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INVENTARIO DEI DOCUMENTI APPARTENENTI ALL'ARCHIVIO STORICO
DEL COMUNE DI ISERNIA CONSERVATI PRESSO LA BIBLIOTECA 
COMUNALE “ M. ROMANO”   
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Dat t i loscrit to  da : Terriaca Silvana



N. d'ordine
di busta

N. d'ordine 
di fascicolo

Oggetto Estremi
Cronologici

Osservazioni

ATTI DEL PERIODO PRENAPOLEONICO

1 1 Privilegi, capitoli,concessioni e grazie elargiti da sovrani angioini ed 

aragonesi alla città di Isernia e decreti della Real Camera della Sommaria 

1363 – 1542 Codice membranaceo “codex 
priviligiorni in armadio LXXX”

1A Privilegio di Carlo V (16 / 03 /  1521) copia della Regia Camera della 

Sommaria del 22 /12 /1558 

1558

2 Atti del Parlamento ( fuori busta ) 1723 – 1781 Dal 12 -9 – 1723 al 27 – 5 – 
1781 

3 Atti del Parlamento ( fuori busta ) 1781 – 1800 Dal 25 – 8 – 1781 al 27 – 7 – 
1800 

4 Richiesta inoltrata da alcuni cittadini di scarcerare il mastrogiurato arrestato 

a causa di una li te con il governatore 

1598

5 “ Fede del processo della città di Isernia contro Giambattista Materna” 1769

6 Supplica ai reali , da parte dei cit tadini di Isernia , rappresentanti da Onofrio 

Laurelli mastrogiurato , con la quale si illustrano 26 capi d'accusa contro i 

regi governatori “ 

1791 Nella lettera sono citati 
alcuni privilegi concessi dai 

sovrani, precedenti , alla città 

7 Nomina di Francesco Magnanti  a procuratore della città 1767

8 Nomina di Di Cosimo Ricci a mastrogiurato della città  1769 2 copie 

9 Nomina di Giovambattista Ricci a governatore della terra di Pesche da parte 

del marchese di Pietracatella Giuseppe M. Ceva Grimaldi 

1803



N. 
d'ordine
di busta

N. 
d'ordine 

di 
fascicolo

Oggetto Estremi
Cronologi

ci

Osservazioni

1 10 Nota delle gabelle e delle entrate della città 1661

11 Esiti del comune per spese varie 1727 – 
1730 

12 Concessione in enfiteusi di alcuni terreni appartenenti al comune di S. Massimo 1803

13 “ Documenti riguardanti il conto per l'anno 1690, della città di Isernia, reso 
dall'erario Giovambattista Cimorelli”

1690

14 Documenti riguardanti i conti fatti da Giovanni Navarrino esattore delle pubbliche 
imposizioni 

1727 – 
1728 

15 “ Deduzione delle imposizioni fatte ai cittadini “ - conti esattoriali per gli anni 1721- 
1728 

1728 volume

16 “Documenti riguardanti i conti fatti da Giovanni Navarrino esattore delle pubbliche 
imposizioni”

1728 – 
1729

17 “ Conti fatt i da Cosmo di Tomasi” 1729 1 foglioi allegato appunto del 
1819

18 “ Progetto per la redazione dei conti del sig. Maselli” 1751 - 1752 Allegata relazione del 
governatore Marino Correale, 

riguardante il progetto 

 19 “Bilancio dell'esito fatto dai mastrogiurati Tomasi, Maselli, Cimorrelli e Macioci per 
gli anni 1727 – 1730 

1727 - 1730



N. 
d'ordine
di busta

N. d'ordine 
di 

fascicolo

Oggetto Estremi
Cronologi

ci

Osservazioni

1 20 “ Notamento di tutt i  i bollettini et assegnamenti fatt i dal mastrogiurato Cosmo 
Tomasi per l'anno 1730”

1730

21 Documenti riguardanti l'eredità Maselli 1768 - 1769

22 “ Real dispacio del Regio Fisco “, riguardanti i dazi nelle f iere che si fanno in cit tà “ 1788 - 1789

                                  DELIBERAZIONI DEL DECURIATO E DEL CONSIGLIO

23 “ Libro ove si registrano gli atti del decurionato del comune , che toccano gli 
interessi dei privati”

1817 - 1818

24 “ Libro dove si registrano tutte le sedute decurionali di questa cit tà “ 1832 - 1838 Allegata corrispondenza 
relativa. Trovasi fuori busta.

25 Registro delle deliberazioni del consiglio 1860 - 1862 Allegata corrispondenza 
relativa

                                              ORGANI COMUNALI 

26 Nomina del sindaco Vincenzo Jadopi primo eletto e del secondo e terzo eletto 1834 – 
1835 

27 Nomina del sindaco Vincenzo Cimorelli e dei decurioni 1837 – 
1839 

2 28 Propaganda per le elezioni polit iche del candidato Alessandro Delfini 1880 manifesti



N. 
d'ordine
di busta

N. 
d'ordine 

di 
fascicolo

Oggetto Estremi
Cronologi

ci

Osservazioni

                                                        BENI PATRIMONIALI

2 29 Decisione dell'intendente di Molise Biase Zurlo , riguardante l'assegnazione degli ex 
beni feudali al comune di Fornelli 

1811

30 Ordinanza della regia prefettura della provincia di Molise, per il rilascio del terreno 
Vallegorga da parte di alcuni cit tadini di Fornelli a favore del comune di Isernia

1875

31 Subasta per l'affit to della privativa della bottega lorda 1839 - 1840

32 Strumento per la concessione in enfiteusi di un terreno appartenente al capitolo di 
Isernia 

1858 Copia di un originale del 
1710 

33 Proteste di alcuni cittadini di Castelromano per diri tt i di pascolo e taglio legna 1854 – 
1856 

Corrispondenza con il 
comune . Allegate copie di 
strumenti del 1744 con i 

quali si cedevano i feudi della 
Romana e Roccavarallo al 

duca Caraffa

                                                       CONTABILITA'

34 Conto morale reso da Giuseppe Caroselli secondo eletto, Gennaro Tullio decurione, 
Giuseppe Melogli  sindaco 

es.1850

35 Conto morale reso da Giuseppe Melogli es. 1852



N. 
d'ordine
di busta

N. 
d'ordine

di 
fascicolo

Oggetto Estremi
Cronologi

ci

Osservazioni

2 36 Conto morale reso dal sindaco Antonio Melogli e da Gaetano Pietrunti secondo 
eletto 

es. 1854

37 “ Libro di introito di tutte le rendite appartenenti irrevocabilmente alla Stato” 1809 - 1811

38 Registro di introit i  ed esiti ordinari 1853

39 Spese varie – approvazioni e corrispondenza relativa 1834

40 Spese varie – approvazioni e corrispondenza relativa 1843

41 “ Registro degli atti che si formano per le somme che si immettono nella cassa 
tr iclave a norma della ministeriale inserita nel giornale d' Intendenza del dì 10 
maggio 1843 n. 10 “

1852

42 “Peso che tiene la città di Isernia; ogni anno sotto l'infrascritt i S.D.

                                                       LITI E VERTENZE 

43 Causa tra il comune ed il seminario diocesano per il possesso di un molino 1816;1819;
1820 – 

1823;1827;
1830- 1833

Allegate copie di strumenti 
notarili del 1728



44 Vertenza tra il comune ed il vescovo di Isernia per la rivendica del feudo di 
Castelromano 

1839

45 “Atto a difesa del comune di Isernia contro il vescovo e la real corona” per il 
pagamento di ducati 200 da parte del comune alla chiesa per il territorio della 
Romana

1841

N. 
d'ordine
di busta

N. d'ordine 
di fascicolo

Oggetto Estremi
Cronologi

ci

Osservazioni

2 46 Relazione di comparsa davanti al mastrogiurato Gaetano Falciari dei sigg. 
Ludovico e Michelangelo Fortini , per il possesso di due terreni nei luoghi detti 
Canali e Pietradonata

1858 Copia di un originale del 
1761

                                                       OPERE PUBBLICHE

47 Estratto della relazione sul progetto di legge presentata da S. E. il ministro De 
Pretis il 22 – 11 – 1877, per la ferrovia del Molise 

1877 stampa

48 Nota dei lavori eseguiti nel salone dell' antiquarium 1934

                                        AFFARI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE 

49 Atto del notaio Senerchia  per divisioni di beni  1809



50 Strumento redatto per gli eredi del notaio Crudele 1812 Copia di un originale del 
1782

N. 
d'ordine
di busta

N. d'ordine 
di fascicolo

Oggetto Estremi
Cronologi

ci

Osservazioni

                                        CONGREGAZIONE DEL S.S. ROSARIO

3 1 “ Libro nel quale si descrivono tutto l'introito ed esito che si fa dal Priore ossia 
l'economo della Congregazione del S.S. Rosario di Isernia Filippo Orlando per 
l'anno 1793” 

1793 ; 1795

                                 COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DI BENEFICENZA

2 Stato delle rendite appartenenti alla chiesa della S.S. Annunziata, alla di S. 1818 – 



Antonio, alla cappella della S.S. Concezione, alla cappella del Santissimo, all' 
oratorio del S.S. Rosario, all' oratorio del S.S. Sacramento, alla chiesa del 
Purgatorio , alla cappella di S. Rocco  

1820 

3 Corrispondenza riguardante i luoghi pii 1819 – 
1823 

4 Documenti relativi alle cause tra i luoghi pii ed il seminario 1840 – 
1841 

                                                    CONGREGA DI CARITA

5 Mandato di coazione da parte della Congrega di Carità contro i sigg. D' 
Apollonio

1890



DOCUMENTI NON APPARTENENTI ALL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE 
CONSERVATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “ M. ROMANO”

N. 
d'ordine
di busta

N. d'ordine 
di fascicolo

Oggetto Estremi
Cronologi

ci

Osservazioni

3 I Atti  del Sacro Regio Consiglio e penes acta 1520 – 
1641 

Volume fuori busta



II Inventario delle reliquie che si trovano nella sacrestia del vescovo 1540 Documenti appartenenti 
all'archivio Capitolare

III Deduzione dei contributi per le pubbliche imposizioni di cittadini poveri, morti, 
assenti ecc..... appartenenti a varie chiese delle città 

1781 - 1782

IV Notizie sulle diocesi e sui conventi di Isernia S.D. Sec. XIX - minuta

F.B. V Atti della corte delle bagliva della città di Isernia 1771 – 
1779 

Volume fuori busta

VI Annali civili della Marina Mercantile 1833 
;1837;1841

3 registri

VII Versi scrit ti da Pietro Bottella in onore della famiglia Iadopi dopo la reazione di 
Isernia del 1860 

1861 Volantino a stampa

VIII Tesi di laurea sulla storia di Isernia del prof. Giuseppe Campagnale 1893 1 fascicolo manoscrit to. 1 
copia dattiloscritta  del 1966

N. 
d'ordine

N. d'ordine 
di fascicolo

Oggetto Estremi
Cronologi

Osservazioni



di busta ci

3 IX “La spedizione di Isernia ( 1860 ). Memoria di un garibaldino, Domizio 
Tagliaferri”

S.D. Il fascicolo è formato da 
copie fotostatiche .Il diario è 

post 1889

X “Appunti sulla storia di Isernia” S.D. 6 manoscritt i cuciti a 
mano;allegati 2 schizzi di 
cantine appartenenti  ad 

abitazioni di Isernia

XI Appunti sulla storia di Isernia S.D. Minute – sec. XIX

XII “Cronaca di fatti accaduti ad Isernia nel settembre ed ottobre del 1943, a 
seguito dei bombardamenti aerei” 

S.D. Post 1946

XIII Nota degli strumenti consegnati al sig. Nicola Naturansi, utili ad individuare i 
proprietari di terreni ed i numeri relativi

S.D. Post.1754. Sec. XVIII

XIV Carteggio relativo all'ospedale di Venafro “SS. mo Rosario” 1828 copia

XV Carteggio relativo alla vertenza Lecenteforte contro Escolona e contro il giornale 
“La Libertà” di Campobasso 

1866;1877

XVI Manifesti sul futurismo 1909

XVII Risposta di Vincenzo Colitti   alle accuse fatte contro la sua persona sul giornale 
“Elenteros”

1911 manifesto

XVIII Ricci – storia di Isernia ( inv. n. 316) 1766




























































