianca Maria Pollini - Fidalma Taurchini - Cardinale Francesco Bracci - Luciano Corati - Maria
Armani Vedova Oberziner - Anna Rosetto - Angela Guerci - Rosa Grossi - Maria Gargana - Cesare Giustini - Angela Maria Carletti Duri - Suor
Maria Gabriella Grispigni - Valtieri Duri - Anna Mognetti - Maria Luisa
Mercanti Vedova Gentili - Marsilia Gatti Vizzardelli
Rinunce a legati: Rosa Zanobbi Vedova Viale - Suor Rosa Giacinta Di
Francesco
44 - Monastero di Santa Rosa:
Beni Immobili - Via San Marco, Via Chiusa, Via Casa di Santa Rosa: Acquisti - Sfratti - Alienazioni [con visure e planimetrie]
45 - Monastero di Santa Rosa:
Planimetrie varie monastero - Planimetrie catastali Visure catastali
46 - Monastero di Santa Rosa:
Corrispondenza del monastero con monasteri situati nelle varie parti del
mondo e con vescovi, laici e religiosi all’estero
47 - Monastero di Santa Rosa:
Leggende e storia del monastero - Cronistoria
48 - Monastero di Santa Rosa:
Cronistoria del monastero
49 - Monastero di Santa Rosa:
Beati, Venerabili, Servi di Dio, scritti e testimonianze: Venerabile suor
Maria Lilia del Santissimo Crocefisso, Venerabile Armida Barelli, Giandomenico Lucchesi, Olga Biesta, Beata Elisabetta Canori Mora
50 - Monastero di Santa Rosa:
Campi-scuola vocazionali: Programmi - Nominativi - Foto - Collaboratori
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51 - Monastero di Santa Rosa:
Noviziato: Cartelle postulanti - Novizie - Professe temporanee - Relazioni madre maestra
52 - Monastero di Santa Rosa:
Album immagini sacre antiche
53 - Monastero di Santa Rosa:
Album immagine sacre antiche
54 - Monastero di Santa Rosa:
Album immagini sacre secolo scorso
55 - Monastero di Santa Rosa:
Album foto riguardanti il monastero
56 - Album foto circostanze varie
57 - Monastero di Santa Rosa:
Album immagini di Santa Rosa del passato e del presente
58 - Album foto varie
59 - Album foto varie celebrazioni e avvenimenti
60 - Monastero di Santa Rosa:
Album foto processione del cuore di santa Rosa in città
61 - Monastero di Santa Rosa:
Album di cartoline e biglietti antichi
62 - Monastero di Santa Rosa:
Album foto aspiranti
63 - Monastero di Santa Rosa:
Album foto ambienti interni del monastero
64 - Album foto dei lavori eseguiti nel santuario e nel monastero
65 - Santuario di Santa Rosa:
Foto incontro delle religiose con Giovanni Paolo II nel santuario di Santa Rosa [1984]
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66 - Foto manifestazione varie nel santuario e nel monastero
67 - Monastero di Santa Rosa:
Articoli di giornali: Pro Orantibus - Gemellaggio Suore Serve di Maria
Riparatrice - Osservatore Romano - Concordato tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica
68 - Santuario di Santa Rosa:
Matrimoni celebrati nel santuario - Nulla osta per la celebrazione dei
matrimoni nel santuario - Nulla osta per la celebrazione dei battesimi nel
santuario - Convenzione con il Comune di Viterbo per la custodia e la
pulizia dei bagni del santuario
69
A. Inventario fotografico santuario e monastero elaborato dalla Regia Sovrintendenza (con nota del 1983)
B. Inventario fotografico descrittivo del santuario e della casa di Santa Rosa
elaborato dalla Regia Sovrintendenza
C. Inventario fotografico descrittivo del santuario e della casa di Santa Rosa
elaborato dalla Regia Sovrintendenza
D. Inventario fotografico dipinti su tela e suppellettili liturgiche
E. Inventari cartacei e fotografici ex-voto e arredi chiesa
70 - Azione Cattolica Italiana:
Mario Fani - Relazioni del monastero con l’Azione Cattolica Italiana e
i suoi presidenti e assistenti ecclesiastici - Tomba di Mario Fani nel santuario
71 - Santuario di Santa Rosa:
Area presbiterale - Altare - Riscaldamento - Beni mobili - Altare ligneo
coro - Confessionali - Ostensorio grande d’argento - Tabernacolo con 2
porticine - Ostensorio mariano - Statua lignea Madonna di Loreto - Quadro da riscattare - Pulpito in legno - Incisione presso urna - Banchi chiesa
72 - Anno Santo:
Celebrazioni nel santuario dei pellegrini di passaggio e sua nomina a
chiesa giubilare - Anno Santo 1933, 1950, 1975, 1983, 2000
73 - Monastero di Santa Rosa:
Beato Giovanni XXIII: Benedizione autografa - Il Concilio Vaticano II
e i suoi discorsi
129

74 - Monastero di Santa Rosa:
Documenti e stampati pontifici e vescovili: Encicliche - Messaggi Istruzioni - Criteri direttivi - Costituzioni Apostoliche - Discorsi - Lettere apostoliche - Indulgenze plenarie - Esortazioni apostoliche - Orientamenti - Lettere pastorali - Testamenti spirituali
75 - Monastero di Santa Rosa:
Corrispondenza varia: Carteggio con i sommi pontefici - Carteggio con
vescovi, arcivescovi, cardinali - Carteggio con Anna Maria Vacca - Ufficio Diocesano per la Vita Consacrata - Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata - Questionario della Segreteria di Stato Vaticano - Conferenza Episcopale Italiana
76 - Monastero di Santa Rosa:
Articoli di giornali, fotografie, cartoline: Papa San Pio X - Papa Paolo
VI - Papa Giovanni Paolo I - Papa Giovanni Paolo II - Arcivescovo Luigi Bentivoglio - Cardinale Francesco Bracci
77 - Monastero di Santa Rosa:
Don Alceste Grandori - Mario Fani - Cardinale Pietro La Fontaine - Madonna della Quercia - San Crispino da Viterbo - Azione Cattolica Italiana
78 - Monastero di Santa Rosa:
750o anniversario della morte di Santa Chiara - VIII centenario della nascita di Santa Chiara - Iniziative varie per il pellegrinaggio della reliquia
della Santa nella nostra città
79 - A - 750o anniversario della nascita di santa Rosa [1983] - 750o anniversario della morte di santa Rosa - Bolla pontificia della proclamazione di
santa Rosa a patrona dei fiorai del Lazio - Manifestazioni e celebrazioni
nella città e diocesi - Processione per la città con il corpo di santa Rosa e
sua ostensione nel santuario di santa Rosa
80 - B - 750o anniversario della nascita di santa Rosa [1983] - 750o anniversario della morte di santa Rosa - Bolla pontificia della proclamazione di
santa Rosa a patrona dei fiorai del Lazio - Manifestazioni e celebrazioni
nella città e diocesi - Processione per la città con il corpo di santa Rosa e
sua ostensione nel santuario di santa Rosa.
81 - Monastero di Santa Rosa:
Badessato [1988-1994, 1997-2000]
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82 - Monastero di Santa Rosa:
Badessato [1994, 1997-2000]
83 - Documenti a stampa:
Visita Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro [13 dicembre
1994]
84 - Santuario di Santa Rosa:
Registri di celebrazione delle Sante Messe - Registro delle firme dei celebranti
85 - Monastero di Santa Rosa [I]:
Documentazione retrocessione monastero
86 - Monastero di Santa Rosa [II]:
Documentazione retrocessione monastero
87 - Archivio del monastero e santuario di Santa Rosa - Rapporti con l’Archivio di Stato di Viterbo e Ministero dei Beni Culturali
88 - Registro delle firme dei visitatori dei vescovi e padri conciliari al tempo
del Concilio Ecumenico Vaticano II
89 - Monastero di Santa Rosa:
Registro delle firme dei visitatori della casa di Santa Rosa
90 - Santuario di Santa Rosa:
Registri delle firme dei visitatori del santuario
91 - Santuario di Santa Rosa:
Registri delle firme dei visitatori del santuario
92 - Santuario di Santa Rosa:
Registri delle firme dei visitatori del santuario
93 - Monastero di Santa Rosa:
Registri delle firme dei visitatori della casa di Santa Rosa
94 - Monastero di Santa Rosa:
Cliché su Santa Rosa
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95 - Monastero di Santa Rosa:
Autentiche dei vescovi Adelchi Albanesi, Luigi Boccadoro, Fiorino Tagliaferri per le reliquie di santa Rosa
96 - Stampo in metallo del particolare del volto di santa Rosa dello scultore
Francesco Messina e sua documentazione - Donazione della figlia dello
scultore della statua marmorea della santa al monastero
97 - Monastero di Santa Rosa:
Foto di Santa Rosa - Campionario immagini e cartoline
98 - Monastero di Santa Rosa:
Campioni immagini piccole di Santa Rosa - Vecchie cartoline
99 - Monastero di Santa Rosa:
Teline stampate della fine del sec. XIX con l’immagine di santa Rosa
100-Monastero di Santa Rosa:
Medaglie grandi e piccole in cera con immagini in bassorilievo di vario
tipo - i cosiddetti Agnus Dei
101-Monastero di Santa Rosa:
Velo, soggolo, cuffia e misura del corpo di santa Rosa
102-Monastero di Santa Rosa:
Misura della mano e dei piedi di santa Rosa con autentiche antiche in uso
delle badesse dell’epoca [1770-1890]
103-Monastero di Santa Rosa:
Diapositive della vita di santa Rosa e di alcune opere pittoriche nel mondo
104-Monastero di Santa Rosa:
Autentiche per reliquie ex-abito, ex-velo di santa Rosa ad uso delle badesse
105-Monastero di Santa Rosa:
Antiche autentiche per i cuscinetti e l’abito di santa Rosa
106-Monastero di Santa Rosa:
Zucchetti dei sommi pontefici Pio XII e Giovanni Paolo II
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107-Monastero di Santa Rosa:
Misura in rame delle mani e dei piedi di santa Rosa
108-Monastero di Santa Rosa:
Cuscinetti e rose di santa Rosa
109-Santuario di Santa Rosa:
Registri delle firme dei visitatori del santuario
110-Materiale documentario relativo alla visita di Giovanni Paolo II al monastero e al santuario [1984]
111-Fotocopie riguardanti documenti vari sulla chiesa e il monastero dopo il
1870 - Traduzione dal latino delle pergamene del Consiglio dei Ventiquattro e dei Quaranta fatto dal Comune di Viterbo con giuramento per
la luminaria e la festa religiosa di santa Rosa [1512] - Offerta della cera
al monastero in detta festa
112-Monastero di Santa Rosa:
Articoli di giornali riguardanti la festa di santa Rosa, patrona della città di Viterbo
113-Monastero di Santa Rosa:
Vari spartiti di musica in uso nel monastero
114-Lavori effettuati nel santuario e nel monastero.
115-Monastero di Santa Rosa:
Amministrazione - Registri entrate e uscite - Matrici libretti assegni Poste Italiane, Ca.Ri.Vit., Banco di Brescia - Consigli sull’amministrazione dei beni ecclesiastici
116-Monastero di Santa Rosa:
Immagini e foto al laser su santa Rosa
117-Monastero di Santa Rosa:
Autorizzazioni varie e stampati riguardanti santa Rosa
118-Monastero di Santa Rosa:
Articoli di giornali e stampati relativi alla festa di santa Rosa
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119-Monastero di Santa Rosa:
Festa di santa Rosa 4 Settembre: Lettere varie - Attività da svolgersi in
tale circostanza - Audio cassette per la processione - Inni di santa Rosa
per banda musicale
120-A - Monastero di Santa Rosa:
Ricognizione del corpo di santa Rosa [1998]
120-B - Monastero di Santa Rosa:
Studio effettuato sul corpo di santa Rosa durante la ricognizione del 1998
- Diapositive dell’endoscopia e radiografie - Foto e documenti vari
121-Monastero di Santa Rosa:
Festa del 6 Marzo: Lettere da redigersi in tale circostanza - Festa dei boccioli e di tutti i bambini
122-Monastero di Santa Rosa:
Attività varie ricreative e non in uso nel monastero
123-Monastero di Santa Rosa:
Monografia di santa Rosa del professor Mario Signorelli [1962] - Lettera autografa del professor Mario Signorelli - Fotocopie di biografie antiche della santa - Pergamene e partiture del Mistero di Santa Rosa di Albino Varotti
124-Monastero di Santa Rosa:
Biografie di santa Rosa (in fotocopia)
125-Monastero di Santa Rosa:
Biografie di santa Rosa e panegirici antichi (in fotocopia)
126-Monastero di Santa Rosa:
Biografie antiche di Santa Rosa (in fotocopia)
127-Monastero di Santa Rosa:
Liturgia delle ore in onore di santa Rosa - Articoli di giornale e opuscoli
vari riguardanti santa Rosa - Dischi sulla vita di Santa Rosa
128-Monastero di Santa Rosa:
Tavole sulla vita di santa Rosa dei signori Soffiantini, Cenci e Conti
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129-Monastero di Santa Rosa:
Registri delle ricognizioni fatte sul corpo di santa Rosa [1921, 1962,
1983, 1991, 1998]
130-Monastero di Santa Rosa:
Biografie antiche di santa Rosa (in fotocopia)
131-Monastero di Santa Rosa:
Stralcio del diario della fondatrice delle Suore Serve di Maria Riparatrice - Lettera sulla visita alla santa di Silvio Pellico e della contessa di Barolo
132-Monastero di Santa Rosa:
Biografie antiche di santa Rosa (in fotocopia)
133-Monastero di Santa Rosa:
Libro dei miracoli di santa Rosa di padre Ernesto Piacentini - Discorsi
della presentazione del libro - Foto, veline e testo
134-Monastero di Santa Rosa:
Minifacchini: Opuscoli e articoli di giornale
135-A - Monastero di Santa Rosa:
Facchini di santa Rosa e macchina di santa Rosa: Foto, libri e francobolli sulla macchina e sui facchini
136-Monastero di Santa Rosa:
Santa Rosa patrona dei fiorai del Lazio - Documenti vari - Lettere dei floricultori e fiorai
137-B - Monastero di Santa Rosa:
Facchini di santa Rosa e macchina di santa Rosa: Disegno originale Volo
d’Angeli di Giuseppe Zucchi - Riviste, foto e libri
138-A - Monastero di Santa Rosa:
Corteo storico di santa Rosa: Registro di amministrazione - Lettere varie
139-A- Monastero di Santa Rosa:
Boccioli di santa Rosa: Concorso - Disegni e temi
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140-B - Monastero di Santa Rosa:
Boccioli di santa Rosa: Articoli di giornale - Disegni - Varie - Biografie
della santa per bambini
141-C - Monastero di Santa Rosa:
Boccioli di santa Rosa: Concorso scolastico - Temi, disegni e poesie
[1988]
142-B - Monastero di Santa Rosa:
Corteo storico: Domande contributi - Parte artistica, storica e religiosa
143-C - Monastero di Santa Rosa:
Corteo storico di santa Rosa: Tavole e disegni originali dei figuranti del
corto storico - Architetto Alberto Stramaccioni
144-Monastero di Santa Rosa:
Origine del monastero - Relazioni - Statistiche - Cronistoria del riscatto del monastero - Decreti - Adesione alla Federazione - Corrispondenza con vari monasteri
145-Monastero di Santa Rosa:
Regolamento interno - Registro dei verbali dei Consigli del monastero
anno [1967-1978]
146-Monastero di Santa Rosa:
Regola - Costituzioni - Direttorio - Statuti dell’Ordine di santa Chiara
147-Monastero di Santa Rosa:
Noviziato - Regolamento - Rituali liturgici
148-Monastero di Santa Rosa:
Frati Minori Conventuali: Missioni - Corrispondenza con i frati di Malta
- Missione Indiana - Missioni italiane all’estero
149-Monastero di Santa Rosa:
Registro dei Consigli del monastero - Capitoli Conventuali - Orario del
monastero
150-Monastero di Santa Rosa:
Federazione Italiana Santa Chiara d’Assisi: Necrologi - Federazione
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151-Monastero di Santa Rosa:
Legati - Lasciti
152-Monastero di Santa Rosa:
Ordine delle Clarisse: Statistica Generale - Album Clarisse - Manuale di
preghiere - Stampa
153-Monastero di Santa Rosa:
San Massimiliano Kolbe: Materiale riguardante il santo - Padri Conventuali - Basilica di San Francesco alla Rocca in Viterbo
154-Santuario di Santa Rosa:
Restauri eseguiti nel santuario - Foto dei lavori e degli affreschi - Restauro della cupola del santuario e di tutti gli affreschi [1996-1997]
155-Monastero di Santa Rosa:
Federazione di Santa Chiara d’Assisi: Circolari con breve biografia delle sorelle defunte della Federazione
156-Monastero di Santa Rosa:
Federazione di Santa Chiara d’Assisi: Foto delle suore in varie manifestazioni
157-Monastero di Santa Rosa:
Federazione di Santa Chiara d’Assisi: Statistica Generale - Statuti Federali - Atti e convegni - Cenni storici dei monasteri - Direttorio [19691971]
158-A - Monastero di Santa Rosa:
Cartelle delle sorelle defunte del monastero - Circolari - Cenni biografici
158-B - Monastero di Santa Rosa:
Cartelle delle sorelle defunte del monastero - Circolari - Cenni biografici - Piccoli scritti personali
159-Monastero di Santa Rosa:
Assistente religioso e delegato della Federazione e dell’Ordine - Corrispondenza - Circolari
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160-Monastero di Santa Rosa:
Frati Minori Conventuali: Corrispondenza - Circolari della Curia Generale - Curia Provinciale - Convento di Viterbo - Stampa francescana
161-Monastero di Santa Rosa:
Federazione di Santa Chiara d’Assisi: Noviziato - Cartelle personali delle novizie - Orari - Programmi formativi e giornalieri - Rituali - Vestizione - Professione religiosa - Corrispondenza con i superiori e con i monasteri di origine delle Novizie - Relazioni madre maestra
162-Monastero di Santa Rosa:
Federazione di Santa Chiara d’Assisi: Corsi di Formazioni - Convegni Assemblea Federale
163-A - Monastero di Santa Rosa:
Suor Maria Immacolata Virdis - Diario
163-B - Monastero di Santa Rosa:
Suor Maria Immacolata Virdis - Lettere - Altri scritti - Piccola biografia
164-Monastero di Santa Rosa:
Progetto e lavoro nuova cucina [2002]
165-Monastero di Santa Rosa:
Registro delle entrate e delle uscite del monastero [1998-2000]
166-Monastero di Santa Rosa:
Progetto e lavori casa di accoglienza [1995]
167-Monastero di Santa Rosa:
Registro delle entrate ed uscite del monastero [1957-1958]
168-Monastero di Santa Rosa:
Amministrazione - Registro del badessato di suor Maria Innocenza Ferri [1923]
169-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [1962]
170-Santuario di Santa Rosa:
Registro delle celebrazioni delle Sante Messe [1954]
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171-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [19561957]
172-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero entrate e uscite [1960-1962]
173-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [l974-1978]
174-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [19581960]
175-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [19781986]
176-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [19701974]
177-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [19661970]
178-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [19621966]
179-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [19841994]
180-Monastero di Santa Rosa:
Registro di amministrazione del monastero, entrate e uscite [19951997]
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Appendice
Inventario delle pergamene del monastero delle Clarisse di Santa Rosa
di Viterbo, attualmente ospitate presso l’Archivio di Stato di Viterbo
Pergamene n. 52 (1204 agosto 21 - 1452 marzo 12)
Numero della pergamena:
1 - 1204 agosto 21, Viterbo - mm. 133 x 349
Alcune donne vendono due pezzi di terra al prete di Sant’Angelo in Spatha,
in località Mura Materna, per 42 libbre di denari senesi.
2 - 1255 agosto 11, Anagni - mm. 647 x 744
Papa Alessandro IV prende sotto la sua protezione il monastero di Santa Maria (Santa Rosa).
3 - 1259 marzo 27, Viterbo - mm. 203 x 327
Letizia e Pisana, e altri, cedono alla madre, a titolo di restituzione della di lei
dote, la metà di un campo in località Valle di Castiglione.
4 - 1278 gennaio 9, Viterbo - mm. 185 x 508
Giordano vende a Pietro un pezzo di terra in località Celleno.
5/A - 1285 marzo 21, Viterbo - mm. 197 x 376
Pietro di Vico, d’intesa con fra’ Angelo da Rieti OFM, vende a Mattarozzo di
Giovanni da Viterbo terreni confiscati a Burgundione eretico.
5/B - 1289 ottobre 17, Viterbo - mm. 167 x 435
Mattarozzo di Giovanni da Viterbo vende a Gerardo di Giovanni di Oriente
terreni confiscati a Burgundione.
6/A - 1287 giugno 11, Viterbo - mm. 260 x 574
Ponzardo de’ Pulci, podestà di Viterbo, d’intesa con altri (due frati minori inquisitori), vende beni di Guldetto di Pietro.
6/B - 1288 maggio 27, Viterbo - mm. 300 x 360
Pietro del fu Angelo della Valle vende ad altri i beni dell’eretico Guldetto.
7 - 1295 aprile 6, Viterbo - mm. 375 x 667
Vendita di un campo in Pian del Salice (Rivo Merlo). Nomina di un procuratore e di un nuntius.
140

8 - 1295 giugno 16, Viterbo - mm. 96 x 319
Protesta per la mancata vendita di un fondo in località Riona.
9 - 1296 febbraio 21, Viterbo - mm. 249 x 531
Vendita di una casa in località San Biagio.
10 /A - 1296 marzo 6, Viterbo - mm. 287 x 611
Vendita di beni immobili ereditali posseduti in comunione pro indiviso.
10/B - (s. d., ma post 1296 marzo 6), Viterbo - mm. 192 x 541
Vendita di beni immobili in comunione pro indiviso con il precedente.
11 - 1296 ottobre 6, Viterbo - mm. 143 x 484
Due fratelli e un terzo costituiscono proprietario di immobili fra’ Simone [Offreducci], già vescovo di Assisi.
12 - [1296] dicembre 11, Viterbo - mm. 162 x 240
Un affittuario deposita il rispettivo canone di una vigna presso il notaio, perché il proprietario rifiuta di riceverlo.
13 - 1298 ottobre 9, Viterbo - mm. 293 x 420
Si riceve denaro per dote.
14 - 1299 febbraio 18, Viterbo - mm. 357 x 524
Vendita di un terreno.
15 - 1299 marzo 23, Viterbo - mm. 209 x 549
Vendita di una vigna.
16 - 1307 agosto 1, Viterbo - mm. 189 x 283
Conferimento di una casa in località Orto Sant’Angelo.
17 - 1316 settembre 20, Viterbo - mm. 313 x 818
Testamento di Benencasa, detto anche Casella (con lasciti in denari paparini,
suppellettili, immobili).
18/A - 1317 maggio 2 - 1317 maggio 25, Viterbo - mm. 170 x 865
Istanza contro terzi per ricevere pagamento di affitto e restituzione di casa.
Procedimento penale relativo.
18/B - 1317 maggio 4, Viterbo - mm. 170 x 560
Contestazione di un’istanza per il possesso di una casa.
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18/C - 1317 maggio 30, Viterbo - mm. 160 x 281
Esposizione dei fatti dell’istanza precedente.
19 - 1319 luglio 14, Viterbo - mm. 331 x 700
Vendita di una vigna.
20 - 1328 febbraio 19, Viterbo - mm. 276 x 614
Vendita di un pezzo di terra in località Montegiberto.
21 - 1328 maggio 4, Viterbo - mm. 215 x 495
Ricevuta di dote.
22 - 1329 dicembre 24, Viterbo - mm. 202 x 287
Divisione di beni immobili fra tre fratelli.
23 - 1333 aprile 25, Viterbo - mm. 267 x 527
Vendita di un terreno in località Campolungo.
24 - 1334 giugno 1 - 1334 giugno 7, Viterbo - mm. 135 x 556
Ingiunzione del console di Viterbo di restituire quattro scodelle di grano (misura di Montefiascone), dieci mediali e mezzo (misura di Viterbo) e otto soldi in denari paparini.
Autorizzazione per atti esecutivi e su beni per mancato pagamento.
25 - 1339 marzo 13, Viterbo - mm. 414 x 627
Divisione di beni fra eredi.
26/I - 1344 maggio 14, Viterbo - mm. 157 x 667
Ingiunzione di tre giorni per presentare ragioni in causa per beni di un minore.
26/II - 1344 maggio 21, Viterbo - mm. 160 x 556
Presentazione di eccezioni.
26/III - 1344 maggio 26, Viterbo - mm. 170 x 655
Sono respinte.
27 - 1344 giugno 23, Viterbo - mm. 400 x 625
Vendita di una casa in Viterbo.
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28 - 1345 novembre 22, Avignone - mm. 435 x 317
Il cardinale Bertrando de Deaux, per ordine di Clemente VI, dispensa le Clarisse di Santa Rosa dal pagamento delle decime e delle contribuzioni per i legati e nunzi apostolici, fino a quando non avrà esaminato i privilegi in base ai
quali esse hanno fatto tale richiesta.
29 - 1346 marzo 12, Viterbo - mm. 193 x 528
Concessione in soccida di un bovino per tre anni (dietro pagamento).
30 - 1348 agosto 6, Viterbo - mm. 180 x 319
Testamento contenente lascito al vescovo di Viterbo e ad altro erede.
31 - 1360 dicembre 19, Viterbo - mm. 160 x 767
Vendita di un terreno con nomina di un procuratore.
32 - 1369 giugno 12, Viterbo - mm. 175 x 493
Ricorso in appello alla Santa Sede contro sentenza del vescovo di Viterbo.
33 - 1378 febbraio 24, Viterbo - mm. 174 x 757
Dote al futuro marito.
34/A - 1388 gennaio 28 - 1388 gennaio 29 - 1388 gennaio 31, Viterbo - mm.
218 x 700
Autorizzazione ad una vedova di vendita all’asta per conto di minore.
Acquisto di un terreno.
Riferimento sempre allo stesso acquisto.
34/B - 1388 febbraio 1, Viterbo - mm. 233 x 660
La stessa vende un terreno del minore.
35 - 1388 novembre 4, Viterbo - mm. 234 x 698
Vendita per conto di parenti di un pezzo di terra in Pian delle Sterpaglie.
36 - 1392 gennaio 5, Viterbo - mm. 212 x 491
Testamento di una vedova con lasciti vari (in fiorini, denari, paparini, beni immobili).
37 - 1403 novembre 19 - mm. 249 x 606
Vendita di casa in San Luca.

143

38 - 1406 ottobre 15, Roma - mm. 395 x 436
Inhibitio extra curiam emessa in causa tra un prete da una parte e priore e capitolo di Sant’Angelo in Spatha dall’altra.
39 - 1429 agosto 17, Viterbo - mm. 260 x 434
Testamento di vedova con lascito ad altra donna e al vescovo di Viterbo.
40 - 1452 marzo 12, Viterbo - mm. 396 x 490
Vendita di casa in Santa Maria in Poggio e suo trasferimento ad altro da parte del nuovo proprietario.
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11) Vite consacrate. Gli archivi delle organizzazioni religiose femminili, Atti
dei convegni di Spezzano (20 settembre 2006) e di Ravenna (28 settembre 2006), a cura di E. Angiolini, Modena 2007.
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