
206. 1819.

n Indice alfabetico della rubricella dell'archivio della venerabile chiesa,

confraternita ed ospedale di S. Giovanni Battista dei Genovesi; e descritto pet
ordine della S. Visita Apostolica nell'anno 18)9 >.

Rubricella.

207, s.d.

< Catalogo per l'atchivio >.

Registro di pp. )81 numetate anticamente sino a pp.2l) poi modernamente
a matita, con allegata rubricella

IX. VISITE APOSTOLICHE. STATO ECONOMICO

7627 settembrc 27 - s.d lsec. XX7.

Verbale della visita apostolica.

Copia.

1ts',1 / \ellernt)îe zl.

Stato attivo e passivo della confraternita e memode relative all'assegnazione

delle doti. - sd'

Docc.3.

Memoria per la Congregazione della visita apostolica sulle doti e sulla loro
assegnazione. 

- 1657.

Appunto relativo a lavori da eseguirsi nella c!i9-sa, fn particolare piccoli
,.rtuoti ì ripatazioni di oggetti e paraÀenti, prima della visita apostolica.

s.d. [fine sec. XVTI ] '

Appunto relativo alle riparazioni ordinate dalla visita apostolica, da farsi
a para enti ed oggetti della ihiesa. s.d.

208.

Relazione sullo stato patimoniale della con{raternita.

2 copie a stampa (pp.39).

209.

Note dei debitori e creditori.

Nota clei debitori.

s.d. Isec. XX].

16t2 - 1811-

7652 - 1814.

1812 dicembre.

-146-



210.

Stato attivo e passivo della confraternita:

Docc. 34 (numerazione antica 1-J3A)

Idem.

Docc. 6 (numerazione antica 34-384).

Idem.

Docc. 9 (numerazione antica )9-46).

Stato attivo e passivo della confraternita:

Docc.2.

zlt.

bilanci.

1661 - 1890.

166i - 1890.

1821 - 182J.

1825 - 1.846.

1852-1859; 1890.

17 t8.

bilanci.

Memoria compilata dal marchese Giovanni Battista Piccaluga per Giorgio
Doria, cardinale protettore, relativa ai restauri efettuati nella sede della con-
fraternita e alla vendita di vari luoghi di monte.

212-

1817.

1824 - 1826 ap le 9.

-147-

s.d. lpox 17691.

Appunto relativo al testamento di Angelo Venturini, di Pieno Giustiniani
e al lascito di una pia persona redatto in vista dell'acquisto di mezzo luogo di
monte del Monte S. Pieto.

2lt. 181t - 18)1.

< Stato dei debitori e dei creditori spettante alla venerabile chiesa e ospedale
dei Genovesi >.

214.

Memoria relativa alla amministrazione della confraternita, al suo patrimonio
e alla situazione creatasi dopo il periodo francese.

215.

Relazione dello stato economico della confraternita e dei suoi legati in
adempimento degli ordini della Congregazione della visita apostolica che, per



mandato di Leone XIl, il 26 giugno 1821 aveva ordinato a tutti i luoghi pii di
elaborare ne1 termine di due mesi un quadro della loro situazione < materiale,
spirituale, economica, govetnativa )>.

Fascicolo legato in cartone contenente anche l'ordine a stampa della Congrega-
zione della visita del 26 giugno 1824.

Relazione dello stato economico della confraternita con la copia degli ordini
emanati da mons. Giuseppe Groppelli, visitatore apostolico, il 9 aprile 1826.

t826.

Copia della rclazione precedente con l'aggiuota degli ordini del Groppelli.

Ordini emanati il 9 aprile 182ó da mons. Giuseppe Groppelli, visitatore
apostolico, relativamente alla chiesa. 1826 aprile 9.

Copia autentica rilasciata il 1l febbraio 1'827 dalla segretetia della Congregazione
della visita munita di relativo sigillo.

216. 18t3 ' 1860'

Corrispondenza (originali e minute con relativo protocollo) del cardinale
Ugo Pietro Spinola, visitatore apostolico. 1853 - 1857

Corrispondenza del cardinale Francesco Gaude. 1858 - 1860.

217. 1853 ?nafto 2 ' 1878 settenbrc 30.

<< Deceti e verbali della visita apostolica >.

Regisho con legatura in cartone di pP, 161 numerale modefframente a matita.

2t8.

Appunto con Ia desuizione dei locali attigui alla chiesa.

2r9, s. d.

Prospetto delle proprietà urbane (case, magazzint, giardini), con la relativa
rendita annua,

-148-

s.d.
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