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(1)

Parrocchia di S. Nicola di Bari, Lettopalena (Ch)
Altre denominazioni
Badia di S. Maria di Monteplanizio
Profilo storico biografico
La parrocchia ha sede in origine nella badia di S. Maria del popolo in Monteplanizio, edificata
nel 1020 dal conte di Chieti Rotario e donata nel 1065 al vescovo teatino Attone, alla diocesi di
Chieti rimane il possesso del “Monasterium Sanctae Mariae de Lecto cum casali” almeno fino a
tutto il XII secolo; dagli inizi del XIII sec. è documentata la sua appartenenza alla diocesi di
Sulmona.
Intorno alla metà del ‘600 l’Abbazia viene data in commenda ad alti prelati che, non risiedendo
in loco, affidano l’esercizio delle funzioni parrocchiali ad economi da loro nominati col titolo di
Arciprete o Vicario curato.
In seguito alla decadenza del monastero il titolo di abate passa ai parroci secolari; nel 1677
l’abbazia è definita “nullius” e non più appartenente al territorio della diocesi di Sulmona.
Nel 1788 la parrocchia di S. Maria viene dichiarata di Patronato regio, lo stato di degrado in cui
versa l’edificio ecclesiale e la sua distanza dal centro abitato motivano il trasferimento del culto
nella cappella “intra moenia” di S. Nicola di Bari, santo cui viene intitolata la parrocchia.
Nel 1818, in seguito alla soppressione delle abbazie nullius, l’ente passa in giurisdizione alla
diocesi teatina; alla fine del secolo, demolita l’antica cappella, viene costruita la nuova chiesa di S.
Nicola.
ARCHIVIO STORICO
Le vicende dell’archivio parrocchiale di S. Nicola si legano strettamente alla storia dell’ente che
lo ha prodotto; alle dispersioni inevitabili legate al passare del tempo, si aggiungono infatti quelle
causate da ripetuti trasferimenti dalla primitiva sede, l’abbazia di S. Maria di Monteplanizio,
all’antica cappella urbana di S. Nicola, al nuovo edificio ecclesiale e ancora presso l’Abbazia, a
causa dell’inagibilità di quest’ultimo. In tale occasione parte dei registri canonici sono stati portati
in S. Maria e la restante documentazione è rimasta depositata per alcuni anni nei locali del comune
di Lettopalena e solo di recente recuperata dal Parroco.
A seguito di tale recupero la Soprintendenza Archivistica ha effettuato un intervento di
riordinamento e invetariazione della documentazione, dopo averne constatato la rilevante
importanza.
Insieme alla serie dell’anagrafe parrocchiale, rimasta abbastanza integra anche se le prime
registrazioni risalgono solo alla fine del XVII secolo con oltre un secolo di ritardo rispetto alle
disposizioni dettate in merito dal Concilio di Trento, si conserva infatti un cospicuo numero di carte
riferibile alla vita culturale ed amministrativa della parrocchia, alcune delle quali testimoniano
l’influenza esercita sul nostro territorio dai grandi monasteri, in particolare quelli benedettini, tra i
quali si annovera appunto l’antica badia di Monteplanizio.
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(2)
Tipologia Archivio
Denominazione

Classificazione 1
Archivio della parrocchia di S. Nicola in Lettopalena

(3)
Tipologia Serie
Denominazione Libri canonici

Classificazione 1.1
Estremi cronologici 1688-2003
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(4)
Tipologia Sottoserie
Denominazione Libri dei battezzati

Classificazione 1.1.1
Estremi cronologici 1688-2003

(5)
Numero unità 1
1.1.1
Registro 1 unico per i battezzati,cresimati,morti
Libro dei battezzati, Lettopalena 1688-1722
Volume unico battezzati, cresimati e morti. Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
Manca per i battezzati il 1693.
(6)
Numero unità 2
1.1.1
Registro 2
Libro dei battezzati, Lettopalena 1752-1837
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(7)
Numero unità 3
1.1.1
Registro 3 unico per i unico per i battezzati, matrimoni
Libro dei battezzati, Lettopalena 1767-1809
Volume unico battezzati e matrimoni, in fondo al registro c'è l'indice dei matrimoni dal 1765 al 1809.
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(8)
Numero unità 4
1.1.1
Registro 4
Libro dei battezzati, Lettopalena 1837-1859
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(9)
Numero unità 5
1.1.1
Registro 5
Libro dei battezzati,Lettopalena 1859-1898
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(10)
Numero unità 6
1.1.1
Registro 6
Libro dei battezzati, Lettopalena 1898-1920
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
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(11)
Numero unità 7
1.1.1
Registro 7
Libro dei battezzati, Lettopalena 1921-1932
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(12)
Numero unità 8
1.1.1
Registro 8
Libro dei battezzati, Lettopalena 1932-1991
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(13)
Numero unità 9
1.1.1
Registro 9
Libro dei battezzati, Lettopalena 1992-...
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
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(14)
Tipologia Sottoserie
Denominazione Libri dei cresimati

Classificazione 1.1.2
Estremi cronologici 1702-2003

(15)
Numero unità 10
1.1.2
Registro 1 unico per i battezzati, cresimati, morti
Libro dei cresimati, Lettopalena 1702-1712
Volume unico battezzati, cresimati e morti.
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(16)
Numero unità 11
1.1.2
Registro 10
Libro dei cresimati, Lettopalena 1832-1856
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(17)
Numero unità 12
1.1.2
Registro 11
Libro dei cresimati, Lettopalena 1888-1929
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(18)
Numero unità 13
1.1.2
Registro 12
Libro dei cresimati, Lettopalena 1932-...
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale

6

(19)
Tipologia Sottoserie
Denominazione Libri dei matrimoni

Classificazione 1.1.3
Estremi cronologici 1754-2003

(20)
Numero unità 14
1.1.3
Registro 13
Libro dei matrimoni, Lettopalena 1754-1903
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(21)
Numero unità 15
1.1.3
Registro 3 unico per i battezzati, matrimoni
Libro dei matrimoni, Lettopalena 1801-1809
Volume unico battezzati e matrimoni, n fondo al registro c'è l'indice dei matrimoni dal 1765 al 1809.
Registro, cartaceo, Registro
(22)
Numero unità 16
1.1.3
Registro 14
Libro dei matrimoni, Lettopalena 1930-1949
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(23)
Numero unità 17
1.1.3
Registro 15
Libro dei matrimoni, Lettopalena 1949-1991
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(24)
Numero unità 18
1.1.3
Registro 16
Libro dei matrimoni, Lettopalena 1992-...
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale

7

(25)
Tipologia Sottoserie
Denominazione Libri dei morti

Classificazione 1.1.4
Estremi cronologici 1694-2003

(26)
Numero unità 19
1.1.4
Registro 1 unico per i battezzati, cresimati, morti
Libro dei morti, Lettopalena 1694-1715
Volume unico battezzati, cresimati e morti.
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(27)
Numero unità 20
1.1.4
Registro 17
Libro dei morti, Lettopalena 1753-1833
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(28)
Numero unità 21
1.1.4
Registro 18
Libro dei morti, Lettopalena 1833-1863
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(29)
Numero unità 22
1.1.4
Registro 19
Libro dei morti, Lettopalena 1886-1920
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale

(30)
Numero unità 23
1.1.4
Registro 20
Libro dei morti, Lettopalena,1932-1997
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(31)
Numero unità 24
1.1.4
Registro 21
Libro dei morti, Lettopalena 1921-...
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
8

(32)
Tipologia Sottoserie
Denominazione Stati delle anime

Classificazione 1.1.5
Estremi cronologici 1842-1970

(33)
Numero unità 25
1.1.5
Registro 22
Stato delle anime, Lettopalena 1842
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(34)
Numero unità 26
1.1.5
Registro 23
Stato delle anime, Lettopalena 194[0]
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
(35)
Numero unità 27
1.1.5
Registro 24
Stato delle anime, Lettopalena 1960-1970
Registro, cartaceo, Anagrafe parrocchiale
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(36)
Tipologia Serie Classificazione 1.2

Denominazione Abbazia di Santa Maria in Monteplanizio

(37)
Numero unità 28
1.2
Busta 1, Fascicolo 1
Concessione dell'Abate di Lettopalena, Lettopalena 1638-1859
Atti relativi a diversi canoni annui da pagare alla Badia.
Fascicolo legato con filo composto da 24 carte manoscritte, di formato diverso. Trattasi di 19 documenti originali e 3
copie.
(38)
Numero unità 29
1.2
Busta 1, Fascicolo 2
La montagna e altri terreni, Lettopalena-Napoli 1694
Contro il presunto diritto della Badia sui territori della montagna e altri confinanti con la terra di Palena.
Copia manoscritta.
(39)
Numero unità 30
1.2
Busta 1, Fascicolo 3
Rendite della Badia, Lettopalena-Taranta 1705
Dichiarazione del Procuratore di S.Maria di Monteplanizio circa le rendite dell'Abbazia derivanti dai terreni affittati a
cittadini di Taranta, relative agli anni 1685-1705.
Fascicolo costituito da due carte legate, manoscritte.
(40)
Numero unità 31
1.2
Busta 1, Fascicolo 4 (Registro)
Catasto dei beni badiali, Lettopalena 1745
Catasto e inventario dei beni e dei territori appartenenti alla badia di S.Maria di Monteplanizio.
Volume composto da 52 carte legate con lacci ed una carta sciolta, tutte manoscritte e numerate da 1 a 50. All'interno
una carta appare tagliata.
(41)
Numero unità 32
1.2
Busta 1, Fascicolo 5
Libro delle rendite, Lettopalena 1748-1749
Entrate e uscite della badia di S.Maria relative al periodo 1748-1749.
Fascicolo legato, composto da 10 carte manoscritte, soltanto l'ottava e la nona bianche.
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(42)
Numero unità 33
1.2
Busta 1, Fascicolo 6
Libro delle rendite della Badia, Lettopalena 1749-1750
Entrate e uscite della badia di S.Maria relative al periodo 1749-1750.
Fascicolo legato, composto da 8 carte manoscritte, soltanto la settima bianca.
(43)
Numero unità 34
1.2
Busta 1, Fascicolo 7
Supplica, Lettopalena 1758
Supplica di Domenico Franchino di Lettopalena rivolta alla Mensa abbaziale di S.Maria, e da questa accettata, circa la
cifra da corrispondere per la coltivazione di un terreno sito in contrada delle Piane.
Una carta manoscritta.
(44)
Numero unità 35
1.2
Busta 1, Fascicolo 8
Nota di mosto dell'Abbadia, Lettopalena 1772
Registrazione del mosto che riceve la Badia.
Registro legato con filo composto da 10 carte, di cui due di coperta, manoscritte. Bianche le carte 1, 2 e 7.
(45)
Numero unità 36
1.2
Busta 1, Fascicolo 9
Abate Francesco Viola, Lettopalena-Napoli 1772
Circa le pretese che l'abate Francesco Viola avanza sui cittadini dell'Università di Lettopalena.
Copia manoscritta, redatta in latino.
(46)
Numero unità 37
1.2
Busta 1, Fascicolo 9
Causa, Lettopalena s.d.
Sulla controversia tra l'Università di Lettopalena e l'Abate commendatario di S.Maria di Monteplanizio: articoli da
valutare.
Fogli sciolti, cartaceo, Memoria, 1 c.
(47)
Numero unità 38
1.2
Busta 1, Fascicolo 10
Capitoli, Lettopalena 1789
Copia dei capitoli stipulati tra il monastero di S.Maria di Monteplanizio e l'Università di Lettopalena a partire dal 1531.
Copia di un antico documento, manoscritto, composto da 7 carte legate, molto rovinate. Due di queste sono slegate,
inoltre è presente un frammento di una carta legata.
(48)
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Numero unità 39
1.2
Busta 1, Fascicolo 11
Onciario, Lettopalena 1792
Catasto onciario redatto per l'Università di Lettopalena.
Volume originale, manoscritto, composto da 23 carte legate, di cui le ultime due bianche.
(49)
Numero unità 40
1.2
Busta 1, Fascicolo 12
Pesi badiali, [1804-1805]
Nota generale delle corresponsioni dovute alla badia di Monteplanizio dai naturali di Lettopalena e Taranta.
Registro, cartaceo, rendiconto amministrativo, cc. 10
(50)
Numero unità 41
1.2
Busta 1, Fascicolo 13
Confini del territorio della Maiella ,Lettopalena 1811-1884
Documenti riguardanti le proprietà, i confini e le suddivisioni del territorio della Maiella. - Certificato redatto dal
"cancelliere archiviario e segretario di beneficenza del comune di Lettopalena" in cui si citano le rendite della cappella
di San Matteo sita nella chiesa di San Nicola ritrovate nel libro della cappella del Santissimo risalente al 1567. (1854)
Fascicolo precostituito, cartaceo, Raccolta documentaria, cc.5
(51)
Numero unità 42
1.2
Busta 1, Fascicolo 13
Territorio della Maiella, 1883
Contro la sentenza del 1809 della Commissione feudale sulla questione del terreno sulla Maiella.
Fogli sciolti, cartaceo, Memoria, cc. 2
Note complessive
La datazione corrisponde all'ultima data leggibile sul documento ma ne compaiono altre precedenti.
(52)
Numero unità 43
1.2
Busta 1, Fascicolo 13
Territorio della Maiella, s.d.
Confini della montagna abbadiale tra Palena e Lettopalena.
Fogli sciolti, Memoria
(53)
Numero unità 44
1.2
Busta 1, Fascicolo 14
Causa Roberto Morello, Napoli 1857
Copia di una lettera estratta dai Registri angioini relativa alla causa tra l'Abate del monastero di S.Maria di Letto e il "
miles Robertus Morellus". Trasrizione di atto del 1304 dai Registri angioini.
Fogli sciolti, cartaceo, Lettera, 1 carta sciolta
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(54)
Numero unità 45
1.2
Busta 1, Fascicolo 15
Donazione Antonio de' Mari, Palena 1858
Copia dell'atto di donazione dell'anno 1734 di un terreno sito in contrada Solagni da parte del barone di Palena Antonio
de' Mari all'abbazia di S.Maria di Monteplanizio, redatto dal notaio Giacomantonio de Vitis e conservato dal notaio
Nicola Villa.
Due carte legate, manoscritte.
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(55)
Tipologia Sottoserie

Classificazione 1.3

Denominazione Cappelle

(56)
Numero unità 46
1.3
Busta 1, Fascicolo 16
Cappella S. Caterina: rendite, Lettopalena 1697 - 1814
Libro delle rendite della Venerabile cappella di S. Caterina. Anno Domini 1698.
Nel registro sono riportati gli inventari dei beni immobili della Cappella con relative rendite e scritture private di censi.
Alla fine del registro sono annotati i pesi di messe celebrate nella chiesa di S.Nicola e di quelle che si sarebbero dovute
celebrare nella chiesa del Ss.Rosario, distrutta dal terremoto del 1706.
Registro originale, manoscritto, composto da carte numerate da 1 a 39; tra la n. 38 e la n. 39 è stata cucita una carta non
numerata, di dimensioni diverse. Una carta è scucita. All'interno del volume è presente una carta sciolta manoscritta
allegata.
(57)
Numero unità 47
1.3
Busta 1, Fascicolo 17
Fede delle entrate et esito, Lettopalena 1725
Dichiarazione di don Stefano Paolantonio, economo della chiesa curata di S.Nicola, relativa agli introiti ed esiti delle
cappelle del Ss.mo Sacramento e Trinità, del Ss.mo Rosario, di S.Caterina e di S.Antonio per il sussidio quinquennale.
Una carta sciolta, manoscritta, originale.
(58)
Numero unità 48
1.3
Busta 1, Fascicolo 18
Rivela catastale, Lettopalena, 1743
Rendite catastali dei beni delle cappelle di S.Caterina, del SS.mo Rosario e del Ss.mo Sacramento.
Due carte manoscritte, legate con filo. Copia.
(59)
Numero unità 49
1.3
Busta 1, Fascicolo 19
Cappella Ss.mo Sacramento, Lettopalena 1859
Verbale della Commissione di beneficenza del Comune di Lettopalena relativo alla consegna della cappella del Ss.mo
Sacramento a don Francescantonio Iacobitti, in qualità di amministratore.
Carta a stampa, compilata a mano.
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(60)
Tipologia Serie Classificazione 1.4

Denominazione Amministrazione

(61)
Numero unità 50
1.4
Busta 2, Fascicolo 20
Affranco Pagliari - Disposizioni in merito agli affranchi, Napoli 1798-1869
Disposizioni riguardanti ciascun possessore di fondi soggeti a canoni o censi, che versa decime o terraggi ai luoghi pii
ecclesiastici, perchè possa affrancarli.
Fascicolo precostituito, cartaceo, Circolare, cc. 4
(62)
Numero unità 51
1.4
Busta 2, Fascicolo 20
Affranco Pagliari - Enfiteusi Pagliari
1812-1853
"Copie dell'instrumento n. 426": contratto di enfiteusi del prato di Lettopalena del 1806.
Sottofascicolo, cartaceo, Raccolta documentaria, cc. 12
(63)
Numero unità 52
1.4
Busta 2, Fascicolo 20
Affranco Pagliari, Lettopalena – Napoli 1894 - 1896
Carteggio intercorso tra Don Giovanni di Paolo parroco di Lettopalena e il Regio economato de' Benefizi vacanti per le
provincie napoletane a riguardo del terraggio dovuto da Luigi Pagliari alla badia di S.Maria in Monteplanizio per un
terreno coltivato a prato, che Pagliari dichiara di aver affrancato.
Fogli sciolti, originali, manoscritti.
(64)
Numero unità 53
1.4
Busta 2, Fascicolo 21
Sentenza Giuseppina Borrelli, Atessa 1846
Sentenza del giudice del Circondario di Atessa, Nicola Marchesani, relativa al canone enfiteutico dovuto da donna
Giuseppina Borrelli.
Fogli sciolti, cartaceo, Sentenza, cc. 2, scritte 2
(65)
Numero unità 54
1.4
Busta 2, Fascicolo 22
Tabella censi e canoni, Lettopalena-Chieti-Napoli 1852
Copia conforme della tabella descrittiva dei censi e canoni della parrocchia di S.Nicola di Bari compilata nel 1819
dall'Amministratore del Patrimonio regolare della diocesi di Chieti.
Due carte legate, manoscritte.
(66)
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Numero unità 55
1.4
Busta 2, Fascicolo 23
Riscossione rendite della Badia, Chieti-Lettopalena 1852-1853
Carteggio relativo alla riscossione delle rendite della badia di S.Maria di Monteplanizio.
Due lettere inviate dall'Amministrazione diocesana: una inviata al Sindaco di Lettopalena, in cui il Vicario capitolare
comunica che Francesco Rossetti è l'incaricato alla riscossione delle rendite della Badia; l'altra inviata a Francesco
Rossetti, in cui il Pro vicario generale lo esorta a versare la somma mancante ricavata dalla riscossione delle rendite.
Due carte sciolte, manoscritte.
(67)
Numero unità 56
1.4
Busta 2, Fascicolo 23
Contribuzione fondiaria,Lettopalena, 1858-1859
Due avvertimenti per il pagamento della tassa fondiaria, l'uno relativo all'anno 1858, l'altro all'anno 1859, inviati alla
badia di Monteplanizio.
Due modelli prestampati, compilati a mano.
(68)
Numero unità 57
1.4
Busta 2, Fascicolo 24
Eredità Carosi, Lettopalena-Napoli 1853-1908
Incartamento relativo alla controversia sorta tra il parroco Giovanni di Paolo, il signor Del Duca e il Demanio per
l'eredità Carosi.
Fascicolo precostituito, composto da 41 documenti carte sciolte, manoscritte, tranne una dattiloscritta, di formato
diverso; due fascicoletti rispettivamente di 4 e 6 carte legate, manoscritti; 4 cartoline postali, di cui 2 con ricevuta
allegata.
Note complessive
- Il parroco Giovanni di Paolo rivendica il diritto della Badia sui terreni che Giulio Cesare lasciò in eredità alla
Congregazione delle missioni di S.Vincenzo de' Paoli, la quale poi vendette a Giuseppe e Bartolomeo del Duca.
(69)
Numero unità 58
1.4
Busta 2, Fascicolo 25
Quadro debitori della Badia, Lettopalena-Chieti 1854
Quadro dei debitori della badia di S.Maria di Monteplanizio per rendite di ogni natura, canoni e annualità, relativo agli
anni 1853-1854.
Modello prestampato, prodotto dalla Diocesi di Chieti, compilato dalla badia di Monteplanizio e notificato
dall'Amministrazione diocesana.
Modello prestampato, compilato a mano, composto da 4 cc. legate .
Note complessive
- Riferimento ai Reali decreti del 02/05/1823, del 10/04/1824, del 16/11/1824, del 27/10/1825, dell' 08/10/1838 e dei
Reali rescritti del 03/12/1838.
(70)
Numero unità 59
1.4
Busta 2, Fascicolo 26
Sentenza Francesco Gissi, Lettopalena 1858

16

Sentenza del giudice del Regio giudicato di Palena, Spinelli, relativa alla costruzione da parte di Francesco Gissi di una
casa rurale in contrada Colle della Mandra, appartenente alla badia di S.Maria di Monteplanizio, senza il permesso
dell'Abate.
Fascicolo composto da quattro carte legate, manoscritto.
(71)
Numero unità 60
1.4
Busta 2, Fascicolo 26
Causa civile Iacobitti-Florio, Lettopalena-Lama de' Peligni 1861
In relazione alla causa civile tra l'arciprete di Lettopalena, Francescantonio Iacobitti, e il proprietario Luigi Florio di
Lama: citazione dei testimoni Donato Masciarelli, Concezio Cianfarra e Giacomo de Vitis.
Carta manoscritta.
(72)
Numero unità 61
1.4
Busta 2, Fascicolo 27
Controversia Iacobitti - comune di Taranta, Lama-Taranta-Lettopalena-Chieti 1858-1876
Incartamento relativo alla lite tra i cittadini di Taranta, debitori della Mensa badiale, e l'abate curato Francescantonio
Iacobitti.
La documentazione comprende atti relativi ai contrasti tra i cittadini di Taranta e i precedenti abati, estratti dall'Archivio
provinciale di Abruzzo citeriore per volontà di Francescantonio Iacobitti.
Fascicolo composto da diversi documenti manoscritti.
Note complessive
- Lama 30/09/1858: ordine di comparizione per i cittadini di Taranta, su istanza di don Francescantonio Iacobitti,
registrato in data 01/10/1858.
- Chieti 04/12/1868: atto relativo alla lite del 1754, rilasciato dall'Archivio provinciale di Abruzzo citeriore su richiesta
di don Francescantonio Iacobitti.
- Chieti 07/08/1869: atto relativo alla lite degli anni 1773-74, rilasciato dall'Archivio provinciale di Abruzzo citeriore su
richiesta di don Francescantonio Iacobitti.
- Chieti 07/08/1869: atto relativo alla lite degli anni 1773-74, rilasciato dall'Archivio provinciale di Abruzzo citeriore su
richiesta di don Francescantonio Iacobitti.
- Chieti 27/09/1876: atto relativo alla lite del 1754, rilasciato dall'Archivio provinciale di Abruzzo citeriore su richiesta
di don Francescantonio Iacobitti.
(73)
Numero unità 62
1.4
Busta 2, Fascicolo 28
Causa civile Iacobitti-Pettinelli, Lettopalena-Lama-Chieti 1859-1862
Causa civile tra l'arciprete di Lettopalena, Francescantonio Iacobitti, difeso da Nicola Melchiorre, ed il proprietario
Gaetano Pettinelli, difeso da Domenico Madonna, circa la risoluzione di un contratto d'affitto.
Fascicolo composto da 16 carte legate, manoscritto.
Note complessive
- Lettopalena 16/07/1859: scrittura privata tra le due parti, in cui l'arciprete dichiara di dare in affitto al Pettinelli i beni
della Mensa arcipretale di Lama, con relative rendite per quattro anni, registrata a Palena il 10/04/1860 con visto del
Giudice regio.
- Lama 01/10/1859: risposta affermativa del Pettinelli alla proposta dell'arciprete, registrata il 25/04/1860.
- Lettopalena 03/05/1860: avviso di comparizione per Gaetano Pettinelli.
- Lama 26/05/1860: Sentenza finale, in cui il Giudice regio respinge la domanda di risoluzione del contratto e condanna
il Pettinelli al pagamento delle spese.
- Chieti 03/09/1860: memoria sulla disapprovazione del contratto di affitto da parte dell'Arcivescovo di Chieti e sul
conseguente ricorso in appello del Pettinelli.
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- Lama 23/06/1860: si informa il Pettinelli che l'Arciprete fa appello contro la sentenza del Regio giudice del 26
maggio.
- Chieti 16/07/1860: copia della dichiarazione del patrocinatore di Iacobitti, Nicola Melchiorre, che rifiuta la soluzione
sentenziata dal Giudice regio il 26 maggio.
- Chieti 29/08/1860: il patrocinatore del Pettinelli, Domenico Madonna, viene convocato presso il Tribunale civile di
Chieti in data 3 settembre, condannato a sostenere le spese del doppio giudizio.
- Lama 28/05/1862: accordo privato tra Iacobitti e Pettinelli per il pagamento dilazionato.
(74)
Numero unità 63
1.4
Busta 2, Fascicolo 29
Regolamento affranchi, Chieti-Lettopalena 1887
Lettera del Subeconomato dei Beneficii vacanti della Diocesi di Chieti all'abate curato della parrocchia di Lettopalena,
Giovanni di Paolo, sulla procedura di verifica degli affrancamenti dai canoni.
Due carte sciolte, di cui una datata, l'altra senza data.
(75)
Numero unità 64
1.4
Busta 2, Fascicolo 29
Quadro dei debitori della Badia.
Palena
1859-1883
Copia della denuncia dei benefici della badia di S.Maria di Monteplanizio in base ai ruoli esecutivi pubblicati nel 1839
dall'Arcidiocesi di Chieti.
In allegato, la nota degli arretrati relativi agli anni 1878-1883 riguardanti Giuseppe e Marino Rossetti, Nicola Totoro ed
eredi.
Fascicolo composto da 3 carte legate, di formato diverso, manoscritte.
(76)
Numero unità 65
1.4
Busta 2, Fascicolo 29
Certificato presenza della Badia nell'elenco della Mensa parrocchiale, Chieti 1869
Certificato rilasciato del Subeconomato regio di Chieti, su richiesta dell'arciprete di Lettopalena Francescantonio
Iacobitti che attesta la presenza della badia di Santa Maria di Monteplanizio nell'elenco delle mense parrocchiali,
prebende e badie che hanno debitori.
Fogli sciolti, cartaceo, Certificato, c.1
(77)
Numero unità 66
1.4
Busta 2, Fascicolo 29
Notifica del quadro, Lama dei Peligni 1874
Documento che dovrebbe accompagnare il quadro e il decreto pretorio del 04/10/1865 prodotto in triplice copia per
Pietro Di Santo, Francesco Cinfarra e Domenico Caprara, su richiesta di don Francescantonio Iacibitti.
Fogli sciolti, cartaceo, Certificato, c. 1
(78)
Numero unità 67
1.4
Busta 2, Fascicolo 29
Appunto, s.d.
18

Appunto relativo al Decreto del 17 ottobre 1811, sull'iter procedurale per la registrazione delle quietanze.
Fogli sciolti, cartaceo, Minuta di lettera, c. 1, mm mm. 105x156
(79)
Numero unità 68
1.4
Busta 2, Fascicolo 29
Copia estratta dal "Grande archivio" 1877
Copia estratta dagli atti del processo ad istanza dell' Università di Lettopalena contro il Regio abate commentatario di
Monteplanizio.
Fogli cuciti, cartaceo, Minuta di lettera, cc. 2 + cc. 2
(80)
Numero unità 69
1.4
Busta 2, Fascicolo 29
Badia di S. Maria in Monteplanizio. Quadri esecutivi, Chieti, 20 luglio 1886
Nota della Prefettura di Abruzzo citeriore al Sindaco di Lettopalena relativa ai quadri esecutivi della badia di S. Maria
in Monteplanizio. Si fa riferimento ai quadri esecutivi del 1831 e del 1839.
Fogli sciolti, cartaceo, Lettera, cc. 1
(81)
Numero unità 70
1.4
Busta 2, Fascicolo 29
Circolare del Regio subeconomato diocesano, Chieti 12 marzo 1875
Circolare a stampa del Regio subeconomato diocesano al parroco della badia di Lettopalena sull'esecuzione della legge
8 giugno 1873 "per la commutazione in denaro delle prestazioni in natura" e nota manoscritta all'interno.
Fogli sciolti, cartaceo, Circolare, cc. 1
(82)
Numero unità 71
1.4
Busta 2, Fascicolo 29
Richiesta di informazioni del Regio subeconomato de' benefici vacanti, Lanciano 31 gennaio 1890
Richiesta di informazioni del Regio subeconomato de' benefici vacanti al parroco Giovanni di Paolo di Lettopalena,
circa gli introiti e gli esiti del beneficio parrocchiale di Lettopalena per gli anni 1884 e 1885. (all'esterno). Nota di
riposta del parroco Giovanni di Paolo (all'interno).
Fogli sciolti, cartaceo, Lettere, cc. 2
(83)
Numero unità 72
1.4
Busta 2, Fascicolo 30
Sentenza Madonna, Rosato, Melchiorre e Di Iorio, Lama-Lettopalena 1865-1866
Atti relativi alla controversia tra l'arciprete don Francescantonio Iacobitti e Giuseppe Madonna, Filippo Rosato,
Giuseppe, Concetta ed Elisabetta Melchiorre, Eustachio Di Iorio, possessori di un fondo enfiteutico appartenente alla
Mensa badiale di Lettopalena. Allegato il prezzo del vino mosto dall'anno 1859 al 1864 ricorso nel comune di Lama de'
Peligni.
Fascicolo precostituito, composto da 5 fogli protocolli, legati, manoscritti. In allegato altri 2 fogli protocolli legati,
manoscritti.
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(84)
Numero unità 73
1.4
Busta 2, Fascicolo 31
Causa civile Iacobitti-Tella, Lettopalena-Taranta 1868-1877
Atti relativi alla causa civile tra l'abate curato della badia di S.Maria di Monteplanizio, Francescantonio Iacobitti, e i
signori Vincenzo, Bernardo e Pietro Tella, eredi di Nicola Silvestro, e conseguente controversia tra lo stesso abate e
Nicola di Francesco, custode giudiziario dei beni pignorati agli eredi Tella.
Fascicolo precostituito, composto da fogli protocolli manoscritti, sciolti e legati.
(85)
Numero unità 74
1.4
Busta 2, Fascicolo 32
Controversia tra Iacobitti e Del Duca – Mancino, Taranta Peligna 1875
Atti relativi al presunto diritto della Badia su un mulino sito in tenimento di Taranta Peligna, di proprietà dei signori
Donato del Duca e Nicolangelo Mancini.
Fascicolo formato da due carte manoscritte, legate con filo. Un originale ed una copia.
(86)
Numero unità 75
1.4
Busta 2, Fascicolo 33
Restauro chiesa parrocchiale, 1882-1907
Incartamento relativo ai vari interventi di restauro della chiesa parrocchiale di San Nicola: lettera del pro-vicario
Valenza all'Abate curato di Lettopalena relativo all'intrdizione della chiesa; documenti relativi al reperimento fondi per
il restauro;
Fogli sciolti, cartaceo, Corrispondenza, docc. 13
(87)
Numero unità 76
1.4
Busta 2, Fascicolo 34
Mandati di coazione esecutivo, Lettopalena-Taranta 1883-1884
Mandati di "coazione e esecutivo" per prestazioni enfiteutiche e canoni dovuti alla badia di S.Maria di Monteplanizio,
redatti ad istanza dell'abate curato don Francescantonio Iacobitti.
Due fogli protocolli sciolti manoscritti, un terzo foglio protocollo manoscritto contiene altre due carte manoscritte
legate ad esso, di cui una incompleta.
(88)
Numero unità 77
1.4
Busta 2, Fascicolo 35
Costruzione del cimitero pubblico, Lettopalena-Lanciano 1886-1890
Carteggio relativo alla controversia sorta tra il parroco Giovanni di Paolo, a difesa della parrocchia di S.Nicola di Bari,
e il Comune di Lettopalena, accusato di aver occupato abusivamente l'orto e la casa colonica, entrambi annessi all'antica
Badia curata, per istituirvi il cimitero pubblico e l'abitazione del custode.
Carte sciolte, manoscritte.
Note complessive
- Il carteggio è costituito da 4 lettere inviate dalla Pretura mandamentale di Palena al parroco di Lettopalena; 3 lettere
inviate dal Regio subeconomato de' benefici vacanti di Lanciano allo stesso parroco; 2 lettere del parroco Giovanni di
Paolo in risposta al Regio subeconomo, di cui una sul recto interno di una missiva dello stesso subeconomo.
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(89)
Numero unità 78
1.4
Busta 2, Fascicolo 36
Bosco contrada Cesapiano, Chieti-Lettopalena 1888-1889
Incartamento relativo al diritto di decima sui prodotti del bosco in contrada Cesapiano vantato dal reverendo Giovanni
di Paolo.
Carte sciolte, manoscritte.
Note complessive
- Lettopalena, 21/10/1888: lettera inviata dal parroco di Lettopalena al Ministro guardasigilli presso Roma, in cui
richiede il taglio del bosco in contrada Caropiano, secondo le regole forestali.
- Chieti, 19/01/1889: lettera inviata dal Regio subeconomato dei beneficii vacanti della diocesi di Chieti all'abate
Giovanni di Paolo, circa la richiesta del medesimo.
- Chieti, 14/03/1889: lettera inviata dal Regio subeconomato dei beneficii vacanti della diocesi di Chieti all'abate
Giovanni di Paolo, circa il diritto di decima della parrocchia sul fondo in contrada Caropiano e l'opposizione del conte
Barbolani.
- Chieti 07/09/1889: lettera inviata dal Subeconomato diocesano di Chieti all'abate Giovanni di Paolo, in cui si informa
di non riconoscere il diritto badiale sui prodotti del bosco in contrada Caropiano.
(90)
Numero unità 79
1.4
Busta 2, Fascicolo 37
Contratto di affitto, Lettopalena 1889
Contratto di affitto del fondo detto l'Anito dell'Abate, sito in Lettopalena, di proprietà della Mensa badiale, stipulato tra
don Giovanni di Paolo, abate curato di Lettopelena, e l'avvocato Antonino Falcocchio per conto di don Alfonso Ferrara.
Un foglio protocollo, manoscritto.
(91)
Numero unità 80
1.4
Busta 2, Fascicolo 38
Giovanni di Paolo: assegno di congrua, Lettopalena-Torricella Peligna-Palena-Chieti-Roma 1889-1901
Incartamento relativo al conseguimento da parte di Giovanni di Paolo dell'assegno supplementare di congrua previsto
dalla legge del 7 luglio 1866 per i titolari di benefici parrocchiali aventi reddito inferiore a lire 800 annue.
Raccolta di documenti in forma sciolta, di cui 1 carta spillata e 2 legate; tra questi, tre a stampa.
Note complessive
Il carteggio interessa l'Agenzia delle imposte di Torricella, l'Ufficio del registro di Palena, l'Intendenza di finanza di
Chieti, l'Amministrazione generale del fondo per il culto di Roma, la Pretura di Palena, la Curia arcivescovile di Chieti,
il Regio subeconomato dei benefizi vacanti della diocesi di Chieti ed il parroco di Lettopalena Giovanni di Paolo.
(92)
Numero unità 81
1.4
Busta 2, Fascicolo 39
Richiesta di sussidio di Giovanni di Paolo, Chieti 1890
Lettera del Vicario generale della Curia di Chieti inviata all'abate curato di Lettomanoppello e Lettopalena, don
Giovanni di Paolo, in riferimento alla sua richiesta di un sussidio rivolta all'Economo generale.
Carta manoscritta.
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(93)
Numero unità 82
1.4
Busta 2, Fascicolo 40
Causa contro gli usurpatori dei beni, Napoli 1890
Atti relativi all'istanza di patrocinio gratuito presentata da don Giovanni di Paolo, parroco di Lettopalena, per la causa
contro gli usurpatori dei beni del beneficio parrocchiale.
Carte sciolte, originali, manoscritte.
(94)
Numero unità 83
1.4
Busta 2, Fascicolo 41
Amministrazione parrocchiale, Lanciano-Lettopalena 1890-1894
Incartamento relativo all'accertamento della gestione amministrativa della parrocchia di S.Nicola di Lettopalena da
parte del Regio subeconomato de' beneficii vacanti di Lanciano.
Carte sciolte, manoscritte.
Note complessive
Il carteggio interessa l'arciprete Giovanni di Paolo e il Regio subeconomato de' beneficii vacanti di Lanciano.
(95)
Numero unità 84
1.4
Busta 2, Fascicolo 42
Tassa di esercizio e rivendita, Chieti-Lettopalena 1907
Incartamento relativo all'iscrizione di don Giovanni di Paolo nella matricola suppletiva dei contribuenti per la tassa di
esercizio e di rivendita per gli anni arretrati 1905 e 1906, come esercente la professione di parroco nel comune di
Lettopalena: carteggio tra il parroco, la Giunta municipale di Lettopalena e la Giunta provinciale Amministrativa di
Chieti.
Fogli sciolti, cartaceo, Corrispondenza,
Note complessive
- Lettopalena, 17/09/1907: lettera inviata dal Sindaco di Lettopalena a Giovanni di Paolo per avvisarlo della sua
iscrizione nella matricola suppletiva dei contribuenti alla tassa di esercizio e di rivendita per gli anni 1905 e 1906.
- Lettopalena, 21/09/1907: minuta della lettera di reclamo inviata da Giovanni di Paolo all Giunta municipale di
Lettopalena.
- Lettopalena, 01/10/1907: lettera inviata dal sindaco di Lettopalena a Giovanni di Paolo in cui si respinge il reclamo del
parroco, invitandolo a fare appello alla Giunta provinciale amministrativa di Chieti.
- Lettopalena 07/10/1907: due appelli del parroco Giovanni di Paolo rivolto alla Giunta provinciale amministrativa di
Chieti, di cui uno senza data.
- Lettopalena 08-25/09/1907: due lettere inviate dal Municipio di Lettopalena a Giovanni di Paolo, quali ricevute del
suo reclamo presso l'Ufficio della Giunta provinciale amministrativa.
(96)
Numero unità 85
1.4
Busta 2, Fascicolo 43
Controversia, sec. XIX
Controversia di natura ereditaria della famiglia Scioli. (Copia di atto del 1634).
2 fogli sciolti, cartaceo,
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(97)
Tipologia Sottoserie

Classificazione 1.5

Denominazione Beneficio parrocchiale

(98)
Numero unità 86
1.5
Busta 3, Fascicolo 44
Regio Patronato, Napoli 1788
Copia del documento di rinnovo della devoluzione del Regio patronato alla Ecclesia theatinense, in cui si elencano i
documenti prodotti per la causa, tra cui uno che cita la chiesa di S.Maria di Lettopalena.
Copia manoscritta, redatta in latino.
(99)
Numero unità 87
1.5
Busta 3, Fascicolo 45
Beneficio parrocchiale di Lettopalena, Lettopalena, Chieti, L'Aquila 1821-1883
Atti relativi alla causa tra l'Amministrazione diocesana e l'arciprete Francescantonio Iacobitti circa il beneficio
parrocchiale di Lettopalena.
Fascicolo precostituito, cartaceo, Raccolta documentaria, cc. 76 legate, bianche 4.
Note complessive
In alcune carte viene ripercorsa la storia dell'abbazia di S.Maria di Monteplanizio, per dimostrare che sin dalle origini
essa è stata l'unica parrocchia di Lettopalena, con pieno diritto delle rendite spettanti dal beneficio e la cura delle anime.
(100)
Numero unità 88
1.5
Busta 3, Fascicolo 46
Richiesta di Duplice beneficio, Lettopalena 1857
Rapporto della Commissione di giustizia e degli affari ecclesiastici sul contrasto sorto tra l'arciprete curato di S.Nicola
di Bari in Lettopalena, Francescantonio Iacobitti, e l'Amministrazione diocesana di Chieti, per la richiesta di duplice
beneficio da parte del curato, uno per la parrocchia di S.Nicola ed uno per l'abbazia di S.Maria di Monteplanizio,
respinta dalla commissione.
Due carte legate, manoscritte.
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(101)
Tipologia Serie Classificazione 1.6

Denominazione Anagrafe parrocchiale

(102)
Numero unità 89
1.6
Busta 3, Fascicolo 47
Matrimonio Dorotea Gizzi, Lettopalena 1791
Fedi di stato libero, di battesimo e pubblicazioni per il matrimonio di Dorotea Gizzi e Nicola Federico.
Fogli cuciti, cartaceo, Certificato, Cc. 3 legate
(103)
Numero unità 90
1.6
Busta 3, Fascicolo 48
Matrimoni religiosi e civili, Lettopalena, 1909
Lettera del Sindaco di Lettopalena al parroco Giovanni di Paolo relativa ai matrimoni religiosi non preceduti da quello
civile; nella stessa risposta del parroco.
Carta sciolta, con lettera sul verso e risposta alla stessa all'interno del foglio.
Note complessive
La risposta è priva di firma, ma attribuibile facilmente a don Giovanni di Paolo.
(104)
Numero unità 91
1.6
Busta 3, Fascicolo 48
Sulla celebrazione del matrimonio, Città del Vaticano 1929
Fascicolo inviato a tutti i parroci dal Vaticano, contenente le istruzioni per la celebrazione del matrimonio in ordine
all'articolo 34 del Concordato stipulato l'11 febbraio 1929 tra la Santa sede e il Regno d'Italia.
Volume a stampa, della Tipografia poliglotta vaticana, composto da 40 pagine, numerate dalla 1 alla 38, legate con
graffetta metallica al centro e con filo in alto, con indice alla fine.
(105)
Numero unità 92
1.6
Busta 3, Fascicolo 49
Matrimonio Maiorina Trivilino, Lanciano-Villascorciosa(Ch) 1911
Il parroco di S.Nicola di Bari, Filippo de Cecco, comunica al parroco don Domenico Masciangelo di Villascorciosa
l'avvenuto matrimonio, in data 16 novembre 1911, tra Maiorina Trivilino, battezzata presso Villascorciosa, e Camillo
Bomba.
Fogli sciolti, cartaceo, Certificato, 1 c., mm mm 157x213
(106)
Numero unità 93
1.6
Busta 3, Fascicolo 50
Concessione di una pro tribus, Chieti-Lettopalena 1912
Cartolina postale inviata al reverendo Eustachio di Giulio dalla Curia arciepiscopale teatina, in cui si comunica la
concessione di una pro tribus a favore dei giovani Ippolito di Fabrizio ed Emilia Romanelli.
Cartolina postale risposta.
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Note complessive
Trattandosi di una cartolina postale risposta, sicuramente precedentemente c'era stata la domanda da parte del
Reverendo di Lettopalena.
(107)
Numero unità 94
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio Martinelli-Martinelli, Chieti-Lettopalen 1913
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Vincenzo Martinelli e Maria
Martinelli presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(108)
Numero unità 95
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio Cavicchia-Cavicchia, Chieti-Lettopalena 1914
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Domenico Cavicchia e
Concetta Cavicchia presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata (Tip. Cav.Ricci, Chieti), compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(109)
Numero unità 96
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio de Vitis-Romanelli, Chieti-Lettopalena 1914
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Jacobo de Vitis e Rosa
Romanelli presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata (Tip. Cav.Ricci, Chieti), compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario Generale Giuseppe d'Annunzio.
(110)
Numero unità 97
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio Palmieri-Rossetti, Chieti-Lettopalena 1914
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Diomede Palmieri e Maria
Rossetti presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata , compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(111)
Numero unità 98
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio Martinelli-Romanelli, Chieti-Lettopalena 1914
25

Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Sabatino Martinelli e Giuseppe
Romanelli presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata , compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(112)
Numero unità 99
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio Paolantonio-d'Amico, Chieti-Lettopalena 1914
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Feliciano Paolantonio e Jovina
d'Amico presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata , compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(113)
Numero unità 100
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio Bianchini-Martinelli, Chieti-Lettopalena 1915
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Camillo Bianchini ed
Emanuela Martinelli presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(114)
Numero unità 101
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio Pagliari-Cavicchia, Chieti-Lettopalena 1915
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Orlando Pagliari e Lavinia
Cavicchia presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata (Tip. Cav.Ricci, Chieti), compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(115)
Numero unità 102
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio delli Pizzi-Martinelli, Chieti-Lettopalena 1915
Autorizzazione della Curia arciepiscopale alla celebrazione del matrimonio tra Donato Delli Pizzi e Maria Martinelli
presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
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(116)
Numero unità 103
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio de Vitis-de Vitis, Chieti-Lettopalena 1915
Dispensa e autorizzazione della Curia arciepiscopale alla celebrazione del matrimonio tra Gennaro De Vitis e
Giocondina De Vitis presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Fogli sciolti, cartaceo, Certificato, docc.2
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(117)
Numero unità 104
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio di Claudio-Falcocchio, Chieti-Lettopalena 1915
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio di Gaetano Di Claudio e Maria
Falcocchio presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Eustachio Di Giulio, abate curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(118)
Numero unità 105
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio De Vitis-Cellena, Chieti-Lettopalena 1917
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Felice De Vitis e Maria Cellena
presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata e compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Vincenzo Alleva, economo curato, dal provicario generale Giuseppe d'Annunzio.
(119)
Numero unità 106
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio Romanelli-De Vitis, Chieti-Lettopalena 1919
Autorizzazione del Vicario capitolare di Chieti alla celebrazione del matrimonio tra Sabatino Romanelli ed Anna De
Vitis presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata (Tip. Ricci, Chieti), compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Vincenzo Alleva, economo curato, dal vicario capitolare Giuseppe d'Annunzio.
(120)
Numero unità 107
1.6
Busta 3, Fascicolo 51
Matrimonio Merolli-Fanti, Chieti-Lettopalena 1919
Autorizzazione della Curia arciepiscopale di Chieti alla celebrazione del matrimonio di Felice Aniceto Merolli ed
Elisabetta Fanti presso la chiesa di S.Nicola di Lettopalena.
Carta prestampata compilata a mano.
Note complessive
Indirizzata al reverendo Vincenzo Alleva, economo, dal vicario capitolare Giuseppe d'Annunzio.
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(121)
Numero unità 108
1.6
Busta 3, Fascicolo 52
Cresima Annina Di Medio, Certosa (Ge)-Lettopalena (Ch) 1940
Il parroco di S.Bartolomeo Apostolo di Certosa, Carlo Poggi, chiede che Annina Di Medio, battezzata nella parrocchia
di S.Nicola di Bari a Lettopalena, riceva il S.Sacramento della Cresima. Il Sacramento viene amministrato dal cardinale
Pietro Boetto nella chiesa di S.Nicola da Tolentino a Genova il 14 aprile 1940.
Documento a stampa, compilato a mano.
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(122)
Tipologia Serie Classificazione 1.7

Denominazione Culto

(123)
Numero unità 109
1.7
Busta 3, Fascicolo 53
Messe, Lettopalena 1708
Incartamento relativo alla celebrazione delle messe:
fede giurata di Nicola Antonio Rossetti, vicario curato di S.Nicola, circa le messe celebrate dall'anno 1697, per le
anime dei benefattori, secondo le disposizioni da essi lasciate ;
fede giurata di Giovanni Battista Martinelli, cappellano della cappella di S.Caterina, circa le messe celebrate dall'anno
1698 per le anime dei benefattori, secondo le disposizioni da essi lasciate;
fede giurata di Marino d'Alessandro, cappellano della chiesa della Madonna del Carmine di Lettopalena, circa le messe
celebrate dall'anno 1695 per le anime dei benefattori, secondo le disposizioni da essi lasciate.
Carte sciolte, manoscritte.
Note complessive
Nei documenti sono specificate le cappelle in cui si sono celebrate le messe: per la chiesa di S.Nicola si tratta delle
cappelle della Ss.ma Trinità, di S.Caterina e del Ss.mo Sacramento; per la chiesa della Madonna del Carmine invece si
citano le cappelle di S.Giuseppe, di S.Francesco, del Rosario e della Madonna del Carmine.
(124)
Numero unità 110
1.7
Busta 3, Fascicolo 54
"Tabella casuum reservata", Chieti 1755
Regolamento dell'arcivescovo teatino Nicola Sanchez de Luna da osservarsi nelle confessioni circa i casi riservati.
Carta di grandi dimensioni, ripiegata, manoscritta.
(125)
Numero unità 111
1.7
Busta 3, Fascicolo 55
Lettera di Giovanni di Paolo, Lettopalena 1896
Lettera di Giovanni di Paolo, abate curato di Lettopalena, alla principessa Elena di Napoli di Montenegro con cui si
chiede un contributo per la costruzione di una cappella da dedicare a San Vincenzo Ferreri all'interno della chiesa
parrocchiale, di recente ristrutturata.
1 carta sciolta, originale, manoscritta recto e verso.
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(126)
Tipologia Serie Classificazione 1.8

Denominazione Clero

(127)
Numero unità 112
1.8
Busta 3, Fascicolo 56
Donazione Rucci, Atessa 1800-1801
Carteggio relativo alla donazione, a titolo di costituzione di patrimonio sacro, dei propri beni da parte di Luzio Pietro
Rucci di Atessa al chierico Federico Rucci, suo nipote.
Fascicolo precostituito composto da cinque carte sciolte, manoscritte.
Note complessive
Il doc. datato 09/04/1800, composto da 1 c., è la stima dei terreni di proprietà di Luzio Pietro Rucci, siti nelle contrade
di Castelluccio, Vienno e Mandola, effettuata dagli agrimensori Luzio Lazzaro e Carmine Cinalli.
Il doc. datato 14/04/1800, composto da 1 c., è la copia dell'atto di donazione del proprio patrimonio, da parte di Luzio
Pietro Rucci al chierico Federico, suo nipote; copia autenticata dal notaio di Atessa Bernardino Cicaniglia.
Il doc. s.d., composto da 2 cc. sciolte, riporta le deposizioni ufficiali della stima dei terreni e relative rendite che Luzio
Pietro Rucci ha donato al nipote Federico, da parte degli agrimensori Luzio Lazzaro e Carmine Cinalli; per ricevuta
firma il provicario generale Giuseppe Antonio Marcone.
Il doc. datato 28/11/1801, composto da 1 c., è la supplica di Francesco Rucci, padre del chierico Federico, che venga
accettata la variazione del patrimonio sacro del figlio dalla Curia; sullo stesso foglio vi è la risposta positiva del
Provicario generale.
(128)
Numero unità 113
1.8
Busta 3, Fascicolo 57
Supplica di professione monastica, Napoli 1833
Lettera priva di firma, inviata al Provinciale dei minori conventuali di Napoli in S.Lorenzo Maggiore, che comunica il
consenso da parte di Sua Maestà, nel Consiglio ordinario di stato, al noviziato di Ferdinando Longo, di soli 18 anni.
Carta manoscritta.
(129)
Numero unità 114
1.8
Busta 3, Fascicolo 58
Giovanni di Paolo: Registro Confessori, Chieti-Lettopalena 1851
Lettera inviata dalla Curia arcivescovile di Chieti al parroco di Lettopalena, per comunicargli la concessione
dell'amministrazione del Sacramento della Confessione, con rinnovo semestrale.
Carta manoscritta.
(130)
Numero unità 115
1.8
Busta 3, Fascicolo 58
Giovanni di Paolo: predicatore quaresimale, Chieti-Lettopalena 1851-1867
Nomine di Giovanni di Paolo a predicatore quaresimale nelle varie chiese dell'arcidiocesi di Chieti.
Carte prestampate, completate a mano.
Note complessive
Le nomine riguardano la predicazione nella chiesa di S.Nicola di Lettopalena e nelle chiese di Roccaspinalveti, Chieti,
Pennapiedimonte, Turrivalignani, Bolognano.
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(131)
Numero unità 116
1.8
Busta 3, Fascicolo 58
Giovanni di Paolo: nomina, Chieti 1860
Nomina di sei mesi per Giovanni di Paolo, sacerdote secolare presso Lettopalena, ad abate curato di Pescara.
Carta prestampata, completata a mano.
Note complessive
La nomina viene inviata dalla Curia arcivescovile di Chieti, firmata dal provicario generale F.Persiani, durante il
ministero di Aloisio Maria de Marinis.
(132)
Numero unità 117
1.8
Busta 3, Fascicolo 58
Giovanni di Paolo: certificato di nascita, Chieti 1885
Copia del certificato di nascita e di battesimo di Giovanni di Paolo, rilasciato dall'Archivio provinciale di Abruzzo
citeriore.
Foglio protocollo, manoscritto.
Note complessive
- Giovambattista di Paolo, nato nel 1823 a Lettopalena, da Brigida di Stefano e Sabatino di Paolo.
(133)
Numero unità 118
1.8
Busta 3, Fascicolo 59
Memoria, Lettopalena [1857]
Memoria a lode del sacerdote Francesco Rossetti, economo curato di S.Nicola, in occasione della sua morte.
Tre carte legate, manoscritte.
(134)
Numero unità 119
1.8
Busta 3, Fascicolo 60
Francescantonio Iacobitti: arcipretura, Chieti-Lettopalena 1864
Lettera del Vicario generale al sindaco di Lettopalena, che accompagna le due copie dei documenti comprovanti la
nomina di arciprete presso la chiesa di S.Nicola di Bari di Lettopalena di Francescantonio Iacobitti.
Carte manoscritte, un originale e due copie.
(135)
Numero unità 120
1.8
Busta 3, Fascicolo 61
Carteggio Francescantonio Iacobitti, Lettopalena-Chieti-Taranta Peligna 1859-1883
Lettere inviate all'arciprete Francescantonio Iacobitti su questioni relative alla sua attività e una copia della relazione di
una Visita pastorale in S.Maria di Monteplanizio, effettuata dal reverendo Raffaele Valenza.
Carte manoscritte, di dimensioni diverse.
Note complessive
- Relazione sulla " Sancta Pastoralis Visitatio " effettuata in data 24/08/1859 dal rev.do Raffaele Valenza, voluta
dall'arcivescovo Aloysio Maria.
- Lettera datata 22/01/1883 inviata all'abate curato [Francescantonio Iacobitti] dal provicario genarale Raffaele Valenza,
sulla possibilità di trasferimento ad Atessa.
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- Lettera datata 18/08/1883 inviata dal vicario foraneo di Taranta Peligna, l'arciprete Giuseppe Sansirocco, all'arciprete
Francescantonio Iacobitti sull'assegnazione del posto di economo a p.Stefano. Sul verso interno è presente
un'annotazione relativa a padre Giuseppe Campana, priva di firma, datata 02/07/1882.
- Lettera datata 28/09/1883 inviata dal sindaco di Lettopalena, V. De Vitis, all'arciprete Francescantonio Iacobitti su una
nota del 30/08/1883 del provicario generale Raffaele Valenza sul suo comportamento.
(136)
Numero unità 121
1.8
Busta 3, Fascicolo 62
Procura Di Nobile, 1908-1909
Don Giovanni Di Paolo : documenti relativi alla procura di Di Nobile.
Fogli sciolti, cartaceo, Corrispondenza, docc. 13
(137)
Numero unità 122
1.8
Busta 3, Fascicolo 63
Nomina di Giuseppe Falconio, Chieti-L'Aquila 1929
Bolla dell'arcivescocvo teatino Nicola Monterisi che nomina Giuseppe Falconio parroco della chiesa di S.Nicola di Bari
a Lettopalena.
Sul retro del documento è presente il Regio placet a firma del Procuratore generale del 16 maggio 1929.
Una carta di notevoli dimensioni, ripiegata e stampata dalla Tipografia Ricci di Chieti, compilata a mano, con cornice e
marca da bollo.
Sul retro manoscritta con timbro del Procuratore Generale del Re.
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(138)
Tipologia Serie Classificazione 1.9

Denominazione Varie

(139)
Numero unità 123
1.9
Busta 3, Fascicolo 64
Idoneità alla Penitenza, Casoli-Atessa 1791
Lettera del curato di Casoli Ponziano Giannico al Monsignore preposto di Atessa, che dichiara idoneo ad amministrare
il Sacramento della Penitenza il canonico don Filippo de Francesco.
Una carta, manoscritta.
(140)
Numero unità 124
1.9
Busta 3, Fascicolo 65
Certificato di morte, Tornareccio 1804
Certificato di morte di don Concezio Pili, redatto in latino da don Bernardo Tiracchia economo di Santa Vittoria a
Tornareccio e sottoscritto del cancelliere don Concezio Cacciavillani, dell'abbazia di S. Vito e Salvo
Documentazione correlata
Vacanza del beneficio di Santo Stefano in Atessa per morte del rettore Don Concezio Pili. - Lista delle rendite.
Fogli sciolti, cartaceo, Certificato, doc. 1

(141)
Numero unità 125
1.9
Busta 3, Fascicolo 65
Vacanza di beneficio, Tornareccio 1804
Vacanza del beneficio di Santo Stefano in Atessa per morte del rettore Don Concezio Pili.
Certificato di morte di don Concezio Pili - Lista delle rendite.
Fogli sciolti, cartaceo, Lettera
(142)
Numero unità 126
1.9
Busta 3, Fascicolo 65
Lista delle rendite, [1804]
Antonio Borrelli, governatore e giudice di Atessa, comunica la lista delle rendite di S. Stefano.
Vacanza del beneficio di Santo Stefano in Atessa per morte del rettore don Concezio Pili. Certificato di morte di don
Concezio Pili
Fogli sciolti, cartaceo, Certificato, doc.1
(143)
Numero unità 127
1.9
Busta 3, Fascicolo 65
Elenco delle rendite, s.d.
Elenco delle rendite spettanti al beneficio di Santo Stefano Protomartire (di Atessa ?) da parte degli affittuari de' terreni
siti in contrada San Marco o Monticelli dell'Università di Atessa.
Fogli cuciti, cartaceo, Certificato, doc.1,cc.2
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(144)
Numero unità 128
1.9
Busta 3, Fascicolo 66
Udienza, 1829
Udienza del 25 /11/1829: Nicola Iacobitti e il debitore Domenico Faienza. Nell'allegato, datato 30/01/1830, si chiede il
pagamento delle spese giudiziali a Domenico Faienza.
Fogli sciolti, cartaceo, Causa civile, doc.1 cc.3
(145)
Numero unità 129
1.9
Busta 3, Fascicolo 67
Atto del notaio Giacomo Floreo ,1830
Atto del notaio Giacomo Floreo relativo alla risoluzione di un debito.
Fogli sciolti, cartaceo, Atto notarile
(146)
Numero unità 130
1.9
Busta 3, Fascicolo 68
Controversia, 1831-1836
Causa civile tra Nicola Iacobitti e Fioravante Sirolli per un macato pagamento.
Fascicolo precostituito, cartaceo, Causa civile, cc. 4
(147)
Numero unità 131
1.9
Busta 3, Fascicolo 69
Atto giudiziario, Atessa 1844
Atto giudiziario in copia conforme a firma del cancelliere del Regio giudicato del circondario di Atessa Gian Nicola
Ludovici circa la causa tra il Capitolo e il Clero di Atessa e il mugnaio Lucio Falcucci di Atessa.
Fogli sciolti, cartaceo, Atto ufficiale, cc. 2
(148)
Numero unità 132
1.9
Busta 3, Fascicolo 70
Causa civile, 1859-1860
Copia della regia sentenza sulla causa civile tra Angelantonio De Francesco e Nicola Massa di Atessa.
Fascicolo precostituito, cartaceo, Causa civile, cc. 3
(149)
Numero unità 133
1.9
Busta 3, Fascicolo 71
Sentenza, Palena 1890
Sentenza della Regia pretura mandamentale di Palena circa la controversia di natura ereditaria della famiglia Di Nobile.
Fogli cuciti, cartaceo, sentenza, cc. 6
(150)
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Numero unità 134
1.9
Busta 3, Fascicolo 71
Nota di iscrizione giudiziale, Chieti 21/10/1890
"Nota di iscrizione giudiziale: a favore di Di Nobile Amalia fu Donato." Controversia di natura ereditaria.
Fogli sciolti, cartaceo, Atto ufficiale, cc. 2
(151)
Numero unità 135
1.9
Busta 3, Fascicolo 72
Invito per investitura, Palena 18 aprile 1907
Invito di Giuseppe Napoleone, curato arciprete di Palena a don Giovanni Di Paolo per la "Delegazione dell'investitura
delle insegne canonicali della Collegiata di Palena".
Fogli sciolti, cartaceo, Lettera, cc. 1
(152)
Numero unità 136
1.9
Busta 3, Fascicolo 72
Memoria investitura, Lettopalena 3 maggio 1907
Memoria della celebrazione dell'investitura delle insegne canonicali avvenuta a Palena il 21/04/1907 ad opera dell'abate
Giovanni Di Paolo.
Fogli sciolti, cartaceo, Lettera, c. 1
(153)
Numero unità 137
1.9
Busta 3, Fascicolo 73
S.Croce e S.Michele Arc., Atessa s. d.
Minuta di una lettera, non firmata, sulle vicarie-curate di S.Croce e di S.Michele Arcangelo, rimaste vacanti, affinchè
l'Ordinario provveda a loro.
Carta manoscritta, in alcune parti in latino.
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(154)
Tipologia Serie Classificazione 1.9.1

Denominazione Pratiche pensioni

(155)
Numero unità 138
1.9.1
Busta 4, Fascicolo 74
Elenco religiosi, 1881
"Notamento delle domande dei religiosi minori osservanti incominciate a venire dal 31/7/1881".Il quaderno contiene
l'elenco dei religiosi che si sono rivolti a don Giovanni Di Paolo e che li rappresentasse nella causa per il
riconoscimento della pensione governativa .
Quaderno, cartaceo, Memoria, doc. 1
(156)
Numero unità 139
1.9.1
Busta 4, Fascicolo 74
Elenco dei religiosi, [1882]
Elenco dei religiosi di cui Giovanni Di Paolo è procuratore per il conseguimento della pensione vitalizia.
Fogli cuciti, Memoria, doc. 1, cc. 3
(157)
Numero unità 140
1.9.1
Busta 4, Fascicolo 74
Assegnamento vitalizio, Roma 1878
"Comparsa conclusionale" nella causa di assegnamento vitalizio.
Volume a stampa, cartaceo, Causa civile, doc. 1
(158)
Numero unità 141
1.9.1
Busta 4, Fascicolo 75
Pratiche pensioni, 1878 - 1881
Pratiche relative alle procure affidate al sacerdote Giovanni Di Paolo per il riconoscumento della pensione governativa
ai religiosi dell'Ordine dei minori osservanti.
Fascicolo, cartaceo, Raccolta documentaria, fascc. 50
(159)
Numero unità 142
1.9.1
Busta 5, Fascicolo 76
Pratiche pensioni, 1878 - 1882
Pratiche relative alle procure affidate al sacerdote Giovanni Di Paolo per il riconoscimento della pensione governativa
ai religiosi dell'Ordine dei minori osservanti.
Unità documentaria, cartaceo, Raccolta documentaria, fascc. 60

36

(160)
Numero unità 143
1.9.1
Busta 6, Fascicolo 77
Pratiche pensioni, 1878 - 1882
Pratiche relative alla eprocure affidate al sacerdote Giovanni Di Paolo per il riconoscimento della pensione governativa
ai reliosi dell'Ordine dei minori osservanti.
Unità documentaria, cartaceo, Raccolta documentaria, fascc. 42
(161)
Numero unità 144
1.9.1
Busta 6, Fascicolo 78
Pratiche pensioni, 1881
Pratiche per il riconoscimento della pensione governativa ai religiosi dell'Ordine dei minori osservanti, domande
presentate dai religiosi
Fogli sciolti, cartaceo, istanza, docc. 173
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