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PFR1: Bandi, editti, notificazioni 

 

 

numero   oggetto      data 

 

Busta n.21 

PFR1/1 Notificazioni della RCA sopra la proroga  1816-1819 

 ai creditori per produrre i loto titoli, Statuti del danno dato 

PFR1/2 Motu proprio di papa Pio VII sulla dimissione  1820 

 dei debiti delle comunità 

PFR1/3 Notificazione contro la formazione di truppe  1828 

 civiche sotto comando straniero 

PFR/14 Notificazione sul carnevale  1830 

PFR1/5 Notificazione sull’arruolamento alla  1831 

 guardia civica 

PFR1/6 Notificazioni sulla denuncia dei forestieri  1833 

PFR1/7 Notificazioni sui cani randagi  1839 

PFR1/8 Notificazioni sui cani randagi  1842-1844 

PFR1/9 Notificazione sul carnevale  1845 

PFR1/10 Notificazioni sui cani randagi  1846 

PFR1/11 Manifesti  1848 

PFR1/12 Manifesti  1849 

PFR1/13 Notificazioni sopra assegne di cereali, cani  1850 

 randagi 

PFR1/14 Notificazioni sui cani randagi  1851, 1852 
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                                    PFR2: Visite 
 
 

 
numero   oggetto       data 

 
 

Busta n.21 
PFR2/1 Visita Floridi, registro, 440 cc., coperta in  1816 
 cartone  

 

 

 

 

 
            PFR3: Istrumenti 
 
 

 
numero   oggetto       data 

 
 

Busta n.22 
PFR3/1 Istrumenti, frammento di registro 1815 set 19-1819 gen 13 
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                       PFR4: Atti di asta 
 
 

 
numero   oggetto            data 

 
Busta n.22 
PFR4/1 Bandita a carbone, con pianta e carteggio  1821-1850 
 
PFR4/2 Osteria   1827-1869 
 
PFR4/3 Dazio del vino  1828-1849 
 
PFR4/4 Orto della comunità  1828 
 
PFR4/5 Macinato  1829 
 
PFR4/6 Depositeria dei pegni  1831, 1835, 1841 
 
PFR4/7 Bandita erbatica del Pian della Cava  1831, 1834, 1836, 
   1840, 1853, 1854 
 
PFR4/8 Danno dato   1832, 1866 
   
PFR4/9 Bandita della Selva  1841,1844 
 
PFR4/10 Dazio carne e salumi  1852, 1867 
 
PFR4/11 Bandita erbatica della Selva  1856-1857 
 
PFR4/12 “Quartaccio”  1856, 1864 
 
PFR4/13 Forno  1863-1866 
   1869-1871 
PFR4/14 “Proventi 1815 al 1816. Terratici e rendiconto del                  1815 ago 23-1851 giu 1 
 magazziniere 1827 al 1851. 137” titolo recente sul dorso, 
 registro, 69 cc., coperta di pergamena 
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PFR4/15 “ Proventi e contratti 1819 al 1827. 136”  titolo                   1819 lug 29-1827 ago 22 
 recente sul dorso,  registro, 130 cc., coperta di pergamena, 
 “Atti di aggiudicazione della Comune di Fabrica”  titolo sulla  
 carta di guardia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        PFR5: Cause 
 
 

 
numero   oggetto      data 

 
 

Busta n.22 
PFR5/1 Causa Feliziani Stefano e Iannoni Giuseppe  1814-1846 
    
 
PFR5/2 Causa Rossi Vaccari  1823 
 
PFR5/3  Cause diverse       1827-1845 
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                         PFR6: Carteggio del podestà 

 

numero   oggetto      data 

 

Busta n.23 

PFR6/1 Carteggio del podestà 1799 

 

PFR6/2 Carteggio del podestà 1800 

 

PFR6/3 Carteggio del podestà 1803 

 

PFR6/4 Carteggio del podestà 1804 

 

PFR6/5 Carteggio del podestà 1805 

 

PFR6/6 Carteggio del podestà 1806 

 

PFR6/7 Carteggio del podestà 1807 

 

Busta n.24 

PFR6/8 Carteggio del podestà  1808 

 

PFR6/9 Carteggio del podestà 1809 

 

PFR6/10 Carteggio del podestà 1814 

 

PFR6/11 Carteggio del podestà 1815 
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PFR6/12 Carteggio del podestà 1816 

 

PFR6/13 Carteggio del podestà 1829 

 

PFR6/14 Carteggio del podestà 1830 

 

PFR6/15 Carteggio del podestà 1831 

 

 

                         PFR7: Carteggio del maire 

 

numero   oggetto      data 

 

Busta n.25 

PFR7/1 Carteggio del maire  1809 

 

PFR7/2 Carteggio del maire  1810 

 

PFR7/3 Carteggio del maire  1811 

 

PFR7/4 Carteggio del maire con liste coscritti, fascicolo  1812 

 “Polizia contro il canonico D. Matteo Venanzi   

 prevenuto di concubinato con Agnese Siciliani 

 moglie di Domenico Angelini” 

 

PFR7/5 Carteggio del maire  1813 

PFR7/6 Carteggio del maire con coscritti classe 1794 e 1795    1814-1815 
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PFR8: Carteggio del gonfaloniere 
 

 

numero   oggetto      data 

 

Busta n.26 

PFR8/1 Carteggio del gonfaloniere 1817 

 

PFR8/2 carteggio del gonfaloniere  1818 

 

PFR8/3 Carteggio del gonfaloniere e vice-governatore 1819 

 

PFR8/4 Carteggio del gonfaloniere e vice governatore 1820 

 

PFR8/5 Carteggio del gonfaloniere  1821 

 

PFR8/6 Carteggio del gonfaloniere 1822 

 

Busta n.26 bis 

PFR8/7 Carteggio del gonfaloniere 1823 

 

PFR8/8 Carteggio del gonfaloniere  1824 

 

PFR8/9 Carteggio del gonfaloniere con elenco dei  1825-1851 

  medici di Fabrica e buste contenenti la documentazione   

  dei medici divisi per lettere D-G, I, M, O, P, S, T, V 

 

PFR8/10 Carteggio del gonfaloniere  1826 

  

     PFR8/11 Carteggio del gonfaloniere  1827 

 

PFR8/12 Carteggio del gonfaloniere  1828 
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PFR9: Carteggio del priore 

 

 

numero   oggetto      data 

 

Busta n.27 
PFR9/1 Carteggio dei priori  1800, 1802 

 

PFR9/2 Carteggio dei priori 1819, 1821 

 

PFR9/3 Carteggio del segretario  1824 

 

PFR9/4 Carteggio del priore 1828 

 

PFR9/5 Carteggio del priore  1829 

 

PFR9/6 Carteggio del priore 1830 

 

PFR9/7 Carteggio del priore con fascicolo “Movimento dei 1831 

 consiglieri” 1831-1839 

 

PFR9/8 Carteggio del priore  1832 

 

PFR9/9 Carteggio del priore 1833 

 

PFR9/10 Carteggio del priore 1834 

 

PFR9/11 Carteggio del priore  1835 
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Busta n.28 

PFR9/12 Carteggio del priore con fascicolo “Indennizzo de’  1836 

 danni per gli appezzamenti obbligati, e non seminati” 1836-1844 

 

PFR9/13 Carteggio del priore  1837 

 

PFR9/14 Carteggio del priore  1838 

 

PFR9/15 Carteggio del priore con fascicoli “Visite a spacci e 1839

 contravvenzioni” 1839-1842, “Apertura dei concorsi e vari 

 Oggetti in genere ed annessi al concorso” 1839-1850 

 

PFR9/16 Carteggio del priore  1840 

 

PFR9/17 Carteggio del priore  1841 

 

PFR9/18 Carteggio del priore  1842 

 

Busta n.29 

PFR9/19 Carteggio del priore  1843 

 

PFR9/20 Carteggio del priore  1844 

 

PFR9/21 Carteggio del priore 1845 

 

PFR9/22 Carteggio del priore  1846 
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PFR9/23 Carteggio del priore  1847 

 

PFR9/24 Carteggio del priore e della magistratura di Fabrica 1848 

 

PFR9/25 Carteggio del priore 

 

Busta n.30 

PFR9/26 Carteggio del priore  e del presidente municipale 1850 

 

PFR9/27 Carteggio del priore e presidente municipale 1851 

 

PFR9/28 Carteggio del priore 1852 

 

PFR9/29 Carteggio del priore  1853 

 

PFR9/30 Carteggio del priore  1854 

 

PFR9/31 Carteggio del priore  1855 

 

PFR9/32 Carteggio del priore  1856 

 

PFR9/33 Carteggio del priore  1857 

 

PFR9/34 Carteggio del priore  1858 

 

PFR9/35 Carteggio del priore 1859 
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PFR9/36 Carteggio del priore  1860 

 

PFR9/37 Carteggio del priore  1861 

 

PFR9/38 Carteggio del priore  1863 

 
PFR9/39 Carteggio del priore   1864 

 

PFR9/40 Carteggio del priore   1865  

 

PFR9/41 Carteggio del priore  1866 

 

PFR9/42 Carteggio del priore  1867 

 

PFR9/43 Carteggio del priore  1868 

 

PFR9/44 Carteggio del priore  1869 

 

PFR9/45 Carteggio del priore 1870 
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                       Titolario A 
                       1798-1852 
 
 

 Titolo 3: “Arte agraria”    
 
 Titolo 4: “Salariati”   
  
 Titolo 5: “Affitti”   
  
 Titolo 6: “Dativa”   
   
 Titolo 8: “Amministrazione truppe”   
  
 Titolo 9: Beni camerali   
   
 Titolo 12: “Ospedale”  
  
 Titolo 13: “Falleri”   

  
 Titolo 14: “Beneficenza ed opere pie”  
  
 Titolo 15: Guardia civica   
  
 Titolo 16: “Rendiconto” 
  
 Titolo 17: Polizia   
  
 Titolo 18: “Strade ponti fabbricati 
  
 Titolo 19: “Tasse e dazii di Governo e provinciali”   
   
 Titolo 20: “Censo” 
  
 Titolo 21: “Istanze diverse dei particolari”   
   
 Titolo 22: Canoni, censi, affitti   
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 Titolo 23: “Sanità”   
  
 Titolo 24: Curiali   
  
 Titolo 25: “Cereali”   
  
 Titolo 28: Statistica   
  
 Titolo 29: Consigli   
  
 Titolo 30: Municipalità   
  
 Titolo 31: “Riparti focatico, con reclami”   
  
 Titolo 33a:  “Ospizi Esposti Beneficenza”   
   
 Titolo 33b: Culto  
  
 Titolo 35: Contratti 
   
 Titolo 36: Polizia   
  
 Titolo 37: “Statistica”   
  
 Titolo 38: “Lettere” 
 
 Titolo 39: Censo 
  
 Titolo 39: Municipalità   
  
 Titolo 40: Oggetti diversi 
  
 
 
 
 



 60

        PFR10: Carteggio amministrativo ordinato per categorie 
                                     Titolario A 

 
 

numero   oggetto       data 
 

Busta n.31 
PFR10/1 Titolo 3:   1786-1852 
 fasc.1 “Notificazioni della Magistratura per la nota  
            de’ bovi e spartizioni de’ Quarti” 
 fasc.2 “Deputati pei ristretti del territorio”  
 fasc. 7 “Bollettari dei terratici”  
 fasc.8 “Affitto di alcuni fondi rustici”  
 fasc.12 “Riparto delle ghiande e prezzo delle medesime  
              desunto da altre Comunita” 
 fasc.13 “Vendita delle erbe nella Macchia denominata la Selva” 
 fasc.14 “Vendita delle erbe nel tenimento denominato il Trullo” 
 
PFR10/2 Titolo 4:  1791-1852 
 fasc.3 “Podestà” 
 fasc.4 “Segretario ed organizzazione della segreteria” 
 fasc. “Organizzazione della segreteria comunale ed esercizio 
 di Giovanni Palazzi a segretario interino” 
 fasc. “Diversi concorrenti” 
 fasc. “Giuseppe Paffetti Uditore” 
 fasc. “Angelo Antonio Boccalini Uditore” 
 fasc. “Attuarii dell’uditor legale concorrenti ed eletti” 
 fasc.6 “Esattoria comunale” 
 fasc.7 “Chirurgo”  
 fasc.9 “Organista e organo” 
 fasc.10 “Postino e distributore di lettere e poste” 
 fasc.11 “Famiglio comunale” 
 fasc.12 “Cursore e balivo”  
  
Busta n.32 
PFR10/3 Titolo 5:  1827-1852 
 fasc.5 “Dazio carni”  
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 fasc.7 “Danno dato, Guardiania e Guardiani” 
 fasc.8 “Uscitura”  
 fasc.9 “Forno ossia spaccio del pan venale”  
 fasc.10 “Macello” 
 
Busta n.33 
PFR10/4 Titolo 6:  1804-1852 
 fasc.1 Estimo censuario  
 fasc.4 “Nota dei morosi della Dativa”  
 fasc.5 “Lettere ed oggetti diversi sulla dativa” con libretti di esigenza
  
 
  
PFR10/5 Titolo 8: 1833 
 fasc.2 : Amministrazione truppe 
 
PFR10/6 Titolo 9:  1804-1827 
 fasc.3 “Lettere del Conte Flacchi di Sutri e Tirasacchi  
             di Vetralla amministratori de’ beni ex camerali” 
 fasc.4 “Affitto beni ex camerali”  
 
PFR10/7 Titolo 12: 1760-1852 
 fasc.1 “Leggi, ordinamenti e disposizioni sugli esposti 
               all’Ospizio di Viterbo” 
 fasc.2 “Tasse, riparti e pagamenti pe l’ospizio dgli esposti 
               in Viterbo” con tre libretti di esigenza della nuova 
               tassa dell’Ospedale di Viterbo 
 fasc.7 “Debitori. Affitti e pigioni. Permute. Canoni.  
            Censi” con iscrizioni ipotecarie 
 fasc.8 “Ristauri alle fabriche. Dativa. Medicinali. Spese diverse” 
 fasc.9 “Sussidi caritativi e trasporto dei malati” 
 fasc.10 “Trasporto degli esposti” 
 fasc.11 “Sito dell’ospedale occupato dai fratelli Mari” 
 
Busta n.34  
PFR10/8 Titolo 13: 1782-1857 
 fasc.1 “Direttario, e pagamento del canone, e dativa” 
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                “Investitura della Tenuta di Falleri, e notizie relative”  
 fasc.2 “Falleri. Porzionati” 
 fasc.4 “Diritti della Comune sulla Tenuta di Falleri, ed uso 
                di essi. Cause antiche risultanti da lettere di Pio 
                 Francesco Cencelli, e varie altre persone relative 
                ai suddetti diritti sostenute in diversi anni del 1500, 
                 1600, e 1700” 
                 “Affitto della Tenuta fatto nel 1852 per due novenni”  
 fasc.5 “Estimo, e correzione catastale della Tenuta di Falleri, 
                 e Dativa” 
                  “Causa di devoluzione della Tenuta promossa dal  
                   Direttario nel 1852” 
                    “Corrispondenza col sig. Arcangelo Orlandi Procuratore 
                    in Viterbo per la Comune nella causa promossa dal sig. 
                    Angelo Iannoni Direttario della Tenuta di Falleri...” 
 fasc.6 “Canone di sc.70 dovuto alla Comune dal Direttario pel 
              terreno detto Pratafosse” 
              “Contributo di sc.1200 dovuto alla Comune dai Possidenti 
               del bestiame per una causa sostenuta dal Comune stesso, 

             che terminò nell’anno 1797” con libretti della tassa del 
              bestiame degli anni 1782-1785, 1787 

 fasc.7 “Investitura, ossia enfiteusi di Falleri” 
             “Canone di sc.70 dovuto alla Comune dal Direttario pel 
              terreno detto Pratafosse” 
 fasc.8 “Ristauri e miglioramenti” 

fasc.9 “Misura delle porzioni di Falleri spettanti e ricadute alla Comune   
eseguita dal geometra Crispino Petti di Viterbo” 

 
Busta n.35 
PFR10/9 Titolo 14:  1753-1850 
 fasc.1 “Canonicati, concorsi, nomine, rinuncie, arcipretura” 
                “Sussidi caritativi” 
 fasc.2 “Pio Istituto di carità e beneficenza anche pei sordi muti” 
 fasc.3 “Dote Farnesiana” 
 fasc.4 “Stato delle prebende canonicati” 
                “Istituto delle suore di carità” 
 fasc.6 “Predicatori” 
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 fasc.7 “Triduo per impetrare la serenità e la pioggia” 
 fasc.8 “Missioni” 
 
PFR10/10 Titolo 15:  1823-1852 
 fasc.1 “Casermaggio, Gendarmi e Francesi” 
 fasc.2 “Quartiere civico. Fondo per le spese. Tasse. Perlustrazioni” 
 fasc.3 “Nomina dei graduati e congregazioni” 
 fasc.4 “Ruolo della civica e commissione di arruolamento 
 fasc.6 “Oggetti diversi” 
 
Busta n.36 
PFR10/11 Titolo 16: 1801-1846 
 fasc.1 rendiconto annuale 

     Busta n.37 
PFR10/12 fasc.2 rendiconto annuale 
 
Busta n.38 
PFR10/13 fasc.3 rendiconto annuale 
 
Busta n.39 
PFR10/14 fasc.4 rendiconto annuale 
 
Busta n.40 
PFR10/15 fasc.5 rendiconto annuale 
 
Busta n.41 
PFR10/16 fasc.6 rendiconto annuale 
 
Busta n.42 
PFR10/17 fasc.7 rendiconto annuale 
 
Busta n.43 
PFR10/18 fasc.8 rendiconto annuale 
 
Busta n.44 
PFR10/19 fasc.9 rendiconto annuale 
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     Busta n. 45 
PFR10/20 fasc. 10 rendiconto annuale 
 
Busta n.46  
PFR10/21 Titolo 17: 1823-1849 

 fasc.10 “Crassazioni e malviventi, furti di bestiame  
              ed altre cose, furti di oggetti diversi e di campagna, 
              bestie vaganti e vendita”,  
 fasc.18 “Dementi” 
 fasc.19 “Sulla macerazione delle canapi lino, sul  
              conciare i grani, sul ritenere i fieni nell’interno  
              dell’abitato” 
 fasc.20 “Ritenzione e porto d’armi. Disarmo” 
 fasc.21 “Multe in linea di polizia” 
 fasc.22 “Reclami in linea di polizia” 
 
Busta n.47 
PFR10/22 Titolo 18:  1804-1852 
 fasc.11 “Quotizzo per la strada Massarella di Caprarola” 
 fasc.12 
 fasc.13 “Strade interne del paese e territorio” 
 fasc.14 “Leggi e norme per le strade, polizia stradale, deputati 
                   stradali, progetti di diverse linee stradali” 
 fasc.15 “Ponti, e ponticelli” 
 fasc.16 “Lavori alle fabbriche comunali e appoggi concessi” 
 
Busta n. 48 
PFR10/23 Titolo 19:  1806-1851 
 fasc.1 “Tassa casermaggio. Guardie campestri. Strade provinciali. 
               Affitti del Tribunale” 
 fasc.2 “Tassa milione del Governo” 
 fasc.3 “Tassa per i fabbricati di Bagnorea” 
 fasc.4 “Tassa di esercizio sulle arti, mestieri, industrie e commercio” 
 fasc.5 “Spaccio de’ sali e tabacchi” 
 fasc.6 “Macinato” con circolari 
 
PFR10/24 Titolo 20: 1767-1851 
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 fasc.1 “Regolamenti e disposizioni” 
 fasc.2 “Formazione della misura ed estimo del terriotrio, e  
               caseggiato, tavola di ragguaglio, e tariffa. Copiaccia                 
   in lapis della mappa territoriale” 
 fasc.5 “Assegne dei fondi, e notizie sui medesimi” 
 fasc.7 “Confini territoriali, e visita de’ termini e vari appezzamenti” 
 fasc.8 “Corrispondenza su diversi oggetti” 
 
PFR10/25 Titolo 21:  1809-1887 
 fasc.1 “Posizione Pastori” 
 
Busta n. 49  
PFR10/26 Titolo 22:  1783-1852 
 fasc.1 “Credito e debito del sig. Crisostomo Morganti” 
 fasc.2 “Visita Floridi, ed altri” 
 fasc.3 “Pigioni di locali” 
 fasc.4 “Canoni” 
 fasc.5 “Censi” 
 fasc.6 “Debitori per diversi titoli” 
 fasc. unico “Tariffe pel forno, macello, e pizzicheria” 
 
PFR10/27 Titolo 23: 1806-1852 
 fasc.1 “Regolamenti e disposizioni sanitarie, notificazioni diverse  della 

Deputazione. Cordoni sanitari. Provvedimenti” 
 fasc.2 “Deputati della commissione. Congregazioni. Rapporti sanitari” 
 fasc.3 “Cholera morbus. Malattie diverse. Contumacia ossia lazzaretto” 
 fasc.5 “Farmacie. Professioni sanitarie” 
 fasc.6 “Ostetricj” 
 fasc.9 “Nettezza del paese. Stalle. Immondezzaj. Latrine. Vorghe per  
                 macerar la canape. Visite della Deputazione” 
 fasc.10 “Permesso di ritenere animali nell’abitato. Divieto di 
                   ritenerli. Contravvenzioni” 
 fasc.11 “Mattazione delle bestie” 
 fasc.12 “Morbo del bestiame. Assegne di quello infetto. Precauzioni  
                    adottate. Visite dei professori sanitari, e periti” 
 fasc.13 “Taglio di alberi. Permesso avuto rispetto alla salubrità dell’aria” 
 fasc.14 “Tassa per le diverse spese di sanità” 
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PFR10/28 Titolo 24: 1794-1825 
 fasc.4 “Curiali diversi” 
 
Busta n. 50 
PFR10/29 Titolo 25:  1834-1851 
 fasc.1 “Contrattazioni dei grani e granaglie e circolazione interna” 
 fasc.2 “Ordinamenti delle assegne de’ cereali” 
 fasc.3 “Assegne dei cereali dall’anno 1834 al 1851” 
 
PFR10/30 Titolo 28:  1817-1853 
 fasc.1 “Stato della popolazione” 
 fasc.2 “Numerazione civica” 
 fasc.3 “Statistica topografica, ed agraria” 
 fasc.4 “Statistica dei cavalli” 
 fasc.5 “Statistica di vari oggetti” 
 
PFR10/31 Titolo 29:  1815-1850 
 fasc.2 “Atti consigliari dal 1815 al 1850” 
 fasc.3 “Congregazioni della magistratura” 
 fasc.4 “Circolari relative alla celebrazione dei Consigli” 
 
Busta n. 51 
PFR10/32 Titolo 30:  1814-1870 
 fasc.1 “Regolamenti e discipline nel Magistrato” 
 fasc.5 “Possesso del Magistrato e Consiglieri” 
 fasc.6 “Deputati ecclesiastici al Consiglio” 
 
PFR10/33 Titolo 31:  1774-1852 
 fasc.1 “Riparto sul focatico” 
 fasc.2 “Riparti sul censimento rustico ed urbano e  
             tassa strade” 
 fasc.4 “Riparto del bestiame 1837 al 1852” 
 fasc.4 “Riparto per la tassa dovuta al chirurgo condotto 
              1774 al 1794” 
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    Busta n. 52 
PFR10/34 Titolo 33a: 1810-1813 
 fasc.1 “Ospedale”  
 fasc.2 “Esposti. Ospizio in Viterbo”  
 fasc.3 “Beneficenza” 
  
PFR10/35 Titolo 33b: 
 fasc.1 “Pensioni, e congrue agli ecclesiastici” 
 fasc.2 “Predicatori” 
 fasc. “Conventi, canonicati, luoghi pii 
 fasc. “Stato del Capitolo. Giuramento. Deportazioni. Refrattari” 
 fasc. “Monache” 
 fasc. “Stato dei religiosi” 
 
PFR10/36 Titolo 35 
 fasc.1-3 Affitti di beni comunali 

 
  
PFR10/37 Titolo 36:  1809-1821 
 fasc.1 “Leggi sulla polizia” 
 fasc.3 “Rapporti politici” 
 fasc.4 “Passaporti” 
 fasc.5  “Furti” 
 fasc.6 “Porto d’armi” 
 fasc.8 “Danno dato” 
 fasc.10 “Visite ai spaccj. Pesi e misure. Tariffe” 
 
PFR10/38 Titolo 37:  1809-1813 
 fasc.1 “Stato della popolazione degli impiegati, stabilimenti  
                campagna, cavalli ed oggetti diversi” 
 fasc.2 “Guardia nazionale” 
 
PFR10/39 Titolo 38:  1809-1813 
 fasc.1-4: “Lettere superiori e dei particolari” 
 fasc.3: “Lettere dei particolari” 
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PFR10/40 Titolo 39: 1809-1813 
 fasc.1 “Censo” 
 fasc.2 “Fondiaria” 
 
PFR10/41 Titolo 39: 1809-1813 
 fasc.1 “Maire, officiali pubblici e consiglieri” 
 fasc.2 “Atti consigliari ed assemblea cantonale” 
 fasc.3 “Salariati” 
 fasc.4 “Istruzione pubblica” 
 
PFR10/42 Titolo 40: 1809-1813 
 fasc.1 “Sanità” 
 fasc.2 “Riparti”   
 fasc.4 “Cereali” 
 fasc.5 “Atti giudiziali e pignoramenti” 
 fasc.6 “Contribuzioni” 
 fasc.7 “Suppliche diverse” 
 fasc.8 “Inventario” 
 
PFR10/43 Titolo 2 1833 
 Titolo 4 
 Titolo 9 
 Titolo 14 
 Titolo 16 
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Titolario 
1833 

Titolo I: Acque, strade, fonti, ponti, molini, fabbricati, tasse, incendi, e mine 
Titolo 11: Annona, agricoltura, accademia agraria, coltivazioni, danno dato, guardiani 
campestri 

Titolo III: Arti, e professioni 
 
Titolo IV: Amministrazione comunale, conti preventivi, e consuntivi, debiti, crediti, tasse, 
riparti, proventi, e salariati 

Titolo V: Pubblica beneficenza, doti, pensioni, elemosine, ospedali, orfanotrofi, ed esposti  

Titolo VI: Censo, imposte, ed uffici 
 
Titolo VII: Commercio, fabbrica, manifatture, fiere, mercati, pesi e misure, privative dei 
forni, macello 
 
Titolo VIII: Finanze, e dogane, uffici, truppa, tassa, registro, ipoteche, carta bollata, sali, 
tabacchi, polveri, nitri, macinato, e contrabandi 
 
Titolo IX: Giustizia, tribunali, impiegati, carceri, archivi notarili, notari, avvocati, testamenti, 
depositeria dei pegni 
 
Titolo X: Governo, legati, delegati,, ed altre autorità dello Stato, ed estere, leggi, 
notificazioni, e riparti territoriali 
 
Titolo Xl: Istruzione pubblica, maestri, biblioteche, scuole, stampe,e libri 
 
Titolo XII: Militare, guarnigioni, forniture, caserme, tasse, guardie provinciali, etc. 
 
Titolo XIII: Miniere, e zecche, monete, orefici, uffici, e tasse 
 
Titolo XIV: Polizia, sorveglianza, arresti, condanne, forastieri, mendicanti, passa porti, 
caccie, armi, bettole, costume pubblico, tumulti, divertimenti, e spettacoli 

Titolo XV: Popolazione cittadinanza, statistica, esenzioni per i figli  

Titolo XVI: Poste, pedoni, uffici, impiegati 
 
Titolo XVII: Religione cattolica, ed altre, vescovi, parrocchie, benefici, chiese, feste sacre, 
predicatori, confraternite, frati, e monache 
 
Titolo XVIII: Sanità marittima, e continentale, consoli, porti, malattie epidemiche, cimiteri, 
impiegati 
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  Titolario B - 1853-1870 
  

 Titolo 3: “Rendiconti”     
   
 Titolo 4: “Arte agraria” 
   
 Titolo 5: “Acque. Fonti”  
   
 Titolo 6: “Strade”  
 
 Titolo 7: Municipalità  
  
 Titolo 8: “Salariati”  
  
 Titolo 9: “Proventi. Privative”  
   
 Titolo 10: “Riparti”   
 
  Titolo 11: “Tasse, e dazii”   
 
  Titolo 13: “Polizia”   
  
 Titolo 16: “Beneficenza ed opere pie”   
  
 Titolo 18: “Monte frumentario”   
 
  Titolo 21: “Militare”   
 
  Titolo 23: “Archivio. Officj”   
  
 Titolo 24: “Cereali, annona”   
 
  Titolo 25: “Statistica. Antichità”   
 
  Titolo 28: Suppliche e lettere   
  
 Titolo 29: Cause 
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PFR11: Carteggio amministrativo ordinato per categorie 
               Titolario B 
 

 
numero   oggetto      data 

 
 

Busta n. 53 
PFR11/1 Titolo 3:  1853-1870 
 fasc.1 “Tabelle preventive e consuntive con allegati” 
 fasc.2 “Oggetti che riguardano il rendiconto” 
 fasc.3 “Sindacati dei conti camerali” 
 fasc. 7 “Bollettarj de Terratici” 
 
PFR11/2 Titolo 4: 1855-1866 
 fasc.1 “Notificazione della Magistratura per la nota dei bovi” 
 fasc.2 “Deputati pei ristretti del territorio” 
 fasc.3 “Affrancazione di terreni servitù dei pascoli. Diritti  
 diversi della comunità” 
 fasc.9 “Cese per seminarsi. Inibizione di cesare. Taglio di   
 legna” 
 fasc. 16 Notificazione di denuncia del bestiame 
 fasc.18 “Periti per le stime dei danni dati in campagna” 

 
PFR11/3 Titolo 5: 1853-1866 
 fasc.1 “Fontana pubblica. Lavatoio” 
 
  
PFR11/4 Titolo 6:  1853-1869 
 fasc.2 “Strada consorziale con Vallerano,          
 mantenimento”  
 
Busta n. 54 
PFR11/5 Titolo 7:  1853-1870 
 fasc.1 “Convocazione dei Consigli”  
 fasc.2 “Atti consigliari” 
 fasc.3 “Congregazioni della Magistratura” 
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 fasc.4 “Nomina del Magistrato. Rinuncie, e dimissioni” 
 fasc.5 “Nomina de’ Consiglieri. Rinuncie, e dimissioni” 
 fasc.6 “Elenchi del corpo municipale, e collegio elettorale” 
 fasc.7 “Possessi del magistrato, e consiglieri” 
 fasc.8 “Deputati ecclesiastici” 
 fasc.9 “Consiglieri provinciali” 
 fasc.10 “Leggi, regolamenti, discipline e circolari relativefasc.1    

  
 
PFR11/6 Titolo 8:  1853-1869 
 fasc.6 Chirurgo 
 fasc.7 “Difensori de’ rei” 
 fasc.8 “Organista” 
 fasc.9 “Postino” 
 fasc.10 “Famiglio” 
 fasc.11 Cursore 
 
PFR11/7 Titolo 9:   1853-1870 
 fasc.7 “Forno” 
 fasc.8 “Macello”  
 fasc.9 “Pizzicheria”  
 fasc.10 “ Inventario e consegna”  
 
Busta n. 55 
PFR11/8 Titolo 10:   1852-1870 
 fasc.1 “Fuocatico”  
 fasc.2 “Censimento rustico ed urbano” 
 fasc.3 “Bestiame” 
 fasc.4 “Reclami sui riparti” 
 fasc.5 “Ripartitori” 
 fasc.6 “Contatori” 
 
PFR11/9 Titolo 11:   1853-1870 
 fasc.1 “Casermaggio, strade provinciali notate nelle 
 rispettive circolari” 

fasc.2 “Tassa di esercizio sulle arti mestieri industria                   
commercio” 
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 fasc.3 “Sali e tabacchi” 
 fasc.4 “Macinato” 
 fasc.5 “Dativa, cioè Leggi, avvisi, morosi” 
 fasc.7 “Tassa al Governo del milione” 
 
PFR11/10 Titolo 13:  1853-1870 
 fasc.1 “Rapporti politici, e settimanali” 
 fasc.2“Passaporti, visti, certificati politici” 
 fasc.3 “Indagini del Governo sugli esteri” 
 fasc.4 “Accattoni, vagabondi, oziosi” 
 fasc.5 “Sorvegliati, precettati, processati, arrestati, persone  
 sospette, esilio, morti ed uccisioni, informazioni politiche,  
   tumulti popolari, giuochi” 
 fasc.6 “Persone ricercate dal Governo” 
 fasc.7 “Bettole, spacci pubblici, pesi e misure” 
 fasc.8 “Polizia su libri, stampe e 

fasc.9 “Crassezioni, furti di campagna, furti di bestiame,                  
furti di  oggetti diversi” 

 fasc.10 “Cani vaganti, idrofobia” 
 fasc.11 “Polizia sull’incettazione e vendita di generi  
 commestibili” 
 fasc.12 “Locandieri” 
 fasc.13 “Caccia giostra” 
 fasc.14 “Carnevale, teatri, divertimenti pubblici” 
 fasc.15 “Ritenzione e porto d’armi, disarmo” 
 fasc.16 “Norme per la macinazione delle olive” 
 fasc.17 “Inservienti e mercenari” 
 fasc.18 “Dementi” 
 fasc.19 “Macerar le canape, e conciare i grani, e ritenere fieni 
 nell’abitato, multe” 
 fasc.20 “Leggi ordinamento” 
 fasc.21 “Polizia interna ed esterna” 
 fasc.22 “Sorveglianza sul bestiame” 
 fasc.23 “Ebrei Polizia” 
 fasc.24 “Rapporti diversi” 
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Busta n. 56 
PFR11/11 Titolo 16:   1853-1870 
 fasc.2 “Sussidi caritativi” 
 fasc.3 “Decima al Vescovo diocesano” 
  
PFR11/12 Titolo 18:   1853-1870 
 fasc.3 “Nomina dei grascieri” 
 fasc.4 “Pagamenti” 
 fasc.5 “Leggi. Ordinamenti” 
 fasc.6 “Deputati del Monte di pietà, ed erezione del S. Monte” 
 
PFR11/13 Titolo 21:   1853-1869 
 fasc.1 “Reclutamento ed organizzazione delle truppe  
 pontificie” 
 fasc.2 “Contribuzioni” 
 fasc.3 “Casermaggio, gendarmi, alloggi, rimborsi,  
 forniture, caserma locale” 
 fasc.6 Gendarmeria 
 
PFR11/14 Titolo 23:   1853-1868 
 fasc.1 “Leggi, e disposizioni sugli archivj” 
 fasc.2 “Notarj” 
 fasc.3 “Posta” 
 fasc.4 “Patentati: avvocati, procuratori, ingegnieri, periti” 
 fasc.5 “Bollo e registro” 
 fasc.6 “Regime ipotecario” 
 fasc.7 “Inventarii” 
 fasc.8 “Telegrafo” 
 
PFR11/15 Titolo 24:   1852-1869 
 fasc.1 “Assegne de’ cereali” 
 fasc.2 “Leggi, disposizioni” 
 fasc.3 “Contrattazioni di grani e granaglie” 
 fasc.4 “Annona” 
 fasc.5 “Fabbriche manifatturiere, tessuti, premi, bozzoli da seta” 
 fasc.6 “Fiere, mercati” 
 fasc.7 “Commercio monete, e carta moneta, e boni” 
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PFR11/16 Titolo 25:   1855-1870 
 fasc.1 Statistica della popolazione 
 fasc.2 “Statistica topografica, ed agraria” 
 fasc.3 “Numerazione civica” 
 fasc.4 Antichità 
 
PFR11/17 Titolo 28:   1855-1870 
 fasc.1 “Suppliche dei particolari che non hanno  
 relazione con i titoli classificati” 
 fasc.2 “Lettere dei particolari” 
 fasc.3 “Lettere equivocate, che si ritornano” 
 
PFR11/18 Titolo 29:   1855-1870 
 fasc.1 Causa contro Iannoni Sebastianini 
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                         PFR12: Registri di lettere 
 
 

 
 
numero   oggetto      data 

 
 

Busta n. 57 
PFR12/1 “Registro di lettere che si mandano 1809 set 19-1810 feb 11 
 in risposta” 
 
PFR12/2 “Registro di lettere che si risponde 1811”                 1811 gen 5-mag 12 
 
PFR12/3 Registro di lettere, cc. 122-248                                 1811 mag 12-1813 dic 25 
 
PFR12/4 Registro di letter, frammento di registro                    1815 ago 19 
 
PFR12/5 Registro di lettere, non cartulato 1820 gen 4-1826 apr 1 
 
PFR12/6 “Registro delle lettere dei Superiori” 1829 gen 4-lug 11 
 
PFR12/7 “Repertorio 3°”, minutario 1836 ott 31-1852 
 
PFR12/8 “Repertorio”, minutario 1852 ott 19-1869 
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                         PFR13: Protocolli 
 
 
 

numero   oggetto       data 
 
 

Busta n. 58 
PFR13/1 Protocollo  1833 gen 4-dic 27 
 
PFR13/2 Protocollo con “Indice del protocollo generale”            1834 gen 3- dic 29 
 
PFR13/3 Protocollo con “Indice del protocollo generale”            1835 gen 1-dic 23 
 
PFR13/4 Protocollo  1836 gen 1-dic 31  
 
PFR13/5 Protocollo con rubrica 1837 gen 4-1838 gen 7 
 
PFR13/6 Protocollo 1838 gen 1-1838 dic 31 
 
PFR13/7 Protocollo con rubrica  1839  
 
PFR13/8 Protocollo  1840 gen 3-dic 26 
 
PFR13/9 Protocollo con rubrica  1841 gen 3-dic 30 
 
PFR13/10 Protocollo con rubrica  1842 gen 4-dic 30 
 
PFR13/11 Protocollo con rubrica  1843 gen 3-dic 31 
 
PFR13/12 Protocollo con rubrica  1844 gen 1-dic 31 
 
PFR13/13 Protocollo  1845 gen 2-dic 31 
 
PFR13/14 Protocollo con rubrica  1846 gen 1-dic 31 
 
PFR13/15 Protocollo  1847 gen 2-dic 30 
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PFR13/16 Protocollo con “Rubricella ”  1848 gen 1-dic 30 
 
PFR13/17 Protocollo  1849 gen 5-dic 29 
 
PFR13/18 Protocollo  1850 gen 2-dic 31 
 
PFR13/19 Protocollo  1851 gen 1-dic 31 
 
PFR13/20 Protocollo            1852 gen 1-dic 3 
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                         PFR14: Contabilità 
 
 

 
numero   oggetto      data 

 
Busta n. 59 
PFR14/1 “Copia 1799. Libretto e riparto dell’esiggenza della bandita 1799 
 della Selva pascolata da tutti li bestiami di fabrica”; registrazione 
 delle bestie date alle truppe francesi; spese per le truppe  
 straniere 
 
PFR14/2 Spese per le truppe francesi  1800 
 
PFR14/3 “1801 Boni liquidati”; registro di spese per le truppe   1801 
 straniere 
 
PFR14/4 Libretti di esigenza del bestiame 1802, 1803, 
  1806-1809 
PFR14/5 “Libretto della dativa reale. Copia”  1803 
 
PFR14/6 “Copia del libretto del fuocatico dell’anno 1807”  1807 
 
PFR14/7 “All’occasione della visita 1815. Rendiconto 1814  1814-1818 
 al 1817 e dal 1819 al 1827”, registro incompleto;  
 tabella preventiva; rendiconto; mandati 
 
PFR14/8 “Libretto dell’imposizione ossia accrescimento della dativa 1815 
 reale”; Tabella della Communità di Fabrica”; mandati 
 
PFR14/9 Riparto del bestiame con assegne  1816 
 
Busta n. 60 
PFR14/10 “1817 Prima conta del bestiame”; mandati  1817 
 
PFR14/11 “Seconda conta del bestiame per l’anno 1818”; ricevute di  1818 
 pagamento 
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PFR14/12 Rendiconti 1819-1826  1819-1826 
 
PFR14/13 “Nota dei signori possidenti dei bestiami della seconda conta”;   1820 
 
PFR14/14 “Nota dei signori possidenti del bestiame della prima conta  1821 
 dell’anno 1821”; “Registro degli elenchi settimanali del carbone 
 levato dalla Macchia della Bandita”; “Registro dei pagamenti” dei 
 coltivatori; ricevute di pagamento 
 
PFR14/15 “Prima conta per la tassa del bestiame”; Riparto del quarto  1822 
 detto “Colonnetta” 
 
PFR14/16 “Registro delle bollette che si fanno nella spartizione della 1823 
 Bandita di questo anno 1823”; “Prima conta della tassa del 
 bestiame”; ricevute di pagamento 
 
PFR14/17 “Prima conta per la tassa dei bestiami”; “Seconda conta  1824 
  per la tassa dei bestiami”; “Libretto delle ghiande della  
 macchia della bandita, pascolate dal bestiame pecorino e porcino”;  
 ricevute di pagamento 
 
PFR14/18 “Nuova conta del bestiame” con allegati; ricevute di pagamento 1825 
 
PFR14/19 “Seconda conta del bestiame” con allegati; “Secondo elenco 1826 
 degli articoli... del debito comunitativo”; tabella preventiva; 
 tabella consuntiva; processo verbale sulla tabella preventiva e 
 sul consuntivo; ricevute di pagamento 
 
PFR14/20 “Prima conta del bestiame” con allegati; “Seconda conta  1827 
 del bestiame” con allegati; “Registro di tutti gli oggetti che si 
 bollano dal magistrato” 
 
PFR14/21 “Prima conta del bestiame”; “Seconda conta del bestiame”;  1828 
 Tassa sul bestiame con allegati; ricevute di pagamento 
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Busta n. 61 
PFR14/22 Riparto delle ghiande; 2 riparti della tassa bestiame; “Prima  1829 

 conta del bestiame”; “Seconda conta del bestiame” 
 
PFR14/23 3 riparti delle tasse bestiame; “Prima conta del bestiame”;  1831 
 “Seconda conta del bestiame” con allegati 
 
PFR14/24 “Riparto della ghianda pascolata nel 1831”; “Conta del 1832 
 bestiame”; tabella preventiva; conto consuntivo; mandati 
 con carteggio 
 
PFR14/25 Conto consuntivo; tabella preventiva; “Giornale di esito”; 1833 
 “Giornale di introito”; “Giornale di esito bollato; riparto 
 della dativa; mandati con carteggio; Tariffe del pane 1833-1852 
 
Busta n. 62 
PFR14/26 Tabella delle rendite; “Tabella della comunità”; 1834 

 “Registro dell’amministrazione comunale”; conta del bestiame; 
 mandati; ricevute di pagamento con carteggio 
 
PFR14/27 Conto consuntivo; Conta del bestiame; bollettari 1835 
 
PFR14/28 Tabella preventiva; ruolo tassa sul bestiame; ruolo dei salariati 1836 
 verbale per la tabella consuntiva; tabella preventiva; “Giornale 
 di introito”; rendiconto; registro a matrice dei mandati; mandati; 
 bollettario 
 
Busta n. 63 
PFR14/29 Conto consuntivo; mandati; bollettario 1837 
 
 
PFR14/30 Mandati con carteggio sui cereali; bollettario 1838 
 
Busta n. 64 
PFR14/31 “Assegne dei cereali prodotti nell’anno 1839”; assegne di 1839 
 semina e raccolto; bollettario; mandati 
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PFR14/32 “Prima conta del bestiame”; “Seconda conta del bestiame”;  1840 
 assegne dei cereali; bollettario; mandati 
 
PFR14/33 “Tabella  della comunità di Fabrica” (consuntivo); “Registro della 1841 
 amministrazione comunale “ con carteggio; “Giornale di introtio dei 
 pesi e misure”; registro a matrice dei mandati; mandati; bollettario 
 assegne dei cereali 
 
PFR14/34 “Registro dell’amministrazione comunale”; tabella preventiva; 1842 
 ruolo dei salariati; verbale per la tabella consuntiva; assegne dei cereali; 
 registro a matrice dei mandati; mandati; bollettario 
 
Busta n. 65 
PFR14/35 Stato del raccolto  1843 
 
PFR14/36 Stato del raccolto; bollettario  1844 
 
PFR14/37 Bollettario 1845 
 
PFR14/38 Stato del raccolto; mandati  1846 
 
PFR14/39 Registro delle assegne dei cereali; assegne  1847 
 
PFR14/40 Mandati   1848 
 
PFR14/41 “Registro dell’amministrazione comunale”; tabella consuntiva; 1849 
 assegne dei cerali; mandati 
 
Busta n. 66 
PFR14/42 “Tabella della comunità”; tabella consuntiva; “Registro   1850 

 dell’amministrazione comunale”; libretti di esigenza delle rendite 
 comunali; registro degli inacssi per multe di danno dato; mandati 
 con carteggio 
 
PFR14/43 Rendiconto; mandati; assegne 1851 
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Busta n. 67 
PFR14/44 “Riparti dei canoni di Falleri”; ruolo del maestro di scuola;   1852  
 riparto del bestiame; “Prima conta del bestiame”; tabella preventiva; 
 tabella consuntiva; “Registro dell’amministrazione comunale” 
 
PFR14/45 Tabella consuntiva 1853 
 
PFR14/46 Ruolo dei fondi rustici; ruolo dei fondi urbani; bollette di spartizione 1856 
 del grano  
PFR14/47 “Preventivo del comune di Fabrica”  1866 
 
 

 
 
 

                         PFR15: Catasti 
 
 

 
numero   oggetto              data 

 
 
Busta n. 68   
PFR15/1 Situazione sommaria delle proprietà  XVIII sec. 
 costrutte giusta le risultanze catastali, 
 registro 
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                         PFR16: Liste di leva 
 
 

numero   oggetto             data 
 

 
Busta n. 68   
PFR16/1 Lista alfabetica dei coscritti  1812 

 
 
PFR16/2 Lista di leva, lista alfabetica dei coscritti,  1813 
 “Giornale del maire per iscrivere i coscritti” 
 
PFR16/3 Elenco degli iscritti nelle liste di leva  1859 
 

 
 
 
 
 
 

                         PFR17: Lavori pubblici 
 
 

 
numero   oggetto               data 

 
Busta n. 68   
PFR17/1 Piano di esecuzione dei lavori della strada  1863 
 comunale Fabrica-Civita Castellana 
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                         PFR18: Atti di nascita 
 
 

 
numero   oggetto             data 

 
Busta n. 69   
PFR18/1 Registro degli atti di nascita  1810 
 
PFR18/2 Registro degli atti di nascita  1811 
 
PFR18/3 Registro degli atti di nascita  1813 
 
PFR18/4 Registro degli atti di nascita  1854-1868 
 

 
 
 
 

                         PFR19: Atti di matrimonio 
 
 

 
numero   oggetto            data 

 
Busta n. 69   
PFR19/1 Registro degli atti di matrimonio  1810 
 
PFR19/2 Registro degli atti di matrimonio  1811 
 
PFR19/3 Registro degli atti di matrimonio  1812 
 
PFR19/4 Registro di pubblicazione degli atti di  1813 
  matrimonio 
 
PFR19/5 Registro degli atti di matrimonio  1853-1868 
  
PFR19/6 Fogli di matrimonio  1810-1812 
 



 86

 
                         PFR20: Atti di morte 
 
 

 
numero   oggetto            data 

 
Busta n. 69   
PFR20/1 Registro degli atti di morte  1810 
 
PFR20/2 Registro degli atti di morte  1811 
 
PFR20/3 Registro degli atti di morte  1812 
 
PFR20/4 Registro degli atti di morte  1853-1868 
 
 

 
 
 

  PFR21: Pratiche diverse relative a stato civile e anagrafe 
 
 

 
numero   oggetto              data 

 
Busta n. 69   
PFR21/1 Registro delle immigrazioni  1853-1868 
 
 
PFR21/2 Rubrica alfabetica dei cambiamenti di  1854-1859 
 residenza 
 
PFR21/3 Registro del censimento della popolazione  1855 
 
PFR21/4 Rubrica alfabetico del censimento  1855 

 
 


