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Breve introduzione 

L’archivio della parrocchia di San Lorenzo di Montegiove sembrava essere scomparso fino a 

poco tempo fa. Durante il riordinamento dell’archivio parrocchiale di Montegabbione sono 

stati ritrovati alcuni libri manoscritti e qualche documento inerente la parrocchia di 

Montegiove. Tutte le carte sciolte erano contenute all’interno dei libri dell’archivio inerenti la 

parrocchia di Montegiove. I documenti coprono un lasso temporale che va dal 1669 al 1981. 

La storia dell’archivio non è nota ma nei documenti recuperati sono presenti due riferimenti 

secolo che però permettono di ricostruirne sommariamente la consistenza alla metà del XIX 

secolo: 

Nella  sagrestia della chiesa parrocchiale vie è una credenza in legno di pioppo 

che serve di archivio parrocchiale. Il parroco ne tiene a chiave. 

Esistono tre soli libri parrocchiali, cioè quello dei battesimi, quello dei 

matrimoni, e quello dei morti. Quello dei cresimati non vi è; come pure non v’è quello 

dello Stato delle Anime; a questo però si supplisce ogni anno, con un piccolo libretto 

separato che si rinnova di anno in anno.1 

 

Delle Compagnie non vi è archivio particolare; ma se v’è qualche cosa da 

conservarsi in archivio spettante alle  compagnie si conserva nell’archivio stesso della 

parrocchia; quale viene custodito dal parroco, ed il medesimo ne tiene la chiave.2 

 

Nel 1880 il pievano Pietro Romiti riporta, facendo l’elenco dei beni mobili appartenenti alla 

parrocchia di Montegiove, altre informazioni relative all’archivio leggermente più dettagliate 

delle precedenti: 

Due piccole credenze in legno, una per tenere alcuni oggetti appartenenti alla 

chiesa, l’altra serve d’archivio, ove si conservano i libri vecchi di messe, 

amministrazione delle priorate, dei matrimoni, dei battesimi, dei morti, una 
                                                        

 

 

 

1 APMG, Notizie spettanti alla Parrocchia e Compagnia del Santissimo Sagramento e Rosario di Monte Giove, Documento 8, 

Risposte ai quesiti di Giuseppe Maria de’ conti Vespignani vescovo di Orvieto in occasione della sacra visita pastorale del 27 marzo 

1843. 
2 APMG, Notizie spettanti alla Parrocchia e Compagnia del Santissimo Sagramento e Rosario di Monte Giove, Documento 24, 

Risposte ai quesiti di sua eccellenza reverendissima Giuseppe Maria de conti Vespignani arcivescovo vescovo di Orvieto su ciò che 

spetta alle venerande Confraternite riunite del SS. Sacramento e di Maria SS.ma del Rosario erette nella veneranda chiesa 

parrocchiale di S. Lorenzo M. nel castello di Montegiove, a tenore della circolare d’istruzione in occasione della sacra visita, 15 

giugno 1844. 



4 

posizione di notificazioni, editti di Monsign. Elisei a Lambruschini, una da Gamberini 

a Vespignani, da Vespignani a Monsig. Briganti, stato delle anime, licenze dei 

proclami per i matrimoni, un libro di notizie parrocchiali e altro3. 

 

Delle Compagnie non vi è archivio particolare; ma se v’è qualche cosa da 

conservarsi in archivio spettante alle  compagnie si conserva nell’archivio stesso della 

parrocchia; quale viene custodito dal parroco, ed il medesimo ne tiene la chiave.4 

 

Verosimilmente l’archivio parrocchiale non venne gestito meticolosamente nel tempo tanto è 

che, rispetto all’archivio parrocchiale di Montegabbione appena riordinato e quello di Castel 

di Fiori appena ritrovato, risulta purtroppo lacunoso. 

Come per gli altri archivi parrocchiali umbri anche la parrocchia di Montegiove subì il ritiro 

dei registri parrocchiali dei battesimi, matrimoni e morti. Nel’archivio storico del comune di 

Montegabbione sono conservati i seguenti libri5: 

 Battesimi 23 febbraio 1798 – 17 novembre 1845 

Matrimoni 16 novembre 1798 – 19 ottobre 1895 

 Morti 4 aprile 1798 – 22 novembre 1844 

Inoltre, sempre nell’archivio comunale di Montegabbione sono conservate delle carte senza 

indice, sempre inerenti i registri di battesimi, matrimoni e morti malamente recisi dai libri 

parrocchiali per essere consegnati al comune di Montegabbione. Dall’analisi delle carte 

conservate nell’archivio comunale di Montegabbione e da quelle conservate nell’archivio 

parrocchiale di Montegiove non risultano mancanze. 

I documenti sono stati inseriti in buste e depositate nell’archivio storico della parrocchia di 

Montegabbione. 

Sono presenti nell’archivio corrente della parrocchia di Montegabbione altri registri dei 

battesimi, matrimoni, morti e cresime del XX secolo ancora utilizzati dal parroco. Non sono ad 

oggi inventariati. 

                                                        

 

 

 

3APMG, Notizie spettanti alla Parrocchia e Compagnia del Santissimo Sagramento e Rosario di Monte Giove, Documento 19. 

Risposte alle domande delle due circolari vescovili del 19 novembre e 20 dicembre 1880, inerenti la parrocchia di Montegiove e le 

confraternite, compilate da don Pietro Romiti. 
4 APMG, Notizie spettanti alla Parrocchia e Compagnia del Santissimo Sagramento e Rosario di Monte Giove, Documento 

19.Risposte alle domande delle due circolari vescovili del 19 novembre e 20 dicembre 1880, inerenti la parrocchia di Montegiove e le 

confraternite, compilate da don Pietro Romiti. 
5 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'UMBRIA, ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, ARCHIVIO DI STATO DI 

TERNI, Registri parrocchiali conservati negli archivi storici comunali dell'Umbria. Censimento ed inventari, a cura di F. CIACCI, 

Perugia, 2003 (Scaffali senza polvere, 6) 
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Inventario  

dell’archivio storico della parrocchia di Montegabbione 

Busta numero 1. Registri dei battesimi, matrimoni, morti e 
cresime, 1858-1959 

Contenuto: registri parrocchiali dei battesimi, matrimoni, morti e cresime e documenti rivenuti 
all’interno dei registri. 

Libro 1. Libro dei battesimi della chiesa di San Lorenzo di Montegiove, 2 agosto 1858 
– 8 dicembre 1908 

Il libro risulta mutilo di alcune carte recise al momento della requisizione dei libri 

parrocchiali dal neonato Regno d’Italia.  

Il libro, completo di indice, inizia dalla carta 29 e conclude con la carta 193. Le carte 31 

e 32 risultano staccate e sono state inserite nel fascicolo 4 di questa busta. Le carte 

dalla 1 alla 28 e le carte dalla 33 alla 38 sono conservate nell’archivio storico comunale 

di Montegabbione. Le carte dell’indice non sono numerate. 

Al libro sono state aggiunte altre trenta carte contenenti parte di un indice dei 

matrimoni contratti dal 29 giugno 1910 al 1933 con relativo riferimento dell’atto di 

battesimo.  

Libro 2. Libro dei matrimoni della chiesa di San Lorenzo di Montegiove, 6 agosto 
1860 – 29 luglio 1911 

Il libro risulta mutilo di alcune carte recise al momento della requisizione dei libri 

parrocchiali dal neonato Regno d’Italia.  

Il libro, completo di indice, inizia dalla carta 21 e conclude con la carta 127. La carta 20 

risulta staccata ed è stata inserita nel fascicolo 5 di questa busta. Le carte dalla 1 alla 19 

sono conservate nell’archivio storico comunale di Montegabbione. Le carte dell’indice 

non sono numerate. 

Al libro sono state aggiunte 20 carte contenente un indice sposa-sposo complementare 

all’indice originario degli sposo-sposa. 

Libro 3. Libro dei morti della chiesa di San Lorenzo di Montegiove, 31 gennaio 1861 – 
26 marzo 1943 
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Il libro risulta mutilo di alcune carte recise al momento della requisizione dei libri 

parrocchiali dal neonato Regno d’Italia.  

Il libro, completo di indice, inizia dalla carta 24 e conclude con la carta 154. Le carte 22 

e 23 risultano staccate e sono state inserite nel fascicolo 6 di questa busta. Le carte 

dalla 1 alla 23 sono conservate nell’archivio storico comunale di Montegabbione. Le 

carte dell’indice non sono numerate. 

Al libro sono stati aggiunte due fogli come esenzione dell’indice dei cognomi inizianti 

con la lettera C ed M rispettivamente, i fogli sono stati inseriti nel fascicolo 6 di questa 

busta. 

Libro 4. Registro dei cresimati, 1919-1959 

Fascicolo 5. Carte sciolte registro dei battesimi, 1859-1925 

Questo fascicolo contiene le carte sciolte e documenti vari ritrovati all’interno del 

registro dei battesimi  (Libro 1). 

Documento 1. Carta 31 del registro dei battesimi della parrocchia di Montegiove, 

numeri atti dal 181 al 186, 9 marzo 1859 - 15 aprile 1859. 

Fascicolo 6. Carte sciolte registro dei matrimoni, 1860-1938 

Questo fascicolo contiene le carte sciolte e documenti vari ritrovati all’interno del 

registro dei matrimoni  (Libro 2). 

Documento 1. Carta 20 del registro dei matrimoni della parrocchia di Montegiove, 

numeri atti dal 58 al 61, 6 agosto 1860 - 1 settembre 1861. 

Documenti 2-11 Documenti inerenti i matrimoni della parrocchia di Montegiove, 

1895-1938. 

Fascicolo 7. Carte sciolte registro dei morti. 

Questo fascicolo contiene le carte sciolte e documenti vari ritrovati all’interno del 

registro dei morti (Libro 3). 

Documento 1. Carta 22 del registro dei morti della parrocchia di Montegiove, 

numeri atti dal 128 al 133, 31 gennaio 1861 - 10 settembre 1861. 

Documento 2. Carta 23 del registro dei morti della parrocchia di Montegiove, 

numeri atti dal 134 al 139, 13 novembre 1861 - 29 luglio 1862. 

Documento 3. Pagina contenente estensione dell’indice dei morti con cognome con 

iniziale C, dal progressivo numero 83. 
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Documento 4. Pagina contenente estensione dell’indice dei morti con cognome con 

iniziale M, dal progressivo numero 82. 

Documenti 5 Piccola sezione di foglio con appunti. 

Fascicolo 8. Carte sciolte registro delle cresime. 

Questo fascicolo contiene le carte sciolte e documenti vari ritrovati all’interno del 

registro dei morti (Libro 11). 

Documento 1. Elenco dei cresimati con qualche nota, ani ’50. 
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Busta numero 2. Parrocchia, 1669-1981 

Contenuto: documenti di argomenti vari inerenti la parrocchia di Montegiove. 
  

Libro 1. Notizie spettanti alla Parrocchia e Compagnia del Santissimo Sagramento e 
Rosario di Monte Giove, 1669-1944 

Il libro contiene documenti di argomenti vari inerenti la parrocchia di Montegiove. Di 

seguito l’elenco dei documenti rilegati nel libro: 

Documento 1. Inventario di tutte le cose spettanti alla chiesa parte di San Lorenzo 

M. di Monte Giove fatto il di 14 giugno 1803. 

Documento 2. Nota per l’affitto di un terreno che la parrocchia affittò al fu Lorenzo 

Morcellini, 6 aprile 1816.  

Documento 3. Inventario dei beni mobili, stabili, frutti, rendite, ragioni, azioni e pesi 

di qualsivoglia sorte dalla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M. nel castello di Monte 

Giove il di 12 del mese di ottobre dell’anno 1828. 

Documento 4. Notizie della parrocchia, 1796-1824. 

Documento 5. Nota della decima spettante alla Mensa Vescovile di Orvieto. 

Documento 6. Atto di vendita di un pezzo di terra in località Refogliano, comune di 

Piegaro. Tavernelle, 5 febbraio 1709. 

Documento 7. Istruzione ai reverendi parrochi della città e diocesi per la sacra 

visita pastorale di Giuseppe Maria de’ conti Vespignani vescovo di Orvieto, 26 marzo 

1843. 

Documento 8. Risposte ai quesiti di Giuseppe Maria de’ conti Vespignani vescovo di 

Orvieto in occasione della sacra visita pastorale del 27 marzo 1843. 

Documento 9. Notizie della parrocchia di Montegiove compilate l’8 febbraio 1846. 

Documento 10. Registrazione atto di affitto presso la Conservazione delle Ipoteche di 

Orvieto, 6 settembre 1839. 

Documento 11. Visita pastorale di monsignor Vespignani,, 26 ottobre 1843. 

Documento 12. Note inerenti la visita pastorale del 27 maggio 1845. 

Documento 13. Notizia inerente la visita pastorale del 1,2 e 3 ottobre 1843. 

Documento 14. Decreto vescovile inerente il rimborso per le spese sostenute 

durante la sacra visita del 1843 da don Ermenegildo Federici, pievano di 

Montegabbione, a don Pietro Romizi, pievano di Montegiove, 7 dicembre 1845. 
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Documento 15. Notizie spettanti a questa chiesa plebanale di Montegiove, 4 ottobre 

1843. 

Documento 16. Spese per i restauri dei fondi rustici, chiesa e casa parrocchiale id 

Montegiove dal 1845. 

Documento 17. Breve narrazione delle missioni date nel castello di Montegiove dal 

molto reverendo signor don Domenico Giuggioloni missionario della Congregazione 

del Preziosissimo Sangue incominciate la sera del 19 febbraio 1851 in occasione del 

santo Giubileo. 

Documento 18. Inventario dei vasi sacri ed utensili in questa venerabile chiesa 

parrocchiale di Montegiove in occasione della 1a visita fatta sa monsignore Antonio 

Briganti nell’anno 1872. 

Documento 19. Risposte alle domande delle due circolari vescovili del 19 novembre 

e 20 dicembre 1880, inerenti la parrocchia di Montegiove e le confraternite, compilate 

da don Pietro Romiti. 

Documento 20. Nota dell’eredità lasciata da Andrea figlio di Giovanni di Giovan 

Maria che alla sua morte lasciò tutto alla compagnia del Santissimo Sacramento e alla 

compagnia del Santissimo Rosario di Montegiove. 12 giugno 1679. 

Documento 21. Vendita di un pezzo di terra da Francesco di Belardino a Pasquino di 

Marco da Monte Giove, 18 ottobre 1669. 

Documento 22. Inventario delli beni della Confraternita del SS. Sagramento di 

Montegiove, 20 gennaio 1803. 

Documento 23. Istruzione per la sacra visita pastorale di Giuseppe Maria de’ conti 

Vespignani, vescovo di Orvieto, 1944. 

Documento 24. Risposte ai quesiti di sua eccellenza reverendissima Giuseppe Maria 

de conti Vespignani arcivescovo vescovo di Orvieto su ciò che spetta alle venerande 

Confraternite riunite del SS. Sacramento e di Maria SS.ma del Rosario erette nella 

veneranda chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M. nel castello di Montegiove, a tenore 

della circolare d’istruzione in occasione della sacra visita, 15 giugno 1844. 

Documento  25. Restauri fatti nella stanza della compagnia, e spese occorse per i 

medesimi l’anno 1851. 

Documento 2. Carta 32 del registro dei battesimi della parrocchia di Montegiove, 

numeri atti dal 187 al 192, 13 maggio 1859 - 9 giugno 1859. 

Documento 3. Estratto di due fedi di battesimo, 1860. 

Documenti 4-8. Certificati di battesimo 1922-1925, un documento senza data. 

Documento 9. Appunti vari inerenti la data di battesimo di alcune persone della 

parrocchia. 
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Fascicolo 2. Carte sciolte varie, 1853-1981. 

Documento 1. Richiesta di accordo per diritto di passaggio a favore di Giuseppe 

Fratini nei beni della pievania. Orvieto, 23 luglio 1853. 

Documento 2. Scrittura privata per la vendita di beni a favore di Stefano Romiti. 

Orvieto, 12 maggio 1858. 

Documento 3. Copia dei decreti emanati dal vicario don Stefano Nicoletti nel 

castello di Montegiove il 15 settembre 1858 durante la sacra visita. Montegiove, 16 

settembre 1858. 

Documento 4. Iscrizione di contratto di affitto per alcuni beni della parrocchia di 

Montegiove stipulato tra il pievano e Giuseppe e Luigi Tedeschini di Ficulle. Orvieto, 10 

novembre 1865. 

Documento 5. Permesso concesso al pievano di Montegiove per poter celebrare le 

messe richieste dal prefetto di Propaganda Fede. Orvieto, 9 aprile 1869. 

Documento 6. Elenco delle sottoscrizioni dei giovani e delle giovani di Montegiove 

per l’umile offerta dei due lampadari a Maria Santissima del Buon Consiglio. 

Montegiove, 1902. 

Documento 7. Pagina di stampato di carattere religioso, 1915. 

Documento 8. Dichiarazione di possesso del bestiame acquistato da Tortolini Gina a 

Stella Isolina a favore del figlio Lotta Mario. Montegiove, 16 marzo 1960. 

Documento 9. Ricevuta di prestito di un manoscritto illustrativo della Scarzuola. 

Montegiove, 3 giugno 1981. 

Documento 10. Stima di due pezzi di terra nel territorio di Montegiove. 

Libro 3. Entrate ed uscite del Priorato per il suffragio delle Anime del Purgatorio, 
1886-1953 

Libro 4. Entrate ed uscite del Priorato per la festa di Sant’Antonio Abate, 1887-1953 

Libro 5. Entrate ed uscite del Priorato per la festa della Beata Angelina dei 
Marsciano, 1888-1956 

Libro  6. Entrate ed uscite del Priorato per la festa si San Luca Evangelista, 1888-
1951 

Libro 7. Entrate ed uscite del Priorato per la festa della Visitazione di Maria 
Santissima, 1889-1959 
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Fascicolo 8. Registro iscritti confraternita Santissimo sacramento in Montegiove, 
anni ’50. 

Documento 1. Piccolo quaderno con l’elenco degli iscritti alla confraternita 

Santissimo sacramento in Montegiove, anni ’50. 

Libro 9. Appunti colonici della parrocchia di Montegiove, 1961-1977 

Fascicolo 10. Appunti colonici vari della parrocchia di Montegiove, 1953-1975 

Documenti 1-73. Documenti vari (appunti economici, fatture, ricevute di pagamenti, 

riepilogo spese,…) inerenti i poderi della parrocchia di Montegiove. Documenti non 

ordinati ne inventariati. 

Fascicolo 11. Restauro del portone della chiesa, 1980-1981 

Documento 1. Preventivo di spesa per la realizzazione di un portone in rovere 

massello da Artigianato Milletarì G. per don Adolfo Barzi.  

Documento 2. Preventivo di spesa per la realizzazione di un portone in rovere 

massello da Artigianato Milletarì G. per don Adolfo Barzi.  

Documento 3. Accordo di fornitura con appunti su pagamento per il portone della 

chiesa parrocchiale di Montegabbione della ditta Milletarì G.. Tor Lupara di Mentana, 6 

giugno 1980. 

Documento 4. Fotocopia dell’accordo di fornitura con appunti su pagamento per il 

portone della chiesa parrocchiale di Montegabbione della ditta Milletarì G.. Tor Lupara 

di Mentana, 6 giugno 1980. 

Documento 5. Ricevuta di ritorno di una raccomandata spedita da Montegabbione 

per Milletoni Giuseppe di Tor Lupara di Mentana. Montegabbione, 6 giugno 1981. 

Documento 6. Sollecito di consegna del portone fatta da don Adolfo Barzi. 

Montegiove, 13 giugno 1981. 

Documento 7. Disegno con dettaglio del portone della chiesa. 

Documento 8. Disegno con dettaglio del portone della chiesa. 

Documento 9. Disegno con le misure del portone della chiesa. 

Documento 10. Disegno della base di un cero pasquale. 

Documento 11. Fascicolo originale. 
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Busta numero 3. Atti matrimoni, 1945-1986 

Contenuto: pratiche matrimoniali, consensi per matrimoni celebrati fuori parrocchia e 

documentazione varia inerenti i matrimoni dal 1951 al 1986. 

Fascicolo 1. Documenti matrimoni 1945-1961 

Pratiche matrimoniali. 

Fascicolo 2. Documenti matrimoni 1974-1986 

Pratiche matrimoniali. 
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