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PREMESSA 

L’importanza della conservazione degli archivi privati quale patrimonio documentario 

incalcolabile, basti pensare agli archivi familiari (o gentilizi), a quelli dei sindacati, dei partiti, delle 

imprese e società, delle banche, dei giornali e di tutti gli archivi di persone fisiche o giuridiche 

private, è testimoniata dalla normativa archivistica. 

 Ai sensi del D.P.R.n..1409/1963, gli archivi e i documenti appartenenti ai privati, che siano 

stati dichiarati di notevole interesse storico dal Sovrintendente Archivistico, sono soggetti al regime 

della legislazione sugli archivi. Pertanto è obbligo del privato, proprietario, possessore o detentore 

di archivi contenenti documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, di presentare denunzia al 

Sovrintendente archivistico ed al Prefetto della Provincia per l’eventuale dichiarazione di notevole 

interesse storico. 

Conseguentemente a tale dichiarazione, il privato interessato deve ottemperare a determinati 

obblighi, quali: il divieto di trasferimento, sia a titolo oneroso che gratuito, della proprietà; il divieto 

di esportazione di archivi o documenti senza l’autorizzazione della Sovrintendenza archivistica; il 

restauro del materiale deteriorato e, subordinato all’autorizzazione del Sovrintendente, può 

procedere alle operazioni di scarto.

Al privato è anche concessa la possibilità di richiedere il deposito del proprio archivio (o dei 

singoli documenti) presso i competenti Archivi di Stato: in questo caso i documenti che, pur 

essendo di proprietà del privato, vengono depositati (oppure donati, venduti, lasciati in eredità) 

presso gli Archivi di Stato, risultano automaticamente assoggettati alla normativa che disciplina 

l’acceso agli Archivi di Stato. 

La tipologia degli archivi di famiglia rientra tra gli archivi privati poiché la documentazione 

prodotta da quel soggetto assume un importante ruolo sia per la quantità e la consistenza del 

materiale, sia perché ci fornisce notizie circa la posizione sociale che una certa famiglia aveva nella 

società, l’entità del patrimonio, l’importanza degli incarichi politici rivestiti.  



FONDO MACCHI 

L’archivio privato della Famiglia Macchi di Cellere è conservato presso l’Archivio di Stato di 

Viterbo: il fondo è stato acquistato nel 1997 dall’Archivio di Stato ed era costituito da: 170 buste, 

53 registri, 2 fotografie e due pacchi.  

Presso l’Archivio è stato effettuato il riordinamento. 

Notizie sulla Famiglia Macchi

La Famiglia Macchi, Conti di Cellere, è un ramo della Famiglia Macchi che ebbe origine a 

Piadena, presso Cremona, e a Brescia.  

I Macchi di Cellere, prima di assumere il titolo di Conti di Cellere, hanno avuto dimora a Roma, 

ma dal XVII secolo si trasferirono nella terra di Capodimonte presso il Lago di Bolsena, nel Ducato 

di Castro, dominio dei Farnese.  Capostipite di codesta famiglia è Francesco Macchi, cremonese, 

che facendo acquisto di tenute presso la Pontificia città di Viterbo, si trasferì a Roma. Diversi 

discendenti ricoprirono la carica di ”Capitano” sia presso le Farnesiane milizie, che presso le milizie 

degli Stati della Chiesa. 

Personalità di spicco dei Conti di Cellere fu il Cardinale Vincenzo Macchi (1770-1860), 

canonista, diplomatico di vaglia, uditore in Portogallo,  nunzio apostolico in Svizzera e in Francia 

presso i Re Luigi XVIII e Carlo X. Al Card. Macchi gli fu conferita la dignità suprema della S. 

porpora (1826); successe al Card. Agostino Rivarola nel governo della Legazione di Ravenna; 

inoltre fu Vescovo suburbicario,  Decano del Sacro Collegio e Gran Cancelliere degli Ordini 

Equestri Pontifici.  

Altre notevoli figure furono: Luigi Macchi (1832-1907), Cardinale dal 1889; Vincenzo Macchi 

(1866-1919), ambasciatore di S.M. il Re d’Italia negli Stati Uniti del Nord America; Paolo Macchi

(1840-1922), esente della Guardia Nobile di Sua Santità.  

La famiglia è iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana e nell’Elenco Ufficiale Nobili 

Italiani con i titoli di “patrizio di Viterbo, di San Marino; Nobile di Velletri, Nobile di Faenza, 

Nobile di Ravenna; Conte di Cellere; Conte”, per mezzo della concessione pontificia, con Breve di 

S.S. Leone XIII (8 ottobre 1926), autorizzata da R.D. del 23 luglio e RR. LL. PP. del 21 ottobre 

1926 a favore di Carlo, Giuseppe, Francesco e di Flaminia di Carlo (di Giuseppe).



 La famiglia è inoltre rappresentata: da Stefano di Vincenzo (di Giuseppe); da Agnese in 

Campello Lanfranco; da Giulio di Giuseppe (di Oreste) e dai di lui figli: Maria, Estella, Pio 

Alessandro, Giulio; da Pietro di Paolo (di Oreste) e dai di lui figli: Alessandro, Maria; da Pietro 

Luigi (fratello di Pietro) e dai di lui figli: Giovanni, Ranieri; da Beatrice di Oreste. 

I Macchi contrassero diverse alleanze con i Cenci Bolognetti, con i Chigi Albani, con i 

Caprinica, gli Antonelli, i Quarto Belgioioso, i Cobo y Lavalle, i de Witten, i Ricci, i Theodoli, gli 

Woodwoth. 

Notizie sul riordinamento

 I documenti si trovavano ubicati nel seminterrato dell’edificio, distribuiti parte nelle buste 

originali e parte in buste nuove, queste ultime acquistate dall’Amministrazione archivistica di 

Viterbo e date agli eredi della famiglia Macchi per meglio conservare le carte. Durante il 

riordinamento le buste originali sono state messe in buste nuove, ed a tutte (buste antiche e nuove) è 

stata data una numerazione progressiva. 

I documenti analizzati sono stati raggruppati in Serie di riferimento, tenendo conto: 

�� per le carte dal 1780 al 1893, dell’”Elenco delle Carte che si conservano nell’Archivio 

Dell’Eccellentissima Casa Macchi in Roma”, prezioso mezzo di corredo che ha permesso 

di ricostruire le fasi della nascita di questo archivio privato; 

�� per i documenti prodotti dal 1894, dell’attività che i membri della Casa Macchi hanno   

svolto presso la Casa Reale dei Savoia. Per questo tipo di documenti è stata create la Serie 

Real Casa 

La Serie Corrispondenza (bb.1-43) è quella che consta del maggior numero dei documenti: le 

carte si collocano dalla seconda metà del XVIII secolo, fino a tutta la prima metà del XX secolo 

mostrandoci i contatti che gli autorevoli Conti di Cellere intrattenevano con altri nobili italiani. Le 

carte datate fino alla fine del XIX secolo, sono riportate nell’”Elenco” sopra citato, nel quale 

l’archivista ottocentesco aveva diviso la corrispondenza per anni ed in base al mittente. 

Dalla Serie Contabilità (bb.44-83) si ha la consistenza del patrimonio di quei nobili tramandato 

secondo la primogenitura: testimonianza ci è data dai registri “Libro Mastro”; dai vari “foglietti 

mensili”, dalle “ricevute” e dai “rendiconto” per tutte le attività di pagamento.  

Per quanto riguarda la Serie Amministrazione (bb.85-107), i registri “Copia Lettere”ci 

permettono ulteriormente di valutare l’ingente patrimonio dei Conti Macchi: il carteggio di questi 

ultimi con i propri amministratori è testimonianza di tutta una serie di passaggi giuridico - 



amministrativi che vanno dagli affitti dei terreni o delle case, ai contratti, agli atti notarili, ai 

mappali, ai certificati catastali. 

Nell’”Elenco” la documentazione è così suddivisa: “Sezione Contabilità. Titolo Primo; Titolo 

Secondo: sezione contenzioso; Titolo Terzo: brevi, diplomi, rescritti” per quest’ultima voce non è 

stato trovato alcun tipo di documento. 

La Serie Real Casa (bb.108-118) individua la partecipazione dei discendenti Macchi alla Casa 

Reale con il titolo di “Maestro delle Cerimonie di Corte”; il riordino delle carte ha permesso di 

avere una varietà di documenti legati alla vita dei reali italiani: quotidiani, riviste, pubblicazioni, 

fotografie, sono testimonianza di un interessante spaccato di vita non solo familiare, ma anche 

sociale dell’Italia.  

A queste Serie ben definite vi sono delle buste (bb.119-178), che presentano documenti 

diversi datati dal 1809 al 1942. Questa documentazione ha preso la denominazione di Serie

Documenti diversi, poiché le buste contengono argomenti appunto “diversi”, quali contabilità, 

corrispondenza, amministrazione e documenti della Real Casa. 

Di grande interesse sono, infine, un certo numero di fotografie, ritrovate a corredo della 

corrispondenza, e inerenti al periodo della prima metà del XX secolo. Le vicende della Casa Reale, 

presso la quale i Macchi erano inseriti col titolo di Maestro di Cerimonie, e dell’Italia dell’epoca, 

vengono così documentate: dalla visita del Re Vittorio Emanuele presso le diverse ambasciate 

europee, alle visite ufficiali dei reali stranieri in Italia; dai funerali di stato per S.A.R. il Duca 

d’Aosta Emanuele Filiberto di Savoia, al matrimonio della Principessa Giovanna, o a quello del 

Principe di Piemonte con Maria del Belgio. 
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CORRISPONDENZA

BUSTA ARGOMENTO
DATA

INIZIALE
DATA 

FINALE

1 "Sezione Corrispondenza. N. 1 dall'anno 1780 all'anno 1810 ed anteriori" 
(dorso: busta antica). Corrispondenza indirizzata ad alcuni membri della 
famiglia Macchi: Nicola, Margherita, Carlo Giuseppe, Alessandro, Paolo, 
Oreste, vincenzo, Anna, Maddalena. Lettere di "diversi" alla famiglia 
Macchi.

1780 1810

2 "Sezione Corrispondenza. N. 2 dall'anno 1811 all'anno 1814" (dorso: 
etichetta originale). Corrispondenza indirizzata al Card. Vincenzo 
Macchi (1809-1819). Corrispondenza per Oreste e Margherita Macchi.

1809 1819

3 "Sezione Corrispondenza. N. 3 dall'anno 1815 all'anno 1820" (dorso: 
etichetta originale). Corrispondenza indirizzata ad alcuni membri della 
fam. Macchi: Oreste (1816-1820), Nicola (1816-1820), Vincenzo (1814-
1818)

1814 1820

4 "Sezione Corrispondenza. N. 4 dall'anno 1821 all'anno 1822" (dorso: 
etichetta originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1821-
1822). Alcune lettere indirizzate anche ad altri membri della famiglia 
Macchi: Nicola, Margherita (1822)

1821 1822

5 "Sezione Corrispondenza. N. 5 dal 1823 al 1826" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1823-1826). 
Alcune lettere indirizzate anche ad altri membri della fam. Macchi: 
Nicola, Margherita (1824). Lettere indirizzate ad amici dei Macchi: 
Barbara Manini e Paolo Polidori.

1823 1826

6 "Sezione Corrispondenza. N. 6 dall'anno 1827 all'anno 1830" (dorso: 
etichetta originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1827-
1830). Alcune lettere hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo 
stato di conservazione

1827 1830

7 "Sezione Corrispondenza. N. 7 dall'anno 1831 all'anno 1832" (dorso: 
etichetta originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1831-
1832). Alcune lettere hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo 
stato di conservazione. Delle lettere sono state inviate a Margherita 
Macchi (1831)

1831 1832

8 "Sezione Corrispondenza. N. 8. Seguita dall'anno 1832 all'anno 1833" 
(dorso: etichetta originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi 
(1832-1833). Alcune lettere hanno ancora il sigillo.

1832 1833



BUSTA ARGOMENTO
DATA

INIZIALE
DATA 

FINALE

9 "Sezione Corrispondenza. N. 9 dall'anno 1834" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1834). Alcune 
lettere presentano ancora il sigillo.

1834

10 "Sezione Corrispondenza. N. 10 anno 1835" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1835). Alcune lettere sono 
indirizzate a Margherita Macchi e Domenico Macchi (1835).

1835

11 "Sezione Corrispondenza. N. 11 dell'anno 1836" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1836). Alcune 
lettere hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di 
conservazione. Alcune lettere sono indirizzate a Margherita Macchi 
(1836).

1836

12 "Sezione Corrispondenza. N. 12 anno 1837" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1837). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione.

1837

13 "Sezione Corrispondenza. N. 13 anno 1838" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1838). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione. 
Delle lettere sono indirizzate a Veronica Macchi (1838), moglie di 
Oreste Macchi.

1838

14 "Sezione Corrispondenza. N. 14 anno 1839" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1839). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione.

1839

15 "Sezione Corrispondenza. N. 15 anno 1839" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1839). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione.

1839

16 "Corrispondenza 16. Anno 1840" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1840). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo. Delle lettere sono indirizzate a Margherita 
Macchi.

1840

17 "Sezione Corrispondenza. N. 17 anno 1840" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1840). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione. 
Delle lettere sono inviate a Veronica Macchi.

1840



BUSTA ARGOMENTO
DATA

INIZIALE
DATA 

FINALE

18 "Corrispondenza 18. Anno 1841" (busta originale). Corrispondenza 
indirizzata ad Oreste Macchi (1841). Alcune lettere hanno ancora il 
sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione.

1841

19 "Sezione Corrispondenza. N. 19 anno 1841" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1841). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione. 
Delle lettere sono indirizzate a Veronica Macchi e Margherita Macchi.

1841

20 "Sezione Corrispondenza. N. 20 anno 1842" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1842). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione.

1842

21 "Sezione Corrispondenza. N. 21 anno 1843" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1843). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione.

1843

21 "Sezione Corrispondenza. N. 21 bis anno 1843" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1843). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione.

1843B

22 "Sezione Corrispondenza. N. 22 anno 1844" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1844). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione. 
Delle lettere sono indirizzate a Veronica Macchi.

1844

22 "Sezione Corrispondenza. N. 22 bis anno 1844" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1844). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo, ma presentano un cattivo stato di conservazione. 
Delle lettere sono indirizzate a Veronica Macchi.

1844B

23 "Sezione Corrispondenza. N. 23 anno 1845" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1845). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo

1845

23 "Sezione Corrispondenza. N. 23 bis anno 1845" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1845). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo.

1845B

24 "Sezione Corrispondenza. N. 24 anno 1846" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1846). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo. Alcune lettere sono indirizzate a Veronica Macchi

1846



BUSTA ARGOMENTO
DATA

INIZIALE
DATA 

FINALE

24 "Sezione Corrispondenza. N. 24 anno 1846" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1846). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo.

1846B

25 "Sezione Corrispondenza. N. 25 anno 1847" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1847). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo. Alcune lettere sono indirizzate a Veronica Macchi 
e Margherita Macchi. Invito di nozze per il matrimonio della sig.ra 
Margarita de Los Heros, a Bordeaux (24-05-1863).

1847

25 "Sezione Corrispondenza. N. 25 bis anno 1847" (busta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1847). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo.

1847B

26 "Sezione Corrispondenza. N. 26 anno 1848" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1848). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo. Delle lettere sono indirizzate a Margherita e 
Veronica Macchi.

1848

27 "Sezione Corrispondenza. N. 27 anno 1849" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1849). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo. Delle lettere sono indirizzate a Giuseppe Macchi, 
Lodovico Ottati e Veronica Macchi.

1849

28 "Sezione Corrispondenza. N. 28 anno 1850" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1850). Alcune lettere 
hanno ancora il sigillo. Delle lettere sono indirizzate a Veronica Macchi 
ed Ignazio Parroncini.

1850

29 "Sezione Corrispondenza. N. 29 anno 1851" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1851). Una delle lettere 
indirizzata ad oreste Macchi presenta un pezzo di stoffa in seta. Delle 
lettere sono indirizzate a Veronica Macchi e Luigi Macchi.

1851

30 "Sezione Corrispondenza. N. 30 anno 1852" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1852). Delle lettere sono 
indirizzate ad alcuni membri della fam. Macchi: Veronica, Margherita e 
Giuseppe

1852

31 "Sezione Corrispondenza. N. 31 anno 1853" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1853).

1853



BUSTA ARGOMENTO
DATA

INIZIALE
DATA 

FINALE

32 "Sezione Corrispondenza. N. 32 anno 1854" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1854). Alcune lettere sono 
indirizzate a membri della fam. Macchi: Veronica, Luigi e Giuseppe

1854

33 "Sezione Corrispondenza. N. 33 anno 1855-1856" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1855-1856). 
Alcune lettere sono indirizzate a membri della fam. Macchi: Vincenzo, 
Giuseppe, Veronica. Delle lettere sono per Tommaso Coccia 
(amministratore)

1855 1856

34 "Sezione Corrispondenza. N. 34 anno 1857-1858" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1857-1858). 
Alcune lettere sono indirizzate a: Vincenzo e Luigi Macchi, Tommaso 
Coccia, Luigi Frittelli, Mons. Antonio De Mitteu

1857 1858

35 "Sezione Corrispondenza. N. 35 anno 1859-1860" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1859-1860). 
Alcune lettere sono indirizzate a: Vincenzo Macchi, Lucia Canzona ved. 
Zenti,Vincenzo Zampi

1859 1860

36 "Sezione Corrispondenza. N. 36 anno 1861-1862" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1861-1862). 
Alcune lettere sono indirizzate a: Vincenzo Macchi.

1861 1862

37 "Sezione Corrispondenza. N. 37 anno 1863" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1863). Alcune lettere sono 
indirizzate a: Giuseppe e Margherita Macchi, Vincenzo Zampi

1863

38 "Sezione Corrispondenza. N. 35 anno 1864-1865-1866" (dorso: 
etichetta originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1864-
1866). Alcune lettere sono indirizzate a: Giuseppe, Paolo e Veronica 
Macchi, Vincenzo Zampi, Antonio ercolani, Tommaso Coccia

1864 1866

39 "Corrispondenza degli anni 1867-1868. N.39" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1867-1868)

1867 1868

40 "N. 40. Corrispondenza degli anni 1869-1870-1871" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1869-1871)

1869 1871

41 "Corrispondenza del 1872-1873-1874. N.41" (dorso: etichetta originale). 
Corrispondenza ad Oreste Macchi (1872-1874). Lettere indirizzate a 
Vincenzo Pietrangeli

1872 1874



BUSTA ARGOMENTO
DATA

INIZIALE
DATA 

FINALE

42 "N. 42. Corrispondenza degli anni 1875-1876-1877" (dorso: etichetta 
originale). Corrispondenza indirizzata ad Oreste Macchi (1875-1877). 
Lettera indirizzata a Vincenzo Pietrangeli contenente degli scampoli di 
raso rosa.

1875 1877

43 "Corrispondenza. 1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885. N. 43" 
(dorso: etichetta originale). Corrispondenza indirizzata a Vincenzo e 
Cencio Macchi, Tommaso Coccia

1878 1885



CONTABILITA'

BUSTA ARGOMENTO
DATA

INIZIALE
DATA

FINALE

44 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi. N. 1 anni 1833-1840" 
(dorso: etichetta originale). Pacchetto di contabilità dal 1817 al 1820: 
"Tratte ed avvisi, estinte dell'eccellentissimo Card. Vincenzo Macchi. Dal
1817 al 1820". Pacchetto di ricevute dal 1833 al 1840 divise per mesi.

1817 1840

45 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi dal 1841 al 1843" (busta 
originale). Ricevute indirizzate a Vincenzo Macchi, divise per anni e per 
mesi, quando era Legato a Bologna.

1841 1843

46 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi. N. 3 anni 1844-1845" 
(busta originale). Contabilità indirizzata al Card. Vincenzo Macchi divisa 
per anni e per mesi

1844 1845

47 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi. N. 4 anni 1846-1848" 
(busta originale). Contabilità indirizzata al Card. Vincenzo Macchi divisa 
per anni e per mesi

1846 1848

48 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi. N. 5 anni 1849-1851" 
(dorso: etichetta originale). Contabilità indirizzata al Card. Vincenzo 
Macchi divisa per anni e per mesi relative al Vescovado

1849 1851

49 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi. N. 6 anni 1852-1853" 
(dorso: etichetta originale). Contabilità divisa per anni e per mesi relative 
alla Casa ed al Vescovado

1852 1853

50 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi. N. 7 anni 1854-1855" 
(dorso: etichetta originale). Contabilità divisa per anni e per mesi relative 
alla Casa ed al Vescovado

1854 1855

51 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi. N. 8 anni 1856-1857" 
(dorso: etichetta originale). Contabilità della Casa e del Vescovado

1856 1857

52 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi. N.9 anni 1858-1859" 
(dorso: etichetta originale). Contabilità della Casa e del Vescovado. 
Alcune lettere sono indirizzate ad Oreste Macchi

1858 1859
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53 "Sezione Contabilità. Eccellentissimo Macchi. N.10 anni 1860. Carte 
diverse." (busta antica). Contabilità della Casa e del Vescovado. Alcune 
ricevute rigurdano la contabilità del 1859. Carte diverse degli anni 1844-
1847-1850-1852-1853: tra queste una poesia, su carta tipo diploma, con 
ornamentazioni, che il dott. Luigi Battistini, ufficiale sanitario del 2° 
reggimento di Fanteria Pontificia, invia al Card. Vincenzo Macchi per la 
sua futura guarigione.

1844 1860

54 "Macinato. Sezione Contabilità. N.11 anni 1841-1844" (busta antica). 
Rendiconto della tassa sul macinato, divisa per mesi, della Provincia di 
Orvieto.

1841 1844

55 "Macinato. Sezione Contabilità. N.12 anni 1845-1849" (dorso: etichetta 
originale). Rendiconto della tassa sul macinato, divisa per mesi, della 
Provincia di Orvieto per gli anni 1845-1846-1847-1848-1849. Alcune 
lettere indirizzate ad Oreste Macchi (1865-1869). Sentenze indagative 
sui conti esibiti da Paolo Merghi per la tassa sul macinato dal 1841 al 
1849 nella Provincia di Orvieto.

1845 1849

56 "Sezione Contabilità. N. 13 anni" (dorso: etichetta originale). Contabilità 
di anni diversi: a) contabilità del Brancadori (1828-18339; b) contabilità 
della Società Pontificia di Assicurazioni (1840-1831-1848); c) 
Contabilità di Masseria di Oreste Macchi (1842-1844-1850-1851-1853); 
d) Ricevute di alcuni membri della fam. Macchi: Teresa (1818-1822); 
Barbara (1829-1838), Nicola (1817); e) ricevute per le Messe di 
Scarnicci (1816-1823); f) ricevute comunali e dative di anni diversi 
(1811-1879)

1811 1879

57 "Sezione Contabilità. N. 14"(dorso: etichetta originale). Ricevute di anni 
diversi per la consegna del legname ad Amatucci (1849-1852). Ricevute 
della società Macchi-Tirasacchi. Ricevute di Carlo Sauli (1836-1851) per 
Oreste Macchi

1836 1852

58 "Sezione Contabilità. N. 15" (busta antica). Ricevute diverse di anni 
diversi (1829-1852). Lettera chiusa, con sigillo, indirizzata alla Sacra 
Reale Maestà la regina di Sassonia.

1829 1859

59 "Capodimonte. Sezione Contabilità. N. 16 anni 1833-1840" (dorso: 
etichetta originale). Ricevute diverse della fam. Macchi (1833-1840). 
Ricevute e conti del 1732 al 1799.

1732 1840

60 "Capodimonte. Sezione Contabilità. N. 17 anni 1841-1843" (dorso: 
etichetta originale). Ricevute divise per anni e mesi dal 1841 al 1843

1841 1843
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61 "Sezione Contabilità. N. 18 anni 1820-1827" (dorso: etichetta originale). 
Ricevute senza data, databili intorno al 1800-1825. Ricevute dal 1824 al 
1825

1800 1827

62 "Famiglia. Sezione contabilità. N. 19 anni 1828-1831" (dorso: etichetta 
originale). Ricevute, divise per anni e mesi, della fam. Macchi (1828-
1831)

1828 1831

63 "Famiglia. Sezione contabilità. N. 20 anni 1832-1834" (dorso: etichetta 
originale). Ricevute, divise per anni e mesi, della fam. Macchi (1832-
1834)

1832 1834

64 "Sezione contabilità. N. 21 anni 1835-1838" (dorso: etichetta originale). 
Ricevute, divise per anni e mesi, della fam. Macchi (1835-18338)

1835 1838

65 "Sezione contabilità. N. 22 anni 1839-1841" (dorso: etichetta originale). 
Ricevute, divise per anni e mesi, della fam. Macchi (1839-1841). Parte 
della contabilità è suddivisa nelle buste: n. 59 (per l'anno 1840), n. 60 
(per l'anno 1841)

1839 1841

66 "Sezione Contabilità. N. 23 anni 1842-1843" (busta antica). Ricevute di 
Casa Macchi dal 1842 al 1843

1842 1843

67 "Sezione Contabilità. N. 24 anni 1844-1846" (busta antica). Ricevute di 
Casa Macchi divise per anni e per mesi

1844 1846

68 "Sezione Contabilità. N.25 anni 1847-1848-1849" (busta antica). 
Ricevute di Casa Macchi divise per anni e per mesi

1847 1849

69 "Sezione Contabilità. N.26 anni 1850-1851" (busta antica). Ricevute di 
Casa Macchi divise per anni e per mesi. Alcune ricevute non presentano 
la data, né la firma

1850 1851

70 "Sezione Contabilità. N.27 anni 1852-1853" (dorso. Etichetta originale, 
ma rovinata). Ricevute di Casa Macchi divise per anni e per mesi. Alcune 
ricevute non hanno la firma (18529

1852 1853

71 "Sezione Contabilità. N.28 anni 1854" (dorso: etichetta antica). Ricevute 
di Casa Macchi dell'anno 1854 divise per mesi

1854

72 "Sezione Contabilità. N.29 anni 1855-1856" (dorso: etichetta originale). 
Ricevute di Casa Macchi divise per anni e per mesi.

1855 1856
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73 "Sezione Contabilità. N.30 anni 1857-1858" (dorso: etichetta originale). 
Ricevute di Casa Macchi divise per anni e per mesi.

1857 1858

74 "Sezione Contabilità. N.31 anni 1859-1860"(dorso: etichetta originale). 
Ricevute di Casa Macchi divise per anni e per mesi.

1859 1860

75 "Sezione Contabilità. N.32 anni 1861-1862" (dorso: etichetta originale). 
Ricevute di Casa Macchi divise per anni e per mesi.

1861 1862

76 "Sezione Contabilità. N.33 anni 1864-1865" (dorso: etichetta originale). 
Ricevute di Casa Macchi divise per anni e per mesi.

1864 1865

78 "Contabilità degli anni 1869-1870-1871. N.35" (dorso: etichetta 
originale). Ricevute di Casa Macchi divise per anni e per mesi.

1869 1871

79 Ricevute degli anni 1872-1873-1874. Ricevute anche dell'anno 1854 1872 1874

81 "Contabilità 1878-1879-1880. N.38" (dorso: etichetta 
originale).Ricevute degli anni 1878-1879-1880

1878 1880

82 "Contabilità 1881-1882-1883.n.39" (busta antica, ma rovinata). Ricevute 
divise per mesi. Alcuni santini ed un libretto circa le osservazioni sulle 
Beatitudini di Matteo V

1881 1883

83 Contabilità di anni diversi: dal 1863 al 1893 1863 1893
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84 "Titolo 1° n.1 dal n. 1 al n.15". Contabilità riguardante diversi patrimoni 
(1830-1850). Posizione giuridica di alcuni patrimoni: Capodimonte, 
Monastero del Corpus Domini di Roma, dei beni governativi dello Stato 
di Castro e del Consiglio Provinciale; posizione giuridica di alcune 
famiglie: fam. Pannucci, Paolo Calabrese.

1830 1850

85 "Titolo 1° n. 2 dal n.16 al n.19". Scritti autografi del Card. Vincenzo 
Macchi (alcune lettere sono rovinate): miscellanee, storia cronologica 
universale. Contabilità: posizione giuridica di Giovanni Bonanni (1854). 
Inventario degli oggetti esisitenti nel Palazzo di Oreste Macchi a Viterbo 
(1832-1844)

1832 1854

86 "Titolo 1° n.3 dal n.20 al n.25". Contratti antichi (1732-1799). 
Corrispondenza della fam. Macchi (1811-1823). Minute antiche (1800-
1831). Contratti privati (1793-1824). Corrispondenza del Card. Macchi 
(1804-1821). Documenti della fam. Bussi

1732 1824

87 "Titolo 1° n.4" (busta antica). Corrispondenza di Carlo Fretz, Segretario 
Comunale (1859). Contratti e conti con diverse famiglie: Ascezi (1863), 
Balestra (1862), Regis (1855), Bazzichelli (1857), De Santis (1856). 
Dative dal 1859 al 1863. Nota del corredo di Clelia Macchi. Nota dei 
quadri pregiati della fam. Macchi in Viterbo.

1859 1863

88 "Titoli 1° n.5" (busta antica). Documentazione del Consiglio Provinciale 
(1735-1857)

1735 1857

89 "Titolo 1° n.6" (busta antica). Contabilità: "fogli di niun valore" (1845-
1850); "fogli diversi di niun valore" (1832-1839). Corrispondenza diversa

1832 1850

90 "Titolo 1° n.7" Corrispondenza diversa. Posizione Macchi-Polidori e 
Giannetti-Ferreri (1875). Note del corredo di Beatrice Macchi. La 
documentazione presente corrisponde a quella riportata nell'"Inventario" 
eccetto che per le carte segnate con il n.2-4-21-22-25-26-27-32-40-41-44

1804 1875

91 "Titolo 1° n.8 anni 1735-1875" La documentazione presente corrisponde 
a quella riportata nell'"Inventario" eccetto che per le carte segnate con il 
n. 1-2-3-4-5-6-9-12-13-17-18-20-23-27-30-31-32-34-35-36-37-38-39-
40-41

1735 1875
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92 "Titolo 1° n.9 anni 1762-1843" La documentazione presente corrisponde 
a quella riportata nell'"Inventario" eccetto che per le carte segnate con il 
n. 4-8-16

1762 1843

93 "Titolo 1° n.10 anni 1573-1818" La documentazione presente 
corrisponde a quella riportata nell'"Inventario" eccetto che per le carte 
segnate con il n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-17

1573 1818

94 "Titolo 1° n.11" Busta contenente poesie, commedie, farse e drammi. 
Amministrazione del Conte Giraud (1769-1800)

1769 1800

95 "Titolo 1° n.12" Busta contenente miscellanee. Carte diverse: 
corrispondenza, contabilità, libri di entrata e di uscita

96 "Titolo 1° n.13 Amministrazione antica dal 1700 ed anteriore" (busta 
antica). Due registri, il più antico con documentazione del 1563

1700

97 "Castellanie n.14 bis Fide Commisso" (busta antica, ma rovinata). La 
busta contiene: corrispondenza diversa (1865-1897); Pro Memoria; 
dispacci diversi; contabilità; carte legali. La documentazione presente 
corrisponde a quella riportata nell'"Inventario" eccetto che per le carte 
segnate con il n. da 8 a 20, 37-46-47-51-57-59.

1865 1897

98 "Castellanie n.14 bis Fide Commisso" (busta antica, ma rovinata). La 
busta contiene: corrispondenza diversa (1865-1897); Pro Memoria; 
dispacci diversi; contabilità; carte legali. La documentazione presente 
corrisponde a quella riportata nell'"Inventario" eccetto che per le carte 
segnate con il n. da 8 a 20, 37-46-47-51-57-59.

1831 1879

99 "Titolo 2°. Sezione Contenzioso n.1" "Castellanie n.14 bis Fide 
Commisso" (busta antica, ma rovinata). La busta contiene: 
corrispondenza diversa (1865-1897); Pro Memoria; dispacci diversi; 
contabilità; carte legali. La documentazione presente corrisponde a 
quella riportata nell'"Inventario": fascicoli riguardanti il Comune di 
Cellere contro il Conte Oreste Macchi circa la proprietà ed il dominio 
diretto della Castellania. Documenti circa la causa Galgogna-Macchi. 
Minuta dell'Istrumento; copia simplex; analisi del sommario dei Fratelli 
Macchi. Causa: Macchi-Mencarini, Macchi-Ottati, Macchi-Pallotta

1824 1845
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100 "Titolo 2°. Sezione Contenzioso n.2" (busta antica). La documentazione 
presente corrisponde a quella riportata nell'"Inventario" eccetto per le 
carte con il n. 1-2-34. La carta n. 29 bis riporta la causa Macchi-Pieri, 
con cartina topografica del territorio di P.Pieri. Le carte n.41 e 42 
presentano cause extra "Inventario", poiché la documentazione data 
dall'archivista arriva fino alla carte n.40

1845 1873

101 "Busta 2. Sezione Contenzioso n.3" Ancora leggibile la segnatura "busta 
XIII dal n.71 al n.79. Posizioni Legali" 81864-1894). La 
documentazione presente corrisponde a quella riportata nell'"Inventario"

1864 1894

102 "Posizione anno 1868" Ricevute degli anni 1866-1867-1868. Libretto di 
contabilità degli anni 1865-1866-1868

1865 1868

103 "43 bis. Posizione Istrumenti". Istrumenti dal 1821 al 1871 1821 1871

104 "Sezione Stampe. N.1" (busta antica). La busta contiene: indulti (1844-
1850); editti (1844-1860); ordinanza ministeriale (1848); ricevute di 
Casa e del Vescovato (1859), notificazioni; stato delle anime della Città 
di Roma (1846); inviti di nozze

1844 1859

105 "Sezione Stampe n.2 anni 1796-1855". La busta contiene: contabilità 
(1854); stampe (1796-1855)

1796 1855

106 "Istrumenti. Prelatura, arbitraggio, carte diverse". La busta contiene: 
registro del movimento dei cavalli di Casa Macchi; registro degli oggetti 
appartenenti a Giuseppe Macchi; registro delle spese di corredo per 
Virginia Macchi. Inventario di Casa Macchi; contratto di affitto dei fondi 
di proprietà di Casa Macchi; arbitraggio sulla donazione fatta da Oreste 
Macchi al figlio Paolo

107 "Busta antica". La busta contiene libretti a stampa dal 1863 al 1885, con 
oggetto. Elogi funebri, discorsi di catechesi, biografie su sacerdoti, editti.

1863 1885
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108 Documentazione diversa appartenente al Conte Carlo Macchi di Cellere, 
Maestro delle Cerimonie di Corte: inviti apranzo, inviti a cerimonie, inviti
a concerti (1911-1936). FOTOGRAFIA del Conte scattata a 
Castelporziano (14 dicembre 1934)

1911 1936

109 "Busta antica" (rovinata). Documentazione diversa degli anni 1924-
1925: nozze di S.A.R. la Principessa Mafalda con il Principe Filippo di 
Assia (23 settembre 1925). Quotidiani italiani che annunciano le nozze di 
Racconigi. Programma per il soggiorno romano di S.A.I. Ras Tafari 
Maconnen, principe ereditario di Etiopia (1924). Cartina topografica 
della Scuola di Bracciano

1924 1925

110 Documentazione del 1927 riguardante il soggiorno romano di S.M. il Re 
d'egitto Faud I. FOTOGRAFIA che ritrae il Re Vittorio Emanuele a 
bordo della nave del Lloyd Triestinon (24-5-1927). Quotidiani italiani 
che documentano il soggiorno del re d'Egitto in Italia.

1927

111 "Busta antica" (rovinata). Documenti dal 1928 al 1929. Documentazione 
riguardante la visita in Italia delle LL.MM. I sovrani dell'Afganistan 
(gennaio 1928). Visita delle LL.MM. Il re e la regina d'Italia a Tripoli 
(aprile 1928). Documentazione circa il matrimonio del Duca di Pistoia 
con la Principessa Lydia d'Arenberg (aprile 1928): FOTOGRAFA 
incorniciata dei due sposi. Cartina del Palazzo Reale di Torino. 
Documentazione riguardante la Tripolitania (1928). Libro di 49  
FOTOGRAFIE che ritrae le LL.MM. Il Re e la Regina d'Italia in visita a 
Sliten (aprile 1928). Documentazione circa una visita del Re d'Italia a 
Firenze (maggio 1929)

1928 1929

112 "Busta antica" (rovinata). Documentazione dal 1929 al 1930: documenti 
del viaggio del Re d'Italia in Sicilia (maggio 1930); 26  FOTOGRAFIE 
che ritraggono alcune vedute di Siracusa; documenti circa il battesimo di 
Margherita Savoia-Aosta (maggio 1930). Documenti circa il viaggio di 
S.M. il Re d'Italia in Egitto (maggio 1929); cartoline dell'Egeo. 
Documenti circa gli avvenimenti mondani sulle Nave Reale Savoia: 
programmi musicali, menù (maggio 1929). Busta chiusa contenente parte 
del nastro che S.M. il Re tagliò in occasione dell'inaugurazione del ponte 
nuovo sul Cadurà (20-5-1929) prima di giungere a Lindo (Isola di Rodi); 
cartoline di Rodi, quotidiani e riviste. FOTOGRAFIE del matrimonio 
della Principessa Giovanna con il Re di Bulgaria (ottobre 1930)

1929 1930
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113 "Busta antica" (rovinata). 32 FOTOGRAFIE del funerale di S.A.R. il 
Duca d'Aosta Emanuele Filiberto di Savoia (8 luglio 1931-X Trieste). 
Planimetria del Cimitero di Redipuglia. Documenti dal 1931 al 1932: 
quotidiani che attestano il varo della nave Rex a Camogli (agosto 1931); 
viaggio del re a Brindisi (novembre 1931) con due cartine della città; 
visita di S.M. il Re a Livorno per il cinquantenario della R.Accademia 
Navale (dicembre 1931) con FOTOGRAFIA del Re e percorso delle 
automobili reali. Visita di S.A.I. Merid Azmasce Asfaou Wessen principe 
ereditario di Etiopia (gennaio 1932). Quotidiani francesi, con 6  
FOTOGRAFIE, che testimoniano il funerale del Presidente Doumer a 
Parigi (maggio 1932)

1931 1932

114 "Busta antica" (rovinata). Documenti deglia anni 1933-1934: 7 
FOTOGRAFIE, in formato cartolina, attestanti il funerale del re 
Alessandro I di Iugoslavia a Belgrado (ottobre 1934); quotidiani di 
Belgrado che attestano l'arrivo della delegazione italiana. 17 
FOTOGRAFIE formato cartolina della città di Belgrado; una "carta 
ferroviaria d'Italia e linee di navigazione"; biglietto del treno per 
Belgrado; appunti di viaggio del Conte Carlo Macchi. Documenti circa il 
battesimo della Prinicpessa Maria Pia di Savoia (dicembre 1934), con 
documenti del corteo reale a Napoli e norme per la cerimonia di 
battesimo. 6 FOTOGRAFIE del Re d'Italia in visita in Cirenaica (aprile 
1933). La busta contiene anche alcuni opuscoli illustrativi e 17 fotografie 
di antichità cirenaiche (1933-1934)

1933 1934

115 "Busta antica" (rovinata). Documenti dal 1923 al 1937. Documenti del 
matrimonio Torlonia-Borbone (gennaio 1935). Documenti del 
matrimonio Massimo-Savoia-Genova (luglio 1935). Documenti del 
matrimonio Savoia-Assia (settembre 1925). Documenti circa il 
matrimonio di S.A.R. la Principessa Jolanda (aprile 1923). Documenti 
circa la visita del Re a Capodistria (anno 1935-XIII); opuscolo 
illustrativo della visita del Re; 8 FOTOGRAFIE formato cartolina al 
monumento N.Sauro; piantina della città di Capodistria. Documenti circa 
il battesimo di S.A.R. il Principe di Napoli (Roma, maggio 1937-XV). 
Documenti circa il viaggio di S.M. il Re a Trento (maggio 1935). La 
busta contiene anche delle riviste (1924)

1923 1937

116 "Busta antica" (rovinata). Documenti del 1923 attestanti il viaggio dei 
reali di Spagna in Italia

1923
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117 "Busta antica" (rovinata). Documenti dal 1921 al 1923. 4 
FOTOGRAFIE attestanti l'arrivo dei relai d'Italia a Bruxelles (aprile 
1922). Documenti circa la visita dei reali inglesi a Roma (maggio 1923). 
Documenti circa il funerale di Sua Maestà la Regina Milena (Roma, 18-3-
1923). Documenti circa il matrimonio di S.A.R. la Principessa Jolanda 
con il Conte Carlo Calvi (aprile 1923). Documenti circa la visita della 
Maestà d'Italia in Belgio (ottobre 1922). Documenti circa il 25° 
anniversario del matrimonio dei reali d'Italia (ottobre 1921)

1921 1923

118 "Busta antica" (rovinata). Documenti vari dal 1921 al 1929. Calendario 
della Divisione Carabinieri della Tripolitania. Documenti del 1929 circa 
la visita del Re a Modena, con quotidiani che ne attestano il soggiorno. 
Quotidiani che attestano il funerale del Maresciallo Diaz (marzo 1928)

1921 1929
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119 Documentazione fam. Macchi conte Giuseppe dal 1870 al 1909. 
Contabilità, mese per mese, degli anni 1907-1908-1909 redatta da 
tommaso Marzetti "perito agrimensore" di Casa Macchi

1870 1909

120 Documentazione degli anni 1882-1894. 11"giornali" (quaderni) di 
contabilità dal 1882 al 1894 compilati da Tommaso Marzetti, agente del 
Conte Giuseppe Macchi.

1882 1894

121 Contabilità, mese per mese, degli anni 1904-1906-1909 redatta da 
Tommaso Marzetti, agente di Casa Macchi

1904 1909

122 Contabilità degli anni 1913-1914-1915 redatta da Tommaso Marzetti, 
agente di Casa Macchi

1913 1915

123 "Busta antica" (rovinata). Anni 1854-1936. La busta contiene: 9 libri, in 
lingua inglese e francese (1868-1915); 3 quaderni di contabilità degli anni
1916-1920-1936

1854 1936

124 Amministrazione: certificati catastali degli anni 1874-1878--1879-1884-
1887-1894

1874 1894

125 Contabilità degli anni 1875-1876-1877. Ricevute e giustificazioni 1875 1877

126 Documenti dal 1868 al 1918. Corrispondenza per il conte Carlo Macchi 
(1912-1914) e per il duca di Belgioioso (1868-1879); planimetria del 
terreno di proprietà del duca di Belgioioso. Contabilità degli anni 1911-
1914. Amministrazione: atti notarili e scritture private per gli anni 1856-
1873. Decreti legislativi (1918)

1868 1918

127 Real Casa: corrispondenza anno 1913 indirizzata al Conte Carlo Macchi, 
Maestro delle Cerimonie di Corte. Documentazione diversa (anni 1861-
1930). Quotidiani degli anni 1927-1934. Gazzetta ufficiale del Regno 
d'Italia (1927). Contabilità di Casa Macchi degli anni 1899-1900-190. La 
busta contiene anche alcune pubblicazioni (1906-1930)

1861 1930
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128 La documentazione è suddivisa in due pacchi. 1° pacco (1886-1943): 
offerte SS.Messe fam. Macchi (contabilità 1906-1913); documenti 
diversi (1921); benefici S.Rocco e S.Anna in Montefiascone 
(amministrazione 1886-1907); enfiteusi Grotta Nuova (amministrazione 
1923); causa Carlo Macchi-Università Agraria di Tolfa (amministrazione 
1924-1943), imposta redditi agrari fam. Macchi (amministrazione 1923-
1933). 2° pacco (1809-1939): amministrazione Casa Macchi (1908-
1919); documenti diversi (1881-1939); corrispondenza (1899-1924), 
contabilità (1916-1917); documenti circa Università Agraria di Tolfa 
(1931-1939); benefici S.Rocco e S.Anna in Montefiascone 
(amministrazione 1886-1924); offerte SS.Messe fam. Macchi (contabilità 
1809-1910)

1809 1943

129 La documentazione è suddivisa in tre pacchi. 1° pacco (1867-1926): 
corrispondenza anni 1874-1913, corrispondenza Real Casa del conte 
Carlo Macchi (1921-1941), contabilità (1867-1926). 2° pacco (1834-
1884). Contabilità (1868-1884); istrumento pubblico (amministrazione 
1867); corrispondenza indirizzata al conte Oreste Macchi (1834). 3° 
pacco: contabilità (1880-1903)

1834 1926

130 Documenti dal 1873 al 1919. Amministrazione: n. 11 cartelline 
contenenti documentazione relativa all'amministrazione di Casa Macchi. 
Contabilità: n. 4 cartelline contenenti documenti degli anni 1902-1919

1873 1919

131 Documentazione diversa (1875-1919): contabilità (1812-1875) e 
contabilità degli anni 1920-1922, corrispondenza (1899-1927); causa 
Truzzi-Capranica Giulia (amministrazione 1896); scrittura privata 
Macchi-Rossi (1912); copia autentica di istrumento in favore della 
Prelatura Macchi (amministrazione 1900). Documenti circa la Contessa 
Maria Macchi, vedova Antonelli e di Giulia Capranica (1889-1903). 
Documenti circa le nozze di S.A.R. la principessa Jolanda (Real Casa 
aprile 1923). Pianta topografica di Capodimonte dipinta a mano, a cura 
di Giuseppe Steller. Documenti dell'avvocato Caposavi (1915-1919). 
Atti del notaio Carlo Maddalena circa l'eredità del duca Francesco 
Belgioioso (1915). Documenti circa la divisione immobili ereditari della 
duchessa di Belgioioso (1908). La busta contiene anche alcune 
pubblicazioni (1909-1910)

1875 1919
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132 Documentazione della Real Casa (1920-1928): FOTOGRAFIE della 
visita dell'erede al trono del Giappone in Italia (Roma, luglio 1921); 
biglietti da visita (1927-1928); documenti circa l'arrivo a Roma del 
Presidente della Repubblica Argentina (luglio 1923); documenti circa 
l'arrivo dei reali del Belgio a Roma (marzo 1922); documentazione circa 
la visita del Re a Napoli (maggio 1921). Corrispondenza del Conte 
Macchi, Maestro delle Cerimonie di Corte (1920-1922). Documenti circa 
una festa di benefcenza al Quirinale (1922); documenti della visita del re 
a Bologna (giugno 1925). La busta contiene anche alcune pubblicazioni 
(1922-1925)

1920 1928

133 Amministrazione Casa Macchi (1851-1877). 2 libri di contabilità (uno è 
rovinato) degli anni 1812-1817

1812 1877

134 Corrispondenza degli anni 1908-1922 (alcune lettere sono rovinate). 
Amministrazione Casa Macchi degli anni 1842-1844

1842 1922

135 La documentazione è suddivisa in due pacchi. 1° pacco: corrispondenza 
anni 1923-1942; amministrazione anni 1925-1933; copia autentica 
istrumento di fondazione della Prelatura Macchi (1844). 2° pacco: 
amministrazione Casa Macchi (1872-1876)

1844 1942

136 Corrispondenza e amministrazione Casa Macchi 1882 anno primo 
(amministratore è Tommaso Marzetti). Planimetria di Cellere. 
Corrispondenza anni 1903-1923 e 1915-1918. Corrispondenza e 
amministrazione Casa Macchi 1883. Contabilità anni 1894-1897. 
Amministrazione anni 1902-1904

1882 1918

137 Real Casa: documenti circa la visita del Re a Macerata (maggio 1925); 
prospetto dei turni di servizio dei Maestri di Cerimonie (1928-1929); 
quaderno della Casa civile di S.M. il Re e quaderno delle Case e corti 
delle Loro Maestà e delle Loro AA.RR. I prinicpi e le prinicpesse; n.3 
copie del Real Palazzo del Quirinale. Amministrazione: documenti circa 
gli onorari degli avvocati Santucci-Spigarelli; documenti circa il 
consorzio della strada Vicinale di Toscanella  e dei Molini; documenti 
circa la polizza incendi (1889); n.3 quaderni scadenze amministrazione 
del Conte Giuseppe Macchi (1885-1890). Corrispondenza (1845-1918). 
La busta contiene anche delle pubblicazioni (1910)

1845 1925

138 Amministrazione Casa Macchi (1904-1906). Corrispondenza (1891-
1922)

1891 1922
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139 Contabilità anno 1891. Amministrazione anni 1870-1874. 
Corrispondenza anno 1910. Quaderno con documenti circa 
l'amministrazione per gli anni 1838-1924

1838 1924

140 Amministrazione di Tommaso Marzetti (1884). Quaderno "Intendenza di 
Finanza di Roma. Roma città. Elenco dei prezzi unitari pei lavori ai 
fabbricati demaniali nella città di Roma. Approvato dal Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici". Documetazione diversa anni 1855-1869. 
Contabilità anno 1841. Corrispondenza anteriore al 1878

1855 1925

141 Documenti anni 1822-1923. Corrispondenza: anni 1834-1841; anni 1915-
1919. Contabilità: lavori della facciata della Cattedrale di Montefiascone 
(1840-1843); contabilità anni 1881-1884. Amministrazione: affitti 
(1921); atti notarili (1899).

1822 1923

142 Documenti anni 1895-1920. Amministrazione: anni 1895-1901; anni 
1901-1919 (amministazione di Marzetti); amministrazione, mese per 
mese, degli anni 1888-1889. Contabilità: anni 1899-1902). Real Casa: 3 
FOTOGRAFIE che attestano: una, l'arrivo dei sovrani d'Italia a Brunelly; 
un'altra ritrae S.A.R. il Principe di Piemonte a Napoli; l'ultima è rovinata

1895 1920

143 Documenti anni 1896-1918. Contabilità: anni 1896-1899. 
Corrispondenza: anni 1917-1918. Real Casa: documenti circa la visita di 
S.A.I. il principèe ereditario del Giappone a Roma (luglio 1921; nella 
b.132 ci sono le fotografie). Amministrazione: compravendita della 
tenuta "la Palazzina" (Firenze 1932); libretti di ricevute (1896-1919); 
amministrzione T.Coccia (1873)

1896 1932

144 Documenti anni 1929-1933. Real Casa: cerimoniale per il matrimonio 
della principessa Giovanna, con 3 FOTOGRAFIE (ottobre 1930); 
documenti circa la SS. Sindone (settembre 1933); pubblicazioni (1929-
1931)

1929 1931

145 Documenti anni 1922-1930. Real Casa: quotidiani riguardanti il 
matrimonio di Umberto di Savoia con Maria del Belgio (gennaio 1930); 
pubblicazioni (1922-1930); 29 FOTOGARFIE del matrimonio del 
principe di Piemonte con la principessa Maria del Belgio; 1 
FOTOGRAFIA della visita di S.A.R. il principe ereditario del Giappone 
Hiro-Hiko

1922 1930
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146 Documenti anni 1841-1930. Amministrazione: documenti circa la 
primogenitura Macchi (1841-1885). Real Casa: pubblicazioni (1930); 3 
FOTOGRAFIE (Quirinale, giugno 1929, rovinate) documenti circa le 
nozze del principe di Piemonte con la principessa Maria del Belgio 
(gennaio 1930)

1841 1930

147 Documenti anni 1850-1914 divisi in due buste: 1) Contabilità: anni 1855-
1891, foglietti mensili, tariffe, certificati ed altro (fascicoli 1-7-16-18-
19). Corrispondenza anni 1873-1877 (fascicoli 2-6-17); pubblicazione 
(1914). 2)Contabilità: anni 1850-1896; amministrazione T.Coccia (1868)

1850 1914

148 Documenti anni 1906-1908. Amministrazione T.Marzetti (1906-1908). 4 
cartoline postali (1907)

1906 1908

149 Documenti anni 1885-1942. Contabilità (foglietti) anni 1918-1923. 
Documenti diversi, anche della Real Casa (1885-1942): album di 
cartoline postali del Congo Belga; 3 FOTOGRAFIE ; documenti della 
Società delle Nazioni (1926-1927); pubblicazioni in inglese (1927)

1885 1942

150 Documenti anni 1853-1906. Amministrazione: Inventario di Casa 
Macchi; 2 registri: "descrizione storica catastale degli stabili, dei diretti 
domini e degli altri capitali costituenti la proprietà del Conte Carlo 
Macchi Conte di Cellere. Anno 1905-1906, redatte da Carlo Macchi 
Conte di Cellere"; "Libro mastro della possidenza del Conte Carlo 
Macchi Conte di Cellere". Contabilità: 1 registro "Libro Cassa 1853" 
(dal 1853 al 1867)

1853 1906

151 Contabilità: 3 registri dal 1896 al 1919 1896 1919

152 Corrispondenza: 3 registri "Copia Lettere" (1882-1903) corrispondenza 
amministrativa con T.Marzetti

1882 1903

153 Corrispondenza: 4 registri "Copia Lettere" (1904-1920) corrispondenza 
amministrativa con T.Marzetti

1904 1920

154 Corrispondenza: 4 registri "Copia Lettere" (1867-1878) corrispondenza 
amministrativa con T.Coccia

1867 1878

155 Contabilità anni 1910-1912 1910 1912

156 Corrispondenza con T.Marzetti (1914-1915). Rubrica antica (s.d. 
rovinata)

1914 1915
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157 Documenti anni 1882-1923. Amministrazione: anni 1882-1910; eredità 
Giuseppe Macchi (1923); documenti circa la Polizza incendio 
"Fondiaria" (1929-1934); cartellina con documenti circa la proprietà di 
Giuseppe Macchi; documenti circa le tasse dei possedimenti della fam. 
Macchi (1912-1922); "nota di spese ed onorari spettanti all' avvocato 
Vincenzo Caposavi procuratore del N.U. Carlo Macchi Conte di Cellere" 
(s.d.); busta con documenti "in morte Giuseppe Macchi" 
Corrispondenza: anni 1886-1892 con T.Marzetti.

1882 1923

158 Amministrazione. Atti notarili dei possedimenti della fam. Macchi (1865-
1922)

1865 1922

159 Documenti anni 1825-1881. Amministrazione: documenti circa la morte 
di Margherita Menicumi Macchi (maggio 1860); "contratti antichi da 
esaminare" (1825-1869); atti notarili (1855-1881); cartellina "nuova 
amministrazione 18 maggio 1878"; fogli catastali (1874); cartellina "eredi
Macchi" (1878). Corrispondenza: anni 1877-1878 con T.Marzetti. 
Contabilità: "conti e ricevute anteriori al 17 maggio 1878"; cartellina con 
"carte diverse" (1872)

1825 1881

160 Documenti anni 1872-1935. Pubblicazione (1892).  Amministrazione: 8 
cartelline contenenti: 1) procure" (1872-1915); 2) "affitti" (1921-1930); 
pubblicazione (1930); 3) "vendite"(1897-1930); 4) "istrumenti diversi in 
Capodimonte" (1913-1934); 5) documenti diversi (1928-1931); 6) 
amministrazione di Capodimonte e Marta; corrispondenza (1935); 7) 
"mministrazione Capodimonte e Marta", corrispondenza (1941-1942); 8) 
"amministrazione Capodimonte e Marta", foglietti mensili del settembre 
1935 (1935-1943)

1872 1943

161 Documenti anni 1827-1914. Amministrazione: libretto di ricevute (1827-
1833); libretto di ricevute (s.d. rovinato); libretto di scadenze (1892). 
Contabilità: libretto di contabilità (1847-1854 rovinato); "libro di introito 
ed esito delle vigne di Pianora e Madonna di proprietà del sig. Conte 
carlo Macchi e condotte per proprio conto. Ottobre 1863". 
Corrispondenza: libro di corrispondenza anni 1913-1914 con T.Marzetti

1827 1914

162 Pubblicazioni di diverso argomento (1850-1870) 1850 1870

163 Documenti anni 1782-1913. Contabilità: anni 1911-1913; ricevute (1871-
1878); libro di ricevute (1884-1894). Amministrazione: istrumenti 
notarili (1843-1873); "rescritti" riguardanti la Cappella di Capodimonte 
(1782); "rescritti" riguardanti la Cappella di Viterbo (1849)

1782 1913
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164 Docuementi anni 1870-1911. Amministrazione: istrumenti notarili (1870-
1885), amministrazione anno 1887; amministrazione anno 1892. 
Corrispondenza: anno 1910; anno 1909-1911 (amministrativa). 
Contabilità: ricevute (1885); contabilità anno 1885 e anno 1919. 
Docuemnti diversi (1887-1903)

1870 1911

165 Documenti anni 1870-1919. Pubblicazione (1919). Amministrazione: 
causa Macchi-Garassino ed altri (1884-1896); amministrazione nei 
territori di Cellere, Tessennano, Capodimonte (1898-1911); 
"amministrazione delle tasse sugli affari. Intendenza di finanza. 
Ingiunzione" (1915); ipoteche a favore della fam. Macchi (1870-1892)

1870 1919

166 Documenti anni 1850-1907. Contabilità: anno 1907; anni 1850-1857, 
documenti del 1851 con cartina topografica; contabilità anno 1869 e 
anno 1878 (2recapiti del Conte Giuseppe Macchi dal 17 maggio al 14 
novembre 1878 e dal 14 novembre al 31 dicembre 1878").  
Amministrazione: contratti (1854-1857). Pubblicazione (1860)

1850 1907

167 "Busta antica 1926-1928". Documenti della Real Casa: visita di S.M. il 
Re a Firenze (febbraio 1926), a Verona (aprile 1926), a Venezia 
(settembre 1926); nozze di Amedeo di Savoia Duca delle Puglie con 
Anna Orleans di Francia (novembre 1927); serie di quotidiani che 
attestano le nozze; funerali dell'A.I. Napoleum Vittorio Gerolamo 
(maggio 1926); visita di S.M. il Re ad Ancona e a Genova  (ottobre 
1927); quotidiani che attestano le visite del re; 3 FOTOGRAFIE di 
Corso Buenos Ayres a Genova; documenti del matrimonio Aosta-
orleans; documenti circa la morte della Regina Madre margherita di 
Savoia (gennaio 1926); quotidiani che attestano il luttuoso evento

1926 1928

168 Documenti anni 1880-1923. Amministrazione: "carte diverse. Mutuo 
S.spirito e Credito Fondiario" (1894-1895); "certificati catastali" (1894-
1923); "mappali di vendite e permute" (1894-1919);. Contabilità: 
foglietti (1880-1894); libro di pagamenti per l'anno 1884. 
Corrispondenza con avv. Caposavi (1911)

1880 1923

169 Docuementi anni 1808-1937. Amministrazione: affitti e contratti (1906-
1921); amministrazione del seminario di Velletri (1898-1909). 
Corrispondenza amministrativa indirizzata ai conti Vincenzo, Carlo e 
Giuseppe Macchi (1859-1909). Pubblicazione (1908). Docuementazione 
diversa (1888-1931): "elenco dei documenti contenuti nelle buste B.C 
dal 1743 al 1876" con copia di un documento del 1635, fatta intorno al 
1876; contratti (1808-1911)

1808 1937
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170 Documenti dal 1849 al 1888. Corrispondenza degli anni 1870-1871-
1872-1877-1878 indirizzata a t. Coccia amministratore di Casa Macchi. 
Contabilità dal 1861 al 1889. Amministrazione dal 1865 al 1925: affitti 
(dal 1864 al 1877), contratti estinti (dal 1854 al 1871), atti notarili (dal 
1845 al 1872), n.7 cause (dal 1849 al 1884) di cui quattro a stampa. 
Alcune pubblicazioni (1808, 1876, 1887)

1849 1888

171 Documenti anni 1851-1919. "Elenco documenti (busta A) dal 1889 al 
1918". Amministrazione: 15 fascicoli circa gli affitti (1900-1919). 
Contabilità: registro di contabilità "Conti e spese" (1851-1862)

1851 1919

172 "Busta D. Istrumenti diversi dal 1873 al 1912". Amministrazione: 
"eredità Oreste Macchi" (1878-1879); "causa civile: Giuseppe Macchi 
contro Alessandrini Camillo" (1873-1881); "atti causa Macchi-Ciavela" 
(1873); "atti notarili. Canoni della Tolfa" (1894-1910); "causa Secreti-
Macchi Giuseppe" (1884-1886); "patrimonio Fabrizi" con cartografia 
dipinta a mano (1868-1880). Contabilità: "conti muratore Angelini Luigi. 
Viterbo" (1900-1912)

1873 1912

173 "Busta D. Istrumenti diversi dal n.50 al n.62" Documenti anni 1808-
1909. Amministrazione: "fascicolo causa civile conte Macchi contro 
Comune di Cellere" (1876); "affrancazione di Tessennano" (1859-1909); 
esigenza (1808); sistemazione terreni (1868); "istanze e memorie per la 
castellania" (1867-1870); "Tessennano, Cellere: quartarini dei territori 
seminati" (1868-1880); rilievo sui prati di Cellere (1869). Contabilità: 
Cellere e Tessennano, tasse, conti, semine (1867-1881); ricevute diverse 
delle Castellanie (1912).  Corrispondenza: comunità di Cellere (1858-
1870), corrispondenza con Giovanni Brachetti e suoi rendiconti ad 
Oreste Macchi (1866-1868)

1808 1909

174 Documenti anni 1867-1934. Amministrazione: "Assicurazioni Generali 
Venezia per il Conte Carlo macchi di Cellere" (1920); "Società Parioli" 
(1921 piantina dell'ippodromo); atto di vendita (1919-1926); 
"Amministrazione del Registro. Avviso di accertamento valore" (1921); 
amministrazione Montegrosso (1909) e Acedria (1908) della contessa 
Luisa Quarto di Cellere; affitti (1908-1919); "Tessennano: terreni 
vincolati alla tenuta Riserva" (1903); contratto acqua della Palanzana 
(1907); atto di vendita (1919); cunicolo attraversante il giardino del 
museo (1914); istrumenti notarili (1867-1903); ipoteche (1911-1920); 
istrumenti di mutuo e quietanza (1911); amministrazione anni 1914-
1921. Contabilità: rendiconto Cellere gestioni 1915-1916-1917; foglietti 
mese dicembre 1913; agenda anno 1919. Corrispondenza: avv. Santucci 
(1919-1921) e avv. Petroselli (1917). Pubblicazione (1934)

1867 1934
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175 Documenti anni 1876-1935. Amministrazione: "scadenzario" (rubrica) 
anno 1917; amministrazione anno 1920; atti notarili di affitti e vendite 
(1876-1924); Credito Fondiario (1884-1909); contratto condizionato del 
Credito Fondiario (1899). Corrispondenza anni 1908-1911. Contabilità: 
foglietti mensili anni 1928-1935; contabilità anni 1893-1899 e anni 1918-
1920

1876 1935

176 "Stima patrimonio 1898" (etichetta originale). Perizia del patrimonio del 
Conte Giuseppe Macchi. 2 planimetrie dei possedimenti

1898

177 Documenti anni 1844-1919. Amministrazione: corrispondenza con 
R.Chieppa (1911); documenti della "Società Italo-Albanese" (1914); 
corrispondenza con T.Marzetti (1908-1919); atti notarili circa la 
"prelatura Macchi. Fondazione escioglimento tra Giuseppe e Carlo 
Macchi" (1844-1910)

1844 1919

178 Documenti anni 1868-1919. Amministrazione: n.8 planimetrie dei 
possedimenti della fam. Macchi di Cellere (1868); atto notarile (1910); 
affitti (1915-1921); corrispondenza con avv. Andrea Torre (1916-1920), 
con T.Marzetti (1890-1900 rovinata), con Giuseppe Chieppa (1920-
1923); amministrazione di T.Marzetti (1886). Contabilità: di Carlo 
Macchi (1909-1916), della Duchessa di Belgioioso sig.na Anna Quarto 
(1916-1919); onorari per l'avv. Caposavi (1905-1910). Corrispondenza 
con Lorenzo Dimase (1918-1919)

1868 1919


