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Società Napoletana di Storia Patria
Sezione manoscritti
Collezione Cuomo

Inventario
a cura di Silvana Musella
I manoscritti del sacerdote Vincenzo Cuomo (Napoli 1805-1877) furono donati nel 1876 al
Comune di Napoli insieme con una ricca collezione libraria. Il Comune ha affidato in perpetuo
l’intero patrimonio alla Società. Si tratta di 265 volumi (unità 522, metri lineari 8, sec. XV-XIX).
Per un profilo storico più esteso si veda alla pagina seguente.
I manoscritti vanno così citati: Società Napoletana di Storia Patria, ms Cuomo + segnatura
Attualmente (maggio 2022), una versione dell’inventario è consultabile nella sede dell’Istituto e
si spera che presto possa andare online sul sito del Polo Digitale.
Risultano consultabili solo sul web: la bibliografia; gli indici di antroponimi, toponimi ed
entonomi; le condizioni di conservazione; le responsabilità di redazione con le relative date; le
segnature precedenti; la lingua; l’esistenza di copie di sicurezza e le note. Non visibili risultano
pure alcune parole o locuzioni che si ritiene possano servire da ulteriori “chiavi d’acceso” ai
contenuti della documentazione.

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Si è scelto di mettere a disposizione degli studiosi una forma ridotta degli inventari online in
questo file pdf. I manoscritti sono elencati secondo l’ordine topografico (ovvero per
collocazione). Le altre voci di accesso sono:
- AUTORE, ove presente;
- LIVELLO DI DESCRIZIONE, per rendere immediatamente evidente all’utente la
struttura del documento in visione e la sua posizione all’ interno del documento
descritto;
- TITOLO E DATE, si è riportato, ove presente, il titolo originario; negli altri casi si è
scelto un titolo attribuito o presente sul dorso; le date sono state riportate solo se
presenti;
- AMBITI E CONTENUTO, in questo campo si sono fornite descrizioni sintetiche circa
il contenuto dell’unità in descrizione. Nei casi in cui il titolo era sufficiente a descrivere
il contenuto stesso si è lasciato il campo in bianco per evitare prolissità; i vol. di cui si
dice che sono «inseriti nell’elenco dei manoscritti umanistici» sono in corso di
catalogazione.
- CONSISTENZA, si è indicato il numero delle carte, la misura in mm e il tipo di
legatura.
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autore

posizione attuale

livello e codice

collezione,
raccolta
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titolo e date

Collezione Cuomo

ambiti e contenuto

consistenza

FORMAZIONE DELLA RACCOLTA
“Il di 18 giugno 1876 in Napoli, nella sede
centrale del Municipio di Napoli in S. Giacomo,
Innanzi a noi Luigi Maddalena notaio certificatore
del distretto di Napoli [comparvero] da una parte
l’Illustrissimo regio Commissario straordinario per
l’Amministrazione della città di Napoli Cav.
Ferdinando Ramognini del Sig. Giovanni Battista,
nativo di Sassella, Savona, Prefetto di Chieti,
domiciliato per ragioni di sua carica nel locale ove
ha sede Centrale il sullodato Municipio in San
Giacomo e dall’altra parte il Signor Abate
sacerdote Vincenzo Cuomo del fu Raffaele nativo
di Napoli, domiciliato calata San Severo a San
Domenico Maggiore numero 23 proprietario”. Così
recita l’Istrumento di donazione col quale l’Abate
Cuomo “dichiara che trovandosi di aver egli una
collezione abbastanza considerevole di libri,
manoscritti e stampe costituenti nello insieme una
biblioteca alquanto discreta, ricca benvero di scritti
e memorie patrie, venne nella determinazione di
farne donativo al Municipio di Napoli, nello scopo
che i dotti avessero a profittarne, il Municipio vi
guadagnasse in lustro ed importanza, e la Storica
Società napoletana, la cui creazione fu sprone
potente per il donante a determinarvelo, ne
risentisse vantaggio, e vuol vivere nella speranza,
che il fatto che si compie, possa aver seguito da
altri molti, i quali nel dar segno d’amor cittadino,
valgano a promuovere viemaggiormente la gloria
del Paese natio.”
Negli articoli successivi il Municipio si impegnava a
trasferire i volumi e a collocarli convenientemente
in un locale di San Lorenzo Maggiore denominato
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“Biblioteca Municipale” con l’obbligo di apertura al
pubblico; alla “formazione di un catalogo ragionato
della Biblioteca istessa, e suoi accessori non al di là
di due anni da oggi con doverne consegnare copia
al donante Signor Cuomo”.
Ma gli accordi per il trasporto dei libri in locali di
proprietà del municipio già erano stati presi prima
della ratifica ufficiale dell’atto di donazione, ed in
una lettera il sindaco, Duca di Salva, al “Presidente
dell’Associazione di Storia Patria di Napoli”, datata
10 marzo 1876 ribadiva di aver disposto il
trasporto della biblioteca Cuomo “nel locale di San
Lorenzo dove la società Storica napoletana avrà
sede” e chiedeva “alla cortesia di Lei ed allo zelo
dei componenti perché vogliano cooperarmi nella
ricezione dei libri, nella vigilanza del trasporto e
nella loro conservazione inventario e disposizione”.
Il 14 aprile Scipione Volpicella rispose con orgoglio
al sindaco “L’egregio cav. Riccio, con quella
diligenza ed efficacia che il rendono singolare ha
ieri, dì 13 aprile, compiuta l’opera del trasporto
mediante la spesa di Lire 114,15 Debbo inoltre
informare la S.V. Ill.ma che il cav. Riccio ha saputo
menar tanto innanzi il notamento de’ libri
dell’abate Cuomo, che sarà in grado di consegnarlo
forse il dì 20 di questo mese. Egli postosi alla
difficile e fastidiosissima impresa, ha trovato
solerte compagno il nostro socio sig. Giustino
Fortunato”
L’esempio di Cuomo fu prontamente imitato. In
una relazione del 1877, l’incaricato della biblioteca
rendiconta sui lavori eseguiti e dice: “alla biblioteca
del Cuomo, generosamente donata da
quell’egregio cittadino, vennero ad aggiungersi i
libri del barone Rotschild, e fra non molto vi si
uniranno anche quelli degli aboliti monasteri di
Caravaggio e di Pontecorvo, non che i libri donati
da una Compagnia inglese alla Società zoofila di
Napoli e da questa ceduti al nostro Municipio e
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laddove si verificasse l’acquisto della biblioteca
Parascandalo, della quale è stata fatta menzione
nell’ultima tornata del Consesso municipale, la
biblioteca addiverrebbe veramente degna della più
grande tra le città d’Italia”.
Dai locali di San Lorenzo Maggiore la biblioteca fu
poi trasportata in quelli dei Gesuiti, nella sede della
scuola femminile, la qual cosa causò difficoltà per
l’accesso degli studiosi per cui si decise di trovare
locali più idonei e personale specializzato per una
più ampia fruizione del materiale bibliografico. In
quegli stessi anni il Club Alpino Italiano, sezione di
Napoli, donava alla Società Napoletana di Storia
Patria la propria biblioteca sismica, tra le
pochissime con tale specializzazione in Italia ed in
Europa. La Giunta comunale credette allora
opportuno affidare la Biblioteca Municipale Cuomo
allo stesso istituto, tanto più che l’articolo 8 di
fondazione della Società Napoletana di Storia
patria ne dichiarava il Sindaco di Napoli Presidente
onorario, e, in caso di scioglimento, per le
deliberazioni consiliari del 1880 e 1883, la ricca
biblioteca sarebbe diventata proprietà del Comune
di Napoli. Fu dunque redatto un atto di affido il 2
gennaio del 1895 dal notaio Giovanni Martinez,
atto che in quattordici articoli prevedeva in
considerazione tutte le necessità della detta
Biblioteca.
Questa in sintesi la storia degli albori della
biblioteca Cuomo.
Per ciò che concerne più analiticamente la raccolta
dei manoscritti sappiamo che un primo inventario
topografico, manoscritto, fu redatto dal barone
Parrilli. Questo stesso catalogo, senza sostanziali
modifiche e unitamente ad alcuni articoli tratti dai
manoscritti relativi alla rivolta di Masaniello e dai
volumi sulle famiglie nobili del Regno, fu
pubblicato da Raffaele Parisi sulla “Lega del Bene”,
giornale di sua proprietà. Il numero di corda
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presente nell’inventario Parrilli viene segnalato in
questo nuovo inventario.
Altre notizie, di non secondaria importanza, sono
fornite dallo stesso abate Cuomo, appassionato
bibliofilo e raccoglitore di patrie memorie, che
amava scrivere degli appunti sui risvolti delle
legature o su foglietti allegati ai volumi stessi.
Leggendo queste note in alcuni casi possiamo
conoscere il prezzo pagato sul mercato antiquario,
in altri troviamo attribuzioni o critiche ad
attribuzioni fatte da precedenti possessori. In due
occasioni particolari abbiamo notizie di come i testi
siano confluiti tra le sue carte. In particolare per la
raccolta di manoscritti di Domenico De Jorio,
Cuomo scrive che gli fu donata dal nipote dello
stesso, Andrea De Jorio, mentre per le carte
componenti l’archivio di Francesco Olaj nota in
margine al ms. 1.5.26 riferisce che l’intera
biblioteca del reggente di cancelleria fu dal figlio
Raffaele messa in vendita nel 1837.
Silvana Musella 23-5-2013
Troya, Carlo

01.4.01

unità
archivistica

Indici del Codice Longobardo (sec. XIX)

Galante, Giovanni

01.4.02

unità
archivistica

Lo Stanfone o sia Memoria per la riforma dello Stato del
Regno di Napoli di D.G. tra gli Incogniti oziosi detto
l’Arravogliato (sec. XVII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-143
320 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
segue indice; legatura in
pergamena

01.4.03

unità
archivistica

Donne folli di Aversa. Vol. 1 del registro classiografico delle
Il Vol. registra le ammissioni al nosocomio fino al
donne folli ammesse nelle Reali Case di Matti in Aversa
1825
dall’epoca della loro fondazione nell’anno 1813 (1813 - 1825)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-168, I’
320 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Indice del 1° e 2° Vol. del codice diplomatico
longobardo (di mano del Cuomo).

Vol. cartaceo, cc. 1-110, I’
360 x 130 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena
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01.4.04

unità
archivistica

Relazione della celebre sollevazione di Napoli, detta di
Tomaso Aniello, secondo uscì dalla rozza penna di Giuseppe
Donzelli. Parte I (Sec. XVIII)

01.4.05

unità
archivistica

Miscellanea poetica (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-145, II’
320 x 220 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

01.4.06

unità
archivistica

Rumori di Napoli in tempo del governo del Sig. Don Pietro di
Toledo, Vicerè nell’anno 1547, scritti da notar Antonino
Castaldo di Napoli (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-89, I’
310 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.4.07

unità
archivistica

Processo per la Congiura dei Baroni (sec. XVIII)

01.4.08

unità
archivistica

Libro delle cose antiche del Regno estratto da un libro antico
del Signor Hettorre Pignatello primo Duca di
Montelione (Sec. XVIII)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

In margine, sulla carta del titolo, due note ms.:
1) Questa non è l’opera del Donzelli, ma è il
giornale dell’Anonimo della rivoluzione di
Masaniello.
2) E’ di Marino Verde di cui si trova [sic!] molte
copie ms

consistenza

”Qua se contene la substantia, et abbreviatura
dello processo formato et inquisitione per li
commissari deputati per la Majestà dello Sig.re Re
D. Ferando de Aragona Re della Gran Sicilia contra
de Messer Antonello de Petruciis olim secretario
della dicta Maestà et di Messer Francisco de
Petruciis olim conte di Carinola et de Messer
Joanne Antonio de Petruciis olim conte di
Policastro figlioli de lo dicto Messere Antonello de
Petruciis et de Massere Fran.co Coppola olim conte
di Sarno, consilieri della prefata Majestà inquisiti in
el modo infrascripto

Vol. cartaceo, cc. 1-182
310 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Vol. cartaceo, cc. II, 80, II’
290 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

Vol. cartaceo, cc. I, 1-131
300 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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01.4.09

unità
archivistica

Documenti, o siano Avvertimenti lasciati dal celebre
avvocato e regio Consigliere Sig. Francesco d’Andrea a’ suoi
amatissimi nipoti Diego e Francesco figli del Sig. Gennaro suo
fratello, Reggente di Collaterale per mantenere ed
aumentare la loro Casa negli onori, dignità e ricchezze da lui
acquistate, per mezzo dell’Avvocazione: unica strada in
Napoli per conseguire detto fine. Una colla notizia della vita
di molti Reggenti Italiani, così prima, come dopo del contagio
del 1656 (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-88, I’
300 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.4.10

unità
archivistica

Poesie di Giovanni Pallante, Pasquale Lafragola, Michele
Cimarelli ed altri (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. 1-298
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in mezza pergamena

01.4.11

unità
archivistica

Scritture archeologiche (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-240, I’
350 x 230 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
composto da 24 sottounità;
precede indice; legatura in
pergamena

Bocchini, Domenico

01.4.11.01

unità
documentaria

Copia di una supplica al re intorno allo scovrimento di
antichità patrie (sec. XIX)

cc. 4-9
350 x 230
integrazioni: titolo originale

Bocchini, Domenico

01.4.11.02

unità
documentaria

Memoria paleloga dell’avvocato Domenico Bocchini sulla
Partenope Sirena contenuta nel vasto seno delle catacombe
di Napoli (sec. XIX)

cc. 10-43
360 x 230
integrazioni: titolo originale

01.4.11.03

unità
documentaria

Il sepolcro di Virgilio (sec. XIX)

cc. 44-57
360 x 250
integrazioni: titolo originale

01.4.11.04

unità

Memoria relativa all’antico porto Miseno, al suo stato attuale

cc. 58-64

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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documentaria

ed a miglioramenti, di cui è suscettibile (sec. XIX)

360 x 230
integrazioni: titolo originale

01.4.11.05

unità
documentaria

Illustrazione di un vaso greco dell’altezza di dita 18,5
rappresentante Teseo, Minos ed Arianna (sec. XIX)

cc. 66-86
290 x 200
integrazioni: titolo dall’indice

01.4.11.06

unità
documentaria

Lettera sopra la letteratura italiana estratta e tradotta da una
gazetta (sic) tedesca (sec. XIX)

cc. 87-90
300 x 200
integrazioni: titolo originale

01.4.11.07

unità
documentaria

Notamento delle principali scoverte fatte in Pompei dal mese
di giugno 1820 sino al presente giorno [6 sett. 1823] (1820 1823)

cc. 91-96
300 x 190
integrazioni: titolo originale

01.4.11.08

unità
documentaria

Lettera del Sindaco di Capri, incaricato della vigilanza su le
scoverte delle antichità tiberiane, al consigliere Ministro
Segretario di Stato di Casa Reale (30 gennaio 1827)

Feola, Giuseppe

01.4.11.09

unità
documentaria

Lettera autografa [a De Jorio?] (17 agosto 1829)

c. 107
290 x 200
integrazioni: titolo attribuito

Feola, Giuseppe

01.4.11.10

sottounità
archivistica

Copia del rapporto fatto al colonnello Antonio Alvarez y Lobo
circa i contorni dell’isola di Capri e sui luoghi da fortificarsi
per impedirne l’accesso al nemico fatto dal sindaco D.
Giuseppe Feola e dal giudice D. Giuseppe Sangiorgio spedito
al canonico De Jorio (23 novembre 1828)

cc. 109-155
360 x 230
integrazioni: titolo attribuito

01.4.11.11

sottounità
archivistica

Progetto inviato dal Marchese Ruffo per essere esaminato
dal Presid. Mons. Rossini, dal Dir. Marchese Arditi, dal Cav.
Avellino e dal Can. De Jorio [riguardante l’organico del
Museo Borbonico, e de’ scavi di Pompei] (sec. XIX)

cc. 156-188
360 x 230
integrazioni: titolo originale
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Contiene notizie sulla villa di Giulia Augusta.
Di pugno di Feola vi è la pianta del pavimento
marmoreo ritrovato alla fine del 1829.

cc. 97-104
330 x 222
integrazioni: titolo dall’indice
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01.4.11.12

unità
documentaria

Approssimazione di stima di monete antiche di ogni
metallo (sec. XIX)

cc. 189-190v.;
250 x 180
integrazioni: titolo originale

01.4.11.13

unità
documentaria

Borro della perizia eseguita in tribunale da’ periti Canonico
Jorio, Salvatore Fusco e Luigi Caterina circa 5500 monete di
Buchon per la loro valutazione (sec. XIX)

cc. 191-206
360 x 230
integrazioni: titolo originale

01.4.11.14

unità
documentaria

Festa ad onore di Trittolemo e di Cerere. Copia di una
illustrazione di un vaso (sec. XIX)

cc. 207-208
330 x 200
integrazioni: titolo attribuito

01.4.11.15

unità
documentaria

Borro di una supplica degli alunni della scuola di paesaggio
per avere dal governo un soccorso pecuniario onde portarsi a
studiare nei contorni di Napoli il paesaggio dalla natura (sec.
XIX)

cc. 209-210
360 x 230
integrazioni: titolo attribuito

01.4.11.16

unità
documentaria

Modulo di associazione per l’incisione dell’Angelo Custode
del Domenichino da farsi da Carlo Bianchi (sec. XIX)

c. 211
360 x 230
integrazioni: titolo originale

01.4.11.17

unità
documentaria

Borro di un manifesto per la pubblicazione da farsi dal
Barone de Clugny di una raccolta delle antichità di Pompei,
Ercolano e Stabia colle descrizioni del canonico de Iorio (sec.
XIX)

cc. 212-220
360 x 230
integrazioni: titolo originale

01.4.11.18

unità
documentaria

Missioni ed esercizi fatti dalla Congregazione della
Conferenza dal 12 sett. 1802, giorno del possesso dell’Ecc.
Cardinal Ruffo (che Dio feliciti), per tutto sett. 1805 (12
settembre 1802 - 1805)

c. 222
420 x 530
integrazioni: titolo originale

01.4.11.19

unità
documentaria

Lettera a De Jorio (09 dicembre 1828)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Gli viene richiesto un parere sulle navi degli antichi c. 223r.v.
360 x 230
integrazioni: titolo attribuito

Pagina 9

Società Napoletana di Storia Patria (http://www.storiapatrianapoli.it), Sezione Manoscritti, Collezione Cuomo

autore

posizione attuale

livello e codice

titolo e date

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

consistenza

De Jorio, Andrea

01.4.11.20

unità
documentaria

Bozza di risposta alla lettera di W. Linton (s.d.)

Si risponde al quesito sugli ordini di rematori sulle
antiche navi

cc. 224-229
300 x 200
integrazioni: titolo dall’indice

D’Apunzo, Nicola

01.4.11.21

unità
documentaria

Lettera ad Andrea De Jorio. (06 giugno 1828)

Risponde ad alcuni quesiti sulle terme di Pompei
ed anche sulla pianta delle dette terme

cc. 231-233
300 x 200
integrazioni: titolo attribuito

Donnarumma, Massimo

01.4.11.22

unità
documentaria

Lettera in cui si descrive un sepolcro rinvenuto di pietre di
tufo dentro il quale eravi un altro sepolcro in pietra (19
marzo 1829)

cc. 234-235
300 x 200
integrazioni: titolo originale

Grifi, F.

01.4.11.23

unità
documentaria

Lettera di Monsignor Grifi [a de Iorio?] nella quale si dà
notizia di un’invenzione di molte monete d’oro antiche (03
settembre 1829)

cc. 236-237
280 x 200
integrazioni: titolo dall’indice

01.4.11.24

unità
documentaria

Da Capua a Napoli per S. Maria, ossia l’antica Capua e per
Caserta (s.d.)

cc. 238-240
330 x 220
integrazioni: titolo originale

01.4.12-13

unità
archivistica

Tribunale dell’Inquisizione - Raccolta di diverse scritture
tanto in favore come contro il Tribunale della Inquisizione
nella città e Regno di Napoli per la controversia cominciata
l’anno 1693 (sec. XVIII)

Voll. cartacei: vol. I pp. I-880,
vol. II pp. 624 + cc. 86
300 x 215 mm
integrazioni: titolo originale;
due tomi con indici;
contengono 15 sottounità;
legatura in mezza pelle

01.4.12.1

unità
documentaria

Scritture e motivi dati a Signori Deputati di Napoli dalla
Congregazione degli Ecc.mi Signori Cinque Cardinali per lo
ritorno del Ministro della Santa Inquisizione di Roma nella
detta Città e Regno di Napoli (s.d.)

pp. 1-116
integrazioni: titolo originale

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Pagina 10

Società Napoletana di Storia Patria (http://www.storiapatrianapoli.it), Sezione Manoscritti, Collezione Cuomo

autore

posizione attuale

livello e codice

titolo e date

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

consistenza

di Fusco, Pietro

01.4.12.2

unità
documentaria

Risposta alle scritture e motivi dati a Signori Deputati di
Napoli dalla Congregazione degli Ecc.mi Signori Cinque
Cardinali per la fedelissima Città e Regno di Napoli in
esclusione del Ministro della Santa Inquisizione Generale di
Roma

pp. 117-154
integrazioni: titolo originale

Biscardi, Serafino

01.4.12.3

unità
documentaria

Risposta alle scritture e motivi venuti da Roma

pp. 155-285
integrazioni: titolo originale

de Mari, Serafino

01.4.12.4

unità
documentaria

Altra risposta alle scritture e motivi dati a Signori Deputati di
Napoli dalla Congregazione degli Ecc.mi Signori Cinque
Cardinali per la fedelissima Città e Regno di Napoli in
esclusione del Ministro della Santa Congregazione Generale
di Roma (s.d.)

pp. 289-341
integrazioni: titolo originale

Casanate, Girolamo
<cardinale>

01.4.12.5

unità
documentaria

Osservazioni sopra la Scrittura data in Roma e stampata in
Napoli col titolo “Risposta alle scritture e motivi dati a Signori
Deputati di Napoli dalla Sagra Congregazione degli Ecc.mi
Signori Cinque Cardinali per la fedelissima Città e Regno di
Napoli in esclusione del Ministro della Santa Inquisizione
Generale di Roma (s.d.)

pp. 345-486
integrazioni: titolo originale

Bottini <monsignore>

01.4.12.6

unità
documentaria

Scrittura di Mons. Bottini contro l’istessa risposta del Signor
Pietro di Fusco alle Scritture e motivi dati a Signori Deputati
di Napoli dalla Sagra Congregazione degli Ecc.mi Signori
Cinque Cardinali; (s.d.)

pp. 489-522
integrazioni: titolo originale

di Fusco, Pietro

01.4.12.7

unità
documentaria

Riflessioni contro l’”Osservazioni sopra la Scrittura data in
Roma e stampata in Napoli col titolo “Risposta alle scritture e
motivi dati a Signori Deputati di Napoli dalla Sagra
Congregazione degli Ecc.mi Signori Cinque Cardinali per la
fedelissima Città e Regno di Napoli in esclusione del Ministro
della Santa Inquisizione Generale di Roma” (s.d.)

pp. 523-584
integrazioni: le carte sono
impaginate male: a c. 566
segue 591-626 per poi
riprendere 567-590; titolo
originale

Cavalieri, Emilio

01.4.12.8

unità
documentaria

Replica alla Risposta fatta alle scritture che mostrano la
continuata dimora degl’Inquisitori e Ministri dell’Inquisizione
in Napoli (s.d.)

pp. 591-826
integrazioni: titolo originale

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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01.4.12.9

unità
documentaria

Copia di risposta data da Monsignor Vescovo della Cava in
Gaeta ad una lettera scrittagli da Napoli dal Sig. N.N. per
sapere il suo sentimento circa le tre scritture uscite
ultimamente contro il Santo Officio e aver la soluzione delle
obbiezioni e ragioni che si portano in esse contro la scrittura
data da parte della Sagra Congregazione di Roma, dat. Gaeta,
9 gennaio 1694. (s.d.)

pp. 831-880
integrazioni: titolo originale

01.4.13.1

unità
documentaria

Proposizioni colli casi che si supplicano a N. Signore circa la
via ordinaria nelle cause del S. Offizio della Città e Regno di
Napoli (s.d.)

pp. 1-16
integrazioni: titolo originale

01.4.13.2

unità
documentaria

Risposta alle Proposizioni date dalli Signori Deputati della
Città di Napoli (s.d.)

pp. 17-35
integrazioni: titolo originale

di Fusco, Pietro

01.4.13.3

unità
documentaria

Difesa per la fedelissima Città e Regno di Napoli circa il capo
della pubblicazione de nomi e cognomi nelle cause del S.
Offizio supplicato a Sua Santità (28 novembre 1693)

pp. 39-82
integrazioni: titolo originale

Cavalieri, Emilio

01.4.13.4

unità
documentaria

Considerazioni sopra la difesa del P. Cavalieri (s.d.)

cc. 85-113
integrazioni: titolo originale

01.4.13.05

unità
documentaria

Risposta alla Difesa per la Città e Regno di Napoli circa la
pubblicazione de nomi de testimoni nelle cause del S. Offizio

pp. 119-181

unità
documentaria

Discorso sopra le pretensioni de’ Napoletani circa il S.
Offizio (1633)

pp. 185-439

unità
documentaria

Aggiunta sopra le pretensioni de Napoletani circa il S. Offizio

pp. 441-545

unità

Voti de Cinque sig. Cardinali sopra il fatto da comunicarsi alli

01.4.13.06

01.4.13.07

01.4.13.08

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

integrazioni: titolo originale

integrazioni: titolo originale

integrazioni: titolo originale

pp. 549-562
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Deputati di Napoli

integrazioni: titolo originale

unità
documentaria

Catalogo d’alcune persone tocche d’eresia nella Città e Regno
di Napoli dall’anno 1506 al 1619

pp. 565-580

unità
documentaria

Capi d’istruzzioni data al R. P. Paolo Burali d’Arezzo non
compresi nell’altra Istruzzione portata di sopra con alcune
lettere spettanti alla medesima causa dell’Inquisizione, e
ricavate dal Vol. 152 dell’archivio del S. Offizio di Roma
intitolato “Neapolitanae scripturae in jure diverse circa
expulsionem ministri S. Officii Neapoli” fol. 120 e seg.

unità
documentaria

Processo di Filippo Belli (s.d.)

unità
documentaria

Discorso del dott. Angelo Goceattenea napolitano intorno
all’Officio della Santa Inquisizione per servigio della S. R.
Chiesa Cattolica e della Maestà del piissimo e cattolico Re
delle Spagne, e per la vera utilità della fedelissima Città e
Regno di Napoli (s.d.)

cc. 1-86

01.4.14

unità
archivistica

Précis militaire et politique de la campagne de Ioachim Murat Da un appunto allegato: Questo Précis è stato
en Italie contre les Autrichiens la dernière année de son
pubblicato per intero nel Carnet Historique et
regne (sec. XIX)
littéraire diretto dal Conte Fleury (Parigi, 1899).

Vol. cartaceo, cc. I, 1-220, I’
360 x 230 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.4.15

unità
archivistica

Dichiarazione del clero liberale napoletano contro
l’arcivescovo Riario Sforza (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. 3-35
340 x 230 mm
integrazioni: titolo originale;
acefalo. Come carta di guardia
è stato usato un foglio a
stampa contenente: “Elenco
de’ ricercatori e pubblicatori
de’ documenti di storia
napolitana e siciliana”; legatura

01.4.13.10

01.4.13.11

D’Ambrosio, Angelo

titolo e date

documentaria
01.4.13.09

Goceattenea, Angelo

livello e codice

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

01.4.13.5

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

integrazioni: titolo originale

pp. 585- 590
integrazioni: titolo originale

pp. 593-624
integrazioni: titolo originale

integrazioni: titolo originale
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in pergamena

Zazzara, Francesco

Filonito, Filonico

01.4.16

unità
archivistica

Libro di conti (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. 1-138
350 x 240 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in mezza pergamena,
molto sciupata

01.4.17

unità
archivistica

Giornali di Francesco Zazzara napolitano, nel governo di Don
Pietro Girone Duca di Ossuna Viceré del Regno di Napoli, e
entrata del Cardinal Borgia con una Relatione del rumore di
Starace nel tempo del Duca di Ossuna avo del
sopraddetto (s.d.)

Vol. cartaceo di pp. I, 1-433, I’
320 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.4.18

unità
archivistica

Rimedi contro i prelati e della monarchia di Sicilia (s.d.)

In testa all’indice è la seguente nota: “È del sig. De Vol. cartaceo di cc. I, 1-77, I’
Ponte come appare nel tit. della Monarchia”
350 x 250 mm
integrazioni: titolo originale; al
Vol. è preposto un indice;
legatura in cartone rosso con
fregi in oro e dorso in pelle

01.4.19

unità
archivistica

Vite d’huomini et donne illustre di Filonico Filonito (s.d.)

Vol. dedicato a Giovan Battista di Pino. Contiene le
vite di: Dorotea D’Avalos, principessa di
Francavilla; Prospero Colonna; Isabella d’Aragona,
duchessa di Milano; Ferrando Francesco d’Avalos,
marchese di Pescara; Alfonso d’Avalos d’Aquino,
marchese del Vasto; Maria d’Aragona, marchesa
del Vasto; Pietro di Toledo, viceré di Napoli;
Giovanna d’Aragona, duchessa di Palliano; Andrea
Doria, principe di Melfi; Giulia Gonzaga.

01.4.20

unità
archivistica

Originali di Carlo Troya per dimostrare come egli componeva
frammenti del Veltro (s.d.)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo, cc. I, 1-304, I’
320 x 230 mm
integrazioni: legatura in mezza
pelle

Vol. cartaceo, cc. n.n.
240 x 160 mm
integrazioni: titolo originale; si
tratta di bozze a stampa
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01.4.21-23
Weber, Carlo ; Alcubierre,
Roque Joaquin

titolo e date

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

consistenza

01.4.21-23 salto di numerazione o mancanti

01.4.24-26

unità
archivistica

Rapporti originali di Weber ed altri 1753-1804 impiegati agli
scavi di Pompei ed Ercolano al Sig. Alcubierre e minute
d’informi di Alcubierre a S. E. il Signor Marchese
Tanucci (1753 - 1804)

01.4.27

unità
archivistica

Index alphabeticus Archivii Sancti Iacobi de Capro (1627)

01.4.28

unità
archivistica

Giarratana. Della sovranità del re di Sicilia (sec. XIX)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-329, I’
310 x 210 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
composito da 4 sottounità;
legatura in mezza pelle

Settimo, Girolamo <Marchese 01.4.28.01
di Giarratana>

unità
documentaria

Discorso della sovranità dei re di Sicilia (s.d.)

cc. 1-104
230 x 200
integrazioni: titolo originale

01.4.28.02

unità
documentaria

Osservazioni critiche sulla Decisione LXXXVI nel libro
intitolato Decisiones novissimae di D. Francesco de Villeguas,
impresso Genova l’anno 1715, pag. 191 (sec. XIX)

cc. 105- 301
230 x 200
integrazioni: titolo originale

01.4.28.03

unità
documentaria

Nota delli Arcivescovadi e Vescovadi dell’anno 1600
sin’all’anno 1700, quali si trovano registrati nell’officio di
Protonotaro di questo Regno, come provisti, e presentati dal
re di Sicilia (s.d.)

cc. 302-311
300 x 200
integrazioni: titolo originale

Marchese di Giarratana

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo, cc. I, 1-144, I’
230 x 270 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cartone
Contiene i regesti dei documenti relativi alla
Certosa di Capri dal 1351-1627.
Sul retro del frontespizio è incollata una stampa
raffigurante S. Giacomo co la seguente
indicazione: S. Iacomo Maggiore di Spada
dell’Italiani della piazza di porto di Napoli. All’Ill.mo
Sig.re Gio Baptista Valenzuela Regente et
Presidente del Sacro Regio Consilio per sua Mae.ta
in q.to Regno di Napoli li governatori Di D.a ecc.a”.

Vol. cartaceo, cc. 1-58
300 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
privo di legatura
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01.4.28.04

unità
documentaria

Nota delle Badie dell’anno 1600 sin’all’anno 1700, quali si
trovano registrati nell’Officio di Protonotaro di questo Regno,
come provisti e presentati dalli Re di Sicilia (s.d.)

cc. 312-329
230 x 200
integrazioni: titolo originale

Capodieci, Giuseppe Maria

01.4.29

unità
archivistica

Compendio della storia universale di Siracusa scritta da
Giuseppe Maria Capodieci Regio Cappellano, Curato
nell’anno 1816 dalla nascita di Gesù Cristo il 2591
dall’Olimpiade il 3844 dalla fondazione di Siracusa, il 2569
dalla fondazione di Roma. (1816)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-170, I’ n.n.
320 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena; è
presente antiporta con ritratto
dell’autore

Chioccarelli, Bartolomeo

01.4.30

unità
archivistica

De Regio Cappellano Maioris (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-102, I’
310 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.4.31

unità
archivistica

Copia del riassunto degli antichi istrumenti che si conservano
nell’Archivio del Ven. Monistero di Santa Patrizia di questa
fedelissima città di Napoli. Formato per ordine dell’Ill.
Signora D. Sanchez de Luna, abbadessa del detto Ven.
Monistero 1723 (1864)

Registro cartaceo non
rilegato in 73 colonne
270 x 190 mm
integrazioni: titolo originale

Sigismondo, Giuseppe

01.5.01

unità
archivistica

Commedie (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-151, II’
300 x 210 mm
integrazioni: composto da 4
sottounità; legatura in
pergamena

Sigismondo, Giuseppe

01.5.01.01

unità
documentaria

Le due fughe ovvero Le lettere. Commedia del dott. Giuseppe
Sigismondo (1800)

cc. 1-40
260 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

Sigismondo, Giuseppe

01.5.01.02

unità
documentaria

I Gemelli schiavi. Commedia del D. Giuseppe Sigismondo. (08
settembre 1795)

cc. 41-79
270 x 190 mm

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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integrazioni: titolo originale
Sigismondo, Giuseppe

01.5.01.03

unità
documentaria

L’Ariberto (21 giugno 1797)

cc. 80 - 114
260 x 190 mm
integrazioni: titolo originale

Sigismondo, Giuseppe

01.5.01.04

unità
documentaria

Il Trionfo d’Amore ovvero l’Endimiro del Calloandro opera
scenica composta da D. Giuseppe Sigismondo (sec. XIX)

cc. 116-151
290 x 210 mm
integrazioni: titolo originale

Donzelli, Giuseppe

01.5.02

unità
archivistica

Rivoluzioni di Napoli del 7 luglio1647 (sec. XVII)

Vol. cartaceo, cc. II, 2-147, I’
260 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito;
acefalo; anepigrafo; legatura in
pergamena

01.5.03

unità di
conservazione

Capitula Papae Honorii, bolle di altri pontefici e istrumenti
riguardanti Guardia Sanframonti (sec. XVI-XVIII)

Vol. cartaceo di cc. I-78-2I n.n
228 x 221 mm
integrazioni: titolo originale;
contiene 15 sottounità;
legatura in pergamena

01.5.03.01

unità
documentaria

Capitula Papae Honorij ... (s.d.)

cc. 1-12
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.03.02

unità
documentaria

Copia della bolla spedita da Alessandro VII nella fondazione
della congregazione della Guardia (1656)

cc. 13-16
250 x 190 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.03.03

unità
documentaria

Convenzioni e fatti fra il Sig. D. Marzio Piccirillo Arcip. di
questa Terra della Guardia e la Mag. Università di detta terra
per levar le liti e scandali che mai potessero sortire et

cc. 17-20
260 x 200 mm

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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occorrere fra le parti predette loro successori (1654)

integrazioni: titolo originale

01.5.03.04

unità
documentaria

Capitolazioni tra il Rev. Clero e li RR. Padri della Congreg. di S.
Filippo Neri (sec. XVIII)

cc. 21-26
260 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito

01.5.03.05

unità
documentaria

Capitoli per la fondazione della Chiesa ed ospedale della SS.
Annunziata in Guardia Sanframondi. Testamenti e richieste
dei governatori (sec. XVII-XVIII)

cc. 27-46v.
260 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito

01.5.03.06

unità
documentaria

Traduzione di un dispaccio di Carlo di Borbone sull’esazione
dei diritti spettanti ai governatori delle terre sia demaniali
che feudali (sec. XVII)

cc. 46r. v.
260 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito

01.5.03.07

unità
documentaria

Istrumento per la concessione dell’altare di Santo Sebastiano
nella terra di Guardia Sanframondi (1631)

cc. 48-53
260 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito

01.5.03.08

unità
documentaria

Istrumento della consacrazione della chiesa di S.
Sebastiano (sec. XVIII)

cc. 54-56v.
260 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.03.09

unità
documentaria

Istrumento della concessione della custodia [viatico] fatta da
RR. PP di San Filippo alla Rev. Chiesa di San Sebastiano
seguito per mano del notaio Angelo Sellardi (sec. XVIII)

cc. 58-66
260 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.03.10

unità
documentaria

Ristretto delli Privilegij del Monte di Pietà di questa Terra
sotto il titolo di San Sebastiano martire (sec. XVII-XVIII)

cc. 67-71
260 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.03.11

unità

In strumento della fondazione del Venerabile convento di

cc. 72-74v.
260 x 200 mm

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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documentaria

San Francesco (sec. XVII)

integrazioni: titolo originale

01.5.03.12

unità
documentaria

Privilegi concessi da Benedetto XIII agli ordini
predicatori (1727)

cc. 75r v.
integrazioni: titolo attribuito

01.5.03.13

unità
documentaria

Canonici di San Martino di Cerreto, diocesi di Telese:
esposizione di dubbi (1677)

cc. 76-77
260 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito

01.5.03.14

unità
documentaria

Tassa innocenziana del foro ecclesiastico nelle materie
spirituali, o vero dichiarazioni sopra quelle cause, e materie,
Ecclesiastiche, e Spirituali, nelle quali nel Foro Ecclesiastico, e
Episcopale non si può, né si deve esigere emolumento
alcuno, eccetto quello, che si dichiara per il solo Cancelliero,
con riforma degli abusi contrarii. A stampa. (1714)

c. 1
560 x 490 mm
integrazioni: titolo originale; a
stampa

01.5.03.15

unità
documentaria

Festa observanda del Praecepto, devozione, et Consuetudine
in Tribunali Reverendae Nuntiaturae Neapolis (1724)

c. 1
430 x 280 mm
integrazioni: titolo originale; a
stampa

Abramo, Francesco

01.5.04

unità
archivistica

Allegazione scritta dal sacerdote Francesco Abramo probante
li dritti regi sopra la Badia di Santo Spirito vicino a
Caltanissetta, sopra l’Arcipretura della suddetta città e sopra
la contea di Caltanissetta ed Agosta contro il Conte di
Caltanissetta usurpatore di tali diritti e contee da presentarsi
alli Ministri della Giunta de’ Presidenti e Consultore (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-115, I’ n.n.
300 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Rosso, Gregorio

01.5.05

unità
archivistica

Giornali di notar Gregorio Rosso dall’anno 1526 per insino
all’anno 1537 (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 1- 85, I’
290 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Caputo, Nicolò

01.5.06

unità
archivistica

Annali della città di Napoli di Nicolò Caputo gentiluomo
napoletano dall’anno 1611 al 1679 (1843)

Vol. cartaceo di cc. I, 1- 77, I’

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
01.5.07

unità
archivistica

Distruzione del monastero di Sant’ Arcangelo a Bajano
accaduta nell’anno 1577. Segue secondo frontespizio:
Successo del Monastero di S. Arcangelo a Bajano nella
regione forcellense della città di Napoli in Campagna felice
con la narrazione delle dissolutezze operate dalle monache di
detto monastero, per cui alcune di esse finirono di vivere
infelicemente e diedero causa alla distruzione del sacro
edificio claustrale nel XVI secolo di nostra età. Scritta dal cav.
fra P. C. rilevata da più manoscritti di non viziata fede e da
diversi autentici documenti. In Napoli nell’anno 1770 , s.d.

01.5.08

unità
archivistica

Partenope liberata ovvero Racconto dell’eroica Risoluzione
fatta dal Popolo di Napoli per sottrarsi con tutto il Regno
dall’insopportabil giogo de’ spagnoli. Successo nell’anno
1647 (sec. XVII)

01.5.09

unità
archivistica

Notizie d’alcune famiglie napoletane e del Regno divenute
per dignità e grandezza riguardevoli. D’incerto autore 1693.
Primo tomo delle famiglie basce (1693)

Vol. cartaceo, cc. I,1-102, I’
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle

Simonelli, Francesco Raffaele 01.5.10

unità
archivistica

Adjuncta ad breviarum ordinis Praedicatorum expensis Fris
Raph Simonelli eiusdem ordinis alumnus.- Anno Domini
MDCCCXVI. (1816)

Vol. cartaceo, pp. I,1- 246, I’
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
iniziali rubricate; segue indice;
legatura in pergamena

01.5.11

unità
archivistica

Capitoli, patti e convenzioni uniti e firmati tra l’Ill.mo Sig. il
Sig. D. Pietro de Toledo marchese di Villafranca, Viceré
Luogotenente e Capitano generale della Cesarea Maestà con
voto e deliberazione del Regio Collaterale Consiglio, appresso

Vol. cartaceo, cc. I, 1-73, I
290 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Donzelli, Giuseppe

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo, cc. I, 1-65, I’
259 x 190 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pelle con fregi in oro

A c. 238: “Il fine della prima parte. Quello che
diede in luce la seconda parte non si diede alle
stampe, che capitò in mano a delli regii che
l’abbruciarono”.
Il testo ms. è preceduto dal bando a stampa del
23 luglio1707 relativo alla cacciata dei francesi
dalla Città e dal Regno

Vol. cartaceo, cc. I, 1-238, I’
280 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pergamena
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di S. E. assistente e la Regia Camera della Sommaria in nome
e per parte della predetta C. M. e di sua Regia Corte da una
parte e li Mag.ci Rafaele e Juliano de Tonagli, banchieri
florentini commoranti in Napoli dall’altra parte sopra
l’arrendamento generale delle terzarie de ferri, quartarie di
acciaro... (23 marzo 1722)
Montecco, Ascanio Erodoto

01.5.12

unità
archivistica
036

Il torto e il diritto della nobiltà napoletana, esposta al vetro
della verità; ovvero notizie genealogiche delle famiglie dei 5
seggi della città e Regno di Napoli (sec. XVII)

Egizio, Matteo

01.5.13

unità
archivistica

Matthei Aegyptii Inscriptiones et elogia (sec. XVIII)

Ivo Carnotensis (Ivone di
Chartres)

01.5.14

unità
archivistica

Prologus in Decretum Decreta Alexandri papae III promulgata Restaurato nel a cura dell’Istituto di Patologia del
in Synodo habita Romae in basilica Laterana. Segue una
Libro negli anni ‘80
preghiera alla Vergine con figura miniata. (s.d.)
Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici. Nei
piatti frammenti di scrittura beneventana.

01.5.15

unità
archivistica

Allegazioni del 1600 (sec. XVII)

01.5.16

unità
archivistica

Catechismo in forma di dialogo per commodo de’ giovanetti
composto per ordine del R.mo P. maestro Francesco Saverio
Vasquez Generale dell’ordine Eremitano di S. Agostino da un

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo, cc. I, 1-234, I’
250 x 180 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Contiene, tra l’altro, le iscrizioni in occasione della
morte della regina Maria Amalia “Del Consigliero
Giuseppe Aurelio di Gennaro nei funerali di Maria
Amalia Valburga Regina della Spagna sopra l’altare
maggiore della Capp. reale”

Vol. cartaceo, cc. 1-95 n.n
250 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
Vol. membranaceo di cc. 1-74
230 x 160 mm
colore: iniziali miniate e
frammento di beneventana
usata come rivestimento del
piatto in legno; legatura in
legno e pelle.
integrazioni: titolo originale;
legatura con piatti in legno
rivestiti di cuoio

Contiene 44 allegazioni molte delle quali regestate, Vol. cartaceo, cc. I, 1-189, I’
ma prive di data
280 x 200 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena
Vol. cartaceo, cc. I, 1-155, I’
240 x 180 mm
integrazioni: titolo originale;
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sacerdote dello stesso ordine nella Congregazione di S.
Giovanni a Carbonara. In Napoli nell’anno 1771. (1771)

precede indice; legatura in
pergamena

Capasso, Nicola

01.5.17

unità
archivistica

Juris canonici (1747)

Vol. cartaceo di cc. I, 254,’ I n.n
290 x 210 mm
integrazioni: Preceduto da una
nota di Vincenzo Cuomo che lo
definisce autografo; titolo dal
dorso; legatura in mezza pelle

Giannone, Pietro

01.5.18

unità
archivistica

Trattato de rimedj contro le scomuniche invalide e
proibizioni de libri che si decretano in Roma scritto da Pietro
Giannone [...]coll’occasione dell’invalida censura contro di lui
fulminata dal Vicario di Napoli per aver fatto quivi imprimere
i libri della Storia Civile di quel Regno senza sua licenza e
della proibizione de’ medesimi decretata in Roma il dì primo
luglio 1723. (sec. XVIII)

Vol. cartaceo di pp. 781, 9 n.n.
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
segue indice non numerato;
legatura in pergamena

Giannone, Pietro

01.5.19

unità
archivistica

Trattato del Dominio del mare Adriatico e dell’atto di Papa
Alessandro III scritto da Pietro Giannone giureconsulto ed
avvocato napoletano. (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. 1-446
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.5.20

unità
archivistica

Costituzioni per il buon governo della Santa Casa di Nostra
Signora di Costantinopoli in Napoli (sec. XVII)

Vol. cartaceo, cc. I, 17, I’ n.n.
280 x 210 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

01.5.21

unità
archivistica

Raccolta di allegazioni del XVII secolo (sec. XVII)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Si tratta per lo più di allegazioni

Vol. cartaceo, cc. I, 1- 313, I’ n.n
280 x 210 mm
integrazioni: titolo attribuito; n.
44 allegazioni; legatura in
pergamena
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ambiti e contenuto

01.5.22

unità
archivistica

Dei progressi e successi nella Città e del Regno di Napoli di
notar Antonino castaldo divisi in quattro libri (sec. XVIII)

01.5.23

unità
archivistica

Miscellanea (sec. XVII-XVIII)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-167; 120, I’
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
contiene 2 sottounità; legatura
in pergamena

01.5.23.01

unità
documentaria

Notizie di alcune famiglie popolari del Regno di Napoli
divenute per dignità e ricchezze riguardevoli. Di incerto
autore. (1693)

cc. 1-167
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.23.02

unità
documentaria

Trattato delle famiglie nobili che al presente sono nella citta
di Capoa, le quali stanno divise, cioè le congregate e le
separate (s.d.)

cc. 1-20
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.24

unità
archivistica

Censure sulla storia civile di Napoli del Giannone (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1- 413, II’
290 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

01.5. 25

unità
archivistica

Notizie che si tramandano a’ posteri delle disgrazie accadute
in Altamura, per lo sacco ricevuto da’ Calabresi uniti co’ e
Materani, i quali d’ amici divennero antagonisti nell’anno
1799. (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I,1-11,I’
250 x 190 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle

01.5.26

unità

Copia della Pianta e Relazione fatta per la misura ed apprezzo

Vol. cartaceo, cc. I,1-19, III’

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Segue un “Indice delle cose contenute ne
sopraddetti libri di Notar Antonio Castaldo” molto
particolareggiato.
Segue “Commemoratio de populationis civitatis
Surrenti”e una “Nota de sorrentini che furono
redenti dalle mani de turchi”. Si tratta soprattutto
di donne

consistenza

Vol. cartaceo, cc. 1-99 + 32 n.n.
di indice
250 x 180 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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archivistica

delle Regie Saline di Puglia coll’aggiunta di un progetto per
l’avanzamento della rendita delle medesime (1752)

250 x 190 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pelle con fregi d’oro

01.5.27

unità
archivistica

Compendio della storia degli ebrei dopo la loro caduta sotto
il dominio de romani, sino all’intiera rovina della loro
Repubblica, avvenuta, secondo l’Era volgare, l’anno LXX dal
nascimento di Gesù Cristo (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. III + 40 +20
bianche + I n.n.
230 x 180 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.5.28

unità
archivistica

Macchie di alcune famiglie napoletane (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I,1-43, I’
260 x 190 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pelle con fregi in oro
e taglio dorato

01.5.29

unità
archivistica

Parlamento generale convocato ai 31 di gennaio 1636
dall’eccellenza del Sig. Conte di Monterey vicerè et capitano
Generale del Re n. S.res. nel presente Regno di Napoli. (1750)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-70, II’
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena con
stemma della città di Napoli in
rosso e oro

01.5.30

unità
archivistica

Miscellanea (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1- 477, I’
n.n.
260 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito;
composto da 9 sottounità;
legatura in pergamena

01.5.30.01

sottounità
archivistica

Lettere del Sig. Card. Bentivogli, scritte da lui a diversi in
tempo delle sue nunziature di Fiandra e di Francia. (s.d.)

cc. 1-200
260 x 190 mm
integrazioni: titolo originale

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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Guicciardini, Francesco
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01.5.30.02

unità
documentaria

Epistola Roberti Cardinalis Bellarminj De officio Primario
Summi Pontificis ad Clementem VIII Pont. Maximum cum
eius responsione (s.d.)

cc. 202-213
260 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.30.03

unità
documentaria

Prattica per precedere nelle cause del Tribunale di Santo
Officio (s.d.)

cc. 214-283
260 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.30.04

unità
documentaria

Tractatus phisiognomiae pulcherrimus In appendice al titolo:
“quem comburere judicavi quia astrologiam redotebat
judiciariam”. (s.d.)

01.5.30.05

unità
documentaria

Istruttione data all’Ambasciatore del Re Cattolico circa il
modo come deve governarsi la città di Roma (s.d.)

cc. 284-296
260 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.30.06

unità
documentaria

Discorso sopra la Corte di Roma di Monsignore
Commendatore Vescovo di Zante fatto poi cardinale da Papa
Pio Quarto (s.d.)

cc. 298-408
260 x 190 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.30.07

unità
documentaria

Discorso sopra la caccia (s.d.)

cc. 410-439v.
260 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.30.08

unità
documentaria

La naseide del Marino (s.d.)

unità
documentaria

Massime civili del Guicciardini (s.d.)

01.5.30.09

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

integrazioni: Il fascicolo è stato
stralciato e quindi manca

integrazioni: stralciato: “che si è
creduto un dovere bruciarla”

cc. 441-486
260 x 200 mm
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Ruggieri, Giovanni o Giosuè

01.5.31

unità
archivistica

Poesie satiriche e bernesche (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. 25-246, I’
270 x 200 mm
integrazioni: titolo e autore
attribuiti; acefalo; legatura in
pergamena

Pignatelli, Ettore < Duca di
Monteleone>

01.5.32

unità
archivistica

Annali del Duca di Monteleone cavati nel 1636 (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1- 331, I’
300 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.5.33

unità
archivistica

Allegazioni forensi - Sbozzo di allegazione del Sig. Principe di
Torella col Principe di Melfi (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-230, II’
n.n.
280 x 190 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.5.34

unità
archivistica

Del Tribunale della Visione e Revisione de’ Conti di questa
Illustrissima Città. Opuscolo storico del D. Francesco Olaj
Segretario e Razionale in esso per S.M.D.G (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-193, I’
320 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.5.35

unità
archivistica

Miscellanea (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-93, I’
250 x 190 mm
integrazioni: titolo attribuito;
composto da 11 sottounità

01.5.35.01

unità
documentaria

Istoria scritta da una Dama Parigina ad un’altra Dama
amica (s.d.)

cc. 1-15
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.35.02

unità
documentaria

Informazione fatta al Marchese di Francavilla per farla
presente a S.M. (Dio Guardi) di tutti i ministri che

cc. 17-25
210 x 150 mm

Olaj, Francesco

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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Duca di Parete
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componevano i tribunali al di lui felice arrivo in questo
Regno (s.d.)

integrazioni: titolo originale

01.5.35.03

unità
documentaria

A’ sfaccendati nobili. Manifesto fatto dalla Principessa di
Torchiaroli nell’anno 1736, in occasione del successo del
conte Lapis, che fu carcerato e mandato in Castello A’
sfaccendati nobili. Maniifesto fatto dalla principessa di
Torchiaroli nell’anno 1736 in margine del successo del conte
Lapis, che fu carcerato, e mandato in Castello. (s.d.)

cc. 26-34
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.35.04

unità
documentaria

Sentimento intorno al Proclama, o sia bando col quale si
introducono li Ebrei ne Regni delle due Sicilie, e loro
dipendenze pubblicato a Napoli a 3 feb. di questo anno
1740 (s.d.)

cc. 35-49
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.35.05

unità
documentaria

Lamentazione fatta da romani in tempo di Papa Corsini
Clemente XII (s.d.)

cc. 53-55
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.35.06

sottounità
archivistica

”Canzona del Sig. Metastasio fatta a richiesta di D. Carlo
Sanseverino in Vienna per gli disgusti avuti negli amori colla
Principessa di Strongoli, siccome pubblicò la fama”. seguono
“Risposta alla canzona del sig. abate Metastasio detta
l’indifferenza”; “Il disimpegno di Nice. Risposta alla
canzonetta intitolata la libertà di Nice”; “Il disinganno a
Fileno”; (s.d.)

cc. 56-60
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.35.07

unità
documentaria

Canzona fatta in nome dell’avvocato D. Andrea Vignes per il
matrimonio disciolto colla sorella del Duca Brunasso, in
occasione d’essersi questa casata col Principe di Pado (s.d.)

cc. 61-64
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.35.08

unità
documentaria

Risposta fatta in nome di D. Rosa Brunassi oggi Principessa di
Pado alla canzone fatta per arte dell’Avvocato Vignes (s.d.)

cc. 64-67v.
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.35.09

unità
documentaria

Ultima volontà della Sig. Vittoria Jesi Cantarina nello 1737 in
Napoli fatta dal Duca di Parete (s.d.)

cc. 68-71
280 x 200 mm

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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integrazioni: titolo originale

De Iorio, Domenico

01.5.35.10

unità
documentaria

Sonetto al Pittore che dipinge la Regina d’Ungheria (s.d.)

cc. 72r.v.
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.35.11

unità
documentaria

Lettera scritta dal segretario della Deputazione della Salute
della città di Messina al Sig. Duca di Salas primo ministro di S.
M. in occasione del contagio

cc. 74-93
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

01.5.36

unità
archivistica

Miscellanea poetica (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-152 n.n.
250 x 190 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

01.5.37

unità
archivistica

Biblia Sacra (sec. XV)

Vol. membranaceo, cc. n.n.
260 x 160
integrazioni: titolo attribuito;
iniziali ornate; scrittura libraria;
legatura in mezza pelle

Dionis Cassii Hist. Roma (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-422, I’ n.n.
270 x 200 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in mezza pergamena
Vol. cartaceo, pp. I, 1-1190, I’
250 x 180 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
voll. 2 ; legatura in pelle

01.5.38

01.5.39-40

unità
archivistica

Memorie del Regno di Napoli dette del Duca di Ossuna (s.d.)

01.5.41

unità

Alberi genealogici (s.d.)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Contiene i seguenti alberi: 1 - Conti di Artois; 2 “Ramo de Balzo, conti di Alessano”; 3 - “Ramo de

Vol. cartaceo, tavv. 30
280 x 210 mm
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01.5.42

unità
archivistica

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

consistenza

Pignatelli de i marchesi di Lauro e duchi di
integrazioni: titolo dal dorso;
Bisaccia”; 4 - “Coppola del conte di Sarno. Dal
legatura in pergamena
conte in qua ora prossimi ad estinguersi”; 5 - “I
Gambatesa di sangue Monforti, conti già di
Campobasso”; 6 - Casa de Visconti di Tremblaio e
Laurico, venuta in regno con l’angioini. Estinta”; ;7
“Gli Alneto francesi, che vennero in regno col re
Carlo primo. Estinti”; 8 - “Carbone dal tempo che
hebbero Padulo. Estinti”; 9 - “Rossi de conti di
Caiazzo e duchi delle Serre. D’origine longobarda”;
10 - “Gli Artus francesi che vennero in regno col re
Carlo primo. Estinti”; 11 - “Duchi d’Urbino,
Montefeltro e Rovere”; 12 - “Parte della Casa di
Ligny fiammenga cioé de conti d’Aremberghe e
duchi di Arescot (Aarschot) Principi di Simai e
Barbancone (Barbançon); 13 - “Casa de i duchi di
Veiar, spagnola, Zuniga e Sotemaior”; 14 - “Reges
longobardorum ex Paulo Diacono...”; 15 - “Idem”;
16 - “rami delle Case di Brenna e d’Enghien che
possedevano stati nel regno di Napoli”; 17 - “Ramo
de marchesi di Trevico di casa Loffredo”; 18 “Cavaniglia napoletani d’origine spagnola”; 19 “Caracciolo del duca di Martina”; 20 - “Parte della
Casa di Lalain, fiamminga”; 21 - “Casa di Berghes al
Som de marchesi, fiamminga”; 22 - “Ramo della
casa di Ligny fiammenga del principe di Ligny”; 23 “casa del Conte di Barlemonte del conte Carlo,
fiamminga”; 24 - “Parte della Casa d’Horno,
fiammenga”; 25 - “Casa Toraldo non dal
principio”;26 - “Ramo di casa del Doce de sig. di
Cutrofiano, non dal principio”; 27 - “Ramo de’ conti
di Trivento e de’ conti di Loreto di Casa d’Afflitto”;
28 - “Casa Sances, napolitana da che venne da
Spagna”; 29 - “Casa de’ conti di Lerin della famiglia
Beaumont di Navarra”; 30 - “Parte della famiglia
della Marca de’ principi di
Memorie del Duca di Guisa (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-339, I’
270 x 200 mm
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autore

posizione attuale

livello e codice

titolo e date

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

consistenza

integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pelle
De Iorio, Domenico

01.5.43

unità
archivistica

Appunti di lavoro (sec XIX)

Vol. cartaceo di cc. varie
270 x 190 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in cartone con dorso in
pergamena

Apicio Pisano, Bartolomeo

01.5.44

unità
archivistica

Opera Conformitatum S. Francisci cum Cristo di Bart. Apicio
(1339) (sec. XVI)

Vol. membranaceo, cc. 1-132
n.n.,
190 x 130 mm
integrazioni: titolo originale;
iniziali semplici, scrittura
libraria, legatura in pelle

Caetano, Filippo, Duca di
Sermoneta

01.5.45

unità
archivistica

Gli due vecchi. Comedia del Signor D. Filippo Caetano Duca di
Sermoneta (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. III, 1-111, III’
n.n.,
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cuoio

collezione,
raccolta

Topografico 1.6; voll. 1-62 con la descrizione di 76 sottounità

Mazzacca

01.6.01

unità
archivistica

Le prodezze di Erneste (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-163, I’
210 x 240 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Troisi, Mariano

01.6.02

unità
archivistica

Lirici toscani del P. Mariano Troisi domenicano detto tra gli
arcadi Neante Cillanzio (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1- 30, I’ n.n.
200 x 130 mm
integrazioni: titolo dal dorso; a

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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stampa; legatura in pergamena

Rotontiano, Tofano

01.6.03

unità
archivistica

Racconto historico della città illustrissima di Salerno nel
quale si porgono le notizie dell’origine del suo nome, de suoi
fondatori, fondazione e tempo di essa, sito, bontà del clima,
della sua primità e prencipi che l’hanno governata, nobiltà ed
altre cose spettanti così allo stato temporale come spirituale.
Si aggiongono di più alcune memorie quantunque brevi di
altre cittadi specialmente di Picenza e di Pesto, cavate
dagl’historici i più gravi per opra e industria di un cittadino di
detta città di Salerno alla quale son dedicate e
consacrate (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-5 n.n., 1190, I’
200 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena, manca
la c. 3 n.n.

01.6.04

unità
archivistica

Ufficio liturgico (s.d.)

Vol. membranaceo di cc. n.n.
200 x 130 mm
integrazioni: titolo originale;
scrittura libraria, legatura in
pergamena

01.6.05

unità
archivistica

Raccolta di varie notizie (sec. XIX)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-499, I’
200 x 130 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.6.06

unità
archivistica

Relacion delas cerimonias tocante ala persona del Virrey de
Naples y casa Real deste Reyno (sec. XVII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-13,I’ n.n.
210 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
iniziali filigranate, legatura in
pelle e oro

01.6.07

unità
archivistica

Lo spacca scrimitore. Commeddeja de lo s.re Tofano
Rotontiano (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-119, I n.n.
210 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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01.6.08

unità
archivistica

Versi di Michele Mallio (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1- 52, I’
200 x 150 mm
integrazioni: titolo originale; a
c. 53v. Fermo 1801 dai Torchi di
Pallade ; legatura in mezza
pergamena

01.6.09

unità
archivistica

Oblighi della regal cappella di Santa Maria la Soledad fondata
nella città di Palermo per li nobili officiali militari e nobili
politici spagnoli (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-38, II’
n.n.,
integrazioni: titolo originale; sul
retro della carta di guardia è
incollata una stampa
raffigurante un mezzo busto di
orante con dicitura “sola sine
exemplo”; legatura in
pergamena

01.6.10

unità
archivistica

Sette peccati mortali (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. varie
190 x 140 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

Giraldez, Emanuele

01.6.11

unità
archivistica

L’idolatria convinta nell’ammirabile martirio di San Potito;
tragedia di Don Emanuello Giraldez canonico della chiesa
cattedrale di Castellammare di Stabia Nel catalogo a stampa
n. 64. (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-141
200 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Brancone

01.6.12

unità
archivistica

Ragioni di Napoli nella Inquisizione (29 dicembre 1746)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-19, IV’
200 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cuoio con inserto
rosso e fregi in oro

01.6.13

unità

Il Mondo senza maschera. Poema in terza rima (1766)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-124, I’ n.n,

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Pagina 32

Società Napoletana di Storia Patria (http://www.storiapatrianapoli.it), Sezione Manoscritti, Collezione Cuomo

autore

posizione attuale

livello e codice

titolo e date

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

archivistica

Vitolo, Gaetano

consistenza

200 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.6.14

unità
archivistica

Relazione di vari truci avvenimenti accaduti in Roma negli
ultimi secoli (s.d.)

01.6.15

unità
archivistica

Raccolta di varj proverbi [taliani e spagnoli (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-304, I’
240 x 180 mm
integrazioni: titolo originale;
precede indice alfabetico;
legatura in pergamena

01.6.16

unità
archivistica

I Romani nella Grecia. (1797)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-30, I’
220 x 170 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cartone; edizione
decima Londra 1797

01.6.17

unità
archivistica

Poesie latine e italiane (11 settembre 1847)

Vol. cartaceo, cc. I,1-51, I’

unità
archivistica

Poesie latine, italiane e sul dialetto napolitano di Giuseppe
Vitolo, fatto in Napoli li 11 settembre 1847 (11 settembre
1847)

01.6.17

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Contiene10 sottounità

Vol. cartaceo, cc. I, 1-117, I’
n.n., I’
190 x 130
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena. Il testo
è preceduto da un disegno ad
inchiosto raffigurante la
Giustizia.

230 x 170 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
contiene 2 sottounità; legatura
in pergamena
Vol. cartaceo di cc. I, 1-51, I’
220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
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ambiti e contenuto

consistenza

legatura in pergamena
de Luca, Pietrangiolo

01.6.17.02

sottounità
archivistica

Idillj lugubri dell’abate Pietrangiolo de Luca (s.d.)

cc. 22-51
225 x 160 mm
integrazioni: titolo originale

01.6.18

unità di
conservazione

Repertorio di erudizione (post 1862)

Vol. cartaceo, pp. I, 96, I’
220 x 160 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in cartone

Migliaccio, Giuseppe [?]

01.6.19

unità di
conservazione

Miscellanea (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-66, I’
220 x 160 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
composto da 2 sottounità;
legatura in pergamena

Migliaccio, Giuseppe

01.6.19.01

unità
documentaria

Arithmeticae rudimenta (s.d.)

cc. 1-7
220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale

Migliaccio, Giuseppe [?]

01.6.19.02

unità
documentaria

Dissertatio de kalendario et illustrioribus epochis (1753)

cc. 1-66
220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale

01.6.20

unità
archivistica

Profezie de’ Pontefici (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I,1-9, I’
220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.6.21

unità
archivistica

Miscellanea (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. 1-92
200 x 140 mm
integrazioni: titolo attribuito;

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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legatura in cartone; contiene 7
sottounità
Vico, Giovanbattista

01.6.21.01

unità
documentaria

De Parthenope conjuratione nono kal. octobris anno
MDCCI.A Johanne Baptista Vico Regio Eloquentiae professore
inscripta (s.d.)

cc. 1-23
integrazioni: titolo originale

Majello, Carlo

01.6.21.02

unità
documentaria

Conjuratio inita et extincta Neapoli anno MDCCI a Carolo
Majello exarata (s.d.)

cc. 24-36
integrazioni: titolo originale

Zurlo, Giuseppe

01.6.21.03

unità
documentaria

Nota data fuori dal Gabinetto di Napoli in aprile 1815 per
spiegare i motivi che indussero il Re Gioacchino a rompere la
guerra all’imperatore d’Austria (1839)

cc. 38-52
integrazioni: titolo originale

01.06.21.04

sottounità
archivistica

Dieci lettere indirizzate al Prefetto, ai popoli delle Due Sicilie,
ai siciliani etc. a seguito degli avvenimenti del 1847. Seguono
brani di una lettera di Palermo sul movimento di quella città
avvenuto alla fine di ottobre 1847 (s.d.)

cc. 53 - 67
integrazioni: titolo attribuito

1.6.21.05

unità
documentaria

Protesta del Popolo delle Due Sicilie (s.d.)

1.6.21.06

unità
documentaria

I Popoli delle Due Sicilie ai fratelli italiani, agli inglesi, ai
francesi a Pio IX (s.d.)

cc. 84 - 90
integrazioni: titolo originale

1.6.21.07

sottounità
archivistica

Atti della polizia austriaca (s.d.)

cc. 91 - 92
integrazioni: titolo attribuito

01.6.22

unità
archivistica

Per il natalizio dell’Altezza di Brindesi (s.d.)

Frugoni, Innocenzio

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

a c. 83 “Questa copia estratta dello stampato in
Napoli dai torchi di [Seguia] nel settembre 1847.
L’autore si dice essere stato Luigi Settembrini
(nello stampato non vi è data topica né
cronologica)”

Contiene molte altre poesie

cc. 68 - 83
integrazioni: titolo originale

Vol. cartaceo di cc. I, 179, I’
200 x 140 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena
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Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

consistenza

Bonini, Filippo Maria

01.6.23-24

unità
archivistica

L’officio di Maria Vergine trasportato nell’italiana lingua (s.d.)

Voll. cartacei, vol. I cc. 1-144,
vol. II cc. I-177
200 x 130 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena con
taglio punzonato e dorato;
legatura in pergamena

Cuomo, Vincenzo

01.6.25

unità
archivistica

Appunti presi dall’archivio dei P.P. Bianchi della giustizia
della città di Napoli, sita nell’atrio degli Incurabili per me
Vincenzo Cuomo (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. n.n.
185 x 135 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cartone

Benestante, Francesco

01.6.26

unità
archivistica

I viaggi del Tenente Capitano Francesco Antonio Benestante
Sifolo, il Pellegrino - Parte 4° la Spagna (1622)

Vol. cartaceo, cc. IIV, 1-80, I,
200 x 140 mm
integrazioni: titolo originale; al
vol. sono preposte due
incisioni. La prima è il
frontespizio di un vol.: Flagello
militare parte prima, composto
da Giovanbattista Martena
Capitano di trabucchi etc.
Napoli, per Novello de Bonis
Stampatore Arcivescovale
1676. La seconda, a c. IV e
senza data, rappresenta un
veliero; legatura in pergamena

Riccio, Giuseppe

01.6.27

unità
archivistica

In octo Aristoteles libros de physico audita questiones, P.
Jpsepho Riccio Autore 1687 (1687)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-532, I’
190 x 130 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.6.28

unità
archivistica

Historia di diversi re (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-53, I’
210 x 170 mm

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle

Rastrelli, Giovanni

Metastasio, Pietro

01.6.29

unità
archivistica

Bozze di amministrazione privata (1568)

01.6.30

unità
archivistica

Canzoni che si cantavano dalle corporazioni delle varie arti
dette suggiche negli ultimi giorni di carnevale: uso che durò
fino al 1779 (1852)

01.6.31

unità
archivistica

Lupi smascherati nella confutazione e traduzione del libro
intitolato “monita segreta Societatis Jesu” in virtù de quali
giunsero i gesuiti all’orrido ed esecrabile assassinio di sua
sagra real Maestà fedelissima D. Giuseppe I re del
Portogallo. (s.d.)

01.6.32

unità
archivistica

Elementa Phisicae particularis (s.d.)

Contiene 48 tavole disegnate a inchiostro
rappresentanti il sistema tolemaico, quello
copernicano, le costellazioni dello zodiaco e varie
misurazioni di ottica. Contiene pure notizie sparse
di visite ad ammalati datate 1818.

Vol. cartaceo di cc. I, 1-136, I’
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena; sono
presenti 38 tavole a inchiostro

01.6.33

unità
archivistica

Poesie di Gio. Ran. Rastrelli. (1777 - 1810)

Composito di 2 elementi

Vol. cartaceo, pp. I, 1-278, I’

unità
documentaria

La caduta di Tanucci. Dramma per musica da rappresentarsi
per la prima volta nel Real Teatro di San Carlo in Napoli
l’autunno dell’anno 1777 (1810)

01.6.33.1

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo, cc. I, 1-338, I’
220 x 150 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena
In tutto 206 componimenti.
Trascrizione di Cuomo con nota dello stesso.

Vol. cartaceo, cc. I, 1-147, I’
220 x 140 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in mezza pelle

Vol. cartaceo, pp. 1-424
220 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

230 x 180 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cuoio con fregi in
oro

“La poesia è del celebre Sig. Abate Pietro
Metastasio, poeta cesareo. La musica è tutta de’
più rinomati Maestri di Cappella”

pp. 1-151
integrazioni: titolo originale
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ambiti e contenuto
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unità
documentaria

Il Giacobinismo. Poema eroi-comico-critico (1800)

01.6.34

unità
archivistica

Da gl’inganni la verità, o vero l’Infido leale (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. III, 1-78, III’
n.n.
220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.6.35

unità
archivistica

Dissertationes isagogicae de Herculano et ejus vicinia, pars
II (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-44, II’ n.n.
220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.6.36

unità
archivistica

Grammatica araba (1767)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-23, I,
220 x 160 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena; doppia
colonna con riquadri a specchio
in oro; inchiostro nero e rosso

Corvo, Niccolò

01.6.37

unità
archivistica

Sonetti di Niccolò Corvo Avvocato napoletano (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-117, I’ n.n
220 x 150 mm
integrazioni: autografo; titolo
originale; legatura in
pergamena

Del Conte, Vincenzo

01.6.38

unità
archivistica

L’apparizione dell’arcangelo Michele sul monte Gargano, ora
Santangelo. Poemetto del canonico D. Vincenzo del Conte di
Vico sul Gargano. Nell’anno del Signore MDCCCVII. (1807)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-25, I’ n.n
220 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

pp. 155-278
integrazioni: titolo originale
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01.6.39

unità
archivistica

Guerra de Sicilia del ano 1718, en octavas por El marques de
Tauberniga primer Then.te del Regim.to et R. Guardias et
Infanta Espanola. (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 56, I’ n.n
230 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.6.40

unità
archivistica

Tractatus de Deo (1777)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-215, I’
220 x 160 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

01.6.41

unità
archivistica

Miscellanea di notizie istoriche (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 248
210 x 150 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

Jannucci, Pasquale

01.6.42

unità
archivistica

Correctio novissima Kalennarii Liliani ab origine mundi usque
ad duodecimum millenarium extracta a doctore Pascali M.
Jannucci cum additione circularis humanae quadraturae
perfectae a divina symbolizzata; nec non tabula octagona
mysteriorum (1748-1768). (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 43, I n.n
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura incuoio martellato

Corona, Silvio ed Ascanio

01.6.43

unità
archivistica

Delle corna di Napoli o successi tragici ed amorosi - parte 1° e
2°, delli DD. Silvio e Ascanio Corona con due copiosissimi
indici.Trascritta da D.G.R.L. in quest’anno 1730 (1730)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-158 n.n
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
indice mutilo; legatura in
pergamena

Leonesi, G.M

1.6.44

unità
archivistica

Tragedie (s.d.)

Leonesi, M.G.

01.6.44.1

unità
documentaria

La morte di Achille; tragedia in cinque atti improvvisata coi
cori alla foggia dei greci, da M. G. Leonesi da Bologna (s.d.)

Migliaccio, Giuseppe

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Cuomo, in un appunto, lo ritiene autografo

Vol. cartaceo, pp. I, 1-111, I’
200 x 130 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pelle
pp. 1 - 40
200 x 130 mm
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integrazioni: titolo originale
Leonesi, G. M.

unità
documentaria

La morte di Saulle. Tragedia improvvisata tutta di seguito con
i cori alla greca da G. M. Leonesi da Bologna (s.d.)

pp. 38 - 40
200 x 130 mm
integrazioni: titolo originale

Leonesi, G. M

unità
documentaria

Lucrezia Romana. Tragedia improvvisata tutta di seguito con i
cori alla foggia dei greci da G. M. Leonesi da Bologna (s.d.)

pp. 88 - 111
200 x 130 mm
integrazioni: titolo originale

01.6.45

unità
archivistica

Miscellanea di letteratura (sec. XV-XVI)

01.6.46

unità
archivistica

Liber de origine nobilium familiarum urbis Neapolis - Anno
Domini circiter 1500 (sec. XVI)

Marchese, Francesco Elio

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Al Vol. è allegato il seguente indice di pugno del
Cuomo:
cc. 1-18 il trattato “De moribus” di Aristotele
tradotto da Leonardo Aretino;
cc. 19-37 vi è il “Tiranno” di Senofonte tradotto
dal greco dallo stesso Aretino;
cc. 38-41 vi è lettera di Aretino nella quale
deplora la morte di Otone rapito in fresca età e ne
fa l’elogio;
c. 42 vi è una dedica a Battista Capodiferro,
cittadino romano dell’ordine militare pretore di
Bologna ... nella quale gli presenta un paragone tra
Alessandro, Annibale e Scipione innanzi Minosse
tradotta dal greco;
cc. 259-297 dialogo del Pontano “Charon”ma è
da riscontrarsi con lo stampato per le molte
varianti

Vol. cartaceo, cc. 1-297
200 x 140 mm
integrazioni: titolo attribuito;
contiene un indice di pugno di
Cuomo; scrittura umanistica;
legatura in mezza pelle

Vol. cartaceo, cc. I, 1-98, II’
200 x 140
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle;
disegno degli stemmi a
inchiostro
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livello e codice

titolo e date

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

01.6.47

unità di
conservazione

Repertorio (sec. XIX)

Romanelli, Salvatore

01.6.48

unità
archivistica

Raccolta di varie tavole rappresentanti i costumi religiosi,
civili e militari degli antichi egiziani, etruschi, greci e romani
tratti dagli antichi monumenti per uso de professori delle
belle Arti (sec. XIX)

Kopf, Ferdinando

01.6.49

unità
archivistica

Prolegomena in sacram scripturam (1795)

Grillo, Antonio

01.6.50

unità
archivistica

La distruzione di Sciro del R. D. Antonio Grillo (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-82, I’
220 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cartone

Sgambati, Scipione

01.6.51

unità
archivistica

Sgambati Scipio, De Mandracolo neapolit. Dissertatio (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-36, I’
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Tempia, Domenico

01.6.52

unità
archivistica
Tempio,
Domenico

Lu ricursu di Esculapiu, dramma (1774)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-20, I’
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Ripa, Cesare <perugino>

01.6.53

unità
archivistica

Ardire amoroso, commedia (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 81, I
230 x 170 mm

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Contiene notizie varie relative a viaggi, costumi,
curiosità ecc. in ordine alfabetico, precedute da
informazioni mediche. Contiene pure alcune
poesie

consistenza

Vol. cartaceo, cc. I, 354, I
190 x 140
integrazioni: titolo dal dorso ;
legatura in mezzo cuoio

Vol. cartaceo di tavv. 1-175,
230 x 170 mm
integrazioni: tomo I; titolo
originale; legatura in mezza
pelle
Seguono notizie su monete ebraiche e misure
ebraiche delle distanze

Vol. cartaceo, cc. n.n.
200 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
composito di 2 elementi;
legatura in cartone
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ambiti e contenuto

consistenza

integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
Caulino, Filippo

01.6.54

unità
archivistica

Libri XI e XII degli elementi di Euclide (s.d.)

Nella carta di guardia: “Autografo di Filippo
Caulini”.
Contiene 9 tavole ripiegate a inchiostro
rappresentanti proiezioni di solidi

Vol. cartaceo, cc. I, 1-32, I’ + 9
tav.,
220 x 160 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

Capasso, Nicola

01.6.55

unità
archivistica

Poesie di Nicola Capasso (s.d.)

”Le prime 4 pagine, e parte della 5, sono
autografe” A. Parente

Vol. cartaceo di cc. I, 1-123, I’
n.n.,
220 x 150 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

Cestari, Silverio Giuseppe

01.6.56

unità
archivistica

Il Vincislao, opera regale (1725)

01.6.57

unità
archivistica

Libro di memorie per uso di Vincenzo Cuomo (1838)

Pissano, Giovanni

01.6.58

unità
archivistica

Il fiore, commedia (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-192, I’
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Magnanti, Giovan Battista
della Congregazione
dell’Oratorio dell’Aquila

01.6.59

unità
archivistica

Dell’utilità e frutti che si cavano dal far l’esame straordinario
per riformare la nostra vita et attioni (1641)

Vol. cartaceo, cc. 1-212
110 x 70 mm
integrazioni: titolo originale;

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo di cc. I, 1-51, I’ n.n
230 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Contiene la storia degli avvenimenti del Regno di
Napoli dal 1631 al 1648.

Vol. cartaceo, cc. III, 184, I’ n.n.
210 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle
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ambiti e contenuto

consistenza

legatura in pelle
Magnanti, Giovan Battista
della Congregazione
dell’Oratorio dell’Aquila

01.6.60

unità
archivistica

Adnotationes in Dominicis pro usu P. Gio. Bapt. Magnantis
Congregationis oratorij Aquilani (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. 1-221
100 x 70 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pelle

Magnanti, Giovan Battista
della Congregazione
dell’Oratorio dell’Aquila

01.6.61

unità
archivistica

Annotazioni annuali (1658)

Vol. cartaceo, cc. n.n.
integrazioni: titolo originale;
legatura in pelle

Magnanti, Giovan Battista
della Congregazione
dell’Oratorio dell’Aquila

01.6.62

unità
archivistica

Ordine di vita et essame quotidiano. Manuale di meditazioni
d’essami generali, straordinarii et particolari con altri
avvertimenti per far gli esercitii spirituali et confessioni
generali con aggiunta di molte altre cose notabili per
riformare la vita del P. Gio. Battista Magnantis della
Congregazione dell’Oratorio dell’Aquila (1641)

Vol. cartaceo, cc. 1-286
110 x 55 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pelle con fermagli
metallici

01.7.01

unità
archivistica

Essame del Maestro dei Novizi nella Congregazione
dell’Oratorio ed Esame dei Novizi. (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-82, I’
100 x 70 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.7.02

unità
archivistica

Consilia et dubia soluta (sec. XVI)

Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici

Vol. membranaceo, cc. I, 1-125,
I’
125 x 90 mm
integrazioni: Titolo originale;
legatura in mezza pelle con
taglio dorato; iniziali filigranate
in rosso, scrittura libraria

01.7.03

unità
archivistica

Regula Sancti Benedicti (sec. XVI)

Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici

Vol. membranaceo, cc. I, 1-91,
I’ n.n.
110 x 70 mm

Giovanni da Capistrano

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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integrazioni: titolo attribuito;
legatura in mezza pelle; iniziali
filigranate in oro e bleu,
scrittura libraria

Moneta, Francesco ,minore
conventuale

Sorrentino, Giulio Cesare

01.7.04

unità
archivistica

La Cortona convertita o sia la virtù trionfante nella bocca de’
minchioni, poema burlesco (s.d.)

Vol. cartaceo, num. varia
130 x 100 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cartone

01.7.05

unità
archivistica

Li più reconditi arcani della microcosmica magia naturale,
medicinali comprobati con esperienze reali et vere - De
numiis microcosmis (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-74, I

01.7.06

unità
archivistica

Poesie siciliane (s.d.)

Vol. cartaceo di pp. I, 1-125, I
150 x 100 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

01.7.07

unità
archivistica

La Giuditta, ovvero l’Oloferne, tragedia (s.d.)

Vol. cartaceo di pp. I, 1-220, I
160 x 110 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.7.08

unità
archivistica

Miscellanea di dogmi (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-110 + 131v
150 x 100 mm
integrazioni: titolo attribuito;
composto da 2 elementi;
legatura in pergamena

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

130 x 100 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena; sulla
pagina del titolo è attaccata
una incisione
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01.7.08.01

unità
documentaria

Epilogo dei dogmi politici, secondo i dettami rimastine dal
cardinale Mazzarino, Primo Ministro della corona di Francia.
In Colonia per Gio: Selliba MDILC (s.d.)

cc. 1-110
150 x 100 mm
integrazioni: titolo originale

01.7.08.02

sottounità
archivistica

Raccolta di dogmi che in diverse materie o siano civili, o
politiche, di stato, o siano morali e monastiche possono
servire per regola del ben vivere in ogni governo e per ogni
condizione di persone. Opera e studio di A.D.G.R.C.M. In
Venezia 1716 (s.d.)

cc. 1-31
150 x 100 mm
integrazioni: titolo originale

Cristofaro, Giuseppe di
Casapulla

01.7.09

unità
archivistica

Dell’uso e significato del Carpento sulle antiche medaglie.
Discorso indirizzato a modo di lettera dal d. Giuseppe
Cristofaro in Napoli all’Ill.mo Sig. Can.co Francesco M.
Pratili. (1748)

Vol. cartaceo di pp. I, 95, I
175 x 125 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Lorenzani, Giovanni Andrea

01.7.10

unità
archivistica

Il beneficio rimunerato, ovvero chi la fa l’aspetti, dramma
pastorale morale del Sig. Gio: Andrea Lorenzani
romano (1685)

Vol. cartaceo di cc. I, 29, III’ n.n
185 x 135 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.7.11

unità
archivistica

Poesie (s.d.)

Vol. cartaceo di pp. I, 1-276, I
180 x 110 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in mezzo cuoio

01.7.12

unità
archivistica

Poesie (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-156, I’ n.n.
330 x 230 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

01.7.13

unità
archivistica

Indice alfabetico di autori e di opere trattanti cose
patrie (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-97, I’ n.n.
160 x 110 mm
integrazioni: titolo attribuito;

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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legatura in pergamena

Masi, Vincenzo

01.7.14

unità
archivistica

Notiziario artistico di varie chiese di Napoli col catalogo delle Di grafia più recente nella prima carta si legge:
Vol. cartaceo di cc. I, 1-79, I’
famiglie nobili del Regno (s.d.)
“Spogli dalla Napoli Sacra dell’Engenio Caracciolo” 111 x 80 mm
integrazioni: titolo attribuito;
composto da 2 sottounità;
legatura in pergamena

01.7.14.01

sottounità
archivistica

Spogli dalla Napoli Sacra dell’Engenio Caracciolo (s.d.)

cc. 1-40
111 x 80 mm
integrazioni: titolo attribuito

01.7.14.02

sottounità
archivistica

Qui si sono notate tutte le famiglie nobili, che godeno alli
Seggi di Napoli, et anco tutte l’altre famiglie nobile che non
godeno a Seggi (s.d.)

cc. 40 - 79
111 x 80 mm
integrazioni: titolo originale

01.7.15

unità
archivistica

Miscellanea (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. n.n
125 x 95 mm
integrazioni: titolo attribuito;
composto da 2 sottounità;
legatura in tessuto

01.7.15.01

unità
documentaria

Nozioni architettoniche (s.d.)

cc. n.n.
125 x 95
integrazioni: titolo attribuito

01.7.15.02

unità
documentaria

Ai Crociati fratelli (s.d.)

01.7.16

unità
archivistica

Retorica latina (s.d.)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Scritto il 2 aprile 1848 e recitato la prima volta nel
teatro di Treviso il 5 maggio 1848

cc. 13 n.n.
125 x 95 mm
integrazioni: titolo originale
Vol. cartaceo, cc. 2-159
145 x 105 mm
integrazioni: titolo attribuito;
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legatura in pergamena
Monforte, Luigi

01.7.17

unità
archivistica

Del Santissimo Rosario di Maria Vergine (1861)

01.7.18

unità
archivistica

Trattatelli di astronomia, geografia, fisica etc. (sec. XIV-XV)

01.7.19

unità
archivistica

Meditazioni per fare gli esercizi spirituali (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-197, V’
n.n
130 x 60 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

01.7.20

unità
archivistica

Repertorio alfabetico di varie cognizioni (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. II,1-130 n.n
150 x 100 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

01.7.21

unità
archivistica

Libro delle messe celebrate e ricevute dell’anno 1800 a dì San
Gennaro (1800 - 1803)

Vol. cartaceo, cc. 640 n.n.
140 x 130 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pelle

01.7.22

unità

Sermones incerti (sec. XV)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo, pp. I,1-102, I’
145 x 100 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena; bozze a
stampa con appunti ms.
Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici

Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici

Vol. membranaceo, cc. II, 1164, II’ n.n.
130 x 95 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pelle; inchiostro
nero e rosso, scrittura gotica,
iniziali semplici

Vol. membranaceo, cc. 133
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archivistica

Bernardinus, sanctus

consistenza

160 x 115 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle; iniziali
filigranate rosse e bleu,
scrittura umanistica libraria

01.7.23

unità
archivistica

Restitutiones (sec. XV)

Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici

Vol. cartaceo, cc. I, 140
160 x 115 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena; volume
cartaceo e pergamenaceo,
iniziali semplici e rubricate;
cartulazione in alcuni casi
errata

01.7.24

unità
archivistica

Materia concionum (sec. XV-XVI)

Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici

Vol. cartaceo, cc. I, 1-60, I’
210 x 150 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena;
scrittura umanistica
meridionale, iniziali semplici in
rosso

01.7.25

unità
archivistica

Racconto della sollevazione di Napoli accaduta nell’anno
1647 distribuito per giornate, nel quale anche si tratta
dell’inconveniente tra il cardinale Filomarino e la Città di
Napoli accaduto a 5 maggio in occasione della festività di san
Gennaro con i motivi della sollevazione e finalmente con il
racconto della sollevazione di Palermo accaduta nello stesso
anno (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-153, III’
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
contiene 9 unità; legatura in
mezza pelle

01.7.25.1

unità
documentaria

Lettera di N.N. Napolitano, scritta al Popolo di Napoli
sollevato (s.d.)

cc. 2-5v.
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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01.7.25.2

unità
documentaria

Napoli altamente offeso dalla lettera di N.N., allo stesso così
risponde (s.d.)

cc. 6-41
integrazioni: titolo originale

01.7.25.3

unità
documentaria

Il Cittadino fedele (s.d.)

cc. 42-54
integrazioni: titolo originale

01.7.25.4

unità
documentaria

Discorso politico sopra La rivoluzione di Napoli successa a 7
luglio 1647 (s.d.)

cc. 55-74v.
integrazioni: titolo originale

01.7.25.5

unità
documentaria

Anticamera di Plutone (s.d.)

cc. 75-125r.
integrazioni: titolo originale

01.7.25.6

unità
documentaria

Tommaso Aniello d’Amalfi. Sonetto (s.d.)

c. 125v.
integrazioni: titolo originale

01.7.25.7

unità
documentaria

Manifesta il re Cristianissimo le ragioni delle sue armi
incaminate nel Regno diNapoli (s.d.)

cc. 126-129v
integrazioni: titolo originale

01.7.25.8

unità
documentaria

Risposta al Manifesto di Francia (s.d.)

cc. 130-136
integrazioni: titolo originale

01.7.25.9

unità
documentaria

Distinto ragguaglio del tumulto popolare seguito nella città di
Palermo nelli mesi di maggio e giugno 1647 (s.d.)

cc. 137-153v.
integrazioni: titolo originale

01.7.26

unità
archivistica

Note varie di pensieri e nozioni (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. 67 + bianche
n.n
190 x 140 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in carta

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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01.7.27

unità
archivistica

Commenti sul Sacro Concilio Tridentino (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-87, II’ n.n
200 x 145 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

01.7.28

unità
archivistica

Amore è cieco (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-64, I’
200 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

01.7.29

unità
archivistica

Componimenti poetici di varii autori (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-69, molte
biache, n.n.,
200 x 140 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in mezza pergamena

Capasso, Nicola [?]

01.7.30

unità
archivistica

Versi napoletani (sec. XVIII- XIX)

Vol. cartaceo, cc. 1-130, I’ n.n
200 x 140 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

Angreda, Maria <Abadessa>

01.7.31

unità
archivistica

Istoria della Beatissima Vergine Maria madre di Dio scritta da
donna Maria detta Agreda abatessa nel Venerabile Convento
della Concezione dell’Ordine serafico (sic!) di San Francesco
in Agreda (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-125,
150 x 100 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Capasso, Nicola

01.7.32

unità
archivistica

Prova d’Omero stravestuto a la napoletana. A lo si
Consigliero D. Muzio de Maio (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-151, II’ n.n
210 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

D’Ajutolo, Pompeo

01.7.33

unità
archivistica

Istoria della vita di Angelo del Duca soprannomato il Gran
Forascito di Lucania (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-69, I’ n.n.
200 x 140

Principessa di Supino

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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autore

posizione attuale

livello e codice

titolo e date

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

consistenza

integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
01.7.34

unità
archivistica

Oratorii sacri di diversi autori (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. I, 145, I n.n.,
200 x 140 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

01.7.35

unità
archivistica

Poesie di vari autori (sec. XIX)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-151, I’ n.n.
200 x 140 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

01.7.36

unità
archivistica

Della toscana lingua o sia del vulgar fiorentino (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 276, I
200 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena; con due
carte di indice non num.

Capasso, Antonio

01.7.37

unità
archivistica

Accademia eseguita dalle ragazze della scuola privata di
Maria Serafina coll’aggiunta di varj sonetti sul gusto
napolitano ed altre composizioni del sacerdote Antonio
Capasso (1838)

Vol. cartaceo, pp. I, 65, I
220 x 145
integrazioni: titolo originale ;
legatura in pergamena

Spina, Ascanio

01.7.38

unità
archivistica

L’Eurilla (1660)

Vol. cartaceo, cc. n.n.
200 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Gabellone, Gaetano

01.7.39

unità
archivistica

Perizia per il Marchese Cavalcante intorno la vendita di una
montagna di faggi nell’ex feudo di Verbicaro in tenimento di
Scalea Provincia di Calabria Citra eseguita dal Sig. Gaetano
Gabellone esperto di arte agronoma forestale e

Vol. cartaceo, cc. I, 1-166, I’
150 x 230 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle
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ambiti e contenuto

consistenza

commerciale. (1833)
De Iorio, Andrea

01.7.40

unità
archivistica

Album di ricordi; notizie italiane ed inglesi e schizzi di
disegni (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-92, I’ n.n
180 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pergamena

Oratius Flaccus, Quintus

01.7.41

unità
archivistica

Odi tradotte in prosa italiana (s.d.)

Vol. cartaceo di pp. 1- 96
210 x 150 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

01.7.42

unità
archivistica

Commedie (s.d.)

Vol. cartaceo, num. varia
220 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
composito di 2 sottounità;
legatura in pergamena

Bottari, Francesco Antonio

01.7.42.01

unità
documentaria

Gl’inganni felici - opera reggia data in luce dal dottor fisico
Sig. Francesco Antonio Bottari di Francavilla accademico
adornato sotto il nome di Celesto fra gl’Arcadi (1726)

cc. 1 - 84
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale

Carlino, Francesco Antonio

01.7.42.02

unità
archivistica

La stella. Commedia reggia data in luce dal molto Rev. D.
Francesco Antonio Carlino di Francavilla (s.d.)

cc. 1 - 91
200 x 150 mm
integrazioni: titolo originale

De Solis, Antonio

01.7.43

unità
archivistica

Difender l’inimico; opera di D. Antonio de Solis celebre poeta
spagnolo ridotta al gusto della scena italiana dal Sig. Abate
Andrea Belvedere (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. III, 1-63, IV’
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.4.01

unità
archivistica

Trascrizione di documenti relativi alla chiesa di San Pietro in
Palermo corredata da indice (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-283, I’
310 x 210 mm
integrazioni: titolo attribuito;
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consistenza

legatura in pergamena
02.4.02

unità
archivistica

Summarium investiturae Regni Neapolitani a Clemente papa
IV usque ad Iulium III (sec. XVII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-319, I’
320 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena. La
coperta è costituita da una
pergamena il cui incipit in
caratteri aurei è:[Pi]gnatellus

02.4.03

unità
archivistica

Originali di strenna (1867)

Vol. cartaceo, num. varia
330 x 210 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

02.4.04

unità
archivistica

Miscellanea (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. varie
300 x 210 mm
integrazioni: titolo attribuito;
composto da 3 sottounità;
legatura in pergamena

02.4.04.1

sottounità
archivistica

Copia decretorum et provisionum exemplarium ne dum
Regiae Camerae Summariae, sed Collateralis Consilii et
aliorum regiorum ministrorum circa regimen et
administrationem Regii Patrimonii et alia cum alfabeto in
principio (sec. XVII)

cc. 1-98
integrazioni: titolo originale

02.4.04.2

unità
documentaria

De his que practicantur in Regno in materia jurisdictionis
ecclesiastice propter necessariam atque naturalem eiusdem
Regni illiusque personarum defensionem rectam et pacificam
gubernacionem (sec. XVII)

cc. 1-75 + 7 di indice n.n.
300 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
precede indice e segue un
repertorio delle materie
trattate
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02.4.04.3

unità
documentaria

Informazion en derecho por el Excel.mo Senor D. Pedro
Antonio de Aragon, y Cardona, Duque de Segovia, y Cardona,
Conde de Empurias. Virrey, Lugartheniente, y Capitan
Xeneral del Reyno de Napoles con la Exce.ma senora Donba
Cathalina de Aragon, Duquessa de Alcalà su sobrina, y con el
Senor Marques de Alcalà, y tarisa su hijo, que tambien ha
salido à este Pleyto sobre los Estados de Segorue, Empurias,
y Cardona, y demas annexos, y sobre su manutenzion;
tenuta, y Iudicial Posession (s.d.)

pp. 1-112
integrazioni: titolo originale; a
stampa

02.4.05

unità
archivistica

Racconto dei tumulti popolari di Tommaso Napoli con gli
avvenimenti stravaganti cominciati sotto Masaniello d’Amalfi
dalli 7 di luglio 1647 ad agosto 1648. Raccolti da Gio.
Tommaso De Fiore dedicati all’Ill.mo Rev.mo Monsignor D.
Carlo Carafa Vescovo d’Aversa (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-192, I
310 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in marocchino rosso

02.4.06

unità
archivistica

Aggiunta alli giornali di Scipione Guerra d’incerto autore.
Contiene la partenza del Duca d’Alva, ed alcune materie nel
fine di questo governo con le cose accadute ...da luglio 1629
per tutto l’anno 1633. (sec. XIX)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-282, I’
305 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.4.07

unità
archivistica

Memoria per la riforma del dazio e del diritto proibitivo del
sale . (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-144, I’
320 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura bodoniana con corona
e tre gigli

02.4.08

unità
archivistica

Professione di fede scritta da Pietro Giannone al P. Giuseppe
Sanfelice gesuita dimorante in Roma, per la cui santità,
fervore, zelo e calde esortazioni s’è il medesimo convertito a
quella credenza che inculca nelle sue riflessioni morali e
teologiche (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-52
220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in marocchino rosso

02.4.09

unità
archivistica

Capitoli, grazie, privilegi e concessioni della città di Oppido e
Casali, concessi agli illustrissimi Sigg. Conti di detta
città (1602)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Contiene:due pergamene:
- Assenso alla ratifica e nuova rendita della Città
di Oppido del 2 lug. 1612. - Vendita di Castrovillari
e suoi casali del 1521.

Vol. cartaceo, cc. I, 1-45, I’
320 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena. La
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coperta del volume è una
pergamena datata 1572,
probabilmente un atto di
vendita

02.4.10

unità
archivistica

Necrologio del monastero di Santa Patrizia (sec. XV)

02.4.11

unità
archivistica

Rapporto fatto da Francesco Lomonaco patriota Napoletano
al cittadino Carnot ministro della guerra sulle segrete cagioni
e su principali avvenimenti della catastrofe napoletana, sul
carattere e la condotta del re della regina di Sicilia, e del
governo Acton. Seconda copia corretta e accresciuta
dall’Autore (s.d.)

02.4.12

unità
archivistica

Martirologio di Santa Patrizia (sec. XV)

Vico, Giovambattista

02.4.13

unità
archivistica

De parthenopea conjuratione nono Kal, octobris anno 1701, a
Joannes Baptiste Vico, regio eloquentiae prof. Inscripta (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-63, I’
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle

Menochio, Giacomo

02.4.14

unità

De iurisdictione Imperio et potestate ecclesiastica et seculari

Vol. cartaceo di cc. II, 1-226, III’

Lomonaco, Francesco

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici

Vol. membranaceo, cc. I, 1-253,
I’
300 x 230 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in mezza pelle scrittura
beneventana, iniziali filigranate
in rosso e bleu
Vol. cartaceo, cc. I, 1-46, I’
300 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle.
Seconda copia corretta e
accresciuta dall’Autore

Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici

Vol. membranaceo, cc. I, 1-57,
I’
300 x 230 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in mezza pelle;
scrittura beneventana, iniziali
ornate in rosso e bleu
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consistenza

archivistica

libri tres, et de imunitate Ecclesiae pro iis, qui ad eam post
patratum aliquod crimen confugiunt. (s.d.)

n.n
315 x 225 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.4.15

unità
archivistica

Pareri legali, voti, giudizi, consulte (s.d.)

Vol. cartaceo, num. varia
280 x 220 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

02.4.16

unità
archivistica

Miscellanea scientifica e letteraria (1818 - 1871)

Vol. cartaceo, num. varia
350 x 240 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
composto da 7 sottounità;
legatura in mezza pergamena

02.4.16.01

unità
documentaria

L’istoria della medicina di Giuseppe Rosati professore della
medesima (s.d.)

cc. n.n.
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.16.02

unità
documentaria

L’arte di piacere alle donne (1818)

pp. 1-62
230 x 180 mm
integrazioni: titolo originale;
Cartagine 1818

Calabrese, Vito Luigi

02.4.16.03

unità
documentaria

I ciechi. Studii sociali (1871)

cc. n.n.
280 x 210 mm
integrazioni: titolo originale

Ianigro, Nicola

02.4.16.04

unità
documentaria

Continuazione della Biografia de’ medici più celebri e
chirurgi. fascicolo II anno 1833 (1833)

pp. 1-143
300 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

Argento, Gaetano

Rosati, Giuseppe

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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02.4.16.05

unità
documentaria

Della vita e delle opere di Cassiodoro . (s.d.)

cc. n.n.
310 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.16.06

unità
documentaria

Scopo delle crociate (1865)

cc. n.n.
310 x 210 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.16.07

unità
documentaria

Lorenzo o Le avventure d’un vedovo o in cerca d’uno
smarrito figliuolo (s.d.)

pp. 1-128
340 x 230 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.17

unità
archivistica

Conferma di tutti i privilegi, grazie, capitoli e concessioni
della Città di Capri e della Terra di Anacapri (s.d.)

Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici

Vol. membranaceo cc. I, 1-13, I’
380 x 250 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in cuoio punzonato in
oro; miniato, riquadro a
specchio inchiostrato in azzurro

02.4.18

unità
archivistica

Conferma di tutti i privilegi, grazie, capitoli e concessioni
della Città di Capri e della Terra di Anacapri (datazione
ipotizzata sec. XVI-XVII)

Inserito nell’elenco dei manoscritti umanistici.
Al Vol. sono allegati:
i - una pergamena mutila con iniziali rubricate;
2 - un “Elenco di letterati insigni napoletani che
non hanno finora veruna memoria sepolcrale”
3 - trascrizione di un “Diploma latino di Federico
di Aragona del di 12 giugno 1499”

Vol. membranaceo, cc. n.n.
340 x 240 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura molto elaborata in
cuoio ed oro; miniato; riquadro
a specchio inchiostrato a colori

02.4.19

unità
archivistica

Bozze di studi archeologici e di opere appartenenti al
canonico De Iorio (1825 - 1878)

Contiene numerose trascrizioni di lettere di diversi Vol. cartaceo cc. n. n.
su argomenti storici o archeologici
380 x 250 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

02.4.20

unità
archivistica

Manoscritti di Mariano d’Avella ed altre commedie moderne Contiene: appunti su Pompei, poesie
anonime (s.d.)
encomiastiche, commedie, corrispondenze.

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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integrazioni: titolo attribuito
02.4.21

unità
archivistica

Bozze di scritture archeologiche (Pompei, Pozzuoli etc.) (sec.
XIX)

Vol. cartaceo, num. varie
350 x 230 mm
integrazioni: titolo attribuito;
composto da 22 sottounità;
legatura in pergamena

02.4.21.01

unità
documentaria

Pompei: indicazione dei nomi degli edifici, epoca della
scoverta, osservazioni (sec. XIX)

cc. 2-4
270 x 190 mm
integrazioni: titolo attribuito

Rinaud, Luigi

02.4.21.02

unità
documentaria

Lettera a “Sig. canonico” (1820)

cc. 5-7
270 x 190 mm
integrazioni: titolo attribuito

Rinaud, Luigi

02.4.21.03

unità
documentaria

Porte, mura e torri della città di Pompei. Edifici pubblici (s.d.)

cc. 9-30
310 x 221 mm
integrazioni: titolo originale

Rinaud, Luigi

02.4.21.04

unità
documentaria

Descrizione della casa suburbana di Pompei (sec. XIX)

cc. 32-51
350 x 230 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.05

unità
documentaria

Strada de’ sepolcri [Pompei] (sec. XIX)

cc. 55-76
350 x 230 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.06

unità
documentaria

Case sulla strada principale di Pompei dalla Porta Erculanea
fino alla Farmacia (sec. XIX)

cc. 80-136
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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02.4.21.07

unità
documentaria

Descrizione della casa dell’Atteone in Pompei (sec. XIX)

cc. n.n.
350 x 230 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.08

unità
documentaria

Notizie relative agli oggetti antichi trovati a Pompei nella
Casa dell’Atteone (sec. XIX)

cc. n.n.
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.09

unità
documentaria

Terme pubbliche di Pompei (sec. XIX)

cc. n.n.
300 x 210 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.10

unità
documentaria

Case e fontane di Pompei (sec. XIX)

cc. n.n.
280 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito

02.4.21.11

unità
documentaria

Al tempio d’Iside (sec. XIX)

cc. n.n.
290 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

Tempio di Serapide in Pozzuoli (sec. XIX)

cc. 2 n.n.
270 x 180 mm

02.4.21.12

02.4.21.13-14

unità
documentaria

Avanzi del tempio della Fortuna (sec. XIX)

cc. n.n.
260 x 180 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.14

unità
documentaria

L’anfiteatro [di Pompei] (sec. XIX)

cc. n.n.
250 x 180 mm
integrazioni: titolo originale
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02.4.21.15

unità
documentaria

Sepolcri con iscrizioni rinvenuti a Pompei passata la Taverna
del Rapillo (sec. XIX)

cc. n.n.
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.16

sottounità
archivistica

Scavi eseguiti in agosto 1823 ad Ercolano (sec. XIX)

cc. n.n.
300 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito

02.4.21.17

unità
documentaria

Origini degli scavi di Ercolano (sec. XIX)

cc. n.n.
290 x 190 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.18

unità
documentaria

Ercolano (sec. XIX)

cc. n.n.
300 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.19

unità
documentaria

Convento dei padri Alcantarini (sec. XIX)

cc. n.n.
300 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito

02.4.21.20

unità
documentaria

Giudizio dell’opera dell’Abbate Winckelmann intorno alle
scoverte di Ercolano contenuto in una lettera ad un
amico (1765)

cc. n.n.
260 x 190 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.21.21

unità
documentaria

Tempio d’Iside (sec. XIX)

cc. n.n.
290 x 200 mm
titolo originale

02.4.21.22

sottounità
archivistica

Studii del Canonico D. Andrea de Iorio per l’opera sua di
Pompei (sec. XIX)

cc. n.n.
integrazioni: titolo originale

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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Cibo de Recco, Giovanni

02.04.22

unità
archivistica

Compendio dell’origine delle 28 famiglie nobili di Genova,
appresso le quali è stato ristretto il governo della repubblica
l’anno 1528 estratto dall’Historie scritte da Giovanni Cibo de
Recco, con gionta però di alcune cose scritte da autori
esterni, quali detto Recco non aveva veduto, referendosi
solamente esso all’Annali di Genova.... (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I,1-183v., 13
n.n. di indici e appunti vari
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cuoio

Montecco, Ascanio Erodoto

02.4.23

unità
archivistica

Il torto e il diritto della nobiltà napoletana . (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-309, I’
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.4.24

unità
archivistica

Novellette moderne varie (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-138,I’
270 x 180 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in mezza pergamena

02.4.25

unità
archivistica

Vendita di Cerreto (sec. XVIII)

Vol. cartaceo di cc. varie
280 x 190 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
composto da 5 sottounità;
legatura in pergamena

02.4.25.1

unità
documentaria

Vendita di Cerreto all’illustre Conte di Maddaloni dal Re
Ferdinando 1482 a 9 gennero (04 aprile 1689)

cc. 1-26
270 x 195 mm
integrazioni: titolo originale

02.4.25.2

unità
documentaria

Capitula, Ordinationes, Statuta et Consuetudines
universitatis Terrae Cerreti cum eius comitatu super quibus
omnes cives et homines vixerunt a tanto tempore... (s.d.)

cc. 1, 30 + 2 di indice
integrazioni: titolo originale

02.4.25.3

unità
documentaria

Copia dell’istrumento di transazione tra l’Università di
Cerreto e la camera ducale (25 maggio 1715)

cc. 1-13
270 x 195 mm
integrazioni: titolo originale
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20.4.25.4

unità
documentaria

Acta contra exactores Scafae Thelesiae della città di Cerrito
per l’esazione de deritti di detta Scafae (aprile 1576 - marzo
1577)

cc. 1-6
integrazioni: titolo originale

02.4.25.5

unità
documentaria

L’Università di Cerreto chiede chiarimenti su alcuni punti dei
Capitoli e grazie (1725)

cc. 1-4
integrazioni: titolo attribuito

02.4.26

unità
archivistica

Delle famiglie illustri d’Italia libri cinque tradotti dal latino nel
volgar idioma (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I,1-601, IV’
300 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.4.27

unità
archivistica

Miscellanee diverse italiane e spagnole con una distinta e con
giunte stampate (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-451, I
290 x 215 mm
integrazioni: titolo attribuito;
composto da 44 sottounità;
legatura in cuoio con fregi in
oro

02.04.27.01

unità
documentaria

dela Primera edad del Mundo queduro 1656 anos con la Vida
de Adam y Eva (s.d.)

cc. 1-22
integrazioni: titolo originale

02.04.27.02

unità
documentaria

Manual para el oficio de los porteros de camara de los SS.res E’ inframezzato l’elenco nominativo dei Principes,
Vireyes del Reyno de Napoles (s.d.)
Duques,vMarqueses, Condes

cc. 25-33v
integrazioni: titolo originale

02.04.27.03

sottounità
archivistica

Viglietti del duello fra li Signori Francesco Maria di Somma e
Andrea Concublett (1652)

cc. 36-40
integrazioni: itolo dal regesto
posto in fine

02.04.27.04

unità
documentaria

Capitula Papae Honorij (s.d.)

cc. 43-63v
integrazioni: titolo originale
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02.04.27.05

unità
documentaria

Copia del viglietto del Principe d’Atena a D. Joan de Subiga,
segretario di guerra su ciò che è accaduto ad una feluca a
Posillipo (luglio 1655)

cc. 65-68
integrazioni: titolo attribuito

02.04.27.06

unità
documentaria

Memoriali e raggioni proposte al Papa per non ricevere
l’ambasciatore del duca di Braganza (s.d.)

cc. 69-78
integrazioni: titolo attribuito

02.04.27.07

unità
documentaria

Traslato del instrumento heco entre la mag. del rey [e il duca Trascrizione di un documento del 1557
di Fiorenza per la città di Siena]. (s.d.)

cc. 70-91v
integrazioni: titolo originale

02.04.27.08

unità
documentaria

Scritto per risposta della lettera del cardinal Panfilio al Conte
d’Ognate per non aver dato l’exequatur nella bolla della
soppressione dei conventi (s.d.)

cc. 91-106
integrazioni: titolo dal regesto
posto in fine

02.04.27.09

unità
documentaria

Instrutioni date dal Duca d’Ossuna al figlio, nel condurre
settemila fanti in Fiandra (1619)

cc. 107-114
integrazioni: titolo originale

02.04.27.10

unità
documentaria

La cueva de Melisso y D. Gaspar de Gusman Conde Duca (s.d.) Tra c. 129 e c. 130 sono inseriti due fogli non
numerati. Sul primo : Nota delli defonti che sin
hora se possono sapere de dentro e fuori Napoli .
Segue : Nomi de Signore morte. [peste?]

cc. 116-134v
integrazioni: titolo originale ;
seguono 6 fogli lacerati in
diagonale

02.04.27.11

unità
documentaria

Lettera del Sig. Cardinale Cesi al Sig. don Luigi d’Aro intorno
alla scrittura pubblicata a nome del Balis de Valenze
Ambasciatore cristiano (s.d.)

cc. 171-195
integrazioni: titolo originale

01.04.27.12

unità
documentaria

Lettera del Sig. Cardinale Cesi al sig. Don Luigi d’Aro intorno
alla scrittura pubblicata a nome del Balì de Valenzé
Ambasciatore cristiano (s.d.)

cc. 171-195
integrazioni: titolo originale

02.04.27.13

unità
documentaria

Discorso toccante all’osservanza della buona administrazione a c. 202: “Ordini che hanno da osservare li scrivani cc. 197-203
della giustizia nel tribunale della Vicaria (s.d.)
fiscali ordinarii di Vicaria, et archivarii d’essa”
integrazioni: titolo dal regesto
posto in fine

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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02.04.27.14

unità
documentaria

Prophetiae super futuros pontifices (s.d.)

cc. 207-212
integrazioni: titolo originale

02.04.27.15

unità
documentaria

Discorso sopra la fuga delli Sig. Barberini (s.d.)

cc. 213-224v
integrazioni: titolo originale

02.04.27.16

unità
documentaria

Aureum vellus (s.d.)

02.04.27.17

unità
documentaria

Relacion delo sucedido en Napoles desde 7 de julio en que
fue el primero tumulto hasta el fine de Xbre 1647 (1647)

cc. 266-321v
integrazioni: titolo originale

02.04.27.18

unità
documentaria

”Relacion del suceso que han tenido las catolicas Armas de su
mayestad el Rey N.S. en el ataque que hicieron al Pueblo de
Napoles a las 6 de avril 1648” (1648)

cc. 322-325
integrazioni: titolo originale

02.04.27.19

unità
documentaria

Ex.mo Senor. Despues de la partida [del Duque d’Arcos] (s.d.) Seguita la narrazione del moto

cc. 326-333v
integrazioni: titolo originale

02.04.27.20

unità
documentaria

Relacion del sucedido y ataco que han havido las armas de S.
Mag. Cat. nel ano de 1648 a los 6 de avril (s.d.)

album di cc. 334-342
integrazioni: titolo originale

02.04.27.21

unità
documentaria

Relazione sui moti della città di Ariano (marzo 1648 - aprile
1648)

cc. 343-346
integrazioni: titolo originale

02.04.27.22

unità
documentaria

Relatione de’ successi fatti dal Popolo delle Grottaglie (s.d.)

cc. 347-348
integrazioni: titolo originale

02.04.27.23

unità
documentaria

Revolutioni successe a Lecce nel anno 1647 (s.d.)

cc. 347-358
integrazioni: titolo dal regesto
posto in fine

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Trattato di alchimia

cc. 225-256
integrazioni: titolo originale
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02.04.27.24

unità
documentaria

Vera relatione de tutte le fattioni fatte dalli titolati e cavalieri
che sono state di guarnigione nella piazza di Castellammare
di Stabia (s.d.)

cc. 359-369
integrazioni: titolo originale

02.04.27.25

unità
documentaria

Capitoli e privilegi concessi dal Duca d’Arcos al popolo
napoletano (s.d.)

cc. 371-374v.
integrazioni: titolo attribuito

02.04.27.26

unità
documentaria

Il trionfo dell’Impero austriaco del Sig. Basilio Basile Ronano
all’altezza serenissima di D. Giovanni d’Austria (1648)

cc. 375-386
integrazioni: titolo originale; a
stampa: Napoli, nella stamperia
di Secondino Rocagliolo, 1648

02.04.27.27

unità
documentaria

Sul’infedeltà di Alfonso Carafa nei moti del 1647 (s.d.)

cc. 387-388
integrazioni: titolo attribuito; a
stampa: Napoli, apud Aegidium
Longum, tipographum Regiae
Curiae, 1649

02.04.27.28

sottounità
archivistica

Bandi ed ordini reali per la salute pubblica in tempo di peste,
dat. 13 sett. 1656: segue risposta dei Deputati della Salute
dat. 16 sett. 1656 (1656)

cc. 389-398
integrazioni: titolo attribuito

02.04.27.29

sottounità
archivistica

Nota delli defonti che finora se sapeno dentro e fuora Napoli
nel tempo del contagio dell’anno 1656. Segue l’elenco delle
Signore; quello dei musici e una nota dal libro dei morti di
Sant’Arcangelo a Baiano agli Armieri (1656)

cc. 399-400 rv
integrazioni: titolo originale

02.04.27.30

unità
documentaria

Composizione sotto la forma di lettera satirica sui disordini
verificatisi a Napoli in tempo di peste (s.d.)

cc. 389-404
integrazioni: titolo originale

02.04.27.31

unità
documentaria

Sulla città di Matera (s.d.)

cc. 405-411
integrazioni: titolo attribuito
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Filippo, re di Spagna, IV

02.04.27.32

unità
documentaria

Copia di una lettera di Filippo IV ad Alessandro VII (11 giugno
1655)

c. 414r.v.
integrazioni: titolo attribuito

Avelaneda y Haro, Garcia,
Conte di Castrillo

02.04.27.33

unità
documentaria

A los Electos de esta fid.ma Ciuidad (11 giugno 1656)

c. 416 rv
integrazioni: titolo originale

02.04.27.34

unità
documentaria

Profezie dell’Abate Ubertino (s.d.)

cc. 418-419
integrazioni: titolo dal regesto
posto in fine

02.04.27.35

unità
documentaria

Copia della bolla di Gregorio XV spedita da Roma a favore del
Correttore degli Incurabili il 17giugno 1621 (s.d.)

cc. 420-422
290 x 215
integrazioni: titolo dal regesto
posto in fine

02.04.27.36

unità
documentaria

D. Giovan di Salamanca Cappellano Maggiore di S.M. in
questo Regno e correttore et visitatoregenerale delli
Monasterii delle Monache convertite conventuali, et
reformate, et di tutto il sacro Hospedale dell’Incurabili (28
giugno 1635)

02.04.27.37

sottounità
archivistica

Transunto dei privilegi del Priorato di San Nicola di
Bari (1635)

cc. 424-427

02.04.27.38

unità
documentaria

Sui vasi di vetro per conservare il vino (s.d.)

cc. 435-437
integrazioni: titolo attribuito

02.04.27.39

unità
documentaria

Relazione dell’entrate priorali di San Nicola di Bari (26 agosto
1653)

c. 438 rv
integrazioni: titolo originale

02.04.27.40

unità
documentaria

Per l’Ill. e Rev. Sig. Monsg. Arciv. d’Otranto Primate de’
Salentini del Conseglio di Sua Maestà sovra le origine de le

cc. 439-442
integrazioni: Titolo originale; a

Gregorio, Papa XV

Robertino, Girolamo

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Sono presenti norme per la correzione degli abusi

cc. 424-427
integrazioni: titolo originale

integrazioni: titolo attribuito
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regalie solite pagarsi da baroni diocesani e vescovi
suffraganei (1663)

stampa: Lecce, Per Pietro
Micheli, 1663

02.04.27.41

unità
documentaria

Forma iuramenti professionis fidei (s.d.)

album di cc. 443-444
integrazioni: Titolo originale; a
stampa, senza note
tipografiche

02.04.27.42

unità
documentaria

Instructio particularis circa conficiendos processus
inquisitionis in qualitates eorum qui promovendi sunt a
regimina Cathedralium, aut aliarum superiorum ecclesiarum,
vel monasteriorum (1627)

cc. 445-448
integrazioni: titolo originale; a
stampa: Romae, ex typographia
Rev. Camerae Apostolicae,
1627

02.04.27.43

unità
documentaria

Instructio pro examine illorum testium, qui inducunt pro
contrahendis matrimonijs, tam in curia Em. et Rev. Cardinali
Urbis Vicarii, quam in alijs curijs coeterorum Ordinariorum A
stampa: Roma, ex Tip. Rev. Camera Apostolica, 1658. (1658)

cc. 449-450
integrazioni: titolo originale; a
stampa: Romae, ex typographia
Rev. Cam. Apost., 1658

02.04.27.44

unità
documentaria

Breve di papa Alessandro VII (1665)

c. 451
integrazioni: Titolo attribuito; a
stampa: Neap, ex officina
Novelli de Bonis Typograph.
Archiep., 1665

02.4.28

unità
archivistica

Registro degli più importanti dispacci e rappresentanze
attinenti alla delegazione del Banco del S.S. Salvatore, che
principia dalli 6 agosto 1788 avanti. Segue una miscellanea
poetica e archeologica (06 agosto 1788)

Il contenuto non corrisponde completamente al
titolo, in quanto il Vol. è stato utilizzato come
zibaldone di notizie archeologiche e varie.

Vol. cartaceo, pp. I, 1-149, I’
320 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cuoio

02.4.29

unità
archivistica

Sacri Coenobii Cavensis historia... authore R.P.D. Alex
Rodulpho a Neap.i Mon.rii eiusdem alumno et Abbate (s.d.)

Il vol. è preceduto da un frontespizio molto
decorato. All’interno n. 54 ritratti di monaci
cavensi

Vol. cartaceo di cc. III, 1-142,I ’
+ 54 tav. fuori testo
290 x 200 mm

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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integrazioni: titolo originale;
con 54 ritratti ad inchiostro e
una pianta ortogonale del
convento; legatura in mezza
pelle

02.4.30

unità
archivistica

Archivio del Sig. Duca della Bagnara - Antichità della Casa
Ruffo e fondazione della Chiesa di Santa Maria dei Dodici
Apostoli della stessa terra (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-224, I’
290 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.4.31

unità
archivistica

Censura in tractatus Jo: Francisci de Ponte ad ecclesiasticam
iurisdictione spectans (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-90, I’
310 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.4.32

unità
archivistica

Del Diritto feudale (s.d.)

Olaj, Francesco

02.4.33

unità
archivistica

Del Tribunale della Visione e Revisione dei Conti della città di
Napoli e del magistrato revisore dei conti del Real Senato di
Napoli. opuscolo storico del D. Francesco Olai, segretario e
razionale in esso (1801)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-155, I’
320 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Poli, Pier Filippo

02.4.34

unità
archivistica

Opera detta del Coriolano, rappresentata in Francavilla nel
baronal teatro dell’eminentissimo Sig. Marchese di Oyra in
novembre del 1721 data in luce dal Sig. Pier Filippo Poli (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-63, I’
300 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.4.35

unità
archivistica

Monastero di San Giacomo. Liber instrumentorum (1746)

Vol. membranaceo, cc. I, 1-120,
I’

De Ponte, Giovan Francesco

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Al Vol. è allegato un fascicolo con la storia
dell’adoha

Vol. cartaceo di pp. I, 1-47, I’
320 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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320 x 230 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

02.4.36

unità
archivistica

Dissertazione istorico-critica sopra la vita e memorie di San
Cataldo vescovo e protettore di Taranto (1766)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-549, I’
310 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.4.37

unità
archivistica

Naples et Sicile (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 63, II’ n.n
300 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Menzini, Benedetto

02.4.38

unità
archivistica

Satire (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-114, I’ n.n
310 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Monte dell’Angelo custode

02.4.39

unità
archivistica

Deliberazioni dei Governatori [del Monte dell’Angelo
Custode]. (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. 5-156
450 x 360 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in mezza pergamena

Verde, Marino [?]

02.5.01

unità
archivistica

Cronache di Masaniello del 1647 In testa alla prima pagina:
Racconto sollevazione di Masaniello accaduta l’anno
MDCXLVII. (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. 1-345
280 x 220
integrazioni: titolo originale;
legatura in cartone

02.5.02

unità
archivistica

Scritti di Polizia ecclesiastica (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-89, I’
290 x 200 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena. Fuori

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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consultazione per le condizioni
di conservazione
02.5.03

unità
archivistica

Miscellanea di satire, poesie politiche e scritture storiche e
legali del tempo viceregnale (s.d.)

02.5.04

unità
archivistica

Carte antiche di nobiltà (s.d.)

02.5.05

unità
archivistica

Provincia di Terra d’Otranto (s.d.)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Contiene: Monumentum aeternae memoriae;
Scenario delle rappresentazioni fatte per lo stato
presente dell’Europa nel monte Parnaso alla
presenza di Apollo; Passio Domini nostri De
Medina Secundum Parrinum; Dies irae Gallorum;
Zinghera che indovina la ventura a Filippo V Il Re di
Francia a collegati; A N.N.;Credo; Elegia sopra il
Medina; Orazione de zellosi; Epitaffio al
monumento di Medinacoeli; La Zingara: rivelazione
del 1702; Manifesto del Principe di Macchia; In
lode del Sig. principe Eugenio; Alla venuta
dell’ecc.mo duca d’Ascolana viceré di Napoli; Ave
Maria de’napoletani diretta all’imperatore; Del
Duca di Baviera dopo la battaglia di Ostet; Alli
napoletani che no le tocca cchiù la mpresa de lo
cavallo sfrenato; All’Italia; Gioco dell’ombra nelle
presenti emergenze; Il testamento di Mantoa
moribonda; All’intrepidezza del colonnello D. Carlo
de Sangro in procinto di morte; All’ecc.mo sig.
Duca di Medina coeli; Per il Duca di Medina coeli,
sonetto; Satira contro i congiurati e congiura
scoverta in Napoli a 23 sett. 1701

Vol. cartaceo, cc. I, 1-112, I’ n.n.
280 x 200 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pergamena

Vol. cartaceo, cc. I, 283, I’ n.n
280 x 200
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

Contiene cenni storici per tutti i comuni della
Provincia, in ordine alfabetico. E’ corredato da
indice delle città e terre di Terra d’Otranto

Vol. cartaceo di pp. 1-205
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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02.5.06

unità
archivistica

Vita dell’Abate Giuseppe Passeri (1804)

02.5.07

unità
archivistica

Registro dei dispacci generali dal 1737 in avanti (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-345, I’
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale; al
volume è preposto un indice,
legatura in mezza pelle e carta
con fregi dorati

Palermo, Emanuele

02.5.08.1-2

unità
archivistica

Il ce n’è per tutti, ossia raccolta di varie poesie satiriche fatta Alle poesie seguono note storiche o biografiche
da Emanuele Palermo colle annotazioni dello stesso (1817)
relative alle stesse.

Voll. cartacei: vol. I, pp. I, 1255, I’; vol. II cc. I, 1-721, I’
260 x 190 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in mezza pelle; taglio
in oro

Poli, Pier Filippo

02.6.01

unità

Il Don Pasquale - opera piacevolissima del Sig. Pier Filippo

Vol. cartaceo, cc. I, 1-67, I’

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Nato a Faenza il 13 settembre 1726, soggiornò a
Napoli e nel 1752 fu impiegato in casa del regio
architetto Luigi Vanvitelli per istruire i suoi 4 figli.
Rimase presso il Vanvitelli per 7 anni. Passò poi
presso il duca di Maddaloni D. Carlo Carafa.
Compose molte cantate e anacreontiche che
furono stampate sotto il nome del duca. Fu poi
precettore del conte di Carinnola figlio del duca di
Mondragone. Il marchese Tanucci, volendo
aiutarlo gli commisiionò “i prologhi teatrali per
festeggiare il nome natalizio del re cattolico e del
figlio regnantedelle due Sicilie”.
Scrisse opere teatrali anche per il teatro San
Carlo di Napoli, ma queste per vari motivi non
furono mai rappresentate.
Alla biografia segue: Avvertimenti di Augusta
Caterina Piccolomini Petra, Duchessa di
Vastogirardi ad Ugone Petra suo figlio.
Poesie precedute da una lettera del cavaliere
Leonardo Marsili alla Duchessa di Vastogirardi e
risposta di quest’ultima.

consistenza

Seguono a stampa: Le gare de’ generosi da

Vol. cartaceo di pp. 1-53
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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ambiti e contenuto

archivistica

Poli fiorentino rappresentata nel teatro dell’eminentissimo
Sig. Marchese di Oyra in novembre del 1727 (1731)

02.6.02

unità
archivistica

Miscellanea riguardante il Vesuvio e gli scavi di Pompei ed
Ercolano (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-236, I’
280 x 220 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in mezza pelle

02.6.02.01

unità
documentaria

Breve escrizione del Monte Vesuvio e delle diversità dei nomi
di esso (07 luglio 1765)

cc. 1-63
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.02.02

unità
documentaria

Notizie istoriche relative agli scavi d’Antichità (s.d.)

cc. 67-133
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.02.03.

unità
documentaria

Memoria presentata a S. E. il Priore D. Francesco Seratti
Conservatore e Segretario di Stato e Casa Reale (s.d.)

cc. 134-138
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.02.04

unità
documentaria

Ragguaglio istorico del principio ed avanzamento degli scavi
eseguiti per ricercare la città di Ercolano Pompei Stabia (s.d.)

cc. 140-145v
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
con parziale ricopiatura del
testo

02.6.02.05

unità
documentaria

Motivo che diede principio alla scoperta della Città Ercolana
e dell’antichità che tra le sue rovine si sono trovate, e
consecutivamente poi nell’altre due città Pompeiana e

cc. 148-158
310 x 210 mm
integrazioni: titolo originale;
con trascrizione della minuta

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

rappresentarsi da’ Signori Convittori del Collegio
de’ Nobili diretto da P.P. della Compagnia di Gesù
in Napoli nel Carnovale dell’anno 1749;
La Falsa astrologia che rappresentano i Signori
Convittori del Collegio de’ Nobili diretto da
P.P.della Compagnia di Gesù in Napoli nel
Carnovale di quest’anno MDCCLVI..

consistenza

280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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ambiti e contenuto

consistenza

Stabia (s.d.)

del testo

02.6.02.06

unità
documentaria

Determinazione di varie iscrizioni che rimangono ora nel Real
Museo Ercolanese, riguardo a siti nei quali si sono trovate o
rimangono denominate dai numeri corrispondenti
all’inventario (s.d.)

cc. 162-163
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.02.07

unità
documentaria

Catalogo delle iscrizioni, o lapidi, coll’indicazione de’ tempi e
luoghi nei quali si sono scoverte nei scavi d’Antichità (s.d.)

cc. 166-169
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.02.08

unità
documentaria

Estratto di vari notamenti che riguardano il ritrovamento de’
papiri fatto da 19 ottobre 1752 alli 23 agosto 1754, trovati
questi in un antico edificio posto sotto il bosco di
Sant’Agostino (s.d.)

cc. 170-185
integrazioni: titolo originale

02.6.02.09

sottounità
archivistica

Articoli estratti dal “Giornale de’ scavi” (s.d.)

02.6.02.10

unità
documentaria

Notamento de’ monumenti trovati in una casa immediata ad
Ercolano ove erano i volumi scritti in papiro (s.d.)

cc. 191-222
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.02.11

sottounità
archivistica

Rapporti al Marchese Tanucci di Vega delli sotterranei 1767’69 (s.d.)

cc. 223-231
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.02.12

unità
documentaria

Giornale [1784-1789] (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. 232-236
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.03

unità
archivistica

Le ragioni di stato e suoi documenti politici, composte e
dedicate dall’Eminentissimo Cienfuegos alla maestà
dell’Imperatore Carlo VI suo ministro rappresentante

Vol. cartaceo, cc. I, 1-243, I’
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Contiene l’elenco dei busti in bronzo pubblicati nel cc. 187-190
i tomo dei bronzi di Ercolano
integrazioni: titolo originale
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Carrascosa, Michele
<Generale>

Adimari, Ludovico

posizione attuale

livello e codice

titolo e date
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ambiti e contenuto

consistenza

appresso la santità di Papa Benedetto XIII . (s.d.)

legatura in pelle con
punzonature in oro e taglio
dorato

02.6.04

unità
archivistica

Memorie storiche, politiche e militari sulla rivoluzione del
Nel catalogo a stampa n. 17
Regno di Napoli negli anni 1820-1821 e sulle cause che
S. Musella descrizione da catalogo, 2013.
l’hanno prodotta, accompagnate da documenti giustificativi, Revisione dall’originale 2019
la maggior parte inediti. (1823)

Vol. cartaceo, num. varia
240 x 180 mm
integrazioni: titolo originale; In
dodici libri. Tradotto dal
francese. L’opera fu stampata a
Londra nel 1823; numerazione
varia; legatura in pergamena

02.6.05

unità
archivistica

Rigistro e nuova platea nella quale sono descritti et annotati S. Musella descrizione da catalogo, 2013, revisione
tutti i corpi d’entrate feudali e burgensatici et anco le
2019
casamenti, orti, giardini, oliveti, terretorii demaniali feudali e
burgensatici et annui renditi di qualsivoglia sorte spettanteno
alla Ducal Camera della Terra di Vietri fatto per ordine dell’Ill.
Sig. Francesco Maria de Sangro Duca di detta Terra di Vietri,
et utile Sig.re della Terra dell’Abriola e Castelglorioso
nell’anno 1634.... (1634)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-143, 21
bianche, I’
270 x 190 mm
integrazioni: Titolo originale;
legatura in pergamena

02.6.06

unità
archivistica

Satire del Sig. Ludovico Adimari (s.d.)

02.6.07

unità
archivistica

Manca

02.6.08

unità
archivistica

Copie estratte dal processo tra l’Università della terra di
Sassinoro et l’Università della Terra di Supino sistente nel
S.R.C. nella Banca olim del M. Scacciavento alla presenza del
M Antonio Borzone 1581. (1709)

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

I Contro l’adulazione; II Contro i vizi delle donne; III Vol. cartaceo, cc. 1-125
Contro la bugia; IV Contro i vizi universali
280 x 200 mm
integrazioni: titolo originale:
legatura in cuoio

Vol. cartaceo, cc. I, 1-212, I’
270 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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ambiti e contenuto

consistenza

Bonincontri, Lorenzo

02.6.09

unità
archivistica

Historiarum utriusque Siciliae libri IX. (s.d.)

Piacente, Giovanni Battista

02.6.10

unità
archivistica

Le rivoluzioni del Regno di Napoli. Libro primo di Gio. Batta.
Piacente della terra di Somma (s.d.)

02.6.11

unità
archivistica

Esame della nobiltà napoletana distribuita nei 5 seggi cioè:
Capuano, Montagna, Nido, Porto e Portanuova Trattenimento disappassionato di incerto autore. (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-374, I’
270 x 190 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.6.12

unità
archivistica

Miscellanea (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. n.n.
250 x 170 mm
integrazioni: titolo originale;
privo di indice; contiene di 10
sottounità; due volumi ;
legatura in pergamena

02.6.12.01

unità
documentaria

Relazione della edificazione del Conservatorio delle orfane di Dopo le sollevazioni popolari del tempo, molti figli cc. n.n.
San Nicola a Nido (1839)
dei ribelli rimasero orfani. Per far fronte a tale
200 x 150 mm
difficile situazione fu istituito il Conservatorio degli integrazioni: titolo originale
Orfani (successivamente ospitò solo orfane) di San
Nicola a Nido.

02.6.12.02

unità
documentaria

Richiesta di clemenza per l’ordine di sfratto alle sorelle
Candia accusate di prostituzione (24 aprile 1771)

S. Musella descrizione da catalogo, 2013, revisione cc. n.n.
dall’originale 2019
210 x 160 mm
integrazioni: titolo attribuito

02.6.12.03

unità
documentaria

Catalogo di mss. di S. Angelo a Nido (s.d.)

S. Musella descrizione da catalogo, 2013, revisione cc. n.n.
dall’originale 2019
210 x 150 mm

Governatore di Altamura

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo, cc. I, 1-274, I’
280 x 200 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in cartone

Altre copie: ms. XXIV.A.17 ; XXVI.A.1

Vol. cartaceo, cc. I, 1-275, I’
270 x 220 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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ambiti e contenuto

consistenza

integrazioni: titolo originale
02.6.12.04

unità
documentaria

Copia dell’atto di pacificazione del 30 ottobre1496 tra il re
Federico d’Aragona e alcuni membri della famiglia
Sanseverino accusati di lesa maestà (sec. XIX)

S. Musella descrizione da catalogo, 2013, revisione cc. n.n.
dall’originale 2019
230 x 165 mm
integrazioni: titolo attribuito

02.6.12.05

unità
documentaria

Extrait de puissant régardant le calcul des terrasseset
certains problème d’arpentage (s.d.)

S. Musella descrizione da catalogo, 2013, revisione cc. n.n.
dall’originale 2019
250 x 170 mm
integrazioni: titolo originale ;
allegate 3 tav. rip. con disegni
geometrici

02.6.12.06

unità
documentaria

Relacion delas cerimonias tocante ala persona del Virrey de
Napoles y Casa real deste Reyno (1850)

cc. n.n.
250 x 170 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.12.07

unità
documentaria

Regolamento per la solenne processione nel 30 dic. 1854
dell’immagine della Vergine Immacolata che si venera nella
chiesa del Gesù Vecchio (1854)

S. Musella descrizione da catalogo, 2013, revisione cc. n.n.
250 x 170 mm
dall’originale 2019
integrazioni: titolo originale

02.6.12.08

unità
documentaria

Appunti di lavoro in forma di rubrica (s.d.)

S. Musella descrizione da catalogo, 2013, revisione cc. n.n.
dall’originale 2019
250 x 170 mm
integrazioni: titolo attribuito

02.6.12.09

unità
documentaria

Commedia acefala (s.d.)

S. Musella descrizione da catalogo, 2013, revisione pp. 5-151
dall’originale 2019
250 x 170 mm
integrazioni: titolo attribuito

02.6.12.10

unità
documentaria

Trascrizione di documenti vari per uso di Cuomo (s.d.)

S. Musella descrizione da catalogo, 2013, revisione cc. n.n.
dall’originale 2019
250 x 170 mm
integrazioni: titolo attribuito

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Pagina 76

Società Napoletana di Storia Patria (http://www.storiapatrianapoli.it), Sezione Manoscritti, Collezione Cuomo

autore

posizione attuale

livello e codice

titolo e date

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022
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consistenza

02.6.13

unità
archivistica

Miscellanea (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. num. varia
integrazioni: titolo dal dorso ;
contiene 12 sottounità ;
legatura in pergamena

De Rossi, Matteo

02.6.13.01

unità
documentaria

Cronologia de’ sommi pontefici romani cavata dalla stampa
del Sig. Matteo de’ Rossi nell’anno 1676 che contiene i nomi
e le nazioni loro, quando furono eletti, quanto regnorono, in
qual tempo morirono e quanto vacò la Sede. Con breve
racconto istorico delle cose più riguardevoli seguite a loro
tempi, cominciando da S. Pietro fino al Sommo Pontefice
Innocenzo XIII oggi regnante (1676)

cc. 1-43
250 x 170 mm
integrazioni: titolo originale

Paddusa, <barone>

02.6.13.02

unità
documentaria

Nota di proviste possa fare un giudice della Regia Gran Corte
Civile. Con alcuni avvertimenti ed aggiunte dell’Ill. Sig.
Barone Vaddusa (s.d.)

cc. 1-29
210 x 150 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.13.03

unità
documentaria

Orazione funebre recitata in Breslavia ne’ funerali di Lorenzo
Ricci ultimo Generale della Compagnia di Gesù celebrati nella
chiesa della stessa compagnia.Tradotta in italiana favella
dall’originale tedesco.1792 (s.d.)

pp. 1-35
200 x 150 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.13.04

sottounità
archivistica

Copia di lettere trovate tra li scritti di un tal Sigore
denominato Monsieur la Fleride morto improvvisamente in
Ginevra nell’anno 1774. Scritta in francese e tradotta in
Italiano (s.d.)

Czernischeu <conte,
Governatore della Russia
bianca>

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Contiene:
cc. 50-57 mm
p. 50-51. Copia di una lettera trovata tra li scritti integrazioni: titolo originale
di un tal Signore denominato Monsieur le Fleride
morto improvvisamente in Ginevra nell’anno 1774,
scritta in francese e tradotta in italiano;dat. 5 feb.
1774;
p. 51 Lettera scritta dal fu P. Onofrio Paradiso al
fu Generale Lorenzo Ricci della Compagnia di Gesù,
dat. 1760;
p. 53-56 Copia di lettera del Conte Czrnischeu
Governatore della Russia Bianca al Rev. Padre
Czrnieuncz della Compagnia di Gesù, Rettore del
Collegio di Goloz [?], dat. Hourouosd 26 cic. 1776.
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ambiti e contenuto

02.6.13.05

unità
documentaria

Discorso notturno fatto per l’avviso delle missioni, che si
cominciava nella chiesa dello Spirito Sano di Napoli, fatto dal
clerico D. Vincenzo Medici nella piazza di Toledo per ordine
del Cardinale Spinelli Arcivescovo di Napoli, il quale è il
seguente (s.d.)

02.6.13.06

unità
documentaria

Regole della Real Compagnia Arciconfraternita de’ Bianchi
dello Spirito Santo composte dalla collezione delle antiche, e
di alcune altre modificate con approvazione della sovrana
autorità (1787)

pp. 68-74
180 x 140 mm
integrazioni: titolo originale; a
stampa: Napoli, presso
Vincenzo Lorenzo, 1787

02.6.13.07

unità
documentaria

Brevi appunti di storia europea, forse tratte da gazzette (s.d.)

cc. 108-110
205 x 145 mm
integrazioni: titolo attribuito; in
inglese

02.6.13.07bis

unità
documentaria

Appunti in frma di diario sui rapporti tra Napoleone e
Giacchino Murat (s.d.)

cc. 111-134
integrazioni: titolo attribuito;
acefalo e mutilo

02.6.13.08

unità
documentaria

Commenti ad alcuni libri del Vecchio Testamento (s.d.)

cc. 390-392
integrazioni: titolo attribuito

02.6.13.09

unità
documentaria

Allocuzione proemiale del Principe degli Accademici Carenati
il dì 30 agosto 1816 (s.d.)

pp. n.n.
200 x 215 mm
integrazioni: titolo originale

02.6.13.10

unità
documentaria

Indice alfabetico della filiazione dei Rei di Stato, condannati Da una nota di pugno di Vincenzo Cuomo: “N.B.
dalla suprema giunta di Stato e da Visitatori Generali in vita e Questo indice non esiste nello stampato essendo

pp. n.n.
155 x 100 mm

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Segue: pp.82-93 Saggio sull’arte e metodo di
rendere utili le rivoluzioni Auctore Bonnet, ed. II,
Parigi, Capitolo de’ Gesuiti [e loro diffusione in
Russia].

consistenza

pp. 58; 80-82; 93
205 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
errori di impaginazione
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consistenza

a tempo ad essere asportati da’ Reali Domini Segue di pugno seguito alfabeticamente sotto i nomi, da me è
del Cuoco: N.B. Questo indice non esiste nello stampato
stato ridotto sotto i cognomi per mio uso”
essendo segnato alfabeticamente sotto i nomi, da me è stato
ridotto sotto i cognomi per mio uso (s.d.)

integrazioni: titolo originale

02.6.13.11

unità
documentaria

Appunti di pugno del Cuomo sul significato di alcuni termini e
sulle possibili datazioni con le indizioni (s.d.)

cc. 30 n.n.
integrazioni: titolo attribuito

02.6.13.12

unità
documentaria

I Romani nella Grecia (s.d.)

pp. n.n.
230 x 160 mm
integrazioni: Titolo originale;
ed. X, pubblicato a Londra 1797

02.6.14

unità
archivistica

Istorie diverse (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-321, I’
200 x 140 mm
integrazioni: Titolo dal dorso;
vol. 1; contiene 15 sottounità.
Segue indice. Legatura in
pergamena

02.6.14.01

unità
documentaria

Racconto del grave delitto di Giacinto Centino, nipote del
cardinale d’Ascoli e compagni per far morire il papa Urbano
VIII (s.d.)

02.6.14.02

unità
documentaria

Relatione della prigionia e morte di Bernardino e Nicolò
Missori, seguita in Roma l’anno 1685 a li 15 di gennaro nel
pontificato di papa Innocenzo XI anno nono (s.d.)

cc. 14-24
integrazioni: titolo originale

02.6.14.03

unità
documentaria

Il presente racconto seguì in tempo di Pio IV di Casa Medici
milanese e fece morire il cardinale Pietro Caraffa, il Duca
Caraffa, fratello del detto cardinale, assieme al Conted’Alife e
d. Leonardo de Cardines loro cuggini l’anno 1561 a dì 6 marzo
nel giorno di sabbato. Nipoti di Paolo IV napolitano, della
religione teatina e fu assunto al pontificato a dì 23 maggio
del 1555. Regnò anni 4, mesi 2 e giorni 27 (s.d.)

cc. 25-43v.
integrazioni: titolo originale

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Nello stesso Vol., a cc. 44- 46: “ Copia della lettera cc. 1-13
scritta dal Sig. Giacinto Centini alla sua consorte” integrazioni: titolo originale
;”lettera scritta dal medesimo Giacinto al Sig.
Cardinale d’Ascoli, suo zio” e sonetto fatto dal
medesimo nelle carceri avanti sua morte”
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02.6.14.04

unità
documentaria

Morte del marchese Gaufrido generale dell’arme del Duca di
Parma (s.d.)

cc. 48-51v.
integrazioni: titolo originale

02.6.14.05

unità
documentaria

Relazione della morte del Cardinale Caraffa, Duca di Paliano
suo fratello, conte di Alife e di D. Leonardo Cardines, fatti
morire da Pio IV l’anno 1561 (s.d.)

cc. 50-57
integrazioni: titolo originale

02.6.14.06

unità
documentaria

Relatione del delitto e morte di D. Tomaso Orsolini e di F.
Domenico Branza agostiniano, seguita nel pontificato
d’Urbano VIII l’anno 1640 (s.d.)

cc. 58-62
integrazioni: titolo originale

02.6.14.07

unità
documentaria

Morte di Giacomo e Beatrice Cenci fratelli e di Lucretia
Petronia Cenciloro madregnia parricidi in Roma alli
2settembre 1599 in sabato, sotto Clemente VIII (s.d.)

cc. 63-89v.
integrazioni: titolo originale

02.6.14.08

unità
documentaria

Relazione della morte del Sig. Troilo Savelli barone romano,
descritta dal P. Biondo gesuita e successa nei primi anni di
Clemente VIII alli 18 aprile 1592 (s.d.)

cc. 91-107
integrazioni: titolo originale

02.6.14.09

unità
documentaria

Relatione della giustitia fatta di Onofrio Santacroce l’anno
1601 per il consenso al matricidio dato a Paolo suo
fratello (s.d.)

cc. 108-111v.

unità
documentaria

Successo della morte del Bonaventuri, marito della Signora
Bianca Cappello

cc. 112-123v.

02.6.14.11

unità
documentaria

Gl’amori onesti del conte Sigismondo d’Arco con la
principessa Claudia Felice d’Ispruch, di poi maritata
all’Imperatore Leopoldo primo (s.d.)

cc. 124-225
integrazioni: salto di
numerazione 129-200

02.6.14.12

unità
documentaria

Precetti di Girolamo Cardani, milanese cittadino di Bologna
dati a’ suoi figli (s.d.)

cc. 226-304v.
integrazioni: salto di
numerazione da 239-300

02.6.14.13

unità

Relatione mandata al Sig. Cardinale Fulvio Astalli dal Sig.

cc. 305-313v.

02.6.14.10

Cardano, Girolamo

livello e codice

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

integrazioni: titolo originale

integrazioni: titolo originale
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documentaria

Cardinale Prioli li 23 gennaro 1720, sopra l’impegno del
baldacchino con il Sig. Nicolò Duodo, ambasciatore
veneto (s.d.)

integrazioni: titolo originale

sottounità
archivistica

Lettere del Sig.N.N. da San Germano dal 17 marzo 1703 (s.d.)

cc. 314-320v.

unità
documentaria

Relazione dell’abiura fatta nel S. Officio dal chirurgo
Casignoli (s.d.)

c. 321 r.v.

02.6.15

unità
archivistica

Miscellanea poetica (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. n.n.
220 x 160 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

02.6.16

unità
archivistica

Istitutiones canonicae, [ma miscellanea]

Precede il testo una nota di Cuomo che definisce
autografa l’opera

Vol. cartaceo, cc. numerazione
varia.
220 x 170 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
mutilo; legatura in pergamena

02.6.16.1

unità
documentaria

Institutiones canonicae (1777)

Manoscritto complesso perché in una nota iniziale
di Cuomo viene così definito: “Queste istituzioni di
diritto canonico sono autografe di Nicola Capasso
giacché nella vita del Capasso scritta da Gregorio
de Micillis, ed annotata da Carlo Mormile
premessa al primo Vol. delle opere delle opere del
Capasso stampate dal Mormile per i tipi di
Sangiacomo in Napoli 1811, in $, ove alla p. XIII in
una nota ove dopo avere narrato che Marco de
Laurentiis nel 1754 pubblicò le istituzioni
teologiche del Capasso dice ....[sic!] e narra ancora
che l’autore leggeva il diritto civile e canonico con
tale successo e concorso che era obbligato situarsi
nelli spazi fra mezzo alle due stanze occupate dalla

pp. 1-72
integrazioni: titolo dal dorso;
continua poi con carte non
numerate

02.6.14.14

02.6.14.15

Capasso, Nicola [?]

livello e codice

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

integrazioni: titolo originale

integrazioni: titolo originale
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ambiti e contenuto

consistenza

... per dispensare la sua voce a tutti..... Io ho
comprato questo libro per pochi grani sopra le
grada della Sapienza in uno stato molto malandato
ed avendone conosciuto il valore lo feci ligare”.
Questo la nota del Cuomo, ma il ms. è paginato
fino a p.72 ove si conclude il libro I con titoli da I a
V; continua con eguale scrittura nel testo, ma con
diverso modo di rubricare i titoli, da Titulus XIV al
Titulus ultimo, cui segue il Libro IV “Brevis historia
ecclesiasticae jurisdictioniss in criminalibus”, che
va dal Titolo I fino a quello XV definito “ultimus”.
nel colophon si dice: “Postridie Idus Martias A.D.
MDCCLXXVI Acolythus Josephus Miliacius ultimam
manum imposui huic Canonicae institutioni
scribendae”
02.6.16.2

unità
documentaria

Filosofia della natura (s.d.)

02.6.16.3

unità
documentaria

Diritto canonico (s.d.)

Sigismondo, Giuseppe

02.6.17

unità
archivistica

Canzune e autre stramuottole poetiche, fatte da paricchie
auture napoletanepe’ causa de li carre, che se facevano a
Napole lo Carrnevale, e le mascarate che l’accompagnavano
chiammate quatriglie, aunate e raccovete da dinto a la
monnezza da lu magnifeco dottore senza dottrina Don
Giuseppe Segesmunno (sec. XVIII)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-221, I’
210 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Macquer, Pier Giuseppe

02.6.18

unità
archivistica

La tintura delle sete crude estratto da “Della tintura generale
delle sete” di Pier Giuseppe Macquer (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. III, 1-66, I’
240 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
pubblicata dall’Accademia reale
delle scienze di Parigi nel 1763

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

pp. 3-222
integrazioni: titolo attribuito;
acefalo. Contiene disegni di
applicazioni sulla fisica del
moto e sull’ottica

Tratta dell’ordinazione sacerdotale e dei
sacramenti

cc. n.n.
integrazioni: titolo attribuito;
acefalo
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con note e aggiunte del
traduttore; legatura in pelle e
oro

Dragonetti, Giacinto

La Mettrie <De>

Caulino, Filippo (1756-1810)

02.6.19

unità
archivistica

Dettaglio dell’amministrazione e della scrittura del regal
patrimonio di Sicilia fatto dal Conservatore di Azienda don
Giacinto Dragonetti in occasione di presentarsene a Sua
Maestà il bilancio generale (1789-1790) (1790)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-56, I’
240 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cuoio con
punzonature in oro

02.6.20

unità
archivistica

Liber Decretorum et sententiarum S.R.C. de Feudo
Cancellariae de anno 1624 (1624)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-25, I’
240 x 180 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pelle e oro

02.6.21-22

unità
archivistica

Oeuvres philosophiques (s.d.)

Voll. cartacei, vol. I cc. II, 1-177,
II’; vol. II cc. II, 1-247, II’ n.n.
230 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pelle e oro

02.6.23

unità
archivistica

Repertorio alfabetico di varie cognizioni (sec. XIX)

02.6.24

unità
archivistica

Miscellanea storica (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. 1-321
200 x 140 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

02.6.25

unità

Astronomiae elementa (1770)

Vol. cartaceo, cc. n.n.

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Di pugno di Cuomo

Vol. cartaceo, cc. III,1-60 +
bianche n.n
220 x 160 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in cartone
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archivistica

Lucretius Carus, Titus

consistenza

210 x 140 mm
integrazioni: titolo originale; cc.
VII di tavole; legatura in
cartone

02.6.26

unità
archivistica

Della natura delle cose. Libri VI tradotti dall’idioma latino nel
volgare fiorentino da Alessandro Marchetti fiorentino,
professore ordinario Filosofia nello Studio di Pisa. Nel
catalogo a stampa n. 242. (s.d.)

06.2.27

unità
archivistica

De nummis latinis, graecis et Haebraicis. (s.d.)

Codro, Paolo

02.6.28

unità
archivistica

Comentaria una cum quaestionibus in libros Aristotelis De
Anima. (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-63, V’
220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Conforti, Francesco

02.6.29

unità
archivistica

Theologiae dogmaticae institutiones ab u.j.d., ac regio
theologo Rev. D. Francisco Conforti, ad usum sui privati
auditori conscriptae. De sacramentis anno 1788. (1788)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-190, I’ n.n
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.6.30

unità
archivistica

Li gelosi sospetti, opera scenica (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. 1-100
210 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.6.31

unità
archivistica

La tomba di Jacopo Ortis. poemetto (1849)

Vol. cartaceo, pp. I, XXII, I
210 x 140 mm
integrazioni: titolo originale;
bozze di stampa; legatura in

Longhena, Francesco

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo, pp. I, 1-542, I’
200 x 130 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Precede: Leardo, Nicola, Ad excellentissimum
virum D. Muccium Gaeta campani grecis
oculatissimum pastorem Nicolaus Leardi campani
seminarii alumnus carmen, s.n.t.

Vol. cartaceo, cc. I, 1-259, I’
230 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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pergamena
Giannone, Pietro

Ovidius Naso, Publius

02.6.32

unità
archivistica

Professione di fede (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. II, 125, I’ n.n.
220 x 160 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

02.6.33

unità
archivistica

Viaggi di Levante - Relazione della Turchia , con un
vocabolario turco-italiano. (1731)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-127, IV
‘n.n.
210 x 155 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

02.6.34-35

unità
archivistica

Libro della Regina Angroia, nuovamente ristampato con
somma diligenza rivisto e corretto. Tradotto dall’ocico
all’italiano dal Sig. D. Domenico Ettore in Venezia presso gli
eredi di Gio:Battista Tromba A.D. MCDXXXIV. (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. 162+132
240 x 165 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.6.36

unità
archivistica

Raccolta di vari componimenti girati per la Città di Napoli, e
fatti in occasione dell’estrema penuria del pane seguita
nell’inverno dell’anno 1763 in 1764, ed in particolare nelli
mesi di marzo, ed aprile,ed in occasione della pestilenziale ,
epidemia epidemia susseguita nella primavera ed està del
detto anno 1764 . (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. 1-183 + 4
220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
errore di impaginazione tra pp.
52-53. Sonetto aggiunto in fine
non numerato. Forte
acidificazione del riquadro a
specchio.

02.6.37

unità
archivistica

Indice di nomi (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-44 n.n
215 x 145 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in pelle

02.6.38

unità

Epistole di Ovidio tradotte da Matteo Quagliarelli e Giuseppe

Vol. cartaceo, cc. I, 1-97, I’ n.n.

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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archivistica

Mauri (1750)

220 x 160 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cuoio

02.6.39

unità
archivistica

Stato della repubblica di Napoli sotto il governo del Duca di
Guise. 1647-1648 (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 63
220 x 165 mm
integrazioni: titolo originale;
come antiporta ritratto di
Enrico di Loraine Duca di Guisa,
litografia di Cuciniello e Bianchi;
legatura in pergamena con fregi
dorati

02.6.40

unità
archivistica

Teatro lirico-drammatico (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. 1-119
225 x 165 mm
integrazioni: titolo originale;
Napoli 1861; legatura in
pergamena

02.6.41

unità
archivistica

Provincia di Terra di lavoro (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-388, I’
260 x 200 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

Della Porta, Aniello

02.6.42

unità
archivistica

Compendio historico delle revoluzioni de popoli successi
nella città e regno di Napoli l’anno 1647. Libri quattro di D.
Aniello della Porta (1770)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-144, I’
200 x 135 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Della Porta, Aniello

02.6.42

unità
archivistica

Compendio historico delle rivoluzioni dei popoli successe
nella città e Regno di Napoli l’anno 1647. Libri quattro del
Dottor Aniello Della Porta Dedicato al M Ill. Sig.re Giulio
Cesare Sorrentino (1648)

Berarda de Prades

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Tra le pp. 420 e 421 sono inserite 2 carte non
numerate con un’”Aggiunta che si legge in un altro
manoscritto di Aniello Della Porta” su avvenimenti
relativi all’anno 1655

Vol. cartaceo, pp. I, 1-437, I’
250 x 190 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
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02.6.43

unità
archivistica

Chronica Martiniana neapolitana (sec. XV)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-91, I’
240 x 170 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura ottocentesca in pelle

02.6.44

unità
archivistica

Omero stravestuto a la napoletana, da D. Nicola Capasso a lo
sig.Consigliero D. Muzio de Maio . (1755)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-140, I
220 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

02.6.45

unità
archivistica

Diritto Canonico - Bozze - libro II. . (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. n.n.
201 x 150 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in pergamena

02.6.46

unità
archivistica

Giornale di viaggio in Italia e Germania (05 giugno 1806)

02.6.47

sottounità
archivistica

Canzonette ed arie copiate (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. 1-144
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Giovanni da San Gimignano

02.6.48

unità
archivistica

Summa de exemplis et rerum similitudinis ex Ioanne a S.
Geminiano Ordinis Praedicatorum (s.d.)

Vol. cartaceo cc. n.n.
220 x 135 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

De Nobili, Gian Francesco di
S. Michele lettore de’ chierici
regolari delle Scuole Pie

02.6.49

unità
archivistica

Dissertatione apologetica a pro di un sacerdote secolare a
torto accagionato di eresia per una proposizione da lui
proferita sul particolare della canonizzazione dei Santi. (s.d.)

Vol. cartaceo, pp. I, 1-565, I’
200 x 150 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena

Capasso, Nicola

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Lingua francese. Il diario va dal 20 aprile al 5
giugno 1806

Vol. cartaceo, cc. I, 1-357, I’
220 x 190mm
integrazioni: titolo dal dorso;
legatura in mezza pelle
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02.6.50

unità
archivistica

Constitutiones clericorum regularium pauperum Matris dei
Scholarum Piarum. (s.d.)

02.6.51

unità
archivistica

Quaderno di appunti (1851 - 1857)

02.6.52

unità
archivistica

Taccuino galante rinvenuto nelle carte di un uomo alla moda
del dicissettesimo secolo. Potendo servire all’istruzione della
gioventù del dicinnovesimo (s.d.)

02.6.53

unità
archivistica

Memorie ms. di storia napoletana (31 dicembre 1868)

2.6.53.01

unità
archivistica

Memorie per servire la storia delle ultime rivoluzioni in
Napoli. Racconto per B. M. testimonio oculare (s.d.)

pp. 5-70
integrazioni: titolo originale

2.6.53.02

unità
archivistica

Sedici anni. Memoria presentata al Re delle Due Sicilie
Ferdinando II nel 1831 (31 dicembre 1868)

pp. 71-85
integrazioni: titolo originale

2.6.53.03

unità
archivistica

Sulle miniere delle Calabrie (31 dicembre 1868)

pp. 87-89
integrazioni: titolo originale

2.6.53.04

sottounità

Prefazione e note alla “Memoria” (31 dicembre 1868)

pp. 96-133

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Vol. cartaceo, pp. varie
185 x 130 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in pergamena
Sono annotate soprattutto spese ad architetti per
stime e lavori e calcoli matematici sulla superficie
degli sferoidi e sulle volte a crociera e ribassate

Vol. cartaceo cc. n.n.
200 x 130 mm
integrazioni: titolo attribuito;
legatura in cartone

Vol. cartaceo, cc. n.n.
290 x 200 mm
integrazioni: titolo originale;
legatura in cartone
Di pugno del Cuomo: “Notizie comunicatemi dal
Generale Mariano Ayala oggi li 31 xbre 1868.
Vincenzo Cuomo”

Vol. cartaceo, pp. 1-340
220 x 150 mm
integrazioni: titolo dal dorso;
contiene 14 sottounità. Mutilo.
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Palermo, Emmanuele

Majello, Carlo

Inventario a cura di Silvana Musella, 2022

ambiti e contenuto

consistenza

integrazioni: titolo originale

2.6.53.05

unità
documentaria

Chiave per l’intelligenza del Nabucco. Tragedia di Giovanni
Battista Niccolini (31 dicembre 1868)

pp. 135-141
integrazioni: titolo originale

2.6.53.06

unità
documentaria

Il monastero di Sant’Arcangelo a Baiano. Cronica napolitana
del 1577 (31 dicembre 1868)

pp. 143-173
integrazioni: titolo originale

2.6.53.07

unità
archivistica

Vita dell’ippocrita bizzoca Suor Giulia de Marchis napoletana.
Cronaca del 1615. Segue “Giudizio di Emmanuele Palermo sul
conto della vita eresia e delittodi suor Giulia di Marchis o de
Marco (31 dicembre 1868)

pp. 175-213
integrazioni: titolo originale

2.6.53.08

sottounità
archivistica

Ragguaglio storico della peste di Napoli del 1656 con
documenti ed altre notizie estratte da’ registri di quell’anno
sistenti nell’archivio della Soprintendenza della Salute e con
tutti i bandi e le prammatiche al segno emanati (s.d.)

pp. 215-286
integrazioni: titolo originale;
stampato nel 1834

2.6.53.09

unità
documentaria

Testo di una iscrizione dell’ottina San Giuseppe del 1773 (31
dicembre 1868)

p. 287r

2.6.53.10

sottounità
archivistica

Nota dei morti in Napoli di contagio. Quest’anno 1656 (31
dicembre 1868)

cc. 288-288bis
integrazioni: titolo originale; da
un ms. della Chigiana col titolo
sul dorso “Campidoglio e
popolo romano”; non inserito
nella paginazione

2.6.53.11

unità
documentaria

Pestis neapolitana descriptio (31 dicembre 1868)

pp. 289-294
integrazioni: titolo originale

2.6.53.12

unità
documentaria

Iscrizione posta sul tumulo di Corradino e Federigo
d’Austria (31 dicembre 1868)

p. 295 r
integrazioni: titolo originale

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

integrazioni: titolo attribuito
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2.6.53.13

unità
documentaria

De conflagratione agri puteolani Simonis Portii neapolitani
epistola anni MDXXXVIII Ill. Dom. Petro a Toledo neapolitano
proregi et militum imperator. Tipis edita Florentiae anno
MDLI (31 dicembre 1868)

pp. 297-302
integrazioni: titolo originale

2.6.53.14

unità
documentaria

Efficacissimo ricettario medico anticolerico (31 dicembre
1868)

pp. 305-306
integrazioni: titolo originale

2.6.53.15

unità
documentaria

Descrizione della peste di Napoli del 1656 per un testimonio
oculare (31 dicembre 1868)

2.6.53.17

unità
documentaria

Nota de’ giustiziati e luoghi della loro sepoltura (31 dicembre
1868)

pp. 315-336
integrazioni: titolo originale

2.6.53.17

unità
documentaria

Arresto dell’ex Re Gioacchino Murat seguito il dì 8 ottobre e
condanna di sua morte fatta ed eseguita a 13 detto mese ed
anno 1818 nel Castello del Pizzo (31 dicembre 1868)

pp. 337-340
integrazioni: titolo originale

02.6.54

unità
archivistica

Bozze sul Museo (s.d.)

06.5.72-73

unità
archivistica

Bibbia (s.d.)

Vol. membranaceo
integrazioni: con iniziali
filigranate miniate e rubricate

02.7.01

unità
archivistica

De investitura Regni (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. 1-209v.
320 x 222 mm
integrazioni: Tomo I; legatura in
pergamena

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

Cuomo scrive: “Trovo registrato nel libro dal 1655 pp. 309-314
al 1656 scritto per lo scrivano Antonio Mena ne’
integrazioni: titolo originale
registri della Congregazione di Santa Maria
succurre Miseris volgarmente detta dei Bianchi
della giustizia di Napoli la seguente nota alla p. 37”

Contiene bozze di stampa con molte incisioni

Vol. cartaceo, pp. n.n.
integrazioni: in molti casi si
tratta di bozze di stampa;
legatura in pergamena
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Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.02

unità
archivistica

De investitura Regni [continuazione] (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. III, 210-427, II’
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.03

unità
archivistica

De Regio Cappellano Maiori (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. III, 1-145, ‘I
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.04

unità
archivistica

De Regio Cappellano Maiori (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 146-291
320 x 220 mm
integrazioni: tomo II ; legatura
in pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.05

unità
archivistica

De Regio Cappellano Maiori (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. 292-393,II’
320 x 220 mm
integrazioni: tomo III; legatura
in pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.06

unità
archivistica

De Nuncio Apostolico et spoliis (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-247, I’
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.07

unità
archivistica

De Bulla in Coena Dni et in quibus casibus preiudicet R.
iurisditioni et quantum fuerit laboratum ne in regno hoc
publicaretur nec exqueretur. Thomus secundus (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. II, 1-119, IV’
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.08

unità
archivistica

De Regio exequatur (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-118
320 x 220 mm
integrazioni: tomo IV ; legatura
in pergamena

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.09

unità
archivistica

Variorum casuum mixtorum (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-144, II’
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.10

unità
archivistica

Notitia elaborata et absolutissima (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I,1-131,I’
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.11

unità
archivistica

De ecclesiis Sancti Nicolai Altamurae et Luceriae (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-110 ; 1-45
,I’
320 x 220 mm
integrazioni: Legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.12

unità
archivistica

De ecclesiis Sancti Nicolai Altamurae et Luceriae (s.d.)

Vol. cartaceo,cc. I, 1-118, I’
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.13

unità
archivistica

De Sancto Inquisitionis officio (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-165, I’
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.14

unità
archivistica

De remediis adversus episcopos (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. III,1-109, I’
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.15

unità
archivistica

De remissione et immunitate clericorum (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I,1-149, I’
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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pergamena
Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.16

unità
archivistica

De remissione et immunitate clericorum (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. n.n.
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.17

unità
archivistica

De portione ad Regem spectante in decimis impositis a
Romano Pontifice ecclesiasticis personis

Vol. cartaceo, cc. I,1-149, I’
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.18

unità
archivistica

De tribunali fabricae basilicae principis apostolorum de urbe
Neapoli erecto, quando et quibus legibus et
conditionibus (s.d.)

Vol. cartaceo, cc n.n.
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.19

unità
archivistica

De legationibus cardinalium Iustiniani et Alexandrini (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-151, II’
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.20

unità
archivistica

De extauritiis et locis piis (s.d.)

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.21

unità
archivistica

De civitate Beneventana (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. II, 1-182, IV’
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.22

unità
archivistica

Variorum primus (s.d.)

Vol. cartaceo di cc. I, 1-138, I’
integrazioni: legatura in
pergamena

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione

A conclusione del Vol. vi è una lettera “Alla Sacra Vol. cartaceo, cc. I,1-229,III’
Maestà Cesarea” da parte del giudice Pietr’Antonio integrazioni: legatura in
??? perché l’opera del Chioccarelli venisse
pergamena
continuata, magari dallo stesso giudice. Dat. Napoli
1716
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Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.23

unità
archivistica

Variorum secundus (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I,1-228
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.24

unità
archivistica

De portione ad Regem spectante in decimis impositis a
Romano Pontifice ecclesiasticis personis (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. n.n.
320 x 220 mm
integrazioni: legatura in
pergamena

Chioccarelli, Bartolomeo

02.7.25

unità
archivistica

Variorum II tom. XVIII (s.d.)

Vol. cartaceo, cc. I, 1-315, I’
integrazioni: legatura in
pergamena

xDams OpenSource: Elenco per titolario di classificazione
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