
185. 191.

1728 novembre 6 - 1732 maggio 3. 1797 giugno 24 - 1854 giugno 19.
Cc. 187. Cc. 3j5.

186.

1732 maggio 1l - l7)g novembre 6. 194'

Cc. 3jj. 1853 giugno 21 - 1-900 agosto 5.

lal - 
cc 561

17J9 novembte 7 - 1748 marzo 3. 195.
cc 275 1857 giugno 22 - 1869 dicembre 10.
188- Cc. 1.36.

1748 aprile 7 - 1755 luglio 19.
cc.2ú. 196'

189. 1682.

1755 maggio 20 , 1762 lugllo 4. Elenco di con{ratelli'

Cc. 283. g7.
190' r72o.
1.7 62 giugno 1. - lT1l maggio 21. < Libro dove si s*ivano li fmtelli della
Cc. 383. venerabile compagnia di S. Giovanni

191. Battista dei Genovesi >.

Cc. 168.
1771 giugno 2 - 1784 maggio 31.
Cc.417. 198.

192' s.d. (post 1785 ).
1784 giugno | - 1797 maggîo 2t. Elenco di confratelli.
Cc. 465. Cc. 11. con rubricella.

VIII. INVENTARI

199. 1589 laglio 23 - 7t90 settenbre 77.

<< Inventario dell'ospedale, chiesa e oratorio r>.

Registro rilegato io pergamena di cc. 126.

200. 1595 aprile 11 - 1637 ottobre 18.

<, Tnventario chiesa, ospedale e oratorio,'.
Registro rilegato in pergamena di cc. 190 numerate modernamente a matira.
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201.

Inventari di paramenti, suppellettili e altri beni mobili esistenti nella chiesa,
sacrestia, oratorio e ospedale,

Fascicolo di c. 17.

16t8 - 18ti marua 27.

Elenco di scritture consewate nell'archivio.

Elenco di scritture e di oggetti conservati nell'archivio.

Nota di scritture conservate nell'archivio compilate da Giovanni Battista
Marini, archivista. 1680 settembre.

Giuseppe Cotadi, segretatio della conftaternita, attesta che nella congre-
gazione segteta del 26 agosto 1691 fu stabilito di dare facoltà a Giuseppe Bo-
lognini, archivista, di ricevere dagli eredi di Paolo Antonio Campioni, camer-
lengo, tutte le scritture relative ai negozi della confraternita e di rilasciarne
ricevuta. 169) agosto 29.

Appunti relativi al testamento di Monsignor Giorgio Spinola in data 26 no-
vembre 1686, all'istromento di obbligo di Lapo Bonaccorsi in data 27 settembre
1686, all'isromento di locazione di una casa di proprietà della con{raternita con
l'università degli ebrei, in data l0 settembre 1686. s.d.

Elenco di istomenti notarili, s.d.

< Nota delli scrittifogli o sia scritture che erano in un mazzetto dell'ar-
chivio >. s. d.

Appunto sulle sctitture relative alla eredità Riccobono.

Il camerlengo Giovanni Francesco Maggiolo attesta di aver ricevuto da Gio-
vanni Battista de Paolis, suo predecessore, un mazzo di scritture recuperate dagli
eredi di Crescenzio Vivaldi, un libro di entata ed uscita del camerlengo che co-
mincia con I'anno 1692, un libro di inventari, il sigillo di ferro della confra-
ternita, che si usa per le cedole delle zitelle, e il ..< merco dell'ospedale con suo
manico di legno >. l7O2 fehbtal.o 21.

Nicolò Agostino Pallavicino, governatore, ordina a Giovanni Francesco
Maggiolo, camerlengo, di consegnare a Giovanni Battista Baglietti, mandatario,
tutto ciò che concerne l'uficio, e cioè gli oggetti e le scritture elencate nel pre-
cedente documento. In calce ricevuta del Baglietti. 1703 marzo 2l - 22.

16t3 - 1845.

202.

s.d.

16 58.
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Nicolò Maria Pallavicino, governatote, ordína a Giovanni Battista Viviano,
camerlengo, di consegnare ad Antonio de Gasperis, computista, tutti i libri e le
scritture concernenti la computistetia. i706 apttle 27.

Origioale in calce al quale vi è l'elenco delle scritture consegnate al de Gasperis
il 28 ap;ile 1706; allegato un foglio conteoente un elenco più ampio del precedente
di scritture in consegna ad Antonio de Gasperis.

Giovanni Battista Baglietti, mandatario, dichiara di aver ricevuto dall'abate
Giovanni Venturelli il libro dei decreti degli anni 1679-1693 per consegnarlo
a Bernardo Andreoni, segretario. 1721 h41io 22.

Nota delle scritture consegnate da Francesco Maria Ratti, archivista, a Gio-
vanni Battista Biasoli, deputato, nella congregazione segteta del 3l matzo 1726
a compilare il ristretto dell'avere della con{taternita, secondo 1'ordine del con-
cilio (sinodo) {omano e degli editti generali di Benedetto XIII. 1726 maggio 28.

Nota delle scritture poste in archívio da Francesco Maria Ratti, atchivista,
nelI'anno 7727 .

Inventario dei libri e filze di giustificazioni dei mandati per otdine di
Giovanni Battista Piccaluga) governatore, consegnati a Giovanni Battista Ba-
glietti, mandatatio. 1737 agosto 37.

Elenco dí << un mazzetto di scritture > avute in due tempi dagli eredi del
fu Giovanni Battista Fidenza per le mani di Giovanni Battista Baglietti, man-
datario.

Elenco dei documenti degli anni 1553-1657.

!734massio6-24.

Inventario di libri, scritture e filze consegnati da Antonio de Gasperis,
computista uscente, a Giovanni Battista Zacchia, nuovo computista,

1736 luglio 1.

Ordine a Giovanni Battista Zacchia, computista, di riconsegnare tutti i
libri, filze e scritture che non servono più all'uficio della computisteria.

l7 59 agosto 2.

In calce eleoco dei pezzi da restituiîsi.

Ubaldo Rolandi, camedengo, ordina a Giovanni Battista Zacchia di ricon-
segnare in archivio i libri e le scritture di cui si dà elenco. 1759 agosto 14.

In calce ricevuta di Giuseppe Maria Ratti, archivista.

Teresa Faure, vedova di Nicola Casini, computista, attesta che al momento
della morte del marito tutte le scritture relative alla confratetnita, conseîvate
nella loro casa, furono prese da Carlo Rastelli, camerlengo, per ordine di Giovanni
Battista Piccaluga, e portate nel, palazut di quest'ultimo. 176l agosto l.
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Apollonio Visconti, segretario, attesta che nella congregazione segreta del
14 giugno 1770 fu esaminato il memoriale di Ste{ano Dognazd', il quale si
ofiriva di esetcitare gratis 1a carica di coadiutote del computista Giovanni Bat-
trsta Zacchia, e che fu dato incarico all'awocato Rati, camerlengo, di interpellare
Bartolomeo Reboa per sapere se fosse disposto ad accettate detta carica alle
stesse condizioni próposte dal Dognazzt. 1770 luglio 14.

In calce accettazione di Bartolomeo Reboa e otdine del 23 luglio 1770 di Ferdi-
nando M. Saluzzo, governatore ecclesiastico, di consegnare a Reboa i libri e le scrir
ture dei quali è dató l'elenco, appartenenti all'ufìcio di computistefia.

Verbale di consegna dell'atchivio da parte di monsignot Gheratdo Fede-
rici, governatore ecclesiastico, a G.iulio Cesate Befia e Secondo Biamonti, ar-
chivista. 1821 agosto 8.

Nota delle carte consegnate da Antonio Giordani a Benedetto Ricci, segte-

tario della congregazione della visita Apostolica, per rimettere al cardinale Ugo

Elenco delle carte consegnate da Luigi Arati a Benedetto Ricci, segretario
della congregazione della visita Apostolica e delegato dal cardinale Ugo Pieno
Spinola. 785) matzo 21.

Pieto Spinola, protettore e visitatore apostolico. t853.

203. 7660 gennaio 1'6 - 1787 naggio ).

Inventario della chiesa, ospedale e oratorio.

Registro rilegato in pergamena di cc. 215.

204. 1762 luglio 11 - 1862 ottobre 27.

Inventario della chiesa, ospedale e oratorio.

Registro rilegato in pergamena di c.217 numerate modetnamente a matita (alle-
gati inventari su carte sciolte).

205. 1814 - 18t7.

< Nota di libri di conti, registri, ricevute e altre catte interessanti, apparte-
nenti alla amministrazione delle rendite della chiesa in Roma di S. Giovanni
dei Genovesi, rimaste ptesso l'erede del cardinale Spinola, già visitatore aposto-
lico della suddetta chiesa, che si consegnano al nuovo visitatore apostolico
l'eminentissimo e revetendissimo cardinale Gaude >>,
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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'archivio >.

Registro di pp. )81 numetate anticamente sino a pp. 233 poi modernamente
a matita, con allegata rubricella

IX. VISITE APOSTOLICHE. STATO ECONOMICO

7627 settembrc 27 - s.d lsec. XX1.

Verbale della visita apostolica.

Copia.

1ts',1 / \ellemtJîe zl.

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

delle doti. - sd'

Docc. J.

Memoria per 1a Congregazione della visita apostolica sulle doti e sulla loro
assegnazione. 

- 1657.

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

s.d. [fine sec. XVTI ] '

Appunto relativo alle tiparazioni ordinate dalla visita apostolica, da farsi
u paru 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 dei debitori.

s.d. Isec. XX].

16t2 - 1811-

7652 - 1814.

1812 dicembre.
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