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INTRODUZIONE AGLI INVENTARI DEGLI ARCHIVI 

PARROCCHIALI 

dott.ssa Elisa Carrara 
 

In origine il termine ‘parrocchia’ – mutuato dal diritto pubblico romano dei secc. III-V, con 

cui si indicava un territorio governato da un alto ufficiale – fu utilizzato per indicare quella 

parte di territorio sotto la giurisdizione di un vescovo1.  

Intorno al V secolo furono istituite in Occidente chiese battesimali, sia in centri abitati sia in 

aperta campagna, spesso lungo le vie principali di comunicazione. Nell’alto medioevo erano 

compresenti pievi rurali e la pieve urbana, ossia la cattedrale che esercitava la cura d’anime 

ai fedeli che abitavano nella città e nel territorio suburbano. 

Con il progressivo sviluppo della vita civile e l’aumentare della popolazione cittadina, nacque 

un vero e proprio ‘sistema parrocchiale’, ossia una rete di chiese nelle quali veniva esercitata 

la cura d’anime, ad eccezione dell’amministrazione del Battesimo che rimase a lungo 

privilegio della cattedrale2. Le prime parrocchie cittadine, formatesi tra la fine del XI secolo e 

l’inizio del successivo, sorsero particolarmente nelle zone di nuova espansione urbana, o in 

luoghi di culto preesistenti, come le basiliche monastiche e canonicati o le cappelle di 

fondazione privata. Il sistema parrocchiale cittadino pisano del XIII secolo rimase invariato 

fino al XV secolo quando, in conseguenza delle guerre tra Pisa e Firenze, la struttura 

ecclesiastica subì una notevole trasformazione: molti uffici ecclesiastici furono occupati da 

rettori fiorentini che si occuparono di conservare in buone condizione solo i beni più redditizi, 

trascurando invece gli uffici minori e gli edifici a questi destinati. A sanare questa situazione 

provvidero gli arcivescovi nella seconda metà del XVI secolo mediante le annessioni e 

incorporazioni di benefici e la profanazione di edifici religiosi ormai fatiscenti e favorendo i 

benefici effettivamente curati. 

In occasione del sinodo diocesano del 1920, il cardinale Pietro Maffi scardinò il sistema 

pievano in cui per secoli era stato organizzato il territorio diocesano, introducendo i ‘vicariati’ 

foranei e urbani, questi ultimi ricalcati sui quartieri della città. Altre modifiche alla struttura 

dei vicariati furono introdotte nel 1969, nel 1991 e nel 2005 dall’attuale arcivescovo 

Alessandro Plotti3. 

                                                
1 Si veda G. DAMIZIA, voce Parrocchia, in EC, IX, pp. 856-859. 
2 Ricordiamo che a Pisa tale privilegio perdurò fino all’anno 1911: pertanto gli atti di battesimo di tutta la 
città, fino a questa data, sono contenuti nei registri dei battesimi del Duomo, conservati nell’archivio della 
parrocchia dei SS. Ranieri e Leonardo di Pisa, comunemente detta “San Ranierino”. Si veda E. Carrara – L. 
Di Martile, Fondo della parrocchia di San Ranieri della Primaziale. Inventario (1457-1920), stampa maggio 
2005. 
3 Per ulteriori approfondimenti sul sistema parrocchiale a Pisa si rimanda a: C. VIOLANTE, Ricerche sulle 
istituzioni ecclesiastiche dell’Italia centro-settentrionale nel Medioevo, Palermo, Accademia Nazionale di 
Scienze, Lettere e Arti, 1986, pp. 25-62. M RONZANI, L’organizzazione della cura d’anime nella città di Pisa 
(secoli XII-XIII), in Istituzioni ecclesiastiche della Toscana medievale, Galatina, Congedo Editore, 1980, pp. 
35-85. M. RONZANI, Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell’Italia centro-settentrionale, 
in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (secc. XIII-XV), Atti del VI convegno di Storia della Chiesa 
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Attraverso i testi normativi che hanno regolato la tenuta e la conservazione dei documenti 

ecclesiastici è possibile ricostruire il contenuto degli archivi parrocchiali nel corso del tempo. 

La parte sicuramente più rilevante di ogni archivio parrocchiale è quella costituita dai ‘libri 

canonici’ – battesimi, matrimoni, morti e stato d’anime - sia per la consistenza del materiale 

documentario, sia per l’importanza che essi assumono oggi quale fonte storica di tipo 

anagrafico.  

Anche se si ritiene che abbiamo avuta un’antica origine, solo in epoca moderna se ne 

registra un uso regolare e normalizzato. In epoca medievale era invalso l’uso, sebbene 

limitato a poche chiese, di compilare e custodire i documenti di tale natura, utilizzati 

essenzialmente a scopo statistico interno e quasi esclusivamente per la registrazione dei 

matrimoni. La mancanza di una normativa di riferimento portò naturalmente a una grande 

difformità, togliendo loro ogni possibile valore giuridico. 

 

L’evolversi dei tempi rese naturalmente necessaria la registrazione e la conservazione di 

pubblici documenti riguardanti i cittadini e così vari sinodi – come quello di Costantinopoli 

del 1463 e quello di Augusta 1548 - dettarono norme particolari. 

Questa materia fu riordinata dal Concilio di Trento che dettò norme precise relative alla 

tenuta dei libri di battesimo e di matrimonio4. Solo a partire dalla seconda metà del XVI 

secolo si può quindi parlare di una registrazione sistematica di questo tipo di atti presso 

tutte le parrocchie.  

Il decreto Tametsi, emanato nel 1563, definì la forma canonica del matrimonio, stabilendo 

che il consenso matrimoniale doveva essere, dopo triplice pubblicazione, scambiato ‘in facie 

ecclesiae’ davanti al parroco, unica persona autorizzata a riceverlo e a impartire la 

benedizione. 

Dalle norme tridentine fu stabilito anche l’obbligo per i parroci di consegnare, annualmente, i 

‘duplicati’ degli atti di nascita, matrimonio e morte alla propria Curia vescovile5. 

Il 4 novembre 1561 l’arcivescovo Giovanni de’ Medici, molto probabilmente sotto l’impulso 

del dibattito in corso durante il Concilio tridentino, dette disposizioni precise ai parroci per la 

trasmissione, al Vicario generale, della “nota di tutte le persone tanto maschi, quanto 

femmine e di qualunque stato, qualità o condizione si siano da anni dieci in su che 

ciascheduno ha in nella sua parrocchia et populo, scrivendo in surun foglio intero il nome del 

capo di casa et così di tutti li altri di detta casa dalli anni dieci in su, scrivendo tutti i nomi in 

                                                                                                                                     

in Italia. Firenze, 21-25 sett. 1981, I (“Italia Sacra”. Studi e documenti di storia ecclesiastica, n. 36), Roma, 
Herder Editrice, 1984. G GRECO, Pievi e parrocchie nel contado pisano nel XVI secolo: decadenza e rinascita 
delle strutture del potere istituzionale nel territorio rurale, in Cattedrale, città e contado tra Medioevo ed Età 
Moderna, Atti del Seminario di Studi, Modena, 15-16 nov. 1985, Milano 1990, pp. 107-172. G. GRECO, 
Ecclesiastici e benefici in Pisa alla fine dell’Antico Regime, in “Società e Storia”, 8, Milano, Franco Angeli, 
1980.  
4 Cfr. Sessione XXIV, cap. I. 
5 Oggi si conservano presso gli archivi diocesani le raccolte di questi atti – riuniti cronologicamente o per 
circoscrizioni, vicariati, pievanie, ecc. – anche se incomplete o piuttosto tardive. 
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capo del verso […] et ciascheduno debba havere dato tal nota com’ è detto per tutto questo 

presente mese sotto pena di excomunica […]”6. 

Nel 1614 papa Paolo V portò a cinque il numero dei libri parrocchiali, con l’introduzione dei 

libri delle cresime, dei morti e dello stato delle anime7. In questi ultimi registri il parroco 

segnava tutti i gruppi familiari appartenenti alla sua parrocchia, specificando il numero dei 

componenti, le relazioni di parentela, l’età, la professione, l’indicazione della località di 

residenza, la provenienza8. Tale registro veniva compilato e aggiornato in Quaresima, in 

occasione della benedizione delle famiglie e serviva al parroco anche per verificare quanti 

parrocchiani rispettavano i precetti pasquali e quanti avevano ricevuto la comunione e la 

cresima. 

Attraverso le disposizioni del Concilio tridentino, del Rituale Romano e dei vari sinodi, i 

registri parrocchiali acquisirono grande valore anche nel campo del diritto pubblico, tanto 

che furono considerati veri e propri registri di stato civile, facenti fede anche nel foro laico. 

In epoca napoleonica, con l’istituzione dell’ufficio dello stato civile presso ogni comune e 

l’istituzione del matrimonio civile, venne imposto ai parroci di consegnare i registri anagrafici 

alla rispettiva ‘Mairie’; in conseguenza di questo provvedimento, moti parroci decisero di 

compilare delle copie, o dei semplici estratti dei registri consegnati. In alcuni archivi 

parrocchiali troviamo annotato, all’interno dei registri, l’avvenuta consegna dei documenti 

alle rispettive “Mairie”. 

Frutto delle riforme napoleoniche sono i registri dello ‘Stato della popolazione’, sorta di 

censimento fatto allo scopo principale di conoscere la consistenza e la condizione della 

popolazione9. 

La sezione ‘Stato Civile Toscano’ è il risultato delle riforme introdotte con la restaurazione 

del Granducato di Toscana, che delegarono ai parroci la compilazione, per conto delle 

autorità civili, di registri prestampati per la registrazione degli atti di nascita, matrimonio e 

morte, forniti dal Ministro dello Stato Civile. Insieme ad essi, dovevano essere compilati gli 

‘Estratti mensuali’ e i ‘Duplicati’ di questi. Tutta la documentazione doveva poi essere inviata 

periodicamente dai parroci, tramite i cancellieri comunicativi, all’Ufficio di Stato Civile, 

istituito presso la Segreteria del Regio Diritto10. 

 

Questa situazione perdurò fino all’anno 1865 quando, con l’istituzione dello Stato Civile 

Italiano, il compito di compilare e conservare tali registri venne affidato alle autorità civili. 

                                                
6 AAP, Atti straordinari, n. 14 (1561-1574), c. 23r. 
7 Cfr. ‘Rituale Romano’, Titolo X, cap. 2, n. 7. 
8 Non sempre tutti questi dati sono contenuti nei registri dello stato delle anime: la specificità dei dati 
dipende in massima parte dal compilatore e dall’epoca di compilazione. 
9 Questo registro non si trova in tutti gli archivi parrocchiali. 
10 Leggi del Gran-Ducato di Toscana pubblicate dal primo gennaio 1816 per ordine di tempi, Firenze 1814-
1840, anno 1816-1818, pp. 144-146. 
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Dalla Curia di Pisa, in data 25 aprile 186611, venne diramata a tutti i parroci la seguente 

istruzione: 

 

Col primo giorno del corrente anno 1866, essendo andato in vigore il nuovo Codice del 

Regno Italiano, i Molto Illustri Reverendi Parrochi sono stati esonerati da quelle 

operazioni e da quei Certificati che venivano dai medesimi rilasciati come Compilatori 

e Tenuatrj dello Stato Civile. […] Regole pratiche: 

I. I […] Parrochi proseguiranno a tenere a norma del Rituale Romano e delle 

prescrizioni Sinodali i Libri dei Battezzati (ove esiste il battistero) dei Morti, dei 

Cresimati e dei matrimoni, ed a rimetterne alla fine di ciascun Anno il duplicato alla 

Curia Arcivescovile, come è stato sempre praticato in passato; sono però esonerati dal 

tenere il Registro civile e dal rimetterne il duplicato Annuale e l’Estratto mensuale 

all’Uffizio dello Stato Civile.  

                                                
11 AAP, Atti straordinari, n. 102 (1864-1868), atto n. 154. L’istruzione contiene altri quattro articoli relativi 
alla compilazione dei certificati. 
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Oltre ai libri canonici le parrocchie hanno generalmente prodotto gli atti relativi alla 

celebrazione dei sacri uffici, all’amministrazione del beneficio parrocchiale – come i campioni 

dei rendatari, i terrilogi, i registri di entrata e uscita e i documenti di corredo a questi – la 

corrispondenza e la raccolta di decreti e notificazioni della Curia Arcivescovile e delle autorità 

civili. 

Un quadro complessivo del materiale documentario contenuto negli archivi parrocchiali, che 

non si limiti alla sola descrizione dei libri canonici, ci è offerto dal testo della Costituzione 

Apostolica Maxima Vigilantia, emanata da papa Benedetto XIII nel giugno del 1727. Essa 

prescrive una serie di norme per la conservazione e lo scarto del materiale archivistico e in 

particolare, nella sezione intitolata Istruzioni per le scritture da riporsi negli archivi, vengono 

elencate le tipologie documentarie che devono essere custodite in un archivio parrocchiale, 

ossia: gli atti relativi alle fondazioni delle chiese e di altri luoghi ad esse pertinenti; i privilegi, 

le concessioni e gli indulti delle autorità ecclesiastiche e civili; “strumenti, testamenti, concili, 

donazioni, enfiteusi, locazioni, transizioni, contratti e mandati di procura … che riguardano i 

suddetti luoghi e cause pie, mense, beni, rendite, ragioni e azioni rispettivamente”; i “registri 

chiamati platee di tutti i beni stabili, rendite, ragioni, e azioni delle chiese e dei luoghi e 

cause pie”; ancora il libro contenente informazioni relative alle fondazioni, alle concessioni, 

ai privilegi; l’inventario dei beni mobili, che deve essere rinnovato ogni dieci anni; le 

autentiche e le note di tutte le indulgenze concesse e delle reliquie che vi si conservano; gli 

atti dei processi; infine i libri dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, dei morti dello stato 

d’anime e il registro delle riscossioni delle decime annuali12. 

Sempre frutto della suddetta Costituzione, è una filza, conservata nell’Archivio Arcivescovile 

di Pisa, che raccoglie gli inventari sintetici di una buona parte degli archivi delle chiese, 

luoghi pii e compagnie laicali della diocesi pisana, compilati nell’anno 172913. 

All’interno dei singoli archivi parrocchiali si trovano, quasi sempre, i documenti prodotti dalle 

compagnie laicali ospitate nei locali delle rispettive parrocchie. Queste corporazioni 

ecclesiastiche, canonicamente erette, avevano lo scopo di promuovere la vita cristiana per 

mezzo di particolari opere buone, dirette al culto divino o alla carità verso il prossimo. 

Dotate di una propria organizzazione, regolamentate da statuti, potevano possedere beni, 

ricevere lasciti, amministrare la propria cassa. Erano dipendenti dall’Ordinario diocesano o 

dai generali di alcuni Ordini religiosi. 

All’inizio del Cinquecento soprattutto le Compagnie di Carità contribuirono al rinnovamento 

della vita cristiana, promuovendo la carità verso il prossimo con la fondazione di ospedali e 

orfanotrofi ed elargendo soccorsi per i poveri. 

                                                
12 G. BADINI, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna, 1984, pp. 81-82. 
13 AAP, Inventari e portate di beni, n. 15 “Inventari di fogli e scritture attenenti a’ Luoghi Pij dell’Anno 
1729”. Nella filza si trova l’inventario dei libri parrocchiali di Ripoli,  
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Le Compagnie del Carmine, governate dai frati Carmelitani, quelle della Cintura, promosse 

dagli Eremitani di Sant’Agostino, quelle del Rosario, diffuse dai Domenicani, e quelle del 

Santissimo Sacramento ebbero carattere quasi esclusivamente devozionale. 

Con motuproprio del 21 marzo 1785 il granduca Pietro Leopoldo soppresse le compagnie 

utilizzando i loro beni per la costruzione di nuove parrocchie e il restauro delle antiche, 

nonché per aumenti di congrue ai parroci. I documenti prodotti dalle compagnie soppresse 

confluirono, nella maggior parte dei casi, a Firenze e oggi costituiscono il fondo “Compagnie 

religiose soppresse”, conservato nell’Archivio di Stato di Firenze. 

Una volta riconfermate e ridotte di numero, le compagnie persero la loro originaria 

autonomia economica ed amministrativa e i parroci acquistarono il ruolo di ‘correttori’ e 

guida delle stesse. 

Nell’Archivio Storico Diocesano di Pisa si conservano numerosi documenti, in particolare libri 

canonici, prodotti dalle parrocchie della diocesi e confluiti qui, nella maggior parte dei casi, 

per volontà degli arcivescovi che, specialmente in occasione delle visite pastorali, 

prelevarono dagli archivi parrocchiali i ‘libri non più veglianti’. Il primo intervento 

documentato in questo senso fu quello dell’arcivescovo Tarugi (1607-1613), che dette 

ordine di consegnare i suddetti libri alla Curia arcivescovile, durante la sua visita pastorale 

condotta tra il 1610 e il 1613. 

Nei secoli successivi sono stati condotte altre operazioni simili tese a garantire una più 

idonea conservazione della documentazione14. 

                                                
14 Negli inventari degli archivi parrocchiali che seguono sono stati segnalati, di volta in volta, la presenza di 
tali documenti presso l’Archivio Arcivescovile di Pisa, nella raccolta Libri parrocchiali. 
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AVVERTENZE  

L’intervento d’inventariazione analitica degli archivi parrocchiali si è articolato nelle seguenti 

fasi: dopo la cartellinatura provvisoria delle singole unità archivistiche, si è proceduto alla 

loro schedatura, inserendo, oltre ai dati strettamente archivistici, anche le notizie riguardanti 

la storia della parrocchia e degli altri soggetti produttori (compagnie, associazioni, ecc.) e dei 

relativi fondi documentari, rilevate direttamente dai documenti stessi o da altre fonti a 

stampa. 

Per ogni scheda-unità sono stati inseriti dati relativi alla legatura e/o condizionamento; al 

supporto; alla numerazione delle carte; alle dimensioni del pezzo; allo stato di 

conservazione; agli estremi cronologici. È stata inoltre segnalata la presenza di materiale 

allegato e di strumenti di corredo utili a facilitare la consultazione. 

Per quanto riguarda il condizionamento delle carte sciolte, si è preferito non intervenire in 

presenza di una fascicolatura originaria. 

Al termine del riordinamento, le singole unità sono state contrassegnate da una 

numerazione per serie aperte. 

Le divisioni interne all’inventario rispecchiano il nuovo ordinamento dato all’archivio secondo 

una classificazione in fondi, sezioni, serie, e sottoserie. 

Gli indici dei nomi di persona, famiglie, organizzazioni, luoghi sono inseriti in coda ad ogni 

fondo, il numero che segue la voce d’indice si riferisce a quello della scheda relativa indicato 

nel margine destro.  

 

Tavola delle abbreviazioni 

 

AAL  Archivio Arcivescovile di Lucca 

APSC  Archivio della Parrocchia di S. Cristoforo 

(?)   per indicare parole o parti di esse indecifrabili 

[…]  indica l’omissione di una parte di un testo riportato 

[   ]   integrazione di lettere, parole o cifre mancanti 

(…)   parti di testo illeggibili o difficilmente decifrabili 

c./cc.   carta/carte 

p./pp.  pagina/pagine 
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INTRODUZIONE GENERALE 

La chiesa parrocchiale di S. Cristoforo  

Origini 

Le attestazioni più antiche riguardo all’esistenza a Barga di una chiesa intitolata ai santi 

Jacopo e Cristoforo risalgono al secolo X. Nella descrizione della diocesi di Lucca che si 

ricava dall’estimo compilato nel 1260, la chiesa risulta alle dipendenze della pieve di Loppia 
15.  

La sua preminenza rispetto alle altre chiese del territorio è comunque testimoniata 

dall’esistenza, già dal secolo XI, di una Collegiata di 12 canonici retti da un proposto e, più 

tardi, dalla concessione del fonte battesimale da parte di papa Alessandro IV (1256)16.  

L’importanza della parrocchia si va ulteriormente accrescendo nel secolo successivo, tanto 

che il 23 gennaio 1390 il vescovo di Lucca, Giovanni Salvuzzi, trasferisce alla chiesa di 

Barga, la giurisdizione ed i beni della pieve di Loppia, in quanto, come riportato nella Bolla, 

da ormai diversi anni il luogo risultava abbandonato dagli abitanti e devastato dalle frequenti 

guerre. Il pievano di Loppia, Francesco di Marco di Barga, fu trasferito a Barga, dove è 

probabile che già risiedesse17.  

Nel 1559 risultano dipendenti dalla chiesa di S. Jacopo e Cristoforo: la pieve di Loppia, la 

chiesa di S. Giusto di Tiglio, S. Lorenzo di Pedona, S. Iacopo di Gragno, S. Michele di 

Albiano, S. Regolo di Catagnana, SS. Quirico e Nicolao di Castelvecchio e S. Andrea di 

Seggio.     

Alcune disposizioni generali emanate da Innocenzo VIII nel 1642 definiscono S. Cristoforo 

unico titolare della chiesa.  

Le notizie relative all’esistenza di una Collegiata di canonici si perdono nei secoli XIV-XV, 

dalle visite pastorali del 1559 e 1621 è attestata la presenza di alcuni sacerdoti oltre al 

pievano, che vanno accrescendosi con il passare degli anni18.  

Il 23 ottobre 1673, con uno strumento di Cesare Colle notaio e cancelliere della cancelleria 

episcopale di Lucca, viene nuovamente istituita una Collegiata, in esecuzione delle volontà 

testamentarie di Lunardo Sarti parroco di Sommocolonia che, per questo scopo, aveva 

lasciato dei capitali di censo.  La Collegiata venne soppressa con la legge del 15 agosto 

1864.  

                                                
15 Cfr. P. GUIDI, Rationes Decimarum Italiaenei secoli XIII e XIV. Tuscia. I, Città del Vaticano, 1932, p. 
? 
16 Cfr. P. IACOPUCCI MARRONI, Barga e i suoi castelli Fornaci, Tipografia Gasperetti, Barga, 1965, p. 
118.  
17 Cfr. Ibid. , p. 117.  
18 Cfr. R. MARTINELLI - S. CONTE, Vita civile e religiosa a Barga nei secoli XVI e XVII, in Barga 
Medicea, pp. 174-175.  
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Nel 1680 la parrocchia di Barga acquisisce il titolo di prepositura e nel 1930 il cardinale Maffi 

attribuisce al proposto di Barga il  titolo onorifico di “Prelato Domestico di S.S. durante 

munere”19.   

Al parroco di S. Cristoforo è attribuito, inoltre, il titolo di vicario foraneo con la funzione di 

sovrintendere e vigilare su tutto il clero operante nelle parrocchie di S. Michele di Albiano, S. 

Pietro in Campo, S. Niccolò di Castelvecchio, S. Maria Assunta di Loppia, S. Frediano di 

Sommocolonia, S. Giusto di Tiglio.  

Un momento cruciale per la storia della parrocchia è segnato dal passaggio del territorio 

barghigiano dalla giurisdizione della diocesi di Lucca a quella di Pisa, concesso da Pio VI il 18 

luglio 1789,  in seguito alle pressioni da parte del granduca Pietro Leopoldo20. 

Edificio 

Nel luogo in cui la leggenda narra che esistesse un luogo di culto pagano, intorno al X 

secolo, fu edificata la prima chiesa: a base rettangolare e con la porta rivolta a nord.  

L’importanza che Barga venne assumendo nei secoli successivi fece scaturire il desiderio di 

un edificio di maggiori dimensioni e dignità; così, nel secolo XII, la prima struttura originaria 

venne ampliata su uno schema basilicale a tre navate ed orientata a sud-ovest. Nella 

seconda metà del XIII furono alzate le navate centrali ed inserite le monofore21.  

Ulteriori modifiche strutturali furono apportate con la costruzione di tre cappelle, realizzate 

in tempi diversi. Nella seconda metà del XVI secolo (non prima del 1559) l’abside romanica 

fu demolita e sostituita da una cappella centrale su base quadrata dove fu posizionata la 

statua di S. Cristoforo. In seguito furono costruite la cappella detta della Madonna del 

Molino in luogo della sacrestia (prima metà del secolo XVII) e, per uniformità, quella del SS. 

Sacramento (primi anni del XIX secolo)22.  

Nel corso dei secoli XVI e XVII, le famiglie più importanti di Barga fecero costruire diversi 

altari all’interno della chiesa e vi istituirono benefici o ufficiature. Nel 1747 risultano presenti 

i seguenti altari: S. Cristoforo (altare maggiore), Concezione (Madonna del Molino), 

Annunziata, Madonna del Rosario, S. Pietro, S. Giovanni Battista, S. Giovanni Decollato, S. 

Paolo, S. Giuseppe, S. Filippo Neri e gli Angeli custodi, Pietà, S. Nicolò, S. Lorenzo, S. 

Caterina.  Alcuni di questi furono demoliti nel 186223.  

Il duomo è stato più volte oggetto di restauri consistiti sia in opere conservative che di 

riparazione in seguito a danni subiti. I lavori eseguiti nel corso del secolo XIX hanno 

riguardato soprattutto la sistemazione delle cappelle e del tetto.   

Un significativo intervento si rese necessario in conseguenza dei danneggiamenti provocati 

dal terremoto del 1920: alcuni  lavori furono intrapresi l’anno successivo, ma la parte più 

                                                
19 Cfr. La Chiesa primaziale pisana, Pisa, 1974, p. 105.  
20 L. LOMBARDI, All’ombra del duomo di Barga. Arte, vicende, riti del territorio barghigiano, Barga, 
1986, p. 48.  
21 Cfr. S. LEMMI, Vesti liturgiche nelle chiese di Barga, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fornaci 
di Barga, 2006, p. 10.  
22 L. LOMBARDI, cit., pp. 59-70.  
23 Cfr. P. IACOPUCCI MARRONI, cit., p. 115.  
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consistente dei restauri, diretti prima dall’ingegner Biondi e poi dall’ingegner Dall’Aglio, ebbe 

inizio nel 1927 e durò molti anni. Per completare l’esecuzione dei lavori il duomo rimase 

chiuso per 12 anni e venne riaperto solo nel 1939 alla vigilia della guerra, che avrebbe 

provocato ulteriori danni all’edificio24.  

Elenco dei parroci 

L’elenco dei parroci di S. Cristoforo è stato ricostruito attraverso le informazioni contenute in 

gran parte da un elenco compilato da A. Nardini25, in parte negli atti delle Visite Pastorali26 

oltre che attraverso le attestazioni ed i riferimenti interni riscontrati nella documentazione.   

Non sempre gli intervalli segnalati corrispondono esattamente a quelli di carica del parroco, 

ma indicano le date in cui, secondo le fonti, è attestata la loro presenza alla guida della 

parrocchia.   

 

Francesco di Marco di Barga 1390 

Onofrio Vanni 1393-1395 

Lando di Bertullio 1395 

Antonio di Villa 1423 

Giovanni Opizzo Spina nobili di Codiponte 1443 

Pietro di Iacopo Fiorentino 1451-1467 

Amideo di Giovanni 1470 

Bertonne di Bartolomeo Verzani da Barga del fu Bertolino 1470-1480   

Piero Angeli e Giorgio Franciotti 1480-1484 

Rinaldo di Luca Orsucci da Barga 1483   

Jacopo di Bartolomeo Manni (muore il 24 marzo) 1487-1537  

Cristofano di Mariotto Manni 1537-1568 

Antonio di Giovanni Manni 1569-1583 

Cammillo Manni 1583-1618 

Domenico Ciarpi 1620-1637 

Giovanni Mazzolini 1637-1647 

Mazzolini Salvatore 1647-1684 

Giovanni Battista Niccoli 1684-1687 

Carlo Antonio Manfredini 1723-1738 

Giovanni Michele Guidi di Seggio di Loppia 1738-1779 

Giovanni Francesco Menchi di Barga 1780-1808 

Pietro Menchi 1810-1819 

Giovanni Battista Carlini 1819-1838 

Valentino Bientinesi 1838-1874 

Domenico Donnini di Barga 1874-1880 

Luigi Mazzei 1880-1903 

                                                
24 L. LOMBARDI, cit., pp. 59-70. 
25 Cfr. A. NARDINI, Pievani e proposti a Barga, in AA.VV., Don Piero un cammino insieme, Barga, 
2008,  pp. 65-67, 68. 
26 AAL, Visite Pastorali, vol. 7-75.  
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Alfredo Della Pace 1903-1929 

Lino Lombardi 1929-1965 

Alfredo Baroni 1965-1976 

Giannini Piero 1976-2007 

Serafini Stefano 2007 - 
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Capitolo dei canonici della Collegiata 

L'esistenza di una Collegiata nella chiesa di S. Cristoforo è testimoniata a partire dal secolo 

XI. Nel corso dei secoli però se ne perdono le tracce, fino a che, Lunardo Sarti parroco di 

Sommocolonia, con suo testamento rogato da Pietro Simoni di Barga il 14 agosto 1662 

lascia dei capitali di censo perchè a Barga venga istituita una Collegiata. La sua erezione 

risale al 23 ottobre 1673 per strumento di Cesare Colle notaio e cancelliere della cancelleria 

episcopale di Lucca.  

Il capitolo risulta composto da 12 canonici, tra cui si distinguono il pievano, l'arcidiacono e 

l'arciprete. 

Opera della chiesa di S. Cristoforo 

All'Opera o Fabbriceria di S. Cristoforo spettava l'amministrazione del patrimonio da 

utilizzare per la manutenzione dell'edificio e per le spese del culto. La sua istituzione risale al 

secolo XIII; le attestazioni più antiche, costituite da atti di donazione, sono datate 1296, 

1310 e 1333. Alcune fonti riferiscono che, in origine, oltre che attraverso i lasciti, l'Opera 

accresceva il suo patrimonio con l'acquisizione delle proprietà dell'operaio. Quest'ultimo era 

nominato a vita e doveva curare l'amministrazione in cambio di una specie di vitalizio.  

Il verbale della visita pastorale del 1621 ci dà notizia di un nuovo ordinamento dell'Opera 

che definisce le modalità di nomina delle cariche interne e le loro competenze. In quanto 

organismo dipendente dalla Comunità, i suoi operai (in numero di tre) dovevano essere 

eletti ogni anno dal Consiglio di Barga e, congiuntamente al cancelliere della comunità, 

potevano decidere in merito alle spese ordinarie; mentre per le spese straordinarie doveva 

essere interpellato il Consiglio dei Nove. Al camarlingo spettava la riscossione delle entrate 

ed era nominato ogni anno "per incanto".  

A carico dell'Opera risultavano, oltre alla massa dei cappellani che per essa prestavano 

servizio, l'organista (remunerato con un compenso annuo) ed il suo aiutante, i campanari, il 

sonatore per l'Ave Maria, il "sartore" (che si occupava del corredo della sacrestia), il 

sacrestano.  

Nel 1969, la documentazione prodotta dall'Opera, risulta conservata presso la sacrestia del 

duomo: il proposto Baroni, in un suo intervento ad un convegno, auspica la sua unione 

all'archivio della propositura. 

La Compagnia del SS. Sacramento  

Le origini della Compagnia del SS. Sacramento non sono documentate: anticamente ebbe il 

nome di “Compagnia del Duomo” e doveva essere collegata con il ceto dei conversi che, 

insieme all’Opera ed ai canonici della Collegiata, si occupava della gestione della chiesa27.   

                                                
27 Cfr.  S. LEMMI, cit. p. 26.  
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Dalla documentazione conservata nell’archivio parrocchiale si ricava che la Compagnia fu 

istituita nel 1555 per onorare il Santissimo Sacramento in unione con la Compagnia della S. 

Croce (cfr. serie Deliberazioni,  n. 1 dove si conservano gli atti istitutivi ed i capitoli del 

1555).  

Le disposizioni statutarie che furono approvate il 17 marzo “1654” dall’arcivescovo Rota, 

definiscono le seguenti cariche: un soprintendente con ampia autorità su tutta la 

compagnia; un governatore, sei priori, un cancelliere, un camerlengo ed un sacrestano. Le 

suddette nomine, ad eccezione di quella del soprintendente che era svolta dal pievano in 

carica, avveniva ogni anno il giovedì santo quando si riunivano tutti i confratelli.  

Nel 1785 la compagnia venne soppressa dalle disposizioni leopoldine e sostituita da una 

Compagnia di Carità; nel 1791, dopo molte controversie tra autorità ecclesiastiche  e civili, 

venne ristabilita con nuovi capitoli approvati dal vescovo di Pisa Franceschi.  A capo della 

compagnia c’era un priore che veniva eletto per imborsazione; il rinnovo delle cariche veniva 

fatto annualmente la domenica precedente alla festa di S. Cristoforo. L’amministrazione dei 

beni spettava ad un provveditore e ad un camerlengo cui erano affidate mansioni diverse, 

ma complementari.  

Un Regolamento ottocentesco, conservato presso l’archivio della Prepositura  stabilisce le 

cariche di Governatore (un sacerdote), Vice-Governatore, Provveditore, Camarlingo o 

cassiere.  

Altari di S. Cristoforo  

Gli altari che risultano eretti nella chiesa di S. Cristoforo nel 1747 sono 14: S. Cristoforo 

(maggiore), Concezione (vi si conservava il quadro della Madonna del Molino), Annunziata, 

Madonna del Rosario, S. Pietro, S. Giovanni Battista, S. Giovanni Decollato, S. Paolo, S. 

Giuseppe, S. Filippo Neri, Pietà, S. Nicolò, S. Lorenzo, S. Caterina. Alcuni di questi furono 

tolti nel 1862, altri in tempi successivi.  

In questo fondo si raccolgono le unità archivistiche che si riferiscono all'amministrazione 

dell'Altare di S. Filippo Neri e della SS. Concezione. 

 

La Chiesa del SS.mo Crocifisso 

Scendendo dalla “scalaccia” del duomo si incontra la chiesa del SS. Crocifisso, una delle più 

antiche di Barga. La costruzione originaria risale probabilmente al secolo XII, mentre la 

facciata dovrebbe risalire alla metà del secolo XVI; altri ampliamenti sono attestati intorno al 

1740.  La costruzione dell’altare maggiore, nel quale è collocato un crocifisso ligneo del 

secolo XV, risale al 166028.  L’alto altare è dedicato all’Assunzione della Beata Vergine.  

La chiesa doveva essere compresa tra quelle soppresse da Pietro Leopoldo, ma nel 1786,   

su richiesta delle autorità ecclesiastiche e civili locali, il vescovo ottenne la facoltà di lasciarla 

aperta al culto, insieme a quella dell’Annunziata. In questa occasione fu dichiarata 

                                                
28 Cfr. P. IACOPUCCI MARRONI, Cit. , p. 122.  
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succursale della propositura con l’obbligo per il cappellano di celebrarvi la messa tutti i giorni 

festivi 29. 

Presso questa chiesa aveva sede la Compagnia del SS. Crocifisso, la cui esistenza è attestata 

fin dal 155930. I confratelli, che erano solo uomini, si riunivano il giovedì santo e, fino a che 

nel 1576 il vescovo non lo vietò, avevano la consuetudine di consumare insieme la 

colazione. Su di essi gravava l’obbligo di far celebrare una messa piana nelle festività della 

S. Croce ed una messa quotidiana nel periodo quaresimale.   

Le fonti di sostentamento per la compagnia sono rappresentate dalle elemosine prelevate 

dalla cassetta del crocifisso all’altare maggiore, dalla questua o da lasciti derivati da legati 

che, però, raramente risultano riscossi.   

Dal verbale della visita pastorale effettuata nel 1621, tra gli obblighi degli iscritti sono 

indicati: la partecipazione alle processioni che si svolgono del territorio di Barga; la recita 

dell’ufficio della Madonna tutti i venerdì, tutti i giorni di quaresima e nelle feste di precetto; 

la partecipazione (a turno) ai funerali dei confratelli,  l’assistenza ai confratelli infermi.  

La documentazione più antica, riconducibile a questa Compagnia, che attualmente si 

conserva in archivio, si riferisce ai secoli XVIII-XX ed è costituita in larga parte da 

registrazioni amministrative.  Fanno eccezione un registro delle deliberazioni dei confratelli 

dal 1821 al 1934 (n. 2) ed alcune carte sciolte di contenuto vario relative agli anni 1926-

1943 (n. 5).   

La Chiesa della SS.ma Annunziata  

La costruzione della chiesa della SS. Annunziata fu iniziata nel 1595 su iniziativa di 12 

persone provenienti dalle più insigni famiglie di Barga che, mosse da spirito di devozione, 

chiesero al pievano le immagini della Beatissima Vergine Maria Annunziata e dell’Arcangelo 

Gabriele, un tempo conservate in un altare del duomo e che all’epoca si trovavano nella 

sacrestia31.  Una volta ottenuto il consenso del vescovo per la consegna delle immagini, 

dette personalità comprarono “sito e case per fabbricare un decente oratorio”32.  

L’altare maggiore in pietra serena fu eretto nel 1616 ed altri altari e cappelle furono costruiti 

nel corso del XVIII secolo 33.  

La chiesa fu aggregata ad alcune chiese di Roma: all’inizio del XVII secolo a quella della 

Minerva e nel 1724 a quella del Gonfalone.  

                                                
29 P. MAGRI, Il castello di Barga, testo a stampa conservato in APSC, Parrocchia di S. Cristoforo, 
Memorie, n. 10. 
30 R. MARTINELLI - S. CONTE, Vita civile e religiosa a Barga nei secoli XVI e XVII, in Barga Medicea,  
p. 166. 
31 L. LOMBARDI, All’ombra del duomo di Barga, Amministrazione Comunale di Barga, Barga 1986, pp. 
108-109.  
32 P. MAGRI, Il castello di Barga, testo a stampa conservato in APSC, Parrocchia di S. Cristoforo, 
Memorie, n. 10. 
33 Ibid.  
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La chiesa, fin dall’inizio del secolo XVII, fu sede di alcune compagnie: al 1614 risale 

l’erezione della Compagnia della Dottrina Cristiana che risulta ancora presente nel 169534;  

mentre nel 1620 fu istituita la Confraternita della SS. Annunziata. I confratelli, secondo 

quanto indicato negli statuti che si conservano nell’archivio della parrocchia si riunivano 

presso la chiesa ogni giovedì santo. Tra gli obblighi della Compagnia figurano: la  

partecipazione “con lo stendardo a sacco bianco” alle processioni che si fanno nella pieve di 

Barga ed in particolare a quelle del triduo pasquale, la presenza a turno ai funerale, la recita 

dell’officio della Madonna tutti i giorni festivi e nel giorno della festa della SS. Annunziata.  

Esisteva anche la Compagnia del Purgatorio, chiamata anche la Compagnia dei Buoni Uomini 

che, oltre ad altre devozioni per le anime del purgatorio, celebrava la sua festa il giovedì 

santo35.  

La Chiesa di S. Rocco  

Il culto di S. Rocco a Barga fin dai tempi antichi è testimoniato dall’esistenza nel secolo XV di 

un altare a lui intitolato all’interno del duomo e dalle feste che in suo onore furono 

deliberate dal Comune in questo e nei secoli successivi.   

Un primo oratorio dedicato a S. Rocco venne fabbricato “fuori dalla porta di Borgo di là dal 

ponte” intorno al 1483 e, per volontà del Comune, venne unito all’Opera di S. Cristoforo.  

La costruzione della chiesa attuale fu iniziata, per iniziativa dei Confratelli dell’omonima 

Compagnia e con il sussidio del Comune, nel 1631 e fu terminata nel 163936.   

Nel 1785 la chiesa fu compresa tra quelle soppresse da Pietro Leopoldo, ma “per un tratto di 

sua eccessiva pietà e clemenza, facendo un gran comodo agli abitanti del borgo del 

Giardino, fu rilasciata aperta”.   

La documentazione relativa a questa chiesa che si conserva presso l’Archivio della 

propositura di S. Cristoforo è piuttosto tarda - risale al periodo dal 1850 al 1958 - ed è 

costituita dalle attestazioni di messe celebrate per soddisfazione di Obblighi.   

Presso la chiesa  è attestata, inoltre, la presenza di una Compagnia sotto il titolo di S. Rocco, 

di cui però si hanno pochissime notizie.  

La documentazione che attualmente si conserva nell’Archivio della propositura di S. 

Cristoforo è costituita in larga parte da registrazioni di tipo amministrativo prodotte in tempi 

abbastanza recenti (1843-1944), tenute in parte dal camarlingo (cfr. nn. 1 e 4) ed in parte 

dal provveditore (cfr. nn. 3 e 5). Entrambe queste cariche venivano affidate a vita  e 

cessavano solo per rinuncia o morte. Le scritture di entrambi sono costituite da attestazioni 

di riscossione e di pagamento, riportate secondo lo stesso schema: in ordine cronologico si 

registrano le entrate (pagina di sinistra) e le uscite (pagina di destra). L’anno amministrativo 

andava dalla festa di S. Rocco di ogni anno (16 agosto) a quella dell’anno successivo.  

                                                
34 AAL, Visite Pastorali, N. 56, c. 101. 
35 P. MAGRI, Il castello di Barga, cit.  
36 Cfr.  P. MAGRI, Il castello di Barga, cit.  
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Il registro n. 2 si differenzia per contenuto dalle altre unità: al suo interno, suddivisi per 

nucleo familiare di appartenenza, sono specificati i dati anagrafici di ciascuno degli iscritti 

alla Compagnia.  

Il Monastero di S. Elisabetta (poi Conservatorio)37 

L’origine del monastero di S. Elisabetta è legata al fermento religioso che, nel corso del XV 

secolo, avevano provocato a Barga le predicazioni del frate francescano Ludovico Turignoli, 

ricordato nei secoli come il Beato Michele38. Un manoscritto anonimo conservato nella 

Biblioteca Landau-Finalij di Firenze, fa riferimento alla necessità di costruire, intorno al 1440, 

un convento a Barga ed uno a Castelnuovo per ospitare le numerose fanciulle che entravano 

a far parte del Terz’ordine francescano39.   

Due antiche pergamene attestano che la fondazione dell’attuale monastero risale alla metà 

del secolo XV: l’atto di donazione di un terreno alle monache avvenuta nel 1451 (conservata 

presso l’Archivio Diplomatico fiorentino)  e la bolla con la quale papa Callisto III nel 1452 

concede la facoltà di erigere il monastero  (conservata nell’archivio parrocchiale)40.     

Nella seconda metà del XV secolo il convento attraversò un momento economicamente 

difficile, cosicché la Comunità, per scongiurarne la chiusura, deliberò una donazione in 

perpetuo di castagneti nel 1484 (poi resa definitiva nel 1507) e stabilì che le postulanti, al 

loro ingresso nel monastero, dovessero versare una somma di denaro pari a 100 ducati o 

cedere terreni del valore di 50 ducati41.   

La costruzione della chiesa, annessa al convento, risale ai primi anni del secolo XVI: dopo 

che ne avevano fatto richiesta nel 1506, le monache ottengono dalla Comunità di poterla 

costruire sulle mura castellane, purché non rechi pregiudizio alle mura stesse42. Nel 1517 

l’edificio deve considerarsi  ultimato, se la Comunità concede al monastero un sussidio per 

l’acquisto delle campane.  

All’interno sono presenti due altari, quello maggiore, dove si trova un’immagine della 

Madonna   della Cintola e quello dedicato a S. Caterina. Altri due altari in legno vengono 

aggiunti nel corso del secolo XVII43.  

Quando le disposizioni del Concilio di Trento imposero l’osservanza di una più stretta 

clausura, le monache si ribellarono e rifiutarono di accettare questa condizione che avrebbe 

impedito loro di procurarsi il sostentamento quotidiano. Il 29 ottobre 1583 il vescovo 

Alessandro Guidiccioni si rifiutò di approvare l’ingresso di nuove fanciulle fino a che le 

                                                
37 Parte della documentazione riguardante il Conservatorio si trova anche nel fondo della Parrocchia 
nella sezione del Vicario Foraneo. 
38 Cfr. S. LEMMI, cit. p. 13.  
39 Cfr. P.IACOPUCCI MARRONI, cit., pp. 102-103.  
40 Cfr. G. PRUNAI, Le pergamene di Barga nel diplomatico fiorentino, in Lucca Archivistica storica 
economica Relazioni e comunicazioni al XV Congresso Nazionale Archivistico (Lucca, ottobre 1969), Il 
Centro di Ricerca Editore, Roma, 1973, pp. 129, 146-147.  
41 Cfr. P. IACOPUCCI MARRONI, cit. , p. 103.  
42 Ibid., p. 105. 
43 Cfr.  S. LEMMI, cit. p. 14.  
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monache non avessero accettato le condizioni di clausura e poco dopo il monastero fu 

interdetto (13 novembre 1583). La clausura venne accettata solo nel 1598, dopo che,  su 

richiesta di una commissione incaricata dalla Comunità, il monastero venne tolto dalla 

giurisdizione dei frati minori osservanti e posto alle dipendenze del vescovo di Lucca44.  

Nel 1788 al monastero fu unito il convento di S. Domenico che era stato fondato nel 1678 e 

si occupava in particolare dell’istruzione delle fanciulle. Dopo che venne soppresso da Pietro 

Leopoldo, le religiose di S. Caterina del Terz’ordine di S. Domenico furono aggregate al 

monastero di S. Elisabetta che ne assunse i compiti e fu trasformato in Conservatorio.  Alle 

monache rimase comunque l’obbligo della clausura anche se la recita dell’uffizio, 

incompatibile con l’esercizio dell’insegnamento, venne sostituita con quello della Madonna45.  

In virtù della sua funzione di istituto di educazione non venne soppresso né in seguito 

all’emanazione delle leggi napoleoniche del 1808, né con le leggi dello stato del 1866.  

All’inizio del secolo XX, la presenza delle oblate venne meno e si rese necessario un 

riordinamento dell’istituto: nel 1925 la direzione del Conservatorio venne affidata alle 

Giuseppine e le scuole divennero Istituto magistrale femminile con insegnanti laureati46. 

Il suo ruolo di istituto di educazione perde progressivamente di importanza nella seconda 

metà del secolo passato, fino a che nel 1992 anche l’educandato, dove dimoravano le 

convittrici che frequentavano le scuole della zona venne definitivamente chiuso 47.  

Il Convento di S. Francesco   

Il primo nucleo della Comunità francescana nel territorio barghigiano risale agli anni 1433-

1434 quando alcuni abitanti del luogo (gli storici menzionano frate Michele, frate Gaspero, 

frate Francesco e frate Matteo), sulla scia delle predicazioni di Ercolano, iniziarono la 

costruzione di un convento intitolato a S. Francesco nella zona tra Nebbiana e Mologno. 

In seguito i frati chiesero al papa di potersi trasferire nei pressi del castello di Barga e ne 

ottennero l’autorizzazione da Sisto IV il 4 dicembre 1471 48. Il nuovo convento venne 

edificato  sul luogo dove già si trovava una cappellina dedicata alla Madonna delle Grazie 

“ad una distanza di circa cinquecento braccia da porta Mancianella, lungo la via vecchia che 

collegava Barga alle Fornaci di Caterozzo, attraversando tutto il piano di Gragno” 49 .  

La presenza dei frati minori a Barga fu costante fino alla chiusura del convento che seguì il 

decreto di soppressione emanato da Napoleone il 13 dicembre 1810.  

                                                
44 P. MAGRI, Il castello di Barga, testo a stampa conservato in APSC, Parrocchia di S. Cristoforo, 
Memorie, n. 10. 
45 Ibid., pp. 55-56.  
46 Cfr.  S. LEMMI, cit. p. 19.  
47 Cfr. A. NARDINI, Barga. Chiesa e Convento di San Francesco. La presenza dell’Ordine nella Valle, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Sesto Fiorentino, 2004, p. 24.  
48 Cfr. A. NARDINI, Barga. Chiesa e Convento di San Francesco, cit. , pp. 15, 55.  
49 Ibid., p. 55.  
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Negli anni immediatamente successivi alla sua chiusura, una parte del convento fu donata al 

Comune con lo scopo di edificarvi un ospedale; un’altra parte, che comprendeva anche la 

chiesa, venne affidata alla diocesi 50.   

Nel 1959 il Comune di Barga richiese ed ottenne la presenza di una famiglia di religiosi 

presso l’ospizio che era stato eretto nei locali del convento fin dal 1848.  

Il 2 gennaio 1860 alcuni frati, in questo caso della famiglia dei cappuccini, si stabilirono 

nuovamente a Barga.  

In virtù delle soppressioni imposte dal Regno d’Italia nel 1866 tutti i beni immobili del 

convento (compresa la chiesa), nonostante l’opposizione dell’arcivescovo di Pisa,  divennero 

di proprietà del Comune.  

Nel corso del XX secolo i locali vennero gradualmente ceduti all’ente ospedaliero ed il 

numero dei frati venne progressivamente diminuendo. In questi ultimi anni la presenza 

francescana è stata tenuta viva da un solo frate, l’anziano padre Severino Lazzareschi che 

infine, per decisione dei superiori ha dovuto lasciare il convento.  

Nell’archivio della prepositura di S. Cristoforo sono state rinvenute alcune unità archivistiche 

che si riferiscono a questo convento. Alcune di esse sono state senz’altro prodotte dai 

francescani nei periodi in cui il convento era attivo (nn. 1, 3, 5): si tratta di registrazioni di 

entrate e uscite relative agli anni 1757-1767/1860-1866 e di una “Cronaca del convento” dal 

1945 al 1955.  Le unità nn. 2 e 4, invece, contengono documentazione miscellanea in parte 

derivata dalla corrispondenza parrocchiale con i frati residenti a Barga o con i loro superiori, 

in parte raccolta o redatta dai parroci con lo scopo di tramandare la memoria di fatti e 

situazioni legate alla presenza francescana a Barga.   

Compagnie e Associazioni 

In un unico fondo sono confluite le serie relative a quelle Confraternite, Compagnie, 

Congregazioni, Associazioni il cui patrimonio documentario, per ragioni diverse, risulta 

attualmente di consistenza ridotta.  

Si tratta in parte di istituzioni antiche di cui si è perso traccia nel corso del tempo o di cui 

possediamo una documentazione frammentaria ed in parte di istituzioni che hanno svolto la 

loro attività in un periodo piuttosto limitato.  

Il materiale documentario è costituito quasi esclusivamente da elenchi degli iscritti e da 

scritture connesse all'amministrazione delle rendite di queste associazioni.  

Ciascuna serie raccoglie tutto il materiale relativo ad una di queste istituzioni e, all'interno 

del fondo, segue l'ordine dato dalla successione cronologica.  

La serie denominata "Varie" raccoglie 7 unità archivistiche che si riferiscono ciascuna ad 

istituzioni diverse: Congregazione della Divina Pastora, Congregazione Mariana, 

Congregazione di S. Antonio di Padova, Associati all'Angelo, Congregazione della Madonna 

del Mulino, Pia Società della Via Crucis Vivente. 

                                                
50 Cfr. Ibid. , pp. 95-99. 
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NOTA ARCHIVISTICA  

L’Archivio storico della propositura di S. Cristoforo si conserva presso la canonica, in una 

stanza attigua all’ufficio del parroco.  

La documentazione è stata riunita in questi locali a partire dal 2001 per interessamento di 

don Alessandro Pierotti, all’epoca parroco di Loppia, il quale ha poi provveduto a distinguere 

sommariamente i diversi fondi che fanno parte dell’archivio, a numerare provvisoriamente 

gran parte delle unità archivistiche e a redigere un elenco di consistenza.   

L’Archivio è stato censito nel febbraio 2006 all’interno del “Progetto di censimento, 

riunificazione ed inventariazione dei fondi archivistici di tutte le parrocchie del territorio 

dell’Arcidiocesi di Pisa”51.   

La documentazione che è stata oggetto di questo inventario è posizionata in parte su 

scaffalature metalliche in parte all’interno di una libreria chiusa con ante a vetri ed è 

costituita complessivamente da 800 unità archivistiche prodotte nel periodo dal 1421 al 

1997.  

Ad esse si aggiungono 35 buste costituite da materiale miscellaneo, non propriamente 

documentario, relativo al periodo dal 1866 al 2005.  

Lo stato di conservazione risulta in linea generale buono: anche se molte delle unità 

archivistiche analizzate presentano danneggiamenti dovuti soprattutto all’usura e all’umidità, 

pochi sono i casi in cui la leggibilità dei documenti risulta gravemente compromessa.  

Tra la documentazione più antica si distinguono un “Martilogio” dei possessi della parrocchia 

iniziato nel 1421 ed un registro dei nati che risale al 1485.  

L’intervento attuale ha riguardato il materiale documentario che rientra nella sezione storica 

dell’archivio e che dunque è stata prodotta fino al 1967. Tuttavia sono stati descritti anche 

quei documenti che, sebbene posteriori a questa data, si conservano insieme a  

documentazione precedente.   

Unitamente all’archivio si conserva una cospicua biblioteca di cui fanno parte anche diversi 

libri corali. Si rileva, inoltre, la presenza di alcune antiche pergamene che non sono state 

oggetto di questo intervento.  

Tra le carte dell’archivio sono stati rinvenuti alcuni elenchi della documentazione, compilati 

nei secoli passati da alcuni parroci o dai canonici, soprattutto all’inizio del loro incarico; tra 

questi si segnalano in particolare un “Inventario delle robbe e scritture pertinenti alla 

canonica della pieve […] fatto da me canonico Francesco Simoni” (1684)52 e un “inventario 

dell’archivio della propositura di Barga” fatto da Giovanni Michele Guidi il 30 aprile 173953. 

Tra le operazioni compiute nel corso del tempo che hanno lasciato tracce significative sul 

complesso documentario, oltre ad alcuni interventi di condizionamento realizzati in epoche 

                                                
51 Cfr. HYPERBOREA s.c., Istantanee della memoria. Il censimento degli Archivi Parrocchiali 
dell’Arcidiocesi di Pisa, Arcidiocesi di Pisa, Pisa, 2008. 
52 Cfr. APSC, Parrocchia di S. Cristoforo, Memorie, n. 4, pp. 72-73.  
53 Ibid., cc. 1-10.  
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diverse su parte del materiale, si segnala l’attività di riordino di una parte consistente della 

documentazione da parte del proposto Lino Lombardi (1929-1965). Secondo un criterio non 

propriamente corretto, gran parte delle carte sciolte sono state suddivise in inserti sulla base 

dell’argomento cui si riferivano. La documentazione, così divisa, in tempi più recenti è stata 

poi condizionata all’interno di buste.  

Per non stravolgere una condizione ormai consolidata, le carte sono state mantenute 

all’interno delle unità precostituite: dove possibile sono state ricondotte alle serie di 

appartenenza, ma in gran parte sono confluite, all’interno di ciascun fondo di appartenenza, 

nelle serie denominate “Carteggio e Atti”.     

Nella ricostruzione dell’ordinamento originario sono state individuate alcune Sezioni che  

riuniscono le serie prodotte in conseguenza di competenze svolte dal parroco in aggiunta 

alla cura d’anime (ufficiale di stato civile, vicario foraneo).  

Data la struttura particolarmente articolata dell’archivio, per facilitare la consultazione 

dell’inventario, si è ritenuto opportuno riunire alcune serie all’interno di partizioni più ampie  

(Amministrazione, Soddisfazione di obblighi e legati).    
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Fondi aggregati 

Oltre al nucleo centrale dell’archivio, costituito dalla documentazione derivata dall’attività 

parrocchiale, sono stati individuati numerosi fondi aggregati derivati da istituzioni o 

organismi interni alla parrocchia o che nei secoli hanno gravitavano intorno ad essa:  

Capitolo dei Canonici della Collegiata (1649-1926, 17 unità archivistiche), Opera di S. 

Cristoforo (1524-1956, 123 unità archivistiche), Chiesa del SS. Crocifisso (1787-1965, 23 

unità archivistiche), Chiesa della SS. Annunziata (1620-1973, 27 unità archivistiche), Chiesa 

di S. Rocco (1843-1958, 9 unità archivistiche), Compagnia del SS. Sacramento (1555-1945, 

10 unità archivistiche), Compagnie diverse (1670-1750, 38 unità archivistiche), Altari (1663-

1885, 5 unità archivistiche), Monastero di S. Elisabetta (fine XVI secolo - 1945, 27 unità 

archivistiche), Convento di S. Francesco (1757-1999, 5 unità archivistiche).  

I fondi della Chiesa del SS. Crocifisso e della Chiesa della SS. Annunziata comprendono, 

all’interno di singole sezioni, anche le serie prodotte dalle Compagnie o Congregazioni che vi 

erano state erette.  

Gli estremi cronologici indicati nell’inventario non sono stati in nessun caso riportati allo stile 

comune e corrispondono alla data rilevata sul documento. Data la particolarità della 

situazione del territorio barghigiano, si riscontra l’utilizzo contestuale, anche se non sempre 

specificato, dello stile dell’incarnazione fiorentina (essendo Barga sotto il dominio di Firenze) 

e di quello della natività (fino al 1789 Barga faceva parte della diocesi di Lucca).   
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serie 1: Libri dei battesimi 1485 - 1970 2 

 
17 unità archivistiche 

 
Le prime registrazioni degli atti di battesimo risalgono al 1485 e risultano, pertanto, assai precedenti 
all'emanazione delle norme tridentine del 1563. Tuttavia, gli atti dal 1517 al 1564, che secondo un 
inventario del 1684, dovevano essere contenuti in un "libro assai malandato" segnato B, risultano 
mancanti già nel secolo successivo.  
Fino alla metà del XVIII il formulario utilizzato nella registrazione si compone di pochi dati 
essenziali: data del battesimo, nome del battezzato, dei suoi genitori, nome del padrino e della 
madrina (non sempre presenti contemporaneamente). In seguito la formula si arricchisce e 
vengono indicati anche i patronimici dei genitori del battezzato, il luogo di provenienza delle 
persone citate, il nome del sacerdote che amministra il battesimo.  
A partire dal 1856 si trova la sottoscrizione del compilatore dell'atto e dal 1934 gli atti sono 
registrati su registri contenenti modelli prestampati. 

 

1  1485 - 1494 3 

Collocazione: 108, palchetto: 50 

Battesimi 
Vacchetta in forma di rubrica cartacea legata in cartone (mm 289x110x10). 
PIATTO ANTERIORE :  A/Battesimi  

Dicitura manoscritta su cartellino 
PIATTO POSTERIORE :  Dal 1485 al 1494  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti sono registrati alfabeticamente e ordinati cronologicamente per ogni singola lettera. La 
formula di registrazione riporta il nome del battezzato seguito dal patronimico, la data del battesimo 
e, talvolta, i nomi dei padrini. 

 

2  1565 - 1586 4 

Collocazione: 109, palchetto: 50 

Battesimi 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 339x253x60); numerazione coeva per carte (1-193). 
IN COSTOLA :  Battesimi/ dal 1565/1586/C  

Dicitura manoscritta 
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3  1586 ott. - 1607 lug. 22 5 

Collocazione: 110, palchetto: 50 

Nati 

Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x225x65); numerazione coeva per carte (2-236). 
IN COSTOLA :  D/Nati/dal/1586/al/1607  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Libro de' battezzati intitolato lettera D che prima era tutto e disordinato e rimesso da 
me proposto Giovanni Michele Guidi per ordine, e fatto rilegare dal signor canonico Francesco 
Nicolao Bartolini [...]. Come fosse questo libro si vede descritto nell'inventario dell'archivio finito da 
me il dì 10 aprile 1739 [...]. D: ha pagine 236, manca la prima, la 29 e in fine"   

Le registrazioni degli atti sono in ordine cronologico. La formula di registrazione riporta pochi dati 
essenziali: nome del battezzato, dei suoi genitori, data del battesimo, nomi del padrino e della 
madrina (non sempre presenti contemporaneamente). 

Persone rilevate:  

Bartolini Francesco Nicolao, canonico (citato) 
Guidi Giovanni Michele, proposto (riordinatore archivio) 

 

4  1607 ago. 28 - 1625 feb. 16 6 

Collocazione: 111, palchetto: 50 

Battesimi 
Registro in forma di rubrica cartacea legato in pergamena con rinforzi in cuoio sulla costola (mm 310x233x58); numerazione 
coeva per carte (7-232). 

Con indice alfabetico incompleto (carte finali) per nome dei battezzati. 
PIATTO ANTERIORE :  Libro E  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Battesimo  

 
 

In apertura: "Liber baptismalis Barge ceptus sub die 28 h[a]ug[ust]i 1607 signatus littera E"   

La formula di registrazione ricalca quella del registro precedente. 
In allegato: 

– In apertura: Trascrizioni di atti di battesimo, di morte e di matrimonio coevi a quelli contenuti 
nel registro, (carte sciolte); 

– c. 67/1: (piccolo foglio); 
– Alla lettera M: Atti di battesimo, (fascicolo slegato). 
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5  1625 feb. 28 - 1661 lug. 31 7 

Collocazione: 112, palchetto: 50 

Libro dei battesmi 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 290x203x37); numerazione coeva per carte (10-187). 
PIATTO ANTERIORE :  F  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Nati/dal/1625/al/1661  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Liber baptizzator plebis Barge ab hac die 28 februari 1625. Dominus Domenicus 
Ciarpis plebano"   

A partire dalla fine del 1637 gli atti sono numerati all'interno della lettera alfabetica di riferimento. 

Persone rilevate:  

Ciarpi Domenico, pievano, 1625 (compilatore) 
 

6  1661 ago. 5 - 1694 dic. 30 8 

Collocazione: 113, palchetto: 50 

Libro dei battesimi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 276x204x37); numerazione coeva per carte (1-243). 

Con repertorio alfabetico (cc. 1r-49r) per nome dei battezzati, di epoca coeva. 
PIATTO ANTERIORE :  G  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Baptismalis  

Dicitura manoscritta 

Alla c. 49v: "In questo registro di carte 243 si cominciò a descrivere i nomi de battezzati [...] sotto il 
dì cinque del mese di agosto dell'anno a nativitate Domini milleseicentosessantuno [...]. Avvertino i 
cappellani di non dare in mano ai ragazzi per vedere gl'anni perchè guasterebbero il numero 
corrente".   

Gli atti sono registrati cronologicamente e numerati da 1 a 2664. Fino al 31 maggio 1672 (c. 119v) 
sono scritti su due colonne per ogni pagina. 

 

7  1695 gen. 10 - 1744 dic. 31 9 

Collocazione: 114, palchetto: 50 

Libro dei battesimi 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 283x175x40); numerazione coeva per carte (1-256). 
PARTE SUPERIORE :  (...) del battesimo dal 1695/H  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  H/Nati/dal/1695/al (...)4  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti sono numerati da 1 a 2089. 
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8  1745 gen. 10 - 1768 apr. 27 10 

Collocazione: 115, palchetto: 50 

Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 316x219x34); numerazione coeva per pagine (1-150); numerazione 
coeva per carte (151-220). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  I/Nati/dal/1747/(...)68  

Dicitura manoscritta su cartellino 
 

In apertura: "Libro de battezzati intitolato lettera I incominciato quest'anno 1745 da me padre 
Giovanni Domenico Lucignani cappellano, curato della collegiata di S. Cristoforo di Barga. Li 
battesimi di S. Pier in Campo cominciano li 21 ottobre 1723"   

La formula di registrazione risulta più curata: si trovano spesso indicati anche i patronimici dei 
genitori del battezzato ed il luogo di provenienza delle persone citate. Si specifica, inoltre, che il 
battesimo è stato amministrato dal cappellano Giovanni Domenico Lucignani. Gli atti sono numerati 
da 1 a 1158. 

Persone rilevate:  

Lucignani Giovanni Domenico, cappellano (compilatore/citato) 

Luoghi rilevati:  
S. Pietro in Campo (citato) 

 

9  1768 mag. 13 - 1794 nov. 15 11 

Collocazione: 116, palchetto: 50 

Libro dei battezzati 
Registro con lacci in pergamena di rinforzo alla costola cartaceo legato in pergamena (mm 357x248x39); numerazione coeva 
per pagine (1-286). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/Battezzati/L  

Dicitura manoscritta, epoca originale 
IN COSTOLA :  1768/1794/Battesimi/L  

Dicitura manoscritta, epoca originale 

In apertura: "Libbro de battezzati L. Principiato da me padre Giovanni Domenico Lucignani questo dì 
13 maggio 1768"   

La formula di registrazione ricalca quella del registro. A partire dal marzo del 1781 il battesimo 
risulta spesso amministrato dal curato Giovanni Domenico Lucignani e, in alcuni casi, dal proposto 
Giovanni Francesco Menchi. A partire dal 16 ottobre 1783 il battesimo è sempre amministrato da 
padre Giuseppe Baldi.  

Gli atti sono numerati da 1 a 1260. 

Persone rilevate:  

Lucignani Giovanni Domenico, cappellano (compilatore) 
Lugani Valentino, curato cappellano (citato) 
Menchi Giovanni Francesco, proposto (citato) 
Baldi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 
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10  1794 nov. 17 - 1808 dic. 26 12 

Collocazione: 117, palchetto: 50 

Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 361x242x26); numerazione coeva per pagine (1-195). 
IN COSTOLA :  Nati/Let[tera]/M/dal/1794/al/1808  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Libro dei battezzati della cura di Barga principiato il 17 novembre 1794"   

La formula di registrazione ricalca quella del registro precedente. Gli atti sono numerati da 1 a 
1043. Le pp. 189-195 sono costituite da un fascicolo contenente gli atti dal 7 luglio al 26 dicembre 
1808 trascritti nel 1815 da una filza conservata in archivio arcivescovile. 

Persone rilevate:  
Buglia Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Egni Pietro Antonio, cappellano curato (compilatore) 
Simi Paolo, cappellano curato (compilatore) 
Menchi Giovanni Paolo, proposto (citato) 

 

11  1808 dic. 25 - 1830 apr. 4 13 

Collocazione: 118, palchetto: 50 

Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 357x246x44); numerazione coeva per pagine (198-526). 
IN COSTOLA :  M/Nati/dal/1808/1830  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Libro dei battezzati dal 1809 al 1830. M. Parte seconda"   

La numerazione degli atti (da 1076 a 2646) prosegue quella del registro precedente conteggiando 
anche quelli trascritti nel fascicolo finale di detto registro. A partire dalla fine del 1815 si riporta 
anche l'ora in cui è nato il battezzato. 

Persone rilevate:  

Menchi Pietro, canonico/economo (citato) 
Simi Paolo, cappellano curato (compilatore) 
Menchi Antonio, cappellano curato (compilatore) 
Egni Pietro Antonio, cappellano curato (citato) 
Frullani Giovanni, cappellano curato (citato) 
Carlini Giovanni Battista, proposto (compilatore) 
Carlini Cesare, arcidiacono (citato) 
Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
In allegato: 

– c. 377: certificato attestante un battesimo amministrato il 7 settembre 1822 presso l''ospedale 
degli Innocenti, (carta); 

– In fondo: Comunicazione da parte del segretario della Sezione Ministeriale dello Stato Civile 
datata 1853 relativamente alla una modifica da apportare ad un atto di battesimo in 
conseguenza di un'adozione, (doppio foglio). 
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12  1830 mag. 7 - 1855 dic. 30 14 

Collocazione: 41, palchetto: 49 

Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x257x33); numerazione coeva per pagine (1-306). 
IN COSTOLA :  Battezzati/dal/1830/al/1855/N  

Dicitura manoscritta 

Gli atti sono numerati da 1 a 1920. Alla p. 173 è incollato il certificato di un battesimo amministrato 
a Parigi nel 1823 e ripetuto sotto condizione dal proposto Bientinesi nel 1842. A partire dalla fine del 
1843 si trova regolarmente la sottoscrizione del compilatore che in precedenza era dichiarato nella 
formula. Non sempre il compilatore dell'atto è il sacerdote che ha amministrato il battesimo. 

Persone rilevate:  
Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
Carlini Giovanni Battista, proposto (citato) 
Ciarpi Raffaello, arcidiacono (citato) 
Orsini Gaspero, cappellano/canonico curato (compilatore) 
Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Menchi Vicenzo, canonico (citato) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore/citato) 
Bernardino da Siena, frate cappuccino (compilatore) 
Baldi Luigi, sacerdote (citato) 
Berretta Leandro, cappellano curato (compilatore) 
Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Pastechi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 
In allegato: 

– Tra le ultime carte: richieste di certificati di nascita inviate da persone diverse, una è del 
Consolato generale d'Italia a Liverpool, 1922 (3 carte). 
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13  1856 gen. 1 - 1889 mag. 19 15 

Collocazione: 120, palchetto: 50 

Battezzati 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 363x253x43); numerazione coeva per pagine (1-383). 
PIATTO ANTERIORE :  Lett[era] O  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  O/Battezzati  

Dicitura manoscritta 

Gli atti fino al 4 giugno 1887 sono numerati da 1 a 1887. Il cognome del battezzato è scritto a 
margine degli atti. 

Persone rilevate:  

Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Marcucci Massimiliano, cappellano curato (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
Conti Francesco, cappellano curato (compilatore) 
Iacoponi Francesco, cappellano curato (compilatore) 
Bascherini Ulisse, cappellano curato (compilatore) 
Baroni Egidio, cappellano curato (compilatore) 
Donnini Donnino, proposto (compilatore) 
Mazzei Luigi, proposto (compilatore) 
Orlandi Zanobio, cappellano curato (compilatore) 
In allegato: 

– tra le carte del registro: notificazioni di matrimoni celebrati in altre parrocchie, anche estere, 
1908-1914 (11 carte di varie dimensioni); 

– parte centrale del registro: decreto del vicario arcivescovile di Pisa con oggetto la correzione di 
un atto di battesimo del 1856, 1876 (1 carta); 

– tra le carte del registro: richieste di certificato di  nascita inviate dal Vice Consolato d'Italia in 
Brasile, 1982 (2 carte). 
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14  1890 set. 8 - 1933 nov. 29 16 

Collocazione: 42, palchetto: 49 

Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 372x237x49); numerazione coeva per pagine (1-441). 

Gli atti sono numerati da 1 a 4070. Dalla fine del 1926 al 1929 gli atti non risultano sottoscritti. 

Persone rilevate:  

Orlandi Zanobio, cappellano curato (compilatore) 
Meucci Gaetano, cappellano curato (compilatore) 
Mancini, cappellano curato (compilatore) 
Marcucci Enrico, cappellano curato (compilatore) 
Ribecai Tito, cappellano curato (compilatore) 
Fredianelli A., cappellano curato (compilatore) 
Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
Bernardini Valpiero, cappellano curato (compilatore) 
Gambassi G., cappellano (compilatore) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– tra le carte del registro: certificazioni relative a battesimi non registrati per dimenticanza, 1913-
1950 (3 foglietti); 

– tra le carte del registro: notificazioni di matrimonio provenienti anche da parrocchie estere, 
1966, 1972, 1974 (3 foglietti); 

– tra le carte del registro: Certificati di nascita estratti dal registro degli atti di nascita del 
Comune di Barga, 1931 (2 carte); 

– nella parte iniziale: minuta degli atti di battesimo dal 3 giugno 1894 al 24 aprile 1895  
– tra le carte del registro: richiesta di certificazioni relative alla famiglia Terrosi inviata dall'Ufficio 

Araldico Italiano, 1920 (cartolina). 
 

15  1934 gen. 14 - 1943 lug. 7 17 

Collocazione: 51, palchetto: 49 

Battesimi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 311x217x36); numerazione coeva per pagine (1-486). 
IN COSTOLA :  Q/Battezzati/1934/1943  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 

In apertura. "Libro dei Battezzati di Lett[era] Q. Gennaio 1934 luglio 1943. Monsignor Lino 
Lombardi".   

Ciascuna pagina contiene due atti compilati su modulo prestampato. Complessivamente gli atti sono 
numerati da 1 a 972. Nella formula di registrazione si specifica se il battesimo è stato celebrato in 
parrocchia o presso il "padiglione maternità" dell'Ospedale. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– In apertura: notificazione di matrimonio, 1973 (cartolina). 
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16  1943 lug. 7 - 1952 set. 16 18 

Collocazione: 52, palchetto: 49 

Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 304x218x33); numerazione coeva per pagine (1-512). 
IN COSTOLA :  R/Battezzati/1943/1952  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 

In apertura: "Libro dei Battezzati di Lett[era] R. Gennaio 7 luglio 1943 - 16 settembre 1952".   

Ciascuna pagina contiene due atti compilati su modulo prestampato.  

Complessivamente gli atti sono numerati da 1 a 1024. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– In apertura: notificazione di matrimonio, 1973 (cartolina); 
– p. 92: Comunicazioni dell'Ufficio di Stato Civile di Viareggio, 1967 (carta); 
– p. 152: richiesta certificazioni, 1976 (carta); 
– notifica di matrimonio, 1972 (cartolina); 
– Comunicazione di annullamento di un matrimonio, 2000 (carta). 

 

17  1952 set. 16 - 1970 apr. 19 19 

Collocazione: 53, palchetto: 49 

Battesimi 
Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 313x218x25); numerazione coeva per pagine (1-506). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro dei battezzati/Lett[era] S/16 sett(embre)1952  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  S/Battesimi/1952-1970  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Libro dei Battezzati. Lettera S. Dal 16 settembre 1952. N.B. Dal dicembre 1955 è data 
facoltà al cappuccino dell'Ospedale di amministrare il battesimo ai nati al padiglione Maternità   

Idem scheda precedente. Complessivamente gli atti sono numerati da 1 a 971. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
D'Angiolo Danilo, economo spirituale (compilatore) 
Baroni Alfredo, proposto (compilatore) 
Ghiloni, sacerdote (compilatore) 
In allegato: 

– p. 10: certificato di nascita emesso dall'Ufficio di Stato Civile, 1952 (piccolo foglio); 
– p. 92: resoconto spese proiezioni cinematografiche, 1978 (carta); 
– p. 93: certificati e notificazioni di cresima, 1961 (carta); 
– p. 92: licenza di cresima, (piccolo foglio); 
– attestazione di battesimo celebrato nel 1955 e non registrato, 1969 (carta); 
– tra le carte del registro: notificazioni di battesimo, 1956, 1973, 1975, 1977 (carte); 
– parte finale: comunicazione di nullità di matrimonio, 2006 (carta). 
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sottoserie 2: Repertori dei battezzati 1740 - 1952 20 

 
5 unità archivistiche 

 
Questa sottoserie comprende 5 unità archivistiche utilizzate come strumenti di corredo per la 
consultazione dei Libri dei battesimi.  
In parte sono strutturati sotto forma di rubrica alfabetica e in parte sotto forma di elenchi alfabetici.  
Il più antico contiene elenchi per nome, mentre gli altri per cognome. Tutti riportano i dati 
anagrafici dei battezzati (nome, cognome e patronimico) in corrispondenza dei quali è annotato il 
riferimento alla pagina o alla carta del registro in cui si trovano gli atti completi. 

 

1  1740 - 1763 21 

Collocazione: 760, palchetto: 41 

Repertorio dei battezzati 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in privo di coperta. 

Repertorio alfabetico per cognome (fino alla lettera R) degli atti contenuti alle cc. 238-256 e alle pp. 
1-186 dei Libri dei battesimi n. 7 e n. 8. 

 

2  1745 - 1870 22 

Collocazione: 759, palchetto: 41 

Indice dei nati e battezzati 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325x225x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Indice dei nati e battezzati/dal 1745 al 1765/ed oltre  

Dicitura manoscritta 

Repertorio degli atti registrati nei Libri dei battesimi n. 8 e n. 9 con aggiornamenti successivi. 
In allegato: 

– in fondo al registro: "Nota dei cresimati il 28 agosto 1875, (doppio foglio); 
– minute di indici, (carte). 

 

3  1900 - 1913 23 

Collocazione: 85, palchetto: 41 

Repertorio dei battezzati 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm 300x218x12). 
PIATTO ANTERIORE :  Repertorio/dei/battezzati/dall'anno 1900 al  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Repertorio alfabetico degli atti contenuti alle pp. 104-261 del Libro dei battesimi n. 14. 
 

4  1934 - 1943 lug. 24 

Collocazione: 99, palchetto: 41 

Indice del Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x216x2). 
PIATTO ANTERIORE :  Indice/del/Libro dei battezzati/di/Lett. Q 1934-1943  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Indice del Libro dei battezzati di lettera Q. 1934-1943 (luglio)". Segue il timbro della 
propositura.   

Repertorio alfabetico per cognome degli atti contenuti nel Libro dei battesimi n. 15. 
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5  1943 lug. 7 - 1952 set. 16 25 

Collocazione: 100, palchetto: 41 

Indice del Libro dei battezzati 
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm 312x215x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Indice/del/Libro dei battezzati/(…) di R/7 luglio 1943-16 settembre 1952  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Repertorio alfabetico per cognome degli atti contenuti nel Libro dei battesimi n. 16. 
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serie 3: Battesimi Ospedale S. Francesco 1940 - 1966 26 

 
13 unità archivistiche 

 
A questa serie è stata ricondotta la documentazione che riguarda l'amministrazione dei battesimi ai 
nati nel padiglione maternità dell'Ospedale di S. Francesco di Barga.  
Nel periodo dal 1940 al 1955, il battesimo, che doveva essere conferito entro tre giorni dalla 
nascita, veniva amministrato presso la cappella dell'ospedale dal parroco di Barga o da un suo 
delegato, dietro consenso dei genitori. Una volta amministrato il battesimo, il celebrante redigeva 
l'atto in duplice copia: una rimaneva a lui e l'altra veniva consegnata al titolare della parrocchia di 
origine del battezzato. Le unità nn. 1-11, contengono, infatti, le matrici di questi atti.  
Nel 1955, in seguito alla nomina dei padri cappuccini di S. Francesco a cappellani ufficiali di detto 
ospedale, il vescovo concede ai medesimi anche la facoltà di amministrare il battesimo presso 
l'ospedale. I registri nn. 11-12 contengono gli atti di battesimo redatti dai cappuccini negli anni 
1955-1966 che, successivamente, sono stati consegnati al parroco.  
Le notificazioni dei battesimi amministrati ai bambini della Cura di S. Cristoforo dal cappellano 
dell'ospedale negli anni 1960-1964 si trovano nella serie Atti di battesimo, n. 3. 

 

1  1940 gen. 2 - 1940 set. 30 27 

Collocazione: 88, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-102). 
PIATTO ANTERIORE :  A  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  Propositura di Barga/Padiglione Maternità/Registro dei battezzati/nell'Oratorio 

dell'Ospedale/1° gennaio 1940 - 30 settembre 1940  
Dicitura manoscritta su cartellino 

IN COSTOLA :  A  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  
Dicitura manoscritta 

Matrici di atti registrati su un modulo prestampato per ogni carta. Gli stessi atti sono stati 
successivamente trascritti nel registro della parrocchia. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 

 

2  1940 ott. 7 - 1941 lug. 16 28 

Collocazione: 89, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-100). 
PIATTO ANTERIORE :  B/Padiglione Maternità/Battezzati nell'Oratorio/dell'Ospedale/dal 7 ottobre 1940 al 16 

luglio 1941  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  B  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  
Dicitura manoscritta 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  

Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 
 



Battesimi Ospedale S. Francesco 

40 

3  1941 lug. 16 - 1942 giu. 9 29 

Collocazione: 90, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-103). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro dei/battezzati al Padiglione/Lett[era] C/n° 1-103 dal luglio 1941/al giugno 1942  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  C  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  

Dicitura manoscritta 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  

Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 
 

4  1942 giu. 16 - 1943 mag. 4 30 

Collocazione: 91, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-100). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/dei/battezzati al/Padiglione/Lett[era] D/n° 1-100 dal 16 giugno 1942/al 4 

giugno 1943  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  D  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  
Dicitura manoscritta 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  
Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 

 

5  1943 mag. 4 - 1944 mar. 4 31 

Collocazione: 92, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-101). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro battezzati/ al Padiglione/Libro E/n° 1-102/iniziato il dì 4 giugno 1943/terminato 

il dì 8 marzo 1944  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  E  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  
Dicitura manoscritta 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  
Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 
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6  1944 mar. 8 - 1945 lug. 14 32 

Collocazione: 93, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-102). 
PIATTO ANTERIORE :  F/Libro/N° 1-102/Dal dì 8 marzo 1944/al 14 luglio 1945  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  F  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  

Dicitura manoscritta 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  

Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 

 

7  1945 lug. 26 - 1946 ott. 8 33 

Collocazione: 94, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-102). 
PIATTO ANTERIORE :  G/Registro/dei/Battezzati/al Padiglione Maternità/dal dì 26 luglio 1945/al dì 8 ottobre 

1946  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  G  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  
Dicitura manoscritta 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  

Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 

 

8  1946 ott. 13 - 1947 ago. 17 34 

Collocazione: 95, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-102). 
PIATTO ANTERIORE :  H/Registro/dei/Battezzati/al Padiglione Maternità/dal 13 ottobre 1946/al 17 agosto 1947  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  H  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  

Dicitura manoscritta 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  

Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
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9  1947 ago. 25 - 1948 nov. 20 35 

Collocazione: 96, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-100). 
PIATTO ANTERIORE :  I/Registro Battezzati/al Padiglione Maternità/25 agosto 1947/20 novembre 1948  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  I  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  

Dicitura manoscritta 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  

Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 

 

10  1949 nov. 20 - 1950 feb. 18 36 

Collocazione: 97, palchetto: 41 

Registro dei battezzati 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 210x135x8); numerazione coeva per carte (1-104). 
PIATTO ANTERIORE :  L/20 nov[embre]1948/18 febb[raio]1950/Padiglione Maternità  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  L  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Registro battezzati al padiglione  

Dicitura manoscritta 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  

Andreotti Ranieri, delegato dal parroco (compilatore) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 

 

14  1950 - 1954 37 

Collocazione: 746, palchetto: 41 

Battezzati 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x50). 

Atti dei battesimi celebrati presso il reparto maternità dell'Ospedale S. Francesco. 

Organizzazioni rilevate:  

S. Francesco, ospedale di (citato) 
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11  1955 nov. 16 - 1961 apr. 20 38 

Collocazione: 55, palchetto: 49 

Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x250x55); numerazione per pagine (1-396). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro dei/battesimi/dal 16-11-1955  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Battezzati/ Ospedale/16 novembre 1955/al/ 20 aprile 1961 Vol. 1/0  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 

In apertura: "Libro dei battezzati dal 16-11-1955 al 20-4-1961. In ottemperanza dell'ordine ricevuto 
dai superiori, dichiaro, io sottoscritto, di avere portato e consegnato a monsignor A. Baroni proposto 
di Barga il presente registro. 14 gennaio 1970. Padre Severino Lazzareschi, cappuccino".   

Sia la struttura del registro che i dati riprendono quelli dei registri utilizzati nello stesso periodo dal 
parroco. Nell'apposito spazio, invece del timbro parrocchiale troviamo quello dell'Ospedale di S. 
Francesco di Barga. Gli atti sono numerati da 1 a 789. Non sempre il sottoscrivente è colui che ha 
amministrato il battesimo. 

Persone rilevate:  
Lazzareschi Severino, padre cappuccino (compilatore) 
Tavani Stefano, cappellano/padre cappuccino (compilatore) 

Organizzazioni rilevate:  

Ospedale di S. Francesco di Barga (citato) 
In allegato: 

– tra le carte del registro: notificazioni di matrimonio, 1968, 1982, (cartoline); 
– tra le carte del registro: comunicazioni sentenze di nullità di matrimonio, 1998 (carte); 
– tra le carte del registro: certificati di cresima, 1959-1968 (carte); 
– tra le carte del registro: comunicazione di variazione dati segnati a margine di un atto di 

battesimo, in seguito alla dichiarazione di nullità di matrimonio, 1988 (piccolo foglio). 
 

12  1961 apr. 22 - 1966 ago. 14 39 

Collocazione: 56, palchetto: 49 

Libro dei battezzati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 352x255x356). 
IN COSTOLA :  Battezzati/Ospedale/22 aprile 1961/14 agosto 1966  

Dicitura stampata su cartellino 
 

Idem scheda precedente 

Persone rilevate:  

Lazzareschi Severino, cappellano dell'Ospedale (compilatore) 
In allegato: 

– in apertura: certificato di battesimo e di cresima, 1965 (carta sciolta); 
– in apertura: notificazione di battesimo, 1964 (cartolina). 
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sottoserie 4: Carteggio 1939 - 1955 40 

 
1 unità archivistica 

 
Questa documentazione, legata all'amministrazione dei battesimi presso la cappella dell'ospedale, è 
costituita dal carteggio e gli atti tra il parroco di S. Cristoforo e la Curia arcivescovile riguardo alla 
loro celebrazione presso la cappella dell'ospedale. 

 

1  1939 - 1955 41 

Collocazione: 638, palchetto: 41 

Battesimi all'Ospedale 
Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 345x240x2). 
PIATTO ANTERIORE :  Battesimi all'Ospedale/decreto del vescovo, ecc.  

Dicitura manoscritta, epoca successiva 

Corrispondenza e disposizioni in merito all'amministrazione del battesimo ai bambini nati presso 
l'ospedale. Si segnala il decreto vescovile di nomina a cappellano dell'ospedale del superiore pro 
tempore dei padri cappuccini (1955). 
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45 

serie 5: Atti di battesimo 1750 - 1964 42 

 
3 unità archivistiche 

 
All'interno delle buste nn. 1-2, ad opera del proposto Lombardi, sono stati raccolti i certificati di 
battesimo di nati in parrocchie diverse da quella di S. Cristoforo e trasmessi al parroco per poter 
procedere nell'amministrazione degli altri sacramenti. I documenti risultano suddivisi in inserti per 
anno o intervalli di anni.  
L'unità n. 3 è costituita dalle cartoline con le notificazioni dei battesimi amministrati presso la 
cappella dell'ospedale ai bambini della cura di Barga dal 1960 al 1964 ed inviate dal cappellano 
Severino Lazzareschi al proposto Lino Lombardi. 

 

1  1750 - 1956 43 

Collocazione: 87, palchetto: 41 

Atti di battesimo di nati in Italia 
Carte sciolte cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 345x260x150). 
IN COSTOLA :  Archivio propositura/Documenti/di/nascita e battesimo/anni 1926  

Dicitura manoscritta 

Sul piatto anteriore delle cartelline che contengono gli atti: "Atti di battesimo di nati in Italia".  
 

2  1827 - 1954 44 

Collocazione: 98, palchetto: 41 

Documenti di battezzati all'estero 
Carte sciolte cartacee, contenute in cartella di cuoio (mm 350x230x40). 

Sul piatto anteriore della cartellina che contiene gli atti: "Documenti di battezzati all'estero".  
 

3  1960 - 1964 45 

Collocazione: 637, palchetto: 41 

Notificazioni di battesimo 
Fogli sciolti cartacei (mm 110x152x20). 



Comunioni 
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serie 6: Comunioni 1904 - 1962 46 

 
2 unità archivistiche 

 
Questa serie raccoglie gli elenchi annuali dei bambini che ricevono per la prima volta il sacramento 
dell'Eucaristia, compilati per mano dei parroci.  
Oltre al cognome e nome dei comunicandi, senza una precisa regolarità, si possono trovare indicati 
l'anno di nascita o l'età, le presenze e le assenze al catechismo, il grado del premio ricevuto.  
Gli elenchi contenuti nell'unità n. 1 sono riportati su fogli sciolti (suddivisi in inserti per intervalli di 
anni), mentre nell'unità n. 2 sono scritti su un quaderno in cui si riconoscono mani diverse. 

 

1  1904 - 1962 47 

Collocazione: 165, palchetto: 42 

Ammessi alla Prima Comunione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x245x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Elenco/1.e Comunioni/1904-1962  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Sul piatto anteriore della cartellina interna: "Ammessi alla 1.a Comunione 1904-1962"   

Elenchi annuali dei comunicandi. Oltre ai nominativi si riportano l'età ed il grado del premio 
ricevuto. All'interno degli elenchi si conservano, talvolta, attestati di merito. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (citato) 
 

2  1911 - 1921 48 

Collocazione: 169, palchetto: 42 

Comunicandi 
Quaderno cartaceo (mm 205x150x4). 

Elenchi dei comunicandi e dei premiati negli anni 1911-1912, 1918, 1920-1921. Nella parte finale si 
trovano appunti per la compilazione degli Stati d'anime. 

Luoghi rilevati:  

S. Pietro in Campo (citato) 
Bargecchia (citato) 
In allegato: 

– "Distribuzione dei premi ai maschi della Comunione" del 1911, (carta); 
– parere positivo all'ammissione alla Comunione di un fanciullo di S. Pietro in Campo inviato al 

parroco nel 1920, (piccolo foglio); 
– in chiusura: certificazione di un battesimo amministrato nel 1910 inviata dal parroco di 

Bargecchia, 1921 (carta). 



Cresimati 

47 

serie 7: Cresimati 1711 - 1964 49 

 
10 unità archivistiche 

 
A giudicare dalla documentazione attualmente conservata in archivio, i parroci di S. Cristoforo si 
uniformarono alle disposizioni del Rituale Romanum (1614) con cui venivano obbligati a compilare 
appositi registri contenenti i nominativi di coloro che ricevevano il sacramento della cresima, circa 
un secolo dopo la sua emanazione. La vacchetta più antica, infatti, contiene l'elenco dei cresimati 
nell'aprile del 1711. Tuttavia sia nell'inventario settecentesco del parroco Michele Guidi, sia in una 
descrizione dell'archivio fornita dal proposto Baroni nel 1969, si fa riferimento ad un registro iniziato 
nel 1659 segnato A che allo stato attuale non risulta più conservato in archivio. Nelle registrazioni 
successive si riscontra una significativa lacuna dal 1782 al 1792, forse dovuta al passaggio del 
territorio barghigiano dalla giurisdizione della diocesi di Lucca a quella di Pisa.  
Le registrazioni sono strutturate sotto forma di elenchi di nominativi, preceduti dall'indicazione della 
data di celebrazione della cresima, del nome del vescovo (o suo delegato), del luogo di 
celebrazione.  
I dati dei cresimati che vengono riportati sono: nome e cognome (a partire dal sec. l'ordine è 
invertito) seguiti dal patronimico, nome e cognome del padrino o della madrina. A volte questo 
ruolo veniva svolto da un'unica persona per tutti i cresimati (spesso un canonico della Collegiata). A 
partire dal XIX secolo sono indicati anche la data di nascita dei cresimati, di battesimo o entrambe.  
In alcuni casi, dal momento che la cresima veniva amministrata in occasione della visita pastorale 
alla parrocchia e potevano passare alcuni anni tra una visita e l'altra, in alcuni casi si trovano 
registrati anche i cresimati della cura di Barga che hanno ricevuto la cresima in altre parrocchie o 
viceversa.  
Si segnala la presenza di alcune note di cresimati degli anni 1747 e 1765 conservate nel N. 680.  
Da rimarcare, infine, il pessimo stato di conservazione del registro n. 2 fortemente danneggiato da 
macchie e dall'acidità dell'inchiostro che ne compromettono una lettura integrale. 

 

1  1711 - 1717 50 

Collocazione: 153, palchetto: 42 

Nota de cresimati 
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 213x157x3) di fascicoli 2 fascicoli di dimensioni diverse; numerazione 
coeva per carte (1-12). 

Al recto della carta che funge da coperta: "Nota de cresimati dall'eminentissimo signor cardinale 
Spada vescovo di Lucca in atto della visita. In tutto sono notati novecento trentotto copiati da i 
Bollettini della vacchetta dal cappellano Giovanni Battista di Barga. Compresi però in detti notati 
quelli fuori della cura di Barga".  

Alla c. 1r: "Libro primo dei cresimati dall'illustrissimo monsignore Genesio Calchi vescovo di Lucca".   

Nel primo fascicolo sono registrati i cresimati dal vescovo Spada nel 1710, mentre nel secondo i 
cresimati dal vescovo Genesio Calchi il 18 agosto 1717. 

Persone rilevate:  

Giovanni Battista di Barga, cappellano (citato) 
Spada Orazio Filippo, vescovo di Lucca (citato) 
Calchi Genesio, vescovo di Lucca (citato) 
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2  1728 giu. 6 - 1782 lug. 23 51 

Collocazione: 154, palchetto: 42 

Cresimati 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 230x167x10); numerazione coeva per carte (24-42); numerazione coeva per 
pagine (3-30); numerazione coeva per carte (31-54). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro di cons(...)/G  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  Cresime dal 700  

 
IN COSTOLA :  Cresime/G  

 

Elenco dei cresimati negli anni 1728, 1737, 1744, 1746, 1747, 1755, 1769, 1775, 1782. 

Persone rilevate:  

Fabio di Colloredo, arcivescovo di Lucca (citato) 
Palma Giuseppe, arcivescovo di Lucca (citato) 
Manni Domenico, arcivescovo di Lucca (citato) 
Poltri Domenico, vescovo di S. Miniato (citato) 
Bianchi Martino, arcivescovo di Lucca (citato) 

 

3  1792 giu. 6 - 1859 giu. 19 52 

Collocazione: 155, palchetto: 42 

Cresimati 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 270x150x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro/H/E/de cresimati  

Dicitura manoscritta 
 

Elenco dei cresimati negli anni 1792, 1802, 1811, 1813, 1826, 1836, 1840, 1843, 1848, 1851-1854, 
1857. In alcuni casi la cresima risulta amministrata nelle parrocchie limitrofe o nella cappella 
vescovile. 

Persone rilevate:  
Franceschi Angiolo, arcivescovo di Pisa (citato) 
Sardi Filippo, arcivescovo di Lucca (citato) 
Alliata Ranieri, arcivescovo di Pisa (citato) 
Strani Francesco, vescovo di Massa Ducale (citato) 
Parretti Giovanni Battista, arcivescovo di Pisa (citato) 
Forti Pietro, vescovo di Pescia (citato) 
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4  1862 lug. 21 - 1917 sett. 14 53 

Collocazione: 158, palchetto: 42 

Cresimati 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 282x102x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Cresimati/Libro A  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  (C)resimati dall'anno 1862 all'ann(o)  

 

In apertura nota sottoscritta dal proposto Della Pace: "Cresimati dall'anno 1862 all'anno 1917".   

Elenco dei cresimati negli anni: 1862, 1872, 1875, 1878, 1879, 1881, 1883, 1888-1890, 1892, 1893, 
1896, 1897, 1903, 1904, 1906, 1908, 1910, 1913, 1917. Nelle carte finali è presente un "Riepilogo 
dei cresimati registrati in questo libro". 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
Corsi Cosimo, arcivescovo di Pisa (citato) 
Micalle Paolo, arcivescovo di Pisa (citato) 
Maffi Pietro, arcivescovo di Pisa (citato) 
Capponi Ferdinando, arcivescovo di Pisa (citato) 
In allegato: 

– tra le carte del registro: certificati di cresime amministrate negli anni 1903, 1904, 1931, 1938, 
1939, 1903, 1904, 1931, 1938, 1939 (carte). 

 

5  1883 ago. 19 54 

Collocazione: 166, palchetto: 42 

Registro dei cresimati 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 376x265x2). 

Sul recto della carta che funge da coperta: "Registro dei cresimati da sua Eccellenza Reverendissima 
monsignor Ferdinando conte Capponi arcivescovo di Pisa nella chiesa Collegiata di S. Cristoforo di 
Barga il dì 19 del mese di agosto 1883".   

Lo stesso elenco è contenuto nella vacchetta precedente. 

Persone rilevate:  

Capponi Ferdinando, arcivescovo di Pisa (citato) 
 

6  1904 55 

Collocazione: 103, palchetto: 42 

Cresimandi 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta, contenuto in cartellina di cartoncino (mm 345x247). 

 

7  1913 56 

Collocazione: 161, palchetto: 42 

Cresimati 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 243x345). 
PIATTO ANTERIORE :  370bis/Cresimati dell'anno 1913  

Dicitura manoscritta 

Elenco da 1 a 284. 
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8  1921 ott. 22 - 1937 ago. 23 57 

Collocazione: 159, palchetto: 42 

Cresimati 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 300x120x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Cresimati/dall'anno 1921/all'anno 1936/Libro B  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Cresimati dall'anno 1921 all'anno 1936. Sac. A. Della Pace proposto e vicario foraneo"   

Elenco dei cresimati negli anni: 1921, 1922, 1925, 1926-1934, 1936-1938. Non sempre la cresima è 
stata amministrata nella parrocchia di S. Cristoforo. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto/vicario foraneo (compilatore) 
Maffi Pietro, arcivescovo di Pisa (citato) 
Fiorini, vescovo di Pontremoli (citato) 
Simonetti Angelo, vescovo di Pescia (citato) 
Attuoni Ercole, arcivescovo di Pisa (citato) 
Vettori Gabriele, arcivescovo di Pisa (citato) 
In allegato: 

– tra le carte del registro: certificati di cresima, 1904, 1931 (carte); 
– tra le carte del registro: richiesta di cresima non datata, (carta); 
– tra le carte del registro: dichiarazioni di avere ricevuto la cresima, 1963, 1982 (carte). 

 

9  1938 mag. 12 - 1954 ago. 30 58 

Collocazione: 160, palchetto: 42 

Cresimati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x215x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Cresimati/dall'anno 1938/al 1954/Libro G  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Elenco dei cresimati negli anni: 1938-1942, 1945-1950, 1952, 1954. Non sempre la cresima è stata 
amministrata nella parrocchia di S. Cristoforo. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
Vettori Gabriele, arcivescovo di Pisa (citato) 
Barbieri Ezio, vicario (citato) 
Camozzo Ugo, arcivescovo di Pisa (citato) 

Luoghi rilevati:  

Loppia (citato) 
In allegato: 

– in apertura: certificati e attestazioni di cresime amministrate dal 1886 al 1942, (carte); 
– verso della prima carta: certificati e attestazioni di cresime amministrate dal 1939 al 1945, 

(carte); 
– verso della prima carta: certificato di battesimo amministrato nel 1934, (carta); 
– tra le carte del registro: certificati e attestazioni di cresime amministrate dal 1938 al 1949, 

(carte); 
– in chiusura: elenco dei cresimati a Loppia nel 1954, (doppio foglio); 
– in chiusura: "Cresimati di altre parrocchie in duomo di Barga il 30 agosto 1954", (doppio 

foglio); 
– in chiusura: certificati di cresima amministrata negli anni 1957-1958 presso l'Ospedale, 1966 

(carte). 
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11  1956 set. 22 - 1964 ott. 24 59 

Collocazione: 163, palchetto: 42 

Libro dei cresimati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 341x241x25); numerazione coeva per pagine (1-206). 

Con indice alfabetico (inserito in fine) per cognome dei cresimati. 
PIATTO ANTERIORE :  Libro dei cresimati/anno 1956 al 1964  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura, su modello prestampato: "Diocesi di Pisa. Parrocchia di Barga. Libro dei cresimati dal 
1956 al 1964".   

Gli atti sono registrati su due moduli prestampati per ogni pagina e sono numerati parzialmente. 
Quelli riportati alle pp. 204-206 (aggiunte al registro) sono più sintetici. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 

Luoghi rilevati:  

Castelvecchio Pascoli (citato) 
Sommocolonia (citato) 
In allegato: 

– iniziale: attestazioni favorevoli all'amministrazione della cresima inviate dai parroci di 
Castelvecchio Pascoli e Sommocolonia, 1964 (carte sciolte). 



Repertori di cresime 
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sottoserie 8: Repertori di cresime 1862 - 1917 60 

 
2 unità archivistiche 

 
Le due unità archivistiche che costituiscono questa sottoserie, sebbene contengano entrambe 
elenchi alfabetici (per cognome) dei cresimati hanno una struttura differente. La prima, che si 
riferisce al contenuto di un registro specifico (Cresimati, n. 4), riporta, per ciascun nominativo, i 
riferimenti alle pagine corrispondenti.  
La seconda riguarda i cresimati negli anni dal 1910 al 1917 e contiene i nominativi con l'indicazione, 
per ciascuno di essi, della data in cui è stata ricevuta la cresima. 

 

1  1862 61 

Collocazione: 156, palchetto: 42 

Nota dei Cresimandi 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 303x210x2). 

Prima delle registrazioni: "Nota dei cresimandi di Barga. 1862"   

Repertorio alfabetico per cognome relativo agli atti del 1862 contenuti nel registro segnato A. 
 

2  1910 - 1917 62 

Collocazione: 157, palchetto: 42 

Rubrica dei cresimati 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm 310x225x5). 
PIATTO ANTERIORE :  Rubrica  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 

In apertura: "Rubrica dei cresimati. Anni 1910, 1913, 1917 per opera di don Lino Lombardi".   

Per ciascun cresimato si riporta la data in cui ha ricevuto il sacramento. 

Persone rilevate:  
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 



Cresime di altre parrocchie 
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sottoserie 9: Cresime di altre parrocchie 1942 - 1964 63 

 
2 unità archivistiche 

 
Il primo fascicolo contiene un elenco di tutti coloro che sono stati cresimati nel 1942 nelle 
parrocchie del vicariato.  
Nell'unità n. 2 sono stati raccolti alcuni elenchi (sotto forma di carte sciolte compilate da mani 
diverse) relativi a più anni, che si riferiscono a cresimati di parrocchie delle zone limitrofe, anche 
non comprese nel vicariato di Barga. 

 

1  1942 64 

Collocazione: 162, palchetto: 42 

Cresimati 
Fascicolo cartaceo, contenuto in cartellina di carta da pacchi (mm 315x222). 
PIATTO ANTERIORE :  Cresimati/delle/parrocchie del Vicariato/25 luglio 1942/vescovo cresimante/Mons. Vettori  

Dicitura manoscritta 

Elenchi di cresimati nelle parrocchie di Loppia, Fornaci di Barga, Castelvecchio Pascoli, S. Piero in 
Campo, Sommocolonia, Renaio, Albiano, Tiglio. 

Luoghi rilevati:  

Loppia (citato) 
Fornaci di Barga (citato) 
Castelvecchio Pascoli (citato) 
S. Piero in Campo (citato) 
Sommocolonia (citato) 
Albiano (citato) 
Tiglio (citato) 
Renaio (citato) 

 

2  1957 - 1964 65 

Collocazione: 164, palchetto: 42 

Cresimati 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 310x215). 
PIATTO ANTERIORE :  Elenchi dei cresimati/di/altre parrocchie/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964  

Dicitura manoscritta 

Elenchi di cresimati. Oltre a quelle indicate nel registro precedente, troviamo le parrocchie di 
Ghivizzano, Gallicano, Ponte all'Ania, Bagni di Lucca. 

Luoghi rilevati:  

Ghivizzano (citato) 
Gallicano (citato) 
Ponte all'Ania (citato) 
Bagni di Lucca (citato) 



Registri dei matrimoni 
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serie 10: Registri dei matrimoni 1564 - 1963 66 

 
12 unità archivistiche 

 
In linea con le disposizioni tridentine del 1563 che ne prescrivevano l'obbligo, la registrazione degli 
atti dei matrimoni celebrati nella parrocchia in appositi libri, ha inizio a Barga nel 1564 e, per quanto 
riguarda la documentazione riconducibile alla sezione storica dell'archivio, prosegue, senza 
interruzioni, fino al 1963.  
Il formulario utilizzato negli atti più antichi riporta con regolarità la data del matrimonio, il nome ed 
il cognome degli sposi, il nome del sacerdote presente alla celebrazione e il nome e cognome dei 
testimoni. Nel corso del XVII secolo, si introducono i riferimenti espliciti alle denunce da effettuarsi 
prima della celebrazione e agli altri adempimenti volti ad accertare eventali impedimenti, 
l'attestazione di avere impartito la benedizione agli sposi, la chiesa in chi si celebra, ulteriori 
specificazioni anagrafiche degli sposi o dei testimoni (patronimici degli sposi e dei testimoni).  
A partire dal 1843 gli atti sono stati sottoscritti dal celebranti e compilatori, costituiti spesso dai 
canonici delegati dal parroco.  
Un cambiamento significativo (che si riflette anche nella redazione e nel contenuto degli atti) è 
rappresentato dall'acquisizione del valore civile del matrimonio religioso sancito dal Concordato tra 
lo stato e la Santa Sede nel 1929.  
Nella redazione degli atti il cambiamento è segnato dall'introduzione di nuovi registri contenenti 
modelli di registrazione in parte prestampati e quindi uniformi con riferimenti anche ai diritti e 
doveri civili dei coniugi.  
A corredo di questa serie si conserva un repertorio degli atti di matrimonio contenuti nel registro n. 
8. 

 

1  1564 ott. 1 - 1620 mar. 67 

Collocazione: 59, palchetto: 45 

Matrimoni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 289x240x37); numerazione coeva per carte (1-154). 
PIATTO ANTERIORE :  A  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Matri/moni/dal/1564/al/1620  

Dicitura manoscritta su cartellino 

La formula di registrazione si compone di pochi elementi essenziali: cognome e nome degli sposi, 
data del matrimonio, nome del sacerdote, luogo della celebrazione, cognome e nome dei testimoni. 

 

2  1620 apr. 27 - 1662 gen. 8 68 

Collocazione: 60, palchetto: 45 

Matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 275x211x15); numerazione coeva per carte (4-112). 
PIATTO ANTERIORE :  Matrimoni dal 1620/al 1662/B  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Nati dal 1620  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Nella formula di registrazione si dichiara di aver effettuato gli adempimenti richiesti dai canoni 
tridentini. Spesso sono indicate le date delle denunce necessarie. A margine degli atti sono annotati 
i nomi degli sposi. 
In allegato: 

– c. 48: richiesta di certificazioni di nascita e di matrimonio di un suo antenato inviata da A. Petri 
a Giuseppe Piacentini nel 1835, (carta sciolta). 
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3  1662 gen. 12 - 1694 ago. 13 69 

Collocazione: 61, palchetto: 45 

Liber coniugatorum 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 278x192x27); numerazione coeva per carte (1-142). 
IN COSTOLA :  C/Matrimoni/dal/1662/al/1697  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Coniugatorum liber, inceptus hac die 12 ianuari anni 1662 Barge".   

Nella carta di apertura si legge una nota scritta nel 1673: "Quando a i nomi de contaenti non vi è il 
loco di dove siano sono tutti di Barga, perchè ad altri ci sarà il nome, cognome e patria". Gli atti 
sono numerati da 1 a 290. 

 

4  1694 set. 5 - 1762 gen. 19 70 

Collocazione: 62, palchetto: 45 

Matrimoni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 289x182x32); numerazione coeva per carte (1-5, 8-173). 

Con indice alfabetico (inserito in fine) per cognomi degli sposi, 1812. 
PIATTO ANTERIORE :  Libri de matrimonii/D  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  D  

Dicitura manoscritta 
 

Al verso del piatto anteriore è illustrato un quesito (scritto in lingua latina nel 1778) riguardo 
all'orazione da tenersi durante la celebrazione del matrimonio. Al recto della carta di apertura si 
legge una nota esplicativa del significato del sacramento del matrimonio. Gli atti sono numerati da 1 
a 713. Nella formula di registrazione si riportano spesso anche i patronimici degli sposi e si dichiara 
di averli precedentemente interrogati. 

 

5  1762 feb. 8 - 1808 lug. 17 71 

Collocazione: 63, palchetto: 45 

Libro dei matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340x240x25); numerazione coeva per carte (1-106); numerazione coeva per 
pagine (107-122). 
IN COSTOLA :  E/1762/1808  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Libbro de matrimoni di questa Collegiata di S. Cristoforo di Barga principiato questo dì 
8 febbraio 1762 intitolato Libbro E"   

Alle registrazioni si aggiungono i patronimici dei testimoni e la dichiarazione di conformità del rito 
alle disposizioni di "S. Madre Chiesa". Gli atti sono numerati da 1 a 590. 

Persone rilevate:  

Lucignani Giovanni Domenico, cappellano (compilatore) 
Lugani Valente, cappellano curato (compilatore) 
Baldi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 
Egni Pietro Antonio, cappellano curato (compilatore) 
Simi Paolo, cappellano curato (compilatore) 
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6  1808 ott. 29 - 1843 set. 7 72 

Collocazione: 64, palchetto: 45 

Libro dei matrimoni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 335x235x23); numerazione coeva per pagine (117-191). 
PIATTO ANTERIORE :  E  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  E bis  

Dicitura manoscritta su cartellino 
 

In apertura: "Libro dei matrimoni dal 1809 al . E. Parte seconda".   

La numerazione degli atti sembra proseguire quella del registro precedente, in realtà inizia da 598 e 
arriva a 1007, con una lacuna quindi dal n° 591 al n° 597. Alla p. 117 le registrazioni si aprono con 
la parte finale di un atto, non datato e non numerato, diverso dall'ultimo del registro precedente. 
Nell'ultima pagina si trova un atto aggiunto successivamente dal proposto Bientinesi. Solo in alcuni 
casi si trova la sottoscrizione del compilatore. A partire dal 1830 a margine degli atti vengono 
riportati anche i cognomi degli sposi. 

Persone rilevate:  

Simi Paolo, cappellano curato (compilatore) 
Menchi Antonio, cappellano curato (compilatore) 
Menchi Pietro, proposto (compilatore) 
Frullani Giovanni, cappellano curato (citato) 
Carlini Giovanni Battista, proposto (compilatore) 
Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
Orsini Gaspero, cappellano/canonico curato (compilatore) 
Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– finale: richiesta inviata nel 1872 dalla Pretura di Barga per conoscere il numero di matrimoni 
celebrati nella parrocchia, (carta sciolta); 

– finale: estratto di un atto di battesimo del 1802 sottoscritto nel 1836 dal padre Giovanni Gigli, 
(doppio foglio). 
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7  1843 gen. 21 - 1876 nov. 22 73 

Collocazione: 65, palchetto: 45 

Libro dei matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 356x245x20); numerazione coeva per pagine (1-151). 
IN COSTOLA :  F  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Matrimoni 1843-1876  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti sono numerati da 1 a 603, ma nella parte finale alcuni non sono numerati. Talvolta si trova 
indicata anche l'età degli sposi. 

Persone rilevate:  

Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Bernardino da Siena, frate cappuccino (compilatore) 
Baldi Luigi, sacerdote (citato) 
Ciarpi Raffaello, arcidiacono (citato) 
Berretta Leandro, cappellano curato (compilatore) 
Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore/citato) 
Pastechi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 
Marcucci Massimiliano, canonico curato (compilatore) 
Conti Francesco, cappellano curato (compilatore) 
Iacoponi Francesco, canonico curato (compilatore) 
Bascherini Ulisse, cappellano curato (compilatore) 
Baroni Egidio, cappellano curato (compilatore) 
In allegato: 

– tra le carte iniziali: certificati di matrimonio, 1905 (carte sciolte); 
– tra le carte iniziali: richiesta di certificato di estratto di matrimonio inviata al parroco di Barga 

nel 1905, (carta sciolta). 
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8  1877 gen. 10 - 1919 nov. 20 74 

Collocazione: 66, palchetto: 45 

Matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 389x274x260); numerazione coeva per pagine (1-169). 

Con indice annuale (ultima carta) per matrimoni dal 1877 al 1919, di epoca coeva. 
PIATTO ANTERIORE :  G/Matrimoni/Celebrati in Barga/dall'anno 1877 fino al 1919  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Libro/dei/matri/moni/dall'an/no 1877 fino al/(...)/G  

Dicitura manoscritta 

Alla p. 1: "Matrimoni celebrati in Barga dall'anno 1877 all'anno 1819"   

Idem scheda precedente. Gli atti non sono numerati. Quelli sottoscritti dal proposto Della Pace sono 
scritti in latino. 

Persone rilevate:  

Baroni Egidio, cappellano curato (compilatore) 
Galli Angiolo, economo spirituale (compilatore) 
Mazzei Luigi, proposto (compilatore/citato) 
Orlandi Zanobio, cappellano curato (compilatore/citato) 
Meucci Gaetano, cappellano curato (compilatore) 
Mancini Archimede, cappellano curato (compilatore) 
Marcucci Enrico, cappellano curato (compilatore) 
Della Pace Alfredo, proposto (compilatore/citato) 
Ribecai Tito, cappellano curato (compilatore) 
In allegato: 

– c. 3: atto di matrimonio celebrato nel 1877 e sottoscritto da Angiolo Galli, economo spirituale, 
(carta); 

– p. 138: certificato di matrimonio celebrato nel 1893 nella parrocchia di S. Leonardo da Porto 
Maurizio, 1906 (carta sciolta). 

 

10  1920 gen. 24 - 1929 apr. 22 75 

Collocazione: 67, palchetto: 45 

Matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 316x211x15); numerazione coeva per pagine (40-196). 
PIATTO ANTERIORE :  Matrimoni/celebrati in Barga/dall'anno 1920/all'anno 1929/(secondo le vecchie 

disposizioni)/H  
Dicitura dattiloscritta su cartellino 

Alla p. 41:" Matrimoni celebrati in Barga dall'anno 1920 all'anno (...)".   

Il registro è compilato parzialmente. In una nota sottoscritta dal proposto Lombardi alla p. 110 si 
legge: "Con le disposizioni concernenti il matrimonio e che si iniziano col dì 8 agosto 1929, il 
presente libro non corrisponde più allo scopo. Perciò ne viene iniziato un altro in perfetta 
corrispondenza alle disposizioni emanate dalla S. Sede e dal Governo [...]". Gli atti sono scritti in 
latino e numerati annualmente. A partire dal 27 aprile 1927 non sono stati sottoscritti. 

Persone rilevate:  
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
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11  1929 ago. 24 - 1939 dic. 30 76 

Collocazione: 78, palchetto: 45 

Registro dei matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 341x257x22); numerazione coeva per pagine (1-231). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro dei matrimoni/I/Iniziato nell'agosto 1929 e redatto secondo le nuove disposizioni 

del Concordato. 1929-1939  
Dicitura manoscritta su cartellino 

IN COSTOLA :  Matr[imoni]/1929/1939  
Dicitura manoscritta 

Al recto della prima carta non numerata il proposto Lino Lombardi scrive: "Registro dei matrimoni 
iniziato nell'agosto 1929 e redatto secondo le disposizioni del Concordato".   

Nella pagina che precede gli atti troviamo la seguente nota sottoscritta del proposto Lombardi : "In 
base al n° 29 dell'Istruzione della S. C. dei sacramenti, uno dei due atti originali dovrebbe esser 
compilato sopra il libro parrocchiale e l'altro in foglio volante per l'Ufficio di Stato Civile. Vista la 
peculiare situazione di Barga, in cui si celebrano i matrimoni in questa o quella chiesa, per ormai 
lunga consuetudine, che speriamo cesserà alla riapertura del duomo [...] ho tenuto il sistema dei 
due atti originali in fogli volanti [...]". Segue una nota successiva della stessa mano: "Col gennaio 
1931 tutti i matrimoni vengono celebrati nella chiesa del SS. Crocifisso che funge da chiesa 
parrocchiale".  

Gli atti, numerati da 1 a 231, sono registrati su modulo prestampato (uno per pagina) contenente la 
formula prevista dalle disposizioni vigenti. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore, 1929-1939) 

Organizzazioni rilevate:  

SS. Crocifisso, chiesa (citato) 
 

12  1940 gen. 27 - 1955 ott. 15 77 

Collocazione: 79, palchetto: 45 

Registro dei matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 353x250x33); numerazione coeva per pagine (1-360). 

Con repertorio alfabetico (carte iniziali) per cognomi degli sposi. 
PIATTO ANTERIORE :  Libro dei matrimoni/Lett[era] L/1940-1955 (ottobre)  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti secondo la stessa modalità e contenuto del registro precedente, sono numerati da 1 a 360. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– p. 115: ede relativa ad un matrimonio celebrato senza la presenza del sacerdote a causa del 
pericolo di morte della sposa nel 1949, (carta). 
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13  1955 ott. 17 - 1963 ott. 20 78 

Collocazione: 80, palchetto: 45 

Registro dei matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 316x225x23). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro dei matrimoni/Lett[era] M/17 ottobre 1955 - 20 ottobre 1963  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti sono registrati su un modulo prestampato che occupa i recto ed il verso di ciascuna carta; 
sono numerati da 1 a 196. 

Persone rilevate:  
Lombardi Lino, proposto 
In allegato: 

– iniziale: formula di "Lettura degli articoli del Codice Civile"., (carta). 
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sottoserie 11: Repertori dei matrimoni 1900 - 1913 79 

 
1 unità archivistica 

 

1  1900 - 1913 80 

Collocazione: 68, palchetto: 45 

Repertorio dei matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x215x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Repertorio/dei matrimoni/dal 1900 al/ sac[erdote] A. Della Pace proposto  

Dicitura manoscritta 

Repertorio alfabetico degli atti contenuti alle pp. 105-163 del registro dei matrimoni n. 8. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
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sottoserie 12: Registri degli adempimenti 
prematrimoniali 

1718 - 1921 81 

 
3 unità archivistiche 

 
Data la scarsa consistenza sono stati raccolti in unica serie i registri che contengono le attestazioni 
degli adempimenti compiuti prima della celebrazione del matrimonio, anche se di contenuto 
differente.  
Nei primi due, pur risalenti a periodi cronologicamente molto distanti (XVIII secolo il primo, XX 
secolo il secondo) sono annotate le promesse di matrimonio pronunciate dagli sposi.  
Nel terzo registro, invece, sono riportati gli atti che attestano le denunce di matrimonio fatte dal 
parroco di Barga "inter missarum solemnia" nei tre giorni festivi precedenti la celebrazione delle 
nozze. 

 

1  1718 giu. - 1766 set. 82 

Collocazione: 503, palchetto: 5 

Registro degli sponsali 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta (mm 318x113x3). 

Si riportano: cognome e nome degli sposi e data in cui furono contratti gli sponsali. 
 

2  1908 apr. 19 - 1921 set. 8 83 

 1908 apr. 19 - 1914 nov. 7 
Collocazione: 77, palchetto: 45 

Libro degli sponsali 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x213x20). 

In apertura: "I.M.I.F. Libro degli sponsali nella parrocchia di Barga anno D.N.I.C. 1908 domenica di 
resurrezione 19 aprile".   

Attestazioni delle promesse di matrimonio e delle tre denunce d'obbligo. Si riscontra una lacuna 
cronologica dal 1914 al 1921. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– tra le carte del registro: Lettera non datata e non sottoscritta con cui si comunica al parroco 
un'attestazione di stima da parte dell'arcivescovo, (carta); 

– Ordini di matrimonio inviati al proposto Della Pace alla Curia di Pisa, 1914 (carte); 
–  Formula da pronunciare davanti agli sposi scritta da un sacerdote delegato dal proposto Della 

Pace, senza data (carta). 
 

3  1877 gen. 21 - 1902 nov. 23 84 

Collocazione: 101, palchetto: 41 

Libretto delle denunzie matrimoniali 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 250x156x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Libretto delle denunzie matrimoniali  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Si riportano le tre date in cui sono state effettuate le denunce matrimoniali. 
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serie 13: Atti di matrimonio 1726 - 1966 85 

 
9 unità archivistiche 

 
Questa serie è costituita dalla documentazione ausiliaria alla celebrazione dei matrimoni. Secondo le 
disposizioni tridentine, infatti, i parroci, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio 
dovevano verificare se esistessero eventuali impedimenti, accertando lo stato libero dei futuri sposi 
e l'esistenza di gradi di parentela. Nel caso in cui tra gli sposi fossero esistiti legami di parentela 
materiale o spirituale, il matrimonio poteva essere celebrato solo dopo il rilascio di una dispensa da 
parte delle autorità ecclesiastiche (vescovo o pontefice).  
Le unità 1-4, costituite da carte sciolte suddivise in un ordine cronologico sommario, raccolgono 
indistintamente queste tipologie di documenti: dispense dalle denunce, dichiarazioni dei testimoni 
rese al vicario foraneo, certificazioni riguardo ai sacramenti ricevuti o alla condizione di stato libero 
dei futuri sposi.  
Gli atti prodotti a seguito del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso (1929), 
contenuti nelle buste 5-9, si conservano ordinati per pratiche matrimoniali intestate agli sposi e 
ordinate cronologicamente per data del matrimonio. Oltre alla documentazione già descritta, si 
trovano anche gli atti connessi alla pratica civile. 
 
Principio di aggregazione: A partire dal 1929 si aggiungono le pratiche di stato civile. 

 

1  1726 - 1808 86 

Collocazione: 670, palchetto: 28 

Documenti matrimoniali 
Fogli sciolti o legati in filza cartacei, contenuti in cartelle di carta e cartoncino (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Matrimoni  

Dicitura manoscritta 

 

2  1809 - 1860 87 

Collocazione: 671, palchetto: 28 

Documenti matrimoniali 
Fogli sciolti e fascicoli suddivisi in due mazzi cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
IN COSTOLA :  Matrimoni  

Dicitura manoscritta 

 

3  1861 - 1899 88 

Collocazione: 672, palchetto: 28 

Documenti matrimoniali 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Matrimoni  

Dicitura manoscritta 
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4  1900 - 1958 89 

Collocazione: 673, palchetto: 28 

Documenti matrimoniali 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Matrimoni  

Dicitura manoscritta 

Notificazioni di matrimonio (1900-1964), pubblicazioni di matrimonio (1932-1942), verbali 
dell'esame dei testimoni per l'attestazione dello stato libero degli sposi ed altri documenti 
matrimoniali. 

 

5  1929 - 1935 90 

Collocazione: 665, palchetto: 28 

Inserti matrimoniali 
Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di cartoncino (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Inserti matrimoniali/dal 1929 al 1935  

Dicitura manoscritta 

Pratiche di matrimonio suddivise per anno e per cognome degli sposi. 
 

6  1936 - 1944 91 

Collocazione: 666, palchetto: 28 

Inserti matrimoniali 
Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartelle di carta e cartoncino (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Inserti matrimoniali/dal 1936 al 1944  

Dicitura manoscritta 

 

7  1945 - 1950 92 

Collocazione: 667, palchetto: 28 

Inserti matrimoniali 
Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartelle di carta e cartoncino (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Inserti matrimoniali/dal 1945 al 1950  

Dicitura manoscritta 

 

8  1951 - 1957 93 

Collocazione: 668, palchetto: 28 

Inserti matrimoniali 
Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartelle di carta e cartoncino (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Inserti matrimoniali/dal 1951 al 1957  

Dicitura manoscritta 

 

9  1958 - 1966 gen. 31 94 

Collocazione: 669, palchetto: 28 

Inserti matrimoniali 
Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartelle di carta e cartoncino (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Inserti matrimoniali/dal 1958 al 1965  

Dicitura manoscritta 
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sottoserie 14: Autorizzazioni vescovili 1796 - 1929 95 

 
2 unità archivistiche 

 
Dal complesso degli atti matrimoniali sono stati distinti e raccolti in buste separate i documenti 
rilasciati dalla Curia arcivescovile che contengono: le autorizzazioni a procedere alla celebrazione di 
un determinato matrimonio, inviate al parroco (busta 10); le attestazioni di stato libero dei futuri 
sposi (conservate nella busta n. 11). Non si può escludere, tuttavia, che alcuni documenti 
riconducibili a queste tipologie documentarie si trovino anche tra gli Atti matrimoniali raccolti nelle 
buste 1-4. 

 

1  1796 - 1929 96 

 1796 - 1797; 1841 - 1929 
Collocazione: 639, palchetto: 34 

Ordini di matrimonio 
Fogli sciolti cartacei (mm 160x225x100). 

Le registrazioni sono compiate su modelli prestampati suddivisi cronologicamente per intervalli di 
anni. 

 

2  1797 - 1921 97 

 1797; 1824; 1849 - 1921 
Collocazione: 734, palchetto: 33 

Testimoniali 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x50). 
IN COSTOLA :  Testimonia/li  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Attestazioni di stato libero rilasciate dal vescovo, compilate su modello prestampato e suddivisi in 
ordine cronologico per intervalli di anni. 
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serie 15: Registri dei morti 1620 - 1960 98 

 
13 unità archivistiche 

 
La serie è costituita dalle registrazioni dei morti nella parrocchia a partire dal 1620, come disposto 
dal Rituale Romanum emanato da papa Paolo V nel 1614.  
In alcuni casi le registrazioni sono in ordine cronologico ( nn. 2-5, 7-13), in altri suddivise per lettera 
alfabetica (nn. 1, 6 ).  
Il formulario utilizzato per gli atti più antichi riporta le informazioni essenziali: nome e cognome del 
defunto, patronimico, data della morte, età (non sempre), luogo di sepoltura.  
Nel corso del secolo XVIII si arricchisce di nuovi elementi significativi: i riferimenti ai sacramenti 
impartiti nell'imminenza della morte, l'indicazione del nome del sacerdote che li ha amministrati e la 
sua sottoscrizione dell'atto (a partire dal 1844); nome e cognome del coniuge, se il defunto era 
sposato.  
Fino al 1786 i cadaveri risultano seppelliti nella pieve o in altre chiese, mentre, a partire dal 27 
ottobre di questo anno, viene utilizzato il camposanto fatto costruire in seguito alle disposizioni 
granducali in materia.  
Dal secolo XIX, nel formulario, si aggiungono i nomi e cognomi di entrambi i genitori dei defunti. 

 

1  1620 - 1637 99 

Collocazione: 121, palchetto: 46 

Morti 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 286x111x7); numerazione coeva per carte (1-84). 
PIATTO ANTERIORE :  A/Morti  

Dicitura manoscritta su cartellino 
PIATTO POSTERIORE :  Dal/1620/al/1635  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Morti dal 1620 al 1637  

 

Gli atti sono registrati suddivisi per lettera alfabetica del nome del defunto. Si riportano pochi dati 
essenziali: nome, patronimico e, se donna coniugata, nome del marito, luogo di provenienza, data 
del decesso, luogo di sepoltura. 

 

2  1637 dic. 21 - 1667 mag. 25 100 

Collocazione: 122, palchetto: 46 

Libro dei morti 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 336x122x25); numerazione coeva per carte (1-107, 141-159, 134-139). 
PIATTO ANTERIORE :  Liber/mortuorum/B  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  B/Morti/dal 163(...)/al/1667  

Dicitura manoscritta su cartellino 
 

Alla c. 1r: (...) Maria (...) Christoforus Amen. Codex incriptus L[iber] M[ortuorum] in quo notabuntur 
nomina eorum qui dei (...) incipiendo ab hac presenti pagina usque ad pagina 80. Laus Deo et 
Beate Ma(rie) Virgini. 1638"   

Gli atti sono registrati in ordine cronologico e numerati, con molte correzioni, da 1 a 2307. In alcuni 
casi si riporta l'età del defunto.  

Alla c. 141r si trova la narrazione di una battaglia avvenuta nei pressi del fiume Serchio nel 1663 
dove persero la vita due soldati, sepolti nella chiesa di S. Francesco. 
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3  1667 mag. 28 - 1675 apr. 27 101 

Collocazione: 123, palchetto: 46 

Morti 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 271x120x3); numerazione coeva per carte (1-52). 
PIATTO ANTERIORE :  1667/Morti/C  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  (C)/(Mor)ti/dal 1667/al 1675  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: O Tu, che guardi in su io fui come sei tu, Tu sarai, come son io, pensa in questa, e va' 
con Dio".   

Al recto della carta di risguardo è scritto il motto: "Mors sic e nos omnia solvit" accompagnato dalla 
raffigurazione di un teschio. Di seguito è scritta una poesia sul tempo e la morte. Gli atti sono 
numerati da 1 a 563. Nella formula si specifica se il defunto, prima di morire, ha ricevuto i 
sacramenti. 

 

4  1675 mag. 2 - 1694 gen. 8 102 

Collocazione: 124, palchetto: 46 

Morti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 274x170x6); numerazione coeva per carte (1-81). 

Gli atti sono numerati da 1 a 2494. Alla c. 79v, sotto la raffigurazione di un busto umano senza la 
mano destra è scritto, da due mani diverse, un componimento in versi intitolato "Lamento d'un 
giovane travagliato dal mal francese. Alla c. 81v è disegnato lo stemma del cardinale Giulio Spinola 
arcivescovo di Lucca con la data 1677. 

Persone rilevate:  

Spinola Giulio, vescovo di Lucca (citato) 
 

5  1694 gen. 13 - 1775 ott. 28 103 

Collocazione: 125, palchetto: 46 

Libro dei morti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 282x182x32); numerazione coeva per carte (1-191). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro de morti/E  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  E/Morti/dal/(16)95/al/(1775)  

Dicitura manoscritta su cartellino 
 

In apertura: "E".   

Gli atti sono numerati da 1 a 1999. Alla c. 191r sono illustrati gli obblighi "che ha il parrocho di 
confessare gl'infermi"; alla c. 191v sono riportate le "sette età del mondo". 
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6  1746 - 1777 104 

Collocazione: 127, palchetto: 46 

Libro dei morti 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 311x229x25); numerazione coeva per carte (1-187). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/Libbro de' morti intitolato (...)/F  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  F  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Alla c. 1r: "Libbro de morti principiato questo presente anno 1746".   

Gli atti sono registrati suddivisi per lettera alfabetica del nome del defunto. Per mancanza di spazio, 
spesso sono state create delle appendici alle lettere alfabetiche nelle carte libere del registro.  

Nella formula si dichiara il nome del sacerdote che amministra i sacramenti. 

Persone rilevate:  

Lucignani Giovanni Domenico, cappellano (compilatore) 
 

7  1764 gen. 1 - 1808 dic. 1 105 

Collocazione: 128, palchetto: 46 

Libro dei morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 332x228x25); numerazione coeva per pagine (1-212). 
IN COSTOLA :  G/Morti/dal/(...)/1784/1808  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Libro de morti G. Barga. Principiato da me P. Giuseppe Baldi cappellano curato questo 
dì 1 gennaro 1784"   

Gli atti fino al 9 luglio 1808 sono numerati da 1 a 1159 (pp. 1-208). Le pp. 209-212, aggiunte al 
registro successivamente, contengono atti dal 9 luglio al 1° dicembre 1808, trascritti nel 1815 dalla 
filza dei duplicati dei battesimi, dei matrimoni e dei morti conservata in archivio arcivescovile.  

I sacramenti risultano spesso amministrati da sacerdoti diversi, sempre citati nella registrazione. 

Persone rilevate:  

Baldi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 
Buglia Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Egni Pietro Antonio, cappellano curato (compilatore) 
Simi Paolo, cappellano curato (compilatore) 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
In allegato: 

– p. 118: certificato di morte del 1797 inviato dalla chiesa del S. Spirito in Roma nel 1798, 
(carta); 

– p. 176: estratto di battesimo del 1852 di una bambina illegittima, (carta); 
– p. 183: atto di morte del 1806 numerato 1036 bis, (piccolo foglio). 
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8  1808 dic. 25 - 1831 dic. 26 106 

Collocazione: 129, palchetto: 46 

Libro dei morti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x224x30); numerazione coeva per pagine (217-399, 300bis-377bis). 
IN COSTOLA :  Morti/dal/1809/al/tutto l'An./1831/G/P.II  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Libro dei morti dal 1809 al 1831. G. Parte seconda"   

Il registro è la prosecuzione del precedente e si apre con la seconda parte di un atto. Tuttavia 
risultano mancanti gli atti dal numero 1160 al numero 1191, probabilmente registrati nelle pagine 
iniziali che, come testimoniato dai frammenti rimasti, sono state tagliate.  

Fino al 1810 si dichiara che la sepoltura è avvenuta "essendo stato fatto l'atto voluto dalla legge".  

A partire dall'inizio dell'anno 1823, nella registrazione, il cognome precede il nome del defunto. 

Persone rilevate:  

Simi Paolo, cappellano curato (compilatore) 
Menchi Pietro, proposto (compilatore/citato) 
Menchi Antonio, cappellano curato (compilatore) 
Ciarpi Raffaello, cappellano curato (compilatore) 

 

9  1832 gen. 18 - 1871 dic. 18 107 

Collocazione: 130, palchetto: 46 

Morti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 410x272x36); numerazione coeva per pagine (1-367). 
IN COSTOLA :  Mor/ti/dal/1832a/tutto l'anno/1871/H  

Dicitura manoscritta 

Gli atti sono numerati da 1 a 3259. A partire dal 1844 gli atti risultano sottoscritti. 

Persone rilevate:  
Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
Ciarpi Raffaello, arcidiacono (citato) 
Orsini Gaspero, cappellano/canonico curato (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Bernardino da Siena, frate cappuccino (compilatore) 
Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Marcucci Massimiliano, cappellano curato (compilatore) 
Corti Francesco, cappellano curato (compilatore) 
Iacoponi Francesco, cappellano curato (compilatore) 
In allegato: 

– p. 34: certificato di morte del 1835 inviato dal parroco di S. Giovanni di Livorno, 1837 (carta); 
– p. 74: appunti di ricerche anagrafiche, (doppio foglio); 
– certificato di morte del 1842 inviato dal curato di una parrocchia non specificata, 1842 (carta). 
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10  1872 gen. 23 - 1915 dic. 4 108 

Collocazione: 131, palchetto: 46 

Registro dei morti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 376x264x38); numerazione coeva per pagine (1-347). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/dei/morti/dal 1872 al 1915  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Morti/1872-1915  

Dicitura manoscritta 

Alla p. 1: "Morti nell'anno 1812 nella parrocchia di S. Cristofano di Barga".  

Persone rilevate:  

Bascherini Ulisse, cappellano curato (compilatore) 
Baroni Egidio, cappellano curato 
Orlandi Zanobio, cappellano curato (compilatore) 
Meucci Gaetano, cappellano curato (compilatore) 
Mancini A., cappellano curato (compilatore) 
Marcucci Enrico, cappellano curato (compilatore) 
Ribecai Tito, cappellano curato (compilatore) 
Fredianelli A., cappellano curato (compilatore) 
Bernardini Valpiero, cappellano curato (compilatore) 
Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– p. 20: attestazione di morte avvenuta presso l'Ospedale di S. Francesco nel 1877, (carta). 
 

11  1916 gen. 1 - 1926 dic. 14 109 

Collocazione: 144, palchetto: 46 

Registro dei morti 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 322x218x7). 
PIATTO ANTERIORE :  Morti/dall'anno 1916/all'anno 1926  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Registro dei morti dall'anno 1916".   

Gli atti sono numerati annualmente. Nella formula si riporta il nome del sacerdote da cui i morti 
furono "associati". 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (citato/compilatore) 
In allegato: 

– finale: minuta o copia degli atti di morte del 1925 sottoscritta dal proposto Della Pace, 
(fascicolo). 

 

12  1927 gen. 6 - 1939 dic. 26 110 

Collocazione: 145, palchetto: 46 

Morti 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 318x235x15); numerazione coeva per pagine (1-169). 
IN COSTOLA :  Defun/ti (...)  

Dicitura manoscritta 

Alla p. 1: "Propositura di Barga. Morti dall'anno 1927 all'anno 1939".   

Gli atti sono numerati da 1 a 712. Sono sottoscritti a partire dal 30 luglio 1929. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
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13  1940 gen. 1 - 1960 lug. 20 111 

Collocazione: 146, palchetto: 46 

Registro dei defunti 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x35); numerazione coeva per pagine (1-404). 

Con indice cronologico (inserito in apertura) per cognomi dei defunti, di epoca coeva. 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/dei/defunti/1° genn. 1940-20 luglio 1960  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Registro/dei/defunti/1° gennaio 1940/20 luglio 1960  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti sono registrati su tre moduli prestampati per ogni pagina; hanno una numerazione che va 
dal numero 1 al numero 1212. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– iniziale: indice alfabetico per cognome di un altro registro, (carte); 
– verbali di eseguita esumazione di salma emessi dall'ufficiale sanitario del Comune di Barga nel 

1951, (carte); 
– finale: certificato di morte del 1952 sottoscritto dal cappellano Tommaso Del Frate, (carta). 
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sottoserie 16: Repertori dei morti 1746 - 1913 112 

 
2 unità archivistiche 

 
Alla serie dei Registri dei morti sono legati due repertori che contengono i nominativi dei defunti ed i 
riferimenti ai registri in cui sono stati registrati gli atti corrispondenti. 

 

1  1746 - 1871 113 

Collocazione: 86, palchetto: 41 

Repertorio delle partite di morte 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 322x222x5); numerazione coeva per pagine (1-100). 
PIATTO ANTERIORE :  Repertorio/delle/partite di morte  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Alla p. 1, prima delle registrazioni è scritto: "Nel presente repertorio ho procurato di notare i defunti 
col respettivo cognome della nascita se trovavasi indicato nelle partite. Riguardo alle donne maritate 
o vedove le ho notate per il cognome di nascita qualora lo abbia trovato [...]: in caso diverso le ho 
notate per il cognome del marito [...]. I figli, poi, de' RR. Spedali gli ho notati alla lettera T col 
qualificativo generico di Trovatello [...] sempre che non avessero cognome proprio o (riguardo alle 
donne) acquistato per matrimonio [...]".   

Si riferisce agli atti di morte contenuti nei registri segnati da F a H. 
 

2  1900 - 1913 114 

Collocazione: 132, palchetto: 46 

Repertorio dei morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x226x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Repertorio/dei morti/ dal 1900  

Dicitura manoscritta 

Repertorio alfabetico per cognome degli atti contenuti alle pp. 219-344 del registro dei morti n. 11 
(1872-1915). 
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serie 17: Stati delle anime 1637 ? - 1960 ? 115 

 
69 unità archivistiche 

 
La redazione di elenchi dei parrocchiani che si comunicavano viene raccomandata dai sinodi 
diocesani già a partire dalla seconda metà del XVI secolo, ma è con l'emanazione del Rituale 
Romanum del 1614 che se ne impone ai parroci la compilazione sistematica.  
La funzione principale degli stati d'anime, almeno nella sua concezione originaria, era dunque quella 
di verificare chi aveva assolto il precetto della comunione pasquale.  
A Barga, a giudicare dalla documentazione attualmente presente e dagli inventari rimasti, fino ai 
primi anni del secolo XVIII la redazione di questi elenchi fu irregolare e frammentaria. Solo a partire 
dal 1730 si riscontra una certa regolarità, anche se, una compilazione annuale degli stati d'anime 
esiste solo a partire dall'inizio del secolo XIX.  
La datazione della vacchetta n. 2 è incerta: risale senz'altro al secolo XVII, ma l'unica indicazione 
cronologica che si rileva è un'annotazione del 1669, posteriore alla compilazione. Nell'inventario 
settecentesco compilato dal proposto Guidi è attestata la presenza di una vacchetta non datata, che 
però sembra precedente a quella degli anni 1637-1638; non è certo che possa corrispondere alla 
nostra vacchetta n. 2 che, dall'analisi del contenuto sembrerebbe collocabile tra il 1638 ed il 1679.  
La struttura delle registrazioni è dovuta all'uso di compilare gli stati d'anime durante la visita alle 
famiglie che il parroco eseguiva nel periodo pecedente alla Pasqua: suddivisi per le località, infatti, 
si riportano i nominativi di tutti i componenti delle famiglie residenti nella parrocchia con 
l'indicazione di coloro che hanno ricevuto i sacramenti della comunione e della cresima. Le famiglie 
che abitavano nelle zone di campagna (Piano di Gragno, Catarozzo, Lato, Colli, Fornacetta, 
Canipaia, Giardino, Catagnana, ecc.) precedono quelle dei quartieri di Barga (Macchiaia, Borgo, 
Porta Reale o Mancianella).  
Gli elenchi più antichi sono molto disordinati e scarni di informazioni, mentre in seguito risultano 
meglio strutturati e contengono indicazioni più precise riguardo alle località di residenza, all'età, ai 
legami di parentela tra i componenti del nucleo familiare, ecc. Inoltre, si numerano le famiglie e si 
attribuisce un numero d'ordine alle singole persone registrate, così da poterle meglio conteggiare.  
A partire dal XX secolo la compilazione avviene anche attraverso modelli prestampati che prevedono 
l'inserimento di altri dati quali i patronimici delle persone registrate, il luogo e la data di nascita, la 
professione esercitata, lo stato matrimoniale. 

 

1  1637 ? - 1638 116 

Collocazione: 762, palchetto: 4 

Stati d'anime 
Fascicoli sciolti di vacchetta cartacea legati in privi di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 345x125x32); numerazione coeva per carte (1-60, 81-132). 

Alla c. 81r: "Liber status animarum intra terram Barge 1638".   

Alle cc. 2-50 troviamo gli stati d'anime delle famiglie che abitano fuori dal borgo, alle cc. 81-132 
quelli delle famiglie dei "quartieri del borgo". 

 

2  Post 1638 - Ante 1679 117 

Collocazione: 225, palchetto: 2 

Stato delle anime 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 270x100x15); numerazione coeva per carte (21-143). 

Alla c. 128r si riporta un nominativo spiegando che è stato "segnato questo dì 12 gennaio 1669". 
Dal confronto con il registro precedente risulta di poco posteriore. 
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3  1679 118 

Collocazione: 763, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicoli sciolti di vacchetta cartacea legati in privo di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 300x105x4); numerazione coeva per carte (3-8, 17, 43-48, 62-84). 

Alla c. 62r: Stato delle anime di fuori di Barga rinovato quest'anno 1679 del mese di aprile nel quale 
sono notate tutte le famiglie distinte e numero delle persone con il segno di lettera C a quelle, che 
si comunicano a Ch ai cresimati, e quelle, che non sono per anco atte alla Comunione si lascieranno 
segnati senza alcuno contrassegno, descritte da me P. Giovanni Baldi cappellano al tempo del 
signor don Salvatore Mazzolini pievano, ora proposto di questa Collegiata di S. Cristofano di Barga. 
C".   

Stati d'anime delle famiglie abitanti nel centro di Barga (cc. 3-48) e nelle località "fuori di Barga" (da 
c. 62). Alla c. 17 (frammento) sono indicati i forestieri presenti in Barga. 

Persone rilevate:  

Baldi Giovanni, cappellano (compilatore) 
Mazzolini Salvatore, proposto (citato) 

 

4  1682 119 

Collocazione: 764, palchetto: 4 

Stati d'anime 
Vacchetta cartacea legata in privo di coperta, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
300x120x18). 
CARTA CHE FA DA COPERTA :  1682/A.B.C.D./Aggiornamento 1704/Stati d'anime dal 1600 in circa/al 1682  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Le registrazioni secondo i quartieri e le località "dentro in Barga" e "fuori di Barga". 
 

5  1689 120 

Collocazione: 294, palchetto: 3 

Riforma dell'anime 
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 282x97x2). 

In apertura: "Riforma dell'anime di Barga e suo piviere fatta in quest'anno 1689 da me prete 
Giovanni Baldi cappellano".   

Nella carta di apertura è riportato il conteggio complessivo delle persone rilevate. Per ciascuna 
famiglia si indica solo il numero dei componenti. 

Persone rilevate:  

Baldi Giovanni, cappellano (compilatore) 
 

7  sec. XVIII 121 

Collocazione: 790, palchetto: 4 

Stati d'anime 
Frammento di fascicolo di vacchetta cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
296x105x2). 

Frammento di registrazioni senza data dalla casa 363 famiglia 366 alla casa 427 famiglia 430. 
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8  sec. XVIII 122 

Collocazione: 789, palchetto: 4 

Stati d'anime 
Fascicoli sciolti di vacchetta cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 322x115x5) di carte 
3. 

Frammenti di registrazioni senza data dalla casa 317 famiglia 337 alla casa 421 famiglia 397 (1° 
fascicolo) e da casa 107 famiglia 100 alla casa 357 famiglia 320 gli altri due fascicoli. 

 

9  1710 - 1711 123 

Collocazione: 765, palchetto: 4 

Stati d'anime 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 315x114x6); 
numerazione coeva per carte (1-61). 
PIATTO ANTERIORE :  1701/Rinovato lo/Stato dell'/anime/di/Barga/E  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato dell'anime e famiglie di tutta la Cura di Barga rinovato quest'anno 1711 del 
mese d'aprile da padre Giovanni Baldi cappellano".   

In apertura e in chiusura sono annotate indicazioni generali a titolo di promemoria per la 
compilazione degli stati d'anime. Le registrazioni sono precedute da un elenco delle località in cui 
sono suddivise. Alla c. 51v si trova un conteggio riassuntivo dei bambini battezzati nel 1714 e nel 
1717. Alle cc. 52r e 61r sono riportati rispettivamente i "nomi delle monache di Santa Elisabetta" e 
l'elenco delle monache che nel 1710 "si ritrovano nel convento di San Domenico".  

Alla c. 52v: memoria di un contratto rogato il 13 luglio 1713 da Nicolao Cristofani riguardante 
l'individuazione dei confini tra la Cura di S. Piero in Campo e quella di Barga.  

All'interno del piatto posteriore della coperta è presente un'annotazione relativa a denari rubati ad 
alcune famiglie. 

Persone rilevate:  

Baldi Giovanni, cappellano (compilatore) 
Cristofani Nicolao, notaio (citato) 

Organizzazioni rilevate:  
S. Elisabetta, monastero di (citato) 
S. Domenico, conservatorio di (citato) 

 

10  1721 124 

Collocazione: 766, palchetto: 4 

Stati d'anime 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in priva di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 298x112x3). 

In apertura: "In nomine Dei Amen Anni 1721"   

Statti d'anime delle famiglie residenti fuori Barga. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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11  1730 - 1733 125 

Collocazione: 767, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in priva di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 312x111x3). 

In apertura: "Stato delle anime del 1730, 1731, 1732, 1733".   

Stati d'anime delle famiglie residenti nel borgo e fuori dal borgo. In fondo alle registrazioni: 
conteggio riassuntivo delle famiglie, delle anime complessive e di quelle ancora da comunicare. 

 

12  1734 - 1738 126 

Collocazione: 768, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in privo di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
293x111x3). 

In apertura: "Stato dell'anime del 1734, 1735, 1736, 1737, 1738. Barga. Quarto di Machiaia".   

Stati d'anime delle famiglie residenti nel quartiere di Macchiaia. In fondo, per errore, sono state 
annotate due famiglie di "dentro Barga". 

Luoghi rilevati:  

Macchiaia (citato) 
Barga (citato) 

 

13  1739 127 

Collocazione: 356, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in carta (mm 315x111x2). 

In apertura: "Stato delle anime fuori di Barga".   

La datazione (approssimativa) è stata possibile attraverso il confronto con la vacchetta seguente. La 
prima carta contiene la risposta ad alcuni quesiti riguardo alla validità di un contatto. Nell'ultima 
carta, nel senso opposto di scrittura, si trova una "Nota de bambini levati dallo Spedale di Pisa". 

Organizzazioni rilevate:  

Ospedale di Pisa (citato) 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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14  1740 128 

Collocazione: 769, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
420x137x16); numerazione coeva per pagine (1-150). 

Con indice alfabetico (carte iniziali n.n.) per vocaboli relativi alla Cura di Barga. 

In apertura: "Vacchetta dello stato delle anime della propositura di Barga dell'anno 1739 fatta da 
me prete Giovanni Michele Guidi proposto della medesima questo dì 15 febbraio 1739/40 ed è 
intitolata questa vacchetta con la lettera F ed è di pagine 150, e mi è stata regalata dal signor 
canonico Bartolini".   

Alle pp. 1-40 sono riportati vari elenchi di categorie specifiche di persone, famiglie, luoghi di culto, 
istituzioni religiose presenti nella Cura di Barga. Si segnalano: la "nota di tutti i RR. sacerdoti" (pp. 
1-3), gli elenchi delle confraternite, degli oratori e degli altari (pp. 5-11).  

Alla p. 41, precedente alle registrazioni di stati d'anime, sono riportate indicazioni generali sulle 
modalità e contenuto.  

Alle pp. 143-144 "stato generale" riepilogativo. Alle pp. 145-147: prospetti riassuntivi degli stati 
d'anime delle parrocchie del vicariato di Barga per gli anni 1758, 1761, 1765 "fatti per ordine del 
senatore Buccellai".  

Come annotato in più carte, le registrazioni risalgono al mese di febbraio 1940. 

Persone rilevate:  
Guidi Giovanni Michele, proposto (compilatore) 
Bartolini, canonico (citato) 
Buccellai Giulio, senatore (citato) 

 

15  1744 129 

Collocazione: 436, palchetto: 3 

Stato dell'anime 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in carta (mm 320x115x4). 
PIATTO ANTERIORE :  1744/Castello/(incompleto)  

Dicitura manoscritta, epoca successiva 

La numerazione delle famiglie è molto disordinata. 
 

16  1745 - 1747 130 

Collocazione: 770, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Vacchetta cartacea legata in carta, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 307x115x4). 
PIATTO ANTERIORE :  1745  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime della cura di Barga del 1745 al 1747". Nelle carte finali si trovano: 
un riepilogo del numero delle anime rilevate nel 1745 suddivise per categorie e località, una "nota 
del discarico dello stato delle anime dato a Firenze il dì 14 aprile 1745", gli elenchi dei morti e dei 
nati dal 1745 al 1747, alcune registrazioni di "famiglie mutate".  

Luoghi rilevati:  
Firenze (citato) 
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17  1751 131 

Collocazione: 771, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Vacchetta cartacea legata in carta, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 303x108x5). 
PIATTO ANTERIORE :  1751  

Dicitura manoscritta 

In allegato: 
– appunti a titolo di promemoria relativi agli anni 1848 e 1856, (piccolo foglio). 

 

18  1754 132 

Collocazione: 788, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
300x104x3). 
PRIMA CARTA DEL PRIMO FASCICOLO, AL RECTO :  1754  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato dell'anime della cura di Barga fatto in quest'anno 1754".  
 

19  1755 - 1758 133 

Collocazione: 787, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 305x108x4); numerazione coeva per pagine (1-85). 

Con indice per pagine (carta che fa da coperta, al recto) per luoghi. 

In apertura: "Questo stato dell'anima il quale fu fatto nel 1755 è stato mutato in questo mese di 
giugno del 1758 col haver fatto la croce a quelli che sono morti, e aggiunti quelli, che sono nati in 
questi tre anni [...]".   

La carta di apertura, non numerata, contiene un riepilogo dello "Stato dell'anime delle quali si è 
dato discarico in Firenze il dì 13 giugno 1758 per ordine del signor senatore Giulio Buccellai". 

Persone rilevate:  
Buccellai Giulio, senatore (citato) 

Luoghi rilevati:  

Firenze (citato) 
 

20  1761 134 

Collocazione: 786, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Vacchetta cartacea legata in carta, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x105x4). 
PIATTO ANTERIORE :  1761  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime principiato in questo dì 7 gennaio 1761". Nella carta di chiusura: "A 
dì 6 febbraio 1761 si diede il discarico a Firenze dello stato delle anime [...]".   

Le carte finali contengono un prospetto con il conteggio delle persone suddiviso per località e per 
categoria. Nella carta di chiusura sono riportati i dati complessivi trasmessi a Firenze. 

Luoghi rilevati:  

Firenze (citato) 
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21  1765 135 

Collocazione: 860, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in carta (mm 303x110x4). 
PIATTO ANTERIORE :  1765/Campagna  

Dicitura manoscritta, epoca successiva 

Al recto della carta che originariamente fungeva da coperta: "Di Fuori".   

Si riferisce alle famiglie abitanti fuori di Barga. 
 

22  1765 - 1770 ? 136 

 1765 - 1766 
Collocazione: 784, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Vacchetta cartacea legata in carta, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 305x104x3). 
PIATTO ANTERIORE :  1765-66-70  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "I.M.I. Stato delle anime di dentro Barga principiato a dì 12 febbraro 1765 a 
1766.1770".   

Stato d'anime delle famiglie abitanti nel borgo. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

23  1767 137 

Collocazione: 785, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Registro cartaceo legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
343x125x11); numerazione coeva per carte (1-44). 
PIATTO POSTERIORE :  Stato d'anime/1767  

Dicitura manoscritta 

Alla c. 1r: "Comunità di Barga. Stato delle anime. Ordinato da Firenze e trasmesso il dì 21 marzo 
1767. Parrocchia di S. Cristofano".   

Le registrazioni risultano più ordinate: in colonne distinte si riportano il numero della casa, il numero 
della famiglia, il nome, cognome e professione di ciascun componente e gli anni. 

Luoghi rilevati:  

Firenze (citato) 
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24  1775 138 

Collocazione: 783, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Vacchetta cartacea legata in pergamena, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x111x8); 
numerazione coeva per pagine (1-87). 

Con indice alfabetico (prima carta non numerata, al verso) per località e nomi di famiglie. 
PIATTO ANTERIORE :  1775/Stato delle/anime anno/1775  

 
IN COSTOLA :  1775  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime del 1775. Le due lettere C.C. poste in margine ad ogni persona 
significa Cresimato e Comunicato".  

 

25  1782 139 

Collocazione: 782, palchetto: 4 

Stato dell'anime 
Vacchetta cartacea legata in pergamena, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 314x111x22); 
numerazione coeva per carte (1-176). 

Con indice alfabetico (iniziale) per località e nomi di famiglie. 
PIATTO ANTERIORE :  S[tato] d'anime/1782  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  H/Stato/dell/anime/del/1782  

 

In apertura: "Stato dell'anime fatto nel 1782".   

Al termine delle registrazioni del 1782, in una pagina non numerata, sono state annotate le 
composizioni di alcune famiglie rilevate nel 1784. 
In allegato: 

– "Nota de Nocentini" e "di quei che sono fuori della Cura", senza data (doppio foglio). 
 

26  1790 140 

Collocazione: 227, palchetto: 2 

Stato delle anime 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 310x111x15); numerazione coeva per pagine (1-161). 

 

27  1790 141 

Collocazione: 781, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in privi di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
322x123x8). 
PIATTO ANTERIORE DEL PRIMO FASCICOLO :  Stato delle anime/della Cura di S. Cristofano/della terra di Barga/fatto l'anno 1790/di 

marzo/Doppio  
Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime fatto nel 1790 a dì 15 marzo".   

Il contenuto è lo stesso dei fascicoli precedenti anche se l'ordine di registrazione delle famiglie non 
sempre coincide. La mancanza di coperta e la minore cura nella redazione fanno ipotizzare che si 
tratti di una minuta. 
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28  1793 - 1796 142 

Collocazione: 772, palchetto: 4 

Stato delle anime e de comunicandi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x101x20). 
PIATTO ANTERIORE :  1793-1796  

Dicitura manoscritta 
 

Stati d'anime e dei comunicandi degli anni 1793-1794, stati d'anime del 1795-1796 suddivisi per 
località. 

 

29  1797 143 

Collocazione: 773, palchetto: 4 

Stato dell'anime e de comunicandi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 331x124x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato dell'anime/del 1797  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato dell'anime e de comunicandi del 1797"  
 

30  1798 - 1801 144 

Collocazione: 296, palchetto: 3 

Stati d'anime 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 308x111x26). 
PIATTO ANTERIORE :  1798/1799/1800/1801/1802  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  1798/1802/Stati d'anime  

 
 

Stati d'anime redatti annualmente dal 1798 al 1801. 
 

31  1802 145 

Collocazione: 774, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicolo di vacchetta cartaceo legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 312x114x2). 

 

32  1803 146 

Collocazione: 775, palchetto: 4 

Stato delle anime e de comunicandi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x124x12). 
PIATTO ANTERIORE :  1803  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime e de comunicandi 1803".  
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33  1804 147 

Collocazione: 776, palchetto: 4 

Stato delle anime e de comunicandi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x115x6). 
PIATTO ANTERIORE :  1804  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime e de comunicandi del 1804 della Cura di S. Cristofano di Barga. 
1804"  

 

34  1805 148 

Collocazione: 777, palchetto: 4 

Stato delle anime e de comunicandi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 333x127x9). 
PIATTO ANTERIORE :  1805  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime e de comunicandi dell'anno 1805".   

Sul verso della prima  carta troviamo un prospetto riepilogativo con il conteggio del numero delle 
anime della cura di Barga (suddivise per categoria) e di quelle delle parrocchie di Loppia, 
Sommocolonia, Tiglio, Albiano, Castelvecchio, S. Piero in Campo. 

Luoghi rilevati:  

Loppia (citato) 
Sommocolonia (citato) 
Tiglio (citato) 
Albiano (citato) 
Castelvecchio (citato) 
S. Piero in Campo (citato) 

 

35  1806 149 

Collocazione: 778, palchetto: 4 

Stato delle anime e de comunicandi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x125x10). 
PIATTO ANTERIORE :  1806  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime e de comunicandi dell'anno 1806".   

Sul verso della prima carta troviamo un prospetto che ricalca quello della vacchetta precedente. 

Luoghi rilevati:  
Loppia (citato) 
Tiglio (citato) 
Castelvecchio (citato) 
Albiano (citato) 
S. Piero in Campo (citato) 
Sommocolonia (citato) 
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36  1807 150 

Collocazione: 779, palchetto: 4 

Stato delle anime e de comunicandi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 323x122x8). 
PIATTO ANTERIORE :  1807  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime e de comunicandi dell'anno 1807".   

In apertura troviamo un prospetto che ricalca quelli delle vacchette precedenti. 

Luoghi rilevati:  
Loppia (citato) 
Castelvecchio (citato) 
Albiano (citato) 
S. Piero in Campo (citato) 
Tiglio (citato) 
Sommocolonia (citato) 

 

37  1808 151 

Collocazione: 780, palchetto: 4 

Stato delle anime e dei comunicandi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 333x123x10); 
numerazione coeva per pagine (1-156). 

Con indice alfabetico (pp. 138-156) per nome delle persone registrate. 
PIATTO ANTERIORE :  1808  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime e di quei che devono soddisfare al precetto pasquale. 1808"  
 

38  1809 - 1811 152 

Collocazione: 792, palchetto: 4 

Stati d'anime e de' comunicandi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 327x231x22). 
IN COSTOLA :  Stati d'anime/dal/1809 al 1811  

Dicitura manoscritta 

Prima delle registrazioni del 1810 e 1811: "Stato dell'anime e de' comunicandi".   

Nella carta di risguardo è scritto "1827": potrebbe essere la data in cui è stato condizionato il 
registro. Mancano le registrazioni iniziali relative al 1809.  

A sinistra di ciascuna persona è annotato il numero progressivo di registrazione; inoltre, a destra di 
quelle che hanno ricevuto la comunione e la cresima, è riportato il numero progressivo che 
corrisponde al loro conteggio. Al termine delle registrazioni del 1810 è presente un prospetto 
riassuntivo. 

Persone rilevate:  

Menchi Pietro, economo (compilatore) 
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39  1812 153 

Collocazione: 791, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 333x233x18). 
IN COSTOLA :  Stato d'ani/me dell'anno/1812  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato dell'anime del 1812. N° 1".   

I dati sono registrati ordinatamente su apposite colonne disposte su due pagine a fronte. Si 
riportano: numero progressivo della famiglia, numero progressivo delle persone registrate, 
indicazione dei sacramenti ricevuti (cresima, confessione, comunione), numero progressivo dei 
comunicandi, cognome e nome del padre e della madre e dei loro figli e sottoposti, età, professione, 
luogo di abitazione, numero della casa, soprannome, eventuali osservazioni. 

 

40  1813 - 1818 154 

Collocazione: 793, palchetto: 4 

Stati d'anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x235x36). 
IN COSTOLA :  Stati d'anime/dal/1813 al 1818  

Dicitura manoscritta 

La struttura ed il contenuto sono gli stessi delle registrazioni degli anni 1809-1811. 
 

41  1819 - 1824 155 

Collocazione: 794, palchetto: 4 

Stati d'anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 326x232x45). 
IN COSTOLA :  Stati d'anime/dal/1819 al 1824  

Dicitura manoscritta 

Prima delle registrazioni di ciascun anno: "Stato dell'anime della cura di S. Cristofano di Barga 
dell'anno [...]".   

La struttura ed il contenuto sono gli stessi del registro precedente. Lo stato d'anime del 1822 
riporta, in fondo alle registrazioni, la composizione di una famiglia ebrea. Oltre a questa, nello stato 
delle anime del 1824 si riportano i "protestanti" e le "religiose". 
In allegato: 

– in apertura: minuta parziale dello stato delle anime del 1820; trattazione sul tema della 
preghiera, (fascicolo). 

 

42  1825 - 1828 156 

Collocazione: 795, palchetto: 4 

Stati d'anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 323x228x33). 
IN COSTOLA :  Stati d'anime/dal/1825 al 1828  

Dicitura manoscritta 

Prima delle registrazioni di ciascun anno: "Stato dell'anime della cura dell'insigne collegiata di S. 
Cristofano di Barga per l'anno [...]".   

La struttura ed il contenuto sono gli stessi del registro precedente. Al termine di ciascuno stato 
d'anime si registrano regolarmente gli ebrei, i protestanti, le religiose e le educande. 
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43  1829 - 1838 157 

Collocazione: 796, palchetto: 4 

Stato di anime 
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 323x222x80). 
IN COSTOLA :  Stato di/anime/dall'an[no] 1829/al 1838  

Dicitura manoscritta 

Prima delle registrazioni di ciascun anno: "Stato dell'anime della cura dell'insigne collegiata di S. 
Cristofano di Barga per l'anno [...]".   

La struttura ed il contenuto sono gli stessi del registro precedente. 

Persone rilevate:  

Orsini Gaspero, cappellano/canonico curato (compilatore) 
Ciarpi, canonico (compilatore) 

 

44  1839 - 1848 158 

Collocazione: 797, palchetto: 4 

Stato di anime 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 327x226x70); numerazione coeva per 
fascicoli (1-40). 
IN COSTOLA :  Stato di anime/1839-1849  

Dicitura manoscritta 

Rispetto al registro precedente, è presente solo il numero d'ordine e non si indica più il conteggio 
progressivo delle anime comunicate e cresimate. Sono presenti due numerazioni autonome per le 
persone residenti nelle località di campagna o nel centro di Barga. 

 

45  1850 - 1860 159 

Collocazione: 798, palchetto: 4 

Stato di anime 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 341x224x70). 
IN COSTOLA :  Stato di anime/1850-1860/inclusi  

Dicitura manoscritta 

La struttura ed il contenuto sono gli stessi del registro precedente. 
 

46  1861 - 1870 160 

Collocazione: 799, palchetto: 4 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x225x55). 
IN COSTOLA :  Stato di anime/1861-1871/(...)  

Dicitura manoscritta 

Prima delle registrazioni di ciascun anno: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga 
dell'anno [...]".   

La struttura ed il contenuto sono gli stessi del registro precedente. 
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47  1871 161 

Collocazione: 812, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 320x220x4) di fascicoli 4; numerazione coeva per fascicoli 
(1-4). 

A recto della prima carta: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga. Anno 1871".   

La struttura ed il contenuto sono gli stessi del registro precedente. Le registrazioni si riferiscono sia 
alle famiglie della campagna che dei quartieri di Barga. 

 

48  1872 162 

Collocazione: 805, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 388x270x20) di fascicoli 10. 

Le registrazioni avvengono attraverso la compilazione di un modello prestampato che occupa due 
pagine a fronte. 

 

49  1873 163 

Collocazione: 806, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 388x270x15) di fascicoli 7. 

Le registrazioni avvengono attraverso la compilazione di un modello prestampato che occupa due 
pagine a fronte. 

 

50  1874 164 

Collocazione: 807, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 388x270x15) di fascicoli 10. 

Con indice alfabetico per fanciulli delle parrocchie di Loppia, di S. Nicolao di Castelvecchio,. 

Le registrazioni avvengono attraverso la compilazione di un modello prestampato che occupa due 
pagine a fronte. 

Organizzazioni rilevate:  
S. Nicolao, parrocchia (citato) 

Luoghi rilevati:  

Loppia (citato) 
Castelvecchio (citato) 

 

51  1875 - 1879 165 

Collocazione: 800, palchetto: 4 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in cartone con costola in cuoio (mm 327x228x32). 
IN COSTOLA :  Stato/d'anime/dall'anno/1875 fi/no al 1879  

Dicitura manoscritta 

Prima delle registrazioni di ciascun anno: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga 
dell'anno [...]".   

Sebbene le famiglie della "campagna" siano distinte da quelle di Barga, la numerazione progressiva 
di registrazione è unica. A partire dal 1877 i non comunicati hanno una numero d'ordine aggiuntivo. 
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52  1880 - 1883 166 

Collocazione: 801, palchetto: 4 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 334x228x30). 
IN COSTOLA :  Stato/d'a/[ni]me dall'an/no 1880/fino al/1883  

Dicitura manoscritta 

Prima delle registrazioni di ciascun anno: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga 
dell'anno [...]".   

La struttura ed il contenuto delle registrazioni ricalcano quelle degli ultimi anni del registro 
precedente. 

 

53  1884 - 1889 167 

Collocazione: 802, palchetto: 4 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 337x227x42). 
IN COSTOLA :  Stato d'anime/dell'anno 1884/fino a tutto/il 1889  

Dicitura manoscritta 
 

Prima delle registrazioni di ciascun anno: "Stato d'anime dell'anno [...]".   

La struttura ed il contenuto sono gli stessi del registro precedente. 
 

54  1890 - 1902 168 

Collocazione: 803, palchetto: 4 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito di tela (mm 343x230x95). 
IN COSTOLA :  Stato d'anime/1890-1902  

Dicitura manoscritta 

La struttura ed il contenuto sono gli stessi del registro precedente. I fascicoli contenenti lo stato 
d'anime del 1902 sono stati legati all'inizio del registro. 
In allegato: 

– in chiusura: stato d'anime del sobborgo della Fornacetta, XIX-XX (fascicolo). 
 

55  1903 169 

Collocazione: 353, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x216x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato delle anime/della parrocchia/di/S. Cristofano/Barga/1903  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Stato/anime/1903  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga. 1903".   

La struttura ed il contenuto sono gli stessi del registro precedente. 
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56  1904 170 

Collocazione: 354, palchetto: 3 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 302x222x10). 
PIATTO ANTERIORE :  1904  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime della parrocchia di Barga. anno 1904".   

Le registrazioni hanno numerazioni indipendenti a seconda della zona di residenza: campagna, 
sobborghi Fornacetta e Giardino, quartiere di Barga, quartiere Aiaccia. In alcuni casi, inoltre, sono 
suddivise per giorno di visita. Nelle carte finali si trovano minute parziali e disordinate di stati 
d'anime. 

Luoghi rilevati:  

Fornacetta (citato) 
Giardino (citato) 
Aiaccia (citato) 

 

57  1905 171 

Collocazione: 355, palchetto: 3 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 296x216x12). 
PIATTO ANTERIORE :  1905  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga. 1905".   

Le registrazioni hanno una numerazione continua indipendentemente dalle diverse zone di 
residenza (le stesse indicate nel registro precedente). Le famiglie della campagna e del quartiere di 
Barga sono suddivise anche per giorno di visita. 

 

58  1906 172 

Collocazione: 369, palchetto: 3 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x215x12); numerazione coeva per pagine (1-140). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato delle anime/anno/1906  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Stato/Anime/1906  

Dicitura manoscritta 

Al recto della prima carta, non numerata: "A.M.D.G. Stato delle anime della parrocchia di S. 
Cristoforo di Barga. Anno 1906".   

Il contenuto e le modalità di registrazione sono le stesse del registro precedente. Alla p. 140 è 
presente un riepilogo. Nelle carte finali, non numerate, si trovano abbozzi di stati d'anime a matita. 

Persone rilevate:  

Ribecai Tito, cappellano curato (compilatore) 
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59  1907 173 

Collocazione: 352, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Fascicoli cartacei legati in privi di coperta (mm 415x305x25) di fascicoli 10; numerazione per pagine (1-202). 

Al recto della carta che fa da coperta (non numerata), su modulo prestampato: "Stato delle anime 
[...] compilato dall'infrascritto parroco da dì 11 marzo al dì 30 novembre, cadendo la Pasqua il dì 31 
marzo".   

Le registrazioni avvengono attraverso la compilazione di un modello prestampato che occupa due 
pagine a fronte. Alla p. 202 è presente un prospetto riepilogativo. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
 

60  1908 - 1911 174 

Collocazione: 360, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Bifogli cartacei raccolti in 5 cartelle in cartoncino con lacci di chiusura di corda (mm 285x222x105). 
IN COSTOLA :  (...) campagna 2° giorno  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  (...) delle anime dal 1908 al 1911 Barga 3° e 4° giorno  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Le registrazioni relative a ciascuna famiglia sono riportate nelle pagine interne di un doppio foglio. 
Al recto della prima pagina del doppio foglio sono indicati: numero progressivo della famiglia, 
cognome e nome del capofamiglia, località di residenza (non sempre), giorno della visita (talvolta).  

La suddivisione dei doppi fogli all'interno delle cartelle è molto confusionaria: non rispecchia né la 
numerazione delle famiglie, né la suddivisione per località. 

Luoghi rilevati:  
Barga (citato) 
Fornacetta (citato) 
Giardino (citato) 

 

61  1912 175 

Collocazione: 366, palchetto: 3 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x211x13). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/dell'anno/1912  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura. "I.M.I. Stato d'anime della propositura di Barga dell'anno 1912. Sacerdote Valfredo 
Bernardoni cappellano curato".   

Le registrazioni avvengono attraverso la compilazione di un modello prestampato che occupa due 
pagine a fronte e sono suddivise, all'interno di ciascuna zona, per giorno di visita. Nell'ultima carta è 
annotato un breve riepilogo. 

Persone rilevate:  

Bernardoni Valfredo, cappellano curato (compilatore) 
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62  1913 176 

Collocazione: 359, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 312x211x12). 
PIATTO ANTERIORE :  (...)anime/(...)1913  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "I.M.I. Stato d'anime della propositura di Barga dell'anno 1913. Sacerdote Valfredo 
Bernardoni cappellano curato".   

Le registrazioni avvengono attraverso la compilazione di un modello prestampato che occupa due 
pagine a fronte e sono suddivise, all'interno di ciascuna zona, per giorno di visita. Nell'ultima carta è 
presente un riepilogo. 

Persone rilevate:  

Bernardoni Valfredo, cappellano curato (compilatore) 
 

63  1914 - 1916 177 

Collocazione: 368, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Fascicoli sciolti cartacei (mm 310x213x35) di fascicoli 22. 

Il contenuto e lo schema di registrazione sono gli stessi del registro precedente. 

Persone rilevate:  

Gambassi G., cappellano (compilatore) 
 

64  1918 - 1919 178 

Collocazione: 367, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 281x220x10). 

Prima delle registrazioni di ciascun anno, rispettivamente: "Stato delle anime della propositura di 
Barga. Anno 1918"; "Parrocchia di Barga. Stato delle anime. Anno 1819".   

Oltre che per zone (campagna, Fornacetta, Giardino, Barga) le registrazioni sono suddivise per 
giorno di visita. Non sono presenti numerazioni progressive. 

 

65  1920 - 1921 179 

Collocazione: 364, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 284x226x12). 

Oltre che per zone (campagna, Fornacetta, Giardino, Barga) le registrazioni sono suddivise per 
giorno di visita. Non sono presenti numerazioni progressive.   

Il contenuto e lo schema di registrazione sono gli stessi del registro precedente. In fondo al registro 
si trova un riepilogo. 
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66  1922 - 1923 180 

Collocazione: 370, palchetto: 3 

Stato delle anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 286x221x12). 

Le registrazioni seguono l'itinerario della visita alle famiglie. Prospetti riepilogativi si trovano: in 
conclusione dello stato d'anime del 1922, al termine di ciascun giorno di visita e dello stato d'anime 
del 1923. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 

Luoghi rilevati:  

Piano di Gragno (citato) 
In allegato: 

– finale: Stato delle anime delle famiglie residenti a Piano di Gragno compilato nel 1924, 
(fascicolo). 

 

67  1933 181 

Collocazione: 365, palchetto: 3 

Stato d'anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x228x22). 

In apertura il sacerdote Lino Lombardi, scrive: "Il presente stato d'anime è stato redatto secondo 
l'itinerario della benedizione delle case".   

In apertura è riportato un prospetto dell'itinerario dettagliato compiuto dal sacerdote durante la 
benedizione delle case nella campagna, nei sobborghi della città nuova e nella città vecchia. Le 
registrazioni che seguono rispecchiano questo ordine e sono riportate all'interno di un modello 
prestampato che occupa due pagine a fronte. Nell'ultima pagina è stato compilato un "Prospetto 
sommario dello stato d'anime". 

Persone rilevate:  
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– in fondo al registro: "Prospetto sommario dello stato d'anime anno 1939" sottoscritto dal 
parroco Lino Lombardi  e vistato durante la visita pastorale del 1940, (doppio foglio). 

 

68  1947 182 

Collocazione: 363, palchetto: 3 

Stato d'anime 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartoncino (mm 325x236x23). 

Le registrazioni avvengono attraverso la compilazione di un modello prestampato che occupa due 
pagine a fronte. 
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69  1956 183 

Collocazione: 362, palchetto: 3 

Stati d'anime 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartelline di carta e cartoncino (mm 325x225x45). 

Moduli prestampati suddivisi all'interno di cartelline per toponimo della via. I fogli sono stati vistati 
in occasione della visita pastorale del 1956. 
In allegato: 

– scheda parrocchiale di stato d'anime compilata nel 1954  (di formato diverso dalle altre ), 
(foglio). 

 

70  1960 ? 184 

Collocazione: 361, palchetto: 3 

Stati d'anime 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartelline di carta e cartoncino (mm 258x185x30). 

Moduli prestampati compilati dai capi famiglia della parrocchia e consegnati al parroco per 
l'aggiornamento dello stato d'anime. Sono piegati a metà e suddivisi, per toponimo della via, 
all'interno di cartelline. 
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sottoserie 18: Minute di stati d'anime 1843 - 1877 185 

 
59 unità archivistiche 

 
La serie è costituita da 59 quaderni, tutti della stessa conformazione materiale, che contengono, 
senza lacune, registrazioni di stati d'anime dal 1843 al 1877.  
Si tratta, presumibilmente, di elenchi provvisori, in quanto le stesse registrazioni sono riportate nei 
registri nn. 44-51 della serie Stati delle anime ed il numero d'ordine assegnato a ciascuna delle 
persone indicate risulta barrato, probabilmente per segnalarne l'avvenuta trascrizione. Si può 
ipotizzare che questi elenchi venissero compilati dal parroco mentre faceva la visita alle famiglie e 
che i dati siano stati riportati successivamente in registri più consoni alla conservazione.  
Gli stati d'anime relativi ad un anno sono registrati in due distinti quaderni che, nella serie, sono 
stati ordinati secondo la sequenza che le registrazioni hanno nella redazione ufficiale degli stati 
d'anime. Il primo quaderno di ciascun anno contiene l'elenco degli abitanti nelle località della 
"Campagna" ed il secondo quello degli abitanti dei quartieri di Barga. Anche in questo caso 
all'interno di queste due suddivisioni, i dati sono riportati suddivisi per località minori. 

 

1  1843 186 

Collocazione: 312, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 222x162x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/1843/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1843. Barga"   

Idem scheda precedente. 
 

2  1843 187 

Collocazione: 311, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 215x145x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/1843/Campagna/Giardino e Fornacetta  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1843"   

Rispetto agli stati d'anime definitivi i numeri d'ordine dei comunicati sono barrati. 
 

3  1844 188 

Collocazione: 314, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 222x165x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/St. d'anime/1844  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1844. Barga"   

Idem scheda precedente. 
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4  1844 189 

Collocazione: 313, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 222x162x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/St. d'anime/1844  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1844"   

Idem scheda precedente. 
 

5  1845 190 

Collocazione: 316, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 222x162x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/1845  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1845. Barga"   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

6  1845 191 

Collocazione: 315, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 208x154x5). 
PIATTO ANTERIORE :  Campagna. Giardino/1845  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1845".   

I comunicati ed i non comunicati hanno due numerazioni distinte. 
 

7  1846 192 

Collocazione: 318, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 216x162x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/1846  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime anno 1846. Barga"   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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8  1846 193 

Collocazione: 317, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 216x165x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Campagna/1846  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1846".   

Idem scheda precedente. 
 

9  1847 194 

Collocazione: 320, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 225x160x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/1847  

Dicitura manoscritta 

In apertura: " Barga anno 1847".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

10  1847 195 

Collocazione: 319, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 225x163x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Campagna/1847  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1847".   

Idem scheda precedente. 
 

11  1848 196 

Collocazione: 322, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 222x164x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga 1848  

Dicitura manoscritta 

In apertura: " Barga anno 1848".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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12  1848 197 

Collocazione: 321, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 222x163x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Campagna/1848  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1848".   

Idem scheda precedente. 
 

13  1849 198 

Collocazione: 324, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 220x162x3). 

Al recto della prima carta: " Barga anno 1849".   

Le registrazioni hanno solo una numerazione progressiva, che non comprende i non comunicati e 
non cresimati. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

14  1849 199 

Collocazione: 323, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 222x167x3). 
PIATTO ANTERIORE :  1849/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime del 1849".   

Sono barrati i numeri d'ordine dei non comunicati e non cresimati. 
 

15  1850 200 

Collocazione: 326, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 218x162x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/1850  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime anno 1850".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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16  1850 201 

Collocazione: 325, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 220x165x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Campagna/1850  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1850".   

I numeri d'ordine dei comunicati sono barrati. I comunicati ed i non comunicati hanno due 
numerazioni distinte. 

 

17  1851 202 

Collocazione: 328, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 222x162x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/1851  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1851".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  
Barga (citato) 

 

18  1851 203 

Collocazione: 327, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 220x165x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Campagna/1851  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1851".   

Idem scheda precedente. 
 

19  1852 204 

Collocazione: 330, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 217x157x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/1852  

Dicitura manoscritta 

Al verso del piatto anteriore: "N° 40". In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1852".   

L'ultima carta contiene un elenco dei "Comunicati in quest'anno 1852". 

Luoghi rilevati:  
Barga (citato) 
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20  1852 205 

Collocazione: 329, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 212x162x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Campagna/1852  

Dicitura manoscritta 
PIATTO POSTERIORE :  Campagna/1852  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1852".   

Idem scheda precedente. 
 

21  1853 206 

Collocazione: 332, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 240x190x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/1853  

Dicitura manoscritta 

Al verso del piatto posteriore: N° 40". In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1853. Barga".   

Struttura e contenuto sono gli stessi dei registri precedenti. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

22  1853 207 

Collocazione: 331, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 243x190x3). 
PIATTO POSTERIORE :  Campagna/1853  

Dicitura manoscritta 

Al verso del piatto anteriore. "N° 60". In apertura: "Stato d'anime anno 1853".   

Struttura e contenuto sono gli stessi dei registri precedenti. 
 

23  1854 208 

Collocazione: 310, palchetto: 3 

Stato di anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 225x162x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/1854  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato di anime anno 1854. Barga"   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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24  1854 209 

Collocazione: 303, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 222x160x4). 

In apertura: "Stato di anime anno 1854"   

Rispetto agli stati d'anime definitivi i numeri d'ordine dei comunicati sono barrati. I comunicati ed i 
non comunicati hanno due numerazioni distinte. 

 

25  1855 210 

Collocazione: 305, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 228x165x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Anno 1855/Barga  

Dicitura manoscritta 

Al recto della prima carta: "Stato d'anime anno 1855. Barga"   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

26  1855 211 

Collocazione: 304, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 229x160x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Anno 1855/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato di anime anno 1855. Campagna"   

Idem scheda precedente. 
 

27  1856 212 

Collocazione: 307, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 235x170x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Anno 1856/Barga  

Dicitura manoscritta 

Al recto della prima carta: "Stato d'anime anno 1856. Barga"   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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28  1856 213 

Collocazione: 306, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 233x170x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Anno 1856/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato di anime anno 1856. Campagna"   

Idem scheda precedente. 
 

29  1857 214 

Collocazione: 309, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 215x152x3). 

Al recto della prima carta: "Stato d'anime 1857. Barga"   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

30  1857 215 

Collocazione: 308, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 216x160x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'Anime/Anno/1852/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato di anime 1857. Campagna"   

Idem scheda precedente. 
 

31  1858 216 

Collocazione: 302, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 222x160x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/Barga/anno 1858  

Dicitura manoscritta 

Al recto della prima carta: "Stato d'anime 1858. Barga"   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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32  1858 217 

Collocazione: 301, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 222x160x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/campagna/anno 1858  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato di anime dell'anno 1858. Campagna"   

Rispetto agli stati d'anime definitivi i numeri d'ordine dei comunicati sono barrati. I comunicati ed i 
non comunicati hanno due numerazioni distinte. 

 

33  1859 218 

Collocazione: 300, palchetto: 3 

Stato d'anime campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 222x160x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/campagna/anno 1859  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato di anime 1859. Campagna"   

Idem scheda precedente. 
 

34  1859 219 

Collocazione: 299, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 215x152x3). 

Al recto della prima carta: "Stato d'anime 1859. Barga"   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

35  1860 220 

Collocazione: 298, palchetto: 3 

Stato d'anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 225x159x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/anno 1860/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1860. Campagna".   

Idem scheda precedente. 
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36  1860 221 

Collocazione: 297, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 225x159x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/anno 1860/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime di Barga".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  
Barga (citato) 

 

37  1861 222 

Collocazione: 334, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 213x156x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/1861/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime di Barga. Anno 1861".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

38  1861 223 

Collocazione: 333, palchetto: 3 

Stato d'anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 218x154x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/anno 1861/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1861. Campagna".   

Idem scheda precedente. 
 

39  1862 224 

Collocazione: 336, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 220x155x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/1862/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1862. Barga".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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40  1862 225 

Collocazione: 335, palchetto: 3 

Stato d'anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 218x155x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/1862/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1862. Campagna".   

Idem scheda precedente. 
 

41  1863 226 

Collocazione: 338, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 223x155x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/1863/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1863. Barga".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

42  1863 227 

Collocazione: 337, palchetto: 3 

Stato d'anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 220x155x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/1863/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime 1863. Campagna".   

Idem scheda precedente. 
 

43  1864 228 

Collocazione: 340, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 223x161x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/anno 1864/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime del 1864. Barga".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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44  1864 229 

Collocazione: 339, palchetto: 3 

Stato d'anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 232x165x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/anno 1864/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1864. Campagna".   

Idem scheda precedente. 
 

45  1865 230 

Collocazione: 342, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 217x160x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime per l'anno/1865/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime per l'anno 1865. Barga".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
 

46  1865 231 

Collocazione: 341, palchetto: 3 

Stato d'anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 216x158x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime per l'anno/1865/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime della cura di S. Cristoforo di Barga 1865. Campagna".   

Idem scheda precedente. 
 

47  1866 232 

Collocazione: 344, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 236x169x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/della cura/di Barga.1866/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime dell'anno 1866. Barga".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Barga (citato) 
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48  1866 233 

Collocazione: 343, palchetto: 3 

Stato d'anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 227x167x3). 

Al recto della prima carta: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristoforo di Barga 1865. Pian di 
Gragno. Campagna".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Piano di Gragno (citato) 
 

49  1867 234 

Collocazione: 346, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 220x156x3). 

Al recto della prima carta: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga anno 1867. 
Barga".   

Idem scheda precedente. 
 

50  1867 235 

Collocazione: 345, palchetto: 3 

Stato d'anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 217x156x3). 

Al recto della prima carta: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga. Anno 1867. 
Piano di Gragno. Campagna".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  
Piano di Gragno (citato) 

 

51  1868 236 

Collocazione: 348, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 218x160x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime del/1868/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga anno 1868. Barga".   

Idem scheda precedente. 
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52  1868 237 

Collocazione: 347, palchetto: 3 

Stato d'anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 219x155x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato dell'anime/1868/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga. Anno 1868. Piano di Gragno. 
Campagna".   

Idem scheda precedente. 

Luoghi rilevati:  

Piano di Gragno (citato) 
 

53  1869 238 

Collocazione: 349, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 229x164x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/del 1869/Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime della parrocchia di S. Cristofano di Barga anno 1869. Barga".   

Idem scheda precedente. 
 

54  1871 239 

Collocazione: 811, palchetto: 4 

Stato delle anime Campagna 
Fascicolo cartaceo (mm 220x165x2). 

Al recto della prima carta: "Stato d'anime della Cura di Barga".  
 

55  1872 240 

Collocazione: 810, palchetto: 4 

Stato delle anime Campagna 
2 fascicoli sciolti cartaceo (mm 220x163x6). 

Al recto della prima carta: "1872. Stato d'anime campagna".   

Registrazioni relative alle famiglie della "campagna". I non comunicati hanno un numero d'ordine 
aggiuntivo. 

 

56  1873 241 

Collocazione: 809, palchetto: 4 

Stato delle anime Barga 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 225x165x2). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato/delle anime/di Barga/del 1873  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato delle anime della cura di Barga del 1873".   

Registrazioni relative alle famiglie residenti in Barga centro dal numero 1931 al 3095. 

Luoghi rilevati:  
Barga (citato) 
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57  1873 242 

Collocazione: 808, palchetto: 4 

Stato delle anime campagna 
Fascicolo cartaceo (mm 270x218x2). 

Al recto della prima carta: "Stato delle anime della parrocchia di S. Cristofano. Barga. 1873"   

Registrazioni relative alle famiglie della "campagna" dal numero 1 al 1326. 
 

58  1877 243 

Collocazione: 351, palchetto: 3 

Stato d'anime Barga 
2 fascicoli sciolti cartacei legato in privi di coperta (mm 217x165x3). 

Registrazioni relative alle famiglie residenti alla "Fornacetta", al "Giardino", e a Barga. Il numero 
d'ordine prosegue quello delle ultime registrazioni del quaderno precedente. 

Luoghi rilevati:  
Fornacetta (citato) 
Giardino (citato) 
Barga (citato) 

 

59  1877 244 

Collocazione: 350, palchetto: 4 

Stato delle anime Campagna 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 215x163x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Stato d'anime/di S. Cristofano di Barga/Anno 1877/Campagna  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Stato d'anime di campagna 1877".   

Idem scheda precedente. 
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sottoserie 19: Stati d'anime dei 
comunicandi 

1691 ? - 1792 245 

 
32 unità archivistiche 

 
Le vacchette di questa serie contengono gli elenchi dei parrocchiani che avendo ricevuto il 
sacramento dell'Eucaristia, potevano comunicarsi a Pasqua. Le registrazioni, che sono state estratte 
dagli stati d'anime ricalcandone la struttura, probabilmente, venivano utilizzate dai parroci per poter 
verificare meglio chi era obbligato ad assolvere il precetto. 

 

1  1691 ? 246 

Collocazione: 859, palchetto: 3 

Stati d'anime 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in carta (mm 310x115x4). 
PIATTO ANTERIORE :  1691/Castello  

Dicitura manoscritta, epoca successiva 

Per ogni nucleo familiare si indica il numero dei comunicati e dei cresimati. 
 

2  1740 - 1755 247 

Collocazione: 813, palchetto: 42 

Stati di anime da comunione 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta, contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
322x115x40). 

Al recto della carta che funge da coperta: "Stati di anime da comunione dal 1740 al 1755. G"   

Elenchi delle anime che possono comunicarsi. Le registrazioni, come per gli stati d'anime, sono 
suddivise per luogo di residenza e famiglia. 

 

3  1756 ? 248 

Collocazione: 814, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 310x115x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi del 175(...)".   

Idem scheda precedente. 
 

4  1757 249 

Collocazione: 815, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 285x105x2). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno 1757".   

Idem scheda precedente 
In allegato: 

– tra le carte del fascicolo: appunti di soddisfazioni di obblighi di messe, 1719 (carta). 
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5  1758 250 

Collocazione: 816, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 316x117x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi del 1758"   

Idem scheda precedente. 
 

6  1759 251 

Collocazione: 817, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 315x115x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno del 1759"   

Idem scheda precedente. 
 

7  1760 252 

Collocazione: 818, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 310x115x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno del 1760"   

Idem scheda precedente. 
 

8  1761 253 

Collocazione: 819, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 310x115x2). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno del 1760".   

Idem scheda precedente. 
 

9  Post 1761 - Ante 1765 254 

Collocazione: 820, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 307x103x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno del 17(...)".   

Idem elenchi precedenti. 
 

10  Post 1761 - Ante 1765 255 

Collocazione: 357, palchetto: 3 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in da inserire nella busta insieme agli atri (mm 
318x112x3). 

Elenco parziale dei comunicandi: dal numero 55 (famiglia 15) al 607 (famiglia 202). 
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11  1765 256 

Collocazione: 821, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 310x103x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi l'anno 1765".   

Idem schede precedenti. 
 

12  1766 257 

Collocazione: 822, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 312x115x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno 1766".   

Idem schede precedenti. Al verso dell'ultima carta (scritto nel senso opposto alle registrazioni) si 
trova un elenco dei "morti dal 1765". 

 

13  1767 258 

Collocazione: 823, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 330x115x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi del 1767".   

Idem schede precedenti. Le ultime carte contengono registrazioni di sponsali dal 9 maggio 1767 al 
14 giugno 1770. 

 

14  1768 259 

Collocazione: 824, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 320x112x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per (...) 1768".   

Idem schede precedenti. 
 

15  1769 260 

Collocazione: 825, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 305x116x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno 1769".   

Idem schede precedenti. 
In allegato: 

– tra le carte del fascicolo: richiesta di sponsali, 1741 (foglietto). 
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16  1770 261 

Collocazione: 826, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 305x110x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi nel 1770".   

Idem schede precedenti. 
 

17  1771 262 

Collocazione: 827, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 300x105x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno 1771".   

Idem schede precedenti. 
 

18  1772 263 

Collocazione: 828, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in privo di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
303x110x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno 1772".   

Idem schede precedenti. 
 

19  1773 264 

Collocazione: 829, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 307x112x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno 1773".   

Idem schede precedenti. Nelle carte finali sono annotate le confessioni impartite alle monache di S. 
Elisabetta e di S. Domenico dal sacerdote Giovanni Francesco Lucignani in questo anno. 

Persone rilevate:  

Lucignani Giovanni Francesco, cappellano (compilatore) 

Organizzazioni rilevate:  

S. Elisabetta, monastero di (citato) 
S. Domenico, conservatorio di (citato) 

 

20  1774 265 

Collocazione: 830, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 302x110x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi del 1774".   

Idem schede precedenti. 
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21  1775 266 

Collocazione: 831, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 302x107x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi dell'anno 1775".   

Idem schede precedenti. 
 

22  1776 267 

Collocazione: 832, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 277x100x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi del 1776".   

Idem schede precedenti. 
 

23  1777 268 

Collocazione: 833, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 292x100x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno 1777".   

Idem schede precedenti. 
In allegato: 

– elenco delle famiglie che devono offrire le candele, 1760 (carte). 
 

24  1778 269 

Collocazione: 834, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 292x100x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per(...) 1778".   

Idem schede precedenti. 
 

25  1779 270 

Collocazione: 835, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 282x105x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi per l'anno 1779".   

Idem schede precedenti. 
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26  1780 271 

Collocazione: 836, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 280x107x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi l'anno 1780".   

Idem schede precedenti. 
 

27  1781 272 

Collocazione: 837, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 315x115x3). 

Al recto della prima carta: "Comunicandi nel 1781".   

Idem schede precedenti. 
 

28  1782 273 

Collocazione: 838, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in privi di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
312x103x3). 

Al recto della prima carta: "1782. Comunicandi".   

Idem schede precedenti. 
 

29  1783 - 1784 274 

Collocazione: 839, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in privi di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
317x117x10). 
RECTO PRIMA CARTA :  1783/1784  

Dicitura manoscritta 

Idem schede precedenti. 
 

30  1785 - 1787 275 

Collocazione: 840, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in privi di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
317x117x12). 
RECTO PRIMA CARTA :  1785/1786/1787  

Dicitura manoscritta 

Idem schede precedenti. 
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31  1788 - 1790 276 

Collocazione: 841, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in privi di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
317x117x12). 
RECTO PRIMA CARTA :  1788/1789/17890  

Dicitura manoscritta 

Idem schede precedenti. 
 

32  1791 - 1792 277 

Collocazione: 842, palchetto: 42 

Comunicandi 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in privi di coperta, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
317x117x8). 
RECTO PRIMA CARTA :  1791/1792  

Dicitura manoscritta 

Idem schede precedenti. 



Stato civile toscano 

115 

sezione: Stato civile toscano  278 

 
Per quanto riguarda l'origine e la tenuta della documentazione che costituisce le serie riconducibili 
allo Stato Civile Toscano, si rimanda all'introduzione generale agli archivi parrocchiali.  
La struttura ed il contenuto degli atti di nascita, di matrimonio, di morti e dello Stato della 
popolazione, risultano omogenei all'interno delle singole serie. I registri, infatti, che contenevano 
moduli prestampati per la compilazione degli atti, venivano rilasciati alle parrocchie dall'Ufficio dello 
Stato Civile Toscano. 
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serie 20: Nascite 1818 - 1865 279 

 
9 unità archivistiche 

 

1  1818 gen. 3 - 1825 set. 1 280 

Collocazione: 48, palchetto: 49 

Registro delle Nascite 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x225x22); numerazione coeva per pagine (1-200). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro di nascite  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Dal/3 gen[nai]o/1818/al/1 sett[embr]e/1825  

Dicitura manoscritta 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 600. 

Persone rilevate:  

Frullani Giovanni, cappellano curato (compilatore) 
Carlini Giovanni Battista, proposto (compilatore) 
Bondi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 
Ciarpi Raffaelo, canonico curato (compilatore) 
In allegato: 

– in apertura: minuta degli atti di battesimo dal 5 settembre al 29 dicembre 1920, (fascicolo di 
vacchetta); 

– appunti riguardanti il battesimo amministrato ad una bambina esposta, senza data (piccolo 
foglio); 

– p. 76: estratto di un atto di battesimo del 1822, (piccolo foglio); 
– in chiusura: certificato di riconoscimento di paternità emesso dal Ministro dello Stato Civile, 

1835 (carta). 
 

2  1825 set. 6 - 1832 ott. 17 281 

Collocazione: 49, palchetto: 49 

Registro delle Nascite 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 306x214x18); numerazione coeva per pagine (1-200). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di nascite  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  6/sett[embr]e/1825/al/17 ott[o]bre/1832  

Dicitura manoscritta 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 600. 

Persone rilevate:  

Ciarpi Raffaelo, canonico curato (compilatore) 
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3  1832 ott. 17 - 1840 ott. 6 282 

Collocazione: 45, palchetto: 49 

Registro delle Nascite 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x215x21); numerazione coeva per pagine (1-200). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di nascite  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Nascite/dal/1832 al/1840  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Nati 1832-1840  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  1832-40  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 600. 

Persone rilevate:  
Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
Carlini Giovanni Battista, proposto 
Orsini Gaspero, cappellano/canonico curato (compilatore) 
Orsini Gaspero, cappellano/canonico curato (compilatore) 
Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 

 

4  1840 ott. 11 - 1848 nov. 15 283 

Collocazione: 43, palchetto: 49 

Registro delle Nascite 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x214x19); numerazione coeva per pagine (1-200). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di nascite  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  11 ottobre/1840/al/15 novembre/1848  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Nati 1840-1848  

Dicitura manoscritta 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 600. 

Persone rilevate:  
Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Bernardino da Siena, frate cappuccino (compilatore) 
Ciarpi Raffaello, arcidiacono (citato) 

 

5  1848 nov. 21 - 1850 dic. 29 284 

Collocazione: 44, palchetto: 49 

Registro delle Nascite 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 314x221x22); numerazione coeva per pagine (3-202). 
IN COSTOLA :  21 novembre/1848/al/29/ dicembre/1850  

Dicitura manoscritta 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 164. Non 
sono stati compilati i moduli numerati da 165 a 600. 

Persone rilevate:  
Bernardino da Siena, frate cappuccino (compilatore) 
Berretta Leandro, cappellano curato (compilatore) 
Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
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6  1851 gen. 2 - 1853 nov. 285 

Collocazione: 46, palchetto: 49 

Registro delle Nascite 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x224x25). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/nascite  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
PIATTO ANTERIORE :  1851-1853  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 239. Gli atti dal 
16 gennaio al 12 febraio 1851 non sono stati sottoscritti, probabilmente per dimenticanza. 

Persone rilevate:  

Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Pastechi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 

 

7  1853 nov. 13 - 1859 mar. 27 286 

Collocazione: 119, palchetto: 50 

Registro delle Nascite 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 324x222x32). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/nascite  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Battez/zati/dal/12 nov[embre]/1853/al/20 marzo/1859  

Dicitura manoscritta 

Gli atti compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 399 

Persone rilevate:  

Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Marcucci Massimiliano, cappellano curato (compilatore) 

 

8  1859 mar. 27 - 1863 ago. 23 287 

Collocazione: 47, palchetto: 49 

Registro delle Nascite 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 318x221x25). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/nascite  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Nati/dal/27 marzo/1859 fino  

Dicitura manoscritta 
 

Gli atti compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 429. 

Persone rilevate:  

Marcucci Massimiliano, cappellano curato (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
Conti Francesco, cappellano curato (compilatore) 

 



Nascite 
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9  1863 set. 2 - 1865 dic. 16 288 

Collocazione: 50, palchetto: 49 

Registro delle Nascite 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 332x230x5). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/nascite  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
PIATTO ANTERIORE :  1863-1865  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti, registrati all'interno di due moduli prestampati per ogni pagina, sono numerati da 430 a 
640. 

Persone rilevate:  

Conti Francesco, cappellano curato (compilatore) 



Matrimoni 
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serie 21: Matrimoni 1818 - 1865 289 

 
8 unità archivistiche 

 

1  1818 gen. 11 - 1833 feb. 11 290 

Collocazione: 76, palchetto: 45 

Registro di matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 323x224x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro di matrimoni  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Matrimoni 1818-1833  

Dicitura manoscritta 

Gli atti, registrati all'interno di due moduli prestampati per ogni pagina, sono numerati da 1 a 200. 

Persone rilevate:  

Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
Frullani Giovanni, cappellano curato (compilatore) 
Menchi Pietro, cappellano curato (compilatore) 
Carlini Giovanni Battista, proposto (compilatore) 

 

2  1818 feb. 25 - 1837 dic. 12 291 

Collocazione: 75, palchetto: 45 

Registro di matrimoni 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm 313x218). 

In apertura: "Registro dei matrimoni celebrati in stato estero, e denunziati in detta parrocchia".   

Gli atti numerati da 1 a 8. 

Persone rilevate:  

Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
Orsini Gaspero, cappellano/canonico curato (compilatore) 
Frullani Giovanni, cappellano curato (compilatore) 

 

3  1833 feb. 18 - 1848 mar. 6 292 

Collocazione: 69, palchetto: 45 

Registro di matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x217x15); numerazione coeva per pagine (1-100). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/matrimoni  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Matrimoni 1833-1848  

Dicitura manoscritta 

Gli atti, registrati all'interno di due moduli prestampati per ogni pagina, sono numerati da 1 a 200. 

Persone rilevate:  
Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
Carlini Giovanni Battista, proposto (compilatore) 
Orsini Gaspero, cappellano/canonico curato (compilatore) 
Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 

 



Matrimoni 
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4  1848 mar. 6 - 1850 nov. 13 293 

Collocazione: 70, palchetto: 45 

Registro di matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 313x217x11); numerazione coeva per pagine (1-100). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/matrimoni  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Matrimoni 1848-1850  

Dicitura manoscritta 

Il registro è stato compilato parzialmente; gli atti registrati all'interno di due moduli prestampati per 
ogni pagina, risultano compilati fino al numero 44. 

Persone rilevate:  

Bernardino da Siena, frate cappuccino (economo spirituale/delegato) 
Carpi Raffaello, arcidiacono (citato) 
Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 

 

5  1851 gen. 27 - 1858 feb. 5 294 

Collocazione: 71, palchetto: 45 

Registro di matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 321x226x7). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/matrimonj  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Matrimoni 1851-1858  

Dicitura manoscritta 

Gli atti compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 91. 

Persone rilevate:  

Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Pastechi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 
Marcucci Massimiliano, cappellano curato (compilatore) 

 

6  1858 feb. 8 - 1862 nov. 27 295 

Collocazione: 72, palchetto: 45 

Registro di matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 326x217x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/matrimonj  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Matrimoni 1858  

Dicitura manoscritta 

Gli atti compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 88. 

Persone rilevate:  

Marcucci Massimiliano, cappellano curato (compilatore) 
Corti Francesco, cappellano curato (compilatore) 
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7  1863 gen. 16 - 1865 feb. 23 296 

Collocazione: 73, palchetto: 45 

Registro di matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 317x222x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/matrimonj  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
 

Gli atti compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 23. 

Persone rilevate:  

Corti Francesco, cappellano curato (compilatore) 
 

8  1865 feb. 23 - 1865 dic. 19 297 

Collocazione: 74, palchetto: 45 

Registro di matrimoni 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 327x230x2). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/matrimonj  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
 

Gli atti, compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 36. 

Persone rilevate:  

Corti Francesco, cappellano curato (compilatore) 



Morti 
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serie 22: Morti 1818 - 1865 298 

 
11 unità archivistiche 

 

1  1818 gen. 3 - 1826 set. 29 299 

Collocazione: 133, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 323x228x10); numerazione coeva per pagine (1-100). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro di morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  1818/1826  

Dicitura manoscritta 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 300. 

Persone rilevate:  

Frullani Giovanni, cappellano curato (compilatore) 
Carlini Giovanni Battista, proposto (compilatore) 
Bondi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 
Bianchi Giovanni, cappellano curato (compilatore) 
Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 

 

2  1826 ott. 1 - 1833 mar. 5 300 

Collocazione: 134, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x228x10); numerazione coeva per pagine (1-100). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro di morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  1826/1833  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  2°  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 300. 

Persone rilevate:  

Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
 



Morti 
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3  1833 mar. 25 - 1839 ago. 6 301 

 1833 mar. 25 - 1833 dic. 26; 1836 gen. 6 - 1839 ago 6 
Collocazione: 135, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x216x10); numerazione coeva per pagine (1-102). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Morti/1833/1839  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  3°  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 300. 

Persone rilevate:  
Ciarpi Raffaello, canonico curato (compilatore) 
Carlini Giovanni Battista, proposto (compilatore) 
Orsini Gaspero, cappellano/canonico curato (compilatore) 
Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 

 

4  1839 ago. 9 - 1844 dic. 14 302 

Collocazione: 136, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x215x10); numerazione coeva per pagine (1-102). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  1839/1844  

Dicitura manoscritta 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 300. 

Persone rilevate:  

Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 
 

5  1844 dic. 20 - 1849 ott. 6 303 

Collocazione: 138, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x215x10); numerazione coeva per pagine (1-102). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  1844/1849  

Dicitura manoscritta 

Gli atti riportati all'interno di moduli prestampati (3 per ogni pagina) sono numerati da 1 a 300. 

Persone rilevate:  

Tommasi Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Ciarpi Raffaello, arcidiacono (citato) 
Bernardino da Siena, frate cappuccino (compilatore) 
Menchi, deputato ad interim (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto 
Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
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6  1849 ott. 10 - 1850 ott. 19 304 

Collocazione: 137, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x213x8); numerazione coeva per pagine (1-102). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  1850  

Dicitura manoscritta 

Gli atti, compilati secondo la stessa impostazione del registro precedente, sono 70. 

Persone rilevate:  

Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
 

7  1851 gen. 23 - 1852 mag. 11 305 

Collocazione: 139, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 322x227x7). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
 

Gli atti, compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 91. 

Persone rilevate:  
Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Pastechi Giuseppe, cappellano curato (compilatore) 

 

8  1852 giu. 30 - 1856 giu. 10 306 

Collocazione: 140, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 322x223x22). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
PIATTO ANTERIORE :  1852-1856  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  1852/1856  

Dicitura manoscritta 

Gli atti, compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 243. 

Persone rilevate:  
Casigliani Luigi, cappellano curato (compilatore) 
Marcucci Massimiliano, vicario (compilatore) 
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9  1856 lug. 20 - 1862 dic. 27 307 

Collocazione: 141, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x222x25). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
PIATTO ANTERIORE :  1856-1862  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Morti/20 luglio/1856/al/1863  

Dicitura manoscritta 

Gli atti, compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 317. 

Persone rilevate:  

Marcucci Massimiliano, vicario (compilatore) 
Conti Francesco, cappellano curato (compilatore) 

 

10  1863 gen. 18 - 1864 dic. 5 308 

Collocazione: 142, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 331x232x7). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
PIATTO ANTERIORE :  1863-1864  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 99. 

Persone rilevate:  

Conti Francesco, cappellano curato (compilatore) 
 

11  1864 dic. 6 - 1865 dic. 25 309 

Collocazione: 143, palchetto: 46 

Registro di morti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 338x233x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/morti  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
PIATTO ANTERIORE :  1864-1865  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Gli atti, compilati su un modulo prestampato per ogni pagina, sono numerati da 1 a 153. 

Persone rilevate:  
Conti Francesco, cappellano curato (compilatore) 
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serie 23: Stato della popolazione 1841 310 

 
1 unità archivistica 

 

1  1841 311 

Collocazione: 804, palchetto: 4 

Stato delle anime 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 323x225x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Comunità/di/Barga/Parrocchia/di/Barga-S.Cristofano  

Dicitura manoscritta su cartellino prestampato 
IN COSTOLA :  1841  

Dicitura manoscritta 

In apertura, su modulo prestampato: "Stato delle anime della detta parrocchia compilato nel mese 
di aprile dell'anno 1841".   

Le registrazioni avvengono attraverso la compilazione di un modello prestampato che occupa due 
pagine a fronte. 

Organizzazioni rilevate:  

Barga, Comunità di (citato) 



Soddisfazione di obblighi e legati pii 
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parte: Soddisfazione di obblighi e legati 
pii 

 312 

 
In questa sezione sono confluite tutte le unità archivistiche riguardanti le attestazioni della 
celebrazione di messe che spettava ai sacerdoti operanti nella parrocchia in relazione al loro 
ministero sacerdotale o al ruolo ricoperto presso la Collegiata.  
La ricostruzione delle serie originarie è risultata particolarmente difficoltosa per il numero 
consistente delle unità, per la molteplicità di obblighi derivanti da legati (che spesso davano origine 
a cappellanie particolari), per la varietà delle pratiche e delle modalità di registrazione utilizzate nel 
corso dei secoli.  
Per agevolare la consultazione ed orientare il lettore si è comunque cercato di riunire la 
documentazione sulla base di alcuni evidenti elementi di unitarietà; tuttavia, le serie individuate 
risultano spesso lacunose e non perfettamente omogenee. 
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serie 24: Obblighi della Collegiata 1812 - 1901 313 

 
27 unità archivistiche 

 
La serie raccoglie le registrazioni che attestano la soddisfazione di obblighi diversi che spettavano al 
clero operante nella Collegiata: ufficiature per soddisfazione di legati, celebrazioni in occasione di 
festività e anniversari, messe di suffragio (1818-1939), messe pro populo.  
I registri sono corredati da repertori o indici alfabetici nella parte iniziale e presentano la stessa 
struttura di registrazione: annualmente, di seguito ad una breve nota descrittiva del tipo di 
soddisfazione, si riportano la data di celebrazione e le attestazioni dei sacerdoti. Nel caso di obblighi 
derivanti da legati si possono trovare specificati anche i riferimenti all'atto testamentario ed al 
contenuto dell'obbligo.  
Si precisa, infine, che le unità nn. 1-2 si sovrappongono cronologicamente alla vacchetta n. 3, ma 
contengono registrazioni di soddisfazione di obblighi diversi. In merito alla struttura materiale dei 
registri è opportuno segnalare che le unità nn. 4-20, pur essendo originariamente denominate 
vacchette, in realtà non hanno la forma stretta e lunga caratteristica di questo tipo di volumi. 

 

1  1812 gen. - 1818 apr. 10 314 

Collocazione: 446, palchetto: 11 

Vacchetta per i legati 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 285x111x28); numerazione coeva per carte (1-167). 

Con indice cronologico (carta 1 recto) per anni. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/per i/legati/dal/1812  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  1812/1813/1914/1815/1816  

 

Messe celebrate a soddisfazione di legati. 
 

2  1814 ott. 2 - 1817 dic. 13 315 

Collocazione: 441, palchetto: 11 

Bacchetta di messe legati 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 475x176x5); numerazione coeva per carte (1-17). 
PIATTO ANTERIORE :  Continuazione della vacchetta/cominciata dall'anno 1814 a/tutto l'anno 1823 come si 

vede/nella medesima nel suo repertorio  
Dicitura manoscritta su cartellino 

Appendice della vacchetta precedente: messe celebrate per soddisfazione di legati. 
 

3  1814 - 1818 316 

Collocazione: 475, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x165x65); numerazione coeva per carte (1-420). 

Con indice per carte (in apertura) per intenzione delle messe celebrate. 

Messe per la soddisfazione di benefici, ufficiature, legati, feste e anniversari. 
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4  1818 317 

Collocazione: 458, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x233x10); numerazione coeva per pagine (277-289, 194-251, 288). 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/di tutti gli obblighi/da soddisfarsi nell'anno/1818  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Alla c. 277r: "Vacchetta degl'oblighi della Collegiata per il 1818. 14".   

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, per funerali. Al verso dell'ultima carta, non numerata, si trova un disegno dell'Opera di 
S. Cristofano di Barga. 

 

5  1819 318 

Collocazione: 459, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 317x227x8); numerazione coeva per pagine (1-84, 97-99). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/di tutti gli obblighi, e messe/che si debbono sod/disfare nell'/anno 1819  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Vacchetta degli obblighi della Collegiata per l'anno 1819".   

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, per funerali. 

Organizzazioni rilevate:  

S. Carlo, altare di (citato) 
In allegato: 

– p. 10: attestazioni di messe celebrate all'altare di S. Carlo, 1919-1920 (carte sciolte); 
– p. 20: attestazioni di messe celebrate da sacerdoti diversi per intenzioni diverse, 1821-1823 

(carte sciolte). 
 

6  1820 319 

Collocazione: 460, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 296x222x8); numerazione coeva per carte (1-42). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Bacchetta/per la soddisfazione/dell'anno/1820  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, per funerali. 

 

7  1821 320 

Collocazione: 461, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 333x222x10); numerazione coeva per carte (1-60). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto e al verso) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta del/1821/1821  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, per funerali. 
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8  1822 321 

Collocazione: 462, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 322x228x8); numerazione coeva per carte (1-47). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto e al verso) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta dell'anno/1822  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, per funerali. 

Luoghi rilevati:  

Tiglio (citato) 
In allegato: 

– c. 24: "Libretto delle messe del legato della fu Margarita Boldini e celebrate da me prete 
Antonio Pellegrini ", 1820-1823 (fascicolo di vacchetta); 

– c. 24: attestazioni di messe celebrate dal parroco di Tiglio, 1823 (carta sciolta). 
 

9  1824 322 

Collocazione: 463, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342x236x8); numerazione coeva per carte (1-39). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Bartolo-mei/1824/Barga/Vacchetta delle messe dell'anno/1824  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, funerali. 

 

10  1825 323 

Collocazione: 464, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 313x217x8); numerazione coeva per carte (1-35). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto e al verso) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Op[er]a. F.C.  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta per l'anno 1825  

Dicitura manoscritta 
 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, funerali. 
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11  1826 324 

Collocazione: 465, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325x221x15); numerazione coeva per carte (1-35). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto e al verso) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/per il/1826  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  Cappella Orsini di Barga/Tabella/Vacchetta/(...)  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, funerali. 
In allegato: 

– in apertura: "Nota di messe fatte celebrare per il legato [...] Bertacchi"., 1829-1830 (fascicolo 
di vacchetta); 

– in apertura: attestazioni di messe celebrate all'altare del SS. Sacramento, 1825-1826 (carta 
sciolta). 

 

12  1827 325 

Collocazione: 466, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 327x225x10); numerazione coeva per pagine (1-86). 

Con indice per pagine (prima carta non numerata, al recto e al verso) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Op(er)a (...)/1827  

Dicitura manoscritta 

Al verso del piatto anteriore: "Vacchetta del 1827 per uso della Collegiata di Barga".   

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, funerali. 

 

13  1828 326 

Collocazione: 467, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 324x225x10); numerazione coeva per carte (1-43). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta del/anno/1828  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  1828  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, funerali. 

 

14  1830 327 

Collocazione: 472, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325x226x10); numerazione coeva per carte (1-40). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto e al verso) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Op[er]a/1830/Op[er]a  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, funerali. 
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15  1831 328 

Collocazione: 471, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 260x210x8); numerazione coeva per carte (1-45). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  1831  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, funerali. 

 

16  1834 329 

Collocazione: 470, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino rivestito di carta (mm 322x223x10); numerazione coeva per pagine (1-74). 

Con indice per pagine (carta 1 recto) per intenzione delle messe celebrate. 
RIVESTIMENTO DEL PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/1834  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  1834. Op[er]a/di Barga  

Dicitura manoscritta 
PIATTO POSTERIORE :  Op(er)a  

 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, funerali. 
In allegato: 

– p. 34: attestazioni di messe celebrate per soddisfazione di legati, 1834 (carta sciolta). 
 

17  1835 330 

Collocazione: 454, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 335x215x5); numerazione coeva per carte (1-43). 

Con indice per carte (seconda carta non numerata, al recto) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  1835  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, per funerali. 
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18  1836 331 

Collocazione: 455, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 311x225x8); numerazione coeva per carte (1-36). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/per/l'anno/1836  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, per funerali. 

Persone rilevate:  

Bientinesi Valentino, proposto (citato) 

Organizzazioni rilevate:  

S. Filippo Neri, altare di (citato) 
In allegato: 

– c. 15: lettera inviata dalla curia arcivescovile di Pisa al proposto Bientinesi, contestualmente 
alla consegna dei libri di amministrazione e carte dell'altare di S. Filippo Neri, 1849 (doppio 
foglio). 

 

19  1838 332 

Collocazione: 456, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 306x222x8); numerazione coeva per carte (1-37). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/per l'anno/1838  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, per funerali. 

 

20  1839 333 

Collocazione: 457, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x228x10); numerazione coeva per carte (1-39). 

Con indice per carte (carta 1 verso) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/per/ l'anno/1839  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari, per funerali. Al verso dell'ultima carta, non numerata, si trova un stemma dell'Opera di 
S. Cristofano di Barga. 

Persone rilevate:  

Tallinucci Luigi, economo (compilatore) 
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21  1840 - 1842 334 

Collocazione: 481, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 400x135x35); numerazione coeva varia (1-37, 1-57, 1-77). 

Con indice alfabetico per carte  o pagine (prima delle registrazioni di ciascun anno) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  25/Vacchetta  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Vacchetta/1840-1842  

 

In apertura: "Vacchetta delle messe da celebrarsi nell'insigne Collegiata di S. Cristoforo di Barga. 
Op(er)a".   

Messe celebrate per soddisfazione di legati, ufficiature e benefici, "pro populo", per feste ed 
anniversari. Le registrazioni seguono l'ordine alfabetico della tipologia dell'obbligo soddisfatto. 

 

22  1843 - 1850 335 

Collocazione: 474, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta con lacci di chiusura in stoffa cartaceo legata in mezza pergamena (mm 410x170x50); numerazione coeva per 
pagine (1-10, 1-59, 1-61, 1-73, 1-44, 1-32, 1-51). 

Con repertorio alfabetico (prima delle registrazioni di ciascun anno) per intenzione delle messe celebrate, dal 1844. 
IN COSTOLA :  1843-1850/Vacch/etta/Op[er]a  

Dicitura manoscritta 

Soddisfazione di obblighi per arcipreture, anniversari, benefizi, legati, festività, ufficiature. Le 
registrazioni seguono l'ordine alfabetico della tipologia dell'obbligo soddisfatto. 

 

23  1851 - 1855 336 

Collocazione: 489, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 365x120x40); numerazione per pagine (1-56, 1-69, 1-30, 1-60, 1-65). 

Con indice alfabetico (carte precedenti alle registrazioni di ogni anno) per intenzione delle messe celebrate. 
IN COSTOLA :  Vacchetta/della/Collegiata/1851-1855  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Vacchetta di messe della chiesa Collegiata di Barga che incomincia dall'anno 1851".   

Soddisfazione di obblighi per arcipreture, anniversari, benefizi, legati, festività, ufficiature. Le 
registrazioni seguono l'ordine alfabetico della tipologia dell'obbligo soddisfatto. 

 

24  1856 - 1858 337 

Collocazione: 485, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 355x120x23); numerazione coeva per pagine (1-43, 1-66, 1-31). 

Con indice alfabetico (prima delle registrazioni di ciascun anno) per intenzione delle messe celebrate. 
IN COSTOLA :  1957/1958  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Vacchetta di messe della Collegiata di Barga. 1856.1857.1858.1859".   

Messe celebrate per arcipreture, anniversari, benefici, ufficiature, festività. 
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25  1859 338 

Collocazione: 486, palchetto: 11 

Vacchetta delle messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 352x125x10); numerazione per pagine (1-7, 72, 91-94, 21-25, 35-36, 
40-48, 53, 17-19). 

Con indice alfabetico (prima carta non numerata, al recto e al verso) per intenzione delle messe celebrate. 

In apertura: "1859. Vacchetta delle messe che si celebra(n)o nella Collegiata di Barga".   

Messe celebrate per arcipreture, anniversari, benefici, ufficiature, festività. 
 

26  1863 - 1868 339 

Collocazione: 483, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 420x160x40); numerazione coeva per pagine (1-494). 

Con repertorio alfabetico (prime carte non numerate) per intenzione delle messe celebrate. 

Soddisfazione di obblighi per arcipreture, anniversari, benefizi, legati, festività, ufficiature. Le 
registrazioni seguono l'ordine alfabetico della tipologia dell'obbligo soddisfatto. 

 

27  1869 - 1901 340 

Collocazione: 491, palchetto: 11 

Vacchetta delle messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza tela (mm 427x160x50); numerazione coeva per pagine (1-645). 

Con indice per pagine (pp. 1-18). 

In apertura: "Op[er]a. Vacchetta delle messe da celebrarsi ogni anno nella Collegiata di Barga 
incominciata col 1869".   

Soddisfazione di obblighi per arcipreture, anniversari, benefizi, legati, festività, ufficiature. 
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serie 25: Messe giornaliere 1680 - 1807 341 

 
8 unità archivistiche 

 
Le vacchette confluite in questa serie sono accomunate dalla modalità di registrazione, che segue la 
successione cronologica: di seguito all'indicazione della data (giorno, mese e anno) si trovano 
l'attestazione del celebrante o dei celebranti e l'intenzione per cui si celebra. Le messe venivano 
celebrate per anniversari di festività, per funerali (1754-1765), per suffragio delle anime, ecc.  
A ciascuna attestazione, in alcuni casi, viene attribuito un numero per facilitare il conteggio delle 
messe totali. 

 

1  1680 - 1681 342 

Collocazione: 497, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 285x107x5); numerazione coeva per carte (28-60, 1-27). 

Alle cc. 28-60: registrazioni di messe celebrate dal 10 gennaio al 4 luglio 1681 per obblighi non 
specificati, alle cc. 1-27 (ultimo fascicolo): registrazioni di messe celebrate dal 13 luglio 1680 al 9 
gennaio 1681 per "obblighi che sono nella pieve di Loppia". 

Luoghi rilevati:  
Loppia (citato) 

 

2  1692 gen. 17 - 1693 mar. 11 343 

Collocazione: 843, palchetto: 11 

Bacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 315x117x3). 

Al recto della prima carta troviamo molte annotazioni disordinate (citazioni bibliche e nominativi di 
celebranti, ecc.) tra cui: "Liber scribendum missarum". Registrazioni cronologiche di messe. 

 

3  1694 gen. 2 - 1694 dic. 20 344 

Collocazione: 493, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 307x115x3). 

Registrazioni cronologiche di messe. 
 

4  1694 dic. 20 - 1696 feb. 7 345 

Collocazione: 494, palchetto: 11 

Bacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 310x118x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Bacchetta di messe/1694  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni cronologiche di messe. 
 

7  1770 set. 15 - 1777 mar. 12 346 

Collocazione: 519, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 333x115x15). 

Messe di suffragio, di anniversario, per festività, per le anime del purgatorio. 
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8  1786 mag. 6 ? - 1787 mag. 15 ? 347 

Collocazione: 502, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta (mm 290x105x2). 

Registrazioni di messe celebrate per malati, infermi e partorienti e delle elemosine corrispondenti. 
La datazione del secolo è incerta perchè nelle registrazioni sono indicate solo le cifre corrispondenti 
all'anno. 

 

9  1797 lug. 11 - 1798 lug. 7 348 

Collocazione: 482, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 343x115x3). 
PIATTO ANTERIORE :  1797  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Vacchetta per notarvi le messe che si celebreranno da R.R. sacerdoti in questa 
Collegiata all'altare privilegiato in forma dell'invito affisso". Al verso del piatto anteriore: "Bacchetta 
del Pepi 1798".  

 

10  1806 dic. 29 - 1807 lug. 19 349 

Collocazione: 523, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in priva di coperta (mm 293x100x3). 

Giornalmente vengono riportati i nominativi del sacerdoti che hanno celebrato. Talvolta si specifica 
l'intenzione. Originariamente la vacchetta doveva contenere anche le registrazioni precedenti al 
dicembre 1806. 
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serie 26: Obblighi parrocchiali 1880 - 1963 350 

 
6 unità archivistiche 

 
Le registrazioni riferite a questa serie sono relative a messe celebrate nelle chiese della parrocchia 
che derivano da obblighi pastorali o da indicazioni vescovili specifiche.  
Si fa presente che altre registrazioni di messe "pro populo" celebrate dal parroco nei giorni festivi si 
trovano anche in altre serie di questa sezione (cfr. in particolare la serie Obblighi della Collegiata).  
Si precisa, infine, che la prima vacchetta, contiene anche attestazioni di messe celebrate per 
soddisfazione di alcuni legati. 

 

1  1880 - 1925 351 

Collocazione: 505, palchetto: 11 

Vacchetta di messe pro populo e per legati 
Vacchetta cartacea legata in mezza tela (mm 310x113x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/delle/messe/della/propositura  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Messe parrocchiali. Benefizio S. Francesco. Legato Pellegrini. Legato Bonanni".   

Messe celebrate dal parroco "pro populo" dal 1880 al 1904, per soddisfazione del beneficio di S. 
Francesco dal 1890 al 1915 (manca il 1914), del legato Pellegrini dal 1883 al 1925, del legato 
Bonanni dal 1880 al 1925. 

Famiglie rilevate:  

Pellegrini (citato) 
Bonanni (citato) 

Persone rilevate:  

Mazzei Luigi, proposto (compilatore) 
Marcucci Enrico, sacerdote delegato (compilatore) 
Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 

Organizzazioni rilevate:  
S. Francesco, beneficio di (citato) 

 

2  1905 gen. 1 - 1963 dic. 29 352 

Collocazione: 453, palchetto: 11 

Messe pro populo 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 315x110x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Messe Pro Populo/dal 1905 al  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Registrazioni di messe "pro populo". 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– in chiusura: annotazioni di messe celebrate per soddisfazione di legati nel 1916, (carta sciolta). 
 



Obblighi parrocchiali 

140 

3  1921 gen. 1 - 1962 nov. 25 353 

Collocazione: 452, palchetto: 11 

Vacchetta di messe binate 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 300x122x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Binazioni  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe binate dal proposto. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 

 

4  1921 feb. 2 - 1962 dic. 27 354 

Collocazione: 509, palchetto: 11 

Messe ad mentem ordinarii 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 300x120x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Ad m[entem] ordi/narii  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Messe applicate ad mentem reverendissimi ordinarii nei giorni festivi soppressi e in 
quelli soppressi di mezza festa".  

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 

 

5  1922 dic. 10 - 1924 355 

Collocazione: 513, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 298x100x10). 

Messe celebrate dal sacerdote Carlo Nanni "pro aris" secondo l'intenzione della curia di Pisa. 

Persone rilevate:  

Nanni Carlo, sacerdote (compilatore) 
 

6  1940 set. 1 - 1955 set. 11 356 

Collocazione: 527, palchetto: 11 

Diario delle sante messe nel duomo di Barga 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 355x115x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Diario/delle/sante messe celebrate/nel duomo di Barga/dal 15 settembre 1940/al ...  

Dicitura manoscritta su cartellino 

La compilazione del presente registro, come riportato in una nota iniziale, è cominciata in occasione 
della visita compiuta dell'arcivescovo di Pisa Gabriele Vettori nei giorni 14-15-16 settembre 1940. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
Vettori Gabriele, arcivescovo di Pisa (citato) 
In allegato: 

– ricordo della morte del sacerdote Aldo Martinelli, 1946 (cartolina). 
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serie 27: Vacchette personali 1772 - 1967 357 

 
15 unità archivistiche 

 
Le unità archivistiche riunite in questa serie contengono le attestazioni di messe celebrate da un 
unico sacerdote che registra di sua mano: la data, la soddisfazione dell'obbligo o l'intenzione per cui 
si celebra. Tra un registro e l'altro tuttavia si riscontra una varietà di contenuto: alcuni si riferiscono 
a messe celebrate quotidianamente dal sacerdote nel corso dell'esercizio del suo ministero, altri a 
messe che i parroci dovevano celebrare durante i giorni festivi ("messe pro populo"), altri ancora 
per soddisfazione di obblighi specifici. 

 

1  1772 gen. 1 - 1802 apr. 29 358 

Collocazione: 495, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 305x111x24). 

Messe quotidiane celebrate presumibilmente dal proposto Menchi. Fino al 1787 al termine di ogni 
mese si trova regolarmente un resoconto delle condizioni metereologiche e della loro influenza sui 
raccolti, dei lavori svolti o di altri avvenimenti significativi. Si riporta, inoltre, il prezzo del grano o di 
altri prodotti agricoli. Dal 1787 per ogni giorno sono indicate brevemente le condizioni 
metereologiche. 

Persone rilevate:  

Menchi, proposto (compilatore) 
 

2  1806 nov. 1 - 1814 apr. 13 359 

Collocazione: 844, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta mutila cartacea legata in priva di coperta (mm 315x110x5). 

Messe quotidiane celebrate dal proposto Menchi. Il contenuto ricalca quello delle ultime registrazioni 
della vacchetta precedente. 

Persone rilevate:  

Menchi, proposto (compilatore) 
 

3  1843 mag. 1 - 1860 set. 19 360 

Collocazione: 526, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 318x110x25). 

Messe quotidiane celebrate per soddisfazione di legati o per altre intenzioni, per lo più presso il 
convento di S. Francesco. Il compilatore non si dichiara, non è senz'altro il proposto. Non sono 
indicate messe pro populo. 
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4  1847 ott. 4 ? - 1875 lug. 24 361 

 1847 ott. 4 ? - 1849 dic. 31; 1870 gen. 1 - 1871 dic. 31; 1875 gen. 1 - 
1871 lug. 24 

Collocazione: 845, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta (mm 295x10x2). 

Messe celebrate dal canonico Menchi senza l'indicazione dell'intenzione specifica. Rispetto alla 
composizione originaria, la vacchetta risulta mancante di registrazioni nella parte iniziale, mentre le 
altre lacune cronologiche che si riscontrano, non sono dovute a mutilazioni materiali. 

Persone rilevate:  
Menchi, canonico (compilatore) 

 

5  1882 gen. 1 - 1907 dic. 26 362 

Collocazione: 504, palchetto: 11 

Vacchetta privata delle messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 322x111x38). 

Al recto della prima carta: "Vacchetta privata/delle/messe/anno 1882".   

Messe celebrate dal canonico Francesco Cardosi per festività e soddisfazione di legati e benefici. Il 
recto dell'ultima carta contiene registrazioni di messe celebrate nel 1901 per il canonicato Cardosi 
da Fiorenzo Marchetti di Sommocolonia. All'interno dei piatti della coperta e sulle prime e ultime 
carte sono presenti annotazioni varie a titolo di promemoria. 

Persone rilevate:  

Cardosi Francesco, canonico (compilatore) 
Fiorenzo Marchetti, sacerdote (citato) 

Luoghi rilevati:  
Sommocolonia (citato) 
In allegato: 

– tra le carte finali: annotazioni di celebrazioni di messe dal 1862 al 1874, (carta sciolta); 
– tra le carte finali: attestazione di celebrazione di messe secondo l'intenzione del canonico 

Cardosi, sttoscritta dal sacerdote Fiorenzo Marchetti di Sommocolonia, 1901 (carta sciolta). 
 

6  1907 gen. 26 - 1913 dic. 13 363 

Collocazione: 479, palchetto: 11 

Vacchetta privata delle messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 326x120x10). 

In apertura: "Vacchetta privata delle messe anno 1907".   

Messe pro populo, per festività e soddisfazione di legati celebrate dal canonico Francesco Cardosi. 

Persone rilevate:  

Cardosi Francesco, canonico (compilatore) 
In allegato: 

– al termine delle registrazioni: attestazioni di messe celebrate "ad mentem ordinarii" dal curato 
Francesco Cardosi, 1913 (carta sciolta); 

– al termine delle registrazioni: attestazione delle ore dedicate all'adorazione del SS. Sacramento 
da parte del canonico Francesco Cardosi, 1907-1909 (carta sciolta). 
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7  1908 giu. 1 - 1912 mag. 30 364 

Collocazione: 518, palchetto: 11 

Messe private 
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 215x138x4). 

Messe quotidiane celebrate dal proposto Alfredo Della Pace. Oltre all'intenzione specifica (pro 
populo, per defunti, per soddisfazione di legati, ecc.) si riportano anche le elemosine corrispondenti. 
L'identità del compilatore è stata attribuita attraverso l'esame della scrittura. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
 

8  1912 lug. 21 - 1918 lug. 20 365 

Collocazione: 515, palchetto: 11 

Messe private 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 318x125x20). 

Messe celebrate dal sacerdote G. Gambassi dal giorno della sua ordinazione. Fino al mese di maggio 
del 1914, quando venne nominato cappellano della parrocchia di Barga, le messe risultano celebrate 
in paesi diversi del territorio pisano. 

Persone rilevate:  

Gambassi G., cappellano (compilatore) 

Organizzazioni rilevate:  

SS. Crocifisso, chiesa (citato) 
In allegato: 

– in fondo alle registrazioni: messe celebrate nel 1816 per il beneficio della chiesa del SS. 
Crocifisso, (carta sciolta); 

– in apertura: ricordo commemorativo del 50° anniversario della fondazione della Gioventù 
Cattolica Italiana (al verso si trovano attestazioni della celebrazione di messe ), 1918 
(cartolina); 

– in fondo alle registrazioni: disposizioni del sacerdote Gambassi per la celebrazione di messe 
dopo la sua morte, (piccola carta sciolta). 

 

9  1912 ott. 1 - 1914 nov. 20 366 

Collocazione: 516, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 300x104x3). 
PIATTO ANTERIORE :  G.C. nell'ora presente/(...)/Eccell. Mons. Carmelo/(…) arcivescovo di/Santaseverina  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe quotidiane celebrate dal proposto Alfredo Della Pace. Oltre all'intenzione specifica (pro 
populo, per defunti, per soddisfazione di legati, ecc.) si riportano anche le elemosine corrispondenti. 
La paternità del compilatore è stata attribuita attraverso l'esame della scrittura. Le messe del mese 
di novembre sono le stesse registrate nella vacchetta successiva (1914-1924). 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
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10  1914 nov. 1 - 1924 feb. 29 367 

Collocazione: 514, palchetto: 11 

Messe private 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 301x121x12). 
PIATTO ANTERIORE :  Messe/private  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
 

11  1924 mar. 1 - 1929 mar. 6 368 

Collocazione: 443, palchetto: 11 

Bacchetta di messe quotidiane 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 310x103x15). 

Idem scheda precedente. 

Persone rilevate:  
Guidi Luigi, curato di Renaio (compilatore allegato) 
Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– elenco delle messe binate nel 1° semestre 1926 dal curato di Renaio Luigi Guidi, (carta); 
– tra le carte del registro: Notificazione di matrimonio celebrato in una parrocchia irlandese, 1925 

(carta sciolta). 
 

12  1935 gen. 1 - 1940 lug. 16 369 

Collocazione: 511, palchetto: 11 

Messe private 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 305x111x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Messe private/Sac. Lino Lombardi/(19)35-19...  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe quotidiane celebrate dal proposto Lino Lombardi. 

Persone rilevate:  

Lombardi  Lino, proposto (compilatore) 
 

13  1937 gen. 1 - 1941 dic. 26 370 

Collocazione: 444, palchetto: 11 

Bacchetta di messe quotidiane 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 355x118x5). 

Registrazioni di messe quotidiane celebrate dal curato don Luigi Guidi e delle offerte corrispondenti. 

Persone rilevate:  

Guidi Luigi, curato (compilatore) 
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14  1946 gen. - 1956 gen. 25 371 

Collocazione: 521, palchetto: 11 

Vacchetta delle messe private e parrocchiali 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 311x102x14). 
PIATTO ANTERIORE :  Applicazioni di messe  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe quotidiane celebrate dal sacerdote Alfredo Baroni. Al recto della prima carta troviamo il 
"riassunto di una vacchetta personale precedente" relativamente alle messe celebrate da gennaio 
ad agosto del 1946. A partire dal mese di settembre le messe sono registrate giornalmente. 

Persone rilevate:  

Baroni  Alfredo, proposto (compilatore) 
 

15  1960 giu. 26 - 1967 ago. 31 372 

Collocazione: 530, palchetto: 11 

Diarium missarum 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm 250x147x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Diarium Missarum  

Dicitura stampigliata 

Al recto della pagina di risguardo è presente una dedica al Giannini scritta in occasione della sua 
ordinazione sacerdotale.   

Messe quotidiane celebrate dal sacerdote Piero Giannini dal giorno della sua ordinazione 
sacerdotale. Fino al 16 dicembre 1962 (data di ingresso nella parrocchia di Sommocolonia), le 
messe risultano celebrate per lo più a Minassana e a S. Martino. 

Persone rilevate:  
Giannini Piero, proposto (compilatore) 

Luoghi rilevati:  

Sommocolonia (citato) 
Minassana (citato) 
S. Martino (citato) 
In allegato: 

– in apertura: ricevute emesse da altri sacerdoti per la celebrazione di messe per conto del 
parroco Giannini, 1966, 1968 (carte sciolte); 

– ricordo dell'ordinazione sacerdotale di don Aldo Cei, 1960 (cartolina); 
– annotazioni di messe da celebrare o fatte celebrare da altri sacerdoti, s.d. (carte sciolte). 
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serie 28: Messe di suffragio 1756 - 1939 373 

 
8 unità archivistiche 

 
Queste registrazioni, che risultano frammentarie fino alla seconda metà del secolo XIX, si riferiscono 
a messe di suffragio per i defunti, per lo più celebrate durante le esequie. Dal 1930 al 1934 si 
riscontra una lacuna. La celebrazione di messe "per funerali" è registrata anche in alcune delle unità 
archivistiche che fanno parte della serie Obblighi della Collegiata.  
Lo schema di registrazione prevede l'inserimento delle seguenti informazioni: data di celebrazione, 
nome e cognome del defunto, data e ora del decesso (non sempre) seguono le firme dei celebranti 
e la data della celebrazione (se diversa da quella già indicata). 

 

1  1756 gen. 20 - 1765 ott. 18 374 

Collocazione: 492, palchetto: 11 

Bacchetta di messe avventizie e dei funerali 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 323x124x10). 

In apertura: "Anno 1756. Bacchetta per le messe avventizie e funerali".   

Al recto di una delle ultime carte si trova un'annotazione del 1771 a ricordo degli obblighi originati 
da un legato. 

 

2  1815 gen. 12 - 1818 gen. 31 375 

Collocazione: 439, palchetto: 11 

Bacchetta di funerali 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 486x186x13); numerazione coeva per carte (1-22). 
IN COSTOLA :  Benefizi/e/uffiziature/dall'anno 1815/al  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Vacchetta per i funerali ed altre messe".   

Messe celebrate per l'anima dei defunti. 
 

3  1852 mar. 22 - 1857 mar. 20 376 

Collocazione: 450, palchetto: 11 

Bacchetta di messe di suffragio 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 312x115x10). 
IN COSTOLA :  1852  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per l'anima dei defunti. La vacchetta risulta incompleta rispetto allo stato originario 
in quanto la prima carta è mancante e le ultime carte sono mutile. 

 

4  1863 gen. 19 - 1876 feb. 5 377 

Collocazione: 487, palchetto: 11 

Vacchetta dei funerali 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 415x163x8). 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/dei/funerali/dal 19 gennaio 1863/al 7 febbraio 1876  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Vacchetta per i funerali della Collegiata di Barga [...]".  
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5  1876 feb. 10 - 1884 gen. 16 378 

Collocazione: 488, palchetto: 11 

Vacchetta dei funerali 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 410x158x12). 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/dei/funerali  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Vacchetta dei funerali della Collegiata di Barga".  
 

6  1884 feb. 26 - 1890 gen. 21 379 

Collocazione: 525, palchetto: 11 

Vacchetta per i funerali 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 302x105x5); numerazione successiva per pagine (1-61). 
PIATTO ANTERIORE :  Funerali/dal/1884 al 18...  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Vacchetta per i funerali dal 1884".   

Messe celebrate per l'anima dei defunti. 
 

7  1890 mar. 10 - 1930 gen. 9 380 

Collocazione: 490, palchetto: 11 

Vacchetta dei funerali 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 312x115x18). 

In apertura: "Vacchetta dei funerali dal febbraio 1890 al (...) Opera di S. Cristofano di Barga". 
 

8  1934 feb. 25 - 1939 apr. 28 381 

Collocazione: 506, palchetto: 11 

Vacchetta degli uffizi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 300x100x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/degli/uffizi  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Nota degli uffizi e suffragi celebrati nella propositura di Barga 1934-19(...)".   

Registrazioni delle offerte ricevute per le ufficiature per i defunti. 
In allegato: 

– finale: annotazioni per notifica  di nascita, matrimonio, morte dal 1937 al 1941, (carta sciolta). 
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serie 29: Obblighi soddisfatti dai 
cappellani dell'Opera 

1881 - 1945 382 

 
4 unità archivistiche 

 
Nel complesso della documentazione riconducibile alla soddisfazione di obblighi, le 4 unità di questa 
serie si distinguono per il riferimento esplicito agli obblighi di messe, per lo più derivanti da legati, 
spettanti ai cappellani dell'Opera. Anche in questo caso, come già rilevato per altre serie, le unità 
non si susseguono in una sequenza logica e cronologica esatta. Altre attestazioni delle messe 
celebrate dai cappellani sono state probabilmente registrate anche nei registri della serie Obblighi 
della Collegiata in cui si riscontrano simboli o annotazioni riferite all'Opera. Ciò evidenzia l'uso di 
pratiche di registrazione che sono cambiate nel corso del tempo, dettate da scelte personali dei 
diversi compilatori.  
In considerazione di questi legami che si evidenziano tra la documentazione di questa serie con 
altre di questa parte, e per evitare ulteriori frammentazioni , si è scelto di non inserire queste poche 
unità archivistiche nel fondo dell'Opera. 

 

1  1881 - 1891 383 

Collocazione: 524, palchetto: 11 

Vacchetta dei legati e anniversari 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 310x113x20). 

In apertura: "Vacchetta dei legati ed anniversari da soddisfarsi dai cappellani addetti all'Opera".   

Al verso dell'ultima carta è riportato un elenco dei legati con il numero di messe corrispondente da 
celebrare per la loro soddisfazione. 
In allegato: 

– tra le carte finali: attestazione di messe celebrate dal sacerdote Fiorenzo Marchetti., (carta 
sciolta). 

 

2  1881 gen. 3 - 1904 dic. 23 384 

Collocazione: 507, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 310x113x12). 

In apertura: "Messe del lunedì da celebrarsi dai R.R. cappellani ascritti all'Opera ed anniversarii 
generali per tutti gli addetti e che celebreranno nella chiesa Collegiata di Barga [...] anniversari 
spettanti al sig. proposto e cappellani addetti all'Opera".   

Al termine delle registrazioni, una nota del 1926, avverte che "obblighi di messe e anniversari 
vengono registrati in altra vacchetta" (probabilmente la n. 524). 

 

3  1892 - 1945 385 

Collocazione: 484, palchetto: 11 

Vacchetta dei legati 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 302x100x33); numerazione coeva per pagine (1-116). 

In apertura: "Vacchetta dei legati da soddisfarsi dai signori cappellani addetti all'Opera".  
 

4  1907 - 1909 386 

Collocazione: 591, palchetto: 6 

Legati dei cappellani 
Fogli sciolti cartacei. 

Registrazioni di messe celebrate dai cappellani dell'Opera per soddisfazione di legati. 
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serie 30: Obblighi diversi 1702 - 1962 387 

 
20 unità archivistiche 

 
E' confluita in questa serie tutta quella documentazione che, per contenuto o struttura, non risulta 
riconducibile a nessuna delle serie individuate. Evitando di introdurre suddivisioni arbitrarie, si è 
scelto di raccoglierla in un unica serie e di ordinarla secondo una sequenza cronologica. 

 

1  1702 - 1713 388 

Collocazione: 498, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in privo di coperta (mm 347x123x12); numerazione coeva per carte (1-73). 

Con repertorio (c. 1r) per oblighi di messe. 

Messe celebrate per soddisfazione di legati pii. 
 

2  1720 - 1924 389 

 1720; 1819 - 1897; 1909 - 1924 
Collocazione: 756, palchetto: 6 

Ufficiature di messe 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 345x242x10). 

Registrazioni di messe celebrate per intenzioni diverse per lo più per soddisfazione di legati. S 
segnalano alcuni frammenti di vacchette. Contiene, inoltre, alcune attestazioni di pagamento (1839-
1847). 

 

3  1747 - 1752 390 

Collocazione: 500, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 345x117x10). 

Messe celebrate in occasione di festività e per soddisfazione di legati. 
 

4  1753 - 1758 391 

Collocazione: 499, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 350x120x10); numerazione coeva per pagine (1-87). 

Messe celebrate con intenzioni diverse, per lo più agli altari del duomo. 
In allegato: 

– tra le carte della vacchetta: annotazioni di messe di funerale, 1818 (carta sciolta). 
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5  1762 - 1770 392 

Collocazione: 442, palchetto: 11 

Messe celebrate dai canonici 
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x113x3); numerazione coeva per carte (1-19). 

In apertura: Nota delle appunte da decorrere da questo dì primo gennaio 1762 fino a tutto il dì 31 
dicembre 1762 del R.o Capitolo delli signori canonici della Collegiata di S. Cristofano di Barga, 
tenuta ed amministrata da me canonico Tommaso Bonanni. Seguono le appunte [...] fino al [...] 
1770".   

Contiene le registrazioni delle messe celebrate da ciascun canonico nell'arco dell'anno. 

Persone rilevate:  

Bonanni Tommaso, canonico (compilatore) 
 

6  1788 - 1789 393 

Collocazione: 501, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in privo di coperta (mm 320x110x2). 

Registrazioni di messe parziali e molto disordinate, per lo più di suffragio. 
 

7  1792 - 1825 394 

Collocazione: 640, palchetto: 11 

Vacchetta di messe di legati 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in carta (mm 284x108x5). 

Con repertorio (prima carta non numerata, al verso) per legati, di epoca coeva. 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/delle messe/e dei legati/ (dell'oratorio di S. Paolino di Renaio)  

Dicitura manoscritta, epoca successiva (a matita) 

Messe celebrate per soddisfazione dei legati di Domenico di Pietro Donnini, di Domenico di Luca, di 
Giovanni di Regolo Pellegrini. Nell'annotazione esterna (che è moderna) si dice che si celebravano 
presso l'oratorio di Renaio. 

Persone rilevate:  

Donnini Domenico di Pietro, testatore (citato) 
Domenico di Luca, testatore (citato) 
Pellegrini Giovanni di Regolo, testatore (citato) 

 

8  1806 - 1815 395 

Collocazione: 522, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Con repertorio alfabetico (prima carta non numerata, al recto) per intenzione delle messe celebrate. 
PIATTO ANTERIORE :  Principiata il/1806 a/luglio/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per soddisfazione di benefizi, ufficiature, per anniversari e festività. 
In allegato: 

– in chiusura: annotazioni di messe celebrate, 1851, 1859 (carte sciolte); 
– attestazioni di messe celebrate per intenzioni diverse, 1851-1858 (fascicolo di piccole 

dimensioni). 
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9  1820 gen. 4 - 1826 mag. 12 396 

Collocazione: 449, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 295x107x4). 

Secondo quanto riportato in una nota introduttiva: "per la soppressione di tre canonicati del 
Capitolo di Barga aggregati e conferiti a questa chiesa si S. Giusto di Tiglio a titolo di congrua 
devonsi celebrare dai parrochi pro tempore tre messe per ciascun mese, secondo la mente di detto 
Capitolo". Le messe risultano tutte celebrate da Giovanni Bertoli. 

Persone rilevate:  

Bertoli Giovanni, sacerdote (compilatore) 

Organizzazioni rilevate:  
S. Giusto di Tiglio, chiesa (citato) 

 

10  1826 - 1834 397 

Collocazione: 753, palchetto: 5 

Legato Boldrini 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 320x120x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Messe celebrate/da don Antonio/Pellegrini/per legato/Boldrini  

Dicitura manoscritta (scrittura moderna) 

Persone rilevate:  

Pellegrini Antonio, prete (compilatore) 
 

11  1828 gen. 1 - 1856 mag. 30 398 

Collocazione: 480, palchetto: 11 

Messe celebrate a S. Rocco 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 270x98x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Per/S. Rocco  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Vacchetta dove si descrivono le messe celebrate a S. Rocco per il benefizio del 
reverendo cherico Pietro Badiali di Sommocolonia".   

La soddisfazione di tale obbligo prevedeva la celebrazione di tre messe alla settimana, ma "attesa la 
negligenza [...] fu sottoposto all'economia temporale" con decreto del vicario generale del 15 
ottobre 1841.  

Il beneficio di S. Rocco fu eretto nell'oratorio di Sommocolonia per volontà di Giovanni Lazzaro 
Mazzolini. 

Persone rilevate:  

Badiali Pietro, chierico (citato) 
Mazzolini Giovanni Lazzaro, testatore (citato) 

Organizzazioni rilevate:  
S. Rocco, beneficio di (citato) 

Luoghi rilevati:  

Sommocolonia (citato) 
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12  1830 - 1844 399 

Collocazione: 477, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 425x145x35); numerazione coeva per carte (1-156). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto e al verso) per intenzione delle messe celebrate. 
IN COSTOLA :  Vacchet/ta per l'anno/1830  

Dicitura manoscritta 

Messe per "obblighi spettanti al cappellano per li giorni festivi" e altri obblighi derivanti da legati. 
 

13  1843 ott. 28 - 1944 gen. 23 400 

Collocazione: 476, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 320x110x15). 

Messe celebrate in tutti i giorni festivi o nel sabato precedente a carico del beneficio di S. Maria 
unito alla chiesa di S. Piero in Campo. In una nota iniziale viene spiegato che in precedenza questo 
obbligo veniva soddisfatto all'altare della SS. Annunziata nella collegiata di Barga, ma fu trasferito 
alla chiesa di S. Piero in Campo con un decreto arcivescovile del 1843. La concessione, dapprima 
temporanea, venne più volte rinnovata negli anni successivi. 

Organizzazioni rilevate:  

SS. Annunziata, altare della (citato) 

Luoghi rilevati:  

S. Piero in Campo (citato) 
In allegato: 

– in apertura: decreti d proroga di soddisfare l'obbligo in questione presso la chiesa di S. Piero in 
Campo, 1881-1907 (carte sciolte); 

– in apertura: descrizione del beneficio della SS. Annunziata, (carta sciolta). 
 

14  1857 - 1931 401 

 1857 - 1906; 1917 - 1931 
Collocazione: 226, palchetto: 2 

Messe nell'oratorio di Bacchionero 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 287x100x23). 

In apertura: "Obblighi di messe da soddisfarsi nell'oratorio di S. Lorenzo di Bacchionero".  

Luoghi rilevati:  

Bacchionero (citato) 
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15  1868 - 1877 402 

Collocazione: 445, palchetto: 11 

Uffiziature 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 318x111x35). 
IN COSTOLA :  Uffiziatura/Montebuo/no/1868/fino al ...  

Dicitura manoscritta 

Messe celebrate per la soddisfazione di obblighi e legati pii a carico dell'eredità del conte Antonio 
Pierocchi di Barga. Al termine delle registrazioni il sacerdote Fiorenzo Marchetti ha annotato delle 
memorie relativamente alla soddisfazione di questi obblighi dal 1878 al 1884. 

Persone rilevate:  

Pierocchi Antonio, conte (citato) 
Fiorenzo Marchetti, sacerdote (compilatore) 
Orlandi Zanobio, sacerdote (compilatore) 

Organizzazioni rilevate:  

Montebuono, oratorio (citato) 
 

16  1890 - 1921 403 

Collocazione: 478, palchetto: 11 

Vacchetta di messe canonici 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 377x142x28); numerazione coeva per pagine (1-200). 

Con repertorio (pp. 1-2) per intenzione delle messe celebrate. 

Messe conventuali e per soddisfazione dei due legati Sarti e Fantozzini, celebrate dai canonici. A p. 
15 sono riportati gli articoli 3-6 del decreto arcivescovile del 2 settembre 1889 che definisce gli 
obblighi di messe conventuali spettanti ai canonici e cappellani della Collegiata di Barga. 
In allegato: 

– in chiusura: proroghe di riduzione di obblighi di messe concesse al proposto, 1922, 1926 (doppi 
fogli); 

– in chiusura: nota delle elemosine raccolte nelle diverse chiese di Barga, 1933 (carta sciolta); 
– in chiusura: "Nota di n. 10 messe applicate per legati dei cappellani", 1931 (carta sciolta); 
– in chiusura: attestazioni di messe celebrate dal proposto, 1838 (carta sciolta). 

 

17  Post 1937 404 

Collocazione: 448, palchetto: 5 

Legato Rocchi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 302x124x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Legato Rocchi  

Dicitura manoscritta 

La vacchetta contiene solo un'annotazione del proposto Lombardi in cui riporta gli estremi sommari 
del legato e dichiara di averlo regolarmente soddisfatto fino al 1937. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
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18  1940 - 1954 405 

Collocazione: 223, palchetto: 2 

Messe celebrate nella chiesa di S. Felice 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 306x108x8). 
PIATTO ANTERIORE :  Diario/delle messe celebrate/nella chiesa di/S. Felice  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Registrazioni di messe. 
 

19  1943 - 1955 406 

Collocazione: 468, palchetto: 5 

Legato della Pace 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 300x123x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Legato Della Pace  

Dicitura manoscritta 

Il legato risulta soddisfatto per mezzo della Curia. E' presente anche una memoria di altri legati, 
scritta nel 1958, la cui soddisfazione è stata rilasciata alla Curia. 

Persone rilevate:  
Lombardi Lino, proposto (compilatore) 

 

20  1961 apr. 9 - 1962 mag. 6 407 

Collocazione: 510, palchetto: 11 

Registro di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 310x108x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Duomo/Registro S. Messe  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Il presente registro si inizia nel giorno in cui nella diocesi nostra comincia la 
Peregrinatio S. Mariae e la prima sosta è a Barga".   

Messe celebrate nel duomo di Barga in occasione della "Peregrinatio S. Mariae". 
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parte: Amministrazione  408 
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serie 31: Campioni, terrilogi e rendite 1421 - 1949 409 

 
15 unità archivistiche 

 
Per la ricostruzione dell'ordinamento originario di questa serie si è fatto riferimento all'inventario 
dell'archivio, compilato dal proposto Giovanni Michele Guidi nel 1739 (con aggiornamenti del 1779) 
in cui sono descritti i "Campioni e terrilogi della propositura" segnati da A a M. Si fa presente, 
inoltre, che il registro segnato L, che contiene un "inventario delle masserizie e interessi della pieve 
di Loppia trasportati a Barga" , risalente alla prima metà del secolo XV, si conserva nella filza n. 12 
della serie Carteggio e atti del parroco e del vicario foraneo.  
Nonostante la non completa uniformità di contenuto e di struttura e l'irregolarità nella successione 
cronologica tra le unità archivistiche, si è ritenuto opportuno mantenere l'ordine descritto dal 
proposto Guidi e testimoniato dalle segnature esterne, perchè rispondente alla tenuta originaria 
della documentazione.  
Riguardo alla struttura ed al contenuto dei registri si sottolinea che, mentre le unità nn. 1, 10, 11-
12, 14-15 contengono descrizioni più o meno dettagliate delle proprietà della parrocchia, le unità 
nn. 2-5, 7-9, 13 sono costituite da registrazioni di entrate.  
In alcuni casi, inoltre, si trovano anche memorie o trascrizioni di contratti e scritte private. 

 

1  1421 - 1576 410 

Collocazione: 403, palchetto: 10 

Martilogio e memorie 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 283x215x45); numerazione coeva per carte (2-262). 
PIATTO ANTERIORE :  A  

Dicitura manoscritta 

Contiene martilogi dei possessi della pieve di S. Cristoforo dal 1421 al 1450, note di contratti e 
scritte private dal 1494 al 1520, memorie di livelli e delle loro rendite dal 1487 al 1576, registrazioni 
di debitori e creditori dal 1487 al 1501. Alle cc. 175-269 è presente un memoriale dettagliato degli 
avvenimenti dal 1° gennaio 1487 al 6 giugno 1567 cominciato dal pievano Jacopo Manni. 

Persone rilevate:  

Manni Jacopo, pievano (compilatore) 
 

2  1537 - 1608 411 

Collocazione: 395, palchetto: 10 

Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 355x255x40); numerazione coeva per carte (1-151). 
PIATTO ANTERIORE :  B  

Dicitura manoscritta 

C. 1r: "Ad laudem Dei omnipotentis et gloriose virginis Marie [...]. In hoc libro ego p[re]sbiter 
Cristoforus Mariocti Manni de Bargha plebanus [...] adnotabo omnes p[ro]ventos seu affictus 
annuales tera[rum] et bonorum dicte plebis et eius annexorum [...]".   

Contiene le registrazioni delle entrate dal 1537 al 1557, sia in denaro che in prodotti agricoli (grano, 
vino, castagne, olio).  

Nelle carte finali troviamo: una "nota delli corpi che si mettono in chiesa" dal 1538 al 1542 con i 
rispettivi pagamenti; alcune memorie di contratti dal 1538 al 1601 (ad una seguono le registrazioni 
dei pagamenti corrispondenti fino al 1608); un riepilogo delle pene pecuniarie da pagare per 
l'aplicazione delle dispense matrimoniali; alcune attestazioni relative al bando della "rinnovatione 
delle terre della pieve" dal 1539 al 1552. 

Persone rilevate:  
Manni Cristoforo di Mariotto, pievano (compilatore) 
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3  1557 - 1570 412 

Collocazione: 405, palchetto: 10 

Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 350x243x45); numerazione coeva per carte (1-199). 
PIATTO ANTERIORE :  C  

Dicitura manoscritta 
 

C. 1r: "Ad laudem Dei omnipotentis et gloriose virginis Marie/[...]/In hoc libro ego p(re)sbiter 
Cristoforus Mariocti Manni de/Bargha plebanus [...] adno/tabo omnes proventos seu affictus 
annuales tera(rum) et bonorum/dicte plebis et eius annexorum [...]".   

Le registrazioni sono suddivise sulla base della tipologia dell'entrata: grano (1v-127r), denaro (cc. 
128v-139r), castagne (cc. 140v-169r), vino (cc. 170v-191r), olio (cc. 192v-195r).  

In alcuni casi si trovano note di aggiornamento dello stato delle rendite fino al 1588.  

Nelle carte finali si trovano: la memoria di un'obbligazione di terra in favore della pieve fatta nel 
1660 (con le relative riscossioni), una notizia relativa al "bando della rennovatione delle terre della 
pieve" del 1563, alcune minute di riscossioni. 

Persone rilevate:  
Guidiccioni Alessandro, vescovo di Lucca (citato) 
Baldotti Michele, monsignore (citato) 
Manni Cristoforo di Mariotto, pievano (compilatore) 

 

4  1568 - 1584 413 

Collocazione: 397, palchetto: 10 

Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 346x245x40); numerazione coeva per carte (1-192). 
PIATTO ANTERIORE :  D  

Dicitura manoscritta 

C. 1r: "Ad laudem Dei omnipotentis et gloriose /virginis Marie [...]./ In hoc libro ego presbiter 
Antonius Johannis Mariocti/Manni de Barga plebanus [...]/adnotabo o(mn)es/proventos seu affictus 
annualis terrarum/bonorum dicte plebis/[...]".   

Secondo la struttura del registro precedente sono riportate le entrate di grano (cc. 2v-85r), 
castagne (cc. 95r-124r), vino (cc. 125v-142r), olio (cc. 142v-146r). Alle cc. 146v- 191r troviamo 
invece entrate di diversa tipologia. Le ultime due carte (cc. 191v e 192v) contengono 
rispettivamente memorie di visite pastorali e di altri avvenimenti (1570-1581) e note di contratti 
(1577-1612). 

Persone rilevate:  

Manni Antonio, pievano (compilatore) 
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5  1620 - 1637 414 

Collocazione: 401, palchetto: 10 

Entrate 
Registro cartaceo legato in privo di coperta, contenuto in cartella di cartoncino (mm 295x220x30); numerazione coeva per 
carte (1-155). 

C. 1r: "Die p(rima) iulii 1620./Ad laudem Dei et gloriae virg(inis) Marie ac S(ancti)/Christophori 
[...]/Ego Dom(ini)cus Ciarpus plebanus adnotabo/in hoc libro o(mn)es canones, proventos et 
affictus/annuaes terrar(um) et bonor(um) dicti plebis [...]".   

Secondo la struttura del registro precedente sono riportate le entrate di grano (cc. 1v-106v), denari 
(cc. 107v-118r), cera (cc. 118v-120r), olio (cc. 120v-123r), vino (cc. 123v-139r), castagne (cc. 
140v-155v). 

Persone rilevate:  

Ciarpi Domenico, pievano, 1620-1637 (compilatore) 
 

6  1637 - 1851 415 

Collocazione: 396, palchetto: 10 

Martilogio dei beni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 362x240x40); numerazione coeva per carte (1-192). 

Con repertori alfabetici (cc. 162r-177r) per livellari, luoghi, memorie, contratti. 
PIATTO ANTERIORE :  F  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Beni della pieve/Alcune/memorie/del prop(osto) Bientinesi/F  

 

C1r: "Martilogio di beni della pieve di S. Cristoforo/fatto da me Giovanni Mazzolini pievano/ fatto 
l'/anno 1637 dì 29 settembre [...]".   

La composizione originaria del registro comprendeva la descrizione delle rendite della pieve in 
grano, denari, cera, olio, vino, castagne dal 1637 al 1657 e la copia delle rendite riportate nel "libro 
segnato D", compilate dal pievano Giovanni Mazzolini. A queste si sono aggiunte altre tipologie di 
registrazione, anche di molto posteriori, tra cui si segnalano: note di contratti e scritture private, 
inventari di beni mobili e delle scritture, estratti d'estimo, memorie diverse scritte dal Mazzolini, dal 
proposto Valentino Bientinesi (1845-1851) e altri. 

Persone rilevate:  

Mazzolini Giovanni, pievano (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
Guidi Giovanni Michele, proposto (compilatore repertorio) 
In allegato: 

– c. 62: memorie trascritte da un campione segnato F, 1639, 1650 (carta); 
– c. 62: elenco di terre in "discarico", s.d. (carta sciolta). 
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7  1657 - 1685 416 

Collocazione: 399, palchetto: 10 

Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci di chiusura in pelle (mm 300x220x40); numerazione coeva per carte (1-
191). 

Con repertorio alfabetico (c. 191) per renditori. 
PIATTO ANTERIORE :  G  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Die prima iulii 1657/Ad laudem Dei, et glo(r)iose virginis Marie, ac/Sancti Cristophori 
[...]/Ego Salvator Mazzolinus Bargeus [...] et prefate plebis mode/rnus plebanus adnotabo in hoc 
libro omnes/canones, proventus, et affictus annuali ter/rarum et bonorum dicte plebis [...]".   

Contiene le registrazioni di entrata derivanti dalle rendite dei beni della chiesa, suddivise per 
località. Alla c. 190 si trovano riepiloghi di stati d'anime di Castelvecchio, Tiglio, Barga, 
Sommocolonia, Loppia compilati nel 1672. 

Persone rilevate:  

Mazzolini Salvatore, pievano (compilatore) 

Luoghi rilevati:  

Castelvecchio (citato) 
Tiglio (citato) 
Barga (citato) 
Sommocolonia (citato) 
Loppia (citato) 
In allegato: 

– c. 83: prospetto della genealogia di una famiglia imprecisata di conduttori, s.d. (carta sciolta). 
 

8  1687 - 1866 417 

Collocazione: 398, palchetto: 10 

Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 357x250x45); numerazione coeva per carte (1-191). 

Con repertorio alfabetico (c. 2) per renditori; (in apertura) per casati de' livellari. 
IN COSTOLA :  Censi/Livelli/Capitolo e/proposto/H  

Dicitura manoscritta 

C. 1r: "In questo libro di carte dugento segnato H si noteranno per l'avvenire per il [...] 
Giovanbattista/Nicoli proposto della collegiata di S. Jacopo e S. Cristofano di Barga, tutti i beni di 
detta chiesa e/li canoni e rendite [...]".   

Registrazioni relative alle rendite derivanti dai beni della chiesa iniziate dal proposto Giovanni 
Battista Niccoli e aggiornate dai parroci successivi. Alle cc. 185r-187r si trova un prospetto 
riepilogativo del "grano che si rende di presente 1739". 

Persone rilevate:  
Niccoli Giovanni Battista, proposto (compilatore) 
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9  1644 - 1669 418 

Collocazione: 390, palchetto: 10 

Entrate 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x220x25); numerazione coeva per carte (1-144). 
PIATTO ANTERIORE :  P.M.K.  

Dicitura manoscritta 

Alla c. 1r: "Questa è la libretta estratta dal martilogio vegliante della pieve nella quale si terrà 
diligente conto de dare et avere di tutti i fittuari di detta pieve incominciata questo dì primo luglio 
1644 per me Giovanni Mazzolini pievano [...]". Di seguito, un'altra mano scrive: "[...] sarà seguita 
da me Salvatore Mazzolini moderno pievano incominciando da questo dì 22/giugno 164(7) [...]".   

La coperta è una carta di riutilizzo ricavata probabilmente da un libro corale. Entrambi i piatti 
contengono annotazioni di memorie degli anni 1645-1652. Il contenuto e la struttura del registro 
ricalcano quelli del n. 5 e riguardano le entrate di grano, denari, olio, vino, castagne, polli. Al verso 
del piatto anteriore e alla c. 142v sono annotate memorie relative agli anni 1650-1681. 

Persone rilevate:  

Mazzolini Giovanni, pievano (compilatore) 
Mazzolini Salvatore, pievano (compilatore) 

 

10  1521 - 1880 419 

Collocazione: 394, palchetto: 10 

Terrilogio plebis 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 285x215x12); numerazione coeva per carte (1-80). 
PIATTO ANTERIORE :  I/Terrilog[io]/plebis/Barge  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Terrilogiu(m)  

 

Contiene le descrizioni di tutte le proprietà della pieve (cc.1-20) e delle rendite derivanti dalle 
locazioni di tali beni ( cc. 21-25) compilate dal pievano Jacopo Manni rispettivamente nel 1521 e nel 
1532.  

A queste, nel corso del tempo, sono state aggiunte: memorie diverse scritte dal pievano Cristoforo 
di Mariotto Manni e dal proposto Bientinesi, copia delle concessioni livellarie contenute nel registro 
n. 1 fatta per mano del cappellano Lodovico Fantozzini, nota dei pievani dal 1390 al 1880. 

Persone rilevate:  

Manni Jacopo, pievano (compilatore) 
Manni Cristoforo di Mariotto, pievano (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
Fantozzini  Lodovico, cappellano (compilatore) 
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11  1728 420 

Collocazione: 376, palchetto: 10 

Campione della Pieve 
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 447x287x30); numerazione coeva per carte (1-63). 

Con repertorio alfabetico (cc. 48v-50v) per luoghi; repertorio alfabetico (c. 51r-63r) per conduttori, rendite e note dei 
contratti. 

Al recto della carta di risguardo: "1728/Campione/della/pieve/segnato/M".   

Il registro si apre (c. 1r) con la raffigurazione a tutta pagina di uno stemma a colori con incluso, 
nella parte inferiore, lo stemma di un ecclesiastico. All'interno dello stemma e scritto: "Terrilogio de 
beni stabili della propositura della chiesa di S. Cristofano di Barga stato del'altezza reale del gran 
duca di Toscana fatto per ordine del reverendissimo e degnissimo signore proposto della medesima 
insigne collegiata R°.D°.D°. Carloantonio Manfredini. 1728".  

Alle cc. 64v65r: "Nota delle terre che di presente non sono allivellate". 

Persone rilevate:  

Manfredini Carloantonio, proposto (citato) 
In allegato: 

– c. 19: descrizione e pianta di possessi a Loppia numerati da 49 a 53 originariamente attaccate 
alle cc. 19v e 20r, (frammenti di carta); 

– c. 17: memorie di rendite, 1722, 1736 (carte sciolte). 
 

12  Post 1728 - Ante 1856 421 

Collocazione: 378, palchetto: 10 

Campione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x288x10); numerazione coeva per pagine (1-51). 

Il registro contiene le descrizioni (pagina di sinistra) e le raffigurazioni in pianta (pagine di destra) di 
beni della propositura di Barga. A partire da p. 8 sono indicati anche i nominativi dei conduttori delle 
proprietà descritte. I riferimenti ad un campione precedente non rimandano (corrispondono) a 
quello del 1856. 

 

13  1844 - 1874 422 

Collocazione: 400, palchetto: 10 

Dazzaiolo dei rendatari 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x220x33); numerazione coeva per carte (1-102, 1-38, 1-15, 1-6, 1-
13). 

Con repertorio alfabetico (prime carte di ciascuna tipologia di entrata) per renditori. 
IN COSTOLA :  Dazza/iolo/di/rendi/te  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Proposto Bientinesi 1850  

 

In apertura: "Dazzaiolo/dei/rendatari/della chiesa propositura/di/Barga/ coll'aggiunta dei diritti e 
pesi della medesima/fatto da me proposto Valentino Bientinesi in quest'anno 1844".   

Contiene le registrazioni delle entrate suddivise per tipologia (grano e polli, vino, castagne, olio, 
danari) e corredate da singoli repertori alfabetici. 

Persone rilevate:  

Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
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14  1856 423 

Collocazione: 406, palchetto: 10 

Campione 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 373x260x40); numerazione coeva per carte (1-200). 
IN COSTOLA :  Campione/di lettera/I/della/propositura/di/Barga (…) 

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Campione 1 dei beni, livelli, diritti, pertinenze obblighi, usi e servitù della propositura 
di S. Cristofano di Barga compilato da me moderno proposto Valentino Bientinesi. AN. MDVIIILVI. 
1856. A.M.D.S."   

All'interno di un modello prestampato che occupa due pagine a fronte, vengono registrati i dati 
relativi ai beni dati a livello.  

Alla c. 200v è pesente una memoria del dono di una pianeta corrisposto dall'arcivescovo di Pisa 
Cosimo Corsi al Capitolo di Barga nel 1862. 

Persone rilevate:  
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
Corsi Cosimo, arcivescovo di Pisa (citato) 
In allegato: 

– c. 56: lettera inviata al proposto dal Subeconomato di Pisa con oggetto una richiesta di 
affrancazione, 1920/01/20 (doppio foglio). 

 

15  1943 - 1949 424 

 1943 - 1945; 1949 
Collocazione: 379, palchetto: 10 

Piante geometriche 
Doppi fogli sciolti cartacei, contenuti in doppio foglio di carta (mm 440x322x8). 
PIATTO ANTERIORE :  Piante geometriche/che/(…) ai livellari della propositura/(…) ricondotti per contratti 

rogati dal notaio (…) 
Dicitura manoscritta 

PARTE INFERIORE :  Propositura/ultimati/e/passati i contratti  
 

PIATTO ANTERIORE :  Per Cartoni/N° 4  
 

Piante di terreni allivellati, estratte dal "nuovo catasto" dal perito Luigi Catignani e sottoscritte dai 
rispettivi livellari. Il doppio foglio che le raccoglie contiene un prospetto descrittivo di alcune 
particelle di terreno redatto dal proposto Bientinesi. 

Persone rilevate:  

Catignani Luigi, perito (compilatore) 
Bientinesi Valentino, proposto (compilatore) 
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serie 32: Entrate e uscite per funzioni 
religiose e legati 

1748 - 1962 425 

 
7 unità archivistiche 

 
Le unità archivistiche riunite in questa serie contengono registrazioni di entrate o uscite derivate 
dalla celebrazione di messe in chiese diverse (oratorio di Renaio, cappella del cimitero), dalla 
gestione della sacrestia, da raccolte di offerte in occasioni particolari, dall'amministrazione di legati. 

 

1  1748 nov. 3 - 1782 dic. 28 426 

Collocazione: 391, palchetto: 10 

Entrate e uscite oratorio Renaio 
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 218x160x3). 

Entrate e uscite dell'oratorio di Renaio. 

Luoghi rilevati:  

Renaio (citato) 
 

2  1886 dic. 23 - 1905 ott. 31 427 

Collocazione: 220, palchetto: 2 

Libro di entrata e uscita della sacrestia 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 320x215x4). 

Al recto della carta che funge da coperta: "Libro nel quale è descritta l'entrata e l'uscita della 
sacrestia di S. Cristofano di Barga [...]. Amministrazione tenuta dal sacrestano canonico Pietro 
Magri".  

Persone rilevate:  

Magri Pietro, canonico (compilatore) 
 

3  1929 - 1962 428 

Collocazione: 174, palchetto: 2 

Registro del cimitero 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x210x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/del cimitero  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: Amministrazione della chiesa del camposanto. Amministratore sig[nor] Vittorio 
Rocchiccioli"  

Persone rilevate:  

Rocchiccioli Vittorio, amministratore (compilatore) 
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4  1933 - 1962 429 

Collocazione: 435, palchetto: 6 

Vacchetta questue 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 297x105x15). 
IN COSTOLA :  Questue prescritte  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni di offerte per l'Università Cattolica, per le missioni e per il seminario, riscosse nelle 
diverse chiese della parrocchia. 

Organizzazioni rilevate:  
Università Cattolica (citato) 

 

5  1952 - 1961 430 

Collocazione: 176, palchetto: 2 

Amministrazione della sacrestia 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm 317x224x5). 

Bilancio della sacrestia del duomo per gli anni 1953-1956, 1958-1961, "conti riguardanti il duomo", 
registrazioni di offerte e spese per la Madonna del Mulino. 

 

6  1957 ott. 26 - 1962 nov. 431 

Collocazione: 175, palchetto: 2 

Amministrazione messa mensile nella cappella del cimitero 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Amministrazione/messa mensile/nella cappella del cimitero  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Entrate e uscite per la celebrazione di una messa mensile celebrata per la commemorazione di tutti 
i defunti. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
In allegato: 

– in apertura: minute di entrate e uscite, inventario degli arredi della chiesa del camposant0, 
1957-1963 (carte sciolte). 

 

7  1942 - 1945 432 

Collocazione: 437, palchetto: 10 

Amministrazione di legati 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 306x210x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Pro memoria/riguardante alcuni legati/dei quali s'interessa/il /proposto  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Pro memoria delle riscossioni riguardanti la soddisfazione di alcuni legati".  

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
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serie 33: Memorie 1486 - 1924 433 

 
11 unità archivistiche 

 
In questa serie sono state riunite le unità archivistiche che  
contengono documentazione compilata o raccolta con l'intento di trasmettere memoria di situazioni, 
condizioni, aspetti della vita religiosa e civile o di avvenimenti particolari. Il materiale documentario 
è stato compilato in tempi diversi e si riferisce sia alla vita della parrocchia, sia alla storia del 
territorio sia alla vita di personaggi o famiglie insigni. 

 

1  1486 mag. 8 - 1532 nov. 6 434 

 1486 mag. 8 - 1523 set. 3; 1528 lug. 11 - 1532 nov. 6 
Collocazione: 170, palchetto: 38 

Giornale di spese e altre memorie 
Fascicoli di vacchetta cartacea legati in privi di coperta, contenuti in busta di pergamena con lacci di chiusura in cuoio (mm 
310x125x15); numerazione per pagine (3-); numerazione coeva per carte (1-40, 3-10). 
PIATTO ANTERIORE :  Giornali di spese/e altre memorie/del piovano/Iacopo Manni  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Man[n]i/Gior[nale]/e/mem[orie]  

 

Come è annotato in una nota scritta al verso del piatto anteriore della coperta, queste memorie del 
pievano Jacopo Manni, in possesso della famiglia Verzani in quanto erede dell'estinta famiglia 
Manni, furono donate all'archivio della propositura nel 1807 su sollecitazione del proposto Giovanni 
Francesco Menchi e per intercessione di Francesco Bertacchi che si fece anche carico del loro 
riordino e condizionamento.  

Attualmente i fascicoli risultano suddivisi in due parti cronologicamente omogenee, rispettivamente 
denominate "Giornale I" e "Giornale II". 

Famiglie rilevate:  
Manni (citato) 

Persone rilevate:  

Menchi Giovanni Francesco, proposto (citato) 
Bertacchi Francesco (compilatore annotazione iniziale) 
Manni Jacopo, pievano (compilatore) 

 

2  1512 - 1674 435 

 1588; 1610 
Collocazione: 433, palchetto: 6 

Famiglia Manni 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 300x25x2). 

Raccolta di contratti e memorie di contatti stipulati da componenti della famiglia Manni negli anni 
1512, 1588, 1610 e 1674. 

Famiglie rilevate:  

Manni (citato) 
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3  1568 - 1845 436 

 1568; 1658 - 1765; 1843 - 1862 
Collocazione: 680, palchetto: 38 

Scritture delle propositura e annessi 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 328x235x30); numerazione coeva per carte (1-121). 

Con repertorio del tomo quarto. 
IN COSTOLA :  Memorie della chiesa Tomo IV  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Tomo quarto. Delle memorie della propositura, e dell'Opera raccolte da me proposto 
Gio[vanni] Michele Guidi, che contiene i fogli rimanenti del pacchetto quarto dell'inventario 
dell'archivio della medesima, e contiene ancora i fogli del pacchetto primo del detto inventario 
toccante i decreti di visita ed altri, messi tutti qui legati, acciocchè non si sperdano [...]".   

La documentazione in parte si riferisce alle compagnie e congregazioni, in parte ai decreti di visita. 
Sono presenti anche alcuni documenti ottocenteschi aggiunti posteriormente all'impianto originario 
ed un fascicolo di vacchetta con le note dei cresimandi negli anni 1747 e nel 1765. 

Persone rilevate:  

Guidi Giovanni Michele, proposto (compilatore/riordinatore) 
In allegato: 

– finale: lettera inviata al proposto Bientinesi, 1862 (doppio foglio); 
– finale: annotazioni di ricordi, sec. XVIII (carte sciolte). 

 

4  1590 - 1779 437 

Collocazione: 106, palchetto: 37 

Scritture della propositura e annessi 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 337x235x70); numerazione coeva per carte (1-48, 1-467). 

Con indice per carte (in apertura) per documenti raccolti nei tomi da I-IV; repertorio per documenti raccolti nel tomo primo. 
IN COSTOLA :  Memorie della chiesa Tomo I  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Tomo Primo delle memorie messe assieme da me proposto Gio[vanni] Michele Guidi 
estratte in parte dal pacchetto quarto delle scritture della propositura da me fatto, e qui legate, 
acciocchè non si sperdano, come era possibile nel pacchetto suddetto in occasione di vacanza, e di 
economia della propositura".   

Raccolta di "scritture della propositura e annessi" dal 1590 al 1776. Alle cc. 1-48 è riportato un 
"Inventario dell'archivio della pieve e propositura di Barga" compilato da Michele Guidi nel 1739, 
con aggiornamenti successivi.  

E' presente anche un documento datato 1785 aggiunto successivamente alla struttura originaria. 

Persone rilevate:  

Guidi Giovanni Michele, proposto (compilatore/riordinatore) 
Menchi Giovanni Francesco, proposto (citato/allegato) 

Organizzazioni rilevate:  

Archivio diplomatico di Firenze (citato/allegato) 
In allegato: 

– in apertura: fede della consegna, da parte del proposto Francesco Menchi, all'archivio 
diplomatico di Firenze di tredici cartapecore della collegiata, in esecuzione del motuproprio del 
14 dicembre 1778, 22 ottobre 1782 (carta sciolta). 
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5  sec. XVII seconda metà - Ante 1779 438 

Collocazione: 104, palchetto: 38 

Scritture delle propositura e annessi 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325x235x15); numerazione coeva per pagine (I-XX); numerazione coeva per 
carte (1-157). 

Con repertorio del tomo terzo. 
IN COSTOLA :  Memorie della chiesa Tomo III  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Tomo terzo. Delle memorie della propositura, e dell'Opera raccolte da me proposto 
Gio[vanni] Michele Guidi, e in parte da me estratte dal pacchetto quarto dell'inventario da me fatto, 
e qui legate, acciocchè non si sperdano in occasione di vacanza e di economia".   

Raccolta di memorie relative all'Opera. 
 

6  sec. XVII seconda metà - Ante 1779 439 

Collocazione: 105, palchetto: 37 

Scritture delle propositura e annessi 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 333x223x50); numerazione coeva per carte (1-354). 

Con repertorio del tomo secondo (in apertura). 
IN COSTOLA :  Memorie della chiesa Tomo II  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Tomo secondo. Delle memorie della propositura e de sig[no]ri canonici fatte da me 
proposto Giovanni Michele Guidi, e in parte da me estratte dal pacchetto quarto dell'inventario e qui 
legate, acciocchè non si sperdano [...], come fogli prima sciolti, e ammassati numerati in detto 
pacchetto".   

La documentazione raccolta è generalmente non datata, ma risale ai secoli XVII-XVIII. 

Persone rilevate:  

Guidi Giovanni Michele, proposto (compilatore/riordinatore) 

Organizzazioni rilevate:  
S. Paolino di Renaio, oratorio (citato/allegato) 
In allegato: 

– notifica del decreto emesso dal vescovo riguardo alla controversia per il cappellano dell'oratorio 
di S. Paolino di Renaio, 1729 (doppio foglio). 

 

7  1698 - 1857 440 

Collocazione: 607, palchetto: 6 

Famiglia Tallinucci 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 320x240x3). 

Memorie di contratti, registrazioni di riscossioni, lettere, appunti. 
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8  1706 lug. 21 - 1833 lug. 24 441 

Collocazione: 595, palchetto: 6 

Famiglia Tallinucci 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 225x160x15); numerazione coeva per carte (1-93). 

In apertura: "Libro di ricordi e apunti di contratti dal anno 1706 fino al 1856 della famiglia Tallinucci 
[...] riordinato ed aggiunto dal avv[ocat]o G.no Tallinucci nel 1846".   

Le carte iniziali contengono alberi genealogici della famiglia. 

Famiglie rilevate:  

Tallinucci (citato) 

Persone rilevate:  

Tallinucci  Giuliano, avvocato (riordinatore) 
 

9  1762 - 1924 442 

Collocazione: 721, palchetto: 32 

Storia 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 
IN COSTOLA :    

Dicitura manoscritta (a matita) 

Documenti e trascrizioni ottocentesche di memorie riguardanti la storia barghigiana, tra cui in 
particolare: le cronache scritte dal pievano Manni nel 1497, le carte relative alle famiglie Angeli, 
Guidi, Tallinucci, Magri e Verzani (1762-1882), una relazione sull'opera del clero barghigiano 
durante la I guerra mondiale, una "narrazione storica della fondazione e progresso del seminario 
arcivescovile" di Pisa.  

Sono presenti, inoltre, alcuni fascicoli a stampa dell'opera "Il castello di Barga" ed alcune pagine 
mutile delle "Dissertazioni sopra la storia ecclesiastica lucchese dell'accademico Domencio Bertini". 

Famiglie rilevate:  
Angeli (citato) 
Guidi (citato) 
Tallinucci (citato) 
Magri (citato) 
Verzani (citato) 

Persone rilevate:  

Manni Jacopo, pievano (citato) 

Organizzazioni rilevate:  

Seminario arcivescovile di Pisa (citato) 
 

10  sec. XIX ultimo quarto 443 

Collocazione: 641, palchetto: 26 

Carte del canonico Pietro Magri 
Fogli sciolti, fascicoli, un registro cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 
IN COSTOLA :  Cartee stampe/delle opere/del canonico/Pietro Magri  

Dicitura manoscritta (a lapis, di mano moderna) 

Carte relative alle opere storiche scritte dal canonico Pietro Magri: manoscritti e stampe riguardanti 
Barga ed il duomo. 

Persone rilevate:  

Magri Pietro, canonico (compilatore) 
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11  1902 - 1914 444 

Collocazione: 592, palchetto: 6 

Liber chronicus 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x205x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Liber Chronicus Parociae/Bargae  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Articoli trascritti o inviati al giornale la Corsonna. 
In allegato: 

– memorie, 1925 (doppio foglio). 



Carteggio e atti vari 
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serie 34: Carteggio e atti vari sec. XVI - 1997 445 

 
Nella serie "Carteggio e atti" sono state riunite tutte quelle unità archivistiche che, o per la loro 
eterogeneità di contenuto o per il loro carattere di unicità, non appartenevano a nessuna serie 
specifica.  
La maggior parte del materiale documentario è stato oggetto di un intervento di sistemazione 
compiuto in tempi abbastanza recenti: una prima suddivisione delle carte era stata eseguita dal 
proposto Lombardi; in seguito la documentazione è stata inserita, per argomento, in buste di 
cartone.  
Ciascuna di queste unità è costituita spesso da documenti di diversa tipologia risalenti a periodi 
anche molto distanti tra loro.  
Per facilitare la consultazione, all'interno della serie, sono state individuate alcune ripartizioni in 
riferimento al contenuto specifico delle singole unità. 



Curia Arcivescovile 
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partizione: Curia Arcivescovile 1791 - 1921 446 

 
4 unità archivistiche 

 

1  1791 - 1960 447 

Collocazione: 656, palchetto: 26 

Visite pastorali e vicariali 
Fogli sciolti cartacei (mm 350x250x50). 
IN COSTOLA :  Visite/vicariali  

Dicitura manoscritta 

Documenti di visite pastorali, tra cui in particolare: resoconti di spese (1791-1872), "indicazioni di 
provvedimenti della visita pastorale al tempo del proposto Menchi", "Istruzioni per la sacra visita 
della città e diocesi di Pisa" (1856), prospetto delle spese per la visita pastorale del 1862, risposte ai 
quesiti per le visite pastorali (anni 1904, 1913-1915, 1933, 1950, 1956) e vicariali (anni 1949, 1955, 
1960). Alcuni documenti non sono datati. 

Persone rilevate:  

Menchi, proposto (citato) 
 

2  1855 448 

Collocazione: 855, palchetto: 6 

Epistola pastoralis 
1 quaderno e 1 registro cartacei (mm 325x235x10). 

Due copie a stampa della lettera pastorale al clero e al popolo della diocesi di Pisa, scritta nel 1854 
dall'arcivescovo Cosimo Corsi.   

Persone rilevate:  
Corsi Cosimo, arcivescovo di Pisa (autore) 

 

3  1889 - 1964 449 

Collocazione: 745, palchetto: 33 

Curia arcivescovile 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Curia/arcivescovile  

Dicitura manoscritta, epoca successiva (a matita) 

Corrispondenza ricevuta. Sono presenti anche alcune lettere inviate dal Comune di Barga. 

Organizzazioni rilevate:  
Comune di Barga (citato) 

 



Curia Arcivescovile 

172 

4  1920 - 1921 450 

Collocazione: 447, palchetto: 5 

Distribuzione offerte 
Quaderno cartaceo, contenuto in cartellina di cartoncino (mm 222x165x5). 
PIATTO ANTERIORE DELLA CARTELLINA :  Offerte ricevute e/ sussidi distribuiti/dal proposto Della Pace/terremoto 1920  

Dicitura manoscritta (di mano moderna) 

Registrazioni relative alla distribuzione delle offerte ricevute da cardinale Maffi o da altri benefattori 
per i danni provocati dal terremoto del 1920. 

Persone rilevate:  
Maffi Pietro, arcivescovo di Pisa (citato) 
In allegato: 

– in apertura: corrispondenza, ricevute, elenchi dei beneficiari delle offerte, 1920 (carte sciolte). 



Clero 
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partizione: Clero 1779 - sec. XX 451 

 
3 unità archivistiche 

 

5  1779 - 1930 452 

 1779; 1823 - 1930 
Collocazione: 722, palchetto: 32 

Privilegi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x50). 
IN COSTOLA :  Privilegi  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Raccolta di corrispondenza, trattazioni e memorie. Sono presenti anche due inserti che raccolgono 
rispettivamente i decreti di nomina dei proposti Menchi, Della Pace e Lombardi ed il decreto di 
nomina a prelato domestico del proposto di Barga (1930). 

Persone rilevate:  

Menchi Giovanni Francesco, proposto (citato) 
Della Pace Alfredo, proposto (citato) 
Lombardi Lino, proposto (citato) 

 

6  1842 453 

Collocazione: 752, palchetto: 5 

Regolamento degli ordinandi e chierici 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 330x218x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Regolamento/degli/ordinandi e chierici/e/conferenze  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Disposizioni e regolamenti vescovili (a stampa) in merito ai requisiti per ricevere gli ordini e al 
comportamento dei chierici. 

 

7  sec. XX 454 

Collocazione: 852, palchetto: 5 

Note direttive liturgiche e morali 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x208x5). 
PIATTO ANTERIORE :  Note direttive/liturgiche e morali  

Dicitura manoscritta su cartellino (a matita) 
 

Trascrizioni dei decreti conciliari e di altre disposizioni liturgiche compilate dal proposto Alfredo Della 
Pace. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (compilatore) 



Chiese e parrocchie 
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partizione: Chiese e parrocchie 1741 - 1989 455 

 
8 unità archivistiche 

 

8  1741 - 1962 456 

Collocazione: 686, palchetto: 30 

Parrocchie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x150). 
IN COSTOLA :  Parrocchie  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Corrispondenza e documentazione varia riguardante le parrocchie di Albiano (1883-1952 ), Loppia 
(1819-1960), Sommocolonia e Catagnana (1825-1909, 1941-1953), Tiglio (1815-1877, 1930-1948), 
Renaio (1843-1905, 1934-1955), Ponte all'Ania (1959), Castelvecchio (1932-1952), Fornaci di Barga 
(1741, 1864-1879, 1910-1962). Si segnala la presenza di diverse pratiche per la definizione di 
confini. La corrispondenza risulta spesso inviata a monsignor Lombardi vicario foraneo. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, vicario (citato/ordinatore) 

Luoghi rilevati:  

Albiano (citato) 
Loppia (citato) 
Sommocolonia (citato) 
Catagnana (citato) 
Tiglio (citato) 
Renaio (citato) 
Ponte all'Ania (citato) 
Castelvecchio (citato) 
Fornaci di Barga (citato) 

 

9  1774 - 1988 457 

 1774 - 1793; 1818 - 1988 
Collocazione: 687, palchetto: 30 

Chiese e oratori 
Fogli sciolti, fascicoli cartacee, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x150). 
IN COSTOLA :  Chiese e/oratori  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Corrispondenza e documentazione varia riguardante diversi oratori e chiese della parrocchia: 
oratorio delle Palmente (1784-1789, 1863, 1904-1962), chiesa del SS. Crocifisso e altre chiese 
(1793, 1841-1879, 1930-1988), Annunziata e Fornacetta (1825-1893, 1914-1988), cappellina del 
camposanto (1929-1964), monastero di S. Domenico (1774-1793, 1964-1965), chiesa del S. Cuore 
(1955), S. Rocco (1842-1895, 1932-1988), duomo ed altre chiese (1818-1904). Si segnala la 
presenza di documenti amministrativi e contabili, anche delle compagnie esistenti nelle suddette 
chiese. 

 



Chiese e parrocchie 
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10  1722 - 1783 458 

Collocazione: 283, palchetto: 9 

Entrate e uscite della chiesa delle Palmente 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 212x157x20); numerazione coeva per carte (1-54). 
PIATTO ANTERIORE :  Palmente  

Dicitura manoscritta (a penna, moderna) 

Registrazioni di entrate e uscite. 

Persone rilevate:  

Dante Domenico (compilatore) 
 

11  1844 - 1976 459 

 1844 - 1897; 1908 - 1965 
Collocazione: 693, palchetto: 30 

Duomo 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 
IN COSTOLA :  Duomo  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Raccolta di documenti, articoli di giornale, memorie, pubblicazioni riguardanti la storia ed i restauri 
del duomo e delle opere che vi si conservano. Si segnalano: una trascrizione ottocentesca della 
"Storia di Barga", alcuni elenchi novecenteschi degli oggetti d'arte esistenti nella parrocchia, alcuni 
"appunti storici sul duomo". 

 

12  1903 - 1989 460 

Collocazione: 679, palchetto: 29 

Oratorio del S. Cuore 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 355x250x165). 
IN COSTOLA :  Inserti riguardanti/l'Oratorio del S. Cuore  

Dicitura manoscritta 

La documentazione risulta suddivisa negli inserti denominati: "Brogliaccio di offerte", "Varie", "Per 
l'stituto dei Padri Oblati a Barga", "Carte inerenti alla partenza degli oblati", "per un istituto 
salesiano a Barga", "riconoscimento civile della chiesa", "Oratorio", "Perizie, esecuzioni dei lavori". E' 
presente, inoltre, uno statuto non datato della Compagnia del S. Cuore (sec. XX). 

 

13  1931 - 1944 461 

Collocazione: 177, palchetto: 2 

Chiesa del S. Cuore 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x218x22). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro/di amministrazione/della chiesa del/Sacro Cuore  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Registrazioni di entrate e uscite 
In allegato: 

– in chiusura: ricevute di pagamento, 1943 (carte sciolte); 
– in apertura: annotazioni di offerte ricevute, (carta sciolta); 
– lettera inviata dal Collegio Arcivescovile di S. Caterina, 1943 (carta sciolta). 

 



Chiese e parrocchie 
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14  1886 - 1937 462 

Collocazione: 187, palchetto: 2 

Chiesa di S. Bernardino 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 320x225x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Chiesa di S. Bernardino/S. Pietro in Campo  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Libro di amministrazione per l'oratorio di S. Bernardino fatto fare dal Camarlingo sig. 
Raffaello Funai a spese della Compagnia del detto Oratorio".   

Entrate e uscite. Nella parte finale si trovano alcune memorie ed un inventario di beni della chiesa. 

Persone rilevate:  

Funai Raffaello, camarlingo della Compagnia di S. Bernardino (citato) 
 

15  1880 - 1932 463 

Collocazione: 866, palchetto: 2 

Chiesa di S. Bernardino 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x235x10). 

Carteggio, registrazioni di entrate e uscite, ricevute. Si segnalano, inoltre: un "elenco nominativo 
delle famiglie che si obbligano a pagare il cappellano" dal 1880 al 1902, un questionario per i 
benefici non parrocchiali ed un Conto consuntivo, compilati, su modello fornito dalla Curia 
arcivescovile, nel 1929. 



Culto, celebrazioni e ricorrenze 
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partizione: Culto, celebrazioni e 
ricorrenze 

1737 - 1997 464 

 
6 unità archivistiche 

 

16  1737 - 1923 465 

Collocazione: 697, palchetto: 30 

Autenticazione di reliquie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x50). 
IN COSTOLA :  Autenti/cazione/di/reliquie  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Autentiche ed elenchi delle reliquie 
 

17  1780 - 1943 466 

Collocazione: 758, palchetto: 6 

Sonetti e omaggi 
Fascicoli e fogli sciolti, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 345x240x10). 

I sonetti, in gran parte a stampa, sono stati composti in onore di personalità o in occasione di 
ricorrenze. Gli omaggi sono costituiti da un attestato donato al proposto Della Pace nel 1928, e da 
una pubblicazione in onore dell'arcivescovo Pietro Maffi compilata nel 1907. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (citato) 
Maffi Pietro, arcivescovo di Pisa (citato) 

 

18  1902 - 1979 467 

Collocazione: 717, palchetto: 32 

Celebrazioni mariane 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 
IN COSTOLA :  Celebrazioni/mariane  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Raccolta di articoli, testi, opuscoli, corrispondenza, resoconti, ecc. 
 

19  1921 ott. 23 468 

Collocazione: 633, palchetto: 27 

Ricordo 
Pergamena e fogli cartacei tenuti insieme da un laccio di cuoio (mm 420x265x3). 

Dono della comunità al proposto Alfredo Della Pace come ricordo dell'anniversario della celebrazione 
della sua prima messa. 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (citato) 
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20  1930 - 1997 469 

Collocazione: 725, palchetto: 32 

Feste di S. Cristoforo 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 
IN COSTOLA :  Feste di/S. Cristoforo  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Raccolta di corrispondenza, articoli, pubblicazioni, manifesti 
 

21  1934 - 1953 470 

Collocazione: 744, palchetto: 33 

Anno Santo-Peregrinatio Mariae-Congresso Eucaristico 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 
IN COSTOLA :  Anno Santo/Peregrinatio Mariae/Congresso Eucaristico  

Dicitura manoscritta, epoca successiva (a matita) 

Raccolta di corrispondenza, testi, programmi, resoconti, articoli di giornale e manifesti riguardanti il 
Convegno Eucaristico del 1953, i pellegrinaggi diocesani del 1934 e 1950, la Peregrinatio Marie a 
Barga nel 1949. 



Popolazione 

179 

partizione: Popolazione 1703 - 1948 471 

 
2 unità archivistiche 

 

22  1703 472 

Collocazione: 295, palchetto: 3 

Nota delle famiglie povere 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in carta (mm 313x108x2). 

In apertura: "Del 1703. Nota delle famiglie esistenti nel piviere e cura di Barga, povere, poverissime 
e mendiche fuori di Barga"   

Contiene i seguenti dati: nome e cognome del capofamiglia, condizione della famiglia, numero dei 
componenti. 

 

23  1945 mag. - 1948 mag. 473 

Collocazione: 496, palchetto: 5 

Registro dei trovatelli 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 318x111x4). 

Al recto della carta che funge da coperta: "Registro de' trovatelli di questa cura di Barga".   

Elenchi dei trovatelli redatti nei mesi di maggio e di novembre. Si riportano: cognome e nome, data 
di nascita, cognome e nome dei "tenutari". 
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partizione: Patrimonio 1621 - 1968 474 

 
10 unità archivistiche 

 

24  1621 - 1921 475 

 1621 - 1682; 1704 - 1798; 1800 - 1878; 1901 - 1921 
Collocazione: 740, palchetto: 33 

Dazzaioli, livelli, ipoteche 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x150). 
IN COSTOLA :  Dazzaioli/varie/livelli, ipoteche  

Dicitura manoscritta, epoca successiva (a matita) 

Documentazione relativa all'amministrazione dei beni della propositura: contratti di vendita e livello, 
certificati di rendita, note di iscrizione ipotecaria, corrispondenza, ecc. Sono presenti inoltre: un 
repertorio alfabetico dei livellari ed un dazzaiolo dei rendatari (entrambi non datati), un repertorio 
degli instrumenti pubblici e privati" dal 1512 al 1842. 

 

25  1649 - 1923 476 

 1649 - 1668; 1728 - 1793 
Collocazione: 738, palchetto: 33 

Affrancazioni e iscrizioni ipotecarie 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 
IN COSTOLA :  Affrancazioni/e/iscrizioni ipotecarie  

Dicitura manoscritta, epoca successiva (a matita) 

Raccolta di documenti riguardanti l'amministrazione di livelli e la loro affrancazione; in larga parte si 
trovano note di iscrizione ipotecaria. Si segnalano alcuni fascicoli contenenti rispettivamente: una 
"relazione e perizia [...] riguardante la divisione anche dei beni livellari della propositura goduti da 
Garigliani" fatta nel 1828, la registrazione delle rendite dovute alla propositura nel 1904, il 
"dazzaiolo dei rendatari" per l'anno 1911. 

Famiglie rilevate:  

Garigliani (citato) 
 

26  1766 - 1968 477 

Collocazione: 682, palchetto: 29 

Beneficio parrocchiale 
Fogli sciolti, fascicoli, bollettari cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x185). 
IN COSTOLA :  Beneficio parrocchiale  

Dicitura manoscritta 

Atti vari relativi all'amministrazione del beneficio di S. Cristoforo raccolti dal proposto Lino Lombardi. 
La documentazione più antica è costituita da ricevute di riscossione di canoni di livello (1766-1779) 
e da carte inerenti il podere "La Vignola" (1780-1869) ed i diritti su pozzi e scoli d'acqua (1781-
1820). Si segnalano, inoltre: un libretto dei conti colonici (1952-1953), alcune matrici di riscossioni 
di livelli (1937), un elenco delle riscossioni dei livelli (1930), un "Libro di colonia" (1930-1931), una 
nota dei livelli (1908), una "nota delle iscrizioni ipotecarie" (1860), alcune pratiche per "opere di 
miglioramento agrario" (1953), un elenco dei livelli (1963). 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (ordinatore) 

Luoghi rilevati:  
La Vignola (citato) 

 



Patrimonio 

181 

27  1825 - 1954 478 

Collocazione: 723, palchetto: 32 

Benefizi legati e riduzioni 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Benefizi/legati/e/riduzioni  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Raccolta di memorie, attestazioni, registrazioni di soddisfazione di obblighi, decreti vescovili, 
corrispondenza, documentazione amministrativa, ecc. Si segnala il decreto di investitura del 
beneficio della Beata Vergine di S. Cristofano-canonicato Falconi- al proposto Marcucci (1905). 

Persone rilevate:  

Marcucci Enrico, sacerdote (citato) 
 

28  1828 - 1962 479 

Collocazione: 700, palchetto: 31 

Iscrizioni ipotecarie e livelli 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x105). 
IN COSTOLA :  Iscrizioni ipotecarie/livelli, ecc.  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Iscrizioni ipotecarie a favore della collegiata (1882-1962), documenti riguardanti l'amministrazione e 
l'affrancazione di livelli (1828-1907, 1954-1961) tra cui si segnala un repertorio dei contratti a 
partire dal sec. XVII. 

 

29  1854 - 1961 480 

Collocazione: 438, palchetto: 5 

Beneficio parrocchiale 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con laccio di chiusura in stoffa (mm 363x253x33). 
PIATTO ANTERIORE :  Inserti vari/de/beneficio parrocchiale/1. Catasto - 2. Acque-irrigazione - 3. Vertenza 

Giuliani - 4. Descrizone podere - 5. Restauri e progetti canonica - 6. Progetto non attuato 
di cavalcavia - 7. Annotazioni in margine - 8. Per una passerella sulla Loppora  
Dicitura manoscritta su cartellino 

Contiene anche trascrizioni di memorie relative ad avvenimenti dei primi anni del XIX secolo. 

Luoghi rilevati:  

Loppora (citato) 
 

30  1900 - 1905 481 

Collocazione: 440, palchetto: 5 

Podere di Caterozzo 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 210x153x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Giannasi Angiolo/Caterozzo  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Dare e avere. 

Persone rilevate:  

Giannasi Angiolo, lavoratore podere Caterozzo (citato) 
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31  1921 - 1965 482 

Collocazione: 727, palchetto: 32 

Palazzo Nardi/Balduini - Asilo Donnini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Palazzo/Nardi-Balduini/(Asilo Donnini)  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Raccolta di documentazione varia, per lo più corrispondenza. Si segnalano: varie copie dello statuto 
dell'asilo infantile, l'atto di donazione del palazzo alle suore di S. Giuseppe (1939), le pratiche per il 
restauro dell'edificio. 

Famiglie rilevate:  

Nardi (citato) 
Balduini (citato) 

Organizzazioni rilevate:  

Donnini, asilo (citato) 
 

32  1930 - 1954 483 

Collocazione: 677, palchetto: 29 

Amministrazione benefici 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in buste di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x150). 

Corrispondenza ed altra documentazione relativa all'amministrazione del beneficio parrocchiale e di 
altre chiese raccolta dal proposto Lino Lombardi. Si segnalano: il Rendiconto economico (1938), il 
Libro di cassa (1930-1933) ed i questionari del beneficio di S. Cristoforo, i questionari relativi ai 
benefici non parrocchiali di Barga. 

Persone rilevate:  
Lombardi Lino, proposto (ordinatore) 

 

33  1954 - 1956 484 

Collocazione: 653, palchetto: 26 

Cantieri di lavoro 
Fogli sciolti e bollettari cartacei, contenuti in cartella di cartoncino (mm 325x255x60). 
IN COSTOLA :  Cantieri/di/lavoro/Pont[ificia] Opera/Assistenza  

Dicitura manoscritta (a penna, scrittura moderna) 

Carteggio, ricevute, resoconti di spesa e atti vari relativi ai cantieri di lavoro finanziati dalla Pontificia 
Opera di Assistenza. 
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partizione: Miscellanea sec. XVI - 1965 485 

 
20 unità archivistiche 

 

34  sec. XVI seconda metà - 1779 486 

Collocazione: 172, palchetto: 37 

Varie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Carte sciolte/dal 1486 al 1780  

Dicitura manoscritta (a lapis di mano moderna) 

La documentazione di contenuto eterogeneo, ed in parte non datata, è stata suddivisa in inserti per 
periodo di carica dei parroci. 

 

35  1766 - 1966 487 

 1766 - 1794; 1804 - 1897; 1903 - 1966 
Collocazione: 609, palchetto: 6 

Varie 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 345x240x75). 

Una parte della documentazione è raccolta in inserti riguardanti: una causa in cui agisce Giuseppe 
Bertacchi (1779), legati (1823-1894), circolari e varie (1840-1880), informazioni elettorali inviate e 
ricevute dalla Curia (1948); mentre una parte miscellanea è stata suddivisa per secolo e risale anni: 
1766-1794, 1804-1897, 1903-1966 

Persone rilevate:  
Bertacchi Giuseppe, cavaliere (citato) 

 

36  1772 - 1789 488 

Collocazione: 751, palchetto: 6 

Repliche 
Fascicoli cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 330x225x20). 

Repliche a consulti o decisioni relativi a cause, compilati negli anni 1772, 1785, 1789. Un fascicolo è 
mutilo. 

 

37  1780 - 1902 489 

 1780 - 1838; 1874 - 1902 
Collocazione: 708, palchetto: 31 

Corrispondenza e varie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Carte sciolte/dal 1780 al 1838/dal 1874 al 1902  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Corrispondenza e documentazione varia riordinata per periodo di carica dei parroci. Manca il periodo 
relativo al proposto Bientinesi. Sono presenti anche alcuni documenti riguardanti il Capitolo dei 
canonici. 
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38  1796 - 1930 490 

 1796; 1816 - 1930 
Collocazione: 739, palchetto: 33 

Corrispondenza 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x50). 
IN COSTOLA :  Corrispondenza  

Dicitura manoscritta, epoca successiva 

Corrispondenza varia tra cui si distinguono gli inserti denominati: "carte-reclami" (1816-1912), 
"carte riguardanti cardinale Corsi ed altre lettere" (1855-1901), "rapporti vari" (1914-1930). 

Persone rilevate:  

Corsi Cosimo, arcivescovo di Pisa (citato) 
 

39  1821 - 1964 491 

Collocazione: 643, palchetto: 25 

Varie 
Fogli sciolti, opuscoli ed un quaderno cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x50). 
IN COSTOLA :  Varie mons[ignor] Lombardi  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Raccolta di corrispondenza ricevuta ed altra documentazione suddivisa in inserti denominati: 
"Vicariato e mutua clero", "Procesioni e disposizioni per feste" (1820-1896), "Pie devozioni", (1872-
1932), "Relazioni con l'autorità civile", "Comune ed enti vari", "Telegrammi", "Pratice varie", Feste-
iniziative varie", "Annotazioni varie su Barga e frazioni", "Commissione liturgica".  

Si segnala la presenza di un quaderno contenente i verbali delle adunanze del clero del vicariato di 
Barga negli anni 1948-1956 e di opuscoli e biografie sul cardinale Maffi. 

Persone rilevate:  

Maffi Pietro, cardinale (citato) 
Lombardi Lino, proposto (compilatore/destinatario) 

 

40  1835 - 1963 492 

Collocazione: 646, palchetto: 25 

Varie 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone plastificato con chiusura a bottone (mm 350x250x70). 
IN COSTOLA :  Varie/mons[ignor]/Lombardi/1929/1965  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Raccolta di documentazione eterogenea (corrispondenza, stampati, articoli di giornale, opuscoli, 
piccole pubblicazioni, ecc.) suddivisa in inserti di argomento vario, anche non religioso, tra cui si 
segnalano quelli riguardanti la Società Angelio, la Confederazione fascista degli agricoltori, la strada 
del'Alpe, del Saltello e per la Versilia, l'arciconfraternita di Misericordia. 

Organizzazioni rilevate:  

Angelio Società (citato) 
Confederazione Fascista degli Agricoltori (citato) 
Misericordia, arciconfraternita di (citato) 

Luoghi rilevati:  

Alpe (citato) 
Saltello (citato) 
Versilia (citato) 
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41  1838 - 1874 493 

Collocazione: 710, palchetto: 31 

Atti proposto Bientinesi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x150). 
IN COSTOLA :  Bientinesi/1838-1874/Lettere/e carte varie  

Dicitura manoscritta 

Corrispondenza ed altra documentazione prodotta all'epoca del proposto Valentino Bientinesi, in 
parte ordinata per anno. 

Persone rilevate:  
Bientinesi Valentino, proposto (mittente/destinatario) 

 

42  1838 - 1874 494 

Collocazione: 709, palchetto: 31 

Atti proposto Bientinesi 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x70). 
IN COSTOLA :  Bientinesi  

Dicitura manoscritta 

Corrispondenza ed altra documentazione prodotta all'epoca del proposto Valentino Bientinesi 
suddivisa nelle seguenti voci: Regio Diritto, carte e minute, note e vertenze, insegnamento religioso 
nelle scuole pubbliche, Pio IX, diritti ed obblighi del proposto. E' presente, inoltre, una raccolta di 
contratti. 

Persone rilevate:  

Bientinesi Valentino, proposto (mittente/destinatario) 
 

43  1902 - 1968 495 

Collocazione: 648, palchetto: 25 

Varie 
Fogli sciolti cartacei (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Varie/mons[ignor] Lombardi  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Corrispondenza e documentazione varia, tra cui si segnalano: le notifiche di cresime celebrate in 
altre parrocchie italiane ed estere, le circolari di parrocchie del vicariato, le pratiche relative ad 
organi e campane. 

 

44  1904 - 1921 496 

Collocazione: 171, palchetto: 38 

Atti vari Donnini e Della Pace 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Lettere/Donnini/Della Pace  

Dicitura manoscritta (a lapis, di mano moderna) 

La documentazione risulta suddivisa in due inserti intestati ai due parroci Della Pace (1884-1933) e 
Donnini (1877-1979). 

Persone rilevate:  

Della Pace Alfredo, proposto (citato/compilatore) 
Donnini Donnino, proposto (citato/compilatore) 
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45  1905 - 1965 497 

Collocazione: 647, palchetto: 25 

Varie 
Fogli sciolti, fascicoli e quaderni cartacei, contenuti in busta di cartone plastificato con chiusura a bottone (mm 350x250x70). 
IN COSTOLA :  Varie/mons[ignor]/Lombardi/1929/1965  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Raccolta di documentazione eterogenea di argomento vario, per lo più corrispondenza, tra cui in 
particolare: resoconti economici di associazioni e per la celebrazione di festività, verbali delle 
adunanze per la soluzione dei casi, carte e circolari di enti e istituti e relative all'emigrazione, 
prospetti e elenchi per la distribuzione degli indumenti nel dopo guerra, carte riservate riguardanti 
battesimi e matrimoni. Si segnalano, inoltre, gli elenchi degli iscritti alla Congregazione della 
Madonna del Carmine (1916-1922, 1944) all'Apostolato della preghiera, e delle famiglie consacrate 
al S. Cuore di Gesù (1917-1923). 

Organizzazioni rilevate:  
Congregazione della Madonna del Carmine (citato) 
Apostolato della preghiera (citato) 

 

46  1910 - 1964 498 

Collocazione: 644, palchetto: 25 

Varie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone plastificato con chiusura a bottone (mm 350x250x70). 
IN COSTOLA :  Varie/mons[ignor]/Lombardi/1929/1965  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Raccolta di corrispondenza, articoli e testi suddivisi in inserti, tra cui si segnalano quelli denominati: 
"documenti civili riguardanti atti di nascita", "parato del SS. Sacramento-acquisto cero pasquale", 
"richieste documenti", "carte d'interesse missionario", "quarantore e divergenze tra parroci", 
"corrispondenza con emigrati". Sono present, inoltre, alcuni sonetti manoscritti e a stampa composti 
in onore di arcivescovi. 

Persone rilevate:  
Lombardi Lino, proposto (compilatore/destinatario) 
Della Pace Alfredo, proposto (destinatario) 

 

47  1922 - 1958 499 

 1928 - 1929; 1946 - 1954 
Collocazione: 676, palchetto: 29 

Corrispondenza parrocchiale 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x200). 
PIATTO ANTERIORE :  Corrispondenza/parrocchiale  

Dicitura manoscritta 

Corrispondenza raccolta dal proposto Lino Lombardi e suddivisa nelle seguenti voci : "Richieste 
documenti" (1943-1953), "Varie S. Cuore" (1946-1952), "Enti o istituzioni cittadine" (1946-1953), 
"Rapporti col Comune ed altre autorità (1946-1953), "Opere di assistenza" (1948-1954), "Scuole" 
(1922-1923, 1942-1952), "Lavoro-Agricoltura" (1949-1953), "Pellegrinaggi" (1947-1952), "Pie 
devozioni e beneficenze" (1948-1951), "Missioni" (1928-1929, 1945, 1950-1959), "Celebrazioni 
varie" (1948-1953). Si segnala la presenza di un quaderno contenente elenchi di sfollati e sinistrati. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (ordinatore) 
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48  1924 - 1943 500 

Collocazione: 695, palchetto: 30 

Corrispondenza e varie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Corrispondenza/e/varie  

Dicitura manoscritta (a matita) 

La documentazione è stata suddivisa in cartelline così denominate: "Corrispondenza varia 
parrocchiale" (1928-1943), "Informazoni e raccomandazioni" (1930-1943), "Circolari di enti con 
richieste, ecc." (1933-1942), "Richieste di documenti" (1929-1942), "Circolari di pellegrinaggi" 
(1932-1943), "lettere e carte riservate" (1932-1940), "Carte o lettere con riferimento personale" 
(1924-1939), "Particolari riferimenti a sfollati e incursioni" (1943), "Corrispondenza da tenersi 
presente" (1941-1943), "Inviti, ringraziamenti, nomine" (1926-1943). 

 

49  1929 - 1965 501 

Collocazione: 649, palchetto: 25 

Corrispondenza 
Fogli sciolti cartacei (mm 350x250x150). 
IN COSTOLA :  Varie mons[ignor] Lombardi  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Si segnalano gli inserti denominati: "circolari", "corrispondenza con sacerdoti", "corrispondenza 
parenti" (di don Lino Lombardi), "note e lettere con o di istituti di educazione", "appunti vari per i 
debiti del proposto". 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (destinatario) 
 

50  1929 - 1965 502 

Collocazione: 711, palchetto: 31 

Corrispondenza 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Mons. Lombardi/articoli/e/corrispondenza  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Corrispondenza inviata e ricevuta dal proposto Lino Lombardi. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (mittente/destinatario) 
 

51  1930 - 1965 503 

Collocazione: 642, palchetto: 25 

Varie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Varie mons[ignor] Lombardi  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Raccolta di corrispondenza inviata e ricevuta, manifesti, ricordi di manifestazioni, articolli di giornale, 
ecc. Si segnalano: gli elenchi per la distribuzione della "pasta del papa", la documentazione relativa 
all'organizzazione delle Missioni Eucaristiche (1964). 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore/mittente/destinatario) 
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52  1932 - 1964 504 

Collocazione: 645, palchetto: 25 

Varie 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone plastificato con chiusura a bottone (mm 350x250x70). 
IN COSTOLA :  Varie/mons[ignor]/Lombardi/1929/1965  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Raccolta di documentazione eterogenea (corrispondenza, stampati, articoli di giornale, opuscoli, 
ecc.), tra cui si segnalano quelli denominati: "Canonicati onorari", "In margine alla vita 
parrocchiale", "Mostra d'arte a Lucca", "Licenziamenti alla SMI". 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (mittente/destinatario) 
 

53  1936 - 1960 505 

Collocazione: 747, palchetto: 33 

Informazioni-Raccomandazioni 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Informazioni/Raccomandazioni  

Dicitura manoscritta, epoca successiva (a matita) 

Corrispondenza. 
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sezione: Vicario foraneo  506 

 
Il vicariato di Barga comprendeva le parrocchie di: S. Cristoforo di Barga, S. Michele di Albiano, S. 
Pietro in Campo, S. Niccolò di Castelvecchio, S. Maria Assunta di Loppia, S. Frediano di 
Sommocolonia, S. Giusto di Tiglio.  
Al parroco o ad uno dei canonici della Collegiata di S. Cristoforo, almeno a partire dal secolo XVII, 
venne conferito dal vescovo il ruolo di vicario foraneo.  
La documentazione descritta in questa sezione corrisponde a quella prodotta o raccolta dai vicari 
foranei durante l'esercizio delle loro funzioni. Data la commistione dei ruoli di parroco e vicario, 
tuttavia, non si può escludere né che vi siano confluiti anche documenti relativi alla cura della 
parrocchia né che altro materiale documentario riconducibile al vicario foraneo possa conservarsi 
nelle serie non comprese in questa sezione. 
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serie 35: Atti civili, criminali e affari 
ecclesiastici 

1630 - 1862 507 

 
26 unità archivistiche 

 
La maggior parte delle unità che compongono questa serie contiene atti di cause civili e criminali 
svolte davanti al vicario foraneo di Barga (unità nn. 1-16, 18-21) dal 1630 al 1781. Gli estremi 
cronologici individuati si riferiscono alla data in cui è stata effettuata la notifica della citazione in 
giudizio.  
Il vicario foraneo aveva la facoltà di giudicare circa piccole somme di denaro nelle cause civili, 
mentre in quelle criminali si limitava alla formazione del processo informativo. Ciò è evidente 
dall'esame delle carte che, in larga parte, si riferiscono a cause civili.  
La documentazione è stata raccolta in filze e riordinata, presumibilmente, verso la fine del secolo 
XVIII; fanno eccezione le unità nn. 5, 18, 19 e 26 rimaste escluse da questo intervento ed 
attualmente inserite nella serie secondo l'ordine cronologico di produzione. Riguardo alle filze nn. 
22-24 c'è da sottolineare, inoltre, che, in questo caso, sebbene cronologicamente posteriori rispetto 
alle successive, si è scelto di lasciare invariata la loro posizione definita dalla segnatura presente in 
costola. Oltre all'ordine definito dalla segnatura esterna, i volumi relativi a cause che sono state 
oggetto del riordino settecentesco, presentano una numerazione in numero romano consecutiva per 
tutti i volumi relativi allo stesso vicario foraneo.  
Da questa documentazione si differenziano le filze nn. 17, 22-26 che non contengono atti di causa, 
ma carte miscellanee comunque riconducibili al vicariato di Barga (inventari di chiese, copie dei 
registri dei battesimi, matrimoni e morti di parrocchie del vicariato, carteggio, ecc.). 

 

1  1630 - 1634 508 

Collocazione: 17, palchetto: 48 

Atti civili e criminali 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x40). 
IN COSTOLA :  T. I./Atti civili/e criminali/dal 1630 al 1634/piov[an]o Dom[enic]o/Ciarpi/vic[ario] 

for[aneo]  
Dicitura manoscritta 

Persone rilevate:  

Ciarpi Domenico, pievano/vicario foraneo, 1630-1634 (citato) 
 

2  1637 - 1640 509 

Collocazione: 18, palchetto: 48 

Atti civili e criminali 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x60); numerazione coeva per carte (212-219, 17-210, 1-171). 
IN COSTOLA :  T. II./Atti civili/e criminali/dal (1)637 al 1640/piov[an]o Mazzolini/vic[ario] for[aneo]/P. I.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo I".  

Persone rilevate:  
Mazzolini Giovanni, pievano/vicario foraneo (citato) 
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3  1641 - 1645 510 

Collocazione: 19, palchetto: 48 

Atti civili e criminali 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x55); numerazione coeva per carte (1-167). 
IN COSTOLA :  T. III./Atti civili/e criminali/dal 1641 al 1645/piov[an]o Mazzolini/vic[ario] for[aneo]/P. II.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo II".  

Persone rilevate:  

Mazzolini Giovanni, pievano/vicario foraneo (citato) 
 

4  1645 - 1658 511 

Collocazione: 20, palchetto: 48 

Atti civili e criminali 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x90). 
IN COSTOLA :  T. IV./Atti civili e criminali/dal 1646 al 1657/piov[an]o Giovanni Mazzolini/vic[ario] 

fora[neo]/P. III.  
Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo III".  

Persone rilevate:  

Mazzolini Giovanni, pievano/vicario foraneo (citato) 
 

5  1647 - 1657 512 

Collocazione: 12, palchetto: 35 

Memorie della chiesa 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio, contenuta in busta di cartoncino (mm 295x225x165); numerazione 
coeva per carte (23-1272). 
IN COSTOLA :  Memorie della chiesa/I/16  

Dicitura manoscritta, XX secolo (sulla busta contiene la filza) 

Istanze di citazione in giudizio presentate davanti al vicario foraneo di Barga. Gli estremi cronologici 
espressi si riferiscono alla data in cui è stata registrata la notificazione alle parti chiamate in causa. 

 

6  1658 - 1672 513 

Collocazione: 21, palchetto: 48 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x85). 
IN COSTOLA :  T. V./Atti civili/dal 1658 al 1672/prop[osto]o Mazzolini/vic[ario] foran[eo]/P. I.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: [...] Tomo I".  

Persone rilevate:  
Mazzolini Giovanni, pievano/vicario foraneo (citato) 

 



Atti civili, criminali e affari ecclesiastici 

192 

7  1673 - 1682 514 

Collocazione: 22, palchetto: 48 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x85). 
IN COSTOLA :  T. VI./Atti civili/dal 1673 al 1682/prop[osto]o Mazzolini/vic[ario] foran[eo]/P. II.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo II".  

Persone rilevate:  

Mazzolini Giovanni, pievano/vicario foraneo (citato) 
 

8  1658 - 1686 515 

Collocazione: 23, palchetto: 48 

Atti criminali 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x85). 
IN COSTOLA :  T. VII./Atti criminali/prop[osto]o Mazzolini/vic[ario] foran[eo]/P. III.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo III".  

Persone rilevate:  

Mazzolini Giovanni, pievano/vicario foraneo (citato) 
 

9  1683 - 1688 516 

Collocazione: 24, palchetto: 44 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x65). 
IN COSTOLA :  T. VIII./Atti civili/dal 1683 al 1688/ can[onic]o Mazzanghi/vic[ario] for[aneo]/P. I.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo I".  

Persone rilevate:  

Mazzanghi Jacopo, canonico/vicario foraneo (citato) 
 

10  1689 - 1693 517 

Collocazione: 25, palchetto: 44 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x65). 
IN COSTOLA :  T. IX./Atti civili/dal 1689 al 1693/can[onic]o Mazzanghi/vic[ario] for[aneo]/P. II.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo II".  

Persone rilevate:  

Mazzanghi Jacopo, canonico/vicario foraneo (citato) 
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11  1697 - 1705 518 

Collocazione: 26, palchetto: 44 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x75). 
IN COSTOLA :  T. X./Atti civili/dal 1697 al 1705/can[onic]o Mazzolini/vic[ario] for[aneo]/P. I.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo I".  

Persone rilevate:  

Mazzolini Domenico, canonico/vicario foraneo (citato) 
 

12  1706 - 1713 519 

Collocazione: 27, palchetto: 44 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x55). 
IN COSTOLA :  T. XI./Atti civili/dal 1706 al 1713/can[onic]o Mazzolini/vic[ario] for[aneo]/P. II.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo II".  

Persone rilevate:  

Mazzolini Domenico, canonico/vicario foraneo (citato) 
 

13  1697 - 1721 520 

Collocazione: 28, palchetto: 44 

Atti civili e criminali 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x80). 
IN COSTOLA :  T. XII./Atti civili e crim[inali]/dal 1714 al 1721/can[onic]o Mazzolini/vic[ario] for[aneo]/P. 

III.  
Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo III. In fine atti criminali".   

Gli atti civili vanno dal 1714 al 1721, mentre gli atti criminali si riferiscono agli anni 1697-1699 e 
1721. 

Persone rilevate:  
Mazzolini Domenico, canonico/vicario foraneo (citato) 

 

14  1724 - 1738 521 

Collocazione: 29, palchetto: 44 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x90). 
IN COSTOLA :  T. XIII./Atti civili/dal 1724 al 1738/arcid[iacono] Carlini/vic[ario] for[aneo]/P. I.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo I".  

Persone rilevate:  
Carlini Francesco Maria, arcidiacono/vicario foraneo (citato) 
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15  1721 - 1742 522 

 1721 - 1725; 1739 - 1742 
Collocazione: 30, palchetto: 44 

Atti civili e criminali 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x90). 
IN COSTOLA :  T. XIV./Atti civili e crimin[ali]/dal 1739 al 1742/arcid[iacono] Carlini/vic[ario] foran[eo]/P. 

II.  
Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo II".   

Gli atti civili vanno dal 1739 al 1742, quelli criminali, contenuti nella parte finale, dal 1721 al 1725. 

Persone rilevate:  

Carlini Francesco Maria, arcidiacono/vicario foraneo (citato) 
 

16  1742 - 1748 523 

Collocazione: 31, palchetto: 40 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x80). 
IN COSTOLA :  T. XV./Atti civili/dal 1743 al 1748/arcid[iacono] Carlini/vic[ario] foran[eo]/P. III.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo III".  

Persone rilevate:  

Carlini Francesco Maria, arcidiacono/vicario foraneo (citato) 
 

17  1750 - 1767 524 

Collocazione: 32, palchetto: 40 

Affari ecclesiastici 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x40). 
IN COSTOLA :  T. XVI./Affari ecclesiast[ici]/dal 1751 al 1766/prop[osto] Guidi/vic[ario] for[aneo]  

Dicitura manoscritta 

Contiene "portate ecclesiastiche" degli anni 1751-1753 numerate da 1 a 96. Nella parte finale, 
invece, è stata raccolta documentazione di diversa tipologia risalente agli anni 1750-1767. 

Persone rilevate:  
Guidi Giovanni Michele, proposto/vicario foraneo (citato) 
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18  1748 - 1762 525 

Collocazione: 40, palchetto: 36 

Atti 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 350x230x275); numerazione coeva per carte (1-1504). 
IN COSTOLA :  (...) gli anni/(...) 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62/compilati da me/M. Anton 

Giuliano di M. Gio[vanni]/Giannelli/suo can[cellie]re  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  Stemma  
Raffigurazione eseguita a mano 

Atti di cause svolte intentate davanti al proposto Michele Guidi vicario foraneo. Estremi cronologici, 
come precedente. 

Persone rilevate:  

Giannelli M. Anton Giuliano, cancelliere (citato) 
Guidi Giovanni Michele, proposto/vicario foraneo (citato) 

 

19  1763 - 1769 526 

Collocazione: 39, palchetto: 36 

Atti 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e laccio di chiusura in cuoio (mm 350x250x115). 
IN COSTOLA :  Segueno igl'atti/al tempo del rev[erendissi]mo/sig[no]re proposto e vi/cario 

foraneo/Gio[vanni] Michele Guidi/1763.64.65.66.67.68.69  
Dicitura manoscritta 

Atti di cause. Gli estremi cronologici si riferiscono alle date di notificazione degli atti. 

Persone rilevate:  

Guidi Giovanni Michele, proposto/vicario foraneo (citato) 
 

20  1767 - 1781 527 

Collocazione: 33, palchetto: 40 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x85). 
IN COSTOLA :  T. XVII./Atti civili/dal 1769 al 1783/can[ononic]o Lucignani/vic[ari]o foran[e]o/P. I.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo I".  

Persone rilevate:  

Lucignani Anton Felice, canonico/vicario foraneo (citato) 
 

21  1771 - 1781 528 

Collocazione: 34, palchetto: 40 

Atti civili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x90). 
IN COSTOLA :  T. XVIII./Atti civili e crim[inal]i/can[ononic]o Lucignani/vic[ario] foran[eo]/P. II.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo II".   

Gli atti civili si conservano nella prima parte e vanno dal 1771 al 1774; nella seconda parte, invece, 
troviamo gli atti criminali dal 1771 al 1781. 

Persone rilevate:  

Lucignani Anton Felice, canonico/vicario foraneo (citato) 
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22  1766 - 1784 529 

Collocazione: 35, palchetto: 40 

Affari ecclesiastici 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x80). 
IN COSTOLA :  T. XIX./Affari ecclesist[ic]i/can[onico] Lucignani/Vic[ario] foran[eo]/P. III.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo III".   

Contiene: la trascrizione dei "registri dei battesimi, matrimoni e morti delle sette parrocchie del 
vicariato di Barga dal 1780 al 1784" e documentazione varia dal 1766 al 1784. 

Persone rilevate:  

Lucignani Anton Felice, canonico/vicario foraneo (citato) 
 

23  1766 - 1783 530 

Collocazione: 36, palchetto: 40 

Affari ecclesiastici 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x80). 
IN COSTOLA :  T. XX./Affari ecclesist[ic]i/can[onico] Lucignani/Vic[ario] foran[eo]/P. IV.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo IV".   

Si segnalano: inventari di beni mobili e immobili di proprietà di chiese, oratori e compagnie del 
vicariato, "protesti, intimazioni e sequestri", fascicoli delle "cause pettorali", decreti emessi dal 
vescovo in seguito alla visita al vicariato del 1775, notificazioni e ordini granducali. 

Persone rilevate:  

Lucignani Anton Felice, canonico/vicario foraneo (citato) 
 

24  1765 - 1783 531 

Collocazione: 37, palchetto: 40 

Lettere 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x55). 
IN COSTOLA :  T. XXI./Lettere/can[onico] Lucignani/Vic[ario] for[aneo]/P. V.  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "[...] Tomo V".   

Carteggio ricevuto ordinato cronologicamente per anno. In alcuni casi allegati alle lettere si trovano 
anche documementi precedenti (sec. XVIII). 

Persone rilevate:  

Lucignani Anton Felice, canonico/vicario foraneo (citato) 
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25  1781 - 1787 532 

 1784 - 1787 
Collocazione: 38, palchetto: 36 

Affari ecclesiastici 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x75). 
IN COSTOLA :  T. XXII./Affari/ecclesiastici/dal 1784 al 1787/can[onico] Salvarore/Pieracchi/vicar[io] 

foran[eo]  
Dicitura manoscritta 

Si segnalano: copie dei registri dei battesimi, matrimoni e morti delle sette parrocchie del vicariato 
degli anni 1785-1786, note di beni e di legati, inventari di oggetti sacri. 

Persone rilevate:  

Pieracchi Salvatore, canonico/vicario foraneo (citato) 
 

26  sec. XVIII - 1862 533 

Collocazione: 757, palchetto: 6 

Atti vicariali 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartacea (mm 315x225x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Atti vicariali/del 1700  

Dicitura manoscritta (scrittura moderna) 

Carteggio e atti del vicario: non tutti i documenti risultano datati, la data più antica, tra quelle 
indicate è il 1737. 
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serie 36: Carteggio e atti del parroco e 
del vicario foraneo 

1729 - 1871 534 

 
15 unità archivistiche 

 
La serie si compone di 15 filze in cui, nella seconda metà del secolo XIX, è stata raccolta parte della 
documentazione sciolta, conservata presso l'archivio parrocchiale, a partire dal XV secolo. Le carte 
risultano ordinate in parte per tipologia ed in parte per contenuto. Le unità 1-7 contengono quasi 
esclusivamente carteggio inviato dalle autorità ecclesiastiche superiori ai parroci o ai canonici di S. 
Cristoforo, soprattutto in qualità di vicari foranei. La suddivisione in filze dei documenti segue un 
ordine cronologico sommario: l'analisi dettagliata della documentazione ha rivelato, infatti, una non 
esatta corrispondenza tra gli anni annotati sulla costola e la reale datazione delle carte presenti. 
Nonostante ciò, la successione delle unità all'interno della serie, segue l'ordinamento attribuito dal 
riordinatore ottocentesco attraverso la segnatura riportata in costola di ciascuna filza.  
Le unità nn. 8-9 raccolgono documenti di varia tipologia prodotti in epoche diverse, riunite sulla 
base dell'argomento specifico cui si riferiscono, spesso relativi anche ad istituzioni diverse dalla 
parrocchia di S. Cristoforo (monasteri, compagnie, parrocchie del vicariato). 

 

1  1729 - 1790 535 

Collocazione: 1, palchetto: 47 

Lettere 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x155). 
IN COSTOLA :  I/Lettere/dal 1740 al 1784  

Dicitura manoscritta 

Carteggio inviato dagli arcivescovi, in gran parte indirizzato al proposto e vicario foraneo Giovanni 
Michele Guidi. 

 

2  1780 - 1810 536 

 1780 - 1794 
Collocazione: 2, palchetto: 47 

Lettere 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x105). 
IN COSTOLA :  II/Lettere/dal 1784 al 1790  

Dicitura manoscritta 

Carteggio inviato dagli arcivescovi al proposto e vicario foraneo Giovanni Francesco Menchi. 

Persone rilevate:  

Menchi Giovanni Francesco, proposto (destinatario) 
 

3  1785 - 1805 537 

Collocazione: 3, palchetto: 47 

Lettere 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x125). 
IN COSTOLA :  III/Lettere/dal 1785 al 1805  

Dicitura manoscritta 

Carteggio inviato dagli arcivescovi, in gran parte inviato al proposto e vicario foraneo Giovanni 
Francesco Menchi. 
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4  1804 - 1845 538 

 1804 - 1821; 1826; 1845 
Collocazione: 4, palchetto: 47 

Lettere 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x132). 
IN COSTOLA :  IV/Lettere/dal 1805 al 1818  

Dicitura manoscritta 

Carteggio inviato dagli arcivescovi. Il documento del 1845 è una notificazione emanata dalla Reale 
Consulta. 

 

5  1802 - 1837 539 

Collocazione: 5, palchetto: 43 

Lettere 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x160). 
IN COSTOLA :  V/Lettere/dal 1818 al 1825  

Dicitura manoscritta 

Carteggio inviato dagli arcivescovi. In alcuni casi, allegati alle lettere, si trovano documenti 
seicenteschi e settecenteschi. 

Persone rilevate:  

Carlini Giovanni Battista, proposto/vicario foraneo (destinatario) 
 

6  1806 - 1834 540 

Collocazione: 6, palchetto: 43 

Lettere extravaganti 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x180). 
IN COSTOLA :  VI/Lettere extra/vaganti dal 1811 al/1817  

Dicitura manoscritta 

Carteggio inviato al proposto e ai canonici. In gran parte dalla Cancelleria arcivescovile, ma anche 
da altre autorità ecclesiastiche e civili e da privati. Sono presenti anche alcuni documenti 
seicenteschi e settecenteschi. 

Persone rilevate:  

Menchi Pietro, proposto/vicario foraneo (destinatario) 
Salvi Giuseppe, canonico/vicario foraneo (destinatario) 
Menchi Giovanni Francesco, proposto/vicario foraneo (destinatario) 
Carlini Giovanni Battista, proposto/vicario foraneo (destinatario) 
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7  1772 - 1837 541 

Collocazione: 7, palchetto: 43 

Lettere 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x155). 
IN COSTOLA :  VII/Lettere/dal 1825 al 1836  

Dicitura manoscritta 

Carteggio inviato al proposto e ai canonici da mittenti diversi. Si segnalano: un "Inventario degli 
arredi sacri, sinodali, mobili, e rendite spettanti alla chiesa parrocchiale del S. Piero in Campo 
ricavato da quello esistente nella Cancelleria Comunitativa" nel 1826, un "inventario delli arredi sacri 
della chiesa dei soppressi religiosi di S. Francesco" consegnato dal maire Bertacchi al canonico 
Guseppe Salvi nel 1811. 

Persone rilevate:  

Bertacchi, maire (citato) 
Salvi Giuseppe, canonico (citato) 

Organizzazioni rilevate:  

S. Francesco, religiosi di (citato) 

Luoghi rilevati:  

S. Piero in Campo (citato) 
 

8  1786 - 1846 542 

Collocazione: 8, palchetto: 39 

Ordini di matrimoni 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x125). 
IN COSTOLA :  VIII/Ordini di/matrimoni  

Dicitura manoscritta 

Oltre al carteggio ed alle certificazioni relative alle pratiche matrimoniali è presente anche 
corrispondenza e altra documentazione di argomento vario, tra cui si segnalano: una 
rappresentazione della genealogia dei discendenti di Francesco Bartolini, i decreti emessi in seguito 
alla visita pastorale alla parrocchia di Loppia compiuta intorno al 1814, una "nota dei legati dei 
cappellani dell'Opera di S. Cristofano", alcune denunce raccolte dal proposto su delega 
dell'arcivescovo, una "nota delle povere famiglie esistenti nella cura" compilata nel 1838. In allegato 
alla corrispondenza, in alcuni casi sono presenti anche documenti più antichi (sec. XVIII). 

Persone rilevate:  
Bartolini Francesco Nicolao, canonico (citato) 

Luoghi rilevati:  

Loppia (citato) 
 

9  1741 - 1853 543 

Collocazione: 9, palchetto: 39 

Ordini regi e vescovili 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x83). 
IN COSTOLA :  IX/Ordini/regi e/vescovili  

Dicitura manoscritta 

I documenti, in gran parte a stampa, sono numerati da 1 a 197. 
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10  1731 - 1813 544 

Collocazione: 10, palchetto: 39 

Pastorali 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x115). 
IN COSTOLA :  X/Pasto/rali  

Dicitura manoscritta 

Disposizioni vescovili e pontificie, lettere pastorali. 
 

11  1474 - 1841 545 

 1497 - 1509; 1597; 1664 - 1841 
Collocazione: 13, palchetto: 35 

Chiese, compagnie, indulgenze 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x88); numerazione coeva per carte 
(2-339). 

Con indice per carte (in chiusura) per volumi segnati IX, XI, XIII, XV. 
IN COSTOLA :  XI/Chiese com/pagnie in/dulgenze  

Dicitura manoscritta 

Si segnalano: un prospetto descrittivo dello "stato del capitolo e della collegiata" redatto all'epoca 
del proposto Menchi, il "diario della visita pastorale" del 1813, alcuni inventari di oggetti sacri di 
compagnie, chiese ed oratori, memorie e descrizioni dell'oratorio di S. Pietro in Campo, e di Renaio, 
delle chiese del SS. Crocifisso, della SS. Annunziata, di Sommocolonia, Loppia, Albiano compilate nel 
1788, un "quaderno del uscita" della Compagnia del SS. Crocifisso (1641-1658), un contratto 
stipulato dalla Confraternita del SS. Sacramento rogato nel 1597. 

Persone rilevate:  
Menchi, proposto (citato) 

Organizzazioni rilevate:  

S. Pietro in Campo, oratorio di (citato) 
SS. Crocifisso, compagnia del (citato) 
SS. Sacramento, confraternita (citato) 
SS. Crocifisso, chiesa (citato) 
SS. Annunziata, chiesa (citato) 

Luoghi rilevati:  

Loppia (citato) 
Albiano (citato) 

 



Carteggio e atti del parroco e del vicario foraneo 

202 

12  1443 - 1871 546 

 1443; 1569; 1725 - 1871 
Collocazione: 11, palchetto: 39 

Dispense e Affari matrimoniali 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x95). 
IN COSTOLA :  XII/Dispense/e/Affari ma/trimonia/li  

Dicitura manoscritta 

Sono presenti alcune licenze di matrimonio in pergamena concesse dalla curia pontificia. Contiene 
anche un frammento (doppio foglio) di un codice pergamenaceo. Le carte raccolte nella parte finale 
non si riferiscono a pratiche matrimoniali: troviamo sia documentazione riguardante 
l'amministrazione del beneficio parrocchiale, sia corrispondenza varia. Si segnala in particolare un 
inventario quattrocentesco dei beni della pieve di S. Maria di Loppia, divenuti di proprietà della 
parrocchia di S. Cristoforo nel 1443. 

Organizzazioni rilevate:  

S. Maria di Loppia, chiesa (citato) 
 

13  1520 - 1868 547 

 1520; 1623 - 1868 
Collocazione: 14, palchetto: 35 

Benefizi e legati pii 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x80); numerazione coeva per carte 
(1-384). 
IN COSTOLA :  XIII/Benefizi/e/legati pii  

Dicitura manoscritta 

Contiene soprattutto contratti, lettere, memorie. Sono presenti anche inventari di beni mobili e 
immobili. Si segnalano, in particolare, gli atti di fondazione della Cappellania all'altare di S. Giuseppe 
(1652) e del beneficio di S. Rocco (1662), un inventario dei libri conservati in archivio compilato nel 
1780 
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14  1583 - 1839 548 

 1583; 1590; 1621 - 1839 
Collocazione: 15, palchetto: 35 

Monasteri 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x75); numerazione coeva per carte 
(1-300). 
IN COSTOLA :  XIV/Mona/steri  

Dicitura manoscritta 

Contiene in gran parte lettere, scritte private e documenti amministrativi, riguardanti i monasteri di 
S. Elisabetta (in prevalenza) e di S. Domenico. Si segnalano: alcune pergamene di concessione di 
luoghi di monte, i bilanci dell'entrata e dell'uscita del 1789 e 1790 tenuti a Firenze per il 
Conservatorio di S. Elisabetta dal procuratore Francesco Lapi, un prospetto riassuntivo con il 
bilancio dell'entrata (1729-1732), l' elenco dei contadini (1729-1731) e la nota dei censi in denaro 
(1729-1731) del monastero di S. Elisabetta, la sospensione dell'interdetto a detto monastero 
emanato dal vescovo Guidiccioni il 19 ottobre 1583 (c. 32), il documento con cui il vescovo Martino 
Bianchi nel 1788 concede al monastero di S. Elisabetta di lasciare la clausura per divenire 
Conservatorio e al tempo stesso di unirvi il Conservatorio delle religiose di S. Caterina del terz'ordine 
di S. Domenico (cc. 111-112). 

Persone rilevate:  

Lapi Francesco, procuratore (citato) 
Guidiccioni Alessandro, vescovo di Lucca (compilatore) 
Bianchi  Martino, arcivescovo di Lucca (compilatore) 

Organizzazioni rilevate:  

S. Elisabetta, monastero di (citato) 
S. Domenico, conservatorio di (citato) 

 

15  1620 - 1846 549 

Collocazione: 16, palchetto: 35 

Decreti e scritte antiche 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x100); numerazione coeva per 
carte (1-665). 
IN COSTOLA :  XV/Decre/ti, e/scritte/antiche  

Dicitura manoscritta 

Si segnalano: la copia di una deliberazione con cui il Consiglio di Barga nel 1537 finanzia il restauro 
di una madonna posta nel podere "della giunchia" (c. 394), alcuni contratti e scritte private stipulati 
dal 1467 al 1579. 
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serie 37: Duplicati di battesimi, 
matrimoni, morti 

1687 - 1925 550 

 
8 unità archivistiche 

 
I fascicoli confluiti in questa serie contengono la trascrizione di atti di battesimo, matrimonio e 
morte registrati nei libri canonici della parrocchia di S. Cristoforo, ma anche di altre parrocchie 
limitrofe.  
Si tratta, probabilmente, dei duplicati che dovevano essere inviati dai parroci alla Curia vescovile, 
ma che, data la peculiare situazione logistica del territorio barghigiano, in questo caso, sono stati 
consegnati al vicario foraneo.  
Nella fase di riordino, pur riconducendo la documentazione ad un unica serie, si è scelto di 
suddividere i duplicati relativi alla Collegiata di Barga (unità nn. 1-5) da quelli delle altre parrocchie. 

 

1  1687 mag. 23 - 1762 gen. 19 551 

Collocazione: 846, palchetto: 41 

Matrimoniorum liber 
Fascicoli sciolti cartacei (mm 310x212x10); numerazione coeva per pagine (1-164). 

A c. 1r: "Matrimoiorum liber titulo seu littera D".   

Copia degli atti matrimoniali contenuti nella serie Registri dei matrimoni, nn.3-4 
 

2  1762 feb. 8 - 1808 feb. 11 552 

Collocazione: 847, palchetto: 41 

Matrimoni 
Fascicoli sciolti cartacei (mm 308x213x5). 

Copia degli atti matrimoniali contenuti nel registro n. 8 della serie Registri di matrimoni 
 

3  1787 gen. 9 - 1787 dic. 14 553 

Collocazione: 848, palchetto: 41 

Estratti di matrimoni 
Fascicoli sciolti cartacei (mm 290x200x3). 

"Partite estratte dal libro de' matrimoni dell'Insigne Collegiata di S. Cristoforo di Barga". 
 

4  1880 gen. 17 - 1898 nov. 17 554 

Collocazione: 102, palchetto: 41 

Matrimoni 
Fascicoli cartaceo, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 323x230x10) di fascicoli 4. 

Copie degli atti matrimoniali contenuti nel registro n. 8 della serie Registri di matrimoni. 
 

5  1880 - 1902 555 

Collocazione: 84, palchetto: 41 

Battezzati e morti della parrocchia di Barga 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100) di fascicoli 24 più alcuni 
doppi fogli. 
IN COSTOLA :  Raccolta/documenti/duplicati/di/Nascita e Battesimo/Morti e Matrimoni"  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Atti di battesimo dal 1880 al 1895, atti di morte dal 1880 al 1902 celebrati nella parrocchia di Barga. 
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6  1699 - 1722 556 

Collocazione: 849, palchetto: 41 

Battezzati a Loppia 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 283x200x3). 

Al recto della carta che funge da coperta: "Copia de battezzati nella chiesa di S. Maria pieve di 
Loppia di Barga descritti nel libro intitolato lettera D".   

Elenco alfabetico dei battezzati nella pieve di Loppia. 

Luoghi rilevati:  

Loppia (citato) 
 

7  1748 - 1815 557 

 1748 - 1788; 1815 
Collocazione: 851, palchetto: 41 

Battesimi, matrimoni e morti di parrocchie diverse 
Fascicoli sciolti cartacei (mm 315x222x40). 

Copie degli atti di battesimo, matrimonio e morte delle parrocchie di Albiano (1748, 1787-1788), 
Castelvecchio (1748-1788), Loppia (1749, 1787-1788), S. Pietro in Campo (1787-1788), 
Sommocolonia (1748-1788), Tiglio (1787-1788, 1815). 

Luoghi rilevati:  

Albiano (citato) 
Castelvecchio (citato) 
Loppia (citato) 
S. Pietro in Campo (citato) 
Sommocolonia (citato) 
Tiglio (citato) 

 

8  1924 - 1925 558 

Collocazione: 850, palchetto: 41 

Battesimi, matrimoni e morti di parrocchie diverse 
Fascicoli sciolti cartaceo (mm 350x240x3). 

Atti di battesimo, matrimonio e morte celebrati nella parrocchia di Barga negli anni 1924-1925, atti 
di battezzati a Sommocolonia, Albiano e S. Pietro in Campo nel 1924. Atti di matrimoni e di morte 
celebrati nella parrocchia di S. Pietro in Campo nel 1924. 

Luoghi rilevati:  

Sommocolonia (citato) 
Albiano (citato) 
S. Pietro in Campo (citato) 
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serie 38: Soluzione dei casi 1748 - 1961 559 

 
3 unità archivistiche 

 
La serie risulta frammentaria ed eterogenea: le tre unità che la compongono, infatti, risalgono a tre 
secoli diversi, sono costituite da un registro e da carte sciolte.  
Pur sotto forme di registrazione differenti, la documentazione è costituita dai testi dei casi di morale 
presentati e discussi dai preti del vicariato, generalmente con cadenza mensile. 

 

1  1748 set. 20 - 1764 set. 20 560 

Collocazione: 375, palchetto: 10 

Soluzione dei casi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 315x230x50); numerazione coeva per pagine (1-143). 
IN COSTOLA :  Soluzione/casi/1748/1764  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Liber Congregationisi parochorum, sacerdotum, et clericorum vicariatus Barge. 
Parochorum sumptibus emptus die XX.a (septem)bris anno d[omi]ni 1748".   

Esposizione e risoluzione dei casi di coscienza sottoposti al clero del vicariato. I nominativi dei 
componenti della congregazione sono riportati nelle carte iniziali, non numerate. Alle pp. 1-34 il 
cancelliere Francesco Santini ha trascritto i casi del 1748, scritti in fogli volanti dal suo 
predecessore.  

Le soluzioni dei casi sono sottoscritte da sacerdoti diversi. 

Persone rilevate:  

Santini Francesco, cancelliere del vicariato (compilatore) 
Guidi Giovanni Michele, proposto e vicario foraneo (citato) 

 

2  sec. XIX 561 

 Ca. 1819 - Ca. 1869; 1932 - 1939 
Collocazione: 715, palchetto: 32 

Soluzione casi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 
IN COSTOLA :  Soluzione/casi  

Dicitura manoscritta (a matita) 

Raramente i documenti risultano datati: le date più recente e più antica che si trovano indicate sono 
rispettivamente 1819 e 1859. 

 

3  1922 - 1961 562 

Collocazione: 754, palchetto: 6 

Soluzione dei casi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 345x240x25). 
PIATTO ANTERIORE :  Soluzione casi/di vari anni  

Dicitura manoscritta (scrittura moderna) 

Esposizione e risoluzione dei casi di coscienza sottoposti al clero del vicariato. 
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serie 39: Adunanze del clero vicariale 1956 - 1966 563 

 
2 unità archivistiche 

 
I due quaderni che costituiscono questa serie risalgono a tempi relativamente recenti (1956-1966) e 
contengono i verbali degli incontri del clero operante nel vicariato di Barga in luoghi diversi, spesso 
anche per giornate di ritiro spirituale. 

 

1  1956 ott. 23 - 1961 ott. 17 564 

Collocazione: 587, palchetto: 6 

Verbali di adunanza 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 280x222x4); numerazione coeva per carte (1-18). 

In apertura: "I° volume".   

Verbali delle adunanze dei parroci del vicariato. 
 

2  1961 nov. 23 - 1966 giu. 22 565 

Collocazione: 586, palchetto: 6 

Verbali di adunanza 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 280x223x4); numerazione coeva per carte (1-19). 
PIATTO ANTERIORE :  Segreteria del vicariato di Barga  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Volume II. Quaderno verbali delle riunioni del clero del vicariato di Barga".   

Alle cc. 17r-19v è presente un prospetto dell'attività amministrativa relativa agli anni 1961-1966. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
ALLIATA RANIERI 

arcivescovo di Pisa, citato    52 
 
ANDREOTTI RANIERI 

delegato dal parroco, compilatore    27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 
ATTUONI ERCOLE 

arcivescovo di Pisa, citato    57 
 
BADIALI PIETRO 

chierico, citato    398 
 
BALDI GIOVANNI 

cappellano, compilatore    118, 120, 123 
 
BALDI GIUSEPPE 

cappellano curato, compilatore    11, 71, 105 
 
BALDI LUIGI 

sacerdote, citato    14, 73 
 
BALDOTTI MICHELE 

monsignore, citato    412 
 
BARBIERI EZIO 

vicario, citato    58 
 
BARONI  ALFREDO 

proposto, compilatore    371 
 
BARONI ALFREDO 

proposto, compilatore    19 
 
BARONI EGIDIO 

cappellano curato    108 
cappellano curato, compilatore    15, 73, 74 

 
BARTOLINI 

canonico, citato    128 
 
BARTOLINI FRANCESCO NICOLAO 

canonico, citato    5, 542 
 
BASCHERINI ULISSE 

cappellano curato, compilatore    15, 73, 108 
 
BERNARDINI VALPIERO 

cappellano curato, compilatore    16, 108 
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BERNARDINO DA SIENA 
frate cappuccino, compilatore    14, 73, 107, 283, 284, 303 
frate cappuccino, economo spirituale/delegato    293 

 
BERNARDONI VALFREDO 

cappellano curato, compilatore    175, 176 
 
BERRETTA LEANDRO 

cappellano curato, compilatore    14, 73, 284 
 
BERTACCHI 

maire, citato    541 
 
BERTACCHI FRANCESCO 

compilatore annotazione iniziale    434 
 
BERTACCHI GIUSEPPE 

cavaliere, citato    487 
 
BERTOLI GIOVANNI 

sacerdote, compilatore    396 
 
BIANCHI  MARTINO 

arcivescovo di Lucca, compilatore    548 
 
BIANCHI GIOVANNI 

cappellano curato, compilatore    299 
 
BIANCHI MARTINO 

arcivescovo di Lucca, citato    51 
 
BIENTINESI VALENTINO 

proposto    303 
proposto, citato    331 
proposto, compilatore    15, 72, 107, 285, 287, 415, 419, 422, 423, 424 
proposto, compilatore/citato    14, 73 
proposto, mittente/destinatario    493, 494 

 
BONANNI TOMMASO 

canonico, compilatore    392 
 
BONDI GIUSEPPE 

cappellano curato, compilatore    280, 299 
 
BUCCELLAI GIULIO 

senatore, citato    128, 133 
 
BUGLIA LUIGI 

cappellano curato, compilatore    12, 105 
 
CALCHI GENESIO 

vescovo di Lucca, citato    50 
 
CAMOZZO UGO 

arcivescovo di Pisa, citato    26, 58 



Persone 

210 

 
CAPPONI FERDINANDO 

arcivescovo di Pisa, citato    53, 54 
 
CARDOSI FRANCESCO 

canonico, compilatore    362, 363 
 
CARLINI CESARE 

arcidiacono, citato    13 
 
CARLINI FRANCESCO MARIA 

arcidiacono/vicario foraneo, citato    521, 522, 523 
 
CARLINI GIOVANNI BATTISTA 

proposto    282 
proposto, citato    14 
proposto, compilatore    13, 72, 280, 290, 292, 299, 301 
proposto/vicario foraneo, destinatario    539, 540 

 
CARPI RAFFAELLO 

arcidiacono, citato    293 
 
CASIGLIANI LUIGI 

cappellano curato, compilatore    14, 15, 73, 107, 284, 285, 286, 293, 294, 303, 304, 305, 306 
 
CATIGNANI LUIGI 

perito, compilatore    424 
 
CIARPI 

canonico, compilatore    157 
 
CIARPI DOMENICO 

pievano, 1620-1637, compilatore    414 
pievano, 1625, compilatore    7 
pievano/vicario foraneo, 1630-1634, citato    508 

 
CIARPI RAFFAELLO 

arcidiacono, citato    14, 73, 107, 283, 303 
canonico curato, compilatore    13, 14, 72, 107, 282, 290, 291, 292, 299, 300, 301 
cappellano curato, compilatore    106 

 
CIARPI RAFFAELO 

canonico curato, compilatore    280, 281 
 
CONTI FRANCESCO 

cappellano curato, compilatore    15, 73, 287, 288, 307, 308, 309 
 
CORSI COSIMO 

arcivescovo di Pisa, citato    53, 423, 490 
arcivescovo di Pisa, autore    448 

 
CORTI FRANCESCO 

cappellano curato, compilatore    107, 295, 296, 297 
 
CRISTOFANI NICOLAO 
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notaio, citato    123 
 
D'ANGIOLO DANILO 

economo spirituale, compilatore    19 
 
DANTE DOMENICO 

compilatore    458 
 
  
DELLA PACE ALFREDO 

proposto, citato    47, 452, 466, 468 
proposto, citato/compilatore    109, 496 
proposto, compilatore    16, 53, 75, 80, 83, 108, 173, 180, 351, 352, 353, 354, 364, 366, 367, 368, 454 
proposto, compilatore/citato    74 
proposto, destinatario    498 
proposto/vicario foraneo, compilatore    57 

 
DOMENICO DI LUCA 

testatore, citato    394 
 
DONNINI DOMENICO DI PIETRO 

testatore, citato    394 
 
DONNINI DONNINO 

proposto, citato/compilatore    496 
proposto, compilatore    15 

 
EGNI PIETRO ANTONIO 

cappellano curato, citato    13 
cappellano curato, compilatore    12, 71, 105 

 
FABIO DI COLLOREDO 

arcivescovo di Lucca, citato    51 
 
FANTOZZINI  LODOVICO 

cappellano, compilatore    419 
 
FIORENZO MARCHETTI 

sacerdote, citato    362 
sacerdote, compilatore    402 

 
FIORINI 

vescovo di Pontremoli, citato    57 
 
FORTI PIETRO 

vescovo di Pescia, citato    52 
 
FRANCESCHI ANGIOLO 

arcivescovo di Pisa, citato    52 
 
FREDIANELLI A. 

cappellano curato, compilatore    16, 108 
 
FRULLANI GIOVANNI 

cappellano curato, citato    13, 72 
cappellano curato, compilatore    280, 290, 291, 299 
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FUNAI RAFFAELLO 

camarlingo della Compagnia di S. Bernardino, citato    462 
 
GALLI ANGIOLO 

economo spirituale, compilatore    74 
 
GAMBASSI G. 

cappellano, compilatore    16, 177, 365 
 
 
GHILONI 

sacerdote, compilatore    19 
 
GIANNASI ANGIOLO 

lavoratore podere Caterozzo, citato    481 
 
GIANNELLI M. ANTON GIULIANO 

cancelliere, citato    525 
 
GIANNINI PIERO 

proposto, compilatore    372 
 
GIOVANNI BATTISTA DI BARGA 

cappellano, citato    50 
 
GUIDI GIOVANNI MICHELE 

proposto, compilatore    128 
proposto, compilatore repertorio    415 
proposto, compilatore/riordinatore    436, 437, 439 
proposto, riordinatore archivio    5 
proposto e vicario foraneo, citato    560 
proposto/vicario foraneo, citato    524, 525, 526 

 
GUIDI LUIGI 

curato, compilatore    370 
curato di Renaio, compilatore allegato    368 

 
GUIDICCIONI ALESSANDRO 

vescovo di Lucca, citato    412 
vescovo di Lucca, compilatore    548 

 
IACOPONI FRANCESCO 

canonico curato, compilatore    73 
cappellano curato, compilatore    15, 107 

 
LAPI FRANCESCO 

procuratore, citato    548 
 
LAZZARESCHI SEVERINO 

cappellano dell'Ospedale, compilatore    39 
padre cappuccino, compilatore    38 

 
LOMBARDI  LINO 

proposto, compilatore    369 
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LOMBARDI LINO 

proposto    78 
proposto, citato    452 
proposto, compilatore    16, 17, 18, 19, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 58, 59, 62, 75, 77, 110, 111, 181, 352, 

353, 354, 356, 404, 406, 431, 432 
proposto, compilatore, 1929-1939    76 
proposto, compilatore/destinatario    491, 498 
proposto, compilatore/mittente/destinatario    503 
proposto, destinatario    501 
proposto, mittente/destinatario    502, 504 
proposto, ordinatore    477, 483, 499 
vicario, citato 456 

 
 
LUCIGNANI ANTON FELICE 

canonico/vicario foraneo, citato    527, 528, 529, 530, 531 
 
LUCIGNANI GIOVANNI DOMENICO 

cappellano, compilatore    11, 71, 104 
cappellano, compilatore/citato    10 

 
LUCIGNANI GIOVANNI FRANCESCO 

cappellano, compilatore    264 
 
LUGANI VALENTE 

cappellano curato, compilatore    71 
 
LUGANI VALENTINO 

curato cappellano, citato    11 
 
MAFFI PIETRO 

arcivescovo di Pisa, citato    53, 57, 450, 466 
cardinale, citato    491 

 
MAGRI PIETRO 

canonico, compilatore    427, 443 
 
MANCINI 

cappellano curato, compilatore    16 
 
MANCINI A. 

cappellano curato, compilatore    108 
 
MANCINI ARCHIMEDE 

cappellano curato, compilatore    74 
 
MANFREDINI CARLOANTONIO 

proposto, citato    420 
 
MANNI ANTONIO 

pievano, compilatore    413 
 
MANNI CRISTOFORO DI MARIOTTO 

pievano, compilatore    411, 412, 419 
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MANNI DOMENICO 
arcivescovo di Lucca, citato    51 

 
MANNI JACOPO 

pievano, citato    442 
pievano, compilatore    410, 419, 434 

 
MARCUCCI ENRICO 

cappellano curato, compilatore    16, 74, 108 
sacerdote, citato    478 
sacerdote delegato, compilatore    351 

 
MARCUCCI MASSIMILIANO 

canonico curato, compilatore    73 
cappellano curato, compilatore    15, 107, 286, 287, 294, 295 
vicario, compilatore    306, 307 

 
MAZZANGHI JACOPO 

canonico/vicario foraneo, citato    516, 517 
 
MAZZEI LUIGI 

proposto, compilatore    15, 351 
proposto, compilatore/citato    74 

 
MAZZOLINI DOMENICO 

canonico/vicario foraneo, citato    518, 519, 520 
 
MAZZOLINI GIOVANNI 

pievano, compilatore    415, 418 
pievano/vicario foraneo, citato    509, 510, 511, 513, 514, 515 

 
MAZZOLINI GIOVANNI LAZZARO 

testatore, citato    398 
 
MAZZOLINI SALVATORE 

pievano, compilatore    416, 418 
proposto, citato    118 

 
MENCHI 

canonico, compilatore    361 
deputato ad interim, compilatore    303 
proposto, citato    447, 545 
proposto, compilatore    358, 359 

 
MENCHI ANTONIO 

cappellano curato, compilatore    13, 72, 106 
 
MENCHI GIOVANNI FRANCESCO 

proposto, citato    11, 434, 452 
proposto, citato/allegato    437 
proposto, destinatario    536 
proposto/vicario foraneo, destinatario    540 

 
MENCHI GIOVANNI PAOLO 

proposto, citato    12 
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MENCHI PIETRO 
canonico/economo, citato    13 
cappellano curato, compilatore    290 
economo, compilatore    152 
proposto, compilatore    72 
proposto, compilatore/citato    106 
proposto/vicario foraneo, destinatario    540 

 
MENCHI VICENZO 

canonico, citato    14 
 
MEUCCI GAETANO 

cappellano curato, compilatore    16, 74, 108 
 
MICALLE PAOLO 

arcivescovo di Pisa, citato    53 
 
NANNI CARLO 

sacerdote, compilatore    355 
 
NICCOLI GIOVANNI BATTISTA 

proposto, compilatore    417 
 
ORLANDI ZANOBIO 

cappellano curato, compilatore    15, 16, 108 
cappellano curato, compilatore/citato    74 
sacerdote, compilatore    402 

 
ORSINI GASPERO 

cappellano/canonico curato, compilatore    14, 72, 107, 157, 282, 291, 292, 301 
 
PALMA GIUSEPPE 

arcivescovo di Lucca, citato    51 
 
PARRETTI GIOVANNI BATTISTA 

arcivescovo di Pisa, citato    52 
 
PASTECHI GIUSEPPE 

cappellano curato, compilatore    14, 73, 285, 294, 305 
 
PELLEGRINI ANTONIO 

prete, compilatore    397 
 
PELLEGRINI GIOVANNI DI REGOLO 

testatore, citato    394 
 
PIERACCHI SALVATORE 

canonico/vicario foraneo, citato    532 
 
PIEROCCHI ANTONIO 

conte, citato    402 
 
POLTRI DOMENICO 

vescovo di S. Miniato, citato    51 
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RIBECAI TITO 
cappellano curato, compilatore    16, 74, 108, 172 

 
ROCCHICCIOLI VITTORIO 

amministratore, compilatore    428 
 
SALVI GIUSEPPE 

canonico/vicario foraneo, destinatario    540 
 
SALVI GUSEPPE 

canonico, citato    541 
 
SANTINI FRANCESCO 

cancelliere del vicariato, compilatore    560 
 
SARDI FILIPPO 

arcivescovo di Lucca, citato    52 
 
SIMI PAOLO 

cappellano curato, compilatore    12, 13, 71, 72, 105, 106 
 
SIMONETTI ANGELO 

vescovo di Pescia, citato    57 
SPADA ORAZIO FILIPPO 

vescovo di Lucca, citato    50 
 
SPINOLA GIULIO 

vescovo di Lucca, citato    102 
 
STRANI FRANCESCO 

vescovo di Massa Ducale, citato    52 
 
TALLINUCCI  GIULIANO 

avvocato, riordinatore    441 
 
TALLINUCCI LUIGI 

economo, compilatore    333 
 
TAVANI STEFANO 

cappellano/padre cappuccino, compilatore    38 
 
TOMMASI LUIGI 

cappellano curato, compilatore    14, 72, 73, 107, 282, 283, 292, 301, 302, 303 
 
VETTORI GABRIELE 

arcivescovo di Pisa, citato    57, 58, 356 
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INDICE DEI NOMI DI FAMIGLIE 
 
 
ANGELI 

citato    442 
 
BALDUINI 

citato    482 
 
BONANNI 

citato    351 
 
GARIGLIANI 

citato    476 
 
GUIDI 

citato    442 
 
MAGRI 

citato    442 
 
MANNI 

citato    434, 435 
 
NARDI 

citato    482 
 
PELLEGRINI 

citato    351 
 
TALLINUCCI 

citato    441, 442 
 
VERZANI 

citato    442 
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INDICE DEI NOMI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
ANGELIO SOCIETÀ 

citato    492 
 
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

citato    497 
 
ARCHIVIO DIPLOMATICO DI FIRENZE 

citato/allegato    437 
 
BARGA, COMUNITÀ DI 

citato    311 
 
BARGA, COMUNE DI 

citato    449 
 
CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI AGRICOLTORI 

citato    492 
 
CONGREGAZIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE 

citato    497 
 
DONNINI, ASILO 

citato    482 
 
MISERICORDIA, ARCICONFRATERNITA DI 

citato    492 
 
MONTEBUONO, ORATORIO 

citato    402 
 
OSPEDALE DI PISA 

citato    127 
 
OSPEDALE DI S. FRANCESCO DI BARGA 

citato    38 
 
S. CARLO, ALTARE DI 

citato    318 
 
S. DOMENICO, CONSERVATORIO DI 

citato    123, 264, 548 
 
S. ELISABETTA, MONASTERO DI 

citato    123, 264, 548 
 
S. FILIPPO NERI, ALTARE DI 

citato    331 
 
S. FRANCESCO, BENEFICIO DI 

citato    351 
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S. FRANCESCO, OSPEDALE DI 
citato    37 

 
S. FRANCESCO, RELIGIOSI DI 

citato    541 
 
S. GIUSTO DI TIGLIO, CHIESA 

citato    396 
 
S. MARIA DI LOPPIA, CHIESA 

citato    546 
 
S. NICOLAO, PARRROCCHIA 

citato    164 
 
S. PAOLINO DI RENAIO, ORATORIO 

citato/allegato    439 
 
S. PIETRO IN CAMPO, ORATORIO DI 

citato    545 
 
S. ROCCO, BENEFICIO DI 

citato    398 
 
SS. ANNUNZIATA, ALTARE DELLA 

citato    400 
 
SS. ANNUNZIATA, CHIESA 

citato    545 
 
SS. CROCIFISSO, CHIESA 

citato    76, 365, 545 
 
SS. CROCIFISSO, COMPAGNIA DEL 

citato    545 
 
SS. SACRAMENTO, CONFRATERNITA 

citato    545 
 
SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI PISA 

citato    442 
 
UNIVERSITÀ CATTOLICA 

citato    429 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGHI 
 
AIACCIA 

citato    170 
 
ALBIANO 

citato    64, 148, 149, 150, 456, 545, 557, 558 
 
ALPE 

citato    492 
 
BACCHIONERO 

citato    401 
 
BAGNI DI LUCCA 

citato    65 
 
BARGECCHIA 

citato    48 
 
CASTELVECCHIO 

citato    148, 149, 150, 164, 416, 456, 557 
 
CASTELVECCHIO PASCOLI 

citato    59, 64 
 
CATAGNANA 

citato    456 
 
FIRENZE 

citato    130, 133, 134, 137 
 
FORNACETTA 

citato    170, 174, 243 
 
FORNACI DI BARGA 

citato    64, 456 
 
GALLICANO 

citato    65 
 
GHIVIZZANO 

citato    65 
 
GIARDINO 

citato    170, 174, 243 
 
LA VIGNOLA 

citato    477 
 
LOPPIA 
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citato    58, 64, 148, 149, 150, 164, 342, 416, 456, 542, 545, 556, 557 
 
 
LOPPORA 

citato    480 
 
MACCHIAIA 

citato    126 
 
MINASSANA 

citato    372 
 
PIANO DI GRAGNO 

citato    180, 233, 235, 237 
 
PONTE ALL'ANIA 

citato    65, 456 
 
RENAIO 

citato    64, 426, 456 
 
S. MARTINO 

citato    372 
 
S. PIERO IN CAMPO 

citato    64, 148, 149, 150, 400, 541 
 
S. PIETRO IN CAMPO 

citato    10, 48, 557, 558 
 
SALTELLO 

citato    492 
 
SOMMOCOLONIA 

citato    59, 64, 148, 149, 150, 362, 372, 398, 416, 456, 557, 558 
 
TIGLIO 

citato    64, 148, 149, 150, 321, 416, 456, 557 
 
VERSILIA 

citato    492 
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INVENTARIO  

FONDO CAPITOLO DEI CANONICI  

DELLA COLLEGIATA DI S. CRISTOFORO
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Capitolo dei canonici della Collegiata 

1649 - 1926 
 
serie 1: Deliberazioni 1715 - 1926 2 

 
4 unità archivistiche 

 
La serie comprende le deliberazioni emesse dal Capitolo dei canonici della Collegiata dal 1715 al 
1916, con lacune dal 1800 al 1859 e dal 1883 al 1912.  
Le adunanze si svolgevano, salvo casi particolari, nella sacrestia del duomo e la redazione dei 
verbali delle deliberazioni spettava al cancelliere del capitolo. 

 

1  1715 dic. 21 - 1771 gen. 27 3 

Collocazione: 386, palchetto: 10 

Libbro secondo delle deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 307x215x62); numerazione coeva per carte (1-288). 
PIATTO ANTERIORE :  Anno dom[ini] 1715/Librro secondo delle delibe/razioni del Reve[ren]d[issi]mo 

Capitolo/Canonici della chiesa colleg[iata] di/S. Cristofano di/Barga intitolato lettera/B  
Dicitura manoscritta 

Alla c. 2r: Incomincia il libro secondo delle deliberazioni, partiti e memorie, lettere concernenti al 
capitolo de SS.i canonici".   

Le cc. 3r-6v contengono la trascrizione di una lettera dei Nove Conservatori della Giurisdizione 
Fiorentina del 1715, alcune memorie, la copia della bolla di Alessandro IV del 1256 rivolta al priore 
e al Capitolo. A partire da c. 7r vengono registrate le deliberazioni. 

Persone rilevate:  

Alessandro IV, pontefice (citato) 
 

2  1771 feb. 24 - 1800 ott. 5 4 

Collocazione: 380, palchetto: 10 

Libbro terzo delle deliberazioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 372x247x33); numerazione coeva per carte (1-122). 
PIATTO ANTERIORE :  Anno Domini 1771/Libbro terzo delle deliberazioni del/Rev[erendissi]mo Capitolo de SS.ri 

canonici/della chiesa collegiata insigne di/S. Cristofano/di Barga/intitolato Lettera/C  
Dicitura manoscritta 

Alle cc. 98v-120v sono presenti memorie scritte dal 1844 al 1912; tra cui si segnala una "nota dei 
pievani e proposti". 

 

3  1859 lug. 2 - 1883 mag. 13 5 

Collocazione: 382, palchetto: 10 

Libro delle deliberazioni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 363x253x10). 
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4  1912 gen. 30 - 1926 gen. 24 6 

Collocazione: 447, palchetto: 10 

Libro delle deliberazioni 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 293x200x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro delle deliberazioni/del Collegio dei cappellani/della chiesa di S. Cristofano/di Barga 

anno 1912  
Dicitura manoscritta su cartellino 
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serie 2: Terrilogi 1729 7 

 
1 unità archivistica 

 
La serie è costituita da un'unica unità; si tratta di un registro settecentesco di grandi dimensioni in 
cui sono descritte e rappresentate le proprietà del Capitolo dei canonici. I beni in questione sono 
costituiti quasi esclusivamente da appezzamenti di terreno posti nel Comune di Barga nelle località 
denominate: "Canteo", "Tribbio", "al Biano", "Pegnana", "Sommocologna", Catagnana", al 
Corbigiolo", "alla Fredda di Montebono", "alla Calda di Montebono", "al Rio Fontana", "Pedona". 

 

1  1729 8 

Collocazione: 377, palchetto: 10 

Terrilogio delli beni stabili 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 437x290x10); numerazione per carte (1-28). 

Con repertorio (cc. 27v-28r) per terreni e luoghi. 

Il registro si apre (c. 1r) con la raffigurazione a tutta pagina di uno stemma a colori che include, 
nella parte superiore, l'immagine di S. Cristoforo. All'interno dello stemma è scritto: "Terrilogio delli 
beni stabili del Capitolo de signori canonici dell' insigne collegiata sotto il titolo della Santissima 
Concezione nella chiesa di S. Cristoforo di Barga. 1729". 
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serie 3: Entrate e uscite 1672 - 1844 9 

 
5 unità archivistiche 

 
La serie contiene 4 registri segnati da A a D in cui sono riportate, senza lacune, le registrazioni di 
entrata e uscita dal 1672 al 1844. L'unità n. 5 è composta da diversi quaderni formato in-ottavo, 
ciascuno dei quali contiene le attestazioni dell'entrata e dell'uscita relative all'amministrazione di un 
anno(dal luglio di un anno al luglio dell'anno successivo). 

 

1  1672 - 1713 10 

Collocazione: 384, palchetto: 10 

Libro di ragioni e calcoli di ragioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 312x222x15); numerazione coeva per carte (1-24). 
PIATTO ANTERIORE :  Ragioni/A  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Capitolo Ragioni  

 
 

In apertura: "Libro di ragioni e di calcoli di ragioni dell'entrata e uscita".   

Entrate e uscite. 
 

2  1713 - 1734 11 

Collocazione: 385, palchetto: 10 

Libro di ragioni e calcoli di ragioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 312x222x20); numerazione coeva per carte (1-94). 
PIATTO ANTERIORE :  Anno dom[in]i/1713/Libbro secondo delle ragio/ni del molto Rev[eren]do capitolo/(de) 

canonici della chiesa colle[giata]/di S. Cristofano di Barga (...) lettera C/B  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  B  
 

 

In allegato: 
– in apertura: osservazioni riguardo adi un censo, 1842 (fogli sciolti). 

 

3  1734 - 1753 12 

Collocazione: 381, palchetto: 10 

Libro terzo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x253x20); numerazione coeva per carte (1-91). 
PIATTO ANTERIORE :  Ragioni/C  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Ragioni/Capitolo/C  

 

Al recto della seconda carta (non numerata) è presente una sorta di stemma a colori con la 
raffigurazione del volto della Madonna. 

Persone rilevate:  

Santi Leonardo, testatore allegato (testatore allegato) 
In allegato: 

– legato in apertura: testamento di Leonardo Santi rettore di Sommocolonia, 1672 (doppio 
foglio). 

 



Entrate e uscite 

227 

4  1753 - 1844 13 

Collocazione: 383, palchetto: 10 

Libro quarto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 360x255x43); numerazione coeva per carte (1-209). 
PIATTO ANTERIORE :  D  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Censi/Capitolo/D  

 

In allegato: 
– in chiusura: memoria, (carta sciolta). 

 

5  1735 - 1761 14 

 1735 - 1736; 1741 - 1743; 1746 - 1755; 1757 - 1761 
Collocazione: 392, palchetto: 10 

Entrate e uscite 
Quaderni cartacei. 

I singoli quaderni contengono le registrazioni di entrata e uscita relative al periodo che va dal luglio 
di un anno al luglio dell'anno successivo. Fa eccezione un dazzaiolo dell'entrata (in due copie) 
relativo agli anni 1750-1751. 
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serie 4: Censi 1649 - 1791 15 

 
6 unità archivistiche 

 
Le registrazioni relative a ciascuna rendita sono riportate su due pagine a fronte. In quella di 
sinistra troviamo le informazioni descrittive (nome del debitore e quantità del censo da pagare) con 
riferimenti all'origine, alle "rinnovazioni", alle riduzioni ed ai passaggi di mano comprensivi del 
riferimento o a campioni o a strumenti notarili. Nella pagina di destra si registrano gli estremi dei 
pagamenti annuali: giorno, mese, anno, nome del ricevente, somma corrisposta.  
Si differenzia dagli altri per contenuto e struttura il registro segnato D che contiene una descrizione 
dettagliata delle rendite (in gran parte censi) appartenenti al capitolo, fatta nel 1707.  
E' opportuno precisare che le unità archivistiche nn. 1-2 contengono registrazioni anche precedenti 
all'erezione della Collegiata (1673), relative all'amministrazione dei beni quando ancora 
appartenevano a Lunardo Sarti. 

 

1  1649 - 1676 16 

Collocazione: 690, palchetto: 10 

Libro di censi 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 295x200x13); numerazione coeva per carte (2-73). 

Con repertorio alfabetico (lacero) (prima carta non numerata, al recto) per nome dei renditori. 

Al recto della carta che fa da coperta: "Libro in cui sono descritti i censi del Capitolo de sig[nori] 
canonici di Barga (...) debitori per detti censi".   

Le registrazioni precedenti al 1773 son state trascritte da registri di amministrazione del fondatore 
della Collegiata. 

 

2  1656 - 1699 17 

Collocazione: 404, palchetto: 10 

Libro A 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x230x22); numerazione coeva per carte (1-140). 

Con repertorio alfabetico (c. 1) per renditori. 
PIATTO ANTERIORE :  A  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Censi/Capi/tolo/A  

 

Sono presenti annotazioni posteriori al contenuto originario del registro, fino al 1703. 
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3  1699 - 1745 18 

 1699 - 1631; 1741; 1745 
Collocazione: 387, palchetto: 10 

Libro de censi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x222x40); numerazione coeva per carte (1-188). 

Con repertorio alfabetico (carte iniziali non numerate) per renditori. 
PIATTO ANTERIORE :  B  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Censi/Capitolo/B  

 

Le registrazioni successive al 1726 sono state annotate in un secondo momento. 
In allegato: 

– in chiusura: memorie di contratti, 1676-1744 (piccoli fogli); 
– in chiusura: sentenza e altri atti della causa Bargiacchi ed i canonici di Barga, 1743 (carte 

sciolte). 
 

4  1726 - 1760 19 

Collocazione: 388, palchetto: 10 

Libbro terzo de censi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 305x222x35); numerazione coeva per carte (1-142). 

Con indice per carte (carte iniziali non numerate) per renditori. 
PIATTO ANTERIORE :  C  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Capitolo  

 
 

In apertura: "Fu fatto il presente libbro nell'anno 1726 cavato dal libbro secondo de' censi fatto il 
1699".   

Nella parte iniziale si trovano anche registrazioni di pagamento relative agli anni 1724-1725. Alle cc. 
59v-61r: trascrizione di un contratto di vendita stipulato nel 1726. 
In allegato: 

– c. 82: memorie di contratti e di pagamenti, 1742-1744 (piccoli fogli); 
– c. 134: richiesta e licenza concessa dall'arcivescovo di Lucca di poter dare a livello un pezzo di 

terra, 1735 (doppio foglio). 
 

5  1707 20 

Collocazione: 389, palchetto: 10 

Rendite 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 365x255x45); numerazione coeva per facciate accostate (1-
73). 

Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per nome dei renditori. 
PIATTO ANTERIORE :  D  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Capitolo/Rendite/D  

 

Descrizione dettagliata delle singole rendite con indici riepilogativi relativi alle rendite derivanti da 
capitali lasciati dal fondatore della collegiata (cc. 1, 39, 71) ed alle entrate del capitolo (c. 3). 
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6  1781 - 1791 21 

Collocazione: 393, palchetto: 10 

Censi 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 227x170x20); numerazione coeva per facciate accostate (1-85). 
PIATTO ANTERIORE :  1781/Cenzi/F.H.  

Dicitura manoscritta 

Anche se più disordinato, il contenuto e le modalità di registrazione riprendono i registri segnati A-
C. 
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serie 5: Carteggio e atti 1742 - 1871 22 

 
2 unità archivistiche 

 
In questa serie sono stati raccolte le unità archivistiche relative al Capitolo dei canonici che non 
sono risultate riconducibili a nessuna delle serie individuate.  
La filza n. 1 contiene atti di cause in cui agiscono i canonici, la busta n. 2, invece, raccoglie carte 
sciolte di contenuto miscellaneo. 

 

1  1742 - 1743 23 

Collocazione: 588, palchetto: 6 

Cause 
Filza cartacea legata in priva di coperta, contenuta in cartellina di cartoncino (mm 315x215x20); numerazione coeva per 
documento (1-58). 

Atti di cause discusse davanti al podestà. 
In allegato: 

– in chiusura: memorie contratti, 1683 (carte sciolte). 
 

2  1746 - 1871 24 

Collocazione: 719, palchetto: 32 

Capitolo dei canonici 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x10). 
IN COSTOLA :  Capitolo dei canonici  

Dicitura manoscritta (a lapis, di mano moderna) 

Carteggio e memorie. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
ALESSANDRO IV 

pontefice, citato    3 
 
SANTI LEONARDO 

parroco di Sommocolonia, testatore allegato    12 
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INVENTARIO 

FONDO OPERA DELLA CHIESA DI S. CRISTOFORO 
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Opera di S. Cristoforo 
1524 - 1956 

 
serie 1: Deliberazioni 1568 - 1808 2 

 
5 unità archivistiche 

 
La serie, pur con alcune differenziazioni, contiene le deliberazioni riguardanti l'Opera che risalgono 
complessivamente al periodo dal 1568 al 1808. Le unità presentano una segnatura ottocenesca, che 
va da 2 a 6; il registro segnato 1 risulta mancante.  
Alcune deliberazioni precedenti, che risalgono agli anni 1545-1551 si conservano nel registro n. 4 
della serie Libri di possessi e di conduzioni.  
Mentre nelle unità nn.1-2 sono riportati i partiti approvati degli operai dal 1568 al 1700, nei registri 
3-4 sono state trascritte le deliberazioni della Comunità di Barga che si riferiscono all'Opera di S. 
Cristoforo, emesse dal 1781 al 1808. L'ultima unità della serie, infine, contiene le deliberazioni 
emesse dai cappellani dell'Opera dal 1676 al 1747. E' opportuno precisare che la posizione di 
quest'ultimo registro all'interno della serie, non segue l'ordinamento cronologico, bensì quello 
definito dalla segnatura esterna. 

 

1  1568 lug. 22 - 1605 dic. 14 3 

Collocazione: 543, palchetto: 17 

Libro dei partiti 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 360x247x90); numerazione per carte (1-171, 1-
289). 
IN COSTOLA :  Deliberaz[ioni] dell'Op[era*/di S. Cristofano/dal 22 luglio 1568/al 14 dicembre 1603  

Dicitura manoscritta 
 

Nella parte finale del registro sono state legate diverse lettere inviate dai Nove Conservatori della 
giurisdizione e demanio fiorentino al podestà di Barga nel 1587-1590. 

Persone rilevate:  

Balduini Piero di Antonio, scrivano dell'Opera (compilatore) 
 

2  1605 dic. 14 - 1700 ago. 13 4 

Collocazione: 544, palchetto: 17 

Libro dei partiti 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 292x222x80); numerazione coeva per carte (1-
178, 1-120). 
IN COSTOLA :  Deliberazioni dell'Op[er]a/di S. Cristofano/dal 14 dicembre 1605/al 1700  

Dicitura manoscritta 
 

La filza è costituita da due libri legati successivamente alla loro stesura. Il primo contiene le 
deliberazioni dal 14 dicembre 1605 al 10 gennaio 1636, il secondo quelle dal 27 novembre 1636 al 
13 agosto 1700. Alla c. 2r del secondo libro troviamo una "Lista dei cappellani che servono 
all'Opera" nell'anno 1636. 
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3  1781 dic. 30 - 1804 dic. 29 5 

Collocazione: 546, palchetto: 17 

Deliberazioni della magistratura 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 317x222x38); numerazione coeva per carte (1-150). 
IN COSTOLA :  Delibe/razioni/e/partiti/dell'Ope/ra di S./Cristofa/no/dal/1781/al 29/d[icem]bre/1804  

Dicitura manoscritta 
 

Alla c. 1r: "Il presente libro [...] servirà per registrarvi tutte le deliberazioni, che verranno fatte dalla 
magistratura di Barga per interesse dell'Opera [...] per me Giuseppe Campedelli cancelliere".   

Deliberazioni emesse dalla magistratura di Barga (composta da gonfaloniere e priori) in qualità di 
soprintendente all'Opera. Le deliberazioni riguardano per lo più il finanziamento di lavori e sono 
sottoscritte dal gonfaloniere o dal cancelliere. 

Persone rilevate:  
Campedelli Giuseppe, cancelliere della comunità di Barga (compilatore intitolazione) 

 

4  1805 mag. 31 - 1808 ago. 16 6 

Collocazione: 570, palchetto: 17 

Libro dei partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 293x205x10); numerazione coeva per carte (1-4). 
PIATTO ANTERIORE :  Partiti interessanti l'Op[er]a di S. Cristof[an]o di Barga/1805  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Partiti dell'Opera di S. Cristofano dal 1805 al 1808  

 
 

Prosegue il registro precedente. Le carte sono bollate con il timbro del Regno Etrusco. 
 

5  1676 lug. 11 - 1747 mag. 8 7 

Collocazione: 561, palchetto: 17 

Deliberazioni dei cappellani 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 350x250x15); numerazione coeva per carte (1-
30). 
IN COSTOLA :  Deliberazioni de' Capp[ella]ni dell'Op[er]a di S. Cristofano dall'11 luglio 1676 all'8 

giugno1747  
Dicitura manoscritta 

IN COSTOLA :  6  
Dicitura manoscritta 

Deliberazioni dei cappellani dell'Opera. 
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serie 2: Libri di possessi e di conduttori 1504 - 1888 8 

 
27 unità archivistiche 

 
In questa serie sono state riunite le unità archivistiche legate alla gestione dei beni stabili di 
proprietà dell'Opera a partire dal XVI secolo, costituiti prevalentemente da appezzamenti di terreno 
che venivano dati in locazione o livello. Da quanto si ricava dalla documentazione, le conduzioni 
livellarie dovevano essere "riconosciute" ogni cinque anni, pena la caducità, ed eventualmente 
confermate o rinnovate. Una parte dei registri contiene le descrizioni dei beni corredate dai 
riferimenti ai conduttori passati ed ai rinnovi o passaggi di mano, che, tuttavia, non sempre 
risultano effettuati con una cadenza quinquennale regolare.  
La serie nel suo complesso appare poco omogenea sia nel contenuto che nella successione dei 
pezzi. Anche all'interno delle unità archivistiche spesso sono presenti tipologie documentarie 
differenti. Tuttavia nella fase di riordino si è scelto di rispettare la struttura definita dalla segnatura 
esterna, che, sebbene non propriamente originaria, risulta ormai consolidata.  
Per quanto riguarda il contenuto, le unità archivistiche risultano costituite prevalentemente da: 
descrizioni di beni ed altra documentazione correlata alla gestione di livelli e locazioni (cfr. nn. 1-9, 
12, 15, 18, 21-24), contratti e memorie di contratti (cfr. nn. 17, 25, 26). In particolare le unità nn. 
10-11, 13, 14, 16, 19, 20, 27 contengono rappresentazioni in pianta. 

 

1  1524 - 1541 9 

Collocazione: 532, palchetto: 17 

Campioni e memorie 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci in corda (mm 290x226x50); numerazione coeva per 
carte (I-LXXXXV, 1- 80). 

Con indice per pagine (prima carta non numerata, al recto) di epoca successiva. 
IN COSTOLA :  Camp[ion]e dal 1524/al 1540  

Dicitura manoscritta 
 

Descrizione dei beni dati a livello o in locazione con elenchi dei renditori dell'Opera, compilati nel 
1524 e nel 1540; inventario di suppellettili; copia di documenti a titolo di memoria risalenti al 
periodo 1530-1541, entrate e uscite del 1539. 

Persone rilevate:  

De Vechi Cipriano di Piero da San Gimignano, notaio (compilatore campione 1540) 
 

2  1539 - 1743 10 

Collocazione: 533, palchetto: 17 

Campioni e memorie 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci in corda (mm 335x235x40); numerazione coeva per 
carte (1-144). 

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca successiva. 
IN COSTOLA :  Camp[ion]e/del1540  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Campione dei beni dell'Opera di S. Cristofano del 1540. Nuova provvisione su i livelli e 
alcuni contratti di essi, e altre notizie. Parte I".   

Documenti a titolo di memoria e contratti risalenti agli anni 1539-1540, 1661-1743. 

Persone rilevate:  

De Vechi Cipriano di Piero da San Gimignano, notaio (compilatore) 
In allegato: 

– c. 136: disposizioni testamentarie del prete Piero Pantaleoni di Barga, 1654 (doppio foglio). 
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3  1539 - 1540 11 

Collocazione: 534, palchetto: 17 

Campione e memorie 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci in corda (mm 335x239x30); numerazione coeva per 
carte (1-75). 
IN COSTOLA :  Descriz[ione]/dei/beni e camp[ione]/1540  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Questa seconda parte, non contiene altro, che una copia di alcune notizie registrate 
nella parte antecedente".   

Contratti rogati dal notaio Cipriano De Vechi. Nella parte finale, in particolare, si trovano contratti di 
rinuncia di livello. 

Persone rilevate:  

De Vechi Cipriano di Piero da San Gimignano, notaio (compilatore/rogatario) 
 

4  1545 - 1572 12 

Collocazione: 535, palchetto: 17 

Campione, saldi e altri conti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci in corda (mm 296x225x88); numerazione coeva per 
carte (1-392). 

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) di epoca coeva; (inserito in apertura) di epoca successiva. 
IN COSTOLA :  Camp[ion]e del 1514  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Campione/del/1545/saldi, e altri conti/e/deliberazioni/degli operai/dal 1545 al 1551/4  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Descrizione dei beni posseduti nel 1545 e dati a livello o in allogazione (cc. 1r-77v ), entrate e uscite 
dal 1545 al 1550 (cc. 80v-136r), "spoglio di debitori" dal 1545 al 1572 (cc. 140v-207v, 258v-261r), 
dare e avere dei salariati dell'Opera dal 1555 al 1560 (cc. 218-253r), copia di una supplica del 1550 
(c. 293), deliberazioni degli operai dal 26 luglio 1545 al 30 giugno 1551 (cc. 294r-391r). Nelle carte 
iniziali è stata annotata la memoria di un baratto di terre avvenuto nel 1514. 

Persone rilevate:  

Balduglini Antonio, scrivano dell'Opera (compilatore) 
 

5  1574 mag. 1 - 1604 ott. 23 13 

Collocazione: 536, palchetto: 17 

Libro delle locazioni - Martelloro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 340x250x55); numerazione coeva per pagine 
(1-323); numerazione coeva per carte (324-391). 

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per locatari, di epoca coeva. 
IN COSTOLA :  Campione/dell'/Op[er]a di S. Cristof[or]o/del/1574/5  

Dicitura manoscritta 

Locazioni fatte o rinnovate negli anni 1574, 1579-1582, 1584-1588, 1591- 1597, 1598-1604. Alle 
pp. 196-221 sono riportati gli estremi delle locazioni concesse in anni precedenti (a partire dal 
1539), corredati da un repertorio alfabetico dei locatari (pp. 192-195). 

Persone rilevate:  

Mariottini Franceso, cancelliere dell'Opera (compilatore) 
Mengacci Alamanno, cancelliere dell'Opera (compilatore) 
Villani Leone di Giovanni Battista, cancelliere (compilatore) 
Tani Lazzero da Volterra, cancelliere (compilatore) 
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6  1598 - 1614 14 

 1598 - 1614; 1633 
Collocazione: 537, palchetto: 17 

Martelloro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio e laccio di chiusura in corda (mm 312x232x50); 
numerazione coeva per carte (1-345). 

Con repertorio alfabetico (in apertura) per nome dei livellari. 
IN COSTOLA :  Martello/ro/o/sia/Campione/del 1598/dell'Op[er]a/di S. Chri[sto]f[or]o/6"  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Questo libro [...] è stato fatto rilegare e coprire l'anno 1774 per me dott. Giuseppe 
Maria Martinucci. Parte I".   

Partite di livelli dal 14 dicembre 1598 al 16 novembre 1614. Al verso dell'ultima carta è presente 
un'annotazione relativa ad un livello del 1633. 

Persone rilevate:  
Martinucci Giuseppe Maria, cancelliere della Comunità di Barga (committente rilegatura) 

 

7  1598 - 1650 15 

Collocazione: 538, palchetto: 17 

Campione 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci di chiusura in corda (mm 355x250x75); 
numerazione coeva per carte (1-12, 1-285). 

Con repertorio alfabetico (cc. 1r-11r) per nome dei livellari. 
IN COSTOLA :  Campione del 1598  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Campione/del/1598/P.II. /7  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Campion(e) del 159(8) P. I(I)".   

Partite di livelli dal 14 dicembre 1598 al 16 maggio 1650. Alla c. 240r troviamo notizie relative a 
beni allivellati, annotate nel 1698. 

 

8  1650 - 1700  16 

Collocazione: 539, palchetto: 17 

Campione 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci di chiusura in corda (mm 355x255x70); 
numerazione coeva per carte (1-288). 

Con repertorio alfabetico (in apertura) per nome dei livellari. 
IN COSTOLA :  Campione del 1650  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Campione/del/1598/P.III./8  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Partite di livelli dal 1° luglio 1650 al 16 gennaio 1700. In apertura è stato legato un fascicolo 
contenente la "nota delle partite delle locazioni [...] descritte al campione nuovo col riscontro dal 
campione vecchio et al libro delle locationi". 

 



Libri di possessi e di conduttori 

239 

9  1700 - 1797 17 

Collocazione: 540, palchetto: 17 

Campione 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci di chiusura in corda (mm 355x255x80); 
numerazione coeva per carte (1-368). 

Con repertorio alfabetico (in apertura) per nome dei livellari. 
IN COSTOLA :  Campione del 1700  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Campione/del/1700/9  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Opera/S. Cristoforo  

 

Di seguito alle partite trascritte dai campioni precedenti si riportano gli aggiornamenti, raramente 
con regolarità quinquennale. Nella parte finale si trovano gli elenchi dei renditori di castagne, vino, 
denari e olio. 
In allegato: 

– c. 96: appunti di rendite di castagne, (doppio foglio). 
 

10  1802 - 1839 18 

Collocazione: 541, palchetto: 17 

Campione 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 385x275x100); numerazione coeva per carte 
(1-10, 1-398). 

Con repertorio alfabetico (nella parte iniziale) per livellari. 
IN COSTOLA :  Campione/dell'/Opera di S. Cristof[oro]/dell'anno 1802/T.I./10  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Campione dei beni di dominio diretto della venerabile Opera di San Cristofano in Barga 
concessi a livello e con titolo di allogagione ai laici. Libro primo. Compilato l'anno 1802".   

Su due pagine a fronte vengono riportate: la descrizione, l'approvazione da parte del livellario, le 
memorie ricavate da altri registri (a sinistra); la rappresentazione in pianta di tutti i beni dati a 
livello o allogati (a destra).  

Le proprietà sono numerate da 1 a 200.  

Nella parte iniziale del registro sono stati trascritti, inoltre, diversi documenti e relazioni dell'Opera 
risalenti agli anni 1802-1803 e 1817-1839 tra cui si segnalano: i capitoli approvati nel 1803, le 
disposizioni per la loro riforma datate 1829, i capitoli approvati nel 1839. 

Persone rilevate:  

Mazzolini Andrea, agrimensore (compilatore) 
 

11  1802 19 

Collocazione: 542, palchetto: 17 

Campione 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 385x270x98); numerazione coeva per carte 
(399-824). 
IN COSTOLA :  Campione/dell'/Opera di S. Cristof[oro]/dell'anno 1802/T.II./11  

Dicitura manoscritta 

In aertura: "[...] Libro secondo".   

Prosegue il registro precedente: le proprietà sono numerate da 200 a 413. 

Persone rilevate:  

Mazzolini Andrea, agrimensore (compilatore) 
 



Libri di possessi e di conduttori 

240 

12  1803 - 1846 20 

Collocazione: 548, palchetto: 19 

Giornale dei debitori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 372x267x30); numerazione coeva per carte (1-
97). 
IN COSTOLA :  Giornale/dei livellari/dell'Opera di S./Cristofano/del/1803  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Giornale dei debitori per dependenza di canoni di livello o allogazione dei beni di 
dominio diretto alla venerabile Opera di S. Cristoforo di Barga correlativo al campione di detti beni 
compilato l'anno 1802 formato da me cancelliere infrascritto [...] per registrare i passaggi dei beni 
da uno nell'altro possessore".   

I livellari sono riportati in ordine alfabetico per cognome. In colonne distinte vengono riportati i 
seguenti dati: cognome, nome e patronimico del livellario, anno, mese e giorno delle variazioni 
apportate ai possessi ed allo stato contrattuale precedente, riferimenti alle partite corrispondenti 
registrate nel campione di riferimento, valore della rendita. 

Persone rilevate:  
Bianchini Giuseppe, cancelliere (compilatore) 

 

13  1786 - 1795 21 

Collocazione: 549, palchetto: 19 

Plantario 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con laccio di chiusura in cuoio (mm 395x257x25); numerazione coeva per 
pagine (1-55). 

Con indice alfabetico (fascicolo inserito in apertura) per cognome dei conduttori. 
IN COSTOLA :  Plantario dei beni dell'Opera di S. Cristof[an]o del 1786  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Plantario imperfetto dei beni dell'Opera di S. Cristofano di Barga formato 
dall'ingegnere dottore Agostino Silicani di Stazzema sulle piante dell'estimo della Comunità di Barga, 
incominciato nell'anno 1786 e posto in uso nel 1795".   

Il registro si compone di tre sezioni contenenti tutte piante di terreni in località diverse di Barga e 
zone circostanti. La prima è costituita da un fascicolo inserito in apertura con rappresentazioni 
approssimative. Nelle carte iniziali del registro, non numerate, si trovano invece, piante più 
dettagliate e precise. Alle pp. 1- 55, infine, in due pagine a fronte vengono riportati: a sinistra la 
descrizione di più appezzamenti di terreno e a destra le rappresentazioni in pianta (a colori) 
corrispondenti. I terreni descritti sono contrassegnati da un numero romano da I a CXLII. 

Persone rilevate:  
Silicani Agostino, ingegnere (compilatore) 

 

14  1802 22 

Collocazione: 550, palchetto: 19 

Plantario dei livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 318x238x25); numerazione coeva per carte (1-
102). 

Con indice alfabetico (in apertura) per cognome dei livellari; indice per carte (in apertura) per piante del campione del 1802. 
IN COSTOLA :  Plantario/dei/livelli/della/Opera/del 1802  

Dicitura manoscritta 

Descrizione dei livelli trascritte dal campione del 1700. A margine sono annotati i riferimenti al 
nuovo campione del 1802. 
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15  1802 23 

Collocazione: 551, palchetto: 19 

Affittuari 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 316x217x27); numerazione coeva 
per carte (1-121). 
IN COSTOLA :  Affittuari dell'Op[er]a di S. Cristof[an]o del 1802  

Dicitura manoscritta 
 

Repertorio alfabetico per cognome dei livellari. Per ciascuno di essi si indicano i riferimenti alle 
descrizioni del campione del 1802, ed i canoni corrispondenti da versare. 
In allegato: 

– in apertura: "Nota dei debitori dell'Opera per dependenza di laudemii, 1803 (doppio foglio). 
 

16  1683 24 

Collocazione: 552, palchetto: 19 

Descrizione dei beni 
Registro cartaceo legato in cartone con doppi lacci in cuoio (mm 370x270x53); numerazione coeva per carte (1-222). 
IN COSTOLA :  Di S. (Cristofano) e/di S. Frediano  

Dicitura manoscritta su cartellino 
 

In apertura: "Descrizione de beni dell'Opera di S. Cristofano di Barga e dell'Opera di S. Frediano di 
Sommocologna fatta per ordine degl'illustrissimi Nove incominciata al principio di settembre e finita 
questo dì 13 ottobre 1683 per me Simone Cervia Cancelliere".   

Ogni partita è identificata da un numero progressivo e riporta i seguenti dati: data più recente in cui 
è stata rinnovata la conduzione, dati identificativi del livello (nome del conduttore, riferimenti al 
campione, ammontare della rendita, descrizione dei beni), trascrizione o notizia delle "rinnovazioni" 
o altre variazioni fatte in precedenza.  

Le cc. 3r-206v e le cc. 207r-218r contengono rispettivamente: descrizioni dei beni dell'Opera di S. 
Cristoforo (dal n° 1 al n° 189) e dell'Opera di S. Frediano (dal n° 1 al n° 13).  

Alle cc. 218r-222v troviamo un "inventario delle suppellettili" conservate nella sacrestia dell'Opera di 
Barga compilato il 12 gennaio 1680.  

Nella nota introduttiva si fa riferimento al campione del 1598-1614. 

Persone rilevate:  

Cervia Simone, cancelliere della comunità (compilatore) 

Organizzazioni rilevate:  
S. Frediano, Opera di (citato) 
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17  1506 - 1741 25 

Collocazione: 553, palchetto: 19 

Contratti e memorie 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci di corda (mm 335x235x70); numerazione coeva per 
carte (1-438). 
IN COSTOLA :  Contratti di livelli/ed altre/memorie antiche/dell'/Opera di S. Cristo[fa]no  

Dicitura manoscritta su cartellino 
 

Le "diverse scritture, contratti di livello e altro" qui contenute, sono state "raccolte, unite e da altre 
scritture alle quali erano in confuso separate" da Giuseppe Maria Martinucci, cancelliere della 
comunità di Barga, nel 1770.  

Si segnalano: i Capitoli dell'Opera (cc. 24r-35v), un’ "informatione per l'Opera di S. Maria Assunta di 
Barga" (cc. 96-103), un inventario degli oggetti dell'Opera collocati in chiesa e in sacrestia fatto nel 
1570 con aggiornamenti fino al 1589 (cc. 364r-378v), un quaderno di entrate e uscite per i parati 
negli anni 1705-1706 (cc. 406-415). 

Persone rilevate:  

Martinucci Giuseppe Maria, cancelliere della comunità (riordinatore) 
 

18  1796 26 

Collocazione: 547, palchetto: 19 

Portate dei beni 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con laccio di chiusura in cuoio (mm 325x235x22). 
IN COSTOLA :  Portate dei beni dell'Opera di S. Cristof[an]o date dagli affittuari  

Dicitura manoscritta 
 

Dichiarazioni rese dai livellari. 
 

19  1504 - "1574" 27 

Collocazione: 554, palchetto: 19 

Inventario dei possessi 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 293x215x45); numerazione coeva per carte (1-94, 1-42). 
IN COSTOLA :  Inventario/dei beni/dell'Op[er]a di/S. Cristof[an]o/del 1504/e spoglio/degli/affittuari/del 

1573  
Dicitura manoscritta 

 

La filza si compone di tre libri segnati rispettivamente n° 1, n° 26 e n° 25. Il primo contiene un 
inventario dei possessi compilato nel 1504 da Piero di (...) e Biagio di Martino e alcune descrizioni 
delle rendite redatte nello stesso anno, con aggiornamenti del 1533. Il secondo libro contiene la 
"nota e spoglio degli affittuari e livellari di beni e loro rendite" fatto nel 1573. Il terzo una 
descrizione dei beni dell'Opera risalente al 1574. 
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20  1594 - 1768 28 

Collocazione: 555, palchetto: 19 

Inventari della sagrestia 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con laccio di chiusura in cuoio (mm 295x215x35); numerazione coeva per 
carte (1-109). 
IN COSTOLA :  Inventari/dell'Op[er]a/di S./Cristof[an]o/dal 1594/al 1768  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Libro 1° di inventari della sagrestia, e altre robe attenenti all'Opera di S. Cristofano".   

In una nota alla c. 1r, il cancelliere della comunità, spiega che la compilazione di questo libro fu 
iniziata per disposizione dei magistrati dei Nove nel 1594.  

Gli inventari dettagliati sono stati stilati negli anni 1594, 1621, 1653, 1680, 1701, 1717, 1724, 1729, 
1744, 1768.  

Tra uno e l'altro, si trovano le attestazioni di presa in carico dei beni descritti o di aggiunte e perdite 
di oggetti, da parte dei sacrestani successivi. 

 

21  1750 apr. 28 - 1785 ott. 10 29 

Collocazione: 560, palchetto: 19 

Libro delle conduzioni e recognizioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e laccio di chiusura in corda (mm 310x222x30); numerazione 
coeva per carte (1-158). 
IN COSTOLA :  Conduz[ion]i/e/ricogn[izion]i/dell'Opera di/S. (Cristofano) dal/17(50)/1785  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Libro delle conduzioni e recognizioni delle allogazioni dell'Opera di S. Cristofano fatto 
rilegare l'anno 1774 per me dott. Giuseppe Maria Martinucci".   

Atti di approvazione dei passaggi di mano di conduzioni livellarie; sottoscritti dal cancelliere della 
comunità. 

Persone rilevate:  

Martinucci Giuseppe Maria, cancelliere della comunità (compilatore/committente rilegatura) 
Frullani Pierfrancesco, cancelliere della comunità (compilatore) 
Puccini Matteo, canonico/vicario foraneo (compilatore) 
Ciarpi Jacopo, cancelliere della comunità sostituto (compilatore) 
Pellegrini Francesco Antonio, cancelliere della comunità (compilatore) 
Conforti Antonio, cancelliere della comunità (compilatore) 
Sanetti Pietro, canonico/vicario foraneo (compilatore) 
Damiani Vincenzo, canonico/vicario foraneo (compilatore) 
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22  1793 mar. 19 - 1804 nov. 28 30 

Collocazione: 556, palchetto: 19 

Libro di conduzioni e riconduzioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x205x25); numerazione coeva per carte (1-80). 
IN COSTOLA :  Lib[ro]di/conduz[ion]i/e ricon/duzioni/delle allo/gagioni/dell'Ope/ra di 

S./Cristof[an]o/dal/1793/al/1804/IV  
Dicitura manoscritta 

 

Atti di approvazione dei passaggi di mano di conduzioni livellarie; sottoscritti dal cancelliere della 
comunità e numerati da 1 a 52. 

Persone rilevate:  

Palloni Leopoldo, cancelliere della comunità (compilatore) 
Fuciosi G., cancelliere della comunità (compilatore) 
Bianchini Giuseppe, cancelliere della comunità (compilatore) 
Bettini Vincenzo, cancelliere della comunità (compilatore) 

 

23  1702 mar. 20 - 1750 gen. 18 31 

Collocazione: 557, palchetto: 19 

Libro di conduzioni e riconduzioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi i in cuoio e doppi lacci in corda (mm 315x232x50); numerazione coeva 
per carte (1-328). 
IN COSTOLA :  Conduzioni/riconduzioni/dal 1701/al 1750  

Dicitura manoscritta 
 

Atti di approvazione dei passaggi di mano di conduzioni livellarie; sottoscritti dal cancelliere della 
comunità. 

Persone rilevate:  

Rimborti Claudio Antonio, cancelliere della comunità (compilatore) 
Vecchi Scipione, cancelliere della comunità (compilatore) 
Vaseschi Niccolò, cancelliere della Comunità (compilatore) 
Rimborti Lorenzo, cancelliere della comunità (compilatore) 
Bulleri Giuseppe, cancelliere della comunità (compilatore) 
Pittoreggi Stefano, cancelliere della comunità (compilatore) 

 

24  1804 dic. 19 - 1808 nov. 30 32 

Collocazione: 558, palchetto: 19 

Libro di conduzioni e riconduzioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x210x20); numerazione coeva per carte (1-37). 
IN COSTOLA :  Obbligazioni dell'Op[er]a di S. Cristofano di Barga/dal 19 dicembre 1804 al 1808  

Dicitura manoscritta 
 

Atti di approvazione dei passaggi di mano di conduzioni livellarie sottoscritti dal cancelliere della 
comunità. 

Persone rilevate:  

Bettini Vincenzo, cancelliere della comunità (compilatore) 
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25  1815 mar. 28 - 1832 ago. 23 33 

Collocazione: 559, palchetto: 19 

Contratti 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con doppi lacci in corda (mm 327x233x48); numerazione coeva per carte (1-357). 

Con indice per carte per contratti. 
IN COSTOLA :  Comunità/di/Barga/Contratti/dal 1820 al 1830/dell'Opera di San/Cristoforo  

Dicitura manoscritta 
 

Contratti: in gran parte di rinnovo e passaggi di mano di conduzioni livellarie; alcuni riguardano 
l'esecuzione di lavori. Si trovano, inoltre, iscrizioni ipotecarie. 

 

26  1836 gen. 13 - 1888 nov. 18 34 

Collocazione: 580, palchetto: 19 

Contratti e scritte diverse 
Fascicoli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in cartella di mezza pergamena con lacci di chiusura in corda (mm 300x228x20). 

Con repertorio (in apertura) per cognome dei contraenti. 
IN COSTOLA :  Atti  

Dicitura manoscritta (barrato) 
 

In apertura: "Atti di liquidazione e scritte diverse dal 13 gennaio 1836 al 28 ottobre 1845. Con 
repertorio".   

Contratti, scritte private, certificazioni. Alcuni documenti sono stati aggiunti successivamente alla 
prima stesura del repertorio. Si segnala la presenza di una "perizia dei lavori di riparazione della 
chiesa propositurale" fatta nel 1836. 

 

27  sec. sec. XIX 35 

Collocazione: 407, palchetto: 18 

Repertorio al campione dei livelli 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x30x22). 
PIATTO ANTERIORE :  Repertorio/al/Campione dei livelli/dell'Opera di S. Cristofano di Barga  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Dovrebbe riferirsi ad un campione ottocentesco, ma non è specificato. Senz'altro non è quello del 
1802. 
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serie 3: Dazzaioli 1764 - 1852 36 

 
32 unità archivistiche 

 
In questa serie si conservano le registrazioni che attestano la riscossione annuale delle entrate 
effettuata dal camarlingo dell'Opera. Dalla documentazione si desume che la compilazione del 
dazzaiolo spettava, in parte, al cancelliere ed in parte al camarlingo: il primo, dopo avere indicato le 
rendite attive, lo consegnava al secondo che vi annotava la riscossione dei pagamenti 
corrispondenti. Generalmente nella pagina di sinistra vengono riportati i nominativi dei renditori 
(suddivisi per tipologia di rendita) e nella pagina di destra si registrano gli estremi del saldo: data e 
quantità corrisposta.  
A partire dal 1801, nella parte introduttiva, vengono specificati gli adempimenti e gli obblighi che 
spettano al camarlingo: riscuotere tutte le poste descritte; annotare "di contro a ciascuna posta" il 
giorno, mese, anno del pagamento effettuato ed il nome e cognome di chi lo esegue; rendere conto 
della sua amministrazione al termine dell'anno consegnando il dazzaiolo alla cancelleria, corredato 
da tutti i documenti e giustificazioni dei pagamenti registrati; annotare tutto ciò che viene disposto 
dagli "Ordini veglianti" in materia di riscossione. Inoltre, non può effettuare pagamenti senza il 
consenso del magistrato ed il mandato del cancelliere.  
Le riscossioni sono suddivise per tipologia di canone: grano, olio, castagne, vino, contanti e, nelle 
carte iniziali di ciascun dazzaiolo sono spesso annotati i mesi in cui venivano riscosso ciascun tipo di 
rendita.  
Fino al 1784, nelle registrazioni viene indicato solo il nome dei renditori, mentre a partire dal 1784-
1785 si riporta anche il cognome e sono suddivisi per tipologia di canone e registrati in ordine 
alfabetico.  
Mentre in precedenza l'anno amministrativo, relativo alla gestione dell'amministrazione da parte del 
camarlingo, va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 1821 coincide con l'anno 
solare. A partire dal 1835 le registrazioni sono riportate su un modello prestampato fornito dalla 
Cancelleria della Comunità, che prevede l'inserimento dei seguenti dati: numero progressivo di 
registrazione, riferimento alle carte del campione, cognome e nome dei livellari, epoca della 
scadenza, canone di livello, frutti di censi ed altre rendite dovute, data e ammontare dei pagamenti.  
Mancano le registrazioni relative agli anni 1843-1844 e 1849-1850, probabilmente segnati con i 
numeri 27 e 33. 

 

1  1764 - 1801 37 

Collocazione: 615, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Filza di fascicoli cartacei legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci di chiusura di corda (mm 310x250x175). 
IN COSTOLA :  (...) S. Cristofano/dal (...) luglio 1764/(...) giugno 1801  

Dicitura manoscritta (una macchia impedisce la lettura integrale del testo) 
IN COSTOLA :  1  

Dicitura manoscritta 

I fascicoli hanno numerazioni autonome. 
 

2  1801 - 1802 38 

Collocazione: 616, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Registro cartaceo legato in pergamena con doppi lacci in cuoio (mm 275x190x20); numerazione coeva per carte (1-50). 
IN COSTOLA :  Dazzaiolo dell'Opera di S. Cristof[an]o del 1801  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura vengono indicati gli adempimenti che spettano al camarlingo. 

Persone rilevate:  

Bonanni Luigi, camarlingo (citato) 
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3  1802 - 1803 39 

Collocazione: 617, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 378x265x30); numerazione coeva per carte (1-
79). 
IN COSTOLA :  Dazza/iolo/dell'Op[er]a/di S./Cristof[an]o/del 1802  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  3  

 

Persone rilevate:  

Bonanni Luigi, camarlingo (citato) 
 

4  1803 - 1804 40 

Collocazione: 618, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 380x285x30); numerazione coeva per carte (1-
48, 86). 
IN COSTOLA :  Dazza/iolo/dell'Op[er]a/di S./Cristof[an]o/del 1803  

Dicitura manoscritta 
 

Al verso della prima carta non numerata, a titolo di promemoria sono indicati i mesi in cui devono 
essere effettuate le riscossioni di grano (agosto), vino (ottobre), castagne (dicembre), denari 
(ottobre). Le carte mancanti non dovevano contenere registrazioni. 

Persone rilevate:  

Bonnanni Luigi, camarlingo (citato) 
 

5  1804 - 1805 41 

Collocazione: 619, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 353x252x30); numerazione coeva per carte (1-
96). 
IN COSTOLA :  Dazza/iolo/dell'Op[er]a/di S./Cristofano/del/1804  

Dicitura manoscritta 
 

Alle cc. 91v-93r: ricapitolazioni. 

Persone rilevate:  
Bonanni Luigi, camarlingo (citato) 

 

6  1805 - 1808 42 

Collocazione: 620, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 293x210x15); numerazione coeva per carte (1-63). 
IN COSTOLA :  Dazzaiolo della Ven[era]b[i]le Opera di S. Cristof[an]o dal p[ri]mo lug[li]o 1805 a 

t[ut]t[o] giu[gn]o 1808  
Dicitura manoscritta 

La segnatura risulta ilegibile, i quanto riportata nella parte della costola lacerata. Tutte le carte, al 
verso, sono bollate con il timbro del Regno Etrusco. 

Persone rilevate:  

Bonanni Luigi, camarlingo (citato) 
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7  1807 - 1815 43 

Collocazione: 621, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 325x230x35). 
IN COSTOLA :  Opera/di/S. Cristofano/Dazzaioli/dal luglio 1807/ a t[utt]o/ giugno 1815  

Dicitura manoscritta 
 

I dazzaioli sono contenuti in fascicoli di dimensioni diverse che hanno numerazioni indipendenti. Le 
carte dei dazzaioli degli anni 1807-1809 sono bollate con il timbro come nel registro precedente. A 
partire dal luglio 1808 non si trova la nota introduttiva sottoscritta dal cancelliere. 

Persone rilevate:  

Bonanni Luigi, camarlingo (citato) 
Verzani Niccolò, camarlingo (citato/compilatore) 

 

8  1815 - 1820 44 

Collocazione: 622, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 315x223x35). 
IN COSTOLA :  Opera/di/S. Cristof[ano]/Dazzaioli/dal/ 1 luglio 1815/a/tutto giugno 1820  

Dicitura manoscritta 
 

I dazzaioli degli anni 1815-1818 sono preceduti da una nota introduttiva sottoscritta dal cancelliere 
e  da un  promemoria dei mesi di riscossione in relazione alle diverse tipologie di canone. 

Persone rilevate:  

Guidi Bartolomeo, camarlingo (citato/compilatore) 
 

9  1820 - 1826 45 

Collocazione: 623, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 333x230x35). 
IN COSTOLA :  Opera/di/S. Cristofano/Dazzaioli/dal/ 1 luglio 1820/ (...) dicembre 1825  

Dicitura manoscritta 
 

Nonostante che nella nota introduttiva del cancelliere si dichiari che il periodo di riferimento dei 
pagamenti registrati sia l'anno solare, in realtà i dazzaioli mi pare che rispettino lo stesso schema 
dei precedenti (considerando l'anno economico da luglio a giugno. Dal 1822 le rendite sono 
numerate. 
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10  1826 - 1827 46 

Collocazione: 571, palchetto: 19 

Dazzaiolo di rendite 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 311x215x8); numerazione coeva per carte (1-33). 

Con indice per carte (carta 1 recto). 
PIATTO ANTERIORE :  1826/Saldato meno l'art. 30 £ 15  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  42  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  42  

Dicitura dattiloscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  10  

 

In chiusura: ricapitolazione. Le registrazioni sono suddivise in canoni di livelli, entrate straordinarie e 
laudemi. 

Persone rilevate:  

Giannotti Gaetano, camarlingo (citato/compilatore) 
 

11  1827 - 1828 47 

Collocazione: 572, palchetto: 19 

Registro dei rendatari 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 325x223x7); numerazione coeva per carte (1-36). 

Con indice per carte (carta 1 recto). 
PIATTO ANTERIORE :  Opera/di San Cristofano/di/Barga  

Dicitura manoscritta 
PARTE SUPERIORE :  43  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Anno 1827  

 
 

Alcuni pagamenti sono stati riscossi nel 1829. 

Persone rilevate:  

Giannotti Gaetano, camarlingo (citato/ compilatore) 
 

12  1828 - 1829 48 

Collocazione: 573, palchetto: 19 

Registro dei rendatari 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x210x12); numerazione coeva per facciate accostate (1-39). 

Con indice per carte (carta 1 recto). 
IN COSTOLA :  12  

Dicitura manoscritta 

Persone rilevate:  

Giannotti Gaetano, camarlingo (citato/compilatore) 
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13  1829 - 1830 49 

Collocazione: 574, palchetto: 19 

Registro dei rendatari 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 292x213x10); numerazione coeva per carte (1-39). 

Con indice per carte (carta 1 recto). 
PIATTO ANTERIORE :  33  

Dicitura manoscritta 
PIATTO ANTERIORE :  1829/Dazzaiolo dell'Opera/di S. Cristofano  

Dicitura manoscritta (altre annotazioni sono illeggibili) 
IN COSTOLA :  13  

Dicitura manoscritta 

Alcuni pagamenti sono stati riscossi nel 1831. 
 

14  1830 - 1831 50 

Collocazione: 575, palchetto: 19 

Registro dei rendatari 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 306x210x10); numerazione coeva per carte (1-27). 
PIATTO ANTERIORE :  34  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Opera Dazzaiolo del 1830  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  14  

Dicitura manoscritta 

Alcune riscossioni sono state fatte nel 1832. 
 

15  1831 - 1832 51 

Collocazione: 576, palchetto: 19 

Registro dei rendatari 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 316x222x10); numerazione coeva per carte (1-9). 
PIATTO ANTERIORE :  63  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  1831. Opera  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  15  

Dicitura manoscritta 

 

16  1832 - 1833 52 

Collocazione: 577, palchetto: 19 

Registro dei rendatari 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x228x12); numerazione coeva per carte (1-9). 
PIATTO ANTERIORE :  Opera di S. Cristofano/Registro dei rendatari del/1832  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  1832. Opera  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  16  

Dicitura manoscritta 

Persone rilevate:  

Gherardi Filippo, camarlingo (compilatore) 
 



Dazzaioli 

251 

17  1833 - 1834 53 

Collocazione: 578, palchetto: 19 

Registro dei rendatari 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x227x12); numerazione coeva per carte (1-8). 
IN COSTOLA :  Opera/di/S. Cris[tofan]o/di/Barga/Daz[zaiolo]/dell'/anno/1833  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  1833  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  17  

Dicitura manoscritta 

Persone rilevate:  

Giannotti Gaetano Domenico, sostituto del camarlingo (compilatore) 
Gherardi Filippo, camarlingo (citato) 

 

18  1834 - 1835 54 

Collocazione: 579, palchetto: 19 

Registro dei rendatari 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 327x227x12); numerazione coeva per carte (1-6). 
IN COSTOLA :  1834. Opera  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  18  

Dicitura manoscritta 

Persone rilevate:  

Giannotti Gaetano Domenico, sostituto del camarlingo (compilatore) 
Gherardi Filippo, camarlingo (citato) 

 

19  1835 - 1836 55 

Collocazione: 419, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 425x277x4); numerazione coeva per pagine (1-19). 
PIATTO ANTERIORE :  Op[er]a/di S. Cristofano/di/Barga  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Opera 1835  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura: "Dazzaiolo dei censi, e livelli di antica e moderna istituzione e altri redditi comunali"   

Le registrazioni sono riportate su un modello prestampato. 
 

20  1836 - 1837 56 

Collocazione: 420, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 423x288x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Opera/di/S. Cristofano/di Barga/Dazzaioli del 1836  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Opera.1836  

Dicitura manoscritta 
 

In allegato: 
– inserito in chiusura: Dazzaiolo per il rimborso delle spese occorse nella rinnovazione delle 

iscrizioni ipotecarie, (fascicolo). 
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21  1837 57 

Collocazione: 421, palchetto: 20 

Dazzaiolo delle rendite 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x295x10); numerazione coeva per carte (1-3). 
PIATTO ANTERIORE :  Anno 1837/Dazzaiolo delle rendite/dell'Opera di S. Cristofano/di Barga  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Opera 1837  

Dicitura manoscritta 
 

 

22  1838 - 1839 58 

Collocazione: 422, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 438x293x10); numerazione per carte (1-15). 
PIATTO ANTERIORE :  Anno 1838/Opera di S. Cristofano di/Barga/Dazzaiolo  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Opera 1838  

Dicitura manoscritta 
 

In apertura è annotato: "Il presente dazzaiolo è redatto a moneta lucchese a differenza del 
reliquato di cassa, che è indicato a moneta toscana".   

Alla c. 1v è riportato l'ammontare dell'avanzo di cassa al dicembre dell'anno precedente a quello di 
inizio delle registrazioni.  

In chiusura si trova una ricapitolazione seguita dalle sottoscrizioni del cancelliere (che dichiara di 
aver fatto e compilato il dazzaiolo) e del gonfaloniere della comunità. 

 

23  1839 - 1840 59 

Collocazione: 423, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x10); numerazione coeva per carte (1-14). 
IN COSTOLA :  Opera 1839  

Dicitura manoscritta 
 

 

24  1840 - 1841 60 

Collocazione: 424, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x295x10); numerazione coeva per carte (1-12). 
PIATTO ANTERIORE :  1840/Opera di S. Cristofano/Dazzaiolo  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Opera 1840  

Dicitura manoscritta 
 

 

25  1841 - 1842 61 

Collocazione: 425, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 447x295x10); numerazione coeva per carte (1-11). 
IN COSTOLA :  (Opera)1841  

Dicitura manoscritta 
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26  1842 - 1843 62 

Collocazione: 426, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x10); numerazione coeva per pagine (1-18). 
IN COSTOLA :  Opera-1842  

Dicitura manoscritta 
 

 

27  1844 - 1845 63 

Collocazione: 427, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 444x295x10); numerazione per pagine (1-18). 
IN COSTOLA :  Opera-1844  

Dicitura manoscritta 
 

 

28  1845 - 1846 64 

Collocazione: 428, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 453x302x10); numerazione coeva per pagine (1-20). 
IN COSTOLA :  (Opera 1845)  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  (29)  

Dicitura manoscritta 

 

29  1846 - 1847 65 

Collocazione: 429, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 457x305x10); numerazione coeva per pagine (1-20). 
IN COSTOLA :  Opera 1846  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  30  

Dicitura manoscritta 

 

30  1847 - 1848 66 

Collocazione: 430, palchetto: 20 

Dazzaiolo dei censi e livelli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x307x10); numerazione coeva per pagine (1-17). 
IN COSTOLA :  Opera 1847  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  31  

Dicitura manoscritta 
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31  1848 - 1849 67 

Collocazione: 431, palchetto: 20 

Dazzaiolo delle rendite 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x312x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Livelli dell'Opera  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Opera 1848  

 
 

In apertura: "Dazzaiolo delle rendite dell'Opera di S. Cristofano di Barga esigibili nell'anno 1848, e 
descritte coll'ordine medesimo, in cui vedonsi disposti i primi cnque titoli d'Entrata nel relativo Stato 
di Previsione".  

 

32  1850 - 1852 68 

Collocazione: 432, palchetto: 20 

Dazzaiolo delle rendite 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 457x305x10). 
IN COSTOLA :  Opera 1850 e 1851  

 
 

Dazzaioli degli anni 1850-1851 e 1851-1852, con alcune registrazioni di pagamenti riscossi ne 1853. 
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serie 4: Rendiconti 1538 - 1944 69 

 
19 unità archivistiche 

 
La serie contiene i resoconti annuali delle entrate e delle uscite relativi all'amministrazione degli 
operai in carica ed approvati dai sindaci. L'anno amministrativo inizia il 1° luglio e termina il 30 
giugno dell'anno successivo.  
La forma della documentazione più antica (filza n. 1) è quella di un atto notarile: dopo una 
premessa in cui vengono indicati i nomi degli operai, i sindaci (o ragionieri) dichiarano di 
confermare il dettaglio delle entrate e delle uscite indicato di seguito, sotto forma di elenco 
suddiviso per tipologia. Al termine della "lista" si trovano le sottoscrizioni dei testimoni, del notaio e 
successivamente anche del podestà. Fino al 1543 la gestione amministrativa risulta in mano a due 
operai, poi ad un unico depositario o camarlingo. Dal 1548 al 1566 si trovano insieme entrambe le 
diciture, nel 1567 la gestione risulta affidata a due conservatori; dal 1567 al solo camarlingo.  
In seguito (dalla filza n. 2) il resoconto si riferisce all'amministrazione del camarlingo ed è 
revisionato da tre "ragionieri" e dal podestà. Al termine del dettaglio delle entrate e delle uscite 
(costituite solitamente da grano, castagne,vino, olio e denari) viene riportato il "ragguaglio" o saldo 
tra l'entrata e l'uscita, corredato con alcune informazioni aggiuntive sull'operato specifico del 
camarlingo. Seguono le sottoscrizioni di due testimoni, del podestà e, talvolta, del cancelliere (fino 
al 1737). Dal 1738 troviamo le sottoscrizioni del cancelliere e del commissario; dal 1773 invece del 
commissario troviamo la sottoscrizione del vicario, mentre dal 1808 è presente solo la sottoscrizione 
del cancelliere.  
Durante la dominazione francese i resoconti risultano compilati secondo un modello ben definito e 
sono approvati dal maire o da un suo delegato.  
A partire dal 1829 entrate e uscite vengono riportate all'interno di un modulo prestampato, fornito 
dalla Cancelleria della Comunità di Barga, che prevede l'inserimento dei seguenti dati: natura e 
dettaglio dell'entrate suddivise per titoli, ammontare dell'entrate distinte per partite, articoli e titoli; 
natura e dettaglio delle spese suddivise per titoli, ammontare delle spese distinte per partite, articoli 
e titoli; seguiti da una "ricapitolazione" con il calcolo dell'avanzo o disavanzo tra le entrate e le 
uscite ed i dati relativi all'approvazione ed un ristretto di dare e avere.  
Dal 1886 nello stesso registro dei rendiconti o conti finanziari si trovano anche i documenti 
giustificativi dell'entrata e della spesa, per lo più mandati di pagamento.  
Si rileva una consistente lacuna cronologica dal 1900 al 1935. I conti finanziari dal 1935 al 1944, 
resi da tesoriere (Cassa di Risparmio di Lucca), sono riportati in modelli prestampati distinti in parte 
I (Entrata) e parte II (Uscita). 

 

1  1538 - 1598 70 

Collocazione: 408, palchetto: 18 

Saldi 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 340x248x185); numerazione coeva per carte (1-
192, 1-122, 1-179). 
IN COSTOLA :  Opera di S. Cristofano/Saldi/dal 1538 al 1598  

Dicitura manoscritta 
 

Alle cc. 89r-121v si trovano anche i resoconti degli anni 1528, 1530-1532 rogati nel 1545. 
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2  1598 - 1623 71 

Collocazione: 409, palchetto: 18 

Saldi 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci in corda (mm 360x257x90); numerazione coeva per 
carte (7-315). 
IN COSTOLA :  Saldi/dal p[ri]mo luglio 15(98)/a tutto giugno 16(23)  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  2  

 
 

 

3  1623 - 1676 72 

Collocazione: 410, palchetto: 18 

Saldi 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 305x222x145); numerazione coeva per carte (1-
156, 1-184, 2-146, 1-143). 
IN COSTOLA :  Opera di S. Cristof[a]no/Saldi/dal p[ri]mo luglio 1623 a tutto giugno 1676  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  N° 3  

Dicitura manoscritta 

 

4  1676 - 1717 73 

Collocazione: 411, palchetto: 18 

Saldi 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 353x260x120); numerazione coeva per carte (1-
213, 2-203, 1-153). 
IN COSTOLA :  Opera di S. Cristof[ano]/Saldi/dal p[ri]mo luglio 1676 a tutto giugn[o]1717  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  N° 4  

Dicitura manoscritta 

 

5  1717 - 1787 74 

Collocazione: 412, palchetto: 18 

Libro dei saldi 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e doppi lacci in cuoio (mm 355x260x150); numerazione coeva per carte (1-
324, 1-131, 1-97, 1-174). 
IN COSTOLA :  Opera di S. Cristof[ano]/Saldi/dal 1717 al 1787  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  N° 5  

Dicitura manoscritta 

La filza si compone di più rendiconti legati insieme successivamente alla loro stesura, compilati dai 
cancellieri della Comunità di Barga. 

Persone rilevate:  
Vaseschi Niccolò, cancelliere della Comunità (compilatore) 
Del Testa  Filippo, cancelliere della Comunità di Barga (compilatore) 
Martinucci Giuseppe Maria, cancelliere della Comunità di Barga (compilatore) 
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6  1787 - 1797 75 

Collocazione: 413, palchetto: 18 

Libro dei saldi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e laccio in corda (mm 360x255x40); numerazione 
coeva per carte (1-148). 
PIATTO ANTERIORE :  Libbro dei saldi/della ven[erabi]le Opera di S. Cristofano/di Barga  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Saldi/dal/P[ri]mo lug[li]o/1787/a tutto/giugno 1797  

 
 

Al termine del resoconto viene riportato un prospetto riassuntivo con il dettaglio del saldo 
comprendente: i ristretti delle entrate e delle uscite di grasce e in contanti. 

 

7  1797 - 1808 76 

Collocazione: 414, palchetto: 18 

Libro dei saldi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura rinforzi e laccio in corda (mm 352x260x35); numerazione 
coeva per carte (1-156). 
IN COSTOLA :  Saldi/dal 1797/al 1808  

Dicitura manoscritta 
 

 

8  1808 - 1822 77 

Collocazione: 415, palchetto: 18 

Stati delle rendite 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 327x230x40); numerazione coeva per pagine (2-32). 
IN COSTOLA :  Opera/di/S. Cristofano/Saldi/dal/1808 al/1822  

Dicitura manoscritta 
 

La filza si apre con il "Regolamento per le Opere delle chiese parrocchiali" compilato nel 1813. Per 
gli anni 1810-1812 sono presenti singoli fascicoli contenenti l'amministrazione dei cappellani a 
servizio dell'Opera. 

 

9  1823 - 1840 78 

Collocazione: 416, palchetto: 18 

Rendimenti di conti 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci in tela (mm 385x275x50); numerazione coeva 
per carte (1-41). 
IN COSTOLA :  Opera/di/S. Cristofa/no/Saldi/dal 1823/al 1840  

Dicitura manoscritta 
 

Di seguito rendiconto del 1830 sono state inserite alcune "Osservazioni su i saldi" dal 1827 al 1830. 
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10  1841 - 1858 79 

Collocazione: 417, palchetto: 18 

Rendimenti di conti 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci in tela (mm 385x270x50); numerazione coeva 
per pagine (). 
IN COSTOLA :  Opera/di/S. Cristofa/no/Saldi/dal 1841/al 1858/1859/1860  

Dicitura manoscritta 
 

In allegato: 
– in apertura: "Risoluzioni sulle repliche alle osservazioni sul saldo dell'anno 1841", 1842 (doppio 

foglio). 
 

11  1859 - 1885 80 

Collocazione: 418, palchetto: 18 

Rendimenti di conti 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con laccio di chiusura in corda (mm 383x305x50). 
IN COSTOLA :  Opera/di/S. Cristo/fano  

Dicitura manoscritta 
 

Mancano i rendiconti degli anni 1867 e 1876. 
 

12  1886 - 1900 81 

Collocazione: 630, palchetto: 20 

Bilanci, resconti e carteggio 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x280x180). 
IN COSTOLA :  Opera di S. Cristofano/Bilanci, resconti e carteggio  

Dicitura manoscritta su cartellino 

All'interno dei fascicoli dei resoconti annuali sono stati raccolti i mandati di pagamento emessi 
nell'anno di riferimento ed altri documenti giustificativi inerenti all'esercizio finanziario. Nella parte 
finale si trovano: i decreti di approvazione prefettizia dei conti consuntivi degli anni 1890-1896, 
lettere inviate e ricevute (1895-1896), una perizia (non datata) fatta dall' "assistente comunale" per 
i restauri necessari alla chiesa di S. Cristoforo, atti di una causa riguardante la massa dei cappellani 
(1895). 

 

13  1935 - 1938 82 

Collocazione: 596, palchetto: 14 

Conto finanziario 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 395x280x5). 
PIATTO ANTERIORE :  Conto finanziario/dell'esercizio 1935-36-37-38/reso dal tesoriere Cassa di Risparmio di 

Lucca/dell'Opera Pia/Opera laicale di S. Cristofano  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato 

La parte prima è dedicata alle entrate, la parte seconda alle uscite. 

Organizzazioni rilevate:  

Cassa di Risparmio di Lucca (citato) 
In allegato: 

– in chiusura: mandati di pagamento, matrici dei mandati a entrata, 1935-1937 (carte sciolte). 
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14  1939 83 

Collocazione: 598, palchetto: 14 

Conto finanziario 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 395x280x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Conto finanziario/dell'esercizio 1939/reso dal tesoriere Cassa di Risparmio di Lucca/Opera 

laicale San Cristofano/Barga  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato 

Organizzazioni rilevate:  

Cassa di Risparmio di Lucca (citato) 
 

15  1940 84 

Collocazione: 600, palchetto: 14 

Conto finanziario 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 395x280x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Conto finanziario/dell'esercizio 1940/reso dal tesoriere Cassa di Risparmio di Lucca/Opera 

laicale S. Cristoforo Barga  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato 

Organizzazioni rilevate:  
Cassa di Risparmio di Lucca (citato) 

 

16  1941 85 

Collocazione: 610, palchetto: 14 

Conto finanziario 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 395x280x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Conto finanziario/dell'esercizio 1941/reso dal tesoriere Cassa di Risparmio di Lucca/Opera 

laicale S. Cristoforo Barga  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato 

Organizzazioni rilevate:  

Cassa di Risparmio di Lucca (citato) 
In allegato: 

– in apertura: mandati uscita, 1941 (carte sciolte raccolte in una cartellina); 
– in apertura: mandati a entrata, 1941 (carte sciolte e un bollettario raccolti in una cartellina). 

 

17  1942 86 

Collocazione: 611, palchetto: 14 

Conto finanziario 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 395x280x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Conto finanziario/del'esercizio 1942/reso dal tesoriere Cassa di Risparmio di Lucca/Opera 

laicale S. Cristoforo/Barga  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato 

Organizzazioni rilevate:  

Cassa di Risparmio di Lucca (citato) 
In allegato: 

– in chiusura: mandati uscita, 1942 (carte sciolte raccolte in una cartellina); 
– in chiusura: mandati a entrata, 1942 (carte sciolte ed un bollettario raccolti in una cartellina). 
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18  1943 87 

Collocazione: 597, palchetto: 14 

Conto finanziario 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 395x280x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Conto finanziario/dell'esercizio 1943/reso dal tesoriere Cassa di Risparmio di Lucca/Opera 

laicale S. Cristoforo-Barga  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato 

Organizzazioni rilevate:  

Cassa di Risparmio di Lucca (citato) 
In allegato: 

– in chiusura: mandati uscita, 1943 (carte sciolte raccolte in una cartellina); 
– in chiusura: mandati a entrata, 1943 (carte sciolte raccolte in una cartellina). 

 

19  1944 88 

Collocazione: 594, palchetto: 14 

Conto finanziario 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 315x223x3). 

Minuta del conto finanziario, scritta a lapis. 
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sottoserie 5: Documenti di corredo 1776 - 1876 89 

 
7 unità archivistiche 

 
Raccolta di documenti amministrativi, di vario contenuto, a corredo dei rendiconti annuali. Il 
materiale documentario, costituito da fascicoli o carte sciolte, è suddiviso in buste secondo un 
ordinamento cronologico e si riferisce, complessivamente, agli anni 1776-1876 con una lacuna dal 
1807 al 1814.  
I fascicoli contenuti nella prima busta si riferiscono in parte all'Opera di S. Cristoforo ed in parte alla 
Compagnia del SS. Crocifisso e sono suddivisi per anno finanziario. A partire dal 1814, invece, 
all'interno delle buste, la documentazione è suddivisa per anno solare. Anche il contenuto specifico 
delle singole unità archivistiche cambia nel corso del tempo: mentre i documenti prodotti negli anni 
1776-1828, contenuti nelle buste 14-15, sono in larga parte costituiti da ricevute, mandati di 
pagamento e copie di deliberazioni per l'esecuzione di lavori o di approvazione del saldo; nelle unità 
16-20 troviamo solo recapiti o mandati (riuniti all'interno di doppi fogli o cartelline). In alcuni casi le 
carte sono state raccolte in fascicoli, anche incollando la documentazione sciolta sulle pagine. 

 

1  1776 - 1807 90 

Collocazione: 288, palchetto: 16 

Rendiconti, ricevute e pagherò 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 370x260x285). 
IN COSTOLA :  Barga/Opere/di/S. Cristofano/dal 1776 al 1808/SS.mo Crocifisso dal 1776 al 

1782/Cancelleria di Barga/N° 1  
Dicitura manoscritta 

Rendiconti, ricevute e mandati di pagamento relativi alla Compagnia del SS. Crocifisso (1776-1807) 
e all'Opera di S. Cristoforo (1776-1807) suddivisi per anno finanziario. 

 

2  1814 - 1828 91 

Collocazione: 289, palchetto: 16 

Rendiconti e mandati 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in cuoio (mm 343x245x205). 
IN COSTOLA :  Barga/Opera/di S. Cristofano/dal 1814 al 1823/Cancelleria di Barga/N° 2  

Dicitura manoscritta 

Rendiconti con i relativi mandati di pagamento (detti anche recapiti) suddivisi per anno finanziario. 
Nella parte finale si trovano carte sciolte contenenti per lo più carteggio ed osservazioni (1817-
1828). Si segnala la presenza di un inventario degli arredi sacri e suppellettili compilato nel 1817. 

 

3  1824 - 1830 92 

Collocazione: 290, palchetto: 16 

Documenti di corredo ai saldi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in cuoio (mm 328x230x140). 
PIATTO ANTERIORE :  Barga/Opera/S. Cristofano/dal 1824 al 1830/N° 3  

Dicitura manoscritta 

Al recto di una carta inserita in apertura e scritto: "80".   

Mandati di pagamento suddivisi per anno. 
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4  1831 - 1837 93 

Collocazione: 291, palchetto: 16 

Saldo e recapiti 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in cuoio (mm 325x235x160). 
IN COSTOLA :  Barga/Opera/di S. Cristofano/dal 1830 a tutto il 1837/N° 4  

Dicitura manoscritta 

Al recto di una carta inserita in apertura e scritto: "81".   

Recapiti o mandati di pagamento suddivisi per anno finanziario. 
 

5  1838 - 1842 94 

Collocazione: 292, palchetto: 16 

Saldo e recapiti 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 328x240x105). 
IN COSTOLA :  Barga/Opera/di/S. Cristofano/dal/1838 al 1842/N° 5  

Dicitura manoscritta 

Al recto di una carta inserita in apretura e scritto: "184".  
 

6  1843 - 1849 95 

Collocazione: 293, palchetto: 16 

Recapiti 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di pergamena con rinforzi in cuoio e lacci di chiusura in corda (mm 332x235x115). 
IN COSTOLA :  Barga/Opera/di/San Cristofano/Recapiti/dal 1843 al 1849/N° 6  

Dicitura manoscritta 

 

7  1858 - 1876 96 

Collocazione: 626, palchetto: 27 

Recapiti ai resconti 
Fogli sciolti cartacei (mm 325x230x150). 
FRAMMENTO DI COSTOLA DI UNA BUSTA :  Opera/di/S. Cristofano/Recapiti ai resconti/dal 1858 al 1876  

 



Registri dei mandati di pagamento 

263 

serie 6: Registri dei mandati di 
pagamento 

1823 - 1918 97 

 
5 unità archivistiche 

 
La serie raccoglie le registrazioni relative ai mandati di pagamento emessi dall'Opera dal 1823 al 
1918 con alcune lacune dal 1852 al 1894, dal 1895 al 1912. 

 

2  1823 - 1832 98 

Collocazione: 568, palchetto: 19 

Registri dei mandati 
Tre fascicoli sciolti cartacei, contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in corda (mm 315x228x15); 
numerazione coeva per carte (1-22). 
IN COSTOLA :  Reg[istr]o/di/mandati/dal/1823/al 1832  

Dicitura manoscritta 
 

Le registrazioni dei mandati di pagamento sono suddivise per tipologia di spesa. I singoli fascicoli si 
riferiscono agli anni 1823-1827, 1828-1829, 1830-1832. 
In allegato: 

– in chiusura: memoria riguardante l'esercizio finanziario del 1814, (doppio foglio). 
 

3  1833 - 1852 99 

Collocazione: 569, palchetto: 19 

Registro dei mandati 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 308x210x12). 
IN COSTOLA :  Op[er]a/di/S.Cristo[fa]no/di/Bar/ga/Copia/Man/dati/1833/1854  

Dicitura manoscritta (1854 corretto su 1834) 
 

I mandati sono registrati annualmente in ordine cronologico. 
In allegato: 

– attestazioni di servizi prestati all'Opera, 1852 (carte sciolte). 
 

4  1894 set. 1 - 1895 ago. 8 100 

Collocazione: 563, palchetto: 19 

Mandati di pagamento 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 285x230x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Opera/1894/Dal n° 50 al n° 103/1895/Dal n° 1 al n° 47  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Matrici di mandati di pagamento dal n° 50 al n° 103 (dal 1° settembre 1894 all'11 marzo 1895) e 
dal n° 1 al n° 49 (1895). 
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5  1914 dic. 11 - 1916 dic. 14 101 

Collocazione: 583, palchetto: 19 

Mandati di pagamento 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 285x230x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Opera/1894/Dal n° 50 al n° 103/1895/Dal n° 1 al n° 47  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Matrici di mandati di pagamento. 
In allegato: 

– trascrizione di preghiere, (fascicolo di piccole dimensioni). 
 

6  1916 dic. 14 - 1918 dic. 11 102 

Collocazione: 608, palchetto: 14 

Mandati di pagamento 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 245x182x15). 

Matrici di mandati di pagamento. 
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serie 7: Carteggio e atti 1810 - 1956 103 

 
10 unità archivistiche 

 
In questa serie sono state riunite le unità archivistiche prodotte dall'Opera di S. Cristoforo che per la 
loro composizione miscellanea o per il carattere di unicità del loro contenuto, non possono essere 
ricondotte ad una serie specifica, se non creando eccessive e alquanto arbitrarie ripartizioni.  
Dal momento che una piccola parte di questa documentazione, pur con molte lacune e differenze di 
contento, si riferisce ai lavori di restauro eseguiti nel corso del secoli, si è scelto di separarla dal 
resto. 

 

1  1810 - 1837 104 

Collocazione: 631, palchetto: 20 

Iscrizioni ipotecarie e rinnovazioni 
2 fascicolo e fogli sciolti cartacei, contenuto in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 328x240x175). 
IN COSTOLA :  Barga/Opera/di/S. Cristofano/del/Inscrizioni ipotecarie/e rinnovazioni/1  

Dicitura manoscritta 

Le carte sciolte, suddivise in tre mazzi, sono costituite dalle iscrizioni ipotecarie rinnovate negli anni 
1810, 1820 e 1837. I due fascicoli contengono rispettivamente: la nota dei renditori che devono 
pagare le spese per le iscrizioni ipotecarie(1811-1812), il "Registro dei livellari" ai quali è stata 
rinnovata l'iscrizione ipotecaria nel 1820. 

 

2  1827 - 1965 105 

Collocazione: 632, palchetto: 20 

Corrispondenza e atti 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x255x50). 
IN COSTOLA :  Opera  

Dicitura manoscritta (a lapis) 

Carteggio raccolto nei seguenti inserti: "Carte inerenti al duomo" (1927-1965), "Vertenze-carteggio 
etc. in rapporto alla propositura" (1840-1853), "Carte riguardanti l'operaio" (1827-1863), 
"Soddisfazione feste e legati" (1887), "Inventario dell'Opera (1911), "Note delle spese pagate" 
(1950). 

 

3  1842 - 1910 106 

Collocazione: 107, palchetto: 5 

Cappellani 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei. 

Attestazioni di celebrazioni di messe, carte riguardanti l'amministrazione e l'affrancazione di livelli, 
carteggio, memorie, atti di cause, ricevute di pagamento, ecc. 

 



Carteggio e atti 

266 

4  1881 - 1943 107 

 1881; 1888; 1926 - 1943 
Collocazione: 601, palchetto: 14 

Documenti amministrativi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 335x230x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Opera/San Cristofano/Amministrazione  

Dicitura manoscritta 

Contiene per lo più cartelle esattoriali e mandati a uscita e a entrata. Si segnalano, inoltre: un 
inventario degli arredi e degli indumenti sacri compilato nel 1888 e un elenco delle spese sostenute 
nel 1881 per il rinnovo delle ipoteche. 

 

5  1933 - 1941 108 

Collocazione: 599, palchetto: 14 

Registro protocollo per la corrispondenza 
Fascicolo cartaceo (mm 385x275x4). 
CARTA CHE FA DA COPERTA :  Comune di Barga/Opera di S. Cristofano/Registro protocollo/per la/corrispondenza/per 

l'anno 1933  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato 

Contiene poche registrazioni di lettere arrivate nel 1933 e nel 1941.  
 

6  1936 - 1939 109 

Collocazione: 614, palchetto: 14 

Libro matricola 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 247x348x3); numerazione coeva per facciate accostate (4249-4257). 
PIATTO ANTERIORE :  Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione/contro gli infortuni sul lavoro/Direzione 

Generale in Roma/Sede di Lucca/Libro matricola  
Dicitura prestampata 

Ciascuna pagina (costituita da due facciate accostate) contiene un modulo prestampato che 
prevede l'inserimento dei dati anagrafici dei lavoratori, delle date di assunzione in servizio e di 
licenziamento, della categoria professionale, della misura e della variazione del salario giornaliero, 
dei dati sull'assicurazione sulle malattie professionali. 

Organizzazioni rilevate:  

Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (citato) 
 

7  1936 - 1940 110 

Collocazione: 590, palchetto: 14 

Enti vari 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di cartoncino (mm 345x245x8). 
PIATTO ANTERIORE :  1. Genio Civile/2. Ministero Foreste/3. Soprintendenza Belle Arti/4. Comune di Barga/5. 

Assicurazioni  
Dicitura manoscritta 

Carteggio. Contiene anche una comunicazioni con organismi istituzionali o enti non indicati 
nell'intitolazione. 

Organizzazioni rilevate:  
Genio Civile (mittente/destinatario) 
Ministero delle Foreste (mittente) 
Soprintendenza delle Belle Arti (mittente/destinatario) 
Comune di Barga (mittente/destinatario) 
Ministero dell'Interno (mittente) 
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8  1938 - 1956 111 

Collocazione: 678, palchetto: 29 

Corrispondenza e atti 
Fogli sciolti, fascicoli e bollettari cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x120). 

Corrispondenza, ricevute di pagamento, documenti amministrativi e contabili riguardanti la 
"Fabbriceria del Duomo", l'Opera di S. Cristoforo", le "Offerte pervenute all'Opera".  

Si segnalano i bilanci dell'Opera (1930-1952), alcune matrici di assegni e di pagamenti, un libretto 
di risparmio postale. Contiene anche alcune fotografie delle campane. 

 

9  1938 gen. 15 - 1939 mar. 15 112 

Collocazione: 612, palchetto: 14 

Libro paga quindicinale 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 253x360x5); numerazione coeva per facciate accostate (391-419). 

Ciascuna pagina, costituita da due facciate accostate, si riferisce ad un periodo di quindici giorni. Su 
un modulo prestampato si registrano i nominativi dei lavoratori ed i dati relativi alle ore svolte ed al 
corrispettivo economico. 

Organizzazioni rilevate:  

Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (citato) 
 

10  1939 mar. 16 - 1939 dic. 31 113 

Collocazione: 613, palchetto: 14 

Libro paga quindicinale 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm 253x360x5); numerazione per facciate accostate (523-535). 
PIATTO ANTERIORE :  Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione/contro gli infortuni sul lavoro/Direzione 

Generale in Roma/Sede di Lucca/Libro paga quindicinale  
Dicitura prestampata 

Le registrazioni dal 1° novembre sono contenute in carte aggiunte al registro nella parte finale. 

Organizzazioni rilevate:  

Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (citato) 
In allegato: 

– in chiusura: Richiesta di dichiarazione dei salari inviata all'Opera, 1939 (carta sciolta). 
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sottoserie 8: Lavori al duomo Ca. 1621 - 1944 114 

 
6 unità archivistiche 

 

1  Ca. 1621 115 

Collocazione: 634, palchetto: 27 

Disegni per il progetto di restauro del duomo 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 510x430x8). 
PIATTO ANTERIORE :  Disegni per il progetto di restauro/del/duomo di Barga/diocesi di Pisa  

Dicitura stampigliata su cartellino 

Le tavole sono state realizzate da Carlo Masoni. Il registro è stato donato nel 1921 al proposto Della 
Pace da Ettore Bonini. 

Persone rilevate:  
Bonini Ettore, brigadiere forestale (donatore) 
Della Pace Alfredo, proposto (citato) 
Masoni Carlo, ingegnere/architetto (compilatore) 
In allegato: 

– in apertura: copia documentazione fotografica, prospetti e relazioni tecniche, 1928-1938, 1972 
(carte sciolte). 

 

2  sec. XX 116 

Collocazione: 604, palchetto: 14 

Disegni 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 268x187x3). 

Abbozzi di disegni per l'esecuzione dei lavori alla chiesa. 
 

3  1909 - 1944 117 

Collocazione: 589, palchetto: 14 

Ditte varie 
Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartellina di carta da pacchi. 
PIATTO ANTERIORE :  Inserti/varie ditte  

Dicitura manoscritta 

Carteggio per forniture di materiali. 
 

4  1930 118 

Collocazione: 605, palchetto: 14 

Registro per l'assistente ai lavori 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 245x192x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Opera/di/S. Cristoforo/Barga/1930  

Dicitura manoscritta 

Elenco dei materiali portati nel duomo per il lavori di restauro. 
In allegato: 

– in apertura: ricevute per l'acquisto di materiali, (carte sciolte). 
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5  1935 - 1940 119 

Collocazione: 602, palchetto: 14 

Carte e disegni 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di carta da pacchi (mm 315x255x8). 
PIATTO ANTERIORE :  Carte e disegni/e/carte Dall'Aglio  

Dicitura manoscritta 

Carteggio e disegni relativi ai lavori di ristrutturazione del duomo. 

Persone rilevate:  

Dall'Aglio Coriolano, ingegnere (compilatore) 
 

6  1937 - 1940 120 

Collocazione: 603, palchetto: 14 

Ditte Barsotti, Palla, Gadducci 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartellina di carta da pacchi (mm 320x240x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Ditte Barsotti/Palla/Gadducci  

Dicitura manoscritta 

Carteggio e buoni di consegna di materiali. 
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sezione: Cappellani dell'Opera  121 

 
La sezione si compone delle unità archivistiche prodotte dalla massa dei cappellani, composta da 10 
sacerdoti, che ogni anno rendevano il loro servizio all'Opera di S. Cristoforo. Una nota riportata nel 
registro n. 6 spiega che il 31 dicembre di ogni anno, l’operaio, sotto la vigilanza della Comunità di 
Barga, espone in sacrestia un libro nel quale si scrivono di proprio pugno i nomi di quei sacerdoti 
che intendono designarsi a prestare il servizio nelle funzioni della Collegiata (cfr. serie Cariche e 
nomine, n. 2). Il complesso di questi sacerdoti, ascritti all'Opera, costituisce il Collegio dei 
cappellani. Alla Massa dei cappellani, nominata dall'intero Collegio, e più precisamente da un 
camarlingo scelto con voto segreto, spettava, invece, l'amministrazione di una certa quantità di 
rendita censuaria e livellaria derivante dalla soddisfazione di legati perpetui di messe. 
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serie 8: Cariche e nomine 1849 - 1943 122 

 
2 unità archivistiche 

 
Il contenuto dei due registri, pur derivando da esigenze diverse, fa riferimento alle persone che, a 
titolo diverso, ricoprivano cariche o svolgevano servizi all'interno dell'Opera.  
Nel primo, di carattere amministrativo, sono riportati i nominativi e le cifre corrisposte agli 
stipendiati dal 1849 al 1852. Nel secondo registro, che abitualmente veniva tenuto in sacrestia, 
sono annotati i nominativi dei cappellani che, dal 1888 al 1943, si sono resi disponibili a svolgere il 
loro servizio a favore dell'Opera. 

 

1  1849 - 1852 123 

Collocazione: 625, palchetto: 20 

Stipendiati 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 313x225x23); numerazione coeva per pagine (2-221). 

Risultano compilate solo le pp. 71-221. Per ciascuna carica ricoperta all'interno dell'Opera, in 
colonne distinte, si riportano i seguenti dati: cognome e nome, obbligazioni, assegnazione (in lire 
lucchesi), data della nomina. 

 

2  1888 - 1943 124 

 1888 - 1915; 1917 - 1927; 1932 - 1943 
Collocazione: 564, palchetto: 19 

Sacerdoti della collegiata 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 318x218x10). 

Sottoscrizioni annuali dei sacerdoti che, al termine di ogni anno, si rendono disponibili al servizio 
della chiesa Collegiata di Barga per l'anno successivo. Le firme sono precedute da una notificazione 
sottoscritta dal segretario e dall'operaio. 



Amministrazione censi 

272 

serie 9: Amministrazione censi 1718 - 1946 125 

 
7 unità archivistiche 

 
La Massa dei cappellani era beneficiaria delle rendite derivanti da alcuni capitali di censo che aveva 
ottenuto attraverso lasciti testamentari. La documentazione che fa parte di questa serie si riferisce 
all'amministrazione di questi "censi" nel periodo compreso tra il 1718 ed il 1946. Tra le unità 
archivistiche si riscontrano, tuttavia, una discontinuità di registrazione ed una differenziazione di 
contenuto (dovuta probabilmente alle diverse funzioni cui dovevano assolvere o a pratiche di 
registrazione differenti).  
Alcuni registri contengono sia le descrizioni dettagliate delle rendite che le registrazioni delle 
riscossioni corrispondenti (cfr. nn. 1-2, 5), altri riportano solo le attestazioni relative alle riscossioni 
o ai pagamenti effettuati (cfr. 3-4, 6-7). 

 

1  1718 - 1749 126 

Collocazione: 567, palchetto: 19 

Libro dei censi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 348x260x33); numerazione coeva per carte (1-122). 

Con indice per carte (c. 3-rv) per renditori; indice per carte (minuta) (c. 2r-v) per renditori. 
PIATTO ANTERIORE :  D/Massa  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "In questo libro intitolato D [...] si noteranno tutti i censi e contratti fruttiferi che 
veglieranno a favore delli RR.di sig. ri cappellani dell'Opera [...] e vi si contrasegnieranno li 
pagamenti che alla giornata saranno dali debitori fatti [...]. Fu scritto per mano di padre Giuseppe 
Maria Tallinucci".   

Su due pagine a fronte vengono riportati: la descrizione della rendita fin dalle sue origini con 
riferimento alle carte del libro C da cui sono state ricavate le notizie (a sinistra) e le riscossioni 
annuali corrispondenti (a destra). 

Persone rilevate:  
Tallinucci Giuseppe Maria, procuratore dei cappellani (compilatore) 

 

2  1784 - 1814 127 

Collocazione: 565, palchetto: 19 

Libro di censi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 370x240x40); numerazione coeva per carte (1-300). 

Con repertorio (cc. 1r-2r) per censi. 
PIATTO ANTERIORE :  F  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni di riscossione di capitali di censo. 

Su due pagine a fronte vengono riportati: la descrizione della rendita fin dalle sue origini con 
riferimento alle carte del libro E da cui sono state ricavate le notizie (a sinistra) e le riscossioni 
annuali corrispondenti (a destra).  

Nelle carte finali si trovano le registrazioni relative al legato Gragnani. 
In allegato: 

– c. 139: "Ricordi di tutti i capitali Gragnani" dal 1745 al 1764, (doppio foglio). 
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3  1822 - 1841 128 

Collocazione: 562, palchetto: 19 

Salda-Conti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 350x250x20); numerazione coeva per pagine (1-84, 1-187). 

(in apertura) per cognome dei renditori; repertorio alfabetico (in chiusura) per cognome dei renditori. 

In apertura: "Salda-Conti delle rendite amministrate dai cappellani della Collegiata di S. Cristofano 
di Barga cominciato dalle scadenze posteriori al dì 30 giugno 1822". Una mano posteriore, ha 
scritto, inoltre: "Libro X".   

Il registro si compone di due sezioni (corredate da singoli repertori alfabetici e con numerazioni 
delle carte autonome) contenenti rispettivamente le registrazioni di dare e avere delle rendite dei 
cappellani per gli anni 1822-1834 e 1835-1841. 

 

4  1841 - 1885 129 

Collocazione: 624, palchetto: 20 

Dazzaiolo 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 335x225x28); numerazione coeva per carte (1-126). 

Con repertorio alfabetico (prima carta non numerata, al recto) per livellari. 
PIATTO ANTERIORE :  Dazzaiolo/dei censi spettanti alla massa/dei cappellani della Collegiata di/Barga  

Dicitura manoscritta su cartellino 
IN COSTOLA :  Dazza/iolo  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Libro G. In questo libbro di 126 fogli sono descritti tutti i censi spettanti ai molto RR. 
cappellani, pie doti e carcerati, come pure l'uscita dei suddetti censi".   

Nella prima parte sono state registrate le riscossioni annuali delle rendite in frutti di censi (1841-
1874) e in grano (1841-1885). In fondo al registro, invece, sono state riportate le uscite annuali 
della massa dei cappellani (1841-1863), dei censi spettanti alle pie doti (1841-1896) e ai poveri 
carcerati (1841-1885).  

Gli estremi delle rendite rimandano al libro segnato F. 
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5  1852 - 1941 130 

 1852 - 1856; 1870 - 1941 
Collocazione: 629, palchetto: 20 

Libro di amministrazione di censi 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 325x222x40); numerazione coeva per carte (1-139). 

Con repertorio (cc. 121v-122r) per renditori e rendite corrispondenti; repertorio alfabetico sotto forma di rubrica (nelle carte 
finali) per cognome dei renditori. 
PIATTO ANTERIORE :  Amministraz[io]ne delle rendite/spettanti alla Massa/de/Re[veren]di cappellani di 

Barga/censi  
Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Libro di amministrazione delle rendite derivanti da' censi spettanti alla Massa de' RR.di 
cappellani [...] dal 1° gennaio 1852"; di mano posteriore: "Lib[ro] X".   

Di seguito alla descrizione della rendita si riportano i pagamenti effettuati annualmente. Solo in 
alcuni casi si trovano le registrazioni dei pagamenti relativi agli anni 1852-1856. Le rendite sono 
numerate da 1 a 48. 
In allegato: 

– in chiusura: avvisi e ricevute di pagamento di imposte, 1893-1928 (carte sciolte); 
– in chiusura: prospetto dell'entrata e dell'uscita della Massa dei cappellani, senza data (doppio 

foglio); 
– in chiusura: carteggio, 1910-1938 (carte sciolte); 
– in chiusura: ricevute di pagamento, 1909-1935 (carte sciolte); 
– in chiusura: annotazioni a titolo di promemoria, 1849-1901 (carte sciolte); 
– in chiusura: minute di atti relativi alla causa Da Prato, 1906 (fascicolo); 
– in chiusura: memoria di un contratto rogato nel 1721, sec. XVIII (carte sciolte). 

 

6  1893 - 1930 131 

Collocazione: 628, palchetto: 20 

Libro di amministrazione di livelli e censi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x215x40); numerazione coeva per carte (1-11). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro I/Aministrazione/dei cappellani/resoconti dall' 1893  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Libro primo di amministrazione dei livelli e censi appartenenti ai RR. cappellani [...] e 
doti assegnate e pagate dal camarlingo dall'anno 1893".   

Su due pagine a fronte si registrano annualmente le entrate (a sinistra) e le uscite (a destra). Al 
termine di ogni anno viene fatto un riepilogo. Alla c. 1r sono indicati i camarlinghi eletti nel 1893 e 
1912. Nelle carte finali sono presenti memorie relative alla tassa di manomorta (1894-1898), alle 
doti assegnate alle fanciulle (1893-1897) e ai carcerati (1893), ai censi spettanti ai cappellani. 
In allegato: 

– in chiusura: "Denunzia di manomorta fatta per il quinquennio 1931-1935", 1931-1935 (doppio 
foglio); 

– in chiusura: avvisi e ricevute di pagamenti di imposte, 1907-1927 (carte sciolte); 
– in chiusura: contratti di vendita, 1913, 1916 (doppi fogli); 
– in chiusura: carteggio, 1911-1929 (carte sciolte); 
– in chiusura: determinazioni dei canonici, 1911-1912 (carte sciolte); 
– in chiusura: sentenza emessa dal giudice conciliatore nella causa tra il camarlingo dei 

cappellani e Ceccarelli Giuseppe, 1916 (carta sciolta); 
– in chiusura: ricevute, 1921, 1930 (carte sciolte); 
– in chiusura: annotazioni, memorie, osservazioni riferite anche al secolo XVIII, (carte sciolte). 

 



Amministrazione censi 

275 

7  1931 - 1946 132 

Collocazione: 627, palchetto: 20 

Libro di amministrazione dei livelli e censi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 318x222x35). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro/di Amministrazione dei/cappellani dell'Opera di/S. Cristoforo di Barga  

Dicitura manoscritta 

Entrate e uscite dei cappellani riportate secondo le stesse modalità del registro precedente. 
In allegato: 

– in apertura: cartelle dei tributi e ricevute di pagamento, 1943-1947 (carte sciolte); 
– tra le carte che contengono le registrazioni del 1946: elenco delle ipoteche da rinnovare, (carta 

sciolta). 
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sottoserie 10: Legato Malcoli 1668 - 1852 133 

 
3 unità archivistiche 

 
Jacopo Malcoli di Barga, con un testamento dei 1665 lascia ai cappellani, a titolo di legato, un 
capitale di censo per la celebrazione di messe. Altri capitali di censo vengono lasciati dallo stesso 
testatore per dotare, ogni anno, due fanciulle e per il sostentamento dei carcerati. 

 

1  1668 - 1733 134 

Collocazione: 374, palchetto: 19 

Libro di riscossione di censi legato Malcoli 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in pergamena (mm 306x215x23); numerazione coeva per carte (1-191). 
PIATTO ANTERIORE :  Malculi/A  

Dicitura manoscritta 

Contiene le registrazioni di riscossione dei censi lasciati per legato da Jacopo Malcoli di Barga per 
dotare due fanciulle l'anno e per la celebrazione di messe da parte dei cappellani. Il testamento fu 
rogato dal notaio Alessio Bonani il 7 marzo 1665. Alle cc. 100v-110v sono riportati i nominativi delle 
fanciulle cui è stata assegnata la dote dal 1668 al 1725. 

Persone rilevate:  

Bonani Alessio, notaio (citato) 
Malcoli Jacopo, prete (testatore) 
In allegato: 

– c. 19: memorie di contratti, 1725 (piccolo foglio); 
– tra le carte del registro: ricevuta di riscossione, (piccolo foglio). 

 

2  1730 - 1852 135 

 1730 - 1735; 1815 - 1852 
Collocazione: 195, palchetto: 2 

Memorie e censi legato Malcoli 
Registro cartaceo legato in pergamena con laccio di chiusura in cordoncino (mm 310x216x25); numerazione coeva per 
facciate accostate (1-141). 
PIATTO ANTERIORE :  B  

Dicitura manoscritta 

Memorie e registrazioni amministrative relative ai censi lasciati per legato da Jacopo Malcoli. Si 
segnalano: copia del testamento del 1665, registrazioni dei frutti di censi assegnati al fondo delle 
doti e al fondo delle messe riscossi dal 1730 al 1735 (con riferimenti e riepiloghi agli anni 
precedenti), "nota delle adunanze tenute dai RR. cappellani ascritti all'Opera per conferire le doti del 
legato Malculi" (1815-1844), resoconto dei censi assegnati per il fondo dell'esattore, copia del 
testamento del 1657 con legato a favore dei carcerati, "registro dei partiti" dei cappellani per 
l'assegnazione della dote dal 1846 al 1852, elenco delle doti assegnate dal 1730 al 1735. 

Persone rilevate:  

Malcoli Jacopo, prete (legatario) 
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3  1785 - 1810 136 

Collocazione: 566, palchetto: 19 

Libro di censi del legato Malcoli 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 342x233x50); numerazione coeva per carte (2-198). 

Con repertorio (carte iniziali) per censi. 
PIATTO ANTERIORE :  D  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni di riscossione di capitali di censo. 

La struttura è la stessa del N. 565. Nella descrizione delle rendite si rimanda alle carte del Libro 
segnato C. Alle cc. 137v-138r, 146r-v sono state registrate le assegnazioni di doti dal 1785 al 1809. 
In allegato: 

– in apertura: memoria di un contratto rogato nel 1846, (carta sciolta); 
– in apertura: ricevute di pagamento di imposte, 1897, 1901 (carte sciolte); 
– c. 35: atti di causa del Collegio dei cappellani dell'Opera, 1892-1894 (doppi fogli e carte 

sciolte); 
– c. 35: certificato di rendita, 1903 (carta sciolta); 
– c. 94: ricevute emesse dal camarlingo, 1808 (piccoli fogli inseriti nella legatura). 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
BALDUGLINI ANTONIO 

scrivano dell'Opera, compilatore    12 
 
BALDUINI PIERO DI ANTONIO 

scrivano dell'Opera, compilatore    3 
 
BETTINI VINCENZO 

cancelliere della comunità, compilatore    30 
 
BETTINI VNCENZO 

cancelliere della comunità, compilatore    32 
 
BIANCHINI GIUSEPPE 

cancelliere, compilatore    20 
concelliere della comunità, compilatore    30 

 
BONANI ALESSIO 

notaio, citato    134 
 
BONANNI LUIGI 

camarlingo, citato    38, 39, 41, 42, 43 
 
BONINI ETTORE 

brigadiere forestale, donatore    115 
 
BONNANNI LUIGI 

camarlingo, citato    40 
 
BULLERI GIUSEPPE 

cancelliere della comunità, compilatore    31 
 
CAMPEDELLI GIUSEPPE 

cancelliere della comunità di Barga, compilatore intitolazione    5 
 
CERVIA SIMONE 

cancelliere della comunità, compilatore    24 
 
CIARPI JACOPO 

cancelliere della comunità sostituto, compilatore    29 
 
CONFORTI ANTONIO 

cancelliere della comunità, compilatore    29 
 
DALL'AGLIO CORIOLANO 

ingegnere, compilatore    119 
 
DAMIANI VINCENZO 

canonico/vicario foraneo, compilatore    29 
 
DE VECHI CIPRIANO DI PIERO DA SAN GIMIGNANO 
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notaio, compilatore    10 
notaio, compilatore campione 1540    9 
notaio, compilatore/rogatario    11 

 
DEL TESTA  FILIPPO 

cancelliere della Comunità di Barga, compilatore    74 
 
DELLA PACE ALFREDO 

proposto, citato    115 
 
FRULLANI PIERFRANCESCO 

cancelliere della comunità, compilatore    29 
 
FUCIOSI G. 

cancelliere della comunità, compilatore    30 
 
GHERARDI FILIPPO 

camarlingo, citato    53, 54 
camarlingo, compilatore    52 

 
GIANNOTTI GAETANO 

camarlingo, citato/compilatore     46, 48 
camarlingo, compilatore/citato    47 

 
GIANNOTTI GAETANO DOMENICO 

sostituto del camarlingo, compilatore    53, 54 
 
GUIDI BARTOLOMEO 

camarlingo, citato/compilatore     44 
 
MALCOLI JACOPO 

prete, testatore    134 
prete, legatario     135 

 
MARIOTTINI FRANCESO 

cancelliere dell'Opera, compilatore    13 
 
MARTINUCCI GIUSEPPE MARIA 

cancelliere della Comunità di Barga, committente rilegatura    14 
cancelliere della Comunità di Barga, compilatore    74 
cancelliere della comunità, compilatore/committente rilegatura    29 
cancelliere della comunità, riordinatore    25 

 
MASONI CARLO 

ingegnere/architetto, compilatore    115 
 
MAZZOLINI ANDREA 

agrimensore, compilatore    18, 19 
 
MENGACCI ALAMANNO 

cancelliere dell'Opera, compilatore    13 
 
PALLONI LEOPOLDO 

cancelliere della comunità, compilatore    30 
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PELLEGRINI FRANCESCO ANTONIO 
cancelliere della comunità, compilatore    29 

 
PITTOREGGI STEFANO 

cancelliere della comunità, compilatore    31 
 
PUCCINI MATTEO 

canonico/vicario foraneo, compilatore    29 
 
RIMBORTI CLAUDIO ANTONIO 

cancelliere della comunità, compilatore    31 
 
RIMBORTI LORENZO 

cancelliere della comunità, compilatore    31 
 
SANETTI PIETRO 

canonico/vicario foraneo, compilatore    29 
 
SILICANI AGOSTINO 

ingegnere, compilatore    21 
 
TALLINUCCI GIUSEPPE MARIA 

procuratore dei capellani, compilatore    126 
 
TANI LAZZERO DA VOLTERRA 

cancelliere, compilatore    13 
 
VASESCHI NICCOLÒ 

cancelliere della Comunità, compilatore    31, 74 
 
VECCHI SCIPIONE 

cancelliere della comunità, compilatore    31 
 
VERZANI NICCOLÒ 

camarlingo, citato/compilatore     43 
 
VILLANI LEONE DI GIOVANNI BATTISTA 

cancelliere, compilatore    13 
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INDICE DEI NOMI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
 
BARGA, COMUNE DI 

mittente/destinatario    110 
 
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 

citato    82, 83, 84, 85, 86, 87 
 
GENIO CIVILE 

mittente/destinatario    110 
 
ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

citato    109, 112, 113 
 
MINISTERO DELL'INTERNO 

mittente    110 
 
MINISTERO DELLE FORESTE 

mittente    110 
 
S. FREDIANO, OPERA DI 

citato    24 
 
SOPRINTENDENZA DELLE BELLE ARTI 

mittente/destinatario    110 
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Compagnia del SS.mo Sacramento 
1555 - 1945 

 
 
serie 1: Deliberazioni 1555 - 1945 2 

 
3 unità archivistiche 

 
La serie è costituita dai registri delle deliberazioni dei confratelli della Compagnia del SS. 
Sacramento dal 1555 al 1945. La segnatura "B" presente sul registro n. 1 fa ipotizzare che esistesse 
altra documentazione precedente.  
Si riscontra una significativa lacuna cronologica dal 1724 al 1847, legata probabilmente anche alle 
alterne vicende della compagnia. 

 

1  1555 - 1723 3 

Collocazione: 218, palchetto: 2 

Libro della compagnia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 304x210x15); numerazione coeva per carte (1-70). 
PIATTO ANTERIORE :  Conf. S.mi Sacrame[n]ti/B  

Dicitura manoscritta 
 

Contiene: i capitoli della compagnia compilati nel 1555, i verbali delle adunanze per le nomina delle 
cariche, gli elenchi degli iscritti (suddivisi tra uomini e donne), un inventario delle suppellettili. 

 

2  1847 mar. 14 - 1901 mag. 23 4 

Collocazione: 279, palchetto: 9 

Libro dei partiti 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 340x240x25); numerazione coeva per pagine (1-140). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro/dei/partiti/SS. Sacramento/22 settembre 1886  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Verbali delle adunanze dei confratelli. 
In allegato: 

– appunti di entrate e uscite, minuta di un inventario di oggetti sacri, (carte sciolte). 
 

3  1901 giu. 23 - 1945 set. 30 5 

Collocazione: 681, palchetto: 9 

Deliberati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 313x215x13). 
PIATTO ANTERIORE :  Delberati/Confrat[erni]ta del SS.mo Sacramento  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Verbali delle adunanze dei confratelli. 
In allegato: 

– in apertura: elenco degli ufficiali della confraternita negli anni 1923 (parziale) e 1930, (carte 
sciolte); 

– in chiusura: ricevute, 1932 (carte sciolte). 
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serie 2: Entrate e uscite del Provveditore 
e del Camarlingo 

1848 - 1954 6 

 
6 unità archivistiche 

 
La serie è costituita dalla documentazione inerente all'amministrazione della Compagnia affidata in 
parte al provveditore ed in parte al camarlingo.  
Secondo gli statuti del 1791, al provveditore spettava l’emissione dei mandati delle somme che 
dovrà pagare il camarlingo, “terrà riscontro di tutti gli assegnamenti della compagnia provenienti da 
spontanee oblazioni che saranno fatte alla medesima e sarà cura sua riscontrare gli assegnamenti 
esistenti in mano del camarlingo, e i pagamenti dal medesimo fatti in esecuzione de suoi mandati.  
Da un regolamento ottocentesco si ricava che all'epoca a cui risalgono le registrazioni contenute in 
questa serie, il provveditore aveva l'incarico della prima stesura di tutte le scritture amministrative 
oltre che della redazione di un inventario degli oggetti della compagnia. Di tutti i movimenti 
amministrativi doveva rendere conto al camarlingo che, a sua volta, doveva registrare le partite di 
ciascun titolo di entrata ed i pagamenti che venivano fatti.  
Oltre ai registri in cui sono state annotate le entrate e le uscite è presente un bollettario con le 
matrici dei mandati di pagamento emessi dal 1909 al 1917 (cfr. unità n. 5). 

 

1  1848 mar. 19 - 1868 feb. 20 7 

Collocazione: 248, palchetto: 9 

Amministrazione del Camarlingo 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 306x225x23); numerazione coeva per carte (1-22). 
IN COSTOLA :  Camarlingo. SS° Sacramento  

Dicitura manoscritta 

Entrate e uscite corrispondenti all'amministrazione tenuta dal camarlingo. Alla cc. 1r-2v è riportato 
un "inventario degli oggetti appartenenti alla compagnia". 

 

2  1862 gen. 1 - 1883 giu. 6 8 

Collocazione: 247, palchetto: 9 

Libro del Provveditore 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 325x225x20); numerazione coeva per carte (1-20). 
PIATTO ANTERIORE :  Libbro del/proveditore/1862  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Entrate e uscite. 
In allegato: 

– in chiusura: ricevute di pagamento, 1884 (carte sciolte); 
– in chiusura: distinta del debito del provveditore per la gestione da lui tenuta, 15 giugno 1883 

(carte sciolte). 
 

3  1872 lug. 17 - 1934 giu. 15 9 

Collocazione: 256, palchetto: 9 

Amministrazione del Camarlingo 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 298x208x10). 
PIATTO ANTERIORE :  1872/Libbro della ammini/strazione delle (…)/di Barga della/compagnia delle 

SS./Sagramento  
Dicitura manoscritta su cartellino 

Persone rilevate:  

Orlandi Costantino, camarlingo (compilatore) 
Agostini Cesare, camarlingo (compilatore) 
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4  1883 lug. 6 - 1954 dic. 31 10 

Collocazione: 257, palchetto: 9 

Amministrazione del provveditore 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x222x30). 

In apertura: "Questo libro fu donato alla v[enerabile] Compagnia del SS.mo Sacramento dal 
governatore Zanobio Orlandi nel mese di luglio 1883"  

Persone rilevate:  

Fiesoli Pietro, provveditore (citato) 
Nanni Giovanni, provveditore (compilatore) 
Giannotti Giovacchino, provveditore (compilatore) 
Menconi Antonio, provveditore (compilatore) 
Giuliani Antonio, provveditore (compilatore) 
Casci Giovanni, provveditore (compilatore) 
Colognori Raffaello, provveditore (compilatore) 
Orlandi Zanobio, governatore (citato) 

 

5  1909 gen. 1 - 1917 giu. 21 11 

Collocazione: 280, palchetto: 9 

Mandati di pagamento 
Bollettario cartaceo legato in cartoncino (mm 205x200x10). 

Matrici di mandati di pagamento. 
 

6  1935 - 1954 12 

Collocazione: 258, palchetto: 9 

Amministrazione del camarlingo 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x222x18). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro di amministrazione/della Compagnia del SS.mo/Sacramento di Barga/anno 1935  

Dicitura manoscritta su cartellino 
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serie 3: Carteggio e atti vari 1654 - 1867 13 

 
1 unità archivistica 

 
La serie è costituita da un'unica unità in cui sono stati raccolti documenti di diversa tipologia e di 
contenuto eterogeneo relativi alla Compagnia del SS. Sacramento. 

 

1  1654 - 1867 14 

Collocazione: 691, palchetto: 30 

Compagnia SS. mo Sacramento 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 

Atti vari, tra cui in particolare: carteggio, la trascrizione ottocentesca dei Capitoli della compagnia, 
approvati dall'auditore del Regio Diritto nel 1791; Regolamento della Compagnia, non datato, ma 
risalente al secolo XIX, memorie relative alla soppressione della compagnia, quaderno legato in 
pelle contenente i capitoli della compagnia del 1654, mandati di pagamento (1864-1867). 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
AGOSTINI CESARE 

camarlingo, compilatore    9 
 
CASCI GIOVANNI 

provveditore, compilatore    10 
 
COLOGNORI RAFFAELLO 

provveditore, compilatore    10 
 
FIESOLI PIETRO 

provveditore, citato    10 
 
GIANNOTTI GIOVACCHINO 

provveditore, compilatore    10 
 
GIULIANI ANTONIO 

provveditore, compilatore    10 
 
MENCONI ANTONIO 

provveditore, compilatore    10 
 
NANNI GIOVANNI 

provveditore, compilatore    10 
 
ORLANDI COSTANTINO 

camarlingo, compilatore    9 
 
ORLANDI ZANOBIO 

governatore, citato    10 
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Altari in S. Cristoforo 
1663 - 1885 

 
serie 1: Altare di S. Filippo Neri 1663 - 1873 2 

 
4 unità archivistiche 

 
Le notizie riguardo a questo altare sono scarse e frammentarie. Era collocato nella chiesa di S. 
Cristoforo, e subì spesso danni per fulmini.  
Probabilmente fu fatto costruire dopo che, nel 1624, il pievano Domenico Ciarpi aveva fatto arrivare 
una reliquia del santo, concessa dai padri di S. Maria in Val di Cella di Roma. Durante il trasporto la 
reliquia fu sistemata in un'urna fatta intagliare da Lorenzo Baccio. In occasione della traslazione 
delle reliquie, il papa Urbano VIII concesse l’indulgenza plenaria per tutti coloro che, dopo essersi 
confessati e comunicati, intervenissero a quella processione.  
Dal verbale della Visita Pastorale del 1723 all’altare risulta una dote derivata da un legato, con un 
onere cinque messe spettanti al proposto.  
La documentazione che fa parte di questa serie si riferisce all'amministrazione delle rendite 
dell'altare, costituite in prevalenza da capitali di censo. Le registrazioni di entrata e uscita, pur con 
alcune lacune e sovrapposizioni temporali, si riferiscono complessivamente al periodo dal 1663 al 
1868. 

 

1  1663 - 1810 3 

Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x228x30); numerazione coeva (1-132). 

Con repertorio (cc. 1v-2v) per censi. 

In apertura: "Lib[ro] III".  

Persone rilevate:  
Cardosi Jacopo, amministratore (compilatore) 
Vanni Andrea, amministratore (compilatore) 
In allegato: 

– c. 73: resoconto delle entrate, 1811 (fascicolo legato); 
– in apertura: nota degli obblighi dell'altare, (carta sciolta). 

 

2  1738 - 1808 4 

Collocazione: 252, palchetto: 9 

Entrate e censi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 303x225x20); numerazione coeva per carte (1-32). 
PIATTO ANTERIORE :  B  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  B/S. Filippo Neri  

 

In apertura: "Libro nuovo dell'entrate e censi dell'altare di S. Filippo Neri e del Angelo Custode [...] 
fatto da me p[rete] Giuseppe Maria Mannai custode e amministratore di detto altare".   

Contiene anche copie di alcuni contratti. 

Persone rilevate:  

Mannai Giuseppe Maria, custode/amministratore (compilatore) 
In allegato: 

– elenco di oggetti di proprietà dell'altare, (doppio foglio). 
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3  1811 - 1873 5 

Collocazione: 251, palchetto: 9 

Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x213x20); numerazione coeva per carte (1-79, 90). 
IN COSTOLA :  C/Entrata/e/uscita/S.F.N./Barga/dal/15 marzo/1811/al  

Dicitura manoscritta 

Persone rilevate:  

Ciarpi Giuseppe, amministratore altare di S. Filippo Neri (citato) 
In allegato: 

– in chiusura: "Nota di tutti i materiali provvisti con il denaro di San Filippo Neri da me Giuseppe 
Ciarpi amministratore di detto altare", 1811-1819 (quaderno). 

 

4  1811 - 1868 6 

 1823 - 1868 
Collocazione: 250, palchetto: 9 

Salda-Conti 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x213x20); numerazione coeva per carte (1-98). 

Con repertorio dei moderni debitori. 
IN COSTOLA :  C/Salda/Conti/S.F.N./Barga/dal/15 marzo/1811/al  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Salda conti per uso delle rendite dell'altare di S. Filippo Neri".   

Registrazioni di riscossioni di frutti di capitali di censo, precedute dalle ricapitolazioni di ciascuna 
rendita a partire dal XVIII secolo. Sono presenti, inoltre, copie di contratti, memorie e lettere. 
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serie 2: Altare della SS. ma Concezione 1842 - 188 7 

 
1 unità archivistica 

 
L'altare della SS. ma Concezione s trova all'interno della Cappella detta della Madonna del Mulino, 
posta a sinistra dell'altare maggiore del duomo. Nel 1747 vi risultano eretti i canonicati della 
Collegiata disposti per legato dal suo fondatore Leonardo Sarti.  
La documentazione riconducibile all'amministrazione di questo altare è costituita da un'unica unità 
archivistica che contiene registrazioni di entrate e uscite. 

 

1  1842 - 1885 8 

Collocazione: 254, palchetto: 9 

Libro di amministrazione 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x250x20); numerazione coeva per pagine (1-59, 77-79, 97-99, 117-
119, 137-139, 157-159, 177-179, 197-231, 249, 251). 
PIATTO ANTERIORE :  Santissima/Concezione  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Libro di carte 251 relativo alla custodia, amministrazione, entrata ed uscita dell'altare 
della SS. ma Concezione [...], contenente anche l'inventario dei mobili, oggetti, capi [...]". 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
CARDOSI JACOPO 

amministratore, compilatore    3 
 
CIARPI GIUSEPPE 

amministratore altare di S. Filippo Neri, citato    5 
 
MANNAI GIUSEPPE MARIA 

custode/ammnistratore, compilatore    4 
 
VANNI ANDREA 

amministratore, compilatore    3 
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INVENTARIO  

FONDO CHIESA DEL SS.MO CROCIFISSO 
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Chiesa del SS.mo Crocifisso 
1787 - 1965 

 
serie 1: Obblighi di messe 1787 - 1945 2 

 
9 unità archivistiche 

 
La serie contiene le attestazioni degli obblighi di messe soddisfatti nella chiesa del SS. Crocifisso a 
partire dal 1787.  
Nel 1786 la chiesa venne dichiarata succursale della propositura con l'obbligo per il cappellano di 
celebrarvi una messa tutti i giorni festivi o di mezza festa. Nel secolo XIX, l'obbligo venne ridotto: 
con decreto pontificio del 31 marzo 1922 fu concessa la facoltà di applicare una messa ogni anno.  
Altre messe risultano celebrate in occasione di anniversari (Falconi) e festività ( S. Luigi Gonzaga, S. 
Vincenzo Ferreri, S. Andrea Avellino, S. Antonio, ecc. ) o per soddisfazione di legati (Balduini, Guidi, 
Gragnani, ecc.). 

 

1  1787 - 1811 3 

Collocazione: 213, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 310x110x20). 

Con repertorio (prima carta non numerata, al verso) per obblighi. 
PIATTO ANTERIORE :  1798  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni di messe celebrate per obblighi diversi. 
 

2  1809 - 1814 4 

Collocazione: 212, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 326x122x15). 

Con repertorio (al verso del piatto anteriore) per obblighi. 

Registrazioni di messe celebrate per obblighi diversi. 
 

3  1812 - 1815 5 

Collocazione: 211, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 313x111x10). 

Registrazioni di messe celebrate per obblighi diversi. 
 

4  1816 - 1817 6 

Collocazione: 214, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 338x120x5). 

Con repertorio (verso piatto anteriore) per obblighi. 

Registrazioni di messe celebrate per obblighi diversi. 
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5  1818 - 1825 7 

Collocazione: 209, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 325x115x40); numerazione coeva per pagine (1-307). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/di/messe/che si/celebrano nella chiesa del/SS. Crocifisso/di/Barga/ (...)  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni di messe celebrate per soddisfazione di obblighi diversi. 
 

6  1863 - 1881 8 

Collocazione: 216, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 324x115x20). 

Registrazioni di messe celebrate per soddisfazione di obblighi diversi. 
 

7  1877 - 1925 9 

Collocazione: 210, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 310x120x15); numerazione coeva per carte (1-91). 

Con indice (in apertura) per obblighi. 
PIATTO ANTERIORE :  1877  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni di messe celebrate nei giorni festivi (1877-1890) e per soddisfazione di legati (1877-
1925). 

 

8  1892 - 1932 10 

Collocazione: 208, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 320x112x25). 

Registrazioni di messe celebrate per soddisfazione di obblighi diversi. 
 

9  1940 - 1945 11 

Collocazione: 215, palchetto: 2 

Diario di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 305x110x8). 
PIATTO ANTERIORE :  Diario/delle S. Messe celebrate/in chiesa del/ S.S. Crocifisso/29 settembre 40  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Registrazioni di messe celebrate per obblighi diversi. 
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sottoserie 2: Legato Falconi 1815 - 1861 12 

 
3 unità archivistiche 

 
Le vacchette contengono le registrazioni della celebrazione di una messa quotidiana all'altare 
maggiore della chiesa del SS. Crocifisso, come soddisfazione del legato Falconi. 

 

1  1815 gen. 1 - 1818 gen. 26 13 

Collocazione: 528, palchetto: 11 

Vacchetta di messe legato Falconi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 307x118x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Legato Falconi  

Dicitura manoscritta 
PIATTO POSTERIORE :  Vacchetta/nuova  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Messa quotidiana all'altar maggiore del SS. Crocifisso per l'uffiziatura Falconi".   

Al termine delle registrazioni è presente una nota del sacerdote Grotta riguardante l'annotazione 
delle messe da lui celebrate per conto dei sacerdoti Lucignani e Tallinucci. 

Persone rilevate:  

Grotta, sacerdote (compilatore nota) 
Lucignani, sacerdote (citato) 
Tallinucci, sacerdote 
Falconi, legatario (citato) 

 

2  1836 gen. 1 - 1844 giu. 30 14 

Collocazione: 508, palchetto: 11 

Vacchetta della uffiziatura Falconi 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 353x132x23). 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/della/Uffiziatura Falconi/1836  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Al recto della carta di apertura: "Vacchetta della uffiziatura Falconi di una messa quotidiana".   

Messe quotidiane celebrate per l'uffiziatura Falconi. Al recto della carta di apertura si trovano due 
diversi sigilli a secco. 

Persone rilevate:  

Falconi, legatario (citato) 
In allegato: 

– in apertura: attestazioni di messe celebrate da diversi sacerdoti per il canonico Giannetti a 
soddisfazione del legato Falconi ed altri legati dal 1834 al 1842, (carte sciolte). 

 

3  1860 giu. 30 - 1861 gen. 2 15 

Collocazione: 451, palchetto: 11 

Vacchetta di messe 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in carta (mm 303x109x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta delle messe/del canonicato Falconi/1860/incominciate a soddis/farsi dal 

canonico Magni/il 30 giugno 1869 detto  
Dicitura manoscritta 

In apertura: "Messe celebrate per il canonicato Falconi".  

Persone rilevate:  

Magri Pietro, canonico (compilatore) 
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sezione 3: Confraternita del SS. Crocifisso 1796 - 1965 16 

 
8 unità archivistiche 

 

1  1796 - 1806 17 

Collocazione: 854, palchetto: 2 

Entrate e uscite 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 234x175x5); numerazione coeva per pagine (1-160). 

Le entrate sono riportate alle pp. 1-15, le uscite alle pp. 44-55. 
In allegato: 

– in apertura: lettere inviate al proposto Giovanni Battista Carlini, 1808 (carte sciolte); 
– in apertura: appunti di entrate e uscite, (carte sciolte). 

 

2  1821 gen. 7 - 1934 gen. 28 18 

Collocazione: 231, palchetto: 9 

Libro de partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 345x258x45); numerazione coeva per pagine (1-362, 371-
372). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro de' partiti della venera/bile arciconfraternita del SS. mo Cro/cefisso de' Bianchi di 

Barga.  
Dicitura manoscritta 

Verbali delle adunanze dei confratelli. 
 

3  1856 - 1897 19 

Collocazione: 217, palchetto: 2 

Entrate e uscite della chiesa 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 296x208x12). 

Entrate e uscite della chiesa del SS. Crocifisso. 
 

4  1856 - 1916 20 

Collocazione: 229, palchetto: 9 

Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x222x17). 

In apertura: "Libro per il camarlingo della Compagnia del SS. Crocifisso de' Bianchi".  
 

5  1926 - 1943 21 

Collocazione: 230, palchetto: 9 

Note e carte varie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone. 

Verbali di adunanza, statuto organico dell'arciconfraternita, ricevute di lavori alla chiesa. 
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6  1928 - 1950 22 

Collocazione: 232, palchetto: 9 

Libro d'amministrazione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 270x207x30). 
PIATTO ANTERIORE :  Compagnia del SS. Crocifisso/Libro d'amministrazione  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Chiesa del SS. Crocifisso".   

Entrate e uscite. 
In allegato: 

– in apertura: avvisi ai confratelli, documenti della Pia Congregazione della Madonna di Lourdes, 
1950-1951 (carte sciolte); 

– tra le carte del registro: ricevute, bollette della luce, (carte sciolte). 
 

7  1951 - 1963 23 

Collocazione: 714, palchetto: 9 

Entrate e uscite 
Quattro quaderni cartacei legato in carta (mm 205x155x15). 

Registrazioni delle elemosine riscosse (1951-1963) e delle spese (1960-1963) per le messe 
celebrate la domenica nella chiesa del S. Crocifisso. 

 

8  1951 - 1965 24 

Collocazione: 228, palchetto: 9 

Ricevute 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in buste di cartacee (mm 255x170x30). 

Entate e uscite, corrispondenza. 
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sezione 4: Congregazione del S. Cuore di 
Gesù 

sec. XIX 25 

 
1 unità archivistica 

 
Della Congregazione che, a quanto risulta dall'annotazione in apertura del registro, aveva sede 
presso la chiesa del SS. Crocifisso, rimane soltanto un elenco non datato degli iscritti. 

 

1  sec. XIX 26 

Collocazione: 184, palchetto: 2 

Ruolo degli ascritti 
Registro in forma di rubrica cartacea legato in cartone (mm 322x223x15). 

In apertura: "Ruolo degli ascritti alla Congregazione del Sacro Cuore di Gesù canonicamente eretta 
nella chiesa del SS° Crocefisso in Barga".   

Il registro si compone di un elenco alfabetico ottocentesco riportato nelle carte della rubrica e di un 
elenco più tardo contenuto nelle carte finali. 
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sezione 5: Altare e Congregazione di 
Maria Santissima della Cintola 

1834 - 1925 27 

 
2 unità archivistiche 

 
La sezione comprende due unità archivistiche che riguardano una l'amminisrazione dell'altare della 
Madonna della Cintola dal 1836 al 1925 (n. 2) e l'altra gli iscritti alla Congregazione sotto lo stesso 
titolo eretta nel 1834 nella chiesa del Santissimo Crocifisso dei Bianchi in Barga, sotto la direzione 
dei padri agostiniani di S. Niccola di Pisa. 

 

1  1834 - 1903 28 

Collocazione: 286, palchetto: 9 

Ruolo degli ascritti 
Registro in forma di rubrica cartacea legato in mezza pergamena (mm 302x215x10). 

In apertura: "Ruolo degli ascritti alla Congregazione di Maria Santissima di consolazione sotto il 
titolo della Cintola eretta nella chiesa del Santissimo Crocifisso de' Bianchi in Barga, sotto la 
direzione de' padri agostiniani di S. Niccola di Pisa l'anno 1834".   

Elenco alfabetico degli iscritti 
 

2  1836 - 1925 29 

Collocazione: 249, palchetto: 9 

Amministrazione dell'altare 
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena (mm 303x205x22). 
PIATTO ANTERIORE :  Amministrazione/dell'altare di Maria Santissima/della/Cintola  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Registrazioni di entrate e uscite. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
FALCONI 

legatario, citato    13, 14 
 
GROTTA 

sacerdote, compilatore nota    13 
 
LUCIGNANI 

sacerdote, citato    13 
 
MAGRI PIETRO 

canonico, compilatore    15 
 
TALLINUCCI 

sacerdote    13 
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INVENTARIO  

FONDO CHIESA DELLA SS.MA ANNUNZIATA 
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Chiesa della SS.ma Annunziata 
1620 - 1973 

 
serie 1: Obblighi di messe 1713 - 1973 2 

 
14 unità archivistiche 

 
Nella chiesa della SS. Annunziata venivano celebrate messe per soddisfazione di obblighi in gran 
parte derivanti da legati spettanti alla Compagnia. In particolare, con decreto dell'arcivescovo 
Bianchi del 1783, era stata assegnata un'officiatura, per obblighi di vari legati, di 291 messe l'anno 
da celebrarsi alle ore 11 del mattino. In seguito, su richiesta del Bientinesi, nel 1856, le messe 
furono ridotte alle sole applicazioni nei giorni festivi di intero o mezzo precetto.  
Presso questa chiesa, che era sede anche della Compagnia del Purgatorio, venivano celebrate, 
inoltre, le messe di suffragio per le Anime del Purgatorio: le attestazioni relative a questo ufficio 
vanno dal 1713 al 1883 e sono contenute nelle vacchette nn. 1, 3, 7. 

 

1  1713 mag. 14 - 1728 mag. 9 3 

Vacchetta di messe Anime del Purgatorio 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 416x160x25); numerazione coeva per carte (1-119). 
PIATTO ANTERIORE :  Giornale A/F  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Dal 1713 sino al 17(28)  

Dicitura manoscritta 

Alla c. 1: "In Dei nomine Amen. Registro primo di tutte le messe celebrate per l'anime del 
Purgatorio sino al presente giorno". Al recto della seconda carta (non numerata) è attaccata la 
riproduzione a stampa di uno stemma con l'aggiunta della raffigurazione di un mezzo busto con un 
teschio per volto. 

 

2  1756 - 1765 4 

Collocazione: 200, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 425x165x30). 

Con repertorio (in apertura) per obblighi. 

Messe celebrate per soddisfazione di legati 
 

3  1761 gen. 31 - 1765 nov. 9 5 

Collocazione: 520, palchetto: 11 

Bacchetta delle Anime del Purgatorio 
Fascicolo di vacchetta cartacea legato in priva di coperta (mm 312x110x3). 

Al recto della carta che fa da coperta, tra molte annotazioni disordinate, è scritto: "Bacchetta del 
anime del purgatorio principiata dall'anno 1761". 

 

4  1787 - 1806 6 

Collocazione: 203, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 350x120x20). 

Con repertorio per obblighi. 

Messe celebrate per soddisfazione di legati 
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5  1811 - 1814 7 

Collocazione: 207, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 302x117x12). 
PIATTO ANTERIORE :  1811/1812/1813  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni di messe 
 

6  1819 - 1829 8 

Collocazione: 206, palchetto: 2 

Giornale per messe e uffizi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 315x105x10). 

In apertura: "Giornale per messe e uffizi dell'anime del Purgatorio che si celebrano fra l'anno nella 
chiesa della SS.ma Annunziata".   

Registrazioni di messe 
 

7  1830 ago. 18 - 1883 feb. 1 9 

Collocazione: 196, palchetto: 2 

Vacchetta di messe anime del Purgatorio 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 305x115x42). 

In apertura: "Uffizio generale per l'anime del Purgatorio nella chiesa della SS. Annunziata". 
 

8  1844 - 1857 10 

Collocazione: 205, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 355x122x18). 

In apertura: "A dì 1° settembre 1844 incomincia l'obbligo della celebrazione delle messe quotidiane 
nella chiesa della Santissima Annunziata all'ore undici del molto reverendo suddiacono Santi Fiesoli".  

Persone rilevate:  

Fiesoli Santi, suddiacono (compilatore) 
 

9  1845 - 1872 11 

Collocazione: 201, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 408x155x36). 

Con repertorio (in apertura) per obblighi. 
IN COSTOLA :  Vacchetta/di messe/e/dei legati/da soddisfa/rsi in chiesa/della SS.a an/nunziata/inizia/ta 

l'anno/1845  
Dicitura manoscritta 

Registrazioni di messe per obblighi diversi. 
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10  1873 - 1888 12 

Collocazione: 204, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 377x134x22); numerazione coeva per carte (1-56). 
PIATTO ANTERIORE :  Vacchetta/della chiesa/della/SS.ma Annunziata/1873  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe celebrate per soddisfazione di obblighi diversi. 
 

11  1873 - 1926 13 

Collocazione: 202, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 320x111x20); numerazione coeva per pagine (1-95). 

Messe celebrate per anniversari, feste e per soddisfazione di legati. 
 

12  1892 - 1964 14 

 1882 - 1949; 1963 - 1964 
Collocazione: 434, palchetto: 7 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 420x168x35); numerazione coeva per pagine (1-393). 

Nella prima parte si trovano le registrazioni di messe celebrate dal 1882 al 1949, mentre le carte 
finali contengono le registrazioni relative agli anni 1963-1964. 

 

13  1940 - 1947 15 

Collocazione: 198, palchetto: 2 

Diario delle sante messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 306x111x7). 

Registrazioni di messe 
 

14  1966 - 1973 16 

Collocazione: 197, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 307x105x5). 

Registrazioni di messe 
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sezione: Compagnia della SS. ma 
Annunziata 

 17 

 
 
serie 2: Capitoli e deliberazioni 1620 - 1943 18 

 
3 unità archivistiche 

 
In questa serie è stata riunita la documentazione che regolamenta la Compagnia (statuti) e quella 
legata agli aspetti decisionali che ne determinano l'attività (deliberazioni).  
Il primo registro contiene il testo degli Statuti compilati nel 1620 al momento dell'istituzione della 
Compagnia, mentre nelle unità 2-3 sono stati registrati i verbali delle adunanze dei confratelli e le 
relative deliberazioni a partire dal 1649 al 1943. Mancano, tuttavia, le deliberazicon dal 1734 al 
1878, probabilmente contenute in uno o più registri andati perduti. Gli statuti del 1620 affidano al 
cancelliere la redazione e la tenuta dei "partiti". 

 

1  1620 19 

Collocazione: 741, palchetto: 2 

Capitoli et ordini della Compagnia 
Registro cartaceo legato in pelle (mm 225x167x22); numerazione coeva per carte (2-56). 

 

2  1649 apr. 1 - 1733 apr. 12 20 

Collocazione: 199, palchetto: 2 

Verbali delle adunanze 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x215x10); numerazione coeva per carte (14-57). 

Verbali delle adunanze dei confratelli. 
 

3  1879 giu. 29 - 1943 lug. 4 21 

Collocazione: 749, palchetto: 2 

Libro dei partiti 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 318x223x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro dei/partiti/della Compagnia della/SS.ma Annunziata  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Deliberazioni 
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serie 3: Amministrazione Ca. 1620 - 1950 22 

 
5 unità archivistiche 

 
La serie, pur con diverse lacune, è costituita dalle unità archivistiche che contengono le registrazioni 
delle entrate e delle uscite della Compagnia della SS. ma Annunziata.  
I registro più antico contiene per lo più registrazioni di pagamenti e offerte sia a favore della 
compagnia che della chiesa della SS. Annunziata.  
Alcune unità (nn. 2 e 4 ) risultano compilate dal camerlingo a cui, secondo gli statuti del 1620 era 
affidata l'amministrazione dei beni della Compagnia.  
Il registro n. 3, invece, è stato tenuto dal provveditore al quale spettava la tenuta delle registrazioni 
relative ai riscontri delle elemosine, alle amministrazioni degli ufficiali, ai debitori e creditori della 
Compagnia e la redazione dell'inventario dei beni.  
Nel fascicolo n. 5, che contiene solo registrazioni cronologiche di entrate, non sono state rinvenute 
indicazioni che permettano di individuarne, con esattezza, il compilatore. 

 

1  Ca. 1620 - 1684 23 

Collocazione: 730, palchetto: 2 

Libbro de debitori, censuari, lasciti o obblighi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-175). 

Con indice per carte per riscossioni. 
PIATTO ANTERIORE :  A  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  Annunziata  

 

Contiene per lo più registrazioni di pagamenti a favore della Compagnia, ma anche alcune 
registrazione di spese effettuate. Nelle carte iniziali sono state trascritte alcune attestazioni di 
offerte riscosse a partire dal 1595. 

 

2  1795 - 1805 24 

Collocazione: 731, palchetto: 2 

Amministrazione economica delle volontarie oblazioni 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 310x210x3); numerazione coeva per carte (1-20). 

Al recto della carta che funge da coperta: "Amministrazione economica delle volontarie oblazioni 
della Venerabile Confraternita della SS. Annunziata"   

Entrate e uscite registrate dal camerlingo. 
 

3  1845 - 1878 25 

Collocazione: 750, palchetto: 2 

Libro del provveditore di entrata e versazione 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 357x243x28). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro/di/Amministrazione/appartenente alla Compagnia/della SS.ma Annunziata  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Entrate e uscite registrate dal provveditore. In chiusura si trovano, inoltre, un inventario degli 
oggetti appartenenti alla compagnia ed alcune memorie. 
In allegato: 

– in chiusura: rendiconto della festa trentennale celebrata il 29, 30, 31 luglio 1887, 1887 (carta 
di grandi dimensioni, ripiegata in quattro parti). 

 



Congregazione delle Anime del Purgatorio 

308 

4  1915 - 1950 26 

Collocazione: 748, palchetto: 2 

Libro di amministrazione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 270x205x20). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro di ammini/strazione della compa/gnia della SS.ma An/nunziata di Barga  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Entrate e uscite registrate dal camerlingo. 
In allegato: 

– mandati di pagamento, 1942-1944 (carte sciolte); 
– avvisi di adunanza, 1932, 1939 (carte sciolte). 

 

5  1915 - 1950 27 

Collocazione: 732, palchetto: 2 

Libro di amministrazione 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 310x210x3). 

Registrazioni di entrata 
In allegato: 

– inserita in apertura: comunicazione dell'Arciconfraternita di Misericordia, 1927 (carta). 
 
sezione 4: Congregazione delle Anime del 
Purgatorio 

 28 

 
5 unità archivistiche 

 
La documentazione è costituita da registrazioni di entrata e uscita relative al peridodo che va dal 
1793 al 1914, con alcune lacune cronologiche dal 1814 al 1821, dal 1826 al 1845, dal 1875 al 1882.  
L'amministrazione era affidata ad un camarlingo cui spettavano, in particolare, il ritiro e la custodia 
delle rendite, le vendite e gli acquisti. Ogni anno, dopo la festa di S. Pietro e Paolo, doveva rendere 
conto della sua amministrazione al proposto e al cappellano della chiesa della SS. Annunziata. Le 
rendite della Congregazione potevano essere utilizzate esclusivamente per la celebrazione di 
suffragi.  
Nell'unità n. 1 le attestazioni di riscossione e di pagamento sono riportate in due sezioni distinte; 
mentre in quelle n. 2-3 le causali di entrata o di uscita sono sono registrate in ordine cronologico 
indistintamente e poi l'importo corrispondente o all'entrata o all'uscita, viene indicato a margine, su 
due colonne distinte. Nelle unità nn. 4-5 le somme incassate sono registrate nella pagina di destra e 
quelle pagate nella pagina di destra. 

 

1  1793 - 1813 29 

Collocazione: 856, palchetto: 2 

Quaderno dell'entrata e dell'uscita 
Fascicoli cartacei legati in privi di coperta (mm 247x195x4). 

Entrate e uscite sono registrate, in ordine cronologico, rispettivamente nella prima e nella seconda 
parte. 
In allegato: 

– attestazioni di pagamento, 1834 (carte sciolte). 
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2  1821 - 1825 30 

Collocazione: 858, palchetto: 2 

Giornale d'entrata e uscita 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm 280x195x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Giornale/di/Entrata e uscita del Anime S[ante]/del/Purgatorio  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni cronologiche di entrata e uscita. 
 

3  1846 - 1874 31 

Collocazione: 858, palchetto: 2 

Libro di entrata e uscita 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm 307x210x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro/di/Entrata e Uscita/appartenente al camarlingo/pro tempore che serve e servirà per 

la/Amministrazione/in suffragio delle anime/Sante/del/Purgatorio/1847  
Dicitura manoscritta 

In allegato: 
– registrazioni di messe, carteggio, 1832-1833 (carte sciolte); 
– "Regolamento ed avvertenze per l'Amministrazione delle questue del Purgatorio", sec. XVIII 

(doppio foglio). 
 

4  1883 - 1892 32 

Collocazione: 237, palchetto: 9 

Amministrazione del Purgatorio 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 318x220x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Amministrazione/del Purgatorio  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Amministrazione della Congregazione del Purgatorio".   

Registrazioni di entrate e uscite. 
 

5  1893 - 1914 33 

Collocazione: 469, palchetto: 7 

Amministrazione del Purgatorio 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 298x210x8). 
PIATTO ANTERIORE :  Amministrazione/del/Purgatorio/1° gennaio 1893  

Dicitura manoscritta su cartellino 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
FIESOLI SANTI 

suddiacono, compilatore    10 



Obblighi di messe 

311 

 
 

 

 

 

 

INVENTARIO 

FONDO CHIESA DI S. ROCCO 
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Chiesa di S. Rocco 
1843 - 1958 

 
serie 1: Obblighi di messe 1850 - 1958 2 

 
4 unità archivistiche 

 
Le messe celebrate presso la chiesa di S. Rocco nel periodo dal 1850 al 1958 sono dovute alla 
soddisfazione di obblighi diversi.  
In adempimento di un insieme di 17 legati vi veniva celebrata una messa tutti i giorni festivi a carico 
del Patrimonio Ecclesiastico. Altre ufficiature erano dovute per la soddisfazione dei legati Dante, 
Giannetti, Angelio, Nanni, Arrighi. 

 

1  1850 - 1908 3 

Collocazione: 180, palchetto: 2 

Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 416x145x20); numerazione coeva per pagine (1-151). 

Registrazioni di messe. Alle pp.1-2 sono descritti gli obblighi da soddisfare. 
 

2  1896 - 1902 4 

Collocazione: 186, palchetto: 2 

Obblighi di S. Rocco 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 300x105x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Obblighi/di/S. Rocco  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Registrazioni di messe celebrate nei giorni festivi con applicazione collettiva. La vacchetta contiene 
anche elenchi di nominativi maschili suddivisi per località del vicariato e di Barga. 

 

3  1930 - 1958 5 

Collocazione: 181, palchetto: 2 

Legato Angelio e legato Nanni 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 305x103x5). 
PIATTO ANTERIORE :  S. Rocco/Legato Angelio/e/legato d[on] Nanni  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Registrazioni di messe celebrate per soddisfazione del legato Angelio (prima parte) e del legato 
Nanni (seconda parte). 
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4  1932 - 1958 6 

Collocazione: 185, palchetto: 2 

Legato Arrighi 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 305x102x4). 
PIATTO ANTERIORE :  S. Rocco/Legato Arrighi  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Questo legato Arrighi fa capo all'Ufficio amministrativo diocesano dal quale il proposto 
ritira il frutto e provvede alla soddisfazione". Al piatto anteriore della coperta è attaccato un piccolo 
foglio con la seguente nota : "N.B. Per questo legato Arrighi deve provvedere il proposto stesso 
perchè riscuote i frutti dall'Ufficio Amministrativo Diocesano. Tenere presente che è stato 
soddisfatto a tutto l'anno 1958".   

Registrazioni di messe. Nelle carte iniziali si trova una descrizione dell'origine e del contenuto del 
legato. 
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sezione 2: Compagnia di S. Rocco 1843 - 1944 7 

 
5 unità archivistiche 

 
Presso questa chiesa è attesta la presenza di una Compagnia sotto il titolo di S. Rocco, di cui però si 
hanno pochissime notizie.  
La documentazione che attualmente si conserva nell’Archivio della propositura di S. Cristoforo è 
costituita in larga parte da registrazioni di tipo amministrativo prodotte in tempi abbastanza recenti 
(1843-1944), tenute in parte dal camarlingo (cfr. nn. 1 e 4) ed in parte dal provveditore (cfr. nn. 3 
e 5). Entrambe queste cariche venivano affidate a vita e cessavano solo per rinuncia o morte. Le 
scritture di entrambi sono costituite da attestazioni di riscossione e di pagamento, riportate secondo 
lo stesso schema: in ordine cronologico si registrano le entrate (pagina di sinistra) e le uscite 
(pagina di destra). L’anno amministrativo andava dalla festa di S. Rocco di ogni anno (16 agosto) a 
quella dell’anno successivo.  
Il registro n. 2 si differenzia per contenuto dalle altre unità: al suo interno, suddivisi per nucleo 
familiare di appartenenza, sono specificati i dati anagrafici di ciascuno degli iscritti alla Compagnia. 

 

1  1843 - 1883 8 

Collocazione: 863, palchetto: 5 

Libro di amministrazione del camarlingo 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 305x215x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro di amminis[trazion]e/del Camarlingo/della Compagnia di S./Rocco  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Entrate e uscite registrate dal camarlingo. In apertura è presente un elenco dei camarlinghi che si 
trovano indicati. 

 

2  sec. XIX 9 

Collocazione: 179, palchetto: 2 

Ruolo dei fratelli 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 332x21520); numerazione coeva per carte (1-72). 

In apertura: "Ruolo dei fratelli della Compagnia di S. Rocco nel sobborgo del Giardino di Barga".   

Elenco delle famiglie iscritte: su modulo prestampato si registra la composizione del nucleo familiare 
degli iscritti, riportanone spesso anche alcuni dati anagrafici. 

 

3  1850 - 1883 10 

Collocazione: 864, palchetto: 5 

Libro del Provveditore 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x215x17). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro/del provveditore/dal 1850 al/1883  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Entrate e uscite 
 

4  1880 - 1944 11 

Collocazione: 805, palchetto: 5 

Libro di amministrazione del Camarlingo 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 318x212x25); numerazione coeva per pagine (1-65). 

In apertura: "Libro di amministrazione del Camarlingo della Venerabile Compagnia di S. Rocco".   

Entrate e uscite registrate dal camarlingo. Le registrazioni finali risultano molto disordinate. 
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5  1901 - 1915 12 

Collocazione: 718, palchetto: 5 

Libro di amministrazione del provveditore 
Registro cartaceo legato in carta (mm 308x217x4); numerazione coeva per pagine (1-66). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro di amministrazione/del/Provveditore/della/Venerabile Confraternita/di/S. 

Rocco/Giardino  
Dicitura manoscritta 

Entrate e uscite registrate dal provveditore. Alle pp. 1-2 sono illlustrate le "istruzioni per il 
prvveditore pro tempore". 
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INDICE DEI NOMI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
 
 
ANGELIO, SOCIETÀ 

citato    2 
 
PATRIMONIO ECCLESIASTICO 

citato    2 
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INVENTARIO 

FONDO MONASTERO DI S. ELISABETTA  

(POI CONSERVATORIO) 
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Monastero di S. Elisabetta (poi Conservatorio)  
ca. sec. XVI fine (ultimo decennio) - 1945 

 
1  1691 - 1790 2 

 1691 - 1715; 1774 - 1790 
Collocazione: 259, palchetto: 9 

Scritture e atti di cause diverse 
Fogli in parte sciolti in parte raccolti in filza cartacei, contenuti in cartella di pergamena (mm 333x245x70). 
PIATTO ANTERIORE :  1748  

Dicitura manoscritta 
IN COSTOLA :  (...) Scritture/civili/cause (...)  

 
PIATTO ANTERIORE :  Facoltà in affari di/matrimoni  

Dicitura manoscritta su cartellino (barrata) 
PIATTO ANTERIORE :  Vertenze e cause/riguardanti/i conventi di S. Elisabetta/e/S. Domenico  

Dicitura manoscritta su cartellino, moderna 

Atti di cause delle monache di S. Elisabetta discusse dal 1691 al 1715 (con documenti presentati a 
titolo di prova anche precedenti) e dal conservatorio di S. Domenico (1774-1790). 

Organizzazioni rilevate:  

S. Domenico, conservatorio di (citato) 
 

2  1727 gen. 9 - 1737 set. 20 3 

Collocazione: 702, palchetto: 9 

Copialettere 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 130x95x5). 

Trascrizione di lettere inviate o ricevute dalla priora o dalla camarlinga. 
 

3  1762 dic. 3 - 1864 4 

 1762 - 1808; 1814 - 1864 
Collocazione: 275, palchetto: 9 

Offizi e capitoli 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm 300x202x22); numerazione coeva per carte (1-96). 
PIATTO ANTERIORE :  Offizi e capitoli  

Dicitura manoscritta 

Verbali delle adunanze del capitolo delle monache. Alla c. 1r è riportato un inventario del necessario 
per vestire una corale, mentre alle cc. 84r-88r sono state riportate memorie di tipologia diversa. 

 

4  1782 5 

 1782 - 1788; 1804 - 1815 
Collocazione: 278, palchetto: 9 

Registro delle licenze 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 322x111x5). 

In apertura: "Registro delle licenze che si concederanno per andare a parlare alle monache di S. 
Elisabetta [...] come ancora di quelli che per servizio possano entrare nella clausura, come i debitori 
del mnastero".  
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5  1797 6 

Sommario de privilegi e indulgenze 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 260x185x4); numerazione coeva per pagine (1-31). 

In apertura: "Sommario de privilegi ed indulgenze concesse direttam[en]te e per comunicazione alla 
mon[a]che del Terz'Ordine del serafico patriarca S. Fran[ces]co quantunque dal governo de religiosi 
francescani siano trasferite alla giurisdizione immediata dell'ordinario".  

 

6  1940 set. 29 - 1943 dic. 27 7 

Collocazione: 262, palchetto: 9 

Diario delle messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 305x105x7); numerazione coeva per pagine (1-80). 
PIATTO ANTERIORE :  Diario/delle S. messe celebrate/nella chiesa di/S. Elisabetta/9 sett[embre] 40  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe celebrate prevalentemente da Lino Lombardi e Enrico Marcucci. 

Persone rilevate:  
Lombardi  Lino, proposto (compilatore) 
Marcucci Enrico, sacerdote (compilatore) 

 

7  1958 set. 1 - 1961 ott. 31 8 

Collocazione: 260, palchetto: 9 

Messe quotidiane 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 305x105x5). 
PIATTO ANTERIORE :  Messe quotidiane/nella chiesa/del Conservatorio  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe ceebrate dal proposto Lombardi. 

Persone rilevate:  

Lombardi Lino, proposto (compilatore) 
 

8  1961 nov. 1 - 1965 nov. 30 9 

Collocazione: 261, palchetto: 9 

Messe quotidiane 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 305x105x5). 
PIATTO ANTERIORE :  Messe quotidiane/nella chiesa/del/Conservatorio  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe celebrate da sacerdoti diversi. 
 

9  1966 gen. 1 - 1970 nov. 30 10 

Collocazione: 263, palchetto: 9 

Messe 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 307x105x5). 
PIATTO ANTERIORE :  SS. messe celebrate/nella chiesa del conservatorio  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Messe celebrate da sacerdoti diversi. 
In allegato: 

– in apertura: ricevute, 1750 (fogli sciolti di picccole dimensioni). 
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serie 1: Regola 1639 - 1855 11 

 
4 unità archivistiche 

 
La serie contiene i testi completi degli ordinamenti vescovili che definivano e regolavano i diversi 
aspetti della vita delle monache e ll'attività del monastero. Le "Regole" più antiche tra quelle giunte 
fino a noi sono state emanate dal vescovo Franciotti nel 1639. Alcune modifiche a questo testo 
furono successivamente apportate dal vescovo Buonvisi nel 1663 e nel1667. Altre concessioni, 
legate a richieste e situazioni specifiche sono attestate dalla documentazione anche nel secolo 
XVIII.  
La compilazione di un nuovo ordinamento completo risale, invece, al 1855. 

 

1  1639 - 1750 12 

Collocazione: 277, palchetto: 9 

Regole e costituzioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 255x192x18); numerazione coeva per pagine (1-116). 

Con indice per pagine (prima carta non numerata, al recto e al verso) per regole. 

Testo delle regole approvate dal vescovo Franciotti. Nelle carte finali troviamo, inoltre: la memoria 
di alcune modifiche introdotte dal vescovo Buonvisi nel 1663 e nel 1667, sottoscritte dal vicario 
foraneo Salvatore Mazzolini, e la copia di un decreto in cui il canonico Francesco Ciuffarini definisce 
il tempo di probandato delle monache. 

Persone rilevate:  

Franciotti Marcantonio, vescovo di Lucca (citato) 
Buonvisi Girolamo, vescovo di Lucca (citato) 
Mazzolini Salvatore, vicario foraneo (compilatore) 
Ciuffarini Francesco, canonico/vicario delle monache (citato) 

 

2  1639 - 1758 13 

Collocazione: 276, palchetto: 9 

Regole e costituzioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 230x175x25); numerazione coeva per pagine (1-109). 

In apertura: "Regole e costituzioni delle monache di Santa Elisabetta di Barga".   

Le regole sono state approvate dal vescovo Marco Antonio Franciotti il 27 luglio 1639. Un fascicolo 
legato di seguito alle regole, contiene, inoltre, alcune disposizioni del vicario generale del vescovo 
Buonvisi in merito all'obbligo di osservare il voto della vita comune e la copia di un decreto con cui il 
vescovo Giuseppe Palma concede alle monache di poter accettare "regali e avanzi del pane, del vino 
e pietanze" (1758). 

Persone rilevate:  

Franciotti Marcantonio, vescovo di Lucca (citato) 
Buonvisi Girolamo, vescovo di Lucca (citato) 
Palma Giuseppe, arcivescovo di Lucca (citato) 
In allegato: 

– in chiusura: formula per l'elezione della superiora, (doppio foglio). 
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3  1855 set. 14 

Collocazione: 268, palchetto: 9 

Regola e costituzioni 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 310x215x4). 

Al recto della carta che funge da coperta: "Regola e costituzioni date nel settembre del 1855 alle 
sorelle oblate nell' S. e R. Conservatorio sotto il titolo di S. Elisabetta [...] dal canonico Agostino 
Valentini specialmente delegato da sua Sua Eminenza Reverendissima cardinale Cosimo dei 
marchesi Corsi arcivescovo di detta città per provvedere alla disciplina e buon ordine delle stesse 
suore".   

Stesura provvisoria, con correzioni e modifiche rispetto al testo definitivo. 

Persone rilevate:  

Valentini Agostino, canonico della primaziale (compilatore) 
Corsi Cosimo, arcivescovo di Pisa (citato) 
In allegato: 

– lettera di ringraziamento per assistenza ricevuta dalla monache, (doppi fogli); 
– copia di un decreto del canonico Valentini riguardo alla struttura della grata del coro, 12 

settembre 1855 (doppio foglio). 
 

4  1855 set. 14 15 

Collocazione: 264, palchetto: 9 

Regola e costituzioni 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 308x210x3). 

Al recto della carta che funge da coperta: "Regola e costituzioni date nel settembre del 1855 alle 
sorelle oblate nell' S. e R. Conservatorio sotto il titolo di S. Elisabetta [...] dal canonico Agostino 
Valentini specialmente delegato da sua Sua Eminenza Reverendissima cardinale Cosimo dei 
marchesi Corsi arcivescovo di detta città per provvedere alla disciplina e buon ordine delle stesse 
suore".   

Stesura definitiva. 

Persone rilevate:  

Valentini Agostino, canonico della primaziale (compilatore) 
Corsi Cosimo, arcivescovo di Pisa (citato) 
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serie 2: Rito di professione e vestizione Ca. sec. XVI fine (ultimo 
decennio) - sec. XIX 

16 

 
9 unità archivistiche 

 
Questa serie si compone di quaderni e fascicoli in cui è riportato il testo del rito di vestizione e 
professione cui erano sottoposte le fanciulle che volevano entrare presso il monastero.  
La cerimonia di ingresso si svolgeva alla presenza del vescovo, del vicario o di un sacerdote 
delegato.  
La quasi totale assenza di riferimenti cronologici precisi, dovuta al carattere prettamente liturgico, 
rendono la datazione della documentazione incerta ed approssimativa. La stesura del testo, che 
doveva risultare facilmente leggibile, risulta particolarmente curata e spesso abbellita di ornamenti 
grafici o dall'uso di inchiostri colorati. 

 

1  sec. XVI fine (ultimo decennio) - sec. 
XVII prima metà 

17 

Collocazione: 269, palchetto: 9 

Vestizione e professione 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 285x222x4). 

In apertura: "Modo di dar l'abito alle monache et ordine da osservarsi nel fare la professione nella 
città e diocesi di Lucca d'ordine dell'illustr[issimo] e reverend[issimo] sign[or] Alessandro Guidiccioni 
vescovo di Lucca. Dellle RR. monache di S. Elisabetta di Barga".   

Testo del rito. 

Persone rilevate:  

Guidiccioni Alessandro, vescovo di Lucca (citato) 
 

2  Ca. sec. XVII 18 

Collocazione: 274, palchetto: 9 

Rito di vestizione 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 223x162x4); numerazione coeva per carte (1-13). 

In apertura: "Per il monastero di S. Elisabetta di Barga. Ad uso del noviziato".  
 

3  Ca. sec. XVII 19 

Collocazione: 273, palchetto: 9 

Rito di vestizione 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 247x193x3); numerazione coeva per carte (1-8). 

Testo e spiegazione del rito della vestizione delle monache (in lingua italiana). 
 

7  Ca. XVII 20 

Collocazione: 266, palchetto: 9 

Vestizione e professione 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm 285x222x3). 

Testo del rito di vestizione delle monache presieduto dal vescovo o da un suo delegato. 
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4  Ca. sec. XVII - Ca. sec. XVIII 21 

Collocazione: 271, palchetto: 9 

Vestizione e professione 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm 221x158x5). 

Rito per la vestizione e professione delle monache da seguirsi nella diocesi di Lucca, copia del rito 
della professione delle novizie del monastero di S. Elisabetta. 

 

8  1759 22 

Collocazione: 282, palchetto: 9 

Rito di rinnovo dei voti 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 200x158x2). 

Al recto della carta che funge da coperta: "Pro renovatione votorum RR. MM. Sanctae Elisabeth 
Bargae".  

 

5  sec. XVIII 23 

Collocazione: 270, palchetto: 9 

Professione 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 275x200x2). 

In apertura: "Copia dell'istruzione e del modo di fare la professione dalla monaca novizia nel 
monastero di S. Elisabetta di Barga".   

Testo del rito. 
 

6  Ca. sec. XVIII 24 

Collocazione: 267, palchetto: 9 

Professione Agliata 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm 276x210x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Per la sig. ra Maria/ Anna Agliata/sposa monaca nel monast[e]ro/di Santa Elisabetta/di 

Barga  
Dicitura manoscritta 

Testo del rito. 

Persone rilevate:  
Agliata Anna Maria, monaca (citato) 

 

9  sec. XIX 25 

Collocazione: 272, palchetto: 9 

Vestizione 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 222x155x4). 

In apertura: "Riti e cerimonie da osservarsi nelle vestizioni per le suore del conservatorio sotto il 
titolo di S. Elisabetta di Barga".  
In allegato: 

– in apertura: copia del testo scritta da un'altra mano, (fascicolo). 
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serie 3: Carteggio e atti vari 1643 - 1945 26 

 
3 unità archivistiche 

 
La serie raccoglie la documentazione di carattere miscellaneo conservata presso l'archivio della 
propositura che si riferisce al Monastero di S. Elisabetta. Mentre le unità nn. 1-2 sono costituite da 
carte sciolte raccolte sommariamente per argomento, l'unità n. 3 è costituita da una vacchetta in cui 
sono state registrati gli atti di morte delle monache che dimorvano presso il convento. 

 

1  1643 - 1924 27 

 1643 - 1672; 1759 - 1779; 1825 - 1961 
Collocazione: 688, palchetto: 30 

Monastero e conservatorio 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x150). 

Si segnalano: un quaderno con il calendario di cucina compilato presumibilmente nel sec. XVIII, il 
testo della Regola e delle costituzioni date dal canonico Agostino Valentini (1855), alcune copie o 
estratti della regola compilati in epoche diverse, le carte riguardanti la soddisfazione di messe 
(1878-1913), alcuni decreti e concessioni della Santa Sede (1869-1908), le carte riguardanti suor 
Irma Arrighi Giusti (1885-1961), i documenti relativi alla Scuola Mista (1937-1940). 

Persone rilevate:  

Valentini Agostino, canonico della primaziale (citato) 
Arrighi Giusti Irma, suora (citato) 

 

2  1715 - 1945 28 

Collocazione: 698, palchetto: 30 

Monastero e conservatorio 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 

Carteggio, ricevute, memorie, appunti di spese per funzioni, registrazioni relative alla celebrazione 
di messe con intenzioni diverse. Si segnalano in particolare alcuni quaderni contenenti registrazioni 
relative alle funzioni riguardanti la Madonna Addolorata dal 1891 al 1943. 

 

3  1738 gen. 8 - 1810 set. 19 29 

Collocazione: 126, palchetto: 46 

Bacchetta delle monache morte 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 304x106x3). 
PIATTO ANTERIORE :  1638/Beati mortui qui in Do[mi]no moriuntur/Bacchetta dove sono notate le/monache 

che sono morte dall'/anno 1638 in qua nel Monast[e]ro/di Santa Elisabetta di Barga/Si 
sapis memento/mortis [...]  
Dicitura manoscritta 

Gli atti sono numerati da 1 a 130. Nella formula, oltre all'età anagrafica si riporta anche l'età "di 
religione", si specificano ora e la causa del decesso, nome del confessore che ha assistito la 
monaca. Nel verso della prima carta sono annotati gli adempimenti di messe nel 1733. 
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serie 4: Monastero di S. Domenico  30 

 
2 unità archivistiche 

 
Nel 1788 il convento di S. Domenico, la cui fondazione risale al 1678, in seguito alle disposizioni 
leopoldine fu soppresso ed unito al monastero di S. Elisabetta.  
Le due unità archivistiche che si conservano nell'archivio della propositura  
risalgono al periodo in cui il convento era ancora attivo e probabilmente vi sono pervenute insieme 
ad altre relative al convento di S. Elisabetta che le aveva acquisite. 

 

1  1767 - 1783 31 

Collocazione: 188, palchetto: 2 

Libro dei partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 235x175x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro dei partiti delle/monache di S. Domenico/S. Domenico  

Dicitura manoscritta 

Nella prima parte del registro sono riportate le deliberazioni delle monache; nella parte finale, 
invece, sono state trascritte alcune richieste delle religiose al vicario foraneo o al vescovo. 

 

2  1769 - 1773 32 

Licenze di ingresso nel monastero 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 305x105x3). 

Richieste al vicario foraneo da parte delle monache con relativa autorizzazione. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
AGLIATA ANNA MARIA 

monaca, citato    24 
 
ARRIGHI GIUSTI IRMA 

suora, citato    27 
 
BUONVISI GIROLAMO 

vescovo di Lucca, citato    12, 13 
 
CIUFFARINI FRANCESCO 

canonico/vicario delle monache, citato    12 
 
CORSI COSIMO 

arcivescovo di Pisa, citato    14, 15 
 
FRANCIOTTI MARCANTONIO 

vescovo di Lucca, citato    12, 13 
 
GUIDICCIONI ALESSANDRO 

vescovo di Lucca, citato    17 
 
LOMBARDI  LINO 

proposto, compilatore    7 
 
LOMBARDI LINO 

proposto, compilatore    8 
 
MARCUCCI ENRICO 

sacerdote, compilatore    7 
 
MAZZOLINI SALVATORE 

vicario foraneo, compilatore    12 
 
PALMA GIUSEPPE 

arcivescovo di Lucca, citato    13 
 
VALENTINI AGOSTINO 

canonico della primaziale, citato    27 
canonico della primaziale, compilatore    14, 15 
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INDICE DEI NOMI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
 
 
S. DOMENICO, CONSERVATORIO DI 

citato    2 
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INVENTARIO 

FONDO CONVENTO DI S. FRANCESCO 
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Convento di S. Francesco 
1757 - 1999 

 
1  1757 - 1767 2 

Collocazione: 581, palchetto: 7 

Giornale dell'entrata e dell'uscita 
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 205x150x13). 

Entrate (1760-1767) e uscite (1757-1767) registrate in ordine cronologico, rispettivamente nella 
parte iniziale e finale del quaderno.  

Mancano le registrazioni delle entrate degli anni 1757-1759 contenute nelle carte iniziali mancanti. 
 

2  1794 - 1980 3 

 1794 - 1893; 1900 - 1980 
Collocazione: 685, palchetto: 30 

Carteggio e atti 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x10). 

Carteggio, memorie, articoli di giornale e atti vari raccolti in inserti, tra cui si segnalano quelli che si 
riferiscono alle vertenze tra autorità ecclesiastiche e Comune, ad articoli e notizie sul Beato Michele 
(tra cui, in particolare, alcune estratti dal Codice n. 140 della Biblioteca Landau-Finaly di Firenze), a 
deliberazioni del Comune in favore dei frati, alla soppressione del convento avvenuta nel 1866, ai 
restauri alla chiesa, alla conservazione delle statue robbiane, a memorie francescane, all'ospedale di 
S. Francesco. 

Persone rilevate:  

Beato Michele (citato) 

Organizzazioni rilevate:  

Biblioteca Landau-Finaly di Firenze (citato) 
S. Francesco, ospedale di (citato) 

 

3  1860 - 1866 4 

Collocazione: 861, palchetto: 5 

Registro delle entrate e delle uscite 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 343x230x18). 
IN COSTOLA :  Chiesa e convento cappuccini  

Dicitura manoscritta 

Registrazioni di entrate e uscite per il mantenimento dei padri cappuccini, per le spese fatte per 
restaurare il convento (1860) e la chiesa (1866). 
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4  1860 - 1999 5 

Collocazione: 699, palchetto: 30 

Carteggio e atti 
Fogli sciolti e fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x105). 
IN COSTOLA :  Convento/S. Francesco  

Dicitura manoscritta 

Carteggio, memorie, ricevute e atti vari suddivisi in inserti per argomento; si segnalano, in 
particolare, quelli relativi a: cenni storici redatti da monsignor Lombardi, circolari e feste religiose, 
lavori di restauro, inni composti in onore del Beato Michele.  

Si segnala, inoltre, un fascicolo in-quarto contenente alcune memorie scritte nel 1860, alcune copie 
del Bollettino Ufficiale dei frati minori cappuccini della Provincia di Lucca, un quaderno con 
registrazioni di messe celebrate nel 1945-1948. La documentazione più recente è costituita da 
articoli di giornale e da alcune comunicazioni con la Curia provinciale dell'Ordine francescano. 

 

5  1940 - 1955 6 

Collocazione: 862, palchetto: 5 

Cronaca del Convento di Barga 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x213x22). 
PIATTO ANTERIORE :  Cronaca/del convento di Barga/iniziata nel mese d'agosto/1940  

Dicitura manoscritta 

Memorie relative agli avvenimenti più significativi che si sono verificati durante l'anno. 
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Compagnie e Associazioni 
1670 - 1750 

 
serie 1: Congregazione della Centuria 1670 - 1750 2 

 
2 unità archivistiche 

 
Al 1670 risale la compilazione e la sottoscrizione dei capitoli della Congregazione e Centuria sotto il 
titolo della Santissima Concezione della Beatissima ed Immacolata sempre Vergine Maria, approvati 
per rescritto del vicario generale Flaminio Nobili l'8 aprile 1671. La congregazione, costituita 
esclusivamente da uomini, fu istituita con l'unico scopo del suffragio dei sacerdoti ed altri confratelli 
ad essa iscritti. Ciascun confratello, al momento della sua adesione, era chiamato a pronunciare un 
giuramento di rispetto ed osservanza dei capitoli.  
Pochi anni, dopo ad essa venne aggregata una nuova Congregazione e Centuria composta da 
donne, eretta il 2 dicembre 1673.  
Le due unità archivistiche confluite in questa serie si riferiscono una alla sezione maschile e l'altra 
alla sezione femminile della Congregazione: entrambe contengono i capitoli isitutivi, rispettivamente 
del 1670 e del 1673; la prima contiene anche i nominativi degli iscritti e attestazioni di messe. 

 

1  1670 - 1750 3 

Collocazione: 584, palchetto: 2 

Capitoli e iscritti della centuria degli uomini 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 328x114x12); numerazione coeva per carte (1-24). 

Al recto della carta che fa da coperta: "(...) Centuria e congregazione di sacerdoti e confratelli 
eretta l'anno 1670 in Barga a dì 1 settembre 1670 e confermata et approvata sotto li 8 aprile 1671. 
Ad laudem Dei. G"   

Nella parte iniziale si trovano i capitoli seguiti dai giuramenti dei confratelli sottoscritti in tempi 
diversi. Nella parte finale della vacchetta sono state riportate le registrazioni relative alla 
soddisfazione degli obblighi di messe derivanti dalla morte di ciascuno dei confratelli. 

 

2  1673 4 

Collocazione: 221, palchetto: 2 

Capitoli della Centuria delle Donne 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 290x197x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Capitoli/della/Centuria/delle/donne/1683  

Dicitura manoscritta 
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serie 2: Confraternita e altare del SS.mo 
Rosario 

sec. XVII seconda metà - 
1928 

5 

 
4 unità archivistiche 

 
La serie comprende sia la documentazione relativa all'amministrazione dell'altare del SS. Rosario (n. 
3) sia quella prodotta dalla Compagnia che vi era stata eretta (nn. 1-2, 4).  
L'altare dedicato al SS. mo Rosario si trovava nella chiesa di S. Cristoforo nella navata a sud.  
Riguardo alle vicende della Compagnia, dalla documentazione frammentaria che oggi si conserva 
possiamo ricavare poche notizie. La sua esistenza nel 1689 è attestata dal registro che contiene 
l'elenco dei confratelli iscritti.  
Dall'inventario settecentesco del proposto Michele Guidi, oltre ai registri segnati "C " e "E" ( unità n. 
1 -2), risultana conservato in archivio anche un libro segnato D "del 1689 e del 1722 dove sono 
registrati i fratelli e sorelle del Rosario".  
Dal 1865 al 1892 non abbiamo documenti che riguardano la Compagnia: è probabile che sia stata 
soppressa in seguito alle leggi del Regno d'Italia del 1866.  
Una confraternita dedicata al S.mo Rosario viene eretta di nuovo nella parrocchia il 9 ottobre 1892, 
dopo che, con una lettera inviata il 4 settembre 1892 dal maestro generale dell'ordine dei frati 
pedicatori, ne viene dato mandato al sacerdote Aloiso Mazzei che viene anche designato come 
direttore. La cappella del SS. Rosario, posta nella parte sinistra della chiesa, fu destinata ad uso 
della confraternita; nella sua parete viene affisso il diploma di erezione, l'elenco delle indulgenze 
concesse dal mestro dell'ordine dei predicatori ed approvate dall'arcivescovo, lelenco dei fratelli e 
delle consorelle. 

 

1  1689 6 

Collocazione: 233, palchetto: 9 

Libro dei confratelli 
Vacchetta informa di rubrica cartacea legata in cartoncino (mm 318x112x30). 
PIATTO ANTERIORE :  C  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "Libro de fratti della Venerabile Cconfraternita del Sant[issi]mo Rosario incominciato il 
dì primo gennaio 1689 in Barga nella proposit[ur]a di S. Cristof[or]o da prete Michele Coletti 
canc[llier]e di detta Confraternita".   

Suddivisi per lettera alfabetica del nome vengono riportati i nominativi dei confratelli e delle 
consorelle. 

Persone rilevate:  

Coletti  Michele, cancelliere confraternita S. Rosario (compilatore) 
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2  sec. XVIII metà circa - 1865 7 

Collocazione: 255, palchetto: 9 

Libbro della Compagnia del SS. mo Rosario 
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 210x155x35); numerazione coeva per carte (1-176). 
PIATTO ANTERIORE :  Libbro/della Compagnia/del SS. mo Rosario/E  

Dicitura manoscritta 

Nelle carte iniziali (solo in parte numerate) si trovano raffigurazioni a carattere religioso disegnate o 
sotto forma di stampe incollate.  

Le cc. 3r-7r contengono una narrazione circa le origini della devozione al SS. Rosario e delle 
confraternite erette in suo onore. A partire da c. 8r hanno inizio le registrazioni dei fratelli della 
Compagnia istituita a Barga, suddivise in canonici, sacerdoti cappellani, uomini e donne. I 
nominativi degli iscritti risultano aggiornati nel corso del tempo.  

Alla c. 101r sono registrati due nominativi di "sorelle ascritte nella Congregazione della Madonna del 
Carmine" nel 1813. Alle cc. 175r-176r, infine, è illustrato il "modo di recitare il Santissimo Rosario in 
Compagnia". 

 

3  1868 - 1928 8 

Collocazione: 234, palchetto: 9 

Libro di amministrazione dell'altare 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 317x222x13). 

In apertura: "Libro di amministrazione dell'Altare dell SS. mo Rosario eretto nella Collegiata di 
Barga".   

Registrazioni di entrate e uscite 

Luoghi rilevati:  
Palmente (citato allegato) 
In allegato: 

– ricevute, registrazioni di entrate e uscite, 1886-1887, 1910 (carte sciolte); 
– "Libretto di amministrazione della chiesa delle Palmente", (fascicolo in-ottavo); 
– inventario degli arredi e della biancheria, 1868 (doppio foglio). 

 

4  1892 9 

Collocazione: 173, palchetto: 2 

Atti di fondazione Compagnia 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 330x112x7). 

Le carte iniziali contengono la trascrizione di una lettera del Maestro generale dell'ordine dei frati 
predicatori al sacerdote Aloisio Mazzei affinchè provveda all'erezione della Confraternita presso la 
parrocchia di S. Cristoforo (4 settembre 1892) e alcune memorie relative al momento della 
fondazione della confraternita. Di seguito è riportato l'elenco degli "ascritti". 
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serie 3: Altare e Congregazione della 
Madonna del Carmine 

1743 - 1929 10 

 
3 unità archivistiche 

 
La serie si compone di tre unità archivistiche, in parte relative all'ammnistrazione dell'altare della 
Congregazione del Carmine posto nella chiesa di S. Cristoforo (nn. 1-3) ed in parte alla 
Congregazione che in esso era stata eretta (n. 3). 

 

1  1743 - 1785 11 

Collocazione: 183, palchetto: 2 

Libro di entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 296x210x20); numerazione coeva per pagine (1-39). 
PIATTO ANTERIORE :  Entrata/e/Uscita/della/Madonna del Carmine/e di/S. Giuseppe  

Dicitura manoscritta 

In apertura: "In questo libro di carte 93 verrà registrata l'entrata e uscita del Altare di S. Giuseppe e 
della V[ergine] del Carmine posto nella Collegiata di S. Cristofano di Barga e amministrato da me 
Domenico Antonio Giuliani, con l'inventario de ritrovati ornamenti, consegnatimi nell'ingresso della 
mia custodia il dì 28 giugno 1843".   

Si riferisce sia all'altare del Carmine che a quello di S. Giuseppe.   

Persone rilevate:  

Giuliani Domenico Antonio, custode e amministratore (compilatore) 
 

2  1813 12 

Collocazione: 224, palchetto: 2 

Fratelli ascritti 
Vacchetta in forma di rubrica cartacea legata in cartoncino (mm 305x111x5). 
PIATTO ANTERIORE :  Fratelli ascritti/nella congregazione/del Carmine/incominciata la presente/nel 1813  

Dicitura manoscritta 

 

3  1903 - 1929 13 

Collocazione: 182, palchetto: 2 

Amministrazione della cassa della Madonna del Carmine 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta (mm 310x210x2). 

Registrazioni di entrata e uscita. Si riportano anche le entrate per la festa di S. Giuseppe. 
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serie 4: Società S. Vincenzo de Paoli 1862 - 1971 14 

 
5 unità archivistiche 

 
La Società S. Vincenzo de Paoli, associazione femminile, fu costituita a Barga nel 1862: la sua 
istituzione venne proposta in seguito alle missioni dei Padri della Congregazione della Missione di S. 
Vincenzo de Paoli, per dare sussidio e assistenza ai miserabili, infermi. Il 21 giugno1862 un gruppo 
di donne si riunì nella canonica di S. Cristoforo per un'adunanza preparatoria ed il 27 giugno 
successivo venne eretta ufficialmente la Compagnia di Carità che ebbe, come altare destinato, 
quello della Madonna del Carmine.  
La documentazione prodotta dalla Società che si conserva nell'archivio della propositura è costituita 
in parte dai verbali delle adunanze delle consorelle dal 1862 al 1933 (con una lacuna nel 1932) ed 
in parte dalle scritture amministrative che attestano le entrate e le uscite dal 1933 al 1971 (con una 
lacuna dal 1942 al 1961). 

 

1  1862 giu. 21 - 1887 ago. 7 15 

Collocazione: 189, palchetto: 2 

Verbali delle adunanze 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x13). 

Verbali di adunanze delle aggregate. In apertura troviamo una memoria dell'istituzione della Società 
e l'elenco delle aggregate. 

 

2  1885 giu. 17 - 1931 mag. 10 16 

Collocazione: 192, palchetto: 2 

Verbali delle adunanze 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 348x255x30). 

In allegato: 
– elenco degli iscriti e de soci onorari, (carta). 

 

3  1933 apr. 3 - 1934 giu. 11 17 

Collocazione: 191, palchetto: 2 

Libro dei verbali delle adunanze 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 308x215x10); numerazione coeva per pagine (1-17). 
PIATTO ANTERIORE :  Pia Società di S. Vincenzo/de Paoli/Verbali dell'adunanze  

Dicitura manoscritta su cartellino 

 

4  1933 - 1943 18 

Collocazione: 190, palchetto: 2 

Libro di amministrazione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x215x12); numerazione coeva per pagine (1-84, 113-114-117-118). 
PIATTO ANTERIORE :  Pia Società di S. Vincenzo/de Paoli/Amministrazione  

Dicitura manoscritta 

Entrate e uscite. 
 

5  1962 - 1971 19 

Collocazione: 255, palchetto: 5 

Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x210x4). 
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serie 5: Compagnia di S. Maria Assunta 
della Fornacetta 

1871 - 1944 20 

 
3 unità archivistiche 

 
La Compagnia intitolata a S. Maria Assunta aveva sede presso la chiesa della Fornacetta.  
La documentazione che si conserva presso l'archivio della propositura risale complessivamente al 
periodo che va dal 1871 al 1944 ed ha contenuto eterogeneo ed è costituita da: alcune registrazioni 
di entrata e uscita, un elenco degli iscritti compilato nel 1877, i verbali delle adunanze dei confratelli 
dal 1876 al 1932, alcune carte relative all' affrancazione di un livello. 

 

1  1871 - 1931 21 

Collocazione: 371, palchetto: 2 

Registro di entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 313x210x20); numerazione coeva per pagine (1-46). 
PIATTO ANTERIORE :  Camarlingo/della Comp[agni]a della Forna/cetta  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Registro della entrata e uscita della Venerabile Confraternita del nome SS.mo di Maria 
per il Camarlingo 1872".   

Entrate e uscite registrate dal camarlingo. 
 

2  1876 - 1923 22 

Collocazione: 372, palchetto: 2 

Ruolo dei confratelli e partiti 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 322x217x26); numerazione coeva per pagine (1-75). 

Il registro contiene: un elenco alfabetico degli iscritti compilato nel 1877, i partiti dei confratelli dal 
13 agosto 1876 al 12 agosto 1923. 

 

3  1928 - 1944 23 

Collocazione: 373, palchetto: 2 

Carteggio e atti 
Fogli sciolti cartacei (mm 334x225x3). 

Documenti relativi alla richiesta di affrancazione di un livello di dominio diretto, dovuto all'Opera 
Primaziale di Pisa. 
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serie 6: Società Angelio di Mutuo 
Soccorso 

1889 - 1931 24 

 
7 unità archivistiche 

 
La Società Angelio fu eretta su proposta e invito del canonico Augusto Chisi di Pisa con lo scopo di 
costituire una società di mutuo soccorso che riunisce "tutti gli italiani che vogliono il bene della 
religione e della patria". Nel 1889 i soci fondatori si ritrovarono per la prima volta nella chiesa di S. 
Rocco, luogo di residenza provvisoria, e venne data lettura dei regolamenti. Come presidente 
effettivo venne nominato, dall'arcivescovo di Pisa, il sacerdote Carlo Nanni, incaricato anche di 
provvedere alle nomine. Nel 1894 gli statuti originari furono modificati.  
Nei primi anni del XX secolo, per incrementare la lettura, fu fondata una "biblioteca circolante" che 
fu diretta e amministrata per molti anni da Pietro Gonnella. Alla sua morte la biblioteca ed i suoi 
"valori" furono consegnati al proposto.  
Nel 1931 la Società fu sciolta e con il patrimonio in suo possesso venne istituto un legato di messe 
da celebrarsi presso la chiesa di S. Rocco.  
La documentazione qui raccolta è costituita dagli atti costitutivi della Società, dai verbali delle 
adunanze degli iscritti, dalle registrazioni di entrata e uscita.  
La sottoserie è costituita, invece, dalle unità che si riferiscono alla gestione amministrativa della 
Biblioteca Circolante Angelio dal 1903 al 1942. 

 

1  1889 - 1910 25 

Collocazione: 235, palchetto: 9 

Soci Onorari 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x330x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/dei/Soci onorari  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Elenco dei soci onorari compilato su un modello prestampato che prevede l'inserimento dei seguenti 
dati: cognome e nome, paternità, data di nascita, professione, domicilio, data di iscrizione. 

 

2  1889 - 1900 26 

Collocazione: 236, palchetto: 9 

Soci Aspiranti 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x330x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Registro/dei/Soci aspiranti  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Elenco dei soci aspiranti compilato secondo il modello usato per i soci ordinari. 
 

3  1889 dic. 8 - 1931 giu. 1 27 

Collocazione: 240, palchetto: 9 

Registro delle adunanze 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 312x210x22); numerazione coeva per pagine (1-160). 
PIATTO ANTERIORE :  Deliberati/dalla Società Angelio/Libro del segretario/(8 dicembre 1889)  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Verbali delle adunanze 
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4  1890 - 1929 28 

Collocazione: 244, palchetto: 9 

Libro del camarlingo 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 295x208x10). 
PIATTO ANTERIORE :  Società Angelio/Entrata  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Registrazioni di entrate. Al termine delle registrazioni è presenta una nota di approvazione del 
resoconto finale risalente al 1931. 
In allegato: 

– in apertura: elenco dei soci adatti per l'ufficio di consiglieri, (carta). 
 

5  1890 - 1931 29 

Collocazione: 243, palchetto: 9 

Spese ordinarie 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 298x210x25). 
PIATTO ANTERIORE :  Società Angelio/Spese ordinarie  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Uscite registrate dal camarlingo. Al termine delle registrazioni è presenta una nota di approvazione 
del resoconto finale risalente al 1931. 

 

6  1913 - 1929 30 

Collocazione: 246, palchetto: 9 

Registro dei sussidi 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm 310x220x15). 
PIATTO ANTERIORE :  Mutuo soccorso/Società Angelio/Sussidi  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Elenco dei sussidi corrisposti ai soci per malattie. Si registrano i seguenti dati: data di erogazione 
del sussidio, nome del socio, malattia, somma corrisposta. 

 

7  1922 - 1924 31 

Collocazione: 245, palchetto: 9 

Atti di costituzione 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm 315x215x5). 
PIATTO ANTERIORE :  Società Angelio  

Dicitura manoscritta 

Atti notarili di modifica alle costituzioni originarie della Società, redatti nel 1922 e nel 1924. 

Persone rilevate:  

Antonini Alfa, avvocato (citato allegato) 
In allegato: 

– notula presentata dall'avvocato Alfa Antonini, 1931 (carta). 
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sottoserie 7: Biblioteca Circolante Angelio 1903 - 1943 32 

 
2 unità archivistiche 

 

1  1903 - 1940 33 

Collocazione: 241, palchetto: 9 

Amministrazione biblioteca 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 263x20x6). 
PIATTO ANTERIORE :  Biblioteca circolante Angelio/Amministrazione  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Entrate e uscite 
 

2  1942 - 1943 34 

Collocazione: 242, palchetto: 9 

Amministrazione biblioteca 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 308x212x6). 
PIATTO ANTERIORE :  Amministrazione/della/Biblioteca circolante/P. Angelio  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Registrazioni di entrata e uscita 
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serie 8: Congregazione Mariana 1897 - 1941 35 

 
Le Congregazione venne istituita nel 1897: nell'adunanza del 6 giugno si approvano i regolamenti. 
Si riferisce che detti regolamenti vengono fatti stampare e distribuiti alle congregate. Furono 
nominate le cariche: direttrice, camarlinga, segretaria, collettrici (consorelle).  
E' un acongregazione femminile. Si riunivano nella chiesa di S. Rocco. 
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serie 9: Azione Cattolica 1904 - 1963 36 

 
2 unità archivistiche 

 
La documentazione è costrituita da carte sciolte, suddivise in inserti sulla base di un sommario 
ordinamento per argomento. Si tratta di documentazione in gran parte dattiloscritta o a stampa 
derivata dalla comunicazione con gli organism centrali dell'Associazione: carteggio, circolari, 
programmi o materiale divulgativo di iniziative parrocchiali, diocesane e nazionali, manifesti, piccole 
pubblicazioni. 

 

1  1904 - 1963 37 

 1936 - 1963 
Collocazione: 636, palchetto: 27 

Carteggio e atti 
Fogli sciolti cartacei. 

Corrispondenza con gli organismi diocesani o con altre sedi dell'associazione, materiale relativo 
all'organizzazione o alla promozione di iniziative. Si segnala, inoltre, un inserto che raccogle 
documenti riguardanti l'Azione Cattolica all'epoca del cardinale Maffi. 

Persone rilevate:  

Maffi Pietro, arcivescovo di Pisa (citato) 
 

2  1945 - 1960 38 

Collocazione: 684, palchetto: 29 

Carteggio e atti 
Fogli sciolti e fascicoli a stampa cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x120). 
IN COSTOLA :  Azione/Cattolica  

Dicitura manoscritta (a papis, di epoca moderna) 
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serie 10: Circolo filodrammatico Pio X 1914 - 1929 39 

 
3 unità archivistiche 

 
Il Circolo Filodrammatico Pio X sorse a Barga nel 1914 per volontà del proposto Alfredo Della Pace e 
fu attivo, come risulta dai verbali di adunanza, fino al 1929. Il regolamento di istituzione indica 
come scopo primario dell'associazione quello di "mantenere vivo il sentimento religioso nei soci, di 
imegnali a praticare la virtù e fuggire il vizio e di coltivare l'istruzione intellettuale e morale per 
mezzo di conferenze, di buone letture, d'istruzione religiosa e di recite divertenti, ecc". 

 

1  1914 - 1922 40 

Collocazione: 512, palchetto: 7 

Adunanze del consiglio 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 300x120x8). 
PIATTO ANTERIORE :  Consiglio  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Verbali delle adunanze del consiglio. 
In allegato: 

– elenchi dei soci, 1921-1929 (carte sciolte). 
 

2  1914 - 1929 41 

Collocazione: 239, palchetto: 9 

Adunanze dei soci 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x210x15); numerazione coeva per pagine (1-196). 
PIATTO ANTERIORE :  Circolo Pio X/Barga  

Dicitura stampata su cartellino 

Verbali di adunanza dei soci, precedute dall'elenco dei soci fondatori (p. 1) e dal regolamento 
interno (pp. 3-5). 
In allegato: 

– al termine delle registrazioni: inventario dei beni del Circolo lasciata in custodia dalla Società 
cattoloca Angelio, 1924 (doppio foglio). 

 

3  1914 - 1919 42 

 1914 - 1915; 1919 
Collocazione: 585, palchetto: 7 

Adunanze dei soci 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x212x12); numerazione coeva per pagine (3-118). 
PIATTO ANTERIORE :  Circolo Filodrammatico/Pio X/Barga  

Timbro 

Minuta del registro precedente. Alle cc. 3-4 è riportato un elenco dei soci fondatori; seguono i 
regolamenti del circolo, i verbali delle adunanze generali. Nella parte finale si trovano un elenco dei 
soci ed alcune annotazioni relative alle votazioni per l'elezione delle cariche svoltesi nel 1919. 
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serie 11: Altre Compagnie 1860 - 1926 43 

 
7 unità archivistiche 

 

1  1860 - 1875 44 

Collocazione: 238, palchetto: 9 

Congregazione della Divina Pastora 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x5). 

Elenchi degli iscritti e registrazioni delle tasse pagate. Il registro è suddiviso in due sezioni 
denominate rispettivamente Libro A (1860-1867) e Libro B (1868-1875). 

 

2  1897 giu. 6 - 1941 apr. 27 45 

Collocazione: 178, palchetto: 2 

Congregazione Mariana 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 303x205x8). 

In apertura: "Congregazione Mariana eretta nella chiesa di S. Rocco in onore di Maria SS. di Pompei 
(Libro delle deliberazioni)".   

Verbali delle adunanze delle congregate. 
 

3  1902 - 1921 46 

Collocazione: 222, palchetto: 2 

Congregazione di S. Antonio di Padova 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x205x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Libro di cassa/della/Congregazione/di/S. Antonio di Padova  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Libro di cassa.  

Il registro contiene il dettaglio annuale delle entrate e delle uscite della congregazione. Nella pagina 
di sinistra si indicano tutte le somme riscosse nell'anno ed al termine si conteggia il totale; a destra 
si indicano le uscite ed il resoconto. I dati indiati sono: data e causale.  

Dal 1912 le entrate e le uscite vengono registrate nella stessa pagina, ma su due colonne distinte.  

Spese sono costituite da: messe fatte celebrare in suffragio delle consorelle, per servizi prestati da 
sacerdoti o altre persone in occasione della festa di S. Antonio. Entrate: offerte raccolte o quote 
versate dagli associati. 

 

4  1913 - 1914 47 

Collocazione: 517, palchetto: 2 

Associati all'Angelo 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 300x103x3). 
PIATTO ANTERIORE :  Associati/all'Angelo  

Dicitura manoscritta su cartellino 

Elenco degli iscritti. 
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5  1917 - 1926 48 

Collocazione: 284, palchetto: 9 

Congregazione della Madonna del Mulino 
Fogli sciolti e fascioli (mm 265x214x4). 

Elenchi degli iscritti. 
 

6  1925 49 

Collocazione: 219, palchetto: 2 

Pia Società della Via Crucis Vivente 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x210x4). 
PIATTO ANTERIORE :  Pia Società/della/Via Crucis Vivente  

Dicitura manoscritta su cartellino 

In apertura: "Pia Società della Via Crucis Vivente eretta nella parrocchia di Barga nell'Anno Santo 
1925 dopo il pellegrinaggio a Roma".   

Elenco degli iscritti e delle stazioni assegnate a ciascuno di essi. 
In allegato: 

– elenchi di iscritti, (carte sciolte). 
 

7  sec. XIX 50 

Collocazione: 184, palchetto: 2 

Ruolo degli ascritti 
Registro in forma di rubrica cartacea legato in cartone (mm 322x223x15). 

In apertura: "Ruolo degli ascritti alla Congregazione del Sacro Cuore di Gesù canonicamente eretta 
nella chiesa del SS° Crocefisso in Barga".   

Il registro si compone di un elenco alfabetico ottocentesco riportato nelle carte della rubrica e di un 
elenco più tardo contenuto nelle carte finali. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
ANTONINI ALFA 

avvocato, citato allegato    31 
 
COLETTI  MICHELE 

cancelliere confraternita S. Rosario, compilatore    6 
 
GIULIANI DOMENICO ANTONIO 

custode e amministratore, compilatore    11 
 
MAFFI PIETRO 

arcivescovo di Pisa, citato    37 

 
 
 
 

INDICE DEI NOMI DI LUOGHI 
 
 
 
PALMENTE 

citato allegato    8 
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Altri fondi o documenti non attribuiti 
 
 
 1 1586 mag. 15 - 1796 giu. 28 2 

Collocazione: 545, palchetto: 19 

Contratti del Comune di Barga 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e doppi lacci in corda (mm 305x217x68); numerazione coeva per 
carte (1-93, 1-145, 1-58). 
Contrat[t]i/dal 1586 al 1774/Rinnovazioni e recognizio[n]i/di livelli della Comunità/del 1778/e/dell'Op[er]a di S. Cristofano/del 
1781  
Dicitura manoscritta 
N° 4  
Dicitura manoscritta 

La filza si compone di tre libri corredati da indici e con numerazioni autonome. Il primo, cominciato 
da Giovanni di Antonio di Cerviniis (?) a Colle Valli, giudice ordinario della comunità, contiene 
contratti stipulati dal 1586 al 1665; il secondo contiene contratti dal 1666 al 1736; il terzo contiene 
contratti stipulati dopo i nuovi regolamenti comunitativi dal 1740 al 1796. La maggior parte dei 
contratti risulta stipulata dalla comunità di Barga con gli "uomini di Galicano". Alle cc. 55-57 del 
terzo libro troviamo una ricognizione di livello dell'Opera fatta nel 1781. 

 

2  1745 - 1748 3 

Collocazione: 402, palchetto: 5 

Entrate e uscite 
Fascicolo cartaceo legato in privo di coperta, contenuto in cartellina di cartoncino (mm 310x215x4). 

Entrate e uscite registrate dal camarlingo Biagi. L'anno amministrativo va dal mese di aprire di un 
anno a quello dell'anno successivo. 

 

3  1852 - 1872 4 

Collocazione: 287, palchetto: 9 

Registrazioni di lavori e di offerte 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 300x110x15). 
1951  
Dicitura manoscritta 

Registrazioni giornaliere di lavori eseguiti e di offerte fatte. 
 

4  1710 - 1714 5 

Collocazione: 168, palchetto: 42 

Stato delle Anime della parrocchia di Tiglio 
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 275x115x4). 

Registrazioni di stati d'anime 
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Materiale diverso 
1866 - 2005 

 
Una parte della documentazione che si conserva nell'archivio della propositura è stata suddivisa 
per argomento e raccolta all'interno di buste in tempi abbastanza recenti: si tratta per lo più di 
carte sciolte o fascicoli, ma in alcuni casi, anche di registri. 
 
serie 1: Carte private 1866 - 1973 2 

 
12 unità archivistiche 

 
Il materiale confluito in questa serie, è stato prodotto o si riferisce a personaggi legati in qualche 
modo alla storia della parrocchia e del territorio barghigiano.  
Nello specifico sono stati individuati: scritti, elaborati, disegni, studi, ricerche e pubblicazioni, 
fotografie su e del professor G. Magri (1907-1955); carteggio, appunti e schemi di lezioni di don G. 
Caproni (1866-1868 circa, con documenti non datati); diari personali, testi dei discorsi, dattiloscritti 
e articoli di e su monsignor Lino Lombardi (1929-1986); carte della famiglia Lombardi (1859-1965); 
carte del parroco Alfredo Baroni (1966-1973); carteggio indirizzato o riguardante don Ranieri 
Andreotti (1946-1957); scritti di monsignor Lombardi (1936-1951); un quaderno scolastico per lo 
studio del francese di Antonio Giannini (1895-1896); il testo dattiloscritto di una narrazione di suor 
Carla Ferri (metà secolo XX). 

 
 
serie 2: Miscellanea 1870 - 2005 3 

 
23 unità archivistiche 

 
La documentazione raccolta in queste buste è costituita da pubblicazioni a stampa, articoli di 
giornale, diari, corrispondenza, memorie, manifesti, circolari inviate dal Comune, appunti, opuscoli, 
annunci di morte, testi a stampa di componimenti scritti per ricorrenze, fotografie, ecc.  
Gli argomenti specifici a cui si riferiscono e sulla base dei quali il materiale è stato raccolto sono i 
seguenti: "Fronte di Barga", Pascoli, Viste di personalità, Personaggi di Barga: illustri e notevoli, 
Barga, Sacerdoti, Guerra-Resistenza, Elezioni politiche, Pisa, Garfagnana, Lucca, Arcivescovi. 

 


