
ELENCO DEI DOCUMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI 
SCELTI PER LA MOSTRA

Napoli     sec. XIII
Ordo ad ungendum infirmum
ASDN - Ebdomadari
Napoli     sec. XII
Passio SS. martyrum Ianuarii et sociorum eius
ASDN - Ebdomadari
Napoli     secc. XII-XIII
Calendario “Lotteriano”
ASDN - Ebdomadari
Napoli     1237, aprile 26
Concessione di immunità al monastero di S. Maria di Donna 
Regina da parte dell’arcivescovo Pietro, col consenso di papa 
Gregorio IX.
ASDN - Pergamene
Napoli     1237, giugno 12
Papa Gregorio IX conferma al monastero di S. Maria di Donna 
Regina le immunità già concesse dall’arcivescovo di Napoli 
Pietro, riportandone integralmente l’atto del 26 aprile 1237. 
ASDN - Pergamene
Anagni     1260, dicembre 11
Bolla del papa Alessandro IV nell’anno VI del suo pontificato 
alle monache di S. Maria di Donna Regina, nella quale allenta 
l’austerità della regola claustrale, permettendo l’uso di vino e 
carne, uova e latticini dalla Pasqua alla festa di S. Francesco, in 
particolare a favore delle monache inferme, richiamando ad 
verbum sue precedenti disposizioni alle Clarisse.
ASDN - Pergamene
Anagni    1296, giugno 9
Papa Bonifacio VIII, nell’anno II del suo pontificato con una 
sua bolla, concede a tutte le monache dell’ordine delle Clarisse 
l’esenzione da qualsiasi imposta sui loro beni.
ASDN - Pergamene
Napoli    1342, novembre 2
L’arcivescovo Giovanni Orsini dà alla regina Sancia l’assenso 
per la costruzione del monastero di S. Maria Egiziaca in luogo 
detto “Campagnano” in Napoli, concedendo immunità e 
privilegi già goduti dal monastero di S. Maria Maddalena, 
dietro l’annuo censo di una libbra di cera.
ASDN - Pergamene
Napoli    1342, novembre 19
La regina Sancia demanda agli esecutori testamentari l’adem-
pimento delle sue ultime disposizioni riguardanti il completa-
mento del monastero di S. Maria Egiziaca e il mantenimento 
delle monache.
ASDN - Pergamene

Napoli    1542, aprile 18
Visita pastorale del cardinale Francesco Carafa alla Cattedrale 
di Napoli con l’inventario dei beni mobili ed immobili.
ASDN - Visite Pastorali
Napoli     1557, dicembre 9
Decreto di Giulio Pavesi, vicario generale del card. Alfonso 
Carafa a tutti gli ecclesiastici, in cui ordina di riprendere entro 
un mese la talare e l’uso della tonsura e deporre le armi.
ASDN - Visite pastorali 
Milano    1573, novembre 12
Lettera autografa di San Carlo Borromeo indirizzata a Tolomeo 
Gallio, segretario di Papa Gregorio XIII, in cui si presenta il 
cavaliere Melchior Lusci.
ASDN - Miscellanea
Milano    1580, agosto 17
Lettera di Sant’Andrea Avellino indirizzata a una delle quattro 
sorelle Palescandalo, fondatrici del monastero napoletano di 
Sant’Andrea delle Monache o delle Dame, in cui il Santo 
concede il suo sostegno spirituale.
ASDN - Miscellanea
Napoli     1587, gennaio 17
Registro dei matrimoni della Parrocchia di San Giovanni 
Maggiore, in cui si annota il matrimonio tra Pietro Bernini 
(padre di Gianlorenzo) e Angelica Galante.
ASDN - Parrocchie
Napoli    1589
“Statuti per gli ascritti della Real Arciconfraternita dei Bianchi 
di Santa Maria della Fede”.
ASDN - Confraternite
Napoli    1591-1596
“Status Parrocchiarum sub Alphonso Gesualdo. Numerazione 
di Fuochi et Anime di Napoli et suoi Borghi”.
ASDN - Benefici sacri
Napoli    1613, giugno 24
Deposizione e richiesta di esame di un miracolo attribuito a 
San Filippo Neri a favore di Giovanni Battista Massia religioso 
della SS.Trinità.
ASDN - Cause dei Santi
Napoli    1618
Antifonario del “Comune dei Santi” commissionato dal cardi-
nale Decio Carafa, con immagine di Gesù e i sette Santi protet-
tori unitamente a San Tommaso; in basso una veduta di Napoli 
presentata dal cardinale.
ASDN - Ebdomadari
Napoli    1628, maggio 20
Decreti del card. Francesco Boncompagni per il Seminario 
napoletano.
ASDN - Visite pastorali

Napoli    1635, giugno 17
“Regole da osservarsi dalli fratelli della Congregazione 
dell’Assunzione della Beata Vergine delli Artisti, eretta nella 
Casa Professa della Dochesca di Napoli di Chierici Regolari 
Poveri della Madre di Dio delle Scole Pie”.
ASDN - Confraternite
Napoli    1647, luglio 10
“Matina Scrivano 1646 a 1647”
Volume di note della Compagnia Napoletana dei Bianchi 
della Giustizia, tenuto dallo scrivano Pietro Matina, in cui, al 
foglio 39v, si racconta della condanna a morte di Gennaro 
Santamaria voluta da Tommaso Aniello ma non eseguita per 
la morte di quest’ultimo.
ASDN - Confraternite
Napoli    1651-1703
“Platea seu Patrimonio della nostra Cappella de Santa Maria 
Succurre Miseris della Compagnia dei Bianchi della Giustizia”.
ASDN - Confraternite
Napoli    1655-1656
“Mena Scrivano 1655 a 1656”
Volume di note della Compagnia Napoletana dei Bianchi 
della Giustizia tenuto dallo scrivano Antonio Mena, in cui, al 
foglio 37, si descrive la peste del 1656.
ASDN - Confraternite
Napoli    1678, giugno 3
Registro dei battezzati della Parrocchia di S. Arcangelo agli 
Armieri, in cui è registrato il battesimo di Domenico Antonio 
Nicola Gaetano Vaccaro, figlio di Lorenzo e di Caterina 
Bottigliero.
ASDN - Parrocchie
Napoli    1687, aprile 23
Certificato di battesimo di Giovan Battista Vico celebrato il 24 
giugno 1668 presso la Parrocchia di San Gennaro all’Olmo.
ASDN - Processetti matrimoniali
Napoli    1688
“Compendio seu reassunto dello stato dell’Anime della 
Parrocchial Chiesa di S. Anna di Palazzo di questa città di 
Napoli dell’anno 1688” (Visita pastorale del card. Antonio 
Pignatelli, futuro papa Innocenzo XII).
ASDN - Visite Pastorali
Napoli    1688
“Stato delle Anime di questa città e borghi di Napoli”
Tratto dal volume delle visite pastorali del Cardinale Antonio 
Pignatelli, in cui sono elencate n° 43 parrocchie e conserva-
tori. Per ciascuna parrocchia è indicato il numero di coloro 
che professano la religione cattolica oppure altre religioni, il 
numero dei sacerdoti e delle monache di clausura.
ASDN - Visite Pastorali

Napoli    1699, dicembre 1
Processetto matrimoniale tra Giambattista Vico e Teresa 
Catarina Destito; all’interno è inserito l’interrogatorio del 
Vico con sua firma autografa.
ASDN - Processetti matrimoniali
Napoli    1751, febbraio 17
Regole e regio assenso di sua maestà Carlo III per la Venera-
bile Congregazione di Santa Maria degli Angeli.
ASDN - Confraternite
Napoli    1752-1753
“Rovegna Scrivano 1752 a 1753”
Volume di note della Compagnia Napoletana dei Bianchi 
della Giustizia, tenuto dallo scrivano Domenico Rovegna, in 
cui al foglio 40 è descritta la procedura del sorteggio per la 
condanna a morte del soldato Giovanni Montegni.
ASDN - Confraternite
Napoli    1752, luglio 21
“Ortografia, seu Prospetto di tutte le Case, che sono compre-
se dall’angolo del Vico de’ Barrettari per tutta la Spezieria 
manuale, site nel Mercato Grande coll’aspetto nel Largo di 
detto Mercato, secondo l’enunciato della Platea del 1598 per 
la sua estenzione e secondo lo stato per l’elevazione”.
ASDN - Piante e disegni
Napoli     1772
“Descrizione della pianta della nuova Cattedrale di Napoli, 
dell’antica, detta Stefanìa o S. Salvatore, e della Basilica di S. 
Restituta (da Peccheneda, 1772).
ASDN - Piante e disegni
Napoli    1792, marzo 15
Regole e regio assenso di sua maestà Ferdinando IV per 
l’Arciconfraternita della Beata Vergine dei Sette Dolori.
ASDN - Confraternite
Napoli     1799, settembre 18
Ordine emanato dal Cardinale Fabrizio Ruffo di distruggere 
dagli archivi tutte le carte prodotte durante il periodo della 
Repubblica Napoletana.
ASDN - Arcivescovi
Napoli    s.d.
“Pianta del Territorio alla Scampia-Territorio detto la Scam-
pia di capacità di moggia 161 con casa Palaziata, Giardino, 
Osteria e Cappella possiedesi dall’Illustrissimo Duca di 
Tocco nel quale vi è una partita colorita colla striscia cerulea di 
moggia 38.1.0.0 assegnata all’Illustrissima Compagnia de’ 
Bianchi secondo la donatione fatta dal fu Illustrissimo Vesco-
vo Don Geronimo de Franchis - Alessandro Manni tavolario”.
ASDN - Confraternite

Torre del Greco    1799, giugno 3
Processetto matrimoniale tra Tommaso Vitiello e Nicoletta Rosa 
di Salvatore, a firma del cittadino Vincenzo Romano, economo 
curato della Parrocchia di Santa Croce in Torre del Greco.
ASDN - Processetti matrimoniali
Napoli    1799, agosto 19
“Scrivano Calà”
Volume di note della Compagnia napoletana dei Bianchi della 
Giustizia, tenuto dallo scrivano Vincenzo Calà, in cui al foglio 
43 viene descritta l’esecuzione di Eleonora Pimentel Fonseca.
ASDN - Confraternite
Napoli    1822 - 1825
“Segretario de Bisogno. Secondo il nuovo sistema. Primo triennio”.
Volume di note della Compagnia Napoletana dei Bianchi 
della Giustizia, tenuto dallo scrivano Ignazio de Bisogno, in 
cui, al foglio28, viene narrata la condanna a morte dei patrio-
ti Morelli e Silvati, il rifiuto di confessarsi e la dichiarazione 
di innocenza da parte del Morelli.
ASDN - Confraternite
Napoli    1825, dicembre 3
Deposizione di Giosuè Borrelli nel Processo sulla fama di santità 
di vita, virtù e miracoli del Servo di Dio Francesco Saverio Maria 
Bianchi (1743-1815), canonizzato poi nel 1951.
ASDN - Cause dei santi
Napoli     1875, dicembre 4
Processo de non cultu del Servo di Dio Matteo Ripa, fondato-
re della Sacra Famiglia di Gesù Cristo, conosciuta poi come 
Collegio dei Cinesi.
ASDN - Cause dei santi
Roma    1923, luglio 21
Lettera di Monsignor Angelo Roncalli (Presidente per l’Italia 
del Consiglio centrale dell’Opera di Propaganda Fide), a 
Monsignor Michele Zezza, Arcivescovo di Napoli, in cui il 
futuro papa Giovanni XXIII si rallegra delle sue migliorate 
condizioni di salute e gli raccomanda l’Opera della Propaga-
zione della Fede.
ASDN - Arcivescovi



Arcidiocesi di Napoli

G I O R N A T E  E U R O P E E  D E L  P A T R I M O N I O

L’Archivio
Storico Diocesano 

di Napoli

24˜29 settembre 2016|ore 9˜13
largo donnaregina 22

UN PATRIMONIO
DA CONOSCERE

ELENCO DEI DOCUMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI 
SCELTI PER LA MOSTRA

Napoli     sec. XIII
Ordo ad ungendum infirmum
ASDN - Ebdomadari
Napoli     sec. XII
Passio SS. martyrum Ianuarii et sociorum eius
ASDN - Ebdomadari
Napoli     secc. XII-XIII
Calendario “Lotteriano”
ASDN - Ebdomadari
Napoli     1237, aprile 26
Concessione di immunità al monastero di S. Maria di Donna 
Regina da parte dell’arcivescovo Pietro, col consenso di papa 
Gregorio IX.
ASDN - Pergamene
Napoli     1237, giugno 12
Papa Gregorio IX conferma al monastero di S. Maria di Donna 
Regina le immunità già concesse dall’arcivescovo di Napoli 
Pietro, riportandone integralmente l’atto del 26 aprile 1237. 
ASDN - Pergamene
Anagni     1260, dicembre 11
Bolla del papa Alessandro IV nell’anno VI del suo pontificato 
alle monache di S. Maria di Donna Regina, nella quale allenta 
l’austerità della regola claustrale, permettendo l’uso di vino e 
carne, uova e latticini dalla Pasqua alla festa di S. Francesco, in 
particolare a favore delle monache inferme, richiamando ad 
verbum sue precedenti disposizioni alle Clarisse.
ASDN - Pergamene
Anagni    1296, giugno 9
Papa Bonifacio VIII, nell’anno II del suo pontificato con una 
sua bolla, concede a tutte le monache dell’ordine delle Clarisse 
l’esenzione da qualsiasi imposta sui loro beni.
ASDN - Pergamene
Napoli    1342, novembre 2
L’arcivescovo Giovanni Orsini dà alla regina Sancia l’assenso 
per la costruzione del monastero di S. Maria Egiziaca in luogo 
detto “Campagnano” in Napoli, concedendo immunità e 
privilegi già goduti dal monastero di S. Maria Maddalena, 
dietro l’annuo censo di una libbra di cera.
ASDN - Pergamene
Napoli    1342, novembre 19
La regina Sancia demanda agli esecutori testamentari l’adem-
pimento delle sue ultime disposizioni riguardanti il completa-
mento del monastero di S. Maria Egiziaca e il mantenimento 
delle monache.
ASDN - Pergamene

Napoli    1542, aprile 18
Visita pastorale del cardinale Francesco Carafa alla Cattedrale 
di Napoli con l’inventario dei beni mobili ed immobili.
ASDN - Visite Pastorali
Napoli     1557, dicembre 9
Decreto di Giulio Pavesi, vicario generale del card. Alfonso 
Carafa a tutti gli ecclesiastici, in cui ordina di riprendere entro 
un mese la talare e l’uso della tonsura e deporre le armi.
ASDN - Visite pastorali 
Milano    1573, novembre 12
Lettera autografa di San Carlo Borromeo indirizzata a Tolomeo 
Gallio, segretario di Papa Gregorio XIII, in cui si presenta il 
cavaliere Melchior Lusci.
ASDN - Miscellanea
Milano    1580, agosto 17
Lettera di Sant’Andrea Avellino indirizzata a una delle quattro 
sorelle Palescandalo, fondatrici del monastero napoletano di 
Sant’Andrea delle Monache o delle Dame, in cui il Santo 
concede il suo sostegno spirituale.
ASDN - Miscellanea
Napoli     1587, gennaio 17
Registro dei matrimoni della Parrocchia di San Giovanni 
Maggiore, in cui si annota il matrimonio tra Pietro Bernini 
(padre di Gianlorenzo) e Angelica Galante.
ASDN - Parrocchie
Napoli    1589
“Statuti per gli ascritti della Real Arciconfraternita dei Bianchi 
di Santa Maria della Fede”.
ASDN - Confraternite
Napoli    1591-1596
“Status Parrocchiarum sub Alphonso Gesualdo. Numerazione 
di Fuochi et Anime di Napoli et suoi Borghi”.
ASDN - Benefici sacri
Napoli    1613, giugno 24
Deposizione e richiesta di esame di un miracolo attribuito a 
San Filippo Neri a favore di Giovanni Battista Massia religioso 
della SS.Trinità.
ASDN - Cause dei Santi
Napoli    1618
Antifonario del “Comune dei Santi” commissionato dal cardi-
nale Decio Carafa, con immagine di Gesù e i sette Santi protet-
tori unitamente a San Tommaso; in basso una veduta di Napoli 
presentata dal cardinale.
ASDN - Ebdomadari
Napoli    1628, maggio 20
Decreti del card. Francesco Boncompagni per il Seminario 
napoletano.
ASDN - Visite pastorali

Napoli    1635, giugno 17
“Regole da osservarsi dalli fratelli della Congregazione 
dell’Assunzione della Beata Vergine delli Artisti, eretta nella 
Casa Professa della Dochesca di Napoli di Chierici Regolari 
Poveri della Madre di Dio delle Scole Pie”.
ASDN - Confraternite
Napoli    1647, luglio 10
“Matina Scrivano 1646 a 1647”
Volume di note della Compagnia Napoletana dei Bianchi 
della Giustizia, tenuto dallo scrivano Pietro Matina, in cui, al 
foglio 39v, si racconta della condanna a morte di Gennaro 
Santamaria voluta da Tommaso Aniello ma non eseguita per 
la morte di quest’ultimo.
ASDN - Confraternite
Napoli    1651-1703
“Platea seu Patrimonio della nostra Cappella de Santa Maria 
Succurre Miseris della Compagnia dei Bianchi della Giustizia”.
ASDN - Confraternite
Napoli    1655-1656
“Mena Scrivano 1655 a 1656”
Volume di note della Compagnia Napoletana dei Bianchi 
della Giustizia tenuto dallo scrivano Antonio Mena, in cui, al 
foglio 37, si descrive la peste del 1656.
ASDN - Confraternite
Napoli    1678, giugno 3
Registro dei battezzati della Parrocchia di S. Arcangelo agli 
Armieri, in cui è registrato il battesimo di Domenico Antonio 
Nicola Gaetano Vaccaro, figlio di Lorenzo e di Caterina 
Bottigliero.
ASDN - Parrocchie
Napoli    1687, aprile 23
Certificato di battesimo di Giovan Battista Vico celebrato il 24 
giugno 1668 presso la Parrocchia di San Gennaro all’Olmo.
ASDN - Processetti matrimoniali
Napoli    1688
“Compendio seu reassunto dello stato dell’Anime della 
Parrocchial Chiesa di S. Anna di Palazzo di questa città di 
Napoli dell’anno 1688” (Visita pastorale del card. Antonio 
Pignatelli, futuro papa Innocenzo XII).
ASDN - Visite Pastorali
Napoli    1688
“Stato delle Anime di questa città e borghi di Napoli”
Tratto dal volume delle visite pastorali del Cardinale Antonio 
Pignatelli, in cui sono elencate n° 43 parrocchie e conserva-
tori. Per ciascuna parrocchia è indicato il numero di coloro 
che professano la religione cattolica oppure altre religioni, il 
numero dei sacerdoti e delle monache di clausura.
ASDN - Visite Pastorali

Napoli    1699, dicembre 1
Processetto matrimoniale tra Giambattista Vico e Teresa 
Catarina Destito; all’interno è inserito l’interrogatorio del 
Vico con sua firma autografa.
ASDN - Processetti matrimoniali
Napoli    1751, febbraio 17
Regole e regio assenso di sua maestà Carlo III per la Venera-
bile Congregazione di Santa Maria degli Angeli.
ASDN - Confraternite
Napoli    1752-1753
“Rovegna Scrivano 1752 a 1753”
Volume di note della Compagnia Napoletana dei Bianchi 
della Giustizia, tenuto dallo scrivano Domenico Rovegna, in 
cui al foglio 40 è descritta la procedura del sorteggio per la 
condanna a morte del soldato Giovanni Montegni.
ASDN - Confraternite
Napoli    1752, luglio 21
“Ortografia, seu Prospetto di tutte le Case, che sono compre-
se dall’angolo del Vico de’ Barrettari per tutta la Spezieria 
manuale, site nel Mercato Grande coll’aspetto nel Largo di 
detto Mercato, secondo l’enunciato della Platea del 1598 per 
la sua estenzione e secondo lo stato per l’elevazione”.
ASDN - Piante e disegni
Napoli     1772
“Descrizione della pianta della nuova Cattedrale di Napoli, 
dell’antica, detta Stefanìa o S. Salvatore, e della Basilica di S. 
Restituta (da Peccheneda, 1772).
ASDN - Piante e disegni
Napoli    1792, marzo 15
Regole e regio assenso di sua maestà Ferdinando IV per 
l’Arciconfraternita della Beata Vergine dei Sette Dolori.
ASDN - Confraternite
Napoli     1799, settembre 18
Ordine emanato dal Cardinale Fabrizio Ruffo di distruggere 
dagli archivi tutte le carte prodotte durante il periodo della 
Repubblica Napoletana.
ASDN - Arcivescovi
Napoli    s.d.
“Pianta del Territorio alla Scampia-Territorio detto la Scam-
pia di capacità di moggia 161 con casa Palaziata, Giardino, 
Osteria e Cappella possiedesi dall’Illustrissimo Duca di 
Tocco nel quale vi è una partita colorita colla striscia cerulea di 
moggia 38.1.0.0 assegnata all’Illustrissima Compagnia de’ 
Bianchi secondo la donatione fatta dal fu Illustrissimo Vesco-
vo Don Geronimo de Franchis - Alessandro Manni tavolario”.
ASDN - Confraternite

Torre del Greco    1799, giugno 3
Processetto matrimoniale tra Tommaso Vitiello e Nicoletta Rosa 
di Salvatore, a firma del cittadino Vincenzo Romano, economo 
curato della Parrocchia di Santa Croce in Torre del Greco.
ASDN - Processetti matrimoniali
Napoli    1799, agosto 19
“Scrivano Calà”
Volume di note della Compagnia napoletana dei Bianchi della 
Giustizia, tenuto dallo scrivano Vincenzo Calà, in cui al foglio 
43 viene descritta l’esecuzione di Eleonora Pimentel Fonseca.
ASDN - Confraternite
Napoli    1822 - 1825
“Segretario de Bisogno. Secondo il nuovo sistema. Primo triennio”.
Volume di note della Compagnia Napoletana dei Bianchi 
della Giustizia, tenuto dallo scrivano Ignazio de Bisogno, in 
cui, al foglio28, viene narrata la condanna a morte dei patrio-
ti Morelli e Silvati, il rifiuto di confessarsi e la dichiarazione 
di innocenza da parte del Morelli.
ASDN - Confraternite
Napoli    1825, dicembre 3
Deposizione di Giosuè Borrelli nel Processo sulla fama di santità 
di vita, virtù e miracoli del Servo di Dio Francesco Saverio Maria 
Bianchi (1743-1815), canonizzato poi nel 1951.
ASDN - Cause dei santi
Napoli     1875, dicembre 4
Processo de non cultu del Servo di Dio Matteo Ripa, fondato-
re della Sacra Famiglia di Gesù Cristo, conosciuta poi come 
Collegio dei Cinesi.
ASDN - Cause dei santi
Roma    1923, luglio 21
Lettera di Monsignor Angelo Roncalli (Presidente per l’Italia 
del Consiglio centrale dell’Opera di Propaganda Fide), a 
Monsignor Michele Zezza, Arcivescovo di Napoli, in cui il 
futuro papa Giovanni XXIII si rallegra delle sue migliorate 
condizioni di salute e gli raccomanda l’Opera della Propaga-
zione della Fede.
ASDN - Arcivescovi

L’Archivio Storico Diocesano di Napoli, che ha sede 
nell’antico Seminario urbano, conserva il vastissimo 
patrimonio dei vari archivi ecclesiastici napoletani e per 
la ricchezza dei documenti, che vanno dal tardo medio-
evo al XX secolo, è tra i maggiori in Italia. 
Accanto a significativi codici liturgici è presente un 
ampio corpus di pergamene provenienti da vari enti 
ecclesiastici, che vanno dal Duecento al Settecento. 
Copioso è il fondo delle Visite pastorali come quello 
degli Arcivescovi e dei Vicari generali, preziosa fonte 
per la storia delle istituzioni nonché della vita religiosa e 
sociale di Napoli; ampio è il patrimonio archivistico 
confluito da collegiate, parrocchie antiche con libri dei 
battesimi, dei matrimoni, dei morti dal secolo XVI in 
poi; e ancora da confraternite, congreghe e associazio-
ni. Ben consistente è il fondo della Mensa arcivescovile, 
con l’amministrazione che va dal XV al XX secolo. 
Vastissimo è il fondo delle Cause dei santi, che racco-
glie oltre duecento processi dal Cinquecento al Nove-
cento: una folta schiera di santi e sante già canonizzati, 
beati, venerabili o servi di Dio. Copiosissimo è il fondo 
dei Processetti matrimoniali dal 1590 ai giorni nostri, 
una vera miniera di informazioni per la storia sociale, la 
demografia, la cultura, per la ricostruzione di personali-
tà, famiglie e lignaggi.
La rilevanza civile e storiografica della documentazione 
dell’Archivio è evidente se si pensa alle vicende secolari 
e al rapporto tra Stato e Chiesa a Napoli come nel 
Mezzogiorno.
Questa prima mostra intende presentare a un vasto 
pubblico una scelta di interessanti documenti del nostro 
Archivio.

Anche quest’anno gli archivi degli enti ecclesiastici 
della città di Napoli vedranno nelle Giornate Europee del 
Patrimonio 2016, promosse dal MIBACT, un loro mo-
mento di valorizzazione. È proprio la valorizzazione la 
tappa obbligata per una corretta conservazione del patri-
monio documentario. 
Gli archivi ecclesiastici, sono la testimonianza dello 
sviluppo storico e amministrativo della comunità ecclesia-
le e degli enti che la rappresentano. La Chiesa, nel corso 
degli anni, ha sempre avuto una cura particolare nella 
conservazione delle proprie carte e si è sempre adoperata 
per la produzione di iniziative culturali tese a sviluppare 
una cultura di ispirazione cristiana, che fosse di stimolo a 
molti ma anche strumento di evangelizzazione.
In particolare, l’Archivio Diocesano di Napoli aderisce a 
un’iniziativa di valorizzazione, organizzando, nella sua sede, 
una mostra documentaria, che rappresenta una campiona-
tura delle varie tipologie dei documenti conservati. 
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(esclusa domenica 25)
Comitato Scientifico

prof. Gennaro Luongo, Direttore ASDN
fra Gerardo Imbriano o.p., Vicedirettore ASDN

dott.ssa Maria Rosaria Strazzullo, Soprintendenza Archivistica

Comitato Organizzativo
diac. Carlo de Cesare

dott.ssa Antonella Orefice
don Francesco Rivieccio

Con la collaborazione
dell’Associazione San Bonaventura Onlus

archiviostorico@chiesadinapoli.it
INGRESSO GRATUITO

Soprintendenza
Archivistica
e Bibliografica
della Campania

Inaugurazione sabato 24 settembre, ore 9.30 
con l’intervento di S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe


