
XIII. LUOGHI DI MONTE

446. s. d. lpost 153t1.

L'ospedale privato da Paolo III del credito acceso a suo favore da Cle-
mente VII presso il Monte della Fede in seguito alla espropriazione della tenuta
del Sasso, teclama una ricompensa 1.

Appunto.

447 . s.d. ltn il 155J e il 15651.

Per ordine dell'Uditore della Camera Apostolica e su istanza del cardinale
di S. Clemente, Giovanni Battista Cicala, si dà incarico ai governatori del
Monte della Fede di aprire un cedito di scudi 500 a favore della confraternita.

Mandato Copia semplice sottoscritta dal notaio di Camera < Vesttius > 2.

448. 16)6 naggio 2l - 1724 naggio 28.

<< Registro della patente de diversi luochi di Monte della venerabile Chiesa
e ospedale di S. Giovanni Battista della natione genovese ,>.

Registro rilegato in pergamena di pp. 191 numetate modetnamente a matita.

1692 gennaío 3 - 7707 d.icembre 24.449.

<< Rincontro con il Saco Monte della Pietà di Roma per l'ospedale e com-
pagnia di S. Giovanni Battista dei Genovesi della natione Geoovese >>.

Registro rilegato io pergamena di pp. 213 di cui 192 rrumetate alticamente.

450, 1708 gennaio 19 L726 dicenbre 18.

< Chiesa e ospedale di S. Giovanni Battista dei Genovesí. - Rinconto del
Banco di S. Spirito >.

Registro îilegato in pergamena di pp. 285 numerate anticamelÌte fioo a 176.

1 Sulla vendita della tenuta del Sasso e sul credito acceso da Clemente VII in favore
della conftaternita presso il Monte della Fede, v. introduziofle, pp.32,33.

2 Questo notaio non compere in FRANcoIs.
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<< Nota dei luoghi di Monte diversi venduti negli anni 1746 e 1751 per la
restaurazione della chiesa di S. Giovanni Battista dei Genovesi >.

451. 1746,17t1.

452. 179t apùle 20 ' 1812 luglio 28.

Libro dei depositi presso il Banco di S. Spirito e presso f Monte di Pietà
di Roma.

Libretro di cc. 27 numerate modernamente a matita (cc. bianche 18r.-26v.).

45). 1814 naggio - 1827 giugflo 76.

Nota dei luoghi di monte e del fruttato annuo contenente una precisazione
sul cessato fruttato dei luoghi di Monte lasciati dall'Aloisi, essendo stati alienati
durante il governo francese dagli eredi Aloisi, e investito il fruttato in una casa
con mulino alla Tolfa. 1814 maggio - 1817 marzo 30.

Nota dei luoghi di Monte assegnati alla cappellania Imperiali con i rispet-
tivi vincoli. 1814 - 1816 dicembre 11.

Antonio M. Doria Pamphili, cardinale protettore, chiede al computista un
prospetto dei frutti dei luoghi dí monte derivanti dai r*n, n"rrJìr.?fl?lTti:

Allegate tre note di luoghi di monte spettanti a1la chiesa.

Nota di luoghi di monte derivanti dai diversi legati, comprendente la
somma di f 10 ricavate dalla vendita di 10 luoghi esuatti da1 monte de1la Fede
e scudi 1000, avuti tramite il monte de1la Pietà dai padd di S. Agostino di Roma
in pagamento per la vendita di una casa posta presso la piazza àr S. Agostino.

1827 giugno 16.

<< Nota dei luoghi di monte liberi della nosra chiesa, detti per obblighi di
messe, detti per le Quarantote, Festività, novene e alto, detti per roversi da
conferirsi ad un fratello frequentante í1 nosto oratorio, detti per sussidi dotali,
e detti pet le sei cappellanie {ondate sulla nosta chiesa dove fu cardinale Cosimo
Imperiali e come segue >r. sd.

454. 1819 luslio 9.

Nota di varie rendite annue consolidate spettanti alla chiesa e liquidate
secondo la deliberazione clel 9 luglio 1819.

4 fogli.
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455. 1815 giugno 9.

<< Conto di costo e spesa di una annua rendita consolidata, acquistata per
conto della venerabile Chiesa di S. Giovanni Battista dei Genovesi,'.

456. 1368

Nota di Domenico Aicardi, archivista, sul1a collocazione di 7 cartelle della
rendita consolidata.

XIV, CONTAB]LITA

1. Lrrnr or lpprcroNAueNTl !

457. 461.

1609 gennaio 72 - 161.) giugno 20. 1665 gennaio 1 - f666 dicembre 11.
Pp. 124. pp. 185.

458.

1622 giugno 8 - 1628 gennaio 20. 464'

Pp.254. 1667 gennaio I - 7692 Íebbruo 21.

4j9. Pp, 192.

1638 maggio L9 - 1643 maruo 1. 465.
Pp.254.

460. 1693 gennaio 1 - 1706 giugno 15.
Pp. 158.

16)0 novembre 9 - 1,665 giugno 2'?.
Pp. 104. 466.
461' 1706 settembre - 7717 giugrro 22.
1ó60 agosto 6 - 1662 settembre 1. Pp. 190.

Pp.96.

462. 467.

1662 dicembre 6 - L664 dicembrc 26. 1716 gennaio 24 - 7727 febbraio 28.
Pp. 180. Pp. 196.

I La serie contiene sopra$utto gli appigionamenti dei locali del chiosrro.2Il regisrro conti€ne anche una nota di malati.
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