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L’archivio storico della chiesa parrocchiale 
di San Pietro e San Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 
 
 
 
La Parrocchia di Castelnuovo Scrivia conserva un bellissimo archivio: antico, di grandi 
dimensioni e quasi completo. 
Si tratta di una raccolta di registri, fascicoli e carte sciolte che testimonia la vita della 
comunità castelnovese fin dal Cinquecento. Accanto ai documenti di carattere religioso, 
che naturalmente sono in prevalenza, trovano posto, però, anche numerose carte che 
ricordano la vita civile del paese e i rapporti economici e di parentela fra le persone. 
In questo senso un archivio parrocchiale si definisce come indispensabile per la 
ricostruzione della storia ed è complementare all’archivio comunale. Entrambi gli archivi 
del paese ripercorrono gli stessi secoli, dal Cinquecento al Novecento, ma nell’archivio 
parrocchiale l’attenzione è rivolta alle persone e ai rapporti fra le stesse, mentre 
l’archivio comunale tramanda principalmente la gestione del territorio e i rapporti 
economici. 
 
Il riordino di quest’archivio parrocchiale è durato dieci anni. O almeno in questo lungo 
periodo si sono realizzati parziali riordini: prima la sistemazione delle carte in locali 
idonei e in armadi chiusi, concomitante all’accantonamento della documentazione 
danneggiata e al restauro di alcuni pezzi; in un secondo tempo l’elencazione dei 
principali registri parrocchiali (degli atti di battesimo, di matrimonio e di morte); più 
avanti la parziale schedatura degli altri registri e delle carte; infine la schedatura 
definitiva, la stesura di questo inventario, il condizionamento delle carte in fascicoli e 
faldoni nuovi e la sistemazione in armadi metallici con serratura. 
Il motivo di un lavoro così lungo è da ricercarsi in diversi fattori quali la difficoltà di 
intervenire su di un archivio che all’avvio del lavoro si presentava molto disordinato, 
essendo stato trascurato per lunghissimo tempo, in secondo luogo si trattava di un 
archivio di grandi dimensioni se rapportato alla media degli archivi parrocchiali della 
Diocesi, in ultimo la volontà sempre presente di fare un bel lavoro che rendesse merito 
all’importanza storica della Parrocchia. 
 
Questo lavoro è anche l’ultimo, speriamo 
solo per ora, di una campagna di riordino 
degli archivi parrocchiali della Diocesi di 
Tortona che dal 1991 ad oggi ha portato 
al recupero di ben 81 archivi parrocchiali 
e costituisce l’esperienza pratica e 
metodologica più vasta in Italia di 
riordino di fondi archivistici religiosi 
appartenenti ad un’area omogenea. 
Realizzare tutti questi lavori è stato 
possibile grazie alla sensibilità dei 
parroci, all’aiuto della Regione Piemonte 
(ma soprattutto di Gabriella Serratrice, di 
Claudio Di Lascio e di Roberta Fiandaca), 
e alla costante presenza di Piergiorgio Simonetta, ispettore della Soprintendenza 
archivistica per il Piemonte. 



Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia (AL) - Archivio storico 
 

3

Ora l’archivio è ordinato, tutti i suoi pezzi sono inventariati e numerati ed è a 
disposizione di tutti coloro che avranno voglia di svolgere seriamente una ricerca. 
Va ricordato, però, che l’archivio parrocchiale conserva al suo interno anche talune 
informazioni di carattere riservato e dati sensibili che vanno tutelati e rispettati. 
L’archivio, che da oggi viene offerto ad una utenza motivata e rispettosa, ha una 
estensione di circa 27 metri lineari, è formato da 187 faldoni e contiene documenti dal 
1506 ad oggi. 
 
 
Questo lavoro è stato realizzato negli ultimi mesi del 2001 da Dimitri Brunetti di 
Castelnuovo Scrivia e da Daniela Cabella di Tortona. 
 
E’ importante ringraziare chi ha partecipato alle fasi precedenti del riordino che dai primi 
anni Novanta si sono succedute. In particolare Antonello Brunetti di Castelnuovo 
Scrivia, Gabriella Bellingeri di Pontecurone e Gabriella Parodi di Acqui Terme. 
 
Il ringraziamento più importante va, però, rivolto al Parroco don Gianfranco Maggi e al 
suo predecessore don Bruno Bottallo che con attenzione, pazienza e gentilezza hanno 
sollecitato il riordino e hanno seguito il lavoro condividendone sempre lo spirito. 
 
 
Castelnuovo Scrivia, 31 dicembre 2001 
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Cenni sulle vicende della 
Chiesa parrocchiale di Castelnuovo Scrivia 
 
 
 
 
Leggende e opinioni non documentate sull’origine 
 
L’antica Pieve sarebbe stata costruita fra il 516 e il 702 con andamento sud - nord e 
ingresso dall’attuale via Massimo D’Azeglio. Di dimensioni modeste, a forma allungata, 
con tetto a due spioventi sostenuto da travi. L’abside corrispondeva con l’attuale 
Cappella del Suffragio. 
In seguito a terremoti e incendi la chiesa subì forti danni e venne ricostruita intorno al 
1180, imperante Federico Barbarossa. 
Nel 1307 la chiesa di “San Pietro” viene elevata a “Capo pieve”.  
 

 
L’antica facciata seicentesca, con portale del 1183, fotografata 
da  Davide  Cicala  nel  1878.  L’attuale  facciata  risale  al 1896 

 
 
Le origini certe 
 
La Pieve di Castelnuovo probabilmente esisteva, con andamento est - ovest identico a 
quello attuale, già nei secoli VII - X, datazione attribuita dalla Soprintendenza 
archeologica di Torino alle tombe rinvenute nel novembre 1991 nell’attuale piazza 
Vittorio Emanuele, ossia nell’antico cimitero che attorniava la pieve di San Pietro. Unica 
testimonianza di quest’epoca è il capitello su colonne binate, raffigurante San Giorgio 
che uccide il drago, situato fra la “Cappella lunga” e il presbiterio. Della pieve si ha 
memoria nei documenti solo a partire dal 26 marzo 1184 quando venne rogato un 
istrumento iuxta ecclesiam Sancri Petri, ossia vicino alla chiesa di San Pietro. 
Esattamente come avverrà nell’atto di sottomissione ai tortonesi, datato 16 febbraio 
1221, rogato in platea loci de Castronovo iuxta ecclesiam Sancti Petri, plebis de 
Castronovo et ante portam castri eiusdem loci. 
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L’attività del cantiere (ristrutturazione o rifacimento di un probabile edificio antico non 
documentato) va circoscritta fra il 1165 e il 1183. 
Castelnuovo, alleato di Tortona, fu coinvolta nelle distruzioni ordinate da Federico I 
nell'aprile 1155 e nell’ottobre 1163. In data 24 giugno 1165, però, (e con un editto del 
marzo 1176) Federico Barbarossa muta le sue disposizioni e consente la pace fra 
Tortona, Castelnuovo e Pavia. Di conseguenza si avvia l’intensa attività edilizia che 
porterà nel 1183 al completamento della ricostruzione della chiesa di San Pietro. 
Il termine ante quem dei lavori è da tempo stato individuato nel 1183, la data scolpita 
sulla lunetta del portale in cui lo scultore magister Albertus rappresentò l’episodio di 
Sansone che smascella un leone. 
Queste le trascrizioni esatte di questo documento e la sua traduzione: 
 

 
 
A testimonianza di questo antico luogo di culto rimangono, oltre alla lunetta, nella zona 
orientale due pilastri del quadrato d’incrocio tra il corpo longitudinale e il transetto; 
l’abside che conclude la navata minore meridionale; parte del muro della facciata sud 
del transetto, decorata da un fregio e archetti pensili; tre capitelli ritrovati nell’antico 
pollaio della canonica, uno dei quali firmato da magister Albertus a conclusione delle 
parole di saluto che l’angelo annunciante rivolse a Maria. 
La basilica che occupava le attuali tre navate interne sorgeva quindi di fronte al coevo 
Palazzo comunale (ora definito castello) sul lato orientale della piazza che divenne così 
il fulcro del centro cittadino. Di qui prendeva avvio la suddivisione del borgo in cinque 
quintieri, ossia Strad’Alzano a nord, di Molina a ovest, di Zibide a sud, di Tavernelle e 
Gualdenazzo a est. Proprio a metà della chiesa parrocchiale, in senso longitudinale, 
passava il confine di Tavernelle (sud-est) e Gualdenazzo (nord - est). 
Fra i molti sacerdoti che nei secoli hanno retto la Parrocchia i documenti più antichi ne 
ricordano alcuni: Pietro de Calciatis (1198), Sigebaldo (1221), Ugo Grasso (1253), 
Guido Grassi (1277), Guglielmo Grasso (1453) e Nicola Busseto (1523). Con l’archivio 
riordinato ora sarà possibile ritrovare, anche se a costo di un lungo lavoro, i nomi dei 
molti parroci dalla metà del Cinquecento fino ad oggi. 
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Durante i quattrocento anni intercorsi fra il 1183 e la campagna di lavori avviata nel 1588 
molto probabilmente furono apportate modifiche e aggiunte all’originaria struttura. 
Nel XIII secolo l’edificio era dotato di un chiostro, mentre intorno al 1480 venne edificata 
la cappella del Santissimo Sacramento, detta “cappella lunga”. 
 
 
La collegiata 
 
Alla fine del XVI secolo la comunità e il clero vollero trasformare la pieve in collegiata 
avviando così una campagna di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio e 
introducendo una struttura gestionale assai diversa rispetto alla precedente, sia da un 
punto di vista giuridico che economico. 
L’erezione a collegiata, che prevedeva l’elezione di un Capitolo costituito da un 
prevosto e sei canonici con obbligo di residenza corale, fu riconosciuta dal re di 
Spagna, Filippo III, nel 1617 e da papa Paolo V nel 1618. 
La chiesa, dedicata ora oltre che a San Pietro anche a San Paolo, fu consacrata il 23 
luglio 1623. In occasione di questi rifacimenti murari si procedette anche alla 
decorazione degli altari laterali, dotati nella maggior parte di nuove tele, e tutti con 
patronati di privati cittadini o di Confraternite. 
Coevi alla ristrutturazione seicentesca sono parte degli arredi sacri, la sacrestia (agosto 
1602), la tribuna dell’organo (1612) e l’altare maggiore (1622). 
L’edificio di culto fu poi sottoposto a campagne di restauro nel XIX e XX secolo, che me 
modificarono l’aspetto. 
 
 
Dall’Ottocento ad oggi 
 
Negli anni fra il 1848 e il 1851 la sommità del campanile fu demolita e sul solido 
basamento romanico, che costituiva l’antica torre campanaria, fu innalzata la nuova 
struttura. 
La nuova facciata che, ad esclusione del portale, copre quella seicentesca, fu 
inaugurata nel 1896. Il portale, però, si arricchì delle colonne e dei leoni stilofori in rosso 
ammonitico di Verona. 
Fra il 1893 d il 1896 fu affrescalo l’interno. 
I particolari culti per San Desiderio e per Beato Stefano Bandello vennero ufficializzati 
con l’arrivo delle reliquie rispettivamente nel 1600 e nel 1950. 
All’interno della chiesa vi sono sculture, affreschi, dipinti su tela e arredi di grande 
interesse sui quali l’appassionato studioso d’arte può fare parzialmente luce ricorrendo 
all’archivio testé riordinato e inventariato. 
 
 
 
Per la stesura di questa breve introduzione storica sono stati utilizzati i seguenti volumi che potranno 
essere utili, insieme alle carte dell’archivio appena riordinato e all’analisi della struttura della chiesa e allo 
studio degli arredi, per realizzare una storia accurata delle vicende della chiesa Parrocchiale di 
Castelnuovo Scrivia. 
- don Mauro Bertetti, Cenni storici su Castelnuovo Scrivia, Tortona, 1888 
- Lelio Sottotetti, Chiese e conventi a Castelnuovo Scrivia, Voghera, 1984 
- Pier Luigi Zeme, Quella terra a sud del Po, Voghera, 1989 
- articoli vari di Antonello Brunetti 
- articoli vari di Gabriella Bellingeri 
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Nota metodologica 
e descrizione delle serie di ordinamento 
 
 
 
 
Il riordino dell’archivio parrocchiale di Castelnuovo Scrivia ha posto numerosi problemi 
di ordine metodologico e organizzativo. 
Si trattava di un archivio di grandi dimensioni molto disordinato, fatta eccezione 
solamente per alcune porzioni delle serie dei registri parrocchiali e della raccolta antica 
dei documenti matrimoniali. 
L’obiettivo era quello di organizzare un archivio facilmente consultabile mediante un 
inventario formato da schede chiare e dettagliate. D’altro canto non si voleva, però, 
creare un archivio storico chiuso, senza dare almeno per le serie più importanti la 
possibilità di crescere e aggiornarsi nel tempo. 
 
Il lavoro di schedatura, riordino e inventariazione si è svolto come di consueto, secondo 
una metodologia collaudata in decine di lavori analoghi. Molte delle scelte che sono 
state prese sono descritte nell’elenco di serie e sottoserie che è presentato qui di 
seguito. E’ importante, però, indicare fin da ora che l’archivio è composto da alcune 
serie dette “aperte” e da altre serie dette “chiuse”. 
Le prime cinque serie sono aperte e in ciascuna di esse la documentazione è ordinata 
in sequenza cronologica e i faldoni che la compongono hanno un numero progressivo, 
o “di corda”, che parte da 1 e arriva al fondo. In questo modo ciascuna delle prime 
cinque serie ha un faldone numero 1, un numero 2, e così via. La scelta di utilizzare le 
serie aperte non provoca doppioni poiché l’uso di etichette colorate e l’indicazione del 
contenuto di ciascun faldone risolvono ogni problema, al contrario permette alle raccolte 
degli atti di battesimo, di matrimonio, di morte, delle cresime e dei documenti per la 
celebrazione dei matrimoni di crescere con l’aggiunta, in coda, dei registri e dei fascicoli 
che via via vengono completati. In questo modo l’archivio rimane vivo, sempre 
aggiornato e senza una ripartizione fra archivio “storico” e di “deposito”. 
Le serie successive, dalla sei fino alla trentatre, sono “chiuse”, cioè i faldoni che le 
compongono sono numerati progressivamente in un’unica sequenza da 1 a 78. In 
questa seconda porzione d’archivio sono confluite tutte le carte fino alla metà del 
Novecento circa e non è più possibile fare inserimenti. Ad una certa rigidità della 
struttura corrisponde, però, una più semplice possibilità di utilizzo e di reperimento delle 
informazioni e un più preciso controllo sugli eventuali spostamenti o sulle mancanze. 
 
La sequenza delle trentatre serie si collega ad una tradizione consolidata dove i primi 
gruppi sono dedicati ai registri anagrafici, seguono le serie con gli altri registri, poi la 
documentazione vescovile e, di seguito, tutto il carteggio riguardante l’attività della 
Parrocchia e la gestione dei beni. In ultimo sono presenti le serie dedicate alle 
associazioni a carattere religioso e, infine, il fondo aggregato della Chiesa della 
Madonna delle Grazie. 
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Le serie di ordinamento 
 
• Serie 1: Registri degli atti di nascita e di battesimo 
Nella prima serie dell’archivio sono raccolti e descritti i registri degli atti di battesimo.       
Si tratta di oltre novanta registri sui quali sono annotate tutte le nascite a partire dal 1551. 
Il secondo faldone contiene un registro importantissimo per la Parrocchia: in esso 
compaiono gli elenchi dei nati (1576 - 1604), dei matrimoni celebrati (1590 - 1609) e dei 
funerali (1585 - 1609), oltre agli elenchi dei cresimati (1584 - 1605), allo stato delle anime 
suddiviso nelle contrade Strada Alzano, Gualdenazzo, Molina, Zibide e Tavernelle, nella 
frazione Ova e nelle cascine (1592); al fondo del registro sono trascritti i verbali di visita 
pastorale e i decreti del Vescovo dal 1588 al 1595. 
Occorre infine notare che gran parte dei registri dell’anagrafe parrocchiale (atti di 
battesimo, di matrimonio e di morte, stato libero e documenti matrimoniali) sono stati 
rilegati nuovamente sul finire dell’Ottocento. Pertanto tutti i registri si presentano 
pressoché identici e le copertine originali sono andate perse. Questo intervento di 
sistemazione ha però coinciso anche con il restauro di alcune parti di registro e, 
probabilmente, ha permesso di salvare molti fascicoli che altrimenti sarebbero andati 
persi. 
 
• Serie 2: Registri degli atti di matrimonio 
Tredici faldoni conservano al loro interno i registri degli atti di matrimonio a partire dal 
1564. Alcune note dei matrimoni celebrati sono presenti, come già accennato, anche 
nella prima serie. 
 
• Serie 3: Registri degli atti di morte 
La terza serie è dedicata alla descrizione dei registri degli atti di morte. Sono elencati 
tutti i funerali celebrati dal 1581 in avanti. Alcune note dei morti sono presenti, come 
ricordato, anche nella prima serie. 
 
• Serie 4: Cresime e prime comunioni 
In archivio sono conservati alcuni registri e numerosi fascicoli dedicati alla celebrazione 
delle cresime e delle prime comunioni a partire dal 1818. La serie si presenta con 
evidenti lacune che solo in parte sono colmate dalle annotazioni presenti sul registro del 
secondo faldone della prima serie che contiene informazioni dal 1584 al 1605. 
 
• Serie 5: Documenti per la celebrazione dei matrimoni 
I documenti necessari per la certificazione dello stato libero e per la celebrazione dei 
matrimoni sono conservati nella quinta serie in raccolte cucite e in carte sciolte riunite in 
fascicoletti annuali. La serie, formata da oltre cinque metri lineari di documenti, si 
presenta sostanzialmente completa fin dal 1611 e prosegue ancora oggi. 
 
• Serie 6: Indici degli atti di nascita e di battesimo 
L’archivio comprende due indici dei battesimi, nei quali sono elencati tutti gli atti in base 
dell’iniziale del cognome del bambino suddivisi per anno di nascita dal 1834 al 1947. 
 
• Serie 7: Registri degli sponsali 
Si conservano quattro registri degli sponsali e delle pubblicazioni di matrimonio dal 
1902 al 1929. 
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• Serie 8: Registri dei funerali 
I registri dei funerali che sono stati conservati si riferiscono agli anni dal 1793 al 1858 ed 
hanno una duplice valenza, la prima di carattere anagrafico e la seconda di genere 
economico per annotare l’esazione dei diritti di stola nera. 
 
• Serie 9: Stati delle anime 
La serie degli stati delle anime è una delle più interessanti fra quelle che formano 
l’archivio parrocchiale di Castelnuovo Scrivia. Si tratta degli elenchi analitici della 
popolazione del paese suddivisa per nucleo familiare e per contrada o luogo di 
residenza (Gualdenazzo, Molina, Strada Alzano, Tavernelle, Zibide e nelle cascine).      
I 79 registri partono dal 1705 e giungono al 1900. 
 
• Serie 10: Libri cassa 
I faldoni da 18 a 20 contengono i registri dei crediti e dei debiti, i libri cassa e le note dei 
redditi dal 1659 al 1948. 
 
• Serie 11: Registri delle messe ordinarie e per legato 
Si è conservata solamente una parte dei numerosissimi registri sui quali i sacerdoti 
annotavano ciascuna messa celebrata, dividendola fra quelle ordinarie e quelle per 
l’assolvimento dei molti legati che gravavano la Parrocchia. L’undicesima serie contiene 
circa ottanta registri dal 1746 al 1942 
 
• Serie 12: Visite pastorali, decreti vescovili e stati della Parrocchia 
La dodicesima serie di ordinamento comprende documenti molto importanti per la 
ricostruzione delle vicende della Parrocchia. Si tratta dei verbali delle visite pastorali 
fatte a Castelnuovo e dei decreti emanati dal Vescovo a seguito delle visite dal 1601 al 
1980. A tale proposito ricordiamo che nella prima serie, in un registro che raccoglie 
moltissime notizie diverse, sono presenti le prime visite pastorali dal 1588 al 1595. 
 
• Serie 13: Vescovo e Curia vescovile di Tortona 
Dopo le visite pastorali e gli stati della Parrocchia (custoditi nel faldone n. 30), in 
archivio è conservata la corrispondenza con il Vescovo, i Vicari generali della Diocesi di 
Tortona e la Curia vescovile (1706 - 1918), oltre ad alcuni documenti pontifici a stampa 
dal 1622 al 1910. 
 
• Serie 14: Autentiche di reliquie 
La Parrocchia di Castelnuovo Scrivia conserva una numerosa raccolta di atti di 
autentica di reliquia, che testimonia la notevole ricchezza della Parrocchia stessa e 
l’alto numero delle Sacre particole che un tempo venivano conservate e venerate. Si 
tratta di 27 fascicoli contenenti carte dal 1687 al 1950. 
 
• Serie 15: Vicariato foraneo 
La serie quindici contiene i registri dei verbali delle riunioni e delle conferenze 
ecclesiastiche, oltre a carteggio vario dal 1872 al 1969. 
 
• Serie 16: Capitolo di Castelnuovo Scrivia. Fabbriceria. Congreghe del clero 
Si conserva l’atto di erezione della Chiesa Collegiata sotto il pontificato di Papa Paolo V 
del 1618 (in copia) e l’instrumento relativo ai benefici accordati alla chiesa (1621). Sono 
inventariati anche i libri delle congregazioni del Capitolo dal 1623 al 1899, le regole per 
il clero di Castelnuovo Scrivia del 1745, gli statuti capitolari del 1752, le carte riguardanti 
la residenza corale dei sacerdoti e numerosi altri documenti. 
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• Serie 17: Pergamene 
Tutte le pergamene dell’archivio sono state raccolte in questa serie, con la sola 
eccezione di quelle della Chiesa della Madonna delle Grazie (collocate all’inizio della 
serie 33). Si tratta di dodici atti datati fra il 1625 e il 1901 di vario argomento. E’ 
presente il Giuramento prestato da Rocchino Berri, presbitero dell'Insigne Collegiata di 
Casei (1625), la concessione di varie indulgenze (1710, 1726, 1743, 1747, 1756, 1775, 
1780), l’aggregazione della Confraternita sotto il titolo di S. Monica, eretta nella Chiesa 
di S. Maria Annunziata di Castelnuovo Scrivia all’Arciconfraternita romana (1635) e il 
diploma di laurea di Giovanni Battista Torre (1677). 
 
• Serie 18: Archivio antico 
Al momento di raccogliere le schede di descrizione delle varie unità d’archivio per la 
stesura del presente inventario, è parso importante mantenere unito quello che rimane 
dell’antico archivio parrocchiale, custodito in circa venti cartelle antiche di cartoncino 
grezzo con fettucce rosse sui tre lati e un tassello cartaceo sul dorso che ne indica il 
contenuto. Queste cartelle di inizio Settecento sono state utilizzate a lungo e fino alla 
prima metà dell’Ottocento erano sicuramente in uso. Poi, con l’andare del tempo, molto 
materiale è stato estratto e quello nuovo non è più stato organizzato con i metodi 
precedenti (e in genere ci è arrivato a carte sciolte). La decisione di mantenere 
inalterata questa porzione d’archivio, nel rispetto del vincolo originario e degli antichi 
rapporti fra gli atti, ha portato alla formazione di questa diciottesima serie che, in una 
certa misura, riprende temi già trattati nelle serie precedenti e ne anticipa altri ancora.  
A testimonianza del fatto che tutti gli antichi documenti erano ben organizzati e 
archiviati con attenzione, ma che poi sono stati estratti, sparpagliati e, forse, in parte 
perduti, il faldone n. 49 contiene alcuni faldoni antichi trovati vuoti all’avvio del riordino. 
L’archivio antico è stato ripartito in tre sottoserie. La prima contiene una miscellanea 
d’atti riferiti ai beni della chiesa e alla gestione della Parrocchia, alle festività religiose e 
al Capitolo, alle liti e ai lasciti, agli arredi e alle funzioni religiose con documenti dal 1506 
al 1854. La seconda sottoserie raccoglie atti riguardanti le sepolture nella Parrocchia, le 
lapidi, i funerali e il cimitero con carte dal 1590. La terza e ultima sottoserie contiene le 
cartelle riferite alle Confraternite e al Monastero (1621 - 1837). 
 
• Serie 19: Inventari dei beni 
La Parrocchia conserva alcuni interessantissimi inventari dei beni mobili e immobili, degli 
arredi e delle scritture, delle suppellettili e della biancheria a partire dal 14 settembre 1648. 
 
• Serie 20: Testamenti, legati, lasciti, investiture e cappellanie 
Nella ventesima serie sono confluiti tutti gli atti di donazione con obblighi di messe o 
senza pesi per la Parrocchia che non erano già aggregati ad altre pratiche. Si tratta di 
decine di singoli atti dal 1592 (in copia) al 1948. 
 
• Serie 21: Amministrazione dei beni della chiesa, gestione della Parrocchia, confini 
parrocchiali, culto e corrispondenza 
Questa serie di ordinamento raccoglie tutti i registri e i fascicoli relativi alla gestione 
della Chiesa parrocchiale di Castelnuovo Scrivia che non si riferiscono agli argomenti 
trattati dalle altre serie. Si tratta del carteggio generale, della contabilità minuta che 
serve per redigere i registri, della corrispondenza interlocutoria e delle carte che 
testimoniano i rapporti con le autorità civili. Si conservano alcune suppliche, diverse 
relazioni, notizie statistiche e carte riferite all’attività pastorale. Una seconda sottoserie 
contiene atti di compravendita e locazione dal 1520 al 1954. La terza sottoserie è 
dedicata al culto di San Desiderio, patrono di Castelnuovo Scrivia, mentre la quarta 
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sottoserie raccoglie un elenco dei parroci della Collegiata dal 1618 al 1818 e alcune 
carte riferite a singoli sacerdoti. 
 
• Serie 22: Chiesa parrocchiale, edifici religiosi, canonica, arredi e decorazioni 
L’edificio della chiesa parrocchiale, le altre chiese del paese, la canonica e, in tempi 
recenti, l’oratorio sono stati oggetto di molti lavori di costruzione, manutenzione o 
ampliamento. Inoltre anche l’acquisto, la costruzione, il restauro e lo spostamento degli 
arredi interni, degli altari e delle opere d’arte hanno prodotto numeroso carteggio. 
Questa serie contiene tutta la documentazione esistente riguardante i restauri e i 
rifacimenti alla chiesa parrocchiale, alla canonica e all’oratorio e la gestione dei luoghi di 
culto, degli arredi e delle opere d’arte dal 1626 al 1970. Occorre segnalare, però, che 
molte informazioni riguardanti i beni immobili e le opere d’arte sono presenti anche in 
altre serie documentarie, con particolare riferimento alla raccolta delle visite pastorali. 
 
• Serie 23: Cause e liti 
Questa serie contiene gli atti di lite della Parrocchia, del Capitolo e di privati a partire dal 
1610. 
 
• Serie 24: Scuola di catechismo 
Si conservano alcuni registri di classe e alcune carte riguardanti il programma di 
insegnamento. 
 
• Serie 25: Compagnia del Santissimo Sacramento 
Quattro faldoni (dal 59 al 62) custodiscono la ricca documentazione superstite della 
Confraternita del SS. Sacramento fondata nel 1480. Si tratta degli elenchi dei confratelli 
e delle consorelle, dei libri cassa, delle note contabili, di alcuni contratti, dei verbali delle 
adunanze e degli inventari dei beni dal 1569 al 1912. 
Occorre ricordare che alcuni documenti riguardanti questa confraternita e quelle delle 
serie successive sono custoditi nel faldone 48 dell’archivio antico (serie 18). 
 
• Serie 26: Compagnia del Suffragio 
Si conserva molto materiale anche della Confraternita del SS. Suffragio. Le diverse 
tipologie, analoghe a quelle presenti nella serie precedente, hanno un’estensione 
cronologica dal 1634 al 1924. 
 
• Serie 27: Compagnia della Beata Vergine del Carmine 
I faldoni n. 70 e 71 contengono gli inventari della Compagnia della B. V. del Carmine, i 
libri cassa, i registri delle congregazioni e gli elenchi dei confratelli dal 1689 al 1956. 
 
• Serie 28: Confraternita del Santissimo Rosario 
Solamente poche carte dal 1776 al 1893 ricordano la Confraternita del SS. Rosario 
eretta nella chiesa dei Servi di Maria in Castelnuovo Scrivia. 
 
• Serie 29: Confraternita di San Desiderio eretta nella chiesa di San Rocco 
In questa serie sono conservati i registri dei legati, le regole della Compagnia e il 
carteggio amministrativo per gli anni dal 1779 al 1906. 
 
• Serie 30: Terz’ordine Francescano 
Di questa associazione laica a carattere religioso si conservano solamente alcuni libri 
cassa dal 1891 al 1926, oltre ad un opuscolo a stampa contenente la regola del 
Terz’Ordine di San Francesco d’Assisi datato 1938. 
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• Serie 31: Confraternite e associazioni parrocchiali 
La trentunesima serie raccoglie una miscellanea di carte dal 1903 al 1971 riferite alle 
associazioni parrocchiali di cui si conserva poco materiale. Si tratta di 15 fascicoli 
contenuti nella prima parte del faldone 73 nei quali sono presenti la Società cattolica 
femminile di mutuo soccorso, la Pia Opera delle Dame di carità, la Pia Unione primaria 
del transito di San Giuseppe pro agonizzanti, la Compagnia della Madonna Addolorata, 
il Circolo giovanile cattolico, la Gioventù femminile cattolica e l’Unione uomini di azione 
cattolica. 
 
• Serie 32: Opera Pia Balduzzi e Ricovero di mendicità 
Gran parte dell’archivio dell’Opera Pia Balduzzi è conservato nell’archivio storico del 
Comune come fondo aggregato. In Parrocchia sono presenti un regolamento interno 
dell’Opera (1914), le carte per l’erezione della Via Crucis nell’oratorio dell’ospedale 
(1934 - 1936), uno statuto organico (1941), alcuni certificati medici e poche altre carte. 
 
• Serie 33: Chiesa della Madonna delle Grazie 
La gran quantità di documenti riferiti alla Chiesa della Madonna delle Grazie fa di 
questa serie un vero e proprio fondo a se’, ed è per tale motivo che questo gruppo è 
stato collocato al fondo dell’archivio parrocchiale. 
La serie 33 è a sua volta suddivisa in otto sottoserie. La prima contiene le cinque 
pergamene di concessione di indulgenza (1881 - 1902). La seconda raccoglie gli 
inventari dei beni, delle reliquie e dei doni dal 1742 al 1948. Nella terza sono elencate le 
carte riguardanti le regole della chiesa, i sacerdoti e gli amministratori (1699 - 1883). La 
quarta sottoserie contiene i registri delle messe e gli elenchi dei legati dal 1729 al 1902. 
La quinta tratta dei lavori di manutenzione della chiesa, oltre che degli arredi sacri e del 
cimitero (1716 - 1908). La sesta contiene la documentazione contabile e amministrativa 
dal 1726 al 1952. Il settimo gruppo raccoglie alcuni atti di lite dal 1731 al 1870. 
Nell’ottava e ultima sottoserie sono confluiti opuscoli, raccolte di preghiere e spartiti 
musicali appartenenti alla Chiesa della Madonna delle Grazie. 
 
 
Il condizionamento delle carte 
 
Le carte sono state inserite in cartelline di cartoncino bianco recanti in copertina il 
timbro della Parrocchia, l'indicazione dell'archivio di appartenenza, le relative 
classificazioni archivistiche (serie – sottoserie e faldone – fascicolo) e l'indicazione del 
contenuto. Lo stesso trattamento è stato riservato ai volumi maggiormente danneggiati, 
privi di copertina o più piccoli. 
Ai volumi e ai registri è stata apposta una etichetta riportante l'indicazione dell’archivio 
di appartenenza e del numero di corda. 
I fascicoli di maggiori dimensioni sono stati legati con fettuccia bianca di cotone e tutti i 
vecchi elastici sono stati eliminati. 
Le unità archivistiche sono state inserite in faldoni nuovi recanti sulla costa l'indicazione 
dell'archivio di appartenenza e il numero di corda. 
Per la prima parte della raccolta dei documenti matrimoniali (serie 5) sono stati 
mantenuti i faldoni originali, debitamente puliti e aggiustati. 
Su tutti i faldoni è stata incollata una etichetta colorata di grande formato con 
l’indicazione sommaria del contenuto e, in evidenza, il numero progressivo di corda.  
Tutte le etichette sono state incollate con colla idrosolubile a PH neutro. 
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Le etichette esterne dei faldoni che formano le diverse parti dell’archivio parrocchiale 
sono state stampate su carta di colore diverso, anche allo scopo di permetterne un 
immediato riconoscimento. 
- verde Atti di nascita e di battesimo (serie 1, faldoni 1 - 24) 
- rosa Atti di matrimonio (serie 2, faldoni 1 - 13) 
- azzurro Atti di morte (serie 3, faldoni 1 - 17) 
- rosso Cresime e prime comunioni (serie 4, faldoni 1 - 3) 
- bianco Documenti matrimoniali (serie 5, faldoni 1 - 52) 
- giallo Archivio parrocchiale (serie 6 - 33, faldoni 1 - 78) 
 
L’archivio storico della Chiesa Parrocchiale di San Pietro e San Paolo in Castelnuovo 
Scrivia è collocato in una sala al piano terreno della Canonica, in armadi metallici 
acquistati appositamente. 
 
 
Guida alla lettura dell’inventario 
 
L’inventario costituisce il principale strumento di corredo all’archivio storico. Il repertorio 
è formato dallo schema di ordinamento e dalle descrizioni di ogni unità archivistica. 
All’avvio di ogni ricerca occorre individuare all’interno della struttura del fondo, riportata 
nelle pagine successive a questa nota introduttiva, il tipo di documento che si vuole 
consultare. 
 
La documentazione conservata nell’archivio è suddivisa in trentatre serie successive al 
cui interno le carte sono elencate in ordine cronologico e a volte suddivise ulteriormente 
in alcune sottoserie. 
 
In inventario sono presenti tutti i dati rilevati e, in particolare, da sinistra a destra, il 
numero del faldone, il numero del fascicolo o del registro all’interno della cartella, la 
descrizione (comprensiva di titolo, contenuto e note) e la data espressa nei suoi 
estremi. 
 
La data corrisponde alla datazione archivistica che non è necessariamente quella del 
fatto a cui si riferisce la documentazione. Quando la data non era presente sui 
documenti si è cercato comunque di attribuire all’atto l’anno (indicato in parentesi 
quadre), il decennio o, perlomeno, il secolo di appartenenza. 
La descrizione è in linguaggio corrente, talvolta normalizzato, anche se in molti casi si è 
preferito riportare il titolo originale fra virgolette. 
 
L’inventario dell’archivio storico della Parrocchia di Castelnuovo Scrivia è consultabile 
anche su supporto informatico. 
Il cd - rom allegato al presente volume contiene l’intero inventario impaginato con il 
software Word 2000 e tutte le schede di descrizione (in tutto 1.015) elaborate con 
Access 2000. 
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I N D I C E 
 

Schema di ordinamento 
 
 
 
Anagrafe parrocchiale (serie aperte) 
 

Serie 1 Registri degli atti di nascita e di battesimo  p. 17 
 

Serie 2 Registri degli atti di matrimonio  p. 21 
 

Serie 3 Registri degli atti di morte  p. 24 
 

Serie 4 Cresime e prime comunioni  p. 27 
 

Serie 5 Documenti per la celebrazione dei matrimoni  p. 28 
 
 
Archivio della Parrocchia 
 

Serie 6 Indici degli atti di nascita e di battesimo  p. 30 
 

Serie 7 Registri degli sponsali  p. 31 
 

Serie 8 Registri dei funerali  p. 32 
 

Serie 9 Stati delle anime  p. 33 
 1 Contrada Gualdenazzo 
 2 Contrada Molina 
 3 Contrada Strada Alzano 
 4 Contrada Tavernelle 
 5 Contrada Zibide 
 6 Cascine o forensi 
 

Serie 10 Libri cassa  p. 36 
 

Serie 11 Registri delle messe ordinarie e per legato p. 38 
 

Serie 12 Visite pastorali, decreti vescovili e stati della Parrocchia  p. 41 
 

Serie 13 Vescovo e Curia vescovile di Tortona  p. 43 
 1 Vescovo di Tortona 
 2 Curia vescovile di Tortona 
 3 Documenti pontifici 
 

Serie 14 Autentiche di reliquie  p. 45 
 

Serie 15 Vicariato foraneo  p. 47 
 

Serie 16 Capitolo di Castelnuovo Scrivia. Fabbriceria. Congreghe del clero  p. 48 
 

Serie 17 Pergamene  p. 50 
 

Serie 18 Archivio antico  p. 52 
 1 Archivio antico 
 2 Sepolture, funerali e cimitero  
 3 Monastero e confraternite 
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Serie 19 Inventari dei beni  p. 62 
 

Serie 20 Testamenti, legati, lasciti, investiture e cappellanie  p. 64 
 

Serie 21 Amministrazione dei beni della chiesa, gestione della Parrocchia, 
  confini parrocchiali, culto e corrispondenza  p. 66 
 1 Amministrazione dei beni, gestione della Parrocchia, 
  confini parrocchiali, culto e corrispondenza 
 2 Compravendite, contratti e locazioni 
 3 San Desiderio, patrono di Castelnuovo Scrivia 
 4 Sacerdoti 
 

Serie 22 Chiesa parrocchiale, edifici religiosi, canonica, arredi e decorazioni  p. 71 
 1 Chiesa parrocchiale: restauri e rifacimenti 
 2 Canonica e oratorio 
 3 Luoghi di culto, arredi e opere d’arte 
 

Serie 23 Cause e liti  p. 74 
 

Serie 24 Scuola di catechismo  p. 76 
 
 
Associazioni a carattere religioso 
 

Serie 25 Compagnia del Santissimo Sacramento  p. 77 
 1 Registri 
 2 Carte 
 

Serie 26 Compagnia del Suffragio  p. 81 
 1 Registri 
 2 Carte 
 

Serie 27 Compagnia della Beata Vergine del Carmine  p. 84 
 

Serie 28 Confraternita del Santissimo Rosario p. 85 
 

Serie 29 Confraternita di San Desiderio p. 86 
 

Serie 30 Terz’ordine Francescano  p. 87 
 

Serie 31 Confraternite e associazioni parrocchiali p. 88 
 
 
Associazioni laiche 
 

Serie 32 Opera Pia Balduzzi e Ricovero di mendicità  p. 89 
 
 
Chiesa della Madonna delle Grazie 
 

Serie 33 Chiesa della Madonna delle Grazie  pp. 90 - 94 
 1 Pergamene 
 2 Inventari dei beni. Reliquie. Doni 
 3 Capitoli della chiesa. Sacerdoti, fabbricieri e amministratori 
 4 Messe e legati 
 5 Edificio della chiesa e arredi. Cimitero 
 6 Fabbriceria. Contabilità 
 7 Liti e vertenze 
 8 Materiale vario (opuscoli, spartiti e preghiere) 



Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia (AL) - Archivio storico 
 

16

Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo S. 
 

Archivio storico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIO 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 1 
 

Atti di nascita e di battesimo 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

1 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 
I registri che comprendono gli anni dal 1551 al 1761, con l'esclusione del 
registro contenuto nel secondo faldone, sono stati rilegati ad inizio 
Ottocento con i piatti in cartone rosa e il dorso in pelle con tassello 
cartaceo manoscritto 

1551 - 1567 

 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1568 - 1580 
2 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo, di matrimonio e di 

morte, degli atti di cresima, degli stati delle anime e delle visite 
pastorali. 
- Stato delle anime suddiviso nelle contrade Strada Alzano, 
Gualdenazzo, Molina, Zibide, Tavernelle, Ova e cassine o 
forensi, 1592 (carte 1 - 118) 

- Atti di battesimo, 1576 - 1599 (cc. 122 - 231) 
- Elenchi dei cresimati, 1584 (cc. 232 - 246), 1595 (cc. 247 - 281r) 
- Atti di battesimo, 1599 - 1604 (cc. 282v - 297) 
- Atti di matrimonio, 1590 - 1599 (cc. 278 - 302) 
- Atti di morte, 1585 - 1609 (cc. 303 - 333r) 
- Atti di matrimonio, 1599 - 1609 (cc. 333v - 352 più carte non 
numerate) 

- Decreti della visita apostolica per le Confraternite, s.d. (cc. 353 - 
355r) 

- Visita pastorale del Vescovo Cesare Gambara, novembre 1588 
(355v - 358r) 

- Visita pastorale del Vicario Generale Antonio [Calvino], 23 luglio 
[fra il 1589 e il 1594] (cc. 357v - 358r) 

- Visita pastorale del Vescovo Maffeo Gambara, 28 marzo 1595 
(cc. 358v - 362) 

- Elenchi dei cresimati, 1605 (cc. 367v - 372) 
Sulla prima carta del registro, non numerata, compare una 
invocazione: "Oratio SS. Costi et Desiderii. Deus qui beatos 
martires Castum et Desiderium ad agnitionem tui S.ti nominis 
provenire fecisti presti quesumus ut eorum intercessionibus et 
mentis ab eternis perhenne incendiis liberemur per Dominum 
nostri Jesum Christum filium tuum. et c." 
In riferimento alla cartulazione, occorre segnalare che alla carta 297 
segue la carta 278 dando così origine, per un errore, alla ripetizione di 
venti fogli. Fra le carte 352 e 353 ci sono 16 fogli non numerati. 
Il volume è stato rilegato ad inizio Ottocento con i piatti in cartone giallo 
e il dorso in pelle 

1576 - 1609 
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Segue: serie 1   Atti di nascita e di battesimo 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

3 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1584 - 1590 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1584 - 1609 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1590 - 1605 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1605 - 1609 

4 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1610 - 1617 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1618 - 1626 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1627 - 1638 

5 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1639 - 1644 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1645 - 1656 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1657 - 1667 

6 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1668 - 1676 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1677 - 1696 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1697 - 1707 

7 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1708 - 1716 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1716 - 1721 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1721 - 1726 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1726 - 1734 

8 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1734 - 1743 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1743 - 1749 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1750 - 1761 

9 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1761 - 1776 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1776 - 1781 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1776 - 1784 

10 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1781 - 1791 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1792 - 1802 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 

Si tratta della raccolta rilegata di diversi quaderni. 
Le prime due carte sono in parte strappate 

1802 - 1805 

11 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1806 - 1817 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1818 - 1827 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1828 - 1835 

12 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1835 - 1837 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1838 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1839 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1840 
 5 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1841 
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Segue: serie 1   Atti di nascita e di battesimo 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

13 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1842 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1843 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1844 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1845 

14 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1846 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1847 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1848 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1849 

15 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1850 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1851 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1852 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1853 
 5 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1853 

16 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1854 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1855 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1856 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1857 

17 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1858 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1859 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1859 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1860 
 5 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1861 
 6 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1861 

18 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1862 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1863 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1864 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1864 
 5 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1865 

19 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1866 - 1872 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1873 - 1877 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1878 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 

Contiene nota degli atti di morte 
1879 - 1880 

 5 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1881 - 1882 
 6 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1883 - 1885 
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Segue: serie 1   Atti di nascita e di battesimo 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

20 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1886 - 1893 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo (copia) 1887 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1888 - 1889 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1894 - 1900 
 5 Registro degli atti di nascita e di battesimo (copia) 1900 

21 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1901 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1902 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1903 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1904 - 1906 

22 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1907 - 1909 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1910 - 1912 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1913 - 1916 

23 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1917 - 1920 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1921 - 1923 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1924 - 1929 

24 1 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1930 - 1935 
 2 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1935 - 1940 
 3 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1941 - 1950 
 4 Registro degli atti di nascita e di battesimo 1950 - 1959 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 2 
 

Atti di matrimonio 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

1 1 Registro degli atti di matrimonio 
I registri compresi nei primi tre faldoni (dal 1564 al 1752) sono stati 
rilegati ad inizio Ottocento con i piatti in cartone verde e il dorso in pelle 
con tassello cartaceo manoscritto 

1564 - 1580 

 2 Registro degli atti di matrimonio 1584 - 1609 
 3 Registro degli atti di matrimonio 1610 - 1621 

2 1 Registro degli atti di matrimonio 1622 - 1642 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1643 - 1686 

3 1 Registro degli atti di matrimonio 1686 - 1707 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1708 - 1729 
 3 Registro degli atti di matrimonio 1729 - 1752 

4 1 Registro degli atti di matrimonio 1752 - 1768 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1768 - 1780 
 3 Registro degli atti di matrimonio 1780 - 1783 

5 1 Brogliaccio degli atti di matrimonio 1744 - 1779 
 2 Brogliaccio degli atti di matrimonio 1780 - 1800 

6 1 Registro degli atti di matrimonio 1804 - 1816 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1816 - 1829 
 3 Registro degli atti di matrimonio 1829 - 1837 
 4 Registro degli atti di matrimonio 1838 
 5 Registro degli atti di matrimonio 1839 
 6 Registro degli atti di matrimonio 1840 
 7 Registro degli atti di matrimonio 1841 
 8 Registro degli atti di matrimonio 1842 

7 1 Registro degli atti di matrimonio 1843 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1844 
 3 Registro degli atti di matrimonio 1845 
 4 Registro degli atti di matrimonio 1846 
 5 Registro degli atti di matrimonio 1847 
 6 Registro degli atti di matrimonio 1848 
 7 Registro degli atti di matrimonio 1849 



Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia (AL) - Archivio storico 
 

22

Segue: serie 2   Atti di matrimonio 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

7 8 Registro degli atti di matrimonio 1850 
 9 Registro degli atti di matrimonio 1851 
 10 Registro degli atti di matrimonio 1852 
 11 Registro degli atti di matrimonio 1853 
 12 Registro degli atti di matrimonio 1854 

8 1 Registro degli atti di matrimonio 1855 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1856 
 3 Registro degli atti di matrimonio (copia) 1856 
 4 Registro degli atti di matrimonio 1857 
 5 Registro degli atti di matrimonio 1858 
 6 Registro degli atti di matrimonio 1859 
 7 Registro degli atti di matrimonio 1860 
 8 Registro degli atti di matrimonio 1861 
 9 Registro degli atti di matrimonio 1861 
 10 Registro degli atti di matrimonio 1862 
 11 Registro degli atti di matrimonio 1863 
 12 Registro degli atti di matrimonio 1864 
 13 Registro degli atti di matrimonio 1865 

9 1 Registro degli atti di matrimonio 1866 - 1877 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1878 - 1880 
 3 Registro degli atti di matrimonio 1881 - 1889 
 4 Registro degli atti di matrimonio 1890 - 1891 
 5 Registro degli atti di matrimonio 1892 - 1895 
 6 Registro degli atti di matrimonio 1896 
 7 Registro degli atti di matrimonio 1897 - 1898 
 8 Registro degli atti di matrimonio 1898 - 1899 
 9 Registro degli atti di matrimonio 1900 
 10 Registro degli atti di matrimonio (copia) 1900 
 11 Registro degli atti di matrimonio 1901 
 12 Registro degli atti di matrimonio 1902 
 13 Registro degli atti di matrimonio 1903 

10 1 Registro degli atti di matrimonio 1904 - 1909 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1910 - 1920 
 3 Registro degli atti di matrimonio 1921 - 1923 
 4 Registro degli atti di matrimonio 1924 - 1929 
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Segue: serie 2   Atti di matrimonio 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

11 1 Registro degli atti di matrimonio 1929 - 1932 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1932 - 1933 
 3 Registro degli atti di matrimonio 1933 - 1938 
 4 Registro degli atti di matrimonio 1939 - 1946 

12 1 Registro degli atti di matrimonio 1947 - 1952 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1953 - 1958 
 3 Registro degli atti di matrimonio 1958 - 1965 

13 1 Registro degli atti di matrimonio 1965 - 1974 
 2 Registro degli atti di matrimonio 1974 - 1988 
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Parrocchia di San Giovanni Battista in Sale 
 

Serie 3 
 

Atti di morte 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

1 1 Registro degli atti di morte 
I registri che comprendono gli anni dal 1581 al 1767 sono stati rilegati ad 
inizio Ottocento con i piatti in cartone giallo e il dorso in pelle con 
tassello cartaceo manoscritto 

1581 - 1621 

2 1 Registro degli atti di morte 1622 - 1648 
 2 Registro degli atti di morte 1649 - 1667 
 3 Registro degli atti di morte 1668 - 1679 

3 1 Registro degli atti di morte 1680 - 1695 
 2 Registro degli atti di morte 1696 - 1707 
 3 Registro degli atti di morte 1707 - 1725 
 4 Registro degli atti di morte 1725 - 1739 

4 1 Registro degli atti di morte 1739 - 1752 
 2 Registro degli atti di morte 1752 - 1767 
 3 Registro degli atti di morte 1768 - 1779 

5 1 Registro degli atti di morte 1780 - 1784 
 2 Registro degli atti di morte 1785 - 1794 
 3 Registro degli atti di morte 1806 - 1817 
 4 Registro degli atti di morte 1818 - 1829 

6 1 Registro degli atti di morte 1830 - 1833 
 2 Registro degli atti di morte 1834 - 1837 
 3 Registro degli atti di morte 1838 
 4 Registro degli atti di morte 1839 
 5 Registro degli atti di morte 1840 
 6 Registro degli atti di morte 1841 

7 1 Registro degli atti di morte 1842 
 2 Registro degli atti di morte 1843 
 3 Registro degli atti di morte 1844 
 4 Registro degli atti di morte 1845 
 5 Registro degli atti di morte 1846 
 6 Registro degli atti di morte 1847 
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Segue: serie 3   Atti di morte 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

8 1 Registro degli atti di morte 1848 
 2 Registro degli atti di morte 1849 
 3 Registro degli atti di morte 1850 
 4 Registro degli atti di morte 1851 
 5 Registro degli atti di morte 1852 
 6 Registro degli atti di morte 1853 
 7 Registro degli atti di morte 1853 

9 1 Registro degli atti di morte 1854 
 2 Registro degli atti di morte 1854 
 3 Registro degli atti di morte 1855 
 4 Registro degli atti di morte 1855 
 5 Registro degli atti di morte 1856 
 6 Registro degli atti di morte 1857 
 7 Registro degli atti di morte 1858 
 8 Registro degli atti di morte 1859 

10 1 Registro degli atti di morte 1860 
 2 Registro degli atti di morte 1861 
 3 Registro degli atti di morte 1861 
 4 Registro degli atti di morte 1862 
 5 Registro degli atti di morte 1863 
 6 Registro degli atti di morte 1864 
 7 Registro degli atti di morte 1865 

11 1 Registro degli atti di morte 1866 - 1873 
 2 Registro degli atti di morte 1873 - 1877 
 3 Registro degli atti di morte 1878 - 1879 
 4 Registro degli atti di morte 1881 - 1884 

12 1 Registro degli atti di morte 1885 - 1900 
 2 Registro degli atti di morte (copia) 1887 - 1889 
 3 Registro degli atti di morte (copia) 1900 
 4 Registro degli atti di morte 1901 

13 1 Registro degli atti di morte (a partire dal 31.12.1901) 1902 
 2 Registro degli atti di morte 1903 
 3 Registro degli atti di morte 1904 - 1906 
 4 Registro degli atti di morte 1907 - 1909 



Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia (AL) - Archivio storico 
 

26

Segue: serie 3   Atti di morte 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

14 1 Registro degli atti di morte 1910 - 1914 
 2 Registro degli atti di morte 1915 - 1920 
 3 Registro degli atti di morte 1921 - 1923 
 4 Registro degli atti di morte 1924 - 1929 

15 1 Registro degli atti di morte 1930 - 1935 
 2 Registro degli atti di morte 1935 - 1940 
 3 Registro degli atti di morte 1941 - 1945 
 4 Registro degli atti di morte 1945 - 1950 
 5 Registro degli atti di morte 1951 - 1953 

16 1 Registro degli atti di morte 1953 - 1957 
 2 Registro degli atti di morte 1957 - 1963 
 3 Registro degli atti di morte 1963 - 1966 
 4 Registro degli atti di morte 1966 - 1969 
 5 Registro degli atti di morte 1969 - 1971 
 6 Registro degli atti di morte 1972 - 1973 

17 1 Registro degli atti di morte (manca) 1974 - 1978 
 2 Registro degli atti di morte 1979 - 1981 
 3 Registro degli atti di morte 1981 - 1989 
 4 Registro degli atti di morte 1990 - 1992 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 4 
 

Cresime e prime comunioni 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

1 1 Registro delle cresime 1818 - 1902 
 2 Registro delle cresime 1903 
 3 Elenchi dei bambini e delle bambine ammessi alla comunione in 

occasione del precetto pasquale 
1905, 1910 

 4 Registro delle cresime 1906 - 1921 
 5 Registro delle cresime 1921 - 1933 
 6 Registro delle cresime 1938 - 1952 
 7 Registro delle cresime 1954 - 1965 
 8 Certificati di battesimo inviati da altre Parrocchie per la 

celebrazione delle cresime 
1961 - 1965 

 9 Registro delle cresime 1964 - 1968 
 10 Preparazione alla prima comunione e alla cresima: elenchi, 

programmi degli incontri e programmi della gita catechistica di 
fine anno 

1971 - 1972 

2 1 Fascicoli annuali dei documenti necessari per la celebrazione 
delle cresime (1977, 1981 - 1992) 

1977 - 1992 

3 1 Fascicoli annuali dei documenti necessari per la celebrazione 
delle prime comunioni 

1980 - 1992 

 



Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia (AL) - Archivio storico 
 

28

Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 5 
 

Documenti per la celebrazione dei matrimoni 
 
 
 
 

fald. descrizione data 
 

1 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 
I faldoni fino al 32 sono originali: dal numero 1 al n. 28 sono in cartone grezzo 
con etichetta e lacci, dal numero 29 al n. 32 sono in cartone giallo 

1611 - 1620 

2 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1620 - 1631 
3 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1644 - 1654 
4 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1655 - 1662 
5 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1662 - 1672 
6 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1673 - 1681 
7 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1681 - 1690 
8 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1690 - 1695 
9 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1695 - 1702 

10 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1703 - 1705 
11 Documenti per la celebrazione dei matrimoni [1707] - 1713
12 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1713 - 1719 
13 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1720 - 1723 
14 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1724 - 1728 
15 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1729 - 1735 
16 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1735 - 1742 
17 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1742 - 1750 
18 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1750 - 1755 
19 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1756 - 1760 
20 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1760 - 1765 
21 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1766 - 1769 
22 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1769 - 1772 
23 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1772 - 1777 
24 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1777 - 1780 
25 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1780 - 1783 
26 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1783 - 1788 
27 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1789 - 1795 
28 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1795 - 1800 
29 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1809 - 1815 
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Segue: serie 5   Atti Documenti per la celebrazione dei matrimoni 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

30 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1816 - 1822 
31 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1823 - 1827 
32 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1828 - 1834 
33 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1834 - 1837 
34 Documenti per la celebrazione dei matrimoni 1838 - 1845 
35 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in fascicoli annuali 1846 - 1856 
36 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in fascicoli annuali 1857 - 1879 
37 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in fascicoli annuali 

(manca il 1891) 
1880 - 1906 

38 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in fascicoli annuali 
(manca il 1928) 

1907 - 1927 

39 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1929 - 1933 
40 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1934 - 1937 
41 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1938 - 1943 
42 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1944 - 1955 
43 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1956 - 1960 
44 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1961 - 1963 
45 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1964 - 1966 
46 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1967 - 1970 
47 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1971 - 1974 
48 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1975 - 1979 
49 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1980 - 1984 
50 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1985 - 1990 
51 Documenti per la celebrazione dei matrimoni suddivisi in pacchetti annuali 1991 - 1996 
52 Documenti per i matrimoni celebrati fuori dalla Parrocchia 1989 - 1996 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 6 
 

Indici degli atti di nascita e di battesimo 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

1 1 Indice generale degli atti di nascita e di battesimo 1834 - 1865 
 2 Indice generale degli atti di nascita e di battesimo 1866 - 1947 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 7 
 

Registri degli sponsali 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

2 1 Registro degli sponsali 1902 - 1908 
 2 Registro degli sponsali 1908 - 1919 
 3 Registro degli sponsali 1919 - 1927 
 4 Registro degli sponsali 1927 - 1929 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 8 
 

Registri dei funerali 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

3 1 Registro dei funerali e della contabilità relativa 1793 - 1819 
4 1 Registro dei funerali celebrati e della nota delle spese e delle 

entrate 
1819 - 1831 

 2 Registro dei funerali 1831 - 1833 
 3 Registro dei funerali 1833 - 1837 
 4 "Quaderno dei funerali spettante al sig. prevosto teologo don 

Giuseppe Lugano" 
1847 - 1858 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 9 
 

Stati delle anime 
 
 
 
 
1. Contrada Gualdenazzo 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

5 1 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1707 - 1743 
 2 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo (segn. orig.: libro VIII) 1744 - 1752 
 3 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1753 - 1766 
 4 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo (libro XI) 1767 - 1779 
 5 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1780 - 1792 
 6 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1793 - 1804 

6 1 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1805 - 1815 
 2 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1816 - 1828 
 3 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1829 - 1834 
 4 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1835 - 1841 
 5 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1842 - 1849 
 6 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 1850 - 1856 
 7 Stati delle anime della contrada Gualdenazzo 

(1857 - 1861, 1879 - 1900) 
1857 - 1900 

 
 
2. Contrada Molina 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

7 1 Stati delle anime della contrada Molina 1707 - 1743 
 2 Stati delle anime della contrada Molina (libro VII) 1744 - 1752 
 3 Stati delle anime della contrada Molina 1753 - 1766 
 4 Stati delle anime della contrada Molina 

(mancano gli anni 1780 - 1792) 
1767 - 1779 

 5 Stati delle anime della contrada Molina 
(mancano gli anni 1805 - 1815) 

1793 - 1804 

 6 Stati delle anime della contrada Molina 1816 - 1828 
 7 Stati delle anime della contrada Molina 1829 - 1834 

8 1 Stati delle anime della contrada Molina 1835 - 1841 
 2 Stati delle anime della contrada Molina 1842 - 1849 
 3 Stati delle anime della contrada Molina 1850 - 1856 
 4 Stati delle anime della contrada Molina 1857 - 1861 
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Segue: serie 9   Stati delle anime 
 
3. Contrada Strada Alzano 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

9 1 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1705 - 1728 
 2 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1729 - 1743 
 3 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano (libro VIII) 1744 - 1751 
 4 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano (libro X) 1751 - 1752 
 5 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1753 - 1766 

10 1 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1767 - 1779 
 2 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1780 - 1792 
 3 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1793 - 1804 
 4 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1805 - 1815 
 5 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1816 - 1828 
 6 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1829 - 1834 

11 1 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1835 - 1841 
 2 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1842 - 1849 
 3 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 1850 - 1856 
 4 Stati delle anime della contrada detta Strada Alzano 

(1857 - 1861, 1885 - 1891) 
1857 - 1891 

 
 
4. Contrada Tavernelle 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

12 1 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1707 - 1743 
 2 Stati delle anime della contrada Tavernelle (libro IX) 1744 - 1751 
 3 Stati delle anime della contrada Tavernelle (libro X) 1752 
 4 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1753 - 1766 
 5 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1767 - 1779 
 6 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1780 - 1792 
 7 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1793 - 1804 
 8 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1805 - 1815 

13 1 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1816 - 1828 
 2 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1829 - 1834 
 3 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1835 - 1841 
 4 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1842 - 1849 
 5 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1850 - 1856 
 6 Stati delle anime della contrada Tavernelle 1857 - 1861 
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Segue: serie 9   Stati delle anime 
 
5. Contrada Zibide 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

14 1 Stati delle anime della contrada Zibide 1707 - 1743 
 2 Stati delle anime della contrada Zibide (libro VII) 1744 - 1752 
 3 Stati delle anime della contrada Zibide 1753 - 1766 
 4 Stati delle anime della contrada Zibide 1767 - 1779 

15 1 Stati delle anime della contrada Zibide 1780 - 1792 
 2 Stati delle anime della contrada Zibide 1793 - 1804 
 3 Stati delle anime della contrada Zibide 1805 - 1815 
 4 Stati delle anime della contrada Zibide 1816 - 1828 
 5 Stati delle anime della contrada Zibide 1829 - 1834 
 6 Stati delle anime della contrada Zibide 1835 - 1841 
 7 Stati delle anime della contrada Zibide 1842 - 1849 
 8 Stati delle anime della contrada Zibide 1850 - 1856 
 9 Stati delle anime della contrada Zibide 1857 - 1861 

 
 
6. Cascine o forensi 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

16 1 Stati delle anime delle cascine o forensi 1710 - 1743 
 2 Stati delle anime delle cascine o forensi (libro VII) 1744 - 1752 
 3 Stati delle anime delle cascine o forensi 1753 - 1766 
 4 Stati delle anime delle cascine o forensi 1767 - 1779 
 5 Stati delle anime delle cascine o forensi 1780 - 1792 
 6 Stati delle anime delle cascine o forensi 1793 - 1804 
 7 Stati delle anime delle cascine o forensi 1805 - 1815 

17 1 Stati delle anime delle cascine o forensi 1816 - 1828 
 2 Stati delle anime delle cascine o forensi 1829 - 1834 
 3 Stati delle anime delle cascine o forensi 1835 - 1841 
 4 Stati delle anime delle cascine o forensi 1842 - 1849 
 5 Stati delle anime delle cascine o forensi 1850 - 1856 
 6 Stati delle anime delle cascine o forensi 

(1857 - 1861, 1869 - 1870, 1890 - 1900) 
1857 - 1900 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 10 
 

Libri cassa 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

18 1 Elenco dei debitori e registro dei pagamenti [1659 - 1761]
 2 Libro cassa delle spese per la chiesa (lettera A) 1728 - 1745 
 3 Elenchi dei debitori alla cassa prepositurale e per legati e benefici 1764 - 1853 
 4 Libro cassa 1808 - 1818 
 5 Libro cassa delle esazioni e dei pagamenti fatti dal procuratore 

capitolare relativi alla massa 
1834 - 1855 

 6 Libro cassa delle esazioni e dei pagamenti fatti dal procuratore 
capitolare relativi ai legati 

1834 - 1857 

 7 Libro cassa dell'entrata e dell'uscita della Veneranda Sacrestia 
della Collegiata di Castelnuovo Scrivia (libro C) 

1836 - 1851 

19 1 Libro cassa [1849 - 1878]
 2 Libro cassa dei redditi e delle spese per la sacrestia 1851 - 1858 
 3 "Rendiconto dei redditi e spese per l'amministrazione della chiesa 

delli SS. Pietro e Paolo di Castelnuovo Scrivia dal 1851 con copia 
dell'inventario ricompilato il 1 luglio 1857 e con le aggiunte d'anno 
in anno" 

1851 - 1899 

 4 Libro cassa dei conti della sacrestia 1857 - 1863 
 5 Libro cassa dei conti della sacrestia (copia) 1857 - 1863 
 6 Libro cassa dei conti della sacrestia (brutta copia) 1857 - 1863 
 7 Libro cassa 1860 - 1879 
 8 Libro cassa dei conti della sacrestia 1863 - 1869 
 9 Giornale di cassa 1869 - 1874 
 10 Libro cassa 1875 - 1884 

20 1 Registro del reddito avventizio, tassa sacrestia 1885 - 1892 
 2 Libro cassa della sacrestia 1886 - 1900 
 3 Libro cassa dei redditi avventizi 1893 - 1894 
 4 Libro cassa dei redditi avventizi 1895 - 1897 
 5 Nota della cassa 1895 - 1899 
 6 Libro cassa 1895 - 1900 
 7 Registro degli introiti avventizi 1898 - 1899 
 8 Registro dei redditi della chiesa parrocchiale 1899 
 9 Registro dei redditi avventizi e delle spese quotidiane 1900 - 1902 
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Segue: serie 10   Libri cassa 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

20 10 Libro cassa 1900 - 1905 
 11 Libro cassa 1905 - 1911 
 12 Registro degli introiti delle funzioni. Contiene il tariffario dei diritti 

di stola bianca e nera (non datato) 
1906 - 1924 

 13 Libro cassa 1911 - 1918 
 14 Libro cassa 1930 - 1948 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 11 
 

Registri delle messe ordinarie e per legato 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

21 1 Registro delle messe 1746 
 2 Registro delle messe 1761 
 3 Registro delle messe 1765 
 4 Registro delle messe 1766 
 5 Registro delle messe 1787 

22 1 Registro delle messe 1819 - 1829 
 2 Registro delle messe 1829 - 1835 
 3 Registro delle messe 1830 - 1832 
 4 Registro delle messe 1837 
 5 Registro delle messe 1839 

23 1 Registro delle messe 1840 
 2 Registro delle messe 1841 - 1842 
 3 Registro delle messe 1844 
 4 Registro delle messe 1846 
 5 Registro delle messe 1846 
 6 Registro delle messe 1847 
 7 Registro delle messe 1848 

24 1 Registro delle messe 1848 - 1857 
 2 Registro delle messe 1856 
 3 Registro delle messe 1859 
 4 Registro delle messe 1860 
 5 Registro delle messe 1861 
 6 Registro delle messe 1862 
 7 Registro delle messe 1863 
 8 Registro delle messe 1864 
 9 Registro delle messe 1865 - 1866 

25 1 Registro delle messe 1866 
 2 Registro delle messe per l'ottava dei morti 1866 - 1941 
 3 Registro delle messe 1867 
 4 Registro delle messe 1868 
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Segue: serie 11   Registri delle messe e dei legati 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

25 5 Registro delle messe 1869 
 6 Registro delle messe 1870 
 7 Registro delle messe 1871 

26 1 Registro delle messe 1872 
 2 Registro delle messe 1873 
 3 Registro delle messe 1874 
 4 Registro delle messe 1874 
 5 Registro delle messe 1875 
 6 Registro delle messe 1875 
 7 Registro delle messe 1876 
 8 Registro delle messe 1877 

27 1 Registro delle messe 1878 
 2 Registro delle messe 1879 
 3 Registro delle messe 1880 
 4 Registro delle messe 1881 
 5 Registro delle messe 1882 
 6 Registro delle messe 1883 
 7 Registro delle messe 1884 - 1889 

28 1 Registro delle messe 1885 
 2 Registro delle messe 1886 
 3 Registro delle messe 1887 - 1888 
 4 Registro delle messe 1888 
 5 Registro delle messe 1888 
 6 Registro delle messe 1889 
 7 Registro delle messe 1890 
 8 Registro delle messe 1891 
 9 Registro delle messe 1891 
 10 Registro delle messe 1892 
 11 Registro delle messe 1893 

29 1 Registro delle messe 1894 
 2 Registro delle messe 1895 
 3 Registro delle messe 1896 
 4 Registro delle messe 1897 
 5 Registro delle messe 1898 
 6 Registro delle messe 1899 
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Segue: serie 11   Registri delle messe e dei legati 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

29 7 Registro delle messe 1900 
 8 Registro delle messe 1901 
 9 Registro delle messe 1902 
 10 Registro delle messe 1903 
 11 Registro delle messe 1904 
 12 Registro delle messe 1904 
 13 Registro delle messe 1905 - 1907 
 14 Registro delle messe 1906 
 15 Registro delle messe 1913 - 1915 
 16 Registro delle messe 1923 - 1928 
 17 Registro delle messe 1928 - 1931 
 18 Registro delle messe 1938 - 1940 
 19 Registro delle messe 1940 - 1942 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 12 
 

Visite pastorali, decreti vescovili e stati della Parrocchia 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

30 1 Visite pastorali: relazioni di visita e decreti vescovili. Il faldone 
originale contiene i documenti suddivisi in 25 cartelline annuali. In 
particolare le visite: 
- del Vescovo Maffeo Gambara (1601, 1610); 
- del Vescovo Cosmo Dossena (1613); 
- del Vescovo Paolo Aresi (1621, della Collegiata e degli Oratori 
1623, 1626, 1628, 1642) 

- del Vescovo Francesco Fossati (1650); 
- del Vescovo Carlo Francesco Ceva (1684 della Chiesa 
Collegiata, dell'Oratorio e Confraternita di San Antonio e 
dell'Oratorio e Confraternita della Misericordia); 

- del Vescovo Luigi Andujar (1752, 1758, 1769 decreti); 
- del Vescovo Carlo Maurizio Peiretti (1784 decreti, 1787 stato 
della Parrocchia in copia dattiloscritta); 

- del Vescovo Carlo Francesco Carnevale (1820, 1823 decreti, 
1832); 

- del Vescovo Vincenzo Cappelli (1884) 

1601 - 1884 

 2 "Liber visitationum multum Illustrissimum et Reverdendissimorum 
DD. Episcoporum Derthoniensium Ecclesiarum Castrinovi una 
cum descriptione confirmatorum ab ipsis incipendo anno Dominici 
M.D.C.X.", ossia libro contenente la trascrizione delle relazioni a 
seguito di visita pastorale e gli elenchi dei giovani cresimati in 
occasione di ciascuna visita. Si segnalano, in particolare, le 
seguenti visite: 
- del Vescovo Maffeo Gambara (1610) da p. 1; 
- del Vescovo Cosmo Dossena (1613, 1617, 1619) da pag. 24; 
- del Vescovo Paolo Aresi (1621, 1623, 1626, 1632, 1633, 1635, 
1642) da pag. 93; 

- del Vescovo Francesco Fossati (1645, 1650) da pag. 198; 
- del Vescovo Carlo Francesco Ceva (1684) pagine non numerate 
fra 227 e 228; 

- del Vescovo Giulio Resta (1704, 1712, 1732) pagine non 
numerate fra 227 e 228 fino a pag. 280; 

- del Vescovo Casimiro Rossi, Vescovo Capsense (1747) da pag. 
281 (cresime nella Chiesa di Santa Maria di Sale); 

- del Vescovo Luigi Andujar (1752, 1762, 1766, 1776)  pagine non 
numerate fra 283 e 284, 284 - 322, 328 - 336; 

- del Vescovo Francesco Durini, Vescovo di Pavia (1763) pag. 
323 - 327 (cresime nella Chiesa di Santa Maria di Sale); 

- del Vescovo Giovanni Tommaso Gallarati (1780) da pag. 336 
(cresime nella Chiesa Parrocchiale di Casei); 

- del Vescovo Carlo Maurizio Peiretti (1784, 1785); 
- del Vescovo Pio Bonifacio Fassati (1800, 1801, 1803) 

1610 - 1803 
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Segue: serie 12   Visite pastorali, decreti vescovili e stati della Parrocchia 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

30 3 Stato della Parrocchia di Castelnuovo Scrivia dalla Pasqua del 
1820 a quella del 1821 

1821 

 4 Decreti emanati dal Vescovo Igino Bandi a seguito della visita 
pastorale (1896, 1903, 1913) 

1896 - 1913 

 5 Visite pastorali del Vescovo Egisto Domenico Melchiori: decreti 
emanati a seguito della visita (1936) e relazione della visita 
pastorale (1947) 

1936, 1947 

 6 Stato patrimoniale della Parrocchia 1957 
 7 Visita pastorale del Vescovo Francesco Rossi: relazione, decreti 

e manifesto ai fedeli 
1967 

 8 Visita pastorale del Vescovo Giovanni Canestri: relazione 1980 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 13 
 

Vescovo e Curia vescovile di Tortona 
 
 
 
 
1. Vescovo di Tortona 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

31 1 Vescovo Giulio Resta (1701 - 1743): circolare sulle indulgenze 
dell'anno santo 

1725 

 2 Vescovo Luigi Andujar (1743 - 1782): circolari 1750 - 1776 
 3 Vescovo Carlo Francesco Carnevale (1818 - 1831): circolari 1820 - 1831 
 4 Vescovo Giovanni Negri (1833 - 1874): circolari 1833 - 1859 
 5 Vescovo Giovanni Negri (1833 - 1874): lettere pastorali 1846 - 1959 
 6 Vescovo Vincenzo Capelli (1874 - 1890): circolari 1875 - 1886 
 7 Vescovo Vincenzo Capelli (1874 - 1890): comunicazione della 

morte 
1890 

 8 Vescovo Igino Bandi (1890 - 1914): circolari 1892 - 1908 
 9 Vescovo Igino Bandi (1890 - 1914): lettere pastorali 1898 - 1910 
 10 Vescovo Simon Pietro Grassi (1914 - 1934): circolare 1918 

 
 
2. Curia vescovile di Tortona 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

32 1 Volume contenente le "lettere circolari della morte de parrochi 
della Diocesi per la celebrazione della messa secondo la 
Congrega V. dei 26 maggio 1666 dall'anno 1706 al 1758" 

1706 - 1758 

 2 Raccolta rilegata delle ricevute della consegna degli oli sacri. Al 
fondo sono presenti numerose carte di corrispondenza con la 
Curia vescovile di inizio Ottocento riguardanti vari argomenti fra 
cui i funerali, il cimitero di Castelnuovo Scrivia e una lettera con 
cui si accetta di ricevere in Diocesi una "abiura della Svizzera 
protestante" (1806) 

1707 - 1843 

33 1 Curia vescovile di Tortona: manifesti riguardanti vari argomenti, 
ma soprattutto i giubilei 

1723 - 1775 

 2 Curia vescovile di Tortona: circolari riguardanti vari argomenti, ma 
soprattutto i giubilei 

1759 - 1795 

 3 Vicario Generale Giuseppe Molinelli: circolari 1819 - 1833 
 4 Curia vescovile di Tortona: collezione dei moduli degli atti di 

nascita, matrimonio e morte, istruzioni e circolari 
1837 - 1841 

 5 Episcopato ligure: circolari e documenti 1852 - 1903 
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Segue: serie 13   Vescovo e Curia vescovile di Tortona 
 
2. Curia vescovile di Tortona (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

33 6 Curia vescovile di Tortona: orazione funebre in occasione della 
morte di Papa Pio IX 

1878 

 7 Prospetti generali delle offerte raccolte a favore delle Opere pie 
diocesane 

1887 - 1914 

 8 Vicario Capitolare Claudio André: circolari 1890 - 1891 
 9 Vescovo Igino Bandi: ordinazione episcopale, canzone per il suo 

ingresso in Tortona e lettera del Vescovo di Vigevano in 
occasione della consacrazione del suo Vicario Generale a 
Vescovo di Tortona 

1890 - 1891 

 10 Curia vescovile: circolari (Opera dei congressi - Opera della 
Santa Infanzia - Opera della propagazione della fede - Sacre 
congregazioni del rito - Associazione cattolica - Internazionale per 
la protezione della giovine - Seminario vescovile - Comitato 
diocesano - Società della Buona Stampa) 

1891 - 1935 

 11 Vescovo di Ventimiglia Ambrogio Daffra: lettere pastorali 1892 - 1903 
 
 
3. Documenti pontifici 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

34 1 Papa Gregorio XV (1621 - 1623): regolamenti sulla confessione 
("Contra solicitantes in confessionibus") 

1622 

 2 Papa Clemente VIII (1592 - 1605): manifesto delle indulgenze, 
grazie e privilegi (in copia) 

1663 

 3 Papa Clemente XI (1700 - 1721): manifesti 1714 - 1720 
 4 Papa Benedetto XIII (1724 - 1730): "Istruzione per le scritture da 

riporsi negli archivi" e manifesto delle indulgenze 
1727 

 5 Papa Clemente XII (1730 - 1740): manifesti 1730 - 1739 
 6 Papa Benedetto XIV (1740 - 1758): manifesti e circolari 1740 - 1751 
 7 Papa Clemente XIII (1758 - 1769): manifesto per il giubileo 

universale 
1758 

 8 Papa Clemente XIV (1769 - 1774): manifesti per il giubileo e 
l'anno santo 

1769 - 1774 

 9 Papa Benedetto XIV (1740 - 1758): lettera circolare del 1749 
nell'imminenza dell'anno santo (in copia del 1776) 

1776 

 10 Papa Pio VI (1775 - 1799): manifesto per il giubileo 1776 
 11 Papa Pio VI (1775 - 1799): lettera apostolica del 1778 relativa al 

culto dei luoghi santi in Palestina (in copia del 1833) 
1833 

 12 Papa Leone XIII (1878 - 1903): lettere encicliche 1881 - 1902 
 13 Papa Pio X (1903 - 1914): lettere encicliche 1903 - 1910 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 14 
 

Autentiche di reliquie 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

35 1 Autentica relativa alle due cassette di reliquie riposte nell'urna 
dell'altare maggiore dietro il coro 

1687 

 2 Autentica delle reliquie di San Paolo Apostolo, San Pietro 
Apostolo e San Pietro Martire dell'Ordine dei Predicatori 

1736 

 3 Autentica della reliquia dei capelli della Beata Vergine Maria 1740 
 4 Autentica della reliquia di San Martino 1758 
 5 Autentica della particola dalle ceneri di San Giovanni Battista 1770 
 6 Autentica della reliquia della veste del Beato Leonardo di Porto 

Maurizio 
1793 

 7 Autentica delle reliquie di San Donato, San Fermo, San Laudato, 
San Coronazio, San Bonzio, San Primo, San Peregrina e San 
Onorio (?) (documento in due copie) 

1794 

 8 Autentica della reliquia di San Crispino da Viterbo 1822 
 9 Autentica della reliquia di San Francesco 1827 
 10 Autentica della reliquia di Santa Clara o Chiara 1834 
 11 Autentica della reliquia di Santa Giuliana 1834 
 12 Autentica della reliquia della camicia di Santa Filomena 1834 
 13 Autentica della reliquia della particola dal legno della Santa Croce 1834 
 14 Autentica delle reliquie della veste di San Carlo Borromeo 

(particella dell'abito di San Francesco), delle ossa di San Antonio 
e del sepolcro della Beata Vergine Maria 

1843 

 15 Autentica della reliquia di San Desiderio 1844 
 16 Autentiche delle reliquie della particella del sepolcro della Beata 

Vergine Maria e delle reliquie di San Giuseppe, San Francesco 
da Sales, San Fermo, della veste di Sant'Alfonso de Liguori 
Vescovo 

1845 

 17 Autentiche delle reliquie di San Desiderio prima conservate 
all'interno de busto d'argento (due autentiche datate 1856 e 1864) 

1858 - 1864 

 18 Autentiche delle reliquie di San Fermo, Santa Apollonia, Santa 
Lucia e Santa Augusta 

1861 

 19 Autentiche delle reliquie della particella della casa di Nazaret 
della Beata Vergine Maria, del sepolcro di San Giuseppe, delle 
reliquie di San Domenico, di Santa Vittoria e di San Francesco da 
Sales 

1861 
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Segue: serie 14   Autentiche di reliquie 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

35 20 Autentica della reliquia di San Giovanni 1861 
 21 Autentiche delle reliquie di Santa Caterina da Siena e di Santa 

Brigitta 
1873 

 22 Autentica della reliquia di San Massimo 1875 
 23 Autentica della reliquia del Beato Alessandro Saulo 1885 
 24 Autentica della reliquia di Santa Giuliana martire 1890 
 25 Autentica della reliquia del Beato Stefano Bandello 1950 
 26 Elenchi e inventari delle reliquie possedute dalla Parrocchia 

(1867, 1838 e s.d. ma della metà del Novecento) 
1867 - 1938 

 27 Busta contenente due pacchettini con la "reliquia del sepolcrino 
della pietra sacra vecchia dell'Ospedale" e la "reliquia dell'altare 
della B. V. della Chiesa di San Rocco" 

Settecento 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 15 
 

Vicariato foraneo 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

36 1 Vicariato di Castelnuovo Scrivia: corrispondenza 1872 - 1894 
 2 Registro dei verbali delle conferenze ecclesiastiche 1905 - 1910 
 3 Verbali delle conferenze ecclesiastiche tenute in Castelnuovo 

Scrivia, Pontecurone, Alzano Scrivia, Molino dei Torti e Ova 
1935 - 1939 

 4 Vicariato di Castelnuovo Scrivia: documenti a stampa, giornali, 
atti di convegni, relazioni, incontri e carteggio 

1960 - 1969 

 5 Vicariato di Castelnuovo Scrivia: verbali, elenchi dei parroci e dei 
sacerdoti e modulistica varia 

1965 - 1966 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 16 
 

Capitolo di Castelnuovo Scrivia. Fabbriceria. Congreghe del clero 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

37 1 Instrumento relativo ai benefici della Chiesa Collegiata di 
Castelnuovo Scrivia (1621) e copia dell'atto di erezione della 
Chiesa Collegiata sotto il pontificato di Papa Paolo V del 1618 

1621 

 2 Libro delle congregazioni del Capitolo di Castelnuovo Scrivia 1623 - 1688 
 3 "Rerum et interesse communium reverendi Capitoli ecclesiae 

sanctorum Petri et Pauli Castrinovi Scriptiae liber", ossia libro 
delle congregazioni del Capitolo di Castelnuovo Scrivia. Al fondo 
è presente l'elenco dei beni mobili lasciati per legato al Capitolo 
dal canonico Sebastiano Cagnolo (1689) 

1676 - 1762 

 4 "Regole e capitoli del clero di Castelnuovo Scrivia stabiliti e 
accettati li 18 ottobre anno 1745" (trascrizione dell'Ottocento) 

1745 

 5 "Statuti capitolari dell'insigne Collegiata di Castelnuovo Scrivia 
stati compilati in occasione della visita pastorale dell'ill.mo e 
rev.mo monsignor Giuseppe Luigi Andujar, con condizione che 
vengano poi posti sotto il di lui esame ed approvazione, quale 
compilazione è seguita li 25 giugno 1752" 

1752 

 6 "Appologia al manifesto de' signori canonici dell'insigne 
colleggiata del borgo di Castelnovo di Scrivia" 

post 1758 - 
ante 1764 

 7 "Libro delle ordinazioni ... [del] venerando Capitolo dell'insigne 
Collegiatae parrocchiale di Castelnovo di Scrivia" 

1762 - 1783 

 8 Capitolo di Castelnuovo Scrivia: documenti vari riguardanti la 
residenza corale, alcune vertenze e altri interessi del Capitolo 

1762 - 1852 

 9 Convenzione fra il prevosto Livio Cavalli e il Capitolo di 
Castelnuovo Scrivia 

1764 

 10 "Capitoli del consortio del clero di Castelnovo di Scrivia" Settecento 
38 1 Libro degli "atti di congreghe". 

Il volume contiene i verbali delle congreghe della Fabbriceria e la 
trascrizione dei conti annuali. Alle pagine 6, 7 e 8 è presente un 
inventario dei beni mobili e fra le pagine 8 e 9 sono cuciti analoghi 
inventari del 1784 e 1792 
Nel registro è presente anche la supplica del Prevosto e Vicario 
Foraneo della Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo Scrivia a Papa 
Pio VII affinché concedesse l'indulgenza plenaria "nella terza 
domenica di ciascun mese dedicata specialmente all'onore del 
SS. Sacramento, e nelle principali solennità dell'anno a chi 
confessato e comunicato visiterà l'unica Chiesa di detto borgo 
dedicata a S. Pietro" e la relativa concessione del Pontefice. La 
concessione è autenticata da un sigillo in cera rossa aderente 
(1810, marzo 24. Savona) 

1807 - 1826 
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Segue: serie 16   Capitolo. Fabbriceria. Congreghe del clero 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

38 2 Residenza corale: documenti relativi alla lite tra i canonici e il 
Comune di Castelnuovo Scrivia 

1817 - 1822 

 3 Lettera del Vescovo di Tortona Carlo Francesco Carnevale con la 
quale si dà notizia del ripristino del Capitolo di Castelnuovo Scrivia 

1823 

 4 "Libro delle congregazioni capitolari per l'anno 1833 in avanti" 1833 - 1870 
 5 Registro degli "atti delle congreghe del venerando clero della 

Vicaria di Castelnuovo Scrivia a tenore delle sinodali disposizioni 
della Diocesi di Tortona". Contiene il decreto di nomina don 
Giovanni Pusineri, canonico della Collegiata di Castelnuovo,  nel 
Capitolo Collegiale da parte del Vescovo Giovanni Negri (1844, 
gennaio 11. Tortona) 

1844 - 1899 

 6 Domanda dei religiosi di Castelnuovo Scrivia di ripristinare il 
consorzio sacerdotale 

1852 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 17 
 

Pergamene 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

39 1 Giuramento prestato da Rocchino Berri, presbitero 
dell'Insigne Collegiata di Casei. 
La pergamena (mm. 432 x 325) risulta danneggiata per alcune 
macchie di umidità e per una lacerazione di mm. 32 x 30 che non 
permette di risalire alla datazione completa. E' comunque da 
notare la curiosa presenza di un sigillo di piombo pendente legato 
alla pergamena attraverso due tagli a livello delle prime due righe 
del testo. Il sigillo presenta su una faccia il nome di Alessandro 
VIII e sull'altra le raffigurazioni di San Pietro e Paolo, ma Papa 
Alessandro VIII fu Papa dal 1689 al 1691, mentre nel 1625 era 
Papa Urbano VIII 

1625 

 2 Il priore generale dei frati di S. Agostino concede 
l'aggregazione della Confraternita sotto il titolo di S. Monica, 
eretta nella Chiesa di S. Maria Annunziata di Castelnuovo 
Scrivia alla Confraternita Romana di S. Agostino e S. Monica. 
La pergamena (mm. 558 x 415) in ottimo stato di conservazione, 
è riccamente decorata da una cornice di motivi floreali e dalla 
raffigurazione, al margine superiore, dei due Santi e di un angelo. 
E' presente, conservato nell'apposita teca, un sigillo pendente 
ovale (mm. 66 x 40), parzialmente danneggiato, con la 
raffigurazione di Gesù Cristo in croce e una scritta solo 
parzialmente leggibile, legato alla pergamena da un cordoncino 

1635, maggio 
9. Roma 

 3 Diploma di laurea di Giovanni Battista Torre. 
La pergamena, tagliata in due parti, risulta gravemente 
danneggiata e mancante di alcune porzioni e del sigillo pendente 
sicuramente presente all'origine come dimostra presenza degli 
appositi fori 

1677, luglio 
16. Pavia 

 4 Lettera indirizzata al Vescovo di Tortona relativa a Cristiano 
Ferrari di Castelnuovo Scrivia per evitare la probabile 
scomunica per aver ferito il subdiacono di Castelnuovo 
Scrivia, e successiva decisione del Vescovo 
(1705, gennaio 21). 
Sul verso è presente il sigillo in cera rossa e l'indirizzo del 
destinatario. 
Si tratta di una lettera redatta su un supporto pergamenaceo 
(mm. 350 x 237) in ottimo stato di conservazione. 

1704, 
novembre 7. 
Roma, S. 
Pietro 

 5 Papa Clemente XI concede l'indulgenza plenaria legata alla 
celebrazione di messe di suffragio sull'altare di S. Cosma e 
Damiano della Chiesa Parrocchiale e Collegiata di San Pietro 
e Paolo. 
Si tratta di un breve papale redatto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 420 x 140) in ottimo stato di conservazione 

1710, luglio 
11. Roma, S. 
Maria 
Maggiore 
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Segue: serie 17   Pergamene 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

39 6 Papa Benedetto XIII concede l'indulgenza legata alla 
celebrazione di messe di suffragio sull'altare della Chiesa 
Collegiata dei Santi Pietro e Paolo di Castelnuovo Scrivia. 
Si tratta di un breve papale redatto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 390 x 145) in ottimo stato di conservazione. Sul verso è 
presente un sigillo aderente in cera rossa perfettamente integro 

1726, maggio 
2. Roma, S. 
Pietro 

 7 Papa Benedetto XIV concede l'indulgenza plenaria legata alla 
Chiesa Parrocchiale e Collegiata di Castelnuovo Scrivia per 
la festa di San Desiderio. 
Si tratta di un breve papale redatto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 434 x 154) in ottimo stato di conservazione. Il verso 
presenta l'annotazione "S. Desiderio" 

1743, maggio 
31. Castel 
Gandolfo 

 8 Papa Benedetto XIV concede l'indulgenza plenaria legata alla 
Chiesa Parrocchiale e Collegiata di Castelnuovo Scrivia in 
occasione della festa di San Pietro e Paolo. 
Si tratta di un breve papale redatto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 434 x 150) in ottimo stato di conservazione 

1747, 
gennaio 19. 
Roma, S. 
Maria 
Maggiore 

 9 Papa Benedetto XIV concede l'indulgenza plenaria legata alla 
Chiesa Parrocchiale e Collegiata di San Pietro in occasione 
della festa di San Pietro Apostolo. 
Si tratta di un breve papale redatto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 430 x 150) in ottimo stato di conservazione 

1756, 
gennaio 7. 
Roma, S. 
Maria 
Maggiore 

 10 Papa Pio VI concede l'indulgenza plenaria legata alla 
celebrazione di messe in suffragio dei Confratelli e delle 
Consorelle della Veneranda Compagnia del Suffragio eretta 
nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo in 
Castelnuovo Scrivia. 
Si tratta di un breve papale redatto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 420 x 187) in ottimo stato di conservazione. Sul verso è 
presente un sigillo in cera rossa perfettamente conservato 

1775, maggio 
2. Roma 

 11 Papa Pio VI concede l'indulgenza plenaria legata alla Chiesa 
Campestre di San Domenico in Castelnuovo Scrivia in 
occasione della festa omonima. 
Si tratta di un breve papale redatto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 420 x 138) in ottimo stato di conservazione. La busta 
contiene anche il sigillo in cera rossa, circondato da un 
cordoncino e originariamente attaccato alla pergamena, che 
purtroppo risulta danneggiato 

1780, maggio 
6. Roma, S. 
Pietro 

 12 Lettera di papa Leone XIII al Vescovo di Tortona relativa al 
vice parroco Lauro Ferrari della Chiesa Parrocchiale di 
Castelnuovo Scrivia.  
La lettera è redatta su un supporto pergamenaceo (mm. 750 x 
535) in ottimo stato di conservazione. Da notare la presenza del 
timbro rosso che riporta il nome del papa e la raffigurazione di S. 
Pietro e S. Paolo e della Santa Croce, oltre all'uso del calendario 
romano antico per la datazione cronica 

1901, 
gennaio 3. 
Roma, S. 
Pietro 
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Archivio antico 
 
 
 
 
1. Archivio antico 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

40 1 Beni della Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo in 
Castelnuovo Scrivia: investiture, atti di vendita e di acquisto, 
testamenti relativi al beneficio parrocchiale. Contiene in 
particolare la documentazione relativa al beneficio di Santa 
Caterina (1650 - 1783) e al beneficio di San Sebastiano con 
l'albero genealogico della famiglia Concaro (1789 - 1790) 

1506 - 1783 

 2 Investiture terreni: atti notarili relativi a investiture perpetue di 
terreni di proprietà della Chiesa parrocchiale e Collegiata San 
Pietro e Paolo di Castelnuovo Scrivia. Il fascicolo contiene anche i 
relativi  atti di vendita dei suddetti terreni a favore della Chiesa 
Collegiata, un documento riguardante il legato Torti (s.d.) e un 
atto nella causa tra don Pio Benedetto Coluccio contro Carlo 
Paccarone (1786) 

1541 - 1799 

41 1 Beni della Chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo in 
Castelnuovo Scrivia: investiture, atti di vendita e di acquisto 

1573 - 1778 

 2 Chiesa parrocchiale San Pietro e Paolo: documentazione relativa 
all'amministrazione. Contiene, in particolare, la copia di un 
decreto vescovile relativo alle divergenze insorte tra don Cesare 
Grassi, prevosto della Chiesa parrocchiale, e la Comunità per il 
pagamento delle messe (1587), la "Lista delli trenta maggiori 
imposti ossia registranti tutti cattolici domiciliati nella Comune e 
Parrocchia di Castelnuovo Scrivia Diocesi di Casale, Circondario 
vescovile di Tortona, a norma della circolare delli 20 febbraio 
corrente anno 1807 e del regolamento communicatoci da questo 
Molto Reverendo Prevosto formata da me infrascritto Maire di 
detta Comune col parere di questo Consiglio Municipale"  per la 
nomina dei Fabbricieri (1807) e la documentazione relativa alla 
nomina ed elezione di un Capellano per la Cappellania 
Calcaprina (1870) 

1587 - 1837 

 3 Benefici Parrocchiale: atto di dotazione dei beni della Cappella 
della Beata Maria Vergine del Carmine fatta costruire nel 1626 
dalla famiglia Berri (1626) e di permuta fatta tra Giuseppe Berri e 
Scipione Berri (1787), rendita della Veneranda Compagnia di San 
Giuseppe eretta nella Chiesa dei Reverendi Padri di San 
Francesco (s.d.) e carteggio relativo alle diverse cause e liti. 
E'  presente, in particolare, il tariffario con l'indicazione del costo 
di ciascuna causa civile (s.d.). Il fascicolo contiene anche alcune 
notizie sull’erezione della cappella dedicata alla Beata Vergine del 
Carmelo (1653, febbraio 8) e le dichiarazioni al Pretore di 
Castelnuovo Scrivia rilasciate da Antonio Nano relative alla 
medesima cappella (1654, aprile 17) 

1616 - 1836 
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41 4 "Errezione della Colleggiata" lettera C: il fascicolo contiene la 
copia del breve di Papa Paolo V (1618) e il carteggio relativo 
all'erezione della Chiesa Collegiata e Parrocchiale di San Pietro e 
Paolo di Castelnuovo (1621 - 1625), alla celebrazione della festa 
di San Carlo (1625), alla "ratificazione del voto di San Sebastiano 
e di portar la statua dell'Assunta fatto dalla Communità",  alla 
precedenza del Capitolo di Castelnuovo rispetto a quello di Casei 
(1662) e al pagamento del busto di San Desiderio (1730). Sono 
presenti inoltre un reclamo a Padre Sigismondo da Ferrara, 
Generale dei Cappucini in Roma, relativo alla decisione del 
Vescovo Carnevale di togliere un canonicato alla Collegiata di 
Castelnuovo per aggregarlo al Seminario di Tortona (1835), la 
documentazione relativa alla prebenda canonicale sotto il titolo 
dei Santi Angelo e Antonio (1815) e la richiesta e concessione per 
la costruzione di una scala per accedere la coro e alla Sala 
capitolare (1838) e numerose carte non datate tra cui un 
documento relativo alla prebenda sotto il titolo di San Giuseppe 

1617 - 1838 

42 1 Statuti capitolari della Collegiata e instrumenti delle Confraternite: 
copia degli "Statuti capitolari dell'Insigne Collegiata e Parocchiale 
di Scrivia eretta nella Chiesa de SS. Apostoli Pietro e Paolo" 
compilati nel 1752 e atto relativo all'erezione della Collegiata 
(1621), instrumento di vendita di un pezzo di terra avignato di 
proprietà della Veneranda Compagnia della Concessione della 
Beata Maria Vergine eretta nella Chiesa dei Padri di San 
Francesco (1718), documentazione relativa alla fondazione del 
legato Clara Bolda Monza (1769), copie di instrumenti della 
Veneranda Compagnia del SS. Rosario (1770 - 1780), copia del 
testamento di Angelo Antonio Gobba per l'istituzione della 
Prebenda canonicale sotto il titolo dei Santi Angelo e Antonio 
nella Chiesa parrocchiale e Collegiata di Castelnuovo (1815 - 
1817), e l'opuscolo intitolato "Somme che il Molto Reverendo Sig. 
Prevosto Don Giovanni Fornasari, Vicario Foraneo della 
Parrocchia di Castelnovo Scrivia ha ritirato dal Pubblico Errario 
spettanti alle Venerande Compagnie, a favore delle medesime dal 
sig. Prevosto impiegate ossia a vantaggio di questa Sagristia” 
(1830) 

1621 - 1855 

 2 Festività religiose: il fascicolo contiene il carteggio relativo alla 
processione con la statua della Madonna da parte della 
Compagnia del Santissimo Rosario eretta nella Chiesa dei Padri 
Serviti di Castelnuovo Scrivia (1659 - 1697), le suppliche di alcuni 
mercanti per l'apertura dei negozi nei giorni festivi (1712, 1720), la 
richiesta del Padre Guardiano dei Minori Conventuali di San 
Francesco di poter esporre la nuova statua del santo e di poter 
fare la processione nella domenica fra l'ottava del Santo (1744) e 
l’istanza dei Sindaci per ottenere il permesso di mietere nei giorni 
festivi (1802 - 1818) 

1622 - 1818 
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42 3 Testamenti e instrumenti notarili relativi a investiture: raccolta di 
investiture perpetue rilegate (1623 - 1759), enfiteusi perpetua di 
un terreno coltivo a Michele Fulcherio fatto da Don Giulio Antonio 
Costa, prevosto della Chiesa Parrocchiale e Collegiata di 
Castelnuovo Scrivia (1671), enfiteusi perpetua di una bottega sita 
in contrada Gualdenazzo a Giuseppe Torre fatta da Giovanna 
Fulcheri (1709) e copia della fondiaria della Cappellania Berri 
eretta all'altare della B. V. del Carmine nel 1626, atti relativi al 
legato San Pietro (1784), al legato Valenti (1784) e alla 
Cappellania Calcaprina lasciata dal reverendo Don Lanfranco con 
testamento del 13 maggio 1739 (copia del 1834), donazione fatta 
da Giovanni Ferrari per la fondazione del Collegio di S. Ignazio 
(1618), testamento originale e in copia di Giovanni Antonio Torti 
(1663) e documentazione successiva relativa al legato omonimo 

1623 - 1832 

43 1 Benefici parrocchiali: inventari dei beni e contabilità relativa ai 
beni della Prevostura (1694 - 1766), al beneficio di Santa 
Caterina (1730 - 1795), documentazione relativa alle cappellanie 
di San Desiderio e San Bartolomeo (1626 - 1747) e di Santa 
Maria di Nives (1750) e carteggio vario. Contiene inoltre l'elenco 
dei "Proprietari ed Ordine dei banchi nella Chiesa Parrochiale di 
Castelnuovo Scrivia" (s.d.) 

1626 - 1795 

 2 "Atti civili antichi": il fascicolo contiene, oltre al carteggio relativo 
alla contabilità e all'amministrazione  del Beneficio parrocchiale, la 
documentazione relativa a cause e liti diverse. Sono presenti, tra 
gli altri, lo "Stato del beneficio semplice eretto sotto il titolo de' SS. 
Carlo e Giuseppe nella Chiesa del luogo di Pontecurone, 
dipartimento di Genova, Diocesi di Casale, di nomina alternativa 
della famiglia Berri e Cattaneo, posseduto dal sig. Chierico 
Angelo Berri di Castelnuovo Scrivia" (s.d.), la documentazione 
relativa alla prebenda canonicale sotto il titolo dei Santi apostoli 
Giacomo e Filippo (1768 - 1769), i certificati relativi al trasporto 
delle tre Campane della Chiesa Parrocchiale e Collegiata di 
Castelnuovo Scrivia a Pavia "per farle rifare dal sig. Antonio 
Valle..." (1715) e di stima di un orologio di proprietà del "Padre 
Lettore della Tore" (1722) 

1626 - 1833 

 3 Cause e liti: atti nella causa della famiglia Strambini (1627 - 
1724), della causa Fornasari don Giovanni, parroco e vicario 
foraneo, e i signori canonici Bertetti, Curone e Grassi contro 
Arona Anselmo, Prandi Giuseppe e i signori canonici Bertetti 
Carlo e Scarabelli (1834) e memorie del Prevosto Antonio Costa 
relative al venerando Ospedale dei SS. Giacomo Apostolo e 
Carlo. E' presente un atto di vendita (1629, settembre 7) fatto da 
Giacomo Barbarino a favore del suddetto Ospedale di una casa.  
Contiene inoltre la "Lista delle spese fatte nella ricostruzione della 
Cappella ed Altare dell'Assunta” 

1627 - 1834 
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43 4 "Indulgenze e autentiche di reliquie": istanze per la concessione 
di indulgenze e certificati di consegna delle reliquie (1636 - 1818). 
Contiene in particolare le domande per la nuova collocazione 
nella Chiesa parrocchiale del Simulacro della B. V. Addolorata, 
presente nella Chiese dei Padri Serviti, sull'altare sotto il titolo 
della Beata Vergine Addolorata, e l'erezione della Via Crucis della 
Chiesa dei Padri Minori di San Francesco alla Chiesa 
Parrocchiale per poter partecipare alle Indulgenze concesse dai 
Sommi Pontefici (1812). E' presente inoltre il documento "Danni 
et diverse spese sofferti da me infrascritto per la costruzione del 
Noto Altare", ossia la contabilità, non datata, per la costruzione di 
un altare da identificarsi, probabilmente, con quello della Beata 
Vergine Addolorata 

1636 - 1818 

44 1 Instrumenti notarili e testamenti: raccolta di documentazione 
relativa a legati della Parrocchia di San Pietro e Paolo di 
Castelnuovo Scrivia. Sono presenti, fra le altre carte, la 
documentazione relativa al legato Bassi e gli atti di vendita di 
terreno da parte dei fratelli Alagna di Guazzora a Francesco 
Sforza Basso (1735) 

1648 - 1790 

 2 "Legati temporali": il fascicolo contiene la documentazione dei 
legati delle diverse Confraternite e Oratori e alcuni testamenti 

1654 - 1793 

 3 Amministrazione della Parrocchia: documentazione relativa 
all'amministrazione del Beneficio parrocchiale. Contiene, tra gli 
altri, gli inventari dei beni situati sul territorio di Castelnuovo 
Scrivia (1805, s.d.), l' "Inventario delle scritture esistenti 
nell'Archivio del Prevosto Frambaglia ed altre notizie" (s.d.), il 
testamento del canonico dottor Francesco Alvisio de Grassi 
(1667), un documento relativo all'altare di San Carlo (1706), la 
documentazione relativa al beneficio di S. Ignazio (1754 - 1844), 
gli inventari dei benefici eretti nelle Parrocchie di Alzano Scrivia, 
Molino dei Torti e Rotta de Torti. Contiene inoltre l'inventario dei 
libri parrocchiali (1796), la "nota de Benefici ecclesiastici" (1805) e 
la "Tavola continente il numero, nome e cognome di tutti gli 
Ecclesiastici esistenti .." della Parrocchia di Guazzora (1785), 
l'inventario dei beni del Canonicato di San Desiderio e del 
Beneficio di San Giacomo eretti nella Chiesa Parrocchiale e 
Collegiata di Castelnuovo Scrivia (1783, s.d.), la documentazione 
relativa al Beneficio della Beata Vergine Assunta e ai lavori di 
manutenzione all'Oratorio e di restauro degli ornati esteriori alla 
Chiesa della Beata Maria Vergine delle Grazie (1623 - 1840) 

1667 - 1840 
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44 4 Liti e cause fra alcuni parroci e il Capitolo: il fascicolo contiene, tra 
gli altri, gli atti della causa di Antonio Strambino (1704 - 1715), la 
rinuncia fatta dal chierico Rocco Maria Corti (1740), le memorie 
del canonico Pier Gerolamo Strambaglia (1758), i "capitoli che 
propone il M.R.S. Prevosto Cavalli nell'amichevole componimento 
tra il medesimo e li Signori Canonici di questa Collegiata di 
Castelnuovo Scrivia (1764), i "schiarimenti richiesti dal Sig. Avv. 
Consulente nella causa tra il sign. Prevosto Fornasari contro il 
Reverendo Capitolo de Signori Canonici di Castel[nuovo] e contro 
il Sacerdote Franco Aschieri come Tesoriere della Sagrestia del 
Capitolo" (s.d.), l' "inventario degli argenteri apparamenti e 
lingeria ritirata dal Canonico Pietro Maretta [o Maretto] deputato 
dal Capitolo unitamente al Canonico Bertetti" (1802) e 
l’instrumento di vendita di un prato di proprietà del sig. Luigi 
Valenti all'avv. Antonio Fornasari (1817) 

1704 - 1817 

45 1 Testimoniali di trasferta con collazioni di fede e di battesimo: il 
fascicolo contiene una raccolta di testimoniali, il decreto relativo 
alle Collazioni giudiciali delle fedi parrocchiali estratte dai libri 
Parrocchiali in data 4 settembre 1780 in cui si decreta che tali 
collazioni vengano fatte non all'interno della Chiesa di 
Castelnuovo, ma nella Casa canonica del Parroco o nella 
Sacrestia, decreti e norme riguardanti il diritto di asilo nei luoghi 
sacri. Contiene anche la richiesta del Prefetto Ferreri al Parroco 
della Collegiata Pio Benedetto Colluccio di poter "estrarre dal 
luogo immune ..Giuseppe Martinelli, reo e complice di delitto" 
(1778) e l'albero genealogico di alcune famiglie Castelnovesi 
estratto per una difesa in causa criminale 
Segnatura antica: lettera D 

1714 - 1789 

 2 Sacrestia: documentazione relativa all'amministrazione della 
Sacrestia della Chiesa parrocchiale e Insigne Collegiata di 
Castelnuovo Scrivia. Contiene fra gli altri la "supplica sporta dal 
sig. Prevosto Fornazari al Reale Trono", quale amministratore 
della Veneranda Sacrestia, relativa alla rendita annua di lire 
seicentotre e cinquantasette centesimi, iscritta al debito perpetuo 
a favore della Compagnia di Sant'Antonio Abbate detto della pace 
i cui redditi furono aggregati alla suddetta Sagrestia, che 
l'Amministrazione Comunale  voleva farsi assegnare ad uso delle 
pubbliche scuole (6 marzo 1832) 

1714 - 1832 

 3 Benefici Parrocchiali: inventari dei beni e contabilità relativa ai 
benefici parrocchiali della Cappella dell'Angelo Custode (1785 - 
1797), di San Giovanni Battista (1715 - 1797), della Cappella di 
San Desiderio e San Bartolomeo (s.d.) e della Beata Maria 
Vergine Assunta (1797) 

1715 - 1797 
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45 4 Elenco delle Sante Messe celebrate nei vari altari 1718 - 1787 
 5 "Certificati di ipoteca e copie di instrumenti appartenenti alla 

Fabbrica Parrocchiale di Castelnuovo Scrivia. Registrati 
nell'inventaro 1812": il fascicolo contiene instrumenti di vendita, 
permuta e certificati d'ipoteca appartenenti alla Fabbrica 
Parrocchiale e alle diverse Confraternite erette in Castelnuovo 
Scrivia. Da segnalare, per la particolare copertina usata come 
rilegatura, l'instrumento di "nota d'iscrizione di censo a favore 
della Veneranda Compagnia della Beata Maria Vergine eretta 
nella Parrocchiale dai fratelli Siro e Giuseppe Sturla di Alzano 
Scrivia” (1788). Sono presenti inoltre alcune pagine di un registro 
dei verbali di adunanza della Veneranda Compagnia della Beata 
Maria Vergine (1681 - 1682; 1713) contenenti la contabilità per 
l'acquisto della statua della Beata Maria Vergine e altre notizie 
relative (1681 - 1682) e documenti relativi alla costruzione delle 
"Bussule" per le due porte laterali della Chiesa di San Pietro e 
Paolo e all'acquisto di un organo (s.d.), infine le circolari del 
Vescovo Carlo Maurizio Peiretti circa la consegna alla Regia 
Zecca degli oggetti d'oro e d'argento presenti nei luoghi sacri 
(1792 - 1794) 

1721 - 1854 

46 1 "Ordini Vescovili per i [sig] canonici, sacerdoti e chierici": 
corrispondenza e circolari della Curia vescovile di Tortona. 
Contiene alcune note di messe e legati 

1738 - 1798 
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46 2 Instrumenti notarili originali e in copia autentica: "Istromento di 
erezione di un nuovo canonicato del canonico Basso" (1743, 
maggio 27), "Istromento di impiego di un capitale fatto dalla 
Veneranda Compagnia del Santissimo Sacramento a favore di 
Andrea Frascaroli" (12 dicembre 1781), "Istromento 1779 rogato 
Butteri Censo di Giovanni Battista Soldini a favore della 
Veneranda Fabbrica di Santa Maria delle Grazie", "Istromento di 
vendita di una casa [sita in contrada Gualdenazzo] del Santissimo 
Sacramento a favore di Giovanni Batista Guglielmone" (1801), 
"Istromento rogato Guagnini 4 maggio 1806. Rinnovativa 
investitura di un pezzo di terra fatta dalla Veneranda Compagnia 
del Sacramento a Di Rota Giovanni Antonio" (1806), "Istromento 
rogato Pedevilla 1819. Rinnovativa investitura dal Reverendo 
Signor Prevosto Fornazari a favore di Giuseppe pastore per la 
Veneranda Compagnia del Santissimo" (1819), "Istromento 
rogato Pedevilla Eugenio 1818, 16 dicembre. Rinovativa 
investitura a favore di Mazzino Carlo Antonio verso la Veneranda 
del Santissimo (1818)", "Istromento rogato Pedevilla 18 settembre 
1818. Rinovativa investitura fatta dalla Veneranda del Santissimo 
a favore di Domenico Goggi (1818)", censo costituito da Giacomo 
Antonio Ferrari verso la Veneranda fabbrica di Santa Maria delle 
Grazie (1815), "Istromento rogato Bianchi 28 ottobre 1813 
Obbligazione di L. 1200 fatta dal sig. Avvocato Aschieri a favore 
della Veneranda Fabbrica eretta nella Chiesa Parrocchiale" 
(1813), "Istromento rogato Orazio Berri 1699. Vendita di Pitro, 
Giuseppe e Carlo fratelli Ricci col patto di redimen di un pezzo 
terra alla Veneranda Compagnia del Sacramento" (copia estratta 
nel 1819), "Istromento rogato Ferrari notaio anno 1750, 13 
maggio. Vendita di un pezzo di terra da Antonio De Lazari alla 
Veneranda Compagnia del Santissimo estrato per Commissione 
del Reverendo Sig. Prevosto Fornazari 1820" 

1743 - 1820 

 3 Benefici e legati: atti nella causa tra don Pio Benedetto Colluccio, 
prevosto della Chiesa Collegiata e Parrocchiale sotto il titolo dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo e gli eredi Concaro relativa al legato 
Concaro applicato all'altare di San Sebastiano (1789), contabilità 
relativa alla Cappella del Beneficio di San Giacomo apostolo 
(1786 - 1792) e lo "Stato attivo del Beneficio semplice o 
Capellania sotto il titolo di San Giovanni Decolato, eretta nella 
Chiesa Parrocchiale e Collegiata insigne di Castelnuovo Scrivia, 
di ius patronato delle famiglie Grassi di Milano, di Brignano e di 
Mezzana Biglia... di cui fondi o terre esistono parte sul territorio 
del Borgo suddetto, e parte sul territorio di Pontecurone, e sono 
godute parte in affitto temporale, e parte in affitto perpetuo dagli 
ante descritti particolari” (post 1833) 

1786 - 
post 1833 

 



Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia (AL) - Archivio storico 
 

59

Segue: serie 18   Archivio antico 
 
2. Sepolture, funerali e cimitero 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

47 1 Funerali e sepolture: contabilità relativa ai funerali di diversi 
particolari di Castelnuovo Scrivia e domande di sepoltura nella 
Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo. Contiene, tra gli altri, 
"onorarii ed elemosine per li suffragi triduani celebratisi in 
Suffragio della Religiosa anima del fu signor Marchese don Carlo 
de Principi Centurioni" (1781 - 1782), gli atti della "causa tra la 
Chiesa Parrocchiale e Collegiata Insigne dei SS. Apostoli Pietro e 
Paolo con i PP. Minori Conventuali di San Francesco del 
medesimo luogo per causa de sepoltuarii" e i decreti relativi (1658 
- 1725) e lo stato ecclesiastico della Parrocchia ossia 
"Ecclesiastici domiciliati in Castelnuovo, loro età, e loro impiego” 
(1841) 

1590 - 1841 

 2 Sepolture nella parrocchia: richieste di sepolture nella Chiesa 
Parrocchiale e nel Cimitero di Castelnuovo, nella Chiesa dei 
Reverendi Padri riformati della Pace fuori le mura 
Segnatura antica: lettera B 

1606 - 1833 

 3 Sepolture nella Parrocchia: richieste per la sepoltura nella Chiesa 
dei Reverendi Padri dei Servi di Maria 

1616 - 1815 

 4 "Inventaro sepolcri e banche Chiesa Parrocchiale": il fascicolo 
contiene la "Nota delli Sepolcri che si ritrovano nella Chiesa 
Parochiale et Insigne Collegiata de SS. Pietro e Paolo Apostoli di 
Castelnuovo Scrivia" (s. d.), istanze di privati per ottenere la 
concessione della sepoltura in Chiesa e della collocazione delle 
rispettive lapidi (1632 - 1826) e atti relativi al possesso o alla 
cessione di "panche" della Chiesa parrocchiale (1672 - 1919) 

1632 - 1919 

 5 Cimitero: lettere, decreti e carteggio relativo alla sepoltura dei 
morti nei cimiteri di Castelnuovo Scrivia 

1752 - 1834 
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48 1 Monastero Santa Maria Assunta di Castelnuovo e Confraternita 
dell'Ordine della Santissima Trinità: decreti vescovili relativi alla 
nomina dei sacerdoti ammessi ad entrare nel Monastero, 
documentazione relativa alle monache presenti nel monastero e 
alle giovani aspiranti novizie, corrispondenza del Priore della 
Confraternita della Santissima Trinità del Riscatto di Castelnuovo 
Scrivia con il Priore della Chiesa San Michele di Pavia. Sono 
presenti, in particolare, l'attestazione di iscrizione alla 
Confraternita istituita nella Chiesa di Santa Maria delle Mille Virtù 
di Pavia (1737), l’istanza a Papa Benedetto XIV per ottenere 
un'indulgenza plenaria (1745), l’ "indice delli Officiali eletti l'anno 
1743  per l'illustrissima e celestiale Compagnia della Santissima 
Trinità della Redenzione de Schiavi Cristiani, eretta all'altare della 
B. V. Maria ad Nives nell'Oratorio di Santa Maria delle Mille Virtù" 
e la relazione a seguito dell'esame di Caterina Canobbio per 
l'ammissione al Monastero. Contiene anche la "lista di quello che 
vi vole per vestire un figlia in qualità di conversa" e la proposta in 
qualità di protettore del Monastero del nobile Giovanni Valente 
(1797). Comprende anche l'opuscolo stampato in Pavia 1737 
contenente la "Forma dell'Assoluzione, e Communicazione 
Generale dell'Indulgenze, e buone Opere, dell'Ordine, e 
Compagnia della Santissima Trinità del Riscatto". Sulla coperta 
esterna della cartella originale dell’intero fascicolo è presente la 
seguente annotazione "Per l'errezione della Compagnia del 
Riscatto nella Chiesa della Misericordia Castelnovo con Bolla 
Pontificia” 

1621 - 1797 

 2 Confraternite: corrispondenza e carteggio relativo 
all'amministrazione delle Confraternite di San Rocco, della Beata 
Maria Vergine del Carmine, del Santissimo Sacramento e del 
Suffragio. Contiene, in particolare, la lettera del Priore Generale 
della Confraternita del Monte Carmelo per l'aggregazione della 
Confraternita di Castelnuovo Scrivia (1740, settembre 29), la 
copia autentica del breve di Papa Benedetto XIV per la 
concessione dell'indulgenza plenaria alla suddetta Confraternita 
(1757), un documento intitolato "Serie di fatti" contenente notizie 
sulla Congregazione del Santissimo Suffragio (s.d.), lettere del 
Vicario Generale al Vescovo circa i lavori alla Cappella del 
Suffragio (1786) e alla demolizione dell'Altare della Beata Maria 
Vergine del Carmine nell'Insigne Collegiata (1781), la supplica al 
Vescovo per ottenere la benedizione dell'Oratorio costruito in 
porta Zibide davanti alle Immagini della Beata Vergine 
Addolorata, di Sant'Antonio e di San Desiderio risparmiate 
dall'alluvione del torrente Scrivia (1837) 

1656 - 1837 
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Segue: serie 18   Archivio antico 
 
3. Monastero e confraternite (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

48 3 "Oratori de confratelli et altri semplici". Il fascicolo contiene la 
copia del decreto vescovile del 1792 relativo all'erezione della 
Confraternita sotto il titolo di San Desiderio; la domanda del sig. 
Innocenzo Torti, fittavolo dei beni assegnati in dote alla Chiesa di 
San Domenico, situata fuori le mura, affinché in detto oratorio si 
celebrasse la Santa Messa nei giorni di domenica e carteggio 
relativo alle spese fatte per il suddetto oratorio (1785 - 1787); la 
descrizione dell'Oratorio sotto il titolo di S. Maria Vergine della 
Benedizione e carteggio relativo (1732 - 1733). Contiene anche 
gli "statuti capitolari e questioni con il Parroco" e il carteggio 
riguardante alcuni legati (1673 - 1752), oltre alle circolari, i 
manifesti e la corrispondenza relativa alla consegna di oggetti in 
oro, argento e rame allo Stato (1792 - 1795) 

1673 - 1795 

 4 Monastero delle Monache Agostiniane: documentazione relativa 
al trasporto delle ossa  di Suor Paola Sannazzari, fondatrice del 
Monastero della SS. Annunciata in Castelnuovo Scrivia, 
dall'antica cassetta di cipresso ad una nuova in legno di noce 
(1721), relazione a seguito della visita pastorale del Vescovo 
Carlo Maurizio Peiretti (1784), trasporto della cassetta contenente 
le ossa dalla Chiesa del Monastero alla Chiesa parrocchiale e 
Collegiata dei SS. Pietro e Paolo (1802, 1812). Il fascicolo 
contiene anche documentazione contenente notizie sulla vita e 
sui miracoli compiuti da suor Paola Sannazzari (s.d.) e l’elenco 
dei beni immobili di proprietà delle Monache dell’Annunciata 
ricavato dai libri catastali della Comunità (copia Settecentesca 
dall’originale del 1538)  

1721 - 1812 

 5 Scioglimento da parte delle "Sacre penitenze apostoliche" del 
voto di Assunta Cristina Lombardi, monaca nel Monastero della 
Santissima Annunciata in Castelnuovo Scrivia 

1792 

 
 

fald. fasc. descrizione 
 

49 1 Cartelle dell'archivio antico con fettuccia rossa e tasselli cartacei manoscritti 
trovate vuote all'avvio del riordino 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 19 
 

Inventari dei beni 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

50 1 "Nota delli beni, raggioni, fitti perpetui e redditi che io Filippo 
Quirino Grassi, prevosto della Chiesa Parrochiale e Collegiata al 
titolo delli Santi Apostoli Pietro e Paolo di Castelnuovo, Diocesi di 
Tortona, sin hora ritrovato spettanti alla Chiesa Parochiale e 
Collegiata" 

1648, 
settembre 14

 2 Inventari dei beni mobili e immobili della Chiesa Parrocchiale e 
Collegiata San Pietro e Paolo di Castelnuovo Scrivia 

1659 - 1833 

 3 "Inventario delle Scritture registrate in una filza segnata A, che 
ritrovasi nella Casa Parrocchiale di Castelnuovo Scrivia anno 
1764", ossia elenco delle investiture e instrumenti presenti 
nell'archivio della Casa Parrocchiale di Castelnuovo Scrivia 

[1764] 

 4 "Stato de redditi di questa Insigne Parochia Colleggiale di 
Castelnovo Scrivia de Beni Stabili. Investiture vecchie e nuove, e 
quanto risulta di reddito anuale, inventaro de mobili, libreria del fu 
R[everendo] S[ignor] D[on] Bartolameo Scarabbeli, oltre diversi 
libri nel Archivio Parochiale unitamente a registri de batesimati, 
cresimati, e matrimoni e di documenti di visite vescovili fatto dal 
sig. ingegnere Domenico Bertetti di Castelnovo per commissione 
del R[everendo] S[ignor] D[on] Gio[vanni] Battista Fornassari 
parroco della sud[detta] Colleggiata. Anno 1819 in marzo". Il 
registro contiene l'elenco dei beni mobili, della libreria e 
dell'archivio della Parrocchia comprensivo dell'elenco dei registri 
mancanti (fogli 38 - 41) e dello stato generale dei beni (da foglio 
42) e dei fitti perpetui 
Il volume è rilegato in piena pelle con fregi a secco e chiuso con 
due ganci metallici. Le prime due carte sono riccamente decorate 
e arricchite da motivi floreali colorati. Il volume, composto da due 
carte senza numero e dai fogli da 2 a 201, risulta mancante oltre 
che del foglio 1 anche di numerosi quaderni di carte al fondo di 
quelli presenti 

1819 

 5 Elenco degli instrumenti appartenenti alle Venerande Compagnie 
del Rosario, del Suffragio, della Beata Vergine del Carmine e del 
Santissimo Sacramento, alla Fabbrica delle Grazie e alla Sacristia 
di San Pietro 

post 1820 

 6 Elenco delle suppellettili appartenenti alla Cappella della 
Congregazione delle scuole pubbliche comunali ritirate dalla 
Sagrestia Parrocchiale quando i locali delle scuole sono stati 
occupate dalle armate (s.d.), e dichiarazione di appartenenza alla 
Sagrestia di dette suppellettili (1837) 

s.d., 1837 
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Segue: serie 19   Inventari dei beni 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

50 7 Elenco degli "oggetti mancanti ed alienati tra il mese di giugno 
1857 al mese di luglio 1863" 

[1863] 

 8 "Inventaro delle suppelettili di proprietà della Chiesa ed Insigne 
Collegiata di Castelnuovo Scrivia" 

1881 

 9 Elenco non datato di oggetti preziosi donati probabilmente alla 
Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo (?) 

Novecento 

 10 Inventario dei capi di biancheria, degli arredi e dei vasi sacri 
appartenenti alla Chiesa Parrocchiale. 
L' inventario non è datato ma è stato compilato prima della visita 
pastorale compiuta dal Vescovo Melchiori nei giorni 19 - 21 
febbraio 1938 

[1938] 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 20 
 

Testamenti, legati, lasciti, investiture e cappellanie 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

51 1 Testamento di Stefano Fornasari (copia) 1592 
 2 Cappella della Beata Vergine Assunta e Beneficio laicale 

Cappella di Santa Caterina: il fascicolo contiene la 
documentazione relativa all'erezione della Beata Vergine Assunta 
(1623), al beneficio laicale della Cappella di Santa Caterina 
(1831), la copia di investitura fatta dal prevosto a Simone de 
Simoncelli (1703). In originale le carte erano circondate da una 
fascetta, conservata nel fascicolo, contenente la seguente 
annotazione "anno 1887. Carte di mia proprietà perché dovute a 
me da don Carlo Ostelli che però io destino alla Chiesa 
Parrocchiale perché la riguardano" 

1623 - 1887 

 3 Lasciti, donazioni, testamenti, investiture e altri atti fatti da privati 
con l'obbligo di messe per la Chiesa Parrocchiale 

1643 - 1832 

 4 Don Giovanni Rigacci lascia appezzamenti di terreno alla 
Cappellania del Santissimo Crocifisso affinché vengano celebrate 
delle messe a detto altare 
(tre copie) 

1668, 
gennaio 16 e 
20 

 5 Legato perpetuo Berri all'altare del Santissimo Crocifisso: 
richiesta di Giovanni Domenico Grasso, usufruttuario, e del 
chierico Giovanni Desiderio, suo figlio, di assegnare un'altra 
proprietà stabile per dote del legato di cinquantadue messe 
annue ordinate dalla fu Camilla Rusca Berri che con suo 
testamento dispose la somma annua di lire 36 

1713 

 6 Brevi cenni estratti da documenti relativi al legato della famiglia 
Falchieri 

1723 post 

 7 Legati (1737 - 1743) e carteggio allegato 1737 - 1794 
 8 Fondazione del canonicato Bassi 1743 - 1744 
 9 Nota del testamento di Giovanni Monza nel quale la Compagnia 

della Beata Vergine del Carmine e la Compagnia del Suffragio 
sono nominate eredi a metà 

1746 

 10 Dichiarazione di estrazione della copia del testamento di don 
Pietro Ferrari che lascia alla Chiesa Parrocchiale quattro libbre 
imperiali di Milano affinché vengano celebrate messe per la sua 
anima e per i suoi defunti (1583, gennaio 11) 

1748, maggio 
17 

 11 "Compadroni moderni del Beneficio semplice di Santa Maria della 
Neve di Castelnuovo" 

1793, maggio 
12 

 12 Testamento del canonico Giuseppe Mina 1806 
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Segue: serie 20   Testamenti, legati, lasciti, investiture e cappellanie 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

51 13 Canonicato di San Sebastiano: corrispondenza e carteggio relativi 
all'aggregazione al Seminario di Tortona 

1816 - 1835 

 14 Elenchi di legati, riduzione di legati e carteggio 1823 - 1889 
 15 Testamento di Elena Berri, moglie di Stefano Scacheri 1829 
 16 "Nota dei debitori al Venerando Capitolo alla Messa dei legati", o 

elenco di legati 
1832 

 17 Testamento di Francesco Locatelli 1840 
 18 Costituzione di censo fatta da Antonio Barbieri a favore del legato 

Torti 
1843 

 19 Legato Zerba: istanza di accettazione del legato e autorizzazione 
relativa 

1844 

 20 Testamento di Margherita Curone in Sottotetti 1844 
 21 Testamento del canonico Francesco Aschieri: atto di consegna 

del testamento segreto, atto di apertura, copia del testamento 
1850 

 22 Testamento Luraghi: elenco dei legati 1851 
 23 Canonicato Santa Maria Vergine dei Sette Dolori: affidamento del 

canonicato rimasto vacante 
1855 

 24 Beneficio di San Giacomo: carteggio relativo alla fondazione post 1867 
 25 "Benefici eretti negli Oratori": elenco post 1886 
 26 Benefici eretti negli oratori (di San Giovanni Evangelista, del 

Suffragio, di San Giovanni Battista e della Santa Maddalena). 
Legati a carico dell'Asilo di Castelnuovo Scrivia. 
Benefici eretti nella chiesa parrocchiale (della Beata Vergine 
Assunta, di San Carlo, di Maria Vergine Assunta, del SS. 
Crocefisso, del Santo Angelo Custode, di San Giacomo, della 
Beata Vergine della Neve e di San Desiderio) 

[1894] 

 27 Elenco dei legati 1895 
 28 Elenco di legati a carico del Parroco Novecento 
 29 Convenzione tra il prevosto Lauro Ferrari, parroco di Castelnuovo 

e Giuseppe Galli, tutore del nipote minorenne per l'adempimento 
dei voleri testamentari di Desiderio Panizzardi 

1909 - 1910 

 30 Legato Butteri nell'Oratorio di San Carlo: lettera di don Giuseppe 
Rognoni dalla Curia Vescovile circa le decisioni del Vescovo 

1910 

 31 Copia del testamento di Mons. Vescovo di Sarzana don Pio Luigi 
Scarabelli, sottoscritto il 30 settembre 1838 e aperto il 26 maggio 
1843 

1943 

 32 Atto notarile relativo al testamento olografo di Maria Giovanna 
Zerba in Galli 

1948 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 21 
 

Amministrazione dei beni della chiesa, gestione della Parrocchia, 
confini parrocchiali, culto e corrispondenza 

 
 
 
 
1. Amministrazione della Parrocchia 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

52 1 Sacrestia: aggregazione del beneficio di San Nazzaro alla 
veneranda Sacrestia (1590) e inventario dei beni (1693) 

1590, 1693 

 2 Nota delle spese fatte in occasione delle visite del Vescovo di 
Tortona del 1670, 1678, 1704 e 1784 

1670 - 1784 

 3 Nota delle omissioni di messe celebrate agli altari presenti nella 
Chiesa Parrocchiale e Collegiata di Castelnuovo Scrivia 

1713 

 4 "Libro per li uomini"(1721 - 1728) e "Libro per le donne"(1721 - 
1752), ossia elenchi di persone con la nota dei pagamenti 
effettuati da ciascuno 

1721 - 1752 

 5 Allegati al conto e nota delle entrate e delle uscite 1758 - 1888 
 6 Amministrazione della Parrocchia: note contabili, corrispondenza 

e carteggio relativo 
1760 - 1899 

 7 "Somministranze fatte al Molto Reverendo Prevosto Pio Coluccio 
da Giovanni Domenico Bertetti pella rinnovazione degli altari nella 
Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Castelnuovo di Scrivia" 

1787 - 1788 

 8 Regolamento per la conservazione dei beni immobili 1818 
 9 Autorità civili: circolari di enti diversi fra cui la Regia Segreteria di 

Stato per gli affari interni, la Regia Vice Intendenza della 
Provincia di Tortona, l'Ufficio di Tortona dell'Insinuazione e 
Demanio e il Comune di Castelnuovo Scrivia. Contiene il 
documento inviato dal re Carlo Felice ai sudditi in occasione della 
sua salita al trono (1821) 

1818 - 1847 

 10 Amministrazione della Parrocchia e Insigne Colleggiata dei SS. 
Apostoli Pietro e Paolo di Castelnuovo Scrivia: corrispondenza, 
note di contabilità e carteggio diverso. Contiene fra gli altri le 
"Ragioni sopra li due benefici di San Nazaro e Santa Maria de 
Campis aggregati alla Sagrestia a risposta alla oposizione", gli atti 
della "Causa tra il sacerdote don Giovanni Fornasari, prevosto di 
Castelnuovo Scrivia, contro il sig. Sacerdote Domenico 
Trovamala, parroco di Guazzora", il "Rendiconto della spesa per 
la facciata della Chiesa Parrocchiale" (1892) e il "Progetto di una 
tomba a costruirsi … nell'atrio del Cimitero di Castelnuovo 
Scrivia" (s.d.) 

1829 - 1892 



Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia (AL) - Archivio storico 
 

67

Segue: serie 21   Amministrazione della Parrocchia 
 
1. Amministrazione della Parrocchia (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

53 1 Corrispondenza tra il Principe Centurione ed il Prevosto Giovanni 
Fornasari per l'invio a Castelnuovo di missionari (preti suburbanei 
di Genova) per la cura delle anime 

1830 

 2 Amministrazione della Parrocchia: affrancamenti di stabili e di 
censo 

1842 - 1859 

 3 Beneficio di Sant'Ignazio: elenco delle messe celebrate all'altare 
dal 1789 al 1843 

1843 

 4 "Obbligo di lire 250 di Piemonte nuove passato da Giovanni 
Battista Concaro a favore del molto rev. Sig. prevosto Don 
Giovanni Battista Fornasari". Il documento è stato utilizzato come 
allegato per una domanda relativa al beneficio parrocchiale dal 
prevosto Don Lugano (1896) 

1844 

 5 Supplica del Capitolo di Castelnuovo Scriva e relativa 
autorizzazione del Vescovo affinché si permetta la "recita del 
Mattutino alla sera ne giorni della rigida stagione". Contiene la 
copia della "tabella delle ore per li divini uffizi nell'Insigne 
Collegiata e Parrocchiale Chiesa di Castelnuovo Scrivia" 

1846 

 6 Sacrestia: denunce delle rendite, dichiarazioni dei beni, rendiconti 
della Sacrestia della Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo di 
Castelnuovo Scrivia 

1851 - 1864 

 7 Amministrazione dei beni ecclesiastici: corrispondenza con 
l'Ufficio di Insinuazione e Demanio 

1856 

 8 Memorie degli oneri e pesi della Collegiata e della Sagrestia in 
relazione alla legge 29 maggio 1855 circa l'autorizzazione della 
Cassa Ecclesiastica di appropriarsi dei beni appartenenti ad 
alcuni enti religiosi 

1857 

 9 "Consegna di beni e redditi spettanti ai corpi e stabilimenti 
soggetti alla tassa annua" 

1857 

 10 Sacrestia: rettifiche di iscrizioni ipotecarie (1858, 1864), 
liquidazione della rendita (1869) e ricevute di pagamento della 
tassa di manomorta (1874) 

1858 - 1874 

 11 Relazioni sul conto consuntivo del Comune di Castelnuovo 
Scrivia (1869, 1879, 1880, 1885, 1886) 

1869 - 1886 

 12 Certificati nominativi della Sacrestia e della Parrocchia di 
Castelnuovo Scrivia 

1872 - 1937 

 13 Relazione sulla situazione degli ospedali di Castelnuovo (s.d.) ed 
elenco dei lavori per il completamento della crociera 
nell'Ospedale  (1879) 

s.d., 1879 

 14 Contratti per la somministrazione di energia elettrica e polizze 
assicurative 

1884 - 1953 

 15 Lettera con cui si raccomanda al prevosto di Castelnuovo Scrivia 
il caso di una persona bisognosa 

1888 
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Segue: serie 21   Amministrazione della Parrocchia 
 
1. Amministrazione della Parrocchia (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

53 16 Notizie statistiche relative al beneficio parrocchiale della Chiesa 
Parrocchiale di San Pietro e Paolo 

1892 - 1894 

 17 Esproprio da parte del Comune e del Consorzio strade Cerro e 
Bertone di un terreno di mq. 1.417 appartenente alla prebenda, 
posto a lato del Rio Calvenza, per la costruzione di una strada e 
utilizzato come deposito ghiaia: proposta di acquisto, richiesta di 
autorizzazione e relativo permesso, invito al Vescovo dal Parroco 
per la vendita del piccolo appezzamento 

1900 - 1906 

 18 Amministrazione della Parrocchia: note contabili, corrispondenza 
e carteggio relativo 

1901 - 1958 

 19 Verbale della seduta del Consiglio Comunale relativa alla 
richiesta del Parroco don Lauro Ferrari del pagamento dei censi, 
dovuti dalla Comunità, alle Corporazioni per l'anno 1904 con gli 
arretrati di legge e carteggio relativo 

1905 - 1906 

 20 Verbale di adunanza della Congregazione di Carità riguardante il 
conto finanziario 1908 

1909 

 21 Offerte per la chiesa 1910 - 1911 
 22 Spese sostenute dal parroco per il "Culto della Parrocchia"; 

assegno di congrua e concessione di un sussidio straordinario 
1911 - 1912 

 23 Elenco dei profughi residenti a Castelnuovo Scrivia 1918 
 24 Progetto di passaggio della frazione Pilastro dalla Parrocchia di 

Castelnuovo Scrivia a quella di Guazzora: lettera del canonico 
Legé di Tortona al prevosto di Castelnuovo Scrivia 

1923 

 25 Progetto di smembramento della Parrocchia di Castelnuovo 
Scrivia ed erezione della Parrocchia di Ova 

1923 - 1937 

 26 Bollettino parrocchiale: autorizzazioni, normativa e carteggio 1936 - 1960 
 27 Raccolta delle campane: circolari e carteggio 1943 
 28 "Sacra penitenziaria apostolica": corrispondenza della Curia 

vescovile di Tortona per la concessione dell'indulgenza plenaria 
1948 - 1955 

 29 Salone Parrocchiale: convenzione, carteggio finanziario e 
richiesta di contributi per l'esecuzione delle opere murarie per la 
costruzione del salone (1949 - 1954), preventivo e ricevute per 
l'impianto di riscaldamento e termosifone, il pavimento e i 
rivestimenti (1951 - 1954), visita di collaudo, autorizzazione di 
inizio, relazioni tecniche sul progetto (1951 - 1953), acquisto della 
macchina cinematografica per proiezioni (1953). 

1949 - 1954 

 30 Note biografiche di San Pio V da Bosco Marengo e del Beato 
Stefano Bandello 

s.d. 

 31 Minuta di una lettera relativa all'asilo infantile e alle suore in 
Castelnuovo Scrivia 

s.d. 
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Segue: serie 21   Amministrazione della Parrocchia 
 
1. Amministrazione della Parrocchia (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

53 32 Pellegrinaggio a Lourdes: autorizzazioni e materiale di 
identificazione del pullman 

1958 

 33 Contratto per l'installazione del telefono 1960 
 34 Manifesti e volantini pubblicitari relativi ad attività parrocchiali 1962 - 1968 
 35 Casa del Giovane: volantino di promozione dell'attività ed elenchi 

dei giovani appartenenti alle classi di nascita dal 1947 al 1950 
1966 

 
 
2. Compravendite, contratti e locazioni 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

54 1 Don Albino de Ferrari, cappellano, sindaco e procuratore del 
Monastero della Beata Annunciazione di Castelnuovo Scrivia 
dell'Ordine di Sant'Agostino concede in enfiteusi un terreno di 
proprietà di detto monastero a Luchino de Cattanei del fu 
Domenico di Pontecurone 

1520, maggio 
10 

 2 Atti notarili di compravendita e locazione 1607 - 1856 
 3 Il prevosto Filippo Grassi concede, in enfiteusi perpetua, a Pietro 

Maria Cavanna e ai suoi figli maschi un terreno di cinque pertiche, 
sito in Sant'Andrea, al costo annuo di tre lire e mezza imperiali e 
un cappone 

1646, aprile 
12 

 4 Don Carlo Francesco Grassi concede in enfiteusi ad Antonio 
Maggi un terreno coltivo di proprietà della Sagrestia per il canone 
annuo di 68 lire di Milano, tre capponi e due anatre 

1694, 
dicembre 18 

 5 Atti di vendita fra privati: vendite, acquisti, locazioni, donazioni, 
divisioni, permute, iscrizioni ipotecarie, quietanze e giuramenti 

1694 - 1948 

 6 Nota di fitti perpetui della Prepositura di Castelnuovo Scrivia s.d. 
 7 Copie di atti di vendita, di locazione e di mutuo 1832 - 1906 
 8 Promessa di matrimonio e atto dotale tra Carolina Lago ved. Berri 

e Torti Giovanni 
1838 

 9 Sponsali tra Adele Scacheri e Giuseppe De Angelis 1880 
 10 Convenzione tra la Chiesa Parrocchiale e il signor Canobbio 

Federico per un fabbricato adiacente alla Chiesa venduto nel 1906 
1950 

 11 Contratto d'acquisto, stipulato tra il rag. Lelio Sottotetti, Sindaco di 
Castelnuovo, e mons. Agostino Bianchi, reggente pro - tempore 
della Prebenda Parrocchiale, di un appezzamento di terreno 
costituente parte del sagrato dell'Oratorio della Croce per 
l'allargamento del raccordo della circonvallazione con via Tortona 

1953 

 12 Contratto di locazione tra il Parroco Bianchi e il sig. Giovanni 
Pensa di tre camere della Casa Costa  sita in via Massimo 
d'Azeglio n. 3 A  (15 giugno 1954) e contratto fra il Parroco 
Bianchi e la signora Maria Taverna di una camera nella stessa 
casa (1 agosto 1954) 

1954 
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Segue: serie 21   Amministrazione della Parrocchia 
 
3. San Desiderio, patrono di Castelnuovo Scrivia 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

55 1 Lettera del canonico Ignazio Massaro relativa a informazioni sulla 
vita di San Desiderio 

1773, 
novembre 4 

 2 Note biografiche sulla vita e sul culto di San Desiderio. post 1849 
 3 Consegna delle chiavi di custodia del busto di San Desiderio fatta 

dal Comune di Castelnuovo Scrivia a favore del Parroco don 
Lauro Ferrari: verbale 

1903, 
settembre 26

 4 Comitato per i festeggiamenti di San Desiderio: contabilità 1954 
 
 
4. Sacerdoti 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

55 5 Elenco dei parroci della Collegiata di Castelnuovo Scrivia "dal 
1618 epoca dell'erezione di detta Collegiata a questa parte" fino 
al sacerdote che ha preso possesso della Parrocchia nel 1818 

[1618 - 1818]

 6 Don Bianchi: beni della chiesa, predicazioni, processioni, 
insegnamento religioso nelle scuole, binazioni, trinazioni, 
dispense e concessioni vescovili, tariffe parrocchiali, missioni e 
attività parrocchiale in genere 

1925 - 1959 

 7 Appunti di teologia e morale di don Ezio Cerutti 1934 - 1951 
 8 Acquisto di un'area cimiteriale nel Comune di Villalvernia: lettera a 

Don Agostino Bianchi relativa all'acquisto dell'area cimiteriale per 
la costruzione della cappella di famiglia 

1939 

 9 Quaderni di esercizi spirituali di Don Ezio Cerutti 1940 - 1951 
 10 Festeggiamenti per l'ingresso del parroco Don Cerutti: contabilità 

delle offerte e delle spese per la preparazione della canonica e 
per i festeggiamenti 

1960 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 22 
 

Chiesa parrocchiale, edifici religiosi, canonica, arredi e decorazioni 
 
 
 
 
1. Chiesa parrocchiale: restauri e rifacimenti 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

56 1 Lavori di manutenzione alla Chiesa Parrocchiale e Collegiata San 
Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia: elenchi e contabilità 
relativa ai diversi lavori di manutenzione, al restauro dell'organo, 
al nuovo pulpito, ai confessionali e alle cornici della Via Crucis, 
per la verniciatura di suppellettili della Chiesa e per l'acquisto 
della cera 

1850 - 1905 

 2 Lavori alla Chiesa Parrocchiale in Castelnuovo Scrivia: richieste 
di finanziamento inoltrata dal Parroco al Comune di Castelnuovo 
Scrivia 

1876 - 1877 

 3 Progetto per la facciata della Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo 
Scrivia: approvazione da parte dell' Ufficio Regionale per la 
conservazione dei monumenti del Piemonte e della Liguria 

1895 

 4 Lavori  di restauro della facciata della chiesa: carteggio relativo 
all'intervento diretto dall'ing. Rigoni 

1936 

 5 Lavori alla Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo Scrivia: contabilità 
e fatture dei lavori di sistemazione 

1950 - 1954 

 6 Impianto di riscaldamento: preventivi, materiale pubblicitario, 
contabilità e fatture 

1962 - 1963 

 
 
2. Canonica e oratorio 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

56 7 Casa parrocchiale: progetto per i lavori di restauro (1903), 
modifiche (1905), vendita di vari beni per affrontare la spesa, 
investimento temporaneo della cifra e carteggio. Contiene una 
lettera del Parroco con la memoria degli avvenimenti (1907) 

1903 - 1914 

 8 Salone parrocchiale: libretto dei muratori e nota dei pagamenti 
per i lavori di costruzione 

1951 - 1952 

 9 Casa parrocchiale: elenco dei lavori eseguiti per la sistemazione 1954 
 10 Casa del Giovane: allegati al conto relativi ai lavori di 

manutenzione 
1968 - 1970 
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Segue: serie 26   Chiesa parrocchiale... 
 

3. Luoghi di culto, arredi e opere d’arte 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

56 11 Richiesta al Vescovo di Tortona per l'erezione di una cappella 
nella Chiesa parrocchiale dedicata a San Giacomo, come indicato 
nel testamento di Giacomo Colli 

1626 

 12 Altare dedicato all'Angelo Custode: beneficio e lavori di 
risistemazione 

1656 

 13 Chiesa della Pace: brevi cenni sul lascito alla fabbrica di 
Sant'Antonio Abate fatto da Bartolomeo Torti 

1796 

 14 Organo per la Chiesa parrocchiale: dichiarazione del canonico 
Giuseppe Boveri e Giovanni Antonio Costa di aver ricevuto in 
prestito da Cesare Antonio Barbieri una somma di denaro per 
l'acquisto (12 dicembre 1797) e successiva dichiarazione di 
Cesare Antonio Barbieri dell'avvenuta restituzione del denaro (19 
marzo 1799) 

1797, 1799 

 15 "Elenco delle patrie inscrizioni che trovansi nella Chiesa 
parrocchiale e Coleggiata insigne del borgo di Castelnuovo 
Scrivia, Provincia di Tortona" compilato dal prevosto Fornasari 

1837 

 16 Lettera di collaudo del pittore Colombo per lavori alla chiesa 
parrocchiale 

1840 

 17 “Ornato” di San Desiderio: dichiarazione di avvenuto pagamento 
per i lavori di restauro. Si tratta probabilmente della decorazione 
alla nicchia che si trova dietro ad una delle tele a lato dell’altare 
maggiore in chiesa 

1840 

 18 Ex Cimitero: perizia di spesa e capitoli d'appalto per la 
costruzione di un nuovo locale 

1847 

 19 Campane della Chiesa parrocchiale e Collegiata di Castelnuovo 
Scrivia: rendiconto generale delle spese per le cinque campane 
nuove, relazione di collaudo e carteggio relativo a controversie sul 
materiale e sul prezzo 

1850 - 1852 

 20 Lettera del Sindaco di Castelnuovo Scrivia circa la presa visione 
dei danni al tetto della Cappella lunga (1907). Restauro e 
decorazione all'interno della Chiesa Parrocchiale e Collegiata di 
Castelnuovo Scrivia: richieste di denaro da parte del prevosto 
Ferrari (1908) 

1907 - 1908 

 21 Statua in legno della Madonna Assunta: dichiarazione di ricevuta 
pagamento della statua 

1913 

 22 Quadro dell'Angelo Custode: dichiarazione di Lorenzo Ortelli 
dell'avvenuto trasporto del quadro dal suo altare in questa chiesa 
ad un altro luogo 

1917 

 23 Tavola del pittore Berri e affresco che raffigura la Madonna: 
lettera della regia Soprintendenza all'arte medioevale e moderna 
di Torino al parroco per sollecitare il restauro urgente delle opere 
d'arte 

1935 
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Segue: serie 26   Chiesa parrocchiale... 
 

3. Luoghi di culto, arredi e opere d’arte (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

56 24 Tavola dell'ultima cena e affresco della Madonna della 
Misericordia: preventivo di Carlo Pintor per i lavori di restauro 

[1935] 

 25 Statua di San Francesco d'Assisi: fattura di acquisto della statua 
presso la ditta INSAM & Prinoth Ars Sacra, Ortisei, Valgardena 

1936 

 26 Pedana in legno da collocare nei pressi di un altare della Chiesa 
parrocchiale: carte relative alla realizzazione 

1939 - 1940 

 27 Cappella di San Francesco: preventivo di spesa per il restauro e 
per la decorazione della cappella compilato dall'ing. I. Rigoni di 
Castelnuovo Scrivia 

anni Trenta 
del 
Novecento 

 28 Trascrizioni delle iscrizioni presenti nella Chiesa parrocchiale e 
Collegiata di Castelnuovo Scrivia 

s.d. 

 29 Comitato pro restauri dell'antica Chiesa di Sant'Ignazio: elenco 
del comitato esecutivo 

[1954] 

 30 Nuovi banchi per la chiesa: elenco delle targhette e contabilità 1966 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 23 
 

Cause e liti 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

57 1 Causa tra il canonicato di Castelnuovo e il canonicato di Casei 
Gerola sorta per dimostrare la vetustà della Collegiata di Casei 
Gerola rispetto a quella di Castelnuovo. Contiene anche alcuni 
documenti in copia e molte carte non datate 

1610 - 1727 

 2 Causa tra il Sindaco Filippo Torti e i consiglieri di Castelnuovo 
Scrivia relativa all'erezione della chiesa Collegiata avvenuta nel 
1618 

1619 

 3 Causa tra Domizio Muratore e la Comunità di Castelnuovo Scrivia 1639 
 4 Causa tra don Giovanni Battista Fornasari, Vicario foraneo, e 

Carlo Gatti, e questi contro Pietro Pavarone, e quest'ultimo contro 
Desiderio Gobba, tutti di Castelnuovo Scrivia 

1748 - 1843 

 5 Causa tra Carlo Benedetto Megardi ed Erasmo della Torre 1787 
 6 Atto nella causa fra il Prevosto Giovanni Benedetto Colluccio 

contro Giuseppe Megardi 
1789 

 7 Causa tra il prevosto Don Pio Benedetto Colluccio e la famiglia 
Concari 

1790 

 8 Atti nella causa della Fabbrica di Castelnuovo Scrivia contro 
Gaspare Maggi ed eredi 

1809 

 9 Cause e liti: contabilità e carteggio relativo 1809 - 1845 
 10 Atti nella causa fra la fabbrica della chiesa di Castelnuovo Scrivia 

e Giovanni Aschieri 
1810 - s.d. 

 11 Lite tra don Giovanni Battista Fornasari e Giovanni Baraldi contro 
Agostino Rava e i fratelli Curone relativa alla vendita di un terreno 

1817 - 1840 

 12 Atto nella causa fra Cristoforo, Carlo e Giuseppe fratelli Arona 
contro Anselmo e Pietro Arona 

1822 

 13 Causa tra Pietro Scarabelli e Salvatore Nani 1829 
 14 Sentenza nella causa di Giovanni Baraldi e del prevosto don 

Giovanni Fornasari contro Giuseppe Balduzzi relativa ad un 
contratto di permuta stabile 

1839 

 15 Causa tra il prevosto Giovanni Battista Fornasari e il Capitolo di 
Castelnuovo Scrivia 

1839 - 1840 

 16 Sentenza nella causa formale del Venerando Capitolo contro il 
signor prevosto don Giovanni Fornasari 

1840 
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Segue: serie 23   Cause e liti 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

57 17 Causa tra Giovanni Fornasari, prevosto e Vicario foraneo della 
parrocchiale e collegiata di Castelnuovo Scrivia e Domenico 
Trovamala, parroco di Guazzora 

1841 - 1842 

 18 Causa tra il prevosto Giovanni Battista Fornasari contro Pietro 
Costa. Il fascicolo contiene un'investitura datata 13 marzo 1636 

1842 - 1843 

 19 Atti nella causa tra i fratelli Bassi e Maria Solari 1850 
 20 Causa tra il Capitolo e il Comune di Castelnuovo Scrivia: lettera di 

trasmissione della sentenza e conto delle spese sostenute 
1855 

 21 Sacrestia di Castelnuovo Scrivia: atti nella causa tra la Sacrestia 
di Castelnuovo Scrivia e la Cassa ecclesiastica di Torino 

1861 

 22 Causa tra Luigia Lugano, ved. Deambroggi e Angelo Gobba, 
entrambi di Castelnuovo Scrivia 

1862 

 23 Atti nella causa fra don Lugano contro Salvatore Nani (1863 - 
1864) e Giuseppe Pernigotti (1866) 

1863 - 1866 

 24 Atti nella causa tra Stramesi Maria contro Pavarone don Carlo, 
quale amministratore della Sacrestia della Chiesa parrocchiale di 
Castelnuovo Scrivia 

1876 

 25 Produzioni nella causa formale di Ambrogio Scaccheri contro 
Carlo Scaccheri 

1891 - 1892 

 26 Lite fra la Chiesa Parrocchiale e Collegiata di Castelnuovo Scrivia 
e Diego Galli per l'adempimento della celebrazione della messa 
quotidiana di cui in testamento del 22 febbraio 1862 del sig. 
Domenico Panizzardi 

1910 - 1918 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 24 
 

Scuola di catechismo 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

58 1 Scuola di catechismo: registri di classe (molti senza data) 1907 
 2 Scuola di religione e di teologia: programmi dei corsi, appunti, 

lezioni ed elenco degli alunni 
1940 - 1945 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 25 
 

Compagnia del Santissimo Sacramento 
 
 
 
 
1. Registri 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

59 1 "Libro della compagnia del Sacratissimo Corpo di Cristo di 
Castelnuovo. Libro A". 
Il registro contiene la trascrizione dei capitoli del regolamento 
della Compagnia risalenti alla fondazione avvenuta nel 1480. Tale 
data è presente sulla copertina in pelle del registro. Al foglio 17 
compare l'approvazione di tali capitoli da parte del Vescovo di 
Famagosta, visitatore apostolico. Il libro contiene elenchi dei 
confratelli e consorelle, verbali delle riunioni e dati 
sull'amministrazione della confraternita a partire dal 1569. 
Il libro è formato da 240 carte numerate, molte non compilate e 
risulta in buono stato di conservazione 

1569 - 1598 

 2 Confraternita del Santissimo Sacramento: registro delle entrate e 
delle uscite. Libro A. 
Le entrate sono costituite principalmente da legati, censi, affitti, 
cerca del frumento, elemosine, iscrizioni di nuovi confratelli. Le 
uscite riguardano elemosine elargite ai poveri, acquisto di cera e 
di olio lampade, manutenzione delle sepolture e dalla cappella. Il 
registro si trova in pessimo stato di conservazione 

1599 - 1626 

60 1 Libro delle congregazioni della veneranda compagnia del 
Santissimo Sacramento per l'elezione del priore, ufficiali ed altri 
impiegati tenute dall'anno 1600 al 1720. Libro B. 
Il registro, formato da 303 carte numerate, la rilegatura in pelle ha 
subito danni da usura e la carta dall'umidità e ad opera dei tarli 

1600 - 1720 

 2 Confraternita del Santissimo Sacramento: registro delle 
consorelle. 
Il registro, formato da 56 carte numerate, contiene l'elenco in 
ordine alfabetico delle consorelle 

1681 - 1720 

 3 "1765, 24 aprile. Nuovo riporto de debitori, livellari, censualisti e 
fittabili della Veneranda Compagnia del SS. Sacramento erretta 
nella Chiesa Parochiale et Insigne Colleggiata di Castelnovo fatto 
da Ignazio Corti per ordine del Sig. Sotto Priore Dott. Pietro Bizio, 
e detto riporto è stato causato, parte da documenti visitati (per 
quanto si è potuto) e parte da libri antecedenti segnati A. B. ed 
ultimamente dal libro C posti in archivio. Il presente libro si 
consegna al Sig. Desiderio Butteri, nuovo tesoriere. L. D.". 
Il registro è formato da 188 carte e contiene anche l' "inventario 
delle suppelletili appartenenti alla Veneranda Compagnia del SS. 
Sacramento eretta nella Collegiata de SS. Pietro e Paolo di 
questo Borgo” (1803, 1850). 
La rilegatura ha subito danni 

1690 - 1899 
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Segue: serie 25   Compagnia del Santissimo Sacramento 
 
1. Registri (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

61 1 Confraternita del Santissimo Sacramento: libro dei confratelli. 
Lo stato di conservazione è pessimo 

1691 - 1723 

 2 Confraternita del Santissimo Sacramento: libro dell'entrata de 
capitali. 
Il registro è formato da 56 carte numerate 

1692 - 1716 

 3 Confraternita del Santissimo Sacramento: libro delle consorelle 
organizzate in ordine alfabetico. Sul frontespizio compare l'avviso: 
"cadauna consorella deve pagare secondo le regole della 
Veneranda Compagnia per entrare in essa soldi ventidue e 
successivamente soldi sei moneta di Milano annualmente vita 
natural durante". 
Il registro è composto da 110 carte numerate 

[1743 - 1808]

 4 Confraternita del Santissimo Sacramento: indice, ossia rubrica 
alfabetica dei confratelli 

1783 

 5 "Libro delle congregazioni della Veneranda Compagnia del 
Santissimo Sacramento 1787". Contiene i verbali delle riunioni 
della compagnia durante le quali si eleggevano il priore, 
sottopriore, i consiglieri ed altri ufficiali e si decideva 
sull'amministrazione dei beni" 

1787 - 1807 

 6 Confraternita del Santissimo Sacramento: "indice dei nomi e dei 
cognomi delle consorelle". Si tratta di una rubrica alfabetica di 
data incerta 

[1823 - 1830]

 7 Confraternita del Santissimo Sacramento: "elenco degli ascritti" 1910 
 
 
 
2. Carte 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

62 1 Confraternita del Santissimo Sacramento: elenchi dei debitori di 
legati 

post 1599 

 2 Confraternita del Santissimo Sacramento: investiture private, atti 
di vendita e di acquisto 

1631 - 1680 

 3 Confraternita del Santissimo Sacramento: elenco dei confratelli. 
Contiene carte relative a molti legati (1617) e acquisto di ceri 
(1673) 

1670 

 4 Confraternita del Santissimo Sacramento: elenchi dei debitori s.d. 
 5 Confraternita del Santissimo Sacramento: elenco dei confratelli 1716 - 1752 
 6 Confraternita del Santissimo Sacramento: documentazione 

relativa all'amministrazione 
1722 - 1770 

 7 Confraternita del Santissimo Sacramento: quaderni delle 
elemosine raccolte al banco per gli uomini e per le donne 

1740 - 1742 
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Segue: serie 25   Compagnia del Santissimo Sacramento 
 
2. Carte (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

62 8 Confraternita del Santissimo Sacramento: elenco dei redditi e dei 
legati 

[1746] 

 9 Confraternita del Santissimo Sacramento: copia dei verbali delle 
congregazioni degli Ufficiali della Compagnia riguardanti i 
fabbricati addossati alla cappella del Santissimo 

1752 

 10 Confraternita del Santissimo Sacramento: note delle elemosine 
dei confratelli 

1754 - 1767 

 11 Confraternita del Santissimo Sacramento: investiture private, atti 
di vendita e di acquisto, instrumenti di affitto 

1770 - 1826 

 12 Confraternita del Santissimo Sacramento: carte relative a legati 1771 - 1772 
 13 Confraternita del Santissimo Sacramento: ragguaglio del 

cappellano della Compagnia 
1771 post 

 14 Confraternita del Santissimo Sacramento: cenni sulle messe 
celebrate nella cappella del Santissimo dal 1480 al 1774 ricavati 
dai libri antichi della Compagnia 

1784 

 15 Confraternita del Santissimo Sacramento: certificazione catastale 1785 
 16 Confraternita del Santissimo Sacramento: elenchi dei redditi 

(s.d.), nota dei debitori e delle ipoteche (1838), conti (1794 - 
1797, 1799 - 1801), elenco dei redditi (1827) 

1794 - 1838 

 17 Confraternita del Santissimo Sacramento: "vendita fatta dalla 
Compagnia a favore di Giovanni Battista Guglielmone" 

1800 

 18 Confraternita del Santissimo Sacramento: documentazione 
relativa all'amministrazione 

1800 - 1851 

 19 Confraternita del Santissimo Sacramento: note delle elemosine 
dei confratelli (1804, 1806 - 1808, s.d.) 

1804 - 1808 

 20 Confraternita del Santissimo Sacramento: "vendita fatta di alcuni 
livelli della Compagnia del SS. Sacramento a favore delli Prete 
Pietro Giovanni e frati Giovanni Antonio Megardi di Alzano" 

1811, marzo 
22 

 21 Confraternita del Santissimo Sacramento: instrumento di 
oblazione di Francesco Rossi 

1820 

 22 Confraternita del Santissimo Sacramento: inventario degli 
istrumenti, investiture, vendite e prestiti a favore della Compagnia 

1826 

 23 Confraternita del Santissimo Sacramento:"elenco delle carte 
rimesse dal sig. Giovanni Bersani" 

1827 

 24 Confraternita del Santissimo Sacramento: "inventaro delli libri che 
sono nel archivio della Ven. Compagnia del Santissimo 
Sacramento di detto borgo fatto l'anno 1833" 

1833 

 25 Confraternita del Santissimo Sacramento: "cenni sull'erezione 
della Veneranda Compagnia del SS. Sacramento in Castelnuovo 
Scrivia l'anno 1480 ed indice de libri appartenenti a detta 
Compagnia che sono nell'archivio" 

1847 
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Segue: serie 25   Compagnia del Santissimo Sacramento 
 
2. Carte (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

62 26 Confraternita del Santissimo Sacramento: certificato di 
accettazione 

1850 

 27 Confraternita del Santissimo Sacramento: "cenno storico patrio 
del sacerdote Francesco Torre regio professore emerito" di belle 
lettere indirizzato al Priore della Compagnia. Si tratta di una 
relazione sulla “cena eucaristica” di Alessandro Berri, realizzata 
nel 1550 dall’allievo di Leonardo da Vinci. Don Francesco Torre 
scrive questa relazione allo scopo di segnalare l’importanza 
dell’opera. Sulla prima pagina compare l’annotazione del 
canonico Carlo Pavarone relativa alla decisione dei reggitori della 
Compagnia del SS. Sacramento di far ripulire la tavola 

1853 

 28 Confraternita del Santissimo Sacramento: affidamento dei lavori 
con cui "Giuseppe Chiesa si obbliga di pitturare e dipingere il 
volto [la volta] della cappella della Veneranda Compagnia 
secondo il disegno a chiaro o scuro redatosi dal signor Scoli 
pittore" 

1853 

 29 Richiesta al Vescovo di Tortona dei Confratelli della Compagnia 
del Santissimo Sacramento e relativa autorizzazione di portare la 
cappa bianca in occasione delle funzioni che hanno luogo 
all'interno della Chiesa (1854) e richiesta del Priore al Corpo 
Capitolare per l'autorizzazione ad indossare la "cappa bianca" 
durante le processioni (s.d.) 

1854 

 30 Confraternita del Santissimo Sacramento: restauro dell'organo 1855 
 31 Confraternita del Santissimo Sacramento: convenzione per la 

costruzione del baldacchino 
1856 

 32 Confraternita del Santissimo Sacramento: distribuzione delle 
candele alle consorelle (1860 - 1865) e dei confratelli (1863 - 
1865) 

1860 - 1865 

 33 Confraternita del Santissimo Sacramento: petizione del 
Reverendo Don Pietro Bisio, sottopriore della Compagnia, al 
Vescovo relativa alla nomina di capo e priore della Compagnia 
del feudatario di Castelnuovo Scrivia 

s.d. 

 34 Confraternita del Santissimo Sacramento: elenchi delle oblazioni 
private, raccolte in contrada Molina e in Porta Tortona e Zibide, 
per la Banda musicale per la processione del Corpus Domini 

Ottocento 

 35 Confraternita del Santissimo Sacramento: libretto a stampa di 
aggregazione alla Confraternita 

1908 

 36 Confraternita del Santissimo Sacramento: ordine del giorno 
dell'assemblea (1912) e modifiche allo statuto organico della 
Confraternita (1911 - 1912) 

1911 - 1912 

 



Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia (AL) - Archivio storico 
 

81

Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 26 
 

Compagnia del Suffragio 
 
 
 
 
1. Registri 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

63 1 "Notta delli descritti nella Compagnia del Suffragio eretta nella 
Chiesa Parochiale et Collegiata delli SS. Apostoli Pietro et Paulo 
di Castelnuovo…". Si tratta di una rubrica alfabetica dei confratelli 
e consorelle della Compagnia. 
Il registro è in buono stato di conservazione nonostante che la 
pergamena, usata per la rilegatura, abbia subito notevoli danni 

1634 - 1682 

 2 Compagnia del Suffragio: libro delle offerte fatte dai Confratelli e 
dalle Consorelle 

1657 - 1669 

 3 "Libro del tesoriere della Compagnia del Suffragio eretta nella 
Colegiata in Castelnovo. (A) che segue al libro del introito" 

1672 - 1701 

 4 Compagnia del Suffragio: registro delle entrate e delle uscite. 
Il registro risulta gravemente danneggiato 

1695 - 1716 

 5 "Libro de confratelli della Veneranda Compagnia del Suffragio 
rinnovato l'anno 1748 li 19 novembre". Si tratta di una rubrica 
alfabetica 

1702 - 1812 

 6 Compagnia del Suffragio: libro delle entrate e delle uscite. 
Il libro risulta danneggiato 

1706 - 1713 

 7 "Libro delle consorelle della Veneranda Compagnia del Suffragio 
rinnovato l'anno 1743 li 20 novembre". Si tratta di una rubrica 
alfabetica 

1706 - 1804 

64 1 Compagnia del Suffragio: libro delle entrate e delle uscite. 
Il registro è formato da due diversi quaderni: il primo comprende 
gli anni dal 1717 al 1721, l'altro dal 1780 al 1793 

1717 - 1793 

 2 "Registro in cui si notano li Uffici che si fanno cantare dalla 
Veneranda Compagnia del Suffragio ne giorni di Venerdì, Terzi, 
Settimi e trigesimi e Lunedì" 

1751 - 1752 

 3 "Libro delle congreghe, et ordinazioni de la Veneranda 
Compagnia del Santissimo Suffragio de defunti". 
Il registro contiene i verbali delle adunanze dei confratelli e degli 
ufficiali della Compagnia, durante le quali si eleggevano il priore, il 
sottopriore ed i consiglieri che si dovevano occupare, con il 
tesoriere, dell'amministrazione della Confraternita. I verbali 
riferiscono inoltre circa la gestione degli immobili, dei lasciti sotto 
forma di legati, e delle liti tra la Compagnia ed il Capitolo della 
Collegiata. Vi sono inoltre notizie relative alla manutenzione della 
Cappella del Suffragio e delle suppellettili. Nel registro è inoltre 
riportato il Regolamento del 1850, che contiene le norme per la 
perfetta gestione della Confraternita. Per gli anni 1827 - 1849 
sono elencate le entrate e le uscite 

1754 - 1855 
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Segue: serie 26   Compagnia del Suffragio 
 
1. Registri (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

64 4 Compagnia del Santissimo Suffragio: libro cassa 1760 - 1779 
 5 Compagnia del Suffragio: libro delle entrate e delle uscite 

Lo stato di conservazione è pessimo 
1780 - 1783 

65 1 Compagnia del Suffragio: libro dei confratelli. Si tratta di una 
rubrica alfabetica. Nella prima pagina compare la seguente 
annotazione: "Libro da tenersi appresso de priori pro tempore 
della Veneranda Compagnia del Suffragio eretta nella Chiesa 
Parrocchiale, Insigne e Collegiata del Borgo di Castelnuovo di 
Scrivia per annotare li confratelli che desiderano farsi accettare 
ed ascrivere in detta veneranda Compagnia mediante la 
presentazione della fede e di consueto pagamento fatto a mano 
de li rispettivi tesorieri" 

1780 - 1845 

 2 Compagnia del Suffragio: libro delle consorelle 1780 - 1845 
 3 Compagnia del Suffragio: registro delle entrate e delle uscite. 

Il registro è in cattivo stato di conservazione 
1799 - 1813 

 4 Compagnia del Suffragio: registro delle messe 1799 - 1813 
 5 Compagnia del Suffragio: registro delle elemosine fatte dai devoti 

per la celebrazione delle Messe e in suffragio delle anime, e delle 
spese sostenute dalla Compagnia per questi uffici 

1839 - 1863 

 6 Compagnia del Suffragio: ricevute del Tesoriere 1850 - 1857 
 7 Compagnia del Suffragio: libro delle messe. 

Il registro presenta delle lacerazioni 
1850 - 1868 

 8 Compagnia del Suffragio: ricevute del Tesoriere 1859 - 1873 
 9 Compagnia del Suffragio: registro dei mandati di pagamento 1862 - 1876 

66 1 Compagnia del Suffragio: registro delle messe 1869 - 1878 
 2 Compagnia del Suffragio: registro dei mandati di pagamento 1870 - 1877 
 3 Compagnia del Suffragio: libro delle entrate e delle uscite 1892 - 1914 
 4 Compagnia del Suffragio: libro delle entrate e delle uscite 1918 - 1924 
 5 Compagnia del Suffragio: registro dei mandati di pagamento 1918 - 1924 

 
 
 
2. Carte 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

67 1 Compagnia del Suffragio: instrumenti di vendita, iscrizioni 
ipotecarie e testimoniali di Stato 

1740 - 1866 

 2 Compagnia del Suffragio: conto delle entrate e delle uscite 1755 - 1779 
 3 Compagnia del Suffragio: allegati al conto 1755 - 1827 
 4 Compagnia del Suffragio: domande di ammissione alla 

Confraternita 
1757 - 1787 
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Segue: serie 26   Compagnia del Suffragio 
 
2. Carte (segue) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

67 5 Compagnia del Suffragio: Giovanni Bassi vende alla Veneranda 
Compagnia del Suffragio un pezzo di terra di dieci pertiche sito in 
Camporezza nel luogo denominato "alla stalla" per lire otto, soldi 
undici e denari sei di Piemonte 

1771 

 6 Compagnia del Suffragio: documentazione diversa relativa 
all'amministrazione 

1784 - 1884 

 7 Compagnia del Suffragio: atti delle cause della Veneranda 
Compagnia del Suffragio contro Giuseppe Cisaro di Alzano 
Scrivia (1789) e contro Erasmo Torre (1790) 

1789 - 1790 

 8 Compagnia del Suffragio: inventario dei registri e delle carte 1827, 
febbraio 28 

 9 Compagnia del Suffragio: domande di ammissione alla 
Confraternita 

1847 - 1895 

68 1 Compagnia del Suffragio: avvisi del Presidente della Compagnia 
circa il deposito presso la Segreteria comunale del conto 
finanziario per gli esercizi 1902 e 1910 

1902, 1910 

 2 Compagnia del Suffragio: domande di ammissione alla 
Confraternita 

1902 - 1930 

 3 Compagnia del Suffragio: bilanci preventivi originali e in copia 1907 - 1914 
 4 Compagnia del Suffragio: registro di protocollo (1913) e 

corrispondenza (1907 - 1914) 
1907 - 1914 

 5 Compagnia del Suffragio: conti finanziari originali e in copia 1908 - 1913 
69 1 Compagnia del Suffragio: verbali di adunanza. Si tratta dei verbali 

di adunanza dal n. 1 al n. 19 
1908 - 1914 

 2 Compagnia del Suffragio: inventari del patrimonio 1908, 1914 
 3 Compagnia del Suffragio: verbali di adunanza in copia. Contiene 

la copia del "Regolamento per la Veneranda Confraternita del SS. 
Suffragio stabilita in Castelnuovo Scrivia approvato nella 
Congregazione Generale delli 16 marzo 1850" (copia del 1911) 

1908 - 1919 

 4 Compagnia del Suffragio: documentazione diversa relativa 
all'amministrazione 

1909 - 1918 

 5 Compagnia del Suffragio: allegati al conto 1910 - 1918 
 6 Compagnia del Suffragio: libro mastro delle entrate e delle spese 

dell'esercizio 1913 
1913 

 7 Compagnia del Suffragio: ricorso per l'annullamento del Decreto 
Luogotenenziale 6 settembre 1917 e in risposta degli avversari 
controricorsi del Ministero dell'Interno e della Congregazione di 
Carità di Castelnuovo Scrivia 

1918 

 8 Compagnia del Suffragio: elenco dei legati Novecento 
 9 Compagnia del Suffragio: consegna alla Congregazione di Carità 

del Comune di Castelnuovo Scrivia dei documenti della 
Compagnia del Suffragio a seguito della soppressione della 
stessa Compagnia e della trasformazione in Opera Pia 
dipendente dal Comune di Castelnuovo Scrivia 

1920 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 27 
 

Compagnia della Beata Vergine del Carmine 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

70 1 "Libro delle provisioni della Veneranda Compagnia della 
Santissima Concettione della Beata Vergine Maria eretta nella 
chiesa delli Reverendi Padri di San Francesco", ossia verbali 
delle adunanze. Contiene anche la trascrizione del decreto per la 
benedizione papale (1757) 

1689 - 1781 

 2 Libro B della "entrata ed uscita della Veneranda Compagnia della 
B. V. del Carmine" 

1747 - 1798 

 3 "Libro de redditi e crediti e spese per la V. Compagnia sotto 
l'invocazione della Beata Vergine del Carmine di Castelnuovo" 

[1784 - 1834]

 4 Compagnia della Beata Vergine del Carmine: atto di vendita di un 
terreno (copia) 

1798 

 5 Compagnia della Beata Vergine del Carmine: rendiconto 
finanziario 

1807 

 6 Compagnia della Beata Vergine del Carmine: corrispondenza 
economica 

1827 

71 1 Compagnia della Beata Vergine del Carmine: registro delle 
congregazioni, inventari e redditi 

1850 - 1899 

 2 Compagnia della Beata Vergine del Carmine: giornale d'entrate e 
di uscita 

1850 - 1911 

 3 Compagnia della Beata Vergine del Carmine: bollettario delle 
ricevute 

1875 - 1896 

 4 Compagnia della Beata Vergine del Carmine: bollettario delle 
ricevute (contiene una sola annotazione) 

1876 

 5 Compagnia della Beata Vergine del Carmine: registri dei conti 
annuali 

1888 - 1924 

 6 Compagnia della Beata Vergine del Carmine: registro dei 
confratelli 

1901 - 1956 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 28 
 

Confraternita del Santissimo Rosario 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

72 1 Confraternita del Santissimo Rosario eretta nella chiesa dei Servi 
di Maria in Castelnuovo Scrivia: verbale di adunanza e 
deliberazione riguardante la gestione di un capitale 

1776 

 2 Confraternita del Santissimo Rosario: rubrica delle consorelle 1808 - 1893 
 3 Confraternita del Santissimo Rosario: nota ipotecaria 1823 
 4 Confraternita del Santissimo Rosario: lite con la Confraternita di 

San Rocco relativa al Corpus Domini 
1853 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 29 
 

Confraternita di San Desiderio 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

72 5 Chiesa di San Rocco: registri dei legati 1779, 1784 
 6 Confraternita di San Desiderio eretta nella chiesa di San Rocco: 

decreto senatorio delli 11 dicembre 1846 con cui si riconoscono le 
regole dell'istituto e se ne raccomanda l'esecuzione. Contiene il 
libretto delle "Regole per la nuova Confraternita col titolo di San 
Desiderio eretta nel Borgo di Castelnuovo Scrivia" (a stampa del 
1792), la copia della lettera a di Monsignor Peiretti relativa 
all'erezione della Confraternita (1798), la copia di rappresentanza 
fatta dai Confratelli a Monsignor Negri (1820) e il decreto 
vescovile di Monsignor Giovanni Negri (25 aprile 1844) 

1792 - 1844 

 7 Confraternita di San Desiderio: supplica degli Ufficiali della 
Confraternita al Segretario del Ministro degli Affari Interni 
riguardante i beni amministrati dalla cessata Fabbriceria 

post 1794 

 8 Confraternita di San Desiderio: corrispondenza e carteggio 
relativo all'amministrazione 

1808 - 1894 

 9 Memoriale sull'erezione della Confraternita di San Desiderio e 
della soppressione delle vecchie altre Confraternite e riferimento 
al diritto di portare la cappa da parte dei membri della Compagnia 
del Santissimo Sacramento e altra carta che si riferisce alla 
Confraternita del Suffragio e alle processioni 

1814 

 10 Confraternita di San Desiderio: lettera al Vescovo affinché 
vengano restituite le suppellettili affidate al signor Nicolao 
Boccardi 

1823 

 11 Confraternita di San Desiderio: libretto dello "Statuto organico 
della Reverenda Confraternita di San Desiderio eretta nella 
chiesa di San Rocco in Castelnuovo Scrivia" 

1906 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 30 
 

Terz’Ordine Francescano 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

72 12 Terz'Ordine Francescano: libro cassa delle entrate 1891 - 1901 
 13 Terz'Ordine Francescano: libro cassa  delle uscite 1891 - 1901 
 14 Terz'Ordine Francescano: libro cassa contenente anche note 

delle somministranze fatte dalle consorelle Terziarie 
1895 - 1913 

 15 Terz'Ordine Francescano: libro cassa delle entrate 1902 - 1926 
 16 Terz'Ordine Francescano: libro cassa delle uscite 1902 - 1926 
 17 "Regola del Terz'Ordine secolare di San Francesco d'Assisi con 

breve commento. Cerimoniale. Indulgenze. Preghiere" (opuscolo) 
1938 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 31 
 

Confraternite e associazioni parrocchiali 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

73 1 Società cattolica femminile di mutuo soccorso in Stradella: libretto 
dello statuto 

1903 

 2 Compagnia di Maria Santissima Addolorata: pagella di iscrizione 1908 
 3 Società cattolica femminile in Castelnuovo Scrivia: bilancio 

generale 1910 
1910 

 4 Pia Opera delle dame di carità in Castelnuovo Scrivia: buoni di 
generi alimentari 

1915 - 1918 

 5 Pia Unione primaria del transito di San Giuseppe pro agonizzanti: 
diploma di aggregazione alla Pia Unione di Roma per opera del 
prevosto Lauro Ferrari 

1917 

 6 Compagnia della Madonna Addolorata: rubrica delle iscritte [1921] 
 7 Circolo giovanile cattolico in Castelnuovo Scrivia: verbali 

dell'assemblea 1922 (contiene la contabilità e il programma della 
"grande giornata cristiano - sociale" svoltasi a Castelnuovo 
Scrivia il 20 novembre 1921) e verbali del Consiglio 1922 - 1924 

1922 - 1924 

 8 Circolo giovanile cattolico in Castelnuovo Scrivia "Beato Stefano 
Bandello": registro quote 1923 - 1924 

1923 - 1924 

 9 Gioventù femminile cattolica italiana "Circolo S. Rosa da Viterbo" 
in Castelnuovo Scrivia: verbali dell'adunanza ed elenco delle socie 

1929 

 10 Unione uomini di Azione cattolica, gruppo "S. Desiderio" in Castel-
nuovo Scrivia: elenco dei soci e dei componenti del Consiglio 
direttivo 1936 e 1938 e registro delle iscrizioni. Contiene il diploma 
di iscrizione dell’Associazione di Castelnuovo all’Unione nazionale   

1936 - 1938 

 11 Rappresentazione sul castello di Tortona organizzata da Azione 
Cattolica. Fra gli organizzatori anche Don Ezio Cerutti 

1947 

 12 Centro diocesano universitario, Gioventù  Italiana di Azione 
Cattolica e Comitato civico zonale: verbali delle assemblee, 
appunti e corrispondenza 

1958 - 1959 

 13 Unione uomini di Azione cattolica, Gruppo di "S. Desiderio" in 
Castelnuovo Scrivia: registro dei verbali (1961 - 1962), verbali 
delle assemblee, relazioni annuali e corrispondenza (1963 - 1967) 

1961 - 1967 

 14 Unione uomini  di Azione cattolica in Castelnuovo Scrivia: elenchi 
degli iscritti, tesseramento e corrispondenza 

1961 - 1971 

 15 Nomine a presidente delle Associazioni parrocchiali: Giunta 
parrocchiale e Associazione uomini di Castelnuovo Scrivia (rag. 
Lelio Sottotetti), Associazione donne (sig.ra Severa Rossi), 
Comitato civico (ing. Lino Stella), Associazione parrocchiale 
G.I.D.C. (sig. Marcellino Ferrari), Associazione parrocchiale 
Gioventù femminile (sig.ra Fulvia Bernardini) 

1965 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 32 
 

Opera Pia Balduzzi e Ricovero di mendicità 
 
 
 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

73 16 Opera pia Balduzzi: copia di vendita di una pezza di terra fatta da 
Giuseppe Angeleri a Carlo Gili con delegazione di lire 1000 
all'Opera Pia Balduzzi e di lire 94,25 all'Ospedale degli infermi 

1861, marzo 
1 

 17 Opera pia Balduzzi: "L'Opera Pia prete Giuseppe Balduzzi e 
fratello medico Eliseo in Castelnuovo Scrivia. Allocuzione di don 
Francesco Milanese agli amministratori dell'Opera Pia" 
(2 opuscoli) 

1912 

 18 Opera pia Balduzzi: regolamento interno dell'ospedale degli 
infermi sotto il titolo di Opera Pia 

1914 

 19 Opera pia Balduzzi: bollettario dei buoni. Contiene certificati 
medici 

1917 - 1924 

 20 Opera Pia Balduzzi: erezione della Via Crucis nell'oratorio 
dell'ospedale. Contiene la domanda della Madre Superiora e 
copia del decreto del Vescovo di Tortona Simon Pietro Grassi 

1934 - 1936 

 21 Opera pia Balduzzi: bollettario dei buoni. Contiene certificati 
medici 

1937 

 22 Statuto organico del Ricovero di mendicità istituito in Castelnuovo 
Scrivia 

1941 

 23 Opera Pia Balduzzi: carta relativa ad oblazioni in Argentina 1949 
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Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia 
 

Serie 33 
 

Chiesa della Madonna delle Grazie 
 
 
 
1. Pergamene 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

74 1 Chiesa della Madonna delle Grazie: Papa Leone XIII concede 
un'indulgenza legata alla celebrazione di suffragi sull'altare 
maggiore della chiesa della Beata Maria Vergine delle Grazie in 
Castelnuovo Scrivia. Si tratta di un breve papale, scritto su un 
supporto pergamenaceo (mm. 420 x 145) in ottimo stato di 
conservazione 

1881,luglio 5. 
Roma 

 2 Chiesa della Madonna delle Grazie: Papa Leone XIII concede 
un'indulgenza legata alla visita della chiesa della Beata Maria 
Vergine delle Grazie di Castelnuovo Scrivia il due agosto. 
Si tratta di un breve papale, scritto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 420 x 140) in ottimo stato di conservazione. 

1888, luglio 
24. Roma 

 3 Chiesa della Madonna delle Grazie: Papa Leone XIII concede 
un'indulgenza legata alla visita della chiesa della Beata Maria 
Vergine delle Grazie di Castelnuovo Scrivia. 
Si tratta di un breve papale, scritto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 420 x 140) in ottimo stato di conservazione 

1888, agosto 
11. Roma 

 4 Chiesa della Madonna delle Grazie: Papa Leone XIII concede 
un'indulgenza legata alla visita della chiesa della Beata Maria 
Vergine delle Grazie di Castelnuovo Scrivia e all'Oratorio pubblico 
di San Francesco il due agosto. 
Si tratta di un breve papale, scritto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 420 x 160) in ottimo stato di conservazione. 

1902, luglio 
15. Roma 

 5 Chiesa della Madonna delle Grazie: Papa Leone XIII concede 
un'indulgenza legata alla visita della chiesa della Beata Maria 
Vergine delle Grazie di Castelnuovo Scrivia la domenica di 
Pentecoste, la festa dell'Immacolata Concezione e Assunzione 
della Maria Vergine e la domenica nell'ottava della Natività della 
Beata Maria Vergine. 
Si tratta di un breve papale, scritto su un supporto pergamenaceo 
(mm. 421 x 150) in ottimo stato di conservazione 

1902,luglio 
18. Roma 
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Segue: serie 33   Chiesa della Madonna delle Grazie 
 
2. Inventari dei beni. Reliquie. Doni 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

74 6 Chiesa della Madonna delle Grazie: inventari dei mobili, delle 
suppellettili e delle oblazioni (1742, 1746, 1755) 

1742 - 1755 

 7 Chiesa della Madonna delle Grazie: elenco dei doni ricevuti 1863 - 1885 
 8 Chiesa della Madonna delle Grazie: verbale di apertura delle 

teche delle reliquie e preghiera "Dolori e allegrezze di San 
Giuseppe" 

1872 

 9 Chiesa della Madonna delle Grazie: "Doni fatti all'Oratorio della 
Madonna delle Grazie" 

1882 - 1913 

 10 Elenco delle reliquie custodite nella Chiesa della Madonna delle 
Grazie: San Siro, San Giovanni, San Paolo, San Ermete, San 
Costanzo, Santa Costanza, San Stanislao, San Ignazio di Lojola, 
Santa Filomena, Santa Lucia, Sant'Agostino Vescovo, San Paolo 
Apostolo, San Giuseppe, Beata Vergine Maria, San Luigi 
Gonzaga 

1938 

 11 Inventario della sacrestia della chiesa della Beata Maria Vergine 
delle Grazie 

[1938] 

 12 Inventario della biancheria presente nella sacrestia della chiesa 
Beata Maria Vergine delle Grazie 

1948, 
febbraio 9 

 
 
3. Capitoli della chiesa. Sacerdoti, fabbricieri e amministratori 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

74 13 "Capitoli e regole d'osservarsi da signori uffiziali della fabbrica 
della B. V. delle Grazie" 

1699 

 14 Chiesa della Madonna delle Grazie: il presbitero Felice Ustio 
chiede il permesso di poter accedere al tesoro (cassa) della 
chiesa Madonna delle Grazie per poter pagare i debiti 

1736 

 15 Chiesa della Madonna delle Grazie: verbale relativo alla nomina 
del nuovo cappellano don Giovanni Curone 

1839 

 16 Chiesa della Madonna delle Grazie: capitoli e obblighi del 
cappellano 

1863 

 17 Chiesa della Madonna delle Grazie: lettera del Vescovo di 
Tortona Giovanni Negri relativa all'elezione dei fabbricieri 

1863 

 18 Chiesa della Madonna delle Grazie: verbali delle congreghe 
dell'amministrazione 

1863 - 1895 

 19 Chiesa della Madonna delle Grazie: lettera del cappellano don 
Vincenzo Torti 

1880 

 20 Chiesa della Madonna delle Grazie: "Atto di rinnovazione di 
rinnovazione della Veneranda Amministrazione della chiesa 
campestre della Beata Vergine delle Grazie di Castelnuovo 
Scrivia a favore di padre Pietro Giuseppe Angeleri" (1832 in 
copia) 

1883 
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Segue: serie 33   Chiesa della Madonna delle Grazie 
 
4. Messe e legati 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

74 21 Chiesa della Madonna delle Grazie: libro delle funzioni e delle 
entrate relative. 
Il registro è formato da 120 pagine numerate di cui 93 compilate. 
La prima pagina presenta un "Promemoria di una lettera scritta li 
4 marzo 1833 al sig. Alessandro Ansalone di Gerola" dal 
cappellano del Santuario Marcello Valenti relativa alla costruzione 
di telaroni alle finestre 

1832 - 1862 

 22 Chiesa della Madonna delle Grazie: "Libro dei legati da 
soddisfarsi in questo Oratorio eretto sotto il titolo di San Giuseppe 
volgarmente detto della Madonna delle Grazie" 

1869 - 1891 

 23 Chiesa della Madonna delle Grazie: registro delle funzioni 
celebrate 

1885 - 1893 

 24 Chiesa della Madonna delle Grazie: registro delle messe 1894 - 1902 
 25 Chiesa della Madonna delle Grazie: elenco dei legati 1895 

 
 
5. Edificio della chiesa e arredi. Cimitero 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

74 26 Chiesa della Madonna delle Grazie: nomine dei fabbricieri e 
carteggio relativo ai lavori di restauro 

1716 - 1840 

 27 Chiesa della Madonna delle Grazie: carteggio riferito al nuovo 
stampo della statua della Beata Vergine delle Grazie 

1780 - 1787 

 28 Chiesa della Madonna delle Grazie: disegno in pianta e in 
elevazione di un parapetto da costruirsi attorno alla piazzuola 
della Chiesa 

1833 

 29 Installazione di nuove campane sul campanile del santuario della 
Madonna delle Grazie a Rotta dei Torti: verbali del Consiglio 
Comunale di Castelnuovo Scrivia e corrispondenza 

1864 

 30 Chiesa della Madonna delle Grazie: "Dettagli tecnici per la 
costruzione di un piccolo arginello sul fondo annesso alla chiesa" 

1883 

 31 Chiesa della Madonna delle Grazie: lavori di ampliamento al 
cimitero (tipo del tratto di terreno da espropriarsi dal Comune di 
Castelnuovo Scrivia per l'ampliamento e l'isolamento del Cimitero 
nell'attiguo fondo di proprietà dell'Oratorio della Beata Maria 
Vergine delle Grazie e lettera del Sindaco al Presidente della 
Fabbriceria della chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie) 

1908 
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Segue: serie 33   Chiesa della Madonna delle Grazie 
 
6. Fabbriceria. Contabilità 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

75 1 Chiesa della Madonna delle Grazie: "Libro dei fitti ed interessi od 
altro della Veneranda Fabbrica per il mantenimento della 
medesima [A]". 
Il registro è composto da 288 pagine numerate 

1726 - 1746 

 2 Registro dei verbali della Veneranda Fabbrica di Santa Maria 
delle Grazie relative al recupero dei crediti 

1735 

 3 Chiesa della Madonna delle Grazie: rendiconti e pezze 
giustificative, elenchi dei debitori, mandati di pagamento, ricevute 
ed elenchi dei pagamenti 

1737 - 1829 

 4 Chiesa della Madonna delle Grazie: miscellanea contabilità e 
corrispondenza 

1739 - 1797 

76 1 Chiesa della Madonna delle Grazie: carte relative ad un credito di 
£. 100 avuto in donazione 

1796 - 1797 

 2 Chiesa della Madonna delle Grazie: giornale cassa delle entrate 
della fabbriceria 

1797 - 1799 

 3 Chiesa della Madonna delle Grazie: libro delle offerte e delle 
elemosine delle messe. 
Il registro è in pessime condizioni soprattutto a livello del margine 
inferiori 

1813 - 1821 

 4 Chiesa della Madonna delle Grazie: note delle spese e del 
pagamento delle parcelle (fascicoli annuali) 

1828 - 1862 

77 1 Chiesa della Madonna delle Grazie: rendiconti finanziari e allegati 1863 - 1864 
 2 Chiesa della Madonna delle Grazie: registro dei mandati di 

pagamento 
1863 - 1879 

 3 Chiesa della Madonna delle Grazie: registro delle entrate e delle 
uscite 

1870 - 1952 

 4 Chiesa della Madonna delle Grazie: denuncia delle rendite 1876 
 5 Chiesa della Madonna delle Grazie: "Registro dei censualisti 

1878", ossia registro dei debitori 
1876 - 1903 

 6 Chiesa della Madonna delle Grazie: mandati e ricevute della 
Fabbriceria 

1882 - 1900 

 
 
7. Liti e vertenze 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

78 1 Chiesa della Madonna delle Grazie: atti di lite e note varie 
riguardanti cause e vertenze fra la Chiesa e la fabbrica di Santa 
Maria delle Grazie con vari privati e istituti religiosi e laici 

1731 - 1797 

 2 Chiesa della Madonna delle Grazie: causa tra la Fabbriceria e i 
fratelli Ignazio e Giuseppe Soldini 

1809 - 1810 

 3 Chiesa della Madonna delle Grazie: costruzione del campanile 
(perizie di stima, contabilità finale, corrispondenza e carteggio) 

1863 - 1870 



Parrocchia di San Pietro e Paolo in Castelnuovo Scrivia (AL) - Archivio storico 
 

94

Segue: serie 33   Chiesa della Madonna delle Grazie 
 
8. Materiale vario (opuscoli, spartiti, preghiere) 
 

fald. fasc. descrizione data 
 

78 4 Chiesa della Madonna delle Grazie: "Missae in agenda 
defunctorum tantum deservientes ex missali romano, Venezia" (a 
stampa) 

1729 

 5 Chiesa della Madonna delle Grazie: "Orationes pro quacumque 
solemnitade" (a stampa e manoscritto) 

- 

 6 Chiesa della Madonna delle Grazie: spartito musicale manoscritto 
(7 pagine) 

- 

 7 Chiesa della Madonna delle Grazie: manifesti a stampa, avvisi e 
preghiere (1859, 1883 e s.d.) 

1859 - 1883 

 8 Chiesa della Madonna delle Grazie: "Orationes in benedictione 
SS.mi sacramenti pro opportunitate temporum cum litaniis et 
precibus, Tortona" (a stampa) 

1860 

 9 Chiesa della Madonna delle Grazie: raccolta di preghiere e rituali 
per varie solennità (manoscritto) 

1866 

 
 


