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INTRODUZIONE
La Stamperia Reale nel 1806 fu completamente riorganizzata alle dipendenze
della Segreteria di Stato e di Casa Reale e si stabilì, con la determinazione del 9
marzo, che in ogni capoluogo di provincia venisse istituita una stamperia sotto il
controllo dell'Intendente. Essa aveva il compito di dare pubblicità a tutti gli atti
strettamente amministrativi mediante un giornale periodico al quale tutti i
comuni della provincia dovevano abbonarsi.
L'Intendente di Salerno Charron, il 29 settembre 1806 dichiarava al Ministro
dell'Interno che nella nostra provincia non si scriveva e non si stampava nulla (B.
1873, f.lo 1) e che era quindi opportuno che a Salerno fosse istituita una
stamperia.
Il decreto del 20 novembre 1806 prescriveva che "tutti i Comuni sien tenuti ad
associarsi ad uno de' giornali, che si pubblicano in Napoli. L'oggetto di utilità di
siffatta misuta e per se stesso troppo evidente. L'ignoranza delle notizie non dico
estere, ma nostrali non era più da sopportarsi nei popoli, tanto più che dava adito
ai malintenzionali di spargere tra i cittadini le nuove false, le più confacenti ai
loro insensati disegni. E' ormai tempo che le provincie si avvezzino ad essere
istruite non meno di ciò, che avviene nell'Interno del Regno, ma anche di quel
che succede di grande nel resto, soprattutto di Europa...".
Quindi il Ministro obbligò tutti i comuni ad abbonarsi al giornale, perchè gli
amministratori potessero leggerlo e comunicare il contenuto ai loro concittadini.
Solo dopo la nascita dell'Intendenza fu istituita in Salerno una stamperia
chiamata, appunto, Tipografia dell'Intendenza, che pubblicava il Giornale
dell'intendenza di Principato Citra, che raccoglieva tutti gli atti governativi il cui
primo numero fu presentato dal Ministro al Re il 9 gennaio 1807.
L'istituzione della stamperia avvenne grazie allo stampatore napoletano
Domenico Sangiacomo, che, incoraggiato dal premio promesso dal governo, si
era sobbarcato di tale peso, ma, come si verifica dalla memoria con relativa
copia dell"'Albarano" (B.1873, f. lo 4), fu costretto a formare una società con le
Autorità locali, che, dopo varie traversie, si sciolse nel 1810 con la rinunzia da
parte delle suddette autorità e la vendita a beneficio della società di tutti i
caratteri e gli utensili (B.1873, f.lo 6).
In seguito la stamperia fu affidata al signor De Simone e ad altri, ma fu sempre
modestamente attrezzata 1, sicchè quando nel 1845 la Real Società Economica
volle iniziare la pubblicazione del periodico mensile "Il Picentino", dovè
rivolgersi alla Tipografia di Carlo Tipa di Napoli, via San Giovanni a Carbonara
n°97. Infine il salernitano Raffaello Migliaccio creò una tipografia bene
attrezzata ed assunse dal 1847 la stampa del Picentino e dei due giornali
periodici: "La guida del popolo" diretta dal patriota Michele Pironti e
"Miscellanea" diretta da Michele Forte. La tipografia Migliaccio fu un vero
vivaio di stampatori ed ebbe il merito di creare una tradizione ininterrotta di
attività tipografica.
2

La serie dalla B. 1873 alla b.1886 del fondo Intendenza è stata riordinata
cronologicamente.
Molti incartamenti, soprattutto, della prima busta, si riferiscono alla nascita
della tipografia di Salerno, mentre nelle altre numerosi sono i manifesti
divulgativi di opere di vario argomento da pubblicarsi nel Giornale
d'Intendenza o di decreti reali da affiggere nei comuni della provincia.
Nei manifesti delle pubblicazioni vi sono notizie relative agli argomenti
dell'opera, nonchè alle condizioni per 1' "associazione", cioè l'abbonamento per
l'acquisto di essa, che veniva fatto attraverso le tipografie per lo più con sede in
Napoli.
Giugno, 1996
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BB.

1873

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

1 Ordini sovrani per lo stabilimento della
stamperia in Salerno.

1806 1807

2 Primo e secondo supplemento alle
Istruzioni, per la contabilità del
Gran-libro.

1808 1808

3 Ricevute delle spese di segreterie fatte
dall'Intendente con i duecento ducati
mensili accordati dal Re.

1808 1808

4 Memoria dello stampatore Domenico
Sangiacomo, socio insieme alle
autorità della stamperia in Salerno.

1809 1809

5 Disposizioni generali intorno al
Bollettino delle sentenze della
Commissione Feudale.

1809 1813

6 Richiesta dello stampatore Domenico
Sangiacomo di acclarare i conti della
stamperia.

1810 1810

7 Il Ministro dell'Interno invita l'Intendente
a pagare il credito dello stampatore
De Simone.

1810 1810

8 Il Regio Procuratore invita l'Intendente
a richiamare lo stampatore De
Robertis, che non ha eseguito la
stampa del sommario delle condanne.

1811 1811

1

BB.

1873

F.LO

OGGETTO

9 Tariffa delle spese di stipulazione dei
contratti alle quali dovranno contribuire
gli aquirenti demaniali offerti in
cedole, a cominciare dal 1 gennaio
1812, in esecuzione della decisione
del Re del 29 settembre.

LOCALITA'

DATA

1811 1811

10 Decreto di Gioacchino Napoleone, Re
delle Due Sicilie sul pagamento del
prezzo dei censi.

1811 1811

11 Decreto di Gioacchino Napoleone, Re
delle Due Sicilie sul valore delle
monete di rame, in conformità del
nuovo sistema monetario.

1811 1811

12 Incartamento relativo ai comuni del
Principato debitori per l'associazione
degli atti d'Intendenza, libri dello stato
civili e formule.

1811 1811

13 Carte relative alla stampa dei libri
classici da pubblicarsi ad uso dei
collegi e delle scuole, nonchè stampa
delle tavole di ragguagli delle monete
dei pesi e delle misure.

1811 1811

14 Tabella di ragguaglio della Moneta
napoletana in lire e centesimi e
viceversa ragguagliate a ragione di
Lire quattro e centesimi quaranta per
ciascun Ducato, secondo l'art.1 del
R.D.18 ottobre 1811.

1811 1811

15 Tavola di ragguaglio di alcune pezze di
argento di vecchia moneta con la
nuova secondo il decreto del 19
ottobre 1811.

1811 1811
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1873

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

16 Ratizzo fatto su alcuni comuni della
provincia per il prezzo dei libri dello
stato civile del 1810.

1811 1812

17 Incartamento relativo alle somme da
riscuotere dopo la pubblicazione della
legge sulle monete.

1812 1812

18 Disposizioni necessari e per
l'aumento dei mezzi della stamperia
De Robertis per la stampa delle
condanne emesse dai procuratori
generali delle Corti Criminali.

1812 1812

19 Notamento dei comuni che devono
pagare l'importo delle stampe, fatto dal
cassiere delle rendite comunali di
Salerno.

1813 1813

20 Manifesto degli incanti per la vendita
dei beni dello Stato in contanti ed a
richiesta del signor Giovanni Perrotta
del comune di Castellabate sui fondi
offerti dai Marchesi Giocchino e
Gabriele Granito, in Agropoli il fondo
detto Petrecale.

Agropoli

1813 1813

21 Carte relative alla richiesta di
versamento al cassiere comunale di
Salerno l'importo del Giornale
dell'Intendenza da parte dei vari
comuni del distretto.

Salerno

1814 1814

22 Richiesta di stampa di fogli di
ordinativi ai parroci per la sepoltura per
i battesimi del sindaco di Salerno
all'Intendente.

1814 1814
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1873

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

23 Reclamo per la lentezza del Direttore
della tipografia di Salerno, rapporto
dell'Intendente e relativo carteggio del
Ministro dell'Interno.

1815 1815

24 Carte relative al Budget di alcuni
comuni del distretto di Salerno.

1815 1815

25 Notamento dei lavori fatti dalla
stamperia della Società Tipografica di
Napoli per l'Intendenza del Principato
Citeriore e ratizzo delle spese per le
stampe per i comuni.

Principato
Citeriore

1815 1816

26 Spedizione degli esemplari n°30 ed
altri della Collezione delle leggi e
spese per la stampa.

1816 1816

27 Stampa dei registri dello stato Civile.

1816 1816

28 Verbali della pubblicazione fatta nel
comune di Cava della Collezione delle
leggi e decreti reali.

Cava

1816 1816

29 Spedizione da parte del Ministro
Segretario di Stato all'Intendente di
Salerno il decreto di annullamento
della permuta dei canoni.

1816 1816

30 Spedizione all'Intendente della Legge
per la pace stipulata con Tripoli,
decreto per la franchigia
d'emmissione degli animali e decreto
per la registrazione delle sentenze

1816 1816

31 Spedizione all'Intendente della legge
per le pastorali dei vescovi e per i
ricorsi alla Curia Romana ed
esecuzione delle Bolle Ponteficie.

1816 1816
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BB.

1873

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

32 Legge del 6 agosto 1816 sulla
convenzione stipulata tra il sommo
Pontefice Pio VII e sua Maestà
Ferdinando IV re delle Due Sicilie
perchè le rispettive forze armate
potessero cooperare per la tranquillità
dei due stati.

1816 1816

33 Copia dei Reali Decreti relativi alla
libera estrazione della pasta lavorata,
della franchigia d'importazione ai grani
e regolamento annorario della
Capitale e del Regno.

1816 1816

34 Decreto relativo all'importazione dei
grani, orzi avene dall'estero in tutte le
dogane del regno.

1816 1816

35 Decreto con cui si accorda un premio
a coloro che immettono nella Capitale
(Napoli) dal 15 novembre 1816 al 15
maggio 1817 grano.

Napoli

1816 1816

35 Decreto relativo agli acquisti delle
proprietà e ai diritti fiscali sul Tavoliere
di Puglia fatti durante l'occupazione
militare.

Puglia

1816 1816

37 Disposizioni del Regio Procuratore
generale per lo stemma e il suggello
in uso nella Gran Corte e nel
Tribunale della provincia.

1816 1816

38 Invio all'Intendente di Salerno da parte
del Ministro Cancelliere della legge
per la conferma dei privilegi dei
Siciliani, del decreto per la
dichiarazione del Principe Ereditario a

1816 1816

5

BB.

1873

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

39 Invio della legge 8 dicembre 1816
relativa alle decisioni del Congresso di
Vienna, che, confermando la
legittimità de' diritti della nostra
Corona, ha riconosciuto i poteri al Re
del regno delle Due Sicilie.

1816 1816

40 Copie dei decreti da pubblicare
sull'istituzione dei Banchi, dei primi
accordati nell'immissioni delle farine
estere, e sull'esenzione dei diritti di
immissioni ed emigrazione degli
animali.

1816 1816

41 Pubblicazione delle leggi e decreti
sull'organizzazione interna della
Cancelleria, del Supremo Consiglio e
sul reclutamento dei militari.

1816 1816

42 Pubblicazione per tutti i comuni della
nuova legge sulla registratura ed
ipoteche.

1816 1817

43 Incartamento relativo ai Reali Decreti
da pubblicare nei vari comuni.

1817 1817

44 Decreto Reale del 1° gennaio relativo
alle tariffe in vigore per il dazio sulla
legna da fuoco e di castagno.

1817 1817

45 Restituzione da parte del Sindaco di
Nocera Corpo dei numeri dal n.53 al
n.58 del Giornale dell'Intendenza.

1817 1817

46 Real disposizione relativa alla
fabbricazione del sapone nero
permessa ai "soli saponai di questa
Capitale".

1817 1817
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1873

1874

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

47 Decreto relativo all'organizzazione
generale delle Reali Segreterie e
Ministeri di Stato del Regno delle due
Sicilie.

1817 1817

48 Decreto relativo alla concessione di un
premio agli "immessori" di oli nella
capitale da pubblicare in ogni comune.

1817 1817

49 Trasmissione del decreto regio da
pubblicare nel giornale dell'intendenza
relativo all'istituzione della Camera
consultiva di commercio in Napoli
sotto la dipendenza del Segretario di
Stato Ministro degli affari interni.

1817 1817

50 Trasmissione delle copie in stampa
dell'Atto sovrano per la concessione
dei titoli agli individui della Real
Famiglia, della legge per la presidenza
del Consiglio di Stato e per il numero
e la nomina dei consiglieri, e un
regolamento sulla registrat.

1817 1817

51 Esemplari della legge relativa alle
pleggerie per le polizze o fedi di credito
disperse per l'ordinaria pubblicazione.

1817 1817

52 Copie del Real Decreto per l'ordinaria
pubblicazione relativo al premio di
dieci carlini a cantaro, a coloro che
immettono oli nella capitale fino al
sabato santo dal 14 gennaio.

1817 1817

1 Invio all'Intendente di Salerno delle
leggi per la pubblicazione sul giornale.

1817 1817

2 Esemplari della legge sui diritti di bollo
per l'ordinaria pubblicazione in tutti i
comuni.

1817 1817
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BB.

1874

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

3 Legge relativa al tavoliere di Puglia e
decreti sui venditori privilegiati e sulla
nomina dei consiglieri e del Supremo
Consiglio di Cancelleria da pubblicare
in tutti i comuni.

1817 1817

4 Decreti per l'abolizione dell'azione
penale per i reati commessi prima del
14 febbraio 1806 e per la proroga su
alcune disposizioni relative al registro
e alle ipoteche per l'ordinaria
pubblicazione.

1817 1817

5 Spedizione delle stampe comunali per
l'esercizio del 1819 da parte
dell'Intendente Cav. Ferrante al
Cassiere del comune di Salerno.

1818 1818

6 Legge abolitiva del diritto di albinaggio
con i Paesi Bassi da pubblicare nella
Collezione delle Leggi.

1819 1819

7 Conto della stampa e rilegatura del
giornale d'Intendenza.

1819 1821

8 Incartamento relativo alle somme sui
ratizzi si stampe del 1821.

1822 1822

9 Regolamento provvisorio per le qualità
della moneta, da impiegarsi nei
pagamenti di conto della Tesoreria
generale, sanzionato da S.M. nel
Consiglio Ordinario di Stato de' 13 c.m.
di agosto.

1822 1822

10 Carte relative ai pagamenti fatti per le
rate di stampe e registri dai comuni
del distretto di Salerno.

1823 1823
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1874

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

11 L'Intendente di Capitanata Biase Zurlo
spedisce all'Intendente di P.Citeriore
l'avviso della Fiera di Foggia che si
terrà dal 19 al 21 Maggio.

1823 1823

12 Incartamento relativo alla richiesta di
stampati da parte di alcuni comuni.

1824 1824

13 Copia del manifesto per la
celebrazione della Festività
dell'Ascenzione del Redentore da farsi
nel Real Sito di Carditello, da affiggere
nei comuni del distretto di Salerno.

1824 1824

14 Mancata spedizione da parte del
sindaco di Serre del mandato di carlini
30 per il giornale dell'intendenza.

1825 1825

15 Circolare n°2187 e n°1305
dell'Intendenza di Principato Citeriore
da inviare ai sindaci della provincia.

1825 1825

16 Stato di spedizione dei Registri e
formule dello stato civile del comune di
Montoro.

1825 1825

17 Carte relative al pagamento del
Giornale d'Intendenza.

1825 1837

18 Circolare n°1273 e n°3155 inviate ai
sindaci e decurioni dall'Intendente di
Principato Citra.

1826 1826

19 6) Pene per gli oltraggi e le violenze
contro la forza pubblica.

1826 1826

19 5) Sulle ammissioni che portano a
nullità.

1826 1826
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1874

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

19 4)Sul modo di liquidarsi le pensioni di
ritiro agli impiegati richiamati all'attività.

1826 1826

19 Esemplari in stampa dei Reali Decreti
da inserire nel Giornale d'Intendenza
relativi a:

1826 1826

19 1) Annullamento delle matricole
annonarie della capitale.

1826 1826

19 2)Diritto di esportazione sulle pelli di
volpe.

1826 1826

19 3)Divieto di importazione dei fazzoletti
Balazor di Svizzera.

1826 1826

20 Esemplari in stampa del Real Decreto
contenente i mezzi di risorsa per i
bisogni della Tesoreria generale da
pubblicare in tutti i comuni.

1826 1826

21 Invio degli esemplari in stampa per
ciascuno dei reali decreti relativi:
1)Condono di talumi ammende
alimentari. 2)Registro delle decisioni
della consulta. 3)Bollazione delle pelli.
4)Divieto dell'introduzione dei cavalli di
Dalmazia.

1826 1826

22 Esemplari in stampa della legge sul
divieto d'introspetto", cioè di aprire
finestre o balconi negli edifici vicini alle
case religiose da affiggere nei

1826 1826

23 Esemplari in stampa del Real Decreto
su i cuoi esteri in concia che dovranno
essere muniti di bollo da affiggere nei
comuni.

1826 1826
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BB.

1874

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

24 3)Avviso per l'art.4° del suddetto
decreto.

1826 1826

24 Esemplari in stampa degli atti di
governo da pubblicare in tutti i comuni
della provincia. 1)Legge per
autorizzare ai sudditi per entrare al
servizio di una Potenza straniera.
2)Decreto per la commissione per i
reati di Stato e regolamento.

1826 1826

25 Esemplari in stampa del real decreto
relativo ai casi di suicidio da affiggere
in tutti i comuni.

1826 1826

26 Incartamenti relativi all'invio delle
disposizioni legislative da affiggere nei
vari comuni della provincia.

1826 1826

27 Decreto relativo al divieto di introdurre
per via mare nei nostri domini di qua
del Faro dei cavalli e giumente dette
Schiavotte di Dalmazia.

1826 1826

28 Esemplari in stampa detti atti sovrani
relativi alla legge sui giochi d'azzardo e
le commissioni autorizzate ai nuovi
procedimenti per la pubblicazione in
tutti i comuni.

1826 1826

29 Esemplari in stampa del Real decreto
sulla classificazione della tassa sui
negozianti.

1826 1826

30 Copie in stampa della legge e statuto
penale per i reati dei presidari e loro
custodi da affiggere nei comuni.

1826 1826
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1874

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

31 Legge sullo scavo delle miniere in
stampa da pubblicare in tutti i comuni
della provincia.

1826 1826

32 Esemplari in stampa del real decreto
per la libera fabbricazione delle carte
da gioco da pubblicare in tutti i comuni.

1826 1826

33 Incartamento relativo al pagamento
delle stampe per la contabilità.

1826 1827

34 Notamento dei comuni del distretto di
Salerno e di Sala che non hanno
mandato la ricevuta degli stampati per
la contabilità.

1827 1827

35 Copie in stampa del real decreto sulle
competenze dei giudici del contezioso
dei dazi indiretti.

1828 1828

36 Esemplari in stampa del Real Decreto
sul modo di spedire presso gli attuali
Tribunali o Gran Corte civili le cause
pendenti negli antichi tribunali da
inserire nel Giornale dell'Intendenza.

1828 1828

37 Copie in stampa dei Reali decreti da
inserire nel Giornale d'Intendenza
relativi a: 1)Dazio sull'allume.
2)Privilegio del dazio doganale al
diritto di nolo. 3)Privativa sulla
fabbricazione del cremor di tartaro.

1828 1828

38 Esemplari in stampa della legge
relativa all'usura per la diramazione ed
affissione in tutti i comuni della
provincia.

1828 1828
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1874

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

39 Atto deliberativo del decurionato di
Majori con la perizia relativa alla
rilegatura dei volumi di legge esistenti
del Regio Giudicato.

1828 1828

40 Circolare del Ministro degli Interni
all'Intendente relativa alle liste degli
eleggibili per le cariche comunali.

1828 1828

41 Circolare da inserire nel Giornale
dell'Intendenza per l'acquisto
dell'opera del Cav.Giuseppe Francioni
Vespoli in due volumi, accompagnati
da quattro carte geografiche, nuovo
itinerario del regno.

1828 1828

42 Esemplari in stampa dei Real decreti
relativi a: 1)Procedimento per le azioni
possessorie sull'esazioni dei terraggi
di decime e di altre prestazioni
prediali. 2)Obblighi degli ufficiali dello
stato cicile.

1828 1828

43 Esemplari in stampa del real decreto
relativo alla modifica dell'art. 28 della
legge sul registro.

1828 1828

44 Esemplari in stampa del decreto
relativo alle copie dei repertori che gli
ufficiali pubblici devono consegnare ai
ricevitori del registro.

1828 1828

45 Esemplari in stampa dei Reali Decreti
relativi a: 1)Termini per i giudizi di
opposizione al matrimonio. 2)Termine
nel quale il notajo dovrà procurare
l'iscrizione dell'ipoteca legale delle

1828 1828

45 3)Tutela degli "espositi" e dei minori
ammessi negli ospizi sotto qualunque
titolo o denominazione.

1828 1828
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1874

1875

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

46 Esemplari in stampa dei Reali decreti
da inserire nel Giornale
dell'Intendenza relativi a: 1) registro
delle procure di commercio. 2)Le
"apoche de recepto" chè dovevano
sottoporsi alla registrazione con il
diritto di grana diedi siciliane.

DATA

1828 1828

1 Carte relative alla spesa da farsi per la
rilegatura dei Bollettini di legge.

1829 1829

2 Copie in stampa dei due Reali decreti
con annesso regolamento relativo alla
percezione delle rendite del tavoliere di
Puglia e per l'esazione delle reste.

1829 1829

3 Esemplari in stampa dei reali decreti
relativi a: 1) Stabilimento della
seconda linea doganale 2) Dazio
d'importazione sui generi esteri che
s'immettono in Messina.

Messina

1829 1829

4 4)Diritto graduale in favore della
Camera consultiva di Commercio di
Napoli.

Sicilia

1829 1829

4 Copie in stampa dei reali decreti da
inserire nel Giornale d'Intendenza
relativo a: 1)Dazio d'importazione per
le lane filate. 2)Presentazione degli
estratti delle condanne in Sicilia.
3)Tenuta dei registri nella
conservazione delle ipoteche.

1829 1829

5 Copie del Real Decreto relativo alla
cauzione dei conservatori delle
ipoteche.

1829 1829
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F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

6 Copie in stampa del Real Decreto
relativo al modo di procedersi nei
misfatti commessi all'estero dagli
individui del Regno.

1829 1829

7 Copie in stampa del Real decreto
sulle forme particolari per i giuramenti,
interrogatori e testimonianze.

1829 1829

8 Il 2° eletto di Palo richiede le pagini
mancanti della Collezione delle leggi
del 1828.

Palo

1829 1829

9 Circolari dell'Intendenza di Principato
Citeriore n°2379 e 2521 per
l'esecuzione della nuova Leva e per il
sollecito invio dei residui di quelle
precedenti.

Principato
Citeriore

1829 1829

10 Circolare n°2402 dell'Intendenza di
Principato Citeriore sul modo di
ammettersi i cambi di quelle reclute,
che intendono di farsi rimpiazzare nel
Real servizio militare.

1829 1829

11 Copie in stampa del Real decreto
relativo alle forme per contrarre
matrimoni tramite procura da inserire
nel giornale dell'Intendenza.

1829 1829

12 Incartamento relativo al programma
dell'opera dell'avv. Lelio M.Fanelli,
"Corpo di Diritto Positivo...".

1830 1830

13 Manifesti dell'opera di sigg. Saverio
Cataldo e Nunzio Ferrante di Geografia
descritta in otto dettagli dedicata al Re
del Regno delle due Sicilie da
diffondere nei comuni.

1830 1830
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14 Esemplari in stampa del Real decreto
per il trasferimento della dogana di
Corigliano dalla spiaggia di
Schiavonia in quella dell'abitato.

LOCALITA'

DATA

Corigliano

1830 1830

15 R.D.di Franc.I con il quale si obbligano
i notai a comun. al sindaco e al
giudice di pace del comune della loro
rispettiva resid. di ogni atto tra i vivi o di
ultima volontà da essi rogati in favore
dei poveri, dei luoghi pii laicali o
stab.di benef.

16 Atto deliberativo dell'amministrazione
comunale di Fisciano per la rilegatura
della Collezione delle Leggi.

1830 1830

Fisciano

1830 1830

17 Esemplari in stampa del Real decreto
per favorire l'industria e il commercio
delle indigene produzioni sulla libera
"estraregnazione" senza dazio della
pece nera, della pece greca e della
resina.

1830 1830

18 Esemplari in stampa del Real decreto
col quale si abolisce il diritto di spoglio
sulle rendite delle mense in vita dei
vescovi per l'inserimento nel Giornale
d'Intendenza.

1830 1830

19 Esemplari in stampa del Real decreto
sul dazio d'immessione dell'allume
forestiero per inserirlo nel giornale
dell'Intendenza.

1830 1830

20 Copie in stampa del sovrano decreto
sulle competenze dei tribunali civili
nelle cause d'interesse e di servitù
degli edifici di regia fondazione da
inserire nel Giornale d'Intendenza.

1830 1830
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DATA

21 Copie in stampa del sovrano decreto
relativo al dovere di dichiarare i libri
provenienti dall'estero da inserire nel
giornale dell'Intendenza.

1830 1830

22 Esemplari in stampa del Real Decreto
sulle multe cui vanno incontro gli
ufficiali pubblici per transazioni al
registro da inserire nel giornale di
Intendenza.

1830 1830

23 Esemplari in stampa del Real decreto
relativo ai debitori demaniali per farlo
inserire nel giornale d'Intendenza.

1830 1830

24 Incartamento relativo all'associazione
dell'Istoria del Regno di Napoli
compilata da D.Filippo Pagano da
diffondere nei comuni.

1876

LOCALITA'

Napoli

1830 1830

25 Esemplari in stampa del Real decreto
con cui si trasferisce nell'edificio dei
Granili a Portici l'officina Portici
l'officina dei dazi di consumo esistente
nel ponte della Maddalena.

1830 1830

26 Copie in stampa dei decreti da inserire
nel Giornale d'Intendenza relativi a:
1)Certificati da rilasciarsi dai
conservatori delle ipoteche.
2)Compenso dovuto ai procuratori
speciali presso i giudici del
circondario, allorchè non siano

1830 1830

1 Esemplari in stampa dei Real decreti
da inserire nel Giornale
dell'Intendenza relativi a: 1) Regola per
il pagamento di talune spese nei

Portici

1830 1830
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1 2) Approvazione del passaggio del
mercato degli animali nel nuovo locale
detto i Gigli al di là dei Granili del
ponte della Maddalena.

LOCALITA'

Portici

DATA

1830 1830

2 Esemplari in stampa del Real decreto
sulle richieste dei certificati suppletori
per le iscrizioni delle ipoteche da
inserire nel giornale d'Intendenza.

1830 1830

3 Esemplari in stampa del Real decreto
con cui viene modificato l'art. 14 della
legge organica della Gran Corte de'
Conti.

1830 1830

4 Incartamento relativo ai fondi da
stanziarsi in tutti i comuni per la
collezione delle leggi dal 1806 al 1829.

1830 1830

5 Notamento dell'importo delle stampe
fatte nella Reale Stamperia per
l'Intendenza di Salerno.

1830 1830

6 Delibere decurionali relative alla
richiesta dei sindaci per la richiesta
del Bollettino delle leggi.

1830 1842

7 Incartamento relativo alla richiesta da
parte di alcuni sindaci dei numeri
mancanti della collezione delle leggi.

1831 1831

8 Manifesto dell'Intendente della
Provincia relativo all'arruolamento dei
volontari nel Corpo degli Artiglieri
Littorali.

1831 1831

9 Manifesto dell'opera intitolata Atlante
della storia generale italiana da
diffondere nelle Sottintendenze.

1831 1831
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LOCALITA'

DATA

10 Incartamento relativo all'inserimento
nel Giornale d'Intendenza dei "Contratti
traslativi di dominio degli immobili".

1831 1831

11 Diffusione dell'opera di D.Giulio
Genoino sull'Etica drammatica nei
circondari del Principato Citra.

1831 1831

12 Esemplari in stampa del manifesto
relativo all'appalto della tipografia
dell'Intendenza di Terra di Lavoro.

1831 1831

13 Manifesto dell'opera di Gregorio
Muscari "Osservazioni sulle leggi..." da
diffondersi nel circondario per
l'acquisto.

1831 1832

14 Acquisto da parte dei comuni
dell'ordinanza di piazza data alle
stampe da parte del capitano D.Pietro
Novi sui doveri delle autorità civili.

1831 1832

15 Decreto sulle alienazioni di predii
urbani che si fanno per mezzo della
Cassa di ammortizzazione.

1832 1832

16 Esemplare in stampa della legge
sanzionata da S.M. in modifica degli
art.449 e 453 del codice di procedura
civile.

1832 1832

17 Esemplari in stampa del real decreto
dal modo di patricarsi i saggi sulle
materie di argento, per farlo inserire
nel giornale d'Intendenza.

1832 1832
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LOCALITA'

DATA

18 Esemplari in stampa del sovrano
decreto e regolamento relativo
all'introduzione dei cavalli e giumenti di
razze estere da inserirlo nel giornale
d'Intendenza.

1832 1832

19 Esemplari in stampa del Real Decreto
per il condono di alcune multe e debiti
verso la tesoreria generale da inserire
nel Giornale d'Intendenza.

1832 1832

20 Esemplari in stampa dei sovrani
decreti da inserire nel G. d'Intendenza
relativi a: 1)Trasferimento della
dogana dal comune di Casabignani in
Villa Carmine in quello di Lionessa.
2)Riduzione a metà del diritto che si
esige dai cancellieri sulle copie

Casabign
ani

1832 1832

21 Carte relative ai numeri del Giornale
d'Intendenza resi pubblici con
l'affissione nei comuni del Principato.

1832 1832

22 Esemplari in stampa dei sovrani
decreti da inserire nel giornale
d'Intendenza relativi a: 1)Approvazione
del regolamento per la conservazione
dei regi tratturi, bracci di essi e riposo
laterali.

1832 1832

22 2)Termini l'iscrizione per il recupero
delle somme delle spese giudiziarie.
3)Alienazione, permute ed ipoteche di
beni soggetti a majorasco.

1832 1832

23 Manifesto per l'acquisto delle tavole
anatomiche di Leopoldo e Floriano
Caldani chiesto dal Dott. Salvatore
Cardinale.

1832 1832
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LOCALITA'
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24 Manifesto per l'acquisto del Repertorio
giudizario di Giuseppe Amorosi da
parte dei comuni del Circondario.

1832 1832

25 Manifesto per l'acquisto del trattato
elementare della Procedura civile
compilato sul metodo di L.F.Anger da
Pietro Trayse da parte dei comuni del
Circondario.

1832 1832

26 Associazione alla Società Tipografica
sotto la ditta Tramater e Compagni per
lo smercio del Vocabolario Universale
della lingua italiana nella provincia.

1832 1832

27 Manifesto dell'edizione di D.Gaetano
Barbier della Sacra Bibbia trasportata
in idioma italiano commentata da
Monsignor Martini da acquistare per la
diffusione nei comuni più popolosi
della provincia.

1832 1832

28 Manifesto dell'Opera di S.Nicola
d'Apuzzo, architetto della Real Casa,
intitolata "Considerazioni architetto
niche" utile per lo studio
dell'architettura da inserire nel
Giornale dell'Intendenza.

1832 1832

29 Manifesto per la diffusione della
pubblicazione dell'opera sulla Fauna
del Regno di Napoli del Dottor
D.Oronzo Gabriele Costa da inserire
nel Giornale dell'Intendenza.

1832 1832

30 Manifestro da pubblicare nel Giornale
dell'Intendenza per la diffusione
dell'opera del medico D.Salvatore de
Renzi, Topografia e statistica medica
della città di Napoli.

Napoli

1832 1832
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LOCALITA'

DATA

31 Circolare per il Manifesto da inserire
nel Giornale d'Intendenza per
promuovere l'associazione tra gli
abitanti della provincia al Nuovo
vocabolario italiano-verbale.

1832 1832

32 Esemplari in stampa del sovrano
decreto che approva un regolamento
relativo alla decorticazione, o sia
sbucciamento di ogni albero selvano
fruttifero da inserire nel Giornale
dell'Intendenza.

1832 1832

33 Esemplari in stampa del sovrano
decreto relativo al trasferimento dei
funzionari amministrativi e giudiziari.

1832 1832

34 Esemplari in stampa del sovrano
decreto relativo alle misure di
facilitazione spontanea degli imputati.

1832 1832

35 Esemplari in stampa dei sovrani
decreti da inserire nel Giornale
d'Intendenza relativi a: 1)Facilitazioni
delle operazioni per il controllo delle
percezioni dei diritti di registro. 2)Atti
che si possono fare nello stesso foglio
di carta bollara.

1832 1832

36 Copia in stampa del regio decreto da
diffonsersi nelle procure relativo al
giudizio ed alla punizione dei misfatti
in materia sanitaria.

1832 1832

37 Circolare per il Manifesto da inserire
nel Giornale d'Intendenza per la
vendita dell'opera "Nuove
dimostrazioni di ostetricia in tavole
litografiche di G.P.Maggior tradotta in
italiano.

1832 1833
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LOCALITA'

DATA

38 Circolare ai Sottointendenti e ai
Sindaci di alcune città del Principato
per l'acquisto dell'opera dell'abate
Guillon "Biblioteca scelta dei Padri
della chiesa greca e latina".

1832 1833

39 Incartamento relativo alla diffusione
dell'opera legale "Divisioni delle Gran
Corti civili" del cav.Agresti per
l'acquisto da parte dei Sottointendenti
e dei Sindaci.

1832 1833

40 Richiesta di S.E. il Ministro per
conoscere la collezione delle leggi che
si conserva nei comuni.

1832 1833

1 Prospetto di associazione per il
conseguimento di un Gabinetto
Litografico per la trasmissione in
stampa di alcune opere in pittura di
opere classiche e moderne.

1833 1833

2 Avviso di pubblicazione dell'opera
"Chiarimenti sulla legge del
contenzioso amministrativo del dì 21
Marzo 1817" di Francesco Eschanizta
diffondere nei comuni dopo
l'approvazione del Consiglio
d'Intendenza.

1833 1833

3 Esemplari in stampa del sovrano
decreto relativo all'esazione dei crediti
delle conservazioni delle ipoteche da
inserire nel Giornale dell'Intendenza.

1833 1833

4 Esemplari in stampa dell'atto sovrano,
in cui il decreto del 30 dicembre 1831
circa il giudizio dei misfatti in materia
di salute pubblica applicabile anche
alla Sicilia da inserire nel Giornale
dell'Intendenza.

1833 1833
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5 Trasmissione del solito certificato di
tutti gli ordini, leggi e decreti reali
pubblicati nel mese di Marzo dal
Sindaco di Olevano.

LOCALITA'

Olevano

DATA

1833 1833

6 Manifesto per l'associazione al Trattato
di stenografia italiana....di Diego Afan
de Rivera per diffonderlo nei comuni.

1833 1833

7 Prospetto del "Manuale
economico-pratico-rurale di Vito
Antonio Ascolese per la diffusione
dell'opera nelle Sottointendenze e nei

1833 1833

8 Circolare da inserire nel Giornale
d'Intendenza per il "Calendario di 50
anni" di Zafferino Sebastiani e l'opera
di D.Carlo Afan De Eivera
"Considerazioni sui mezzi..."

1833 1833

9 Manifesti dell'opera periodica di
medicina e farmacologica, intitolata
"l'Ermete" del prof. D.Francesco
Cervellini da diffondere per l'acquisto
nel Principato.

1833 1833

10 Associazione al giornale detto "Il Padre
di Famiglia" del sacerdote Domenico
Santucci.

1833 1833

11 Manifesti dell'opera filosofica "Lezioni
di logica e di metafisica" del Barone
Pasquale Galluppi da Tropea da
diffondersi nei comuni.

1833 1833

12 Associazione all'opera del signor la
Harpe con il titolo "Compendio della
Storia de' viaggi" da diffondersi nei
comuni.

1833 1833
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LOCALITA'
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13 Manifesti da diffondere per i comuni
del circondario per l'associazione
all'opera "Syllabus membranarum ad
regiae siclae archivum pertinentium".

1833 1833

14 Mancata consegna dei registri dello
Stato Civile al sindaco del comune di
Caposele.

1833 1833

15 Manifesto da diffondere nei comuni per
l'associazione all'opera dal titolo
"Quadro storico-analitico degli atti del
governo de' dominy al di qua del
faro...".

1833 1833

16 Diffusione della circolare per la
promozione con manifesti dell'edizione
degli Annali civili.

1833 1833

17 Manifesti per l'associazione al
"L'osservatore medico, giornale di
medicina e delle scienze affini", da
diffondere nei comuni.

1833 1833

18 Copie dei decreti da inserire nella
collezione delle Leggi e decreti: 1)Real
decreto sulla consegna da parte degli
eredi alla camera notariale degli atti
del notaio defunto. 2)Real decreto
sull'abolizione dei dazi sui vini.

1833 1833

18 3)Real decreto sulla proibizione
dell'immissione di spille forestiere nei
domini al di qua del Faro.

1833 1833

19 Divulgazione con manifesti dell'opera
"L'Industriale" per la provincia.

1833 1834
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20 Decreti vari da affiggere nei comuni del
circondario. Il fascicolo e rovinato
dall'umidità.

1834 1834

21 Manifesto delle Collezioni di leggi, reali
rescritti, disposizioni ministeriali e
regolamenti intorno
all'Amministrazione civile da diffondere

1834 1834

22 Invio di alcuni fascicoli della "Raccolta
di osservazioni sugli effetti terapeutici
e le cure dell'acqua vesuviana da
divulcare nei comuni.

1834 1834

23 Manifesto per il concorso a varie
cattedre da affiggere nei comuni.

1834 1834

24 Diffusione nei comuni del circondario
dell'associazione all'opera "Storia
delle Finanze del Regno di Napoli" di
Ludovico bianchini.

1834 1834

25 Divulgazione dei manifesti in stampa
relativi all'istituzione in Napoli di uno
Stabilimento d'Incisione e fonderia di
caratteri.

1834 1834

26 Cessione della copia della "Collezione
delle leggi" ad uso del comune di
Nocera S.Matteo (essendo avvenuta
l'unione in unico comune di Nocera
Corpo e Nocera S.Matteo) al nuovo
comune di Cetara.

27 Copie del manifesto relativo
all'"Esemplare completo di Calligrafia
in 72 tavole" da rivulgare nei Licei e
nelle Scuole della provincia.

Cetara

1834 1834

1834 1834
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LOCALITA'
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28 Circolare dell'Intendente
Cav.Francesco Logerot per l'acquisto
da parte dei sindaci dei comuni dei
ritratti litografici del Re e della Regina.

1834 1834

29 Manifesto per la divulgazione
dell'opera intitolata "Calcoli politici ed
economici" con le condizioni
dell'associazione.

1834 1834

30 Incartamento relativo all'associazione
per le assicurazioni generali della
Campania del Sebeto".

1835 1835

31 Vendita dell'opuscolo relativo al
metodo curativo dell'Epizoozia bovina
di D.Angelo Toscano.

1835 1835

32 Incartamento relativo alla diffusione di
stampati nelle amministrazioni
comunali.

1835 1835

33 Decreto relativo all'ordinamento
giudiziario per l'attribuzione in materia
civile a supplenti comunali e giudici di
circondario.

1835 1835

34 Associazione per le tavole notomiche
di D.Salvatore Cardinale da Diffondersi
nei condottati dei comuni.

1835 1835

35 Associazione al "Saggio filosofico
sopra un mezzo di migliorare i giovani,
ragionato sugli intimi rapporti fra la
sapienza, la religione, la morale e la
felicità". della sign. Cecilia de Luna
folliero da divulgare nei collegi ed
istituti scolastici.

1835 1835
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36 Annuncio dell'associazione per la
commissione della "Compagnia
Filotecnica" con lo smercio dei prodotti
marittimi da pubblicare nel Giornale
d'Intendenza.

1835 1835

37 Diffusione di un foglio sacro periodico
con il titolo "Tesoro della Religione" da
diffondersi nei comuni.

1835 1835

38 Manifesto per l'associazione all'opera
"Le utili conoscenze" da diffondersi nei
comuni per migliorare l'agricoltura,
l'industria, il commercio e la vita.

1835 1835

39 Circolare ai Sottintendenti e ai Sindaci
per far conoscere che la vendita delle
carte idrografiche avviene in napoli, al
Largo del Castello.

Napoli

1835 1835

40 Circolare da inserire nel "Giornale
d'Intendenza" relativa al giornale di
diritto "Lo spettatore legale" a cura
dell'avv. Lorenzo Iacovelli.

1835 1835

41 Decreto relativo al rifiuto da parte del
giudice della rinunzia all'istanza privata
dei querelanti ed imputati in stato di
comprovata povertà.

1835 1835

42 Richiesta del sindaco di Pagani
all'Intendente per l'ammortizzazione ad
associarsi al "Giornale delle due
Sicilie".

1835 1835

43 Incartamento relativo alla Casa di
Commercio Falcanèt da inserire nel
Giornale d'Intendenza.

1835 1835
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44 Circolare da inserire nel Giornale
d'Intendenza per la diffusione
dell'opera del sign.Troplong. sui
privilegi e le ipoteche.

1835 1835

45 Il Regio Sindaco del Circondario di
Gioi chiede l'autorizzazione ad
associarsi al Giornale del Regno delle

1836 1836

46 Associazione al "Giornale
medico-cerusico" del sign. Castellacci
del comune di Amalfi.

Amalfi

1836 1836

47 Autorizzazione di spesa per la
rilegatura di alcuni libri di proprietà del
comune di Campagna.

Campagn

1836 1836

48 Distribuzione gratuita nella provincia di
Principato Citeriore di alcuni
esemplari del trattato del medico
romano cav.Pietro Mauni sulle

1836 1836

49 Manifesti dell'opera intitolata "Elementi
di Archeologia greca" da diffondere
nei comuni.

1836 1836

50 Manifesto per l'associazione all'opera
di Francesco Dias da titolo
"Esposizione delle leggi relative
all'amministrazione civile e al
contenzioso amministrativo dei Reali
domini al di qua del Faro" da divulgare
nei comuni.

1836 1836

51 Associazione all'operetta periodica con
il titolo "Industriale" di Giuseppe
A.Ricci da diffondere nei comuni.

1836 1836
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52 Il Sottintendente di Campagna
assicura la ricezione dell'operetta
intitolata il "Collaboratore di

1836 1836

53 Richiesta al Ministro degli affari Interni
dell'elenco dei debitori per
l'associazione alla Biblioteca
Enciclopedica Italiana pubblicata in
Milano.

1836 1836

54 Certificato del comune di Olevano
relativo all'affissione dei decreti e leggi
reali.

1836 1836

55 Decreto reale del 3 ottobre 1836 sulle
riserve di caccia e pesca per
provvedere alla loro conservazione con
misure repressive.

1836 1836

56 Raccolta di diversi componimenti della
Regina Maria Cristina pubblicata dalla
Società tipografica Tramater da
diffondere per favorirne l'associazione.

1836 1837

57 Stampa del "Manuale della
contribuzione fondiaria", in cui sono
raccolte tutte le leggi, i decreti e
rescritti reali, le istruzioni, i regolamenti
e le circolari ministeriali, da rendere
noto ai percettori ed esattori.

1836 1838

58 Istituzione nel Reale Stabilimento de'
Poveri una fonderia di caratteri diretta
dal sign. Francesco Sollazzo ed invito
a propongare la stessa nel principato.

1836 1839

59 Decreto reale 17 ottobre 1836 sul
pagamento della pensione alimentare.

1837 1837

30

BB.

1877

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

60 Carte relative alla ricezione nei comuni
dei vari Real decreti da affiggere nei
comuni.

1837 1837

61 Circolare dell'Intendente Logerot ai
sindaci dei comuni per la redazione di
una statistica sulla sciagura del colera
nel 1836.

1837 1837

62 Decreto reale da affiggere e pubblicare
in tutti i soliti luoghi dei vari comuni,
relativo all'"apposizione dei sigilli".

1837 1837

63 Manifesto per l'associazione all'opera
"Ricordi di alcuni rimarchevoli oggetti
di curiosità, e di belle arti di Napoli" da
divulgare nei comuni.

Napoli

1837 1837

64 Copia del manifesto a stampa
dell'opera compilata dal sacerdote
D.Antonio Calabrò "Sul governo delle
Api" da divulgare nei comuni.

1837 1837

65 Manifesto dell'Indice generale della
collezione delle Leggi e dei decreti del
Regno delle due Sicilie.

1837 1837

66 Associazione all'opera del prof.
Oronzio Costa sugli insetti devastatori,
cioè i bruchi.

1837 1837

67 Manifesto per l'associazione all'opera
del Dott.Giacinto de Pamphilis
intitolata "Genografia dello scibile...",
da divulgare nei comuni.

1837 1837
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68 Manifesto per l'associazione dell'opera
periodica "Eco dell'industria. Giornale
di arti, Manifatture ed agricoltura", da
diffondere nei comuni.

1837 1837

69 Manifesto per il "Nuovo Atlante
corografico, statistico, storico, ed
idrografico del Regno delle due
Sicilie...", da diffondere nei comuni.

1837 1837

70 Associazione all'opera di domenico
Carletti intitolata "Istruzioni
teorico-pratiche riguardanti la
conoscenza, e scelta delle piante di
alto fusto", da divulgare nei comuni.

1837 1838

71 Manifesto del giornale intitolato
"Omnibus", direttore D.Vincenzo
Torelli, da diffondersi nei comuni.

1837 1839

1 Circolare relativa ai generi alimentari
dell'Intendente cavalier Gualtieri.

2 Carte relative al comune di Mercato.

1838 1838

Mercato

1838 1838

3 Incartamento relativo ai vari comuni di
Principato Citra per le spese di

1838 1838

4 Copie della Legge 31 ottobre 1837
sulla promiscuità degli impiegati nel
Regno.

1838 1838

5 Reclamo del sindaco di Roccadaspide
per il mancato arrivo dei Giornaletti
sulle notizie interne del Regno.

Roccadas
pide

1838 1838
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6 Manifesto per l'associazione all'opera
di Chirurgia veterinaria del
prof.Vincenzo Marra da diffondere nei
comuni.

1838 1838

7 Spaccio del novello Dizionario di
lingua italiana e francese dell'Alberti,
ristampato a cura dei sigg. D.Carlo
Troja e D.Michele d'Urso.

1838 1838

8 Associazione al Giornale Abbruzzese,
diretto dal Dr.Pasquale de Virgiliis.

1838 1838

9 Richiesta del sindaco di Amalfi per la
restituzione della somma pagata due
volte al Cassiere dell'Intendenza per la
Collezione delle leggi.

1838 1839

10 Circolare ai sindaci dei comuni del
Principato Citra dell'Intendente per la
diffusione del "Trattato sulla
alienazione della mente umana" di
Giuseppe Santoro.

1838 1839

10 Trasmissione di alcune copie del libro
del sign.Volpicella sulla riforma delle
prigioni.

1838 1850

12 Divulgazione dell'opera intitolata "Vite e
ritratti delle donne celebri d'ogni
tempo e d'ogni paese" soprattutto
nelle scuole primarie femminili.

1839 1839

13 Pubblicazione del lavoro periodico con
il titolo "Corrispondenza roologica" del
prof.Oronzio Gabriele Costa.

1839 1839
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14 Stampa dell'opera intitolata "Cucina
Teorico-pratica..." del Duca di
Buonvincino.

1839 1839

15 Associazione "L'eco della Regione",
foglio periodico sacro, scientifico,
letterario, morale...da divulgare nei
comuni.

1839 1839

16 Associazione all'opera del sign.Dottor
Salvatore de Renzi intitolata "Guida
medica per la città di Napoli e pel
Regno" da diffondersi nei comuni.

1839 1839

17 Associazione al "Manuale forestale",
raccolta di tutte le leggi, i decreti e
rescritti reali relativi al ramo delle
acque e foreste e della caccia.

1839 1839

18 Manifesto di associazione al
"Repertorio della per lo Regno delle
due Sicilie" da diffondersi nei comuni.

1839 1839

19 Prospetto di associazione per la
"Raccolta delle disposizioni generali
dell'Amministrazione generale de' dazi
indiretti", da diffondersi nei comuni.

1839 1839

20 Manifesto di sottoscrizione all'opera
intitolata "Galleria Reale di torino
illustrata" da divulgarsi.

1839 1839

21 Prospetto per l'associazione al
"Mappamondo costrutto su quello di
Gardner accresciuto di tutte le nuove
scoperte", da divulgare per l'acquisto.

1839 1839
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22 Richiesta di associazione alle "Poesie
e prose sacre" del Visconte Filumeno
Antonio di Boulet di Messina inviata
all'Intendente della Provincia Citeriore,

LOCALITA'

Messina

DATA

1839 1839

23 Manifesto per l'associazione alla
"Collezzione di opere inedite o rare di
Storia Napolitana" da divulgarsi nel
Principato.

1839 1840

24 Incartamento relativo all'associazione
al "Trattato sulle prigioni" di D.Filippo
Volpicella.

1839 1860

25 Avvisi in stampa dell'Amministrazione
generale delle poste, relativi all'affitto
della posta dei cavalli di Sala e
Duchessa.

Sala

1840 1840

26 Circolare dell'Intendente cav.Gualtieri,
relativa alla leva e manifesto del
"Manuale pel giureconsulto" di
Francesco Vassalli.

1840 1840

27 Atto sovrano di Ferdinando II relativo
all'abolizione dell'azione penale per
contravvenzioni e delitti del 28 Marzo, in
occasione della nascita del principe
Don Alfonso Maria.

1841 1841

28 Promozione dell'opera di D.Luigi
Zuppetta intitolata "Lezioni di leggi civili
e penali".

1841 1841

29 Carte relative ad alcuni manifesti da
inserire nel Giornale dell'Intendenza
della Sub-agenzia della Compagnia di
Assicurazioni Generali Austro-Italiche
contro i danni degli incendi.

1841 1841
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30 Manifesto dell'opera a cura di Giosuè
Trisolini, intitolata "Storia di Pio", con il
prospetto per l'assicurazione da
inserire nel Giornale dell'Intendenza.

1841 1841

31 Manifesto per l'associazione all'opera
"Metodo per addestrare il cavallo con
arte facile e naturale", da inserire nel
Giornale dell'Intendenza.

1841 1841

32 Invio di manifesti relativi all'acquisto di
opere in stampa utili da parte del
Ministero all'Intendente.

1841 1841

33 Sovrano rescritto sulle norme relative
all'iscrizione dei comuni alle
associazioni dei libri.

1841 1841

34 Manifesto da affiggere nel comune di
Salerno ed Amalfi relativo all'acquisto
della diversa qualità di carta da farsi
dalla Stamperia Reale.

Amalfi

1841 1841

35 Manifesto per l'associazione all'opera
"Trattato analitico-pratico di Calligrafia"
di Pasquale Martuscelli da diffondere
nel Principato Citra.

Principato
Citra

1841 1841

36 Associazione al Giornale del Regno da
parte del comune di Baronissi.

Baronissi

1841 1841

37 Processo verbale d'invio dei fondi da
parte del Ricevitore Generale
sign.Michele Rossi di Principato Citra
al Banco delle due Sicilie per conto
della Tesoreria Generale.

1842 1842
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38 Circolare dell'Intendente cav.Gualtiri
relativo all'Indice generale della
Collezione delle Leggi.

1842 1842

39 Manifesto per l'associazione al
"Rendiconto delle adunanze, e de'
lavori della Reale Accademia delle
scienze" da diffondersi nelle Società
economiche e tra i colti.

1842 1842

40 Carte relative al versamento per
l'associazione alla Collezione delle
Leggi.

1842 1842

41 Circolare da inserire nel Giornale
d'Intendenza sull'associazione per il
"Dizionario di Medicina e Chirurgia
Veterinaria" del prof.Ferdinando de
nunzio.

1842 1842

42 Incartamento relativo al pagamento da
parte del sindaco di Eboli a
D.Francesco wenzal di alcune rate per
il giornale "L'eco".

Eboli

1842 1842

43 Manifesto per l'associazione al
"Giornale l'atlante topografico delle
seconde linee doganali" da divulgare
per l'uso del commercio.

1842 1842

44 Manifesto per l'associazione al
"Dizionario universale portatile di
lingua italiana..." di Nicola de Jacobis,
da affiggere nelle case comunali per la
divulgazione tra le persone colte.

1842 1842

45 Manifesto da inserire nel Giornale
dell'Intendenza del "Trattato di
navigazione teorico-pratico" del
prof.Ferdinando Scarpati.

1842 1842
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LOCALITA'

46 Manifesto da inserire nel Giornale
d'Intendenza della "Grammatica
filosofica della lingua toscana"
compilata da Filippo Moriniello per
favorire l'associazione.

47 Prospetto di associazione alla "Flora
napolitana: ossia direzione di tutte le
piante indigene del Regno di napoli",
compilata da Michele Tenore, da
diffondere nei comuni.

DATA

1842 1842

Napoli

1842 1842

48 Incartamento relativo all'associazione
al Catechismo veterinario" del prof.
Giuseppe Valentini.

1842 1842

49 Carte relative all'associazione al
"Giornale del Regno" di diversi comuni
del Principato Citra.

1842 1843

50 incartamento relativo all'associazione
all'opera del signor Luigi de Conciliis.

1842 1844

51 Circolare per il "Manuale per uso dei
cancellieri-archivarii comunali" inviata
dall'Intendente da inserire nel Giornale
d'Intendenza.

1842 1845

52 Acquisto da parte dell'amministrazione
comunale di Conca del Codice Civile.

1842 1846

53 Manifesto per l'associazione da parte
dei comuni e dei privati all'opera di
Ignazio Rozzi intitolata: "Il Gran Sasso
d'Italia, opera periodica di scienze
naturali ed economiche".

1842 1847
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54 manifesto da inserire nel Giornale
d'Intendenza dell'opera "Musco di
Scienze e Letteratura" da divulgare nei
comuni.

1843 1843

55 Circolare del 31 maggio da inserire
nel Giornale d'Intendenza relativa
all'opera intitolata "Guida degli
amministratori e de' giudici del
contenzioso amministrativo" compilata
da Giov.Battista Malerba.

1843 1843

56 Manifesto per l'associazione all'opera
di Francoeur sul disegno lineare,
tradotta dal francese in italiano dal
Sac.D.Lelio Visci.

1843 1843

57 Manifesto da inserire nel Giornale
d'Intendenza sull'associazione per
l'opera del cav.Lusi "Osservazioni
accademiche morali pel ben essere
dell'uomo nella società civile.

1843 1843

58 Acquisto dell'opera intitolata
"Competenze de' giudici del
contenzioso amministrativoW del prof.
Nicola Maria Santoro.

1843 1843

59 Manifesto per l'associazione all'opera
di R.C.Salvatore Alessi con il titolo
"Memoriali di ottalmologia, ovvero
pensieri ed osservazioni su svariati
punti della scienza degli occhi".

1843 1843

60 Manifesto per l'associazione all'opera
"Biblioteca classica sacra, ossia
Raccolta di opere religiose edite ed
inedite dal sec.XIV al XIX", da inserire
nel Giornale dell'Intendenza.

1843 1843
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61 Manifesto per l'associazione alle
"Opere" di Vincenzo Mortillaro.

1843 1843

62 Acquisto di varie opere da parte di
alcuni comuni del Principato Citra.

1843 1843

63 Acuisto di alcuni manuali
amministrativi e codici ad uso degli
impiegati in alcuni comuni del

1844 1844

64 Manifesto per l'associazione al
"Repertorio generale di tutte le materie
che si contengono nelle cinque parti
del codice pel Regno delle Due
Sicilie", lavoro di Benedetto Denapoli.

1844 1844

1 Programma per la "Collezione di Reali
Rescritti regolamenti, istruzioni,
ministeriali...riguardanti massime di
pubblica amministrazione".

1844 1844

2 Manifesto per l'associazione ai
"Catechismi" pubblicati dal
prof.Francesco Saverio Scarpati con lo
scopo di giovare alla classe degli
artigiani.

1844 1844

3 Manifesto per l'associazione alla
"Raccolta musicale" compilata da
Gennaro Gargiulo.

1844 1844

4 Associazione agli annali clinici dei
medici e cerusici condattati con
relativo elenco.

1844 1844

5 Manifesto per l'associazione all'opera
di Giuseppe Ballerini "viaggi
sentimentali-istorici-istruttivi...".

1844 1844
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6 Incartamento relativo all'associazione
all'opera del signor Raffaeli intitolata
"Ostetricia teorica e pratica".

DATA

1844 1844

7 Incartamento relativo all'opera sulla
numismatica delle antiche famiglie di
Roma del giudice D.Gennaro Riccio in
Lucera.

Roma

1844 1844

8 Acquisto dell'opuscolo intitolato "Indice
de Conciliis", da parte del comune di
Calvanico.

Calvanico

1844 1844

9 Manifesto dell'associazione al "Corso
di Storia moderna", opera del
sign.Guizot.

1844 1844

10 Acquisto dell'opera di Malerba,
intitolata "La sicura guida degli
amministratori e dei giudici del
contenzioso amministrativo", nel
comune di Capaccio.

Capaccio

1844 1844

11 Acquisto di un nuovo "Atlante per la
cancelleria comunale" da parte del
comune di Castellabate.

Castellaba
te

1844 1844

12 Manifesto per l'associazione all'opera
"La chiave del bollettino e della
collezione delle leggi e de' decreti
reali" da divulgare nei comuni.

1844 1844

13 Programma di associazione all'opera
di Ferdinando Malvica, intitolata "Della
letteratura italiana del secolo
decimonono...".

1844 1845

14 Acquisto da parte di alcuni comuni del
Principato Citeriore di diverse opere.

1845 1845
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15 Programma dell'associazione per
l'acquisto del "Repertorio generale di
giurisprudenza" del sign. Denapoli,
ufficiale all'Intendenza di Principato
Ultra.

Principato
Ultra

1845 1845

16 Manifesto per l'associazione al
"Giornale medico-storico-statistico del
Reale Morotrofio del Regno delle Due
Sicilie", pubblicato in Aversa.

Aversa

1845 1845

17 Manifesto per l'opera "Commento sulle
leggi civili del Regno delle Due Sicilie"
di Annibale Giordano.

1845 1845

18 Manifesto per l'associazione all'opera
"Memoria sul trattamento depurativo"
del cav.Stefano Chevalley De Rivaz.

1845 1845

19 Manifesto per l'associazione all'opera
"Storia del Consolato e dell'Impero" di
Athiers.

1845 1845

20 Incartamento relativo all'opera del
sign. Angelo Santoro, intitolata
"Dizionario Universale".

1845 1845

21 Associazione all'opuscolo dato alle
stampe dal sign.Eustachio Antonucci
di Francavilla in Abruzzo Citeriore.

1845 1845

22 Manifesto per l'associazione all'opera
di Felice Torelli, intitolata "La Polizia
ecclesiastica del Regno delle Due
Sicilie".

1845 1845
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23 Incartamento relativo alla ricezione da
parte delle amministrazioni comunali
dei vari distretti delle pandette e degli
altri registri in uso delle Cancellerie.

1845 1846

24 Associazione all'opera del giudice
della Gran Corte Civile D.Domenico
Moccia, intitolato "Manuale
teorico-pratico per i Conciliatori".

1845 1845

25 Carte relative alle spese fatte dal
comune di Nocera per l'acquisto di
alcune opere.

Nocera

1845 1849

26 Associazione all'opera di Malerba dal
titolo "La sicura guida degli
amministratori", con l'elenco di copie
spedite.

1846 1846

27 Manifesto per l'associazione all'opera
"Cola Melatino. Storia teramana del
sec.XIV". Raccontata da Stefano
Demartiniis.

1846 1846

28 Pagamento degli Annali Civili da parte
del comune di San Gregorio.

1846 1846

29 Associazione al Giornale di Statistica,
pubblicato dalla Direzione Centrale di
Statistica di Palerno.

Palerno

1846 1846

30 Manifesto per l'Associazione all'opera
di Luigi Nieville con il titolo "La vera
Religione è la Religione di Gesè

1846 1846

31 Associazione all'opera del
sign.Roselly dal titolo "Il libro de'

1846 1846
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32 Spesa per le associazioni tipografiche
del comune di Montecorvino Rovella.

LOCALITA'

Montecorvi
no Rovella

DATA

1846 1846

33 Manifesto per l'associazione all'opera
dal titolo "Biblioteca di utilità pubblica".

1846 1846

34 Manifesto per l'associazione al
giornale "Il Propagatore delle Scienze
naturali ", opera periodica.

1846 1846

35 Dono da parte del conte Faustino
Sanseverino della sua opera dal titolo
"Notizie statistiche ed agronomiche...".

1846 1846

36 Diffusione dell'opera del chirurgo
D.Francesco Caldani dal titolo "Il
Nosocomio".

1846 1846

37 Manifesti per l'opera compilata dal
Soprintendente generale degli Archivi
dal titolo "Syllabus membranarum ad
regiae sicilae archivum pertinentium".

1846 1846

38 Acquisto del codice per il Regio
Giudicato di Sarno.

Sarno

1846 1847

39 Acquisto dei bollettini delle leggi
antecedenti al 1821 da parte del
comune San Giorgio.

San
Giorgio

1846 1847

40 Incartamento relativo all'opera del
Dottor Rocco del Giudice per
l'istruzione delle levatrici.

41 Acquisto dei bollettini delle leggi dal
1806 al 1820 da parte del comune di
Laurino.

1846 1847

Laurino

1846 1847
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42 Programma dell'Accademia
Pontaniana per un concorso a premio
di ducati cinquanta.

1846 1847

43 Manifesto per l'associazione all'opera
del Barone Locrè dal titolo
"Legislazione civile commerciale e
criminale" tradotta in italiano a cura di
Giuseppe Cioffi.

1846 1847

44 Manifesto per l'associazione al
giornale al giornale "L'Industriale",
divulgato periodicamente da
Giuseppantonio Ricci.

1846 1848

45 Carte relative alle somme richieste dal
Ministro dell'Interno per gli Annali

1846 1850

46 Manifesto per l'associazione all'opera
di Gregorio Muscari dal titolo
"Osservazioni sulle leggi
dell'Amministrazione civile...".

1846 1851

47 Manifesto per l'associazione all'opera
"Storia dell'amministrazione civile del
Regno di Napoli dal 1130 al 1846".

Napoli

1847 1847

48 Decreti di nomina dei Ministri
dell'Interno, dell'Agricoltura e dei lavori
pubblici con le rispettive attribuzioni.

1847 1847

49 Associazione all'opera di Rosselly sui
comuni.

1847 1847

50 Acquisto dell'opera di D.Dionisio
Ceriello di argomento giuridico,
ecclesiastico e militare da parte del
comune di Piaggine Sottane.

Piaggine
Sottane

1847 1847
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51 Manifesto per l'associazione all'opera
dal titolo "Storia dei mamammenti del
Reame delle Due Sicilie".

1847 1847

52 Acquisto del manuale teorico-pratico
per conciliatori del signor Moccia.

1847 1847

53 Associazione al manuale del
dott.Pietro d'Erchia per l'istruzione dei
salasattori.

1847 1847

54 Associazione al Dizionario
ecclesiastico di D.Salvatore Vaccaro.

1847 1847

55 Manifesto per l'associazione all'opera
dal titolo "La polizia amministrativa
municipale del Regno delle due
Sicilie", trattato di Rocco Zerbi.

1847 1848

56 Incartamento relativo all'esazione da
farsi da parte del Ricevitore per il
bollettino delle leggi.

1847 1848

57 Manifesto per l'associazione al
"Manuale per gli ufficiali dello stato
civile". Lavoro eseguito da Gabriele
Comparetti.

1847 1850

58 Incartamento relativo all'associazione
all'opera di D.Rocco Zerbi sulla polizia
municipale amministrativa del regno
delle Due Sicilie per il comune di
Padula.

59 Manifesto per l'associazione alle
"Tavole per facilitare le calcolazioni
commerciali tanto in dogana che ne'
banci..." di Giovanni Coop.

Padula

1848 1848

1848 1848
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60 Manifesto per l'associazione alla
"Gazzetta Commerciale" pubblicata in
Napoli il mercoledì e il sabato.

1848 1848

61 Incartamento relativo all'opera dell'ing.
Francesco Abbondati dal titolo "Arte di
progettare, dirigere e misurare i lavori
pubblici...".

1848 1848

62 Associazione all'opera del Duca Tranfo
dal titolo "Compendio di studi storici
sulle vicende del sistema politico
Europeo".

1848 1848

63 Acquisto delle cinque parti del codice
ragionato del Regno delle due Sicilie
da parte del comune di Salerno.

1848 1848

64 Richiesta dell'Intendente di Salerno al
Soprintendente generale degli archivi
della legge organica degli Archivi.

1848 1848

65 Acquisto dell'opera dal titolo "La madre
educatrice" del sign.Francesco
Palermo.

1848 1848

66 Manifesto all'associazione per il
giornale periodico "La Guardia
Nazionale...".

1848 1848

67 Spedizione del Real Decreto sui reati
politici.

1848 1848

68 Manifesto per l'associazione agli Atti
del parlamento del 1820.

1848 1848
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69 Manifesto per l'associazione all'opera
di Francesco Ronchi dal titolo "Saggio
filosofico d'istituzioni di
dritto.novissimo...".

1848 1848

70 Manifesto per l'associazione all'opera
di Michele Solimene sul Regime
Costituzionale.

1848 1848

71 Invio alcune copie del "Manuale di
polizia" di D.Raffaele Mozziello.

1848 1849

72 Manifesto per l'associazione all'opera
"Cobden e la lega ossia l'agitazione
inglese a prò della libertà di

1848 1849

1 Incartamento relativo all'associazione
per l'opera del sign. Lelio fanelli con il
titolo "Corpo di dritto positivo".

1848 1853

2 Associazione all'opera del
sign.Giacomo Giuliani, intitolata "Le
ricerche sul miglioramento
dell'industria agricola"

1849 1849

3 Richiesta del direttore del giornale
"L'Araldo", in cambio del proprio, di
una copia di quello dell'Intendenza di
salerno.

1849 1849

4 Incartamento relativo al saggio sui
rapporti dell'agricoltura del signor
Giacomo Giuliani.

1849 1849

5 Manifesto per l'associazione all'opera
di antonio Lissoni dal titolo "Ajuto al
purgato scrivere italiano".

1849 1849
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6 Avviso per l'associazione all'opera di
Lelio Visci sul disegno lineare.

1849 1849

7 Il libraio-tipografo Nobile chiede il
cambio del suo Bollettino con una
copia del Giornale d'Intendenza di
Salerno.

1849 1849

8 Il Ministro dell'Interno dispone che una
copia del giornale "Il Tempo" venga
spedita all'Intendente di salerno
giornalmente.

1849 1849

9 Incartamento relativo ai comuni
associati al giornale del Regno del
distretto di campagna.

Campagn

1849 1850

10 Reclamo del proprietario dell'Ateneo
signor Illuminato Comerci per non aver
ricevuto alcune somme per
l'associazione al corso di diritto
amministrativo dai comuni del
Principato.

1849 1849

11 manifesto per l'associazione allo
scritto del cav.Stanislao D'Aloe dal
titolo "Diario della venuta e del
soggiorno in Napoli di sua beatitudine

1849 1851

13 Carte relative all'associazione alle
opere dell'Ataneo diretto dal signor
Comerci.

1849 1856

14 Spedizione da parte del tip.Migliaccio
di alcune copie della circolare relativa
all'opera del sign.Gennaro Barracano
sul medico oculista.

1850 1850

49

BB.

1880

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

15 Incartamento relativo all'opuscolo di
Giuseppe Nicola Barone dal titolo
"Censuro contro le idee del
comunismo e socialismo".

1850 1850

16 Manifesto per l'associazione all'opera
di Gugliemo Pyn dal titolo "Trattato
della febbre di bulama vomito nero o
febbre gialla" tradotta dall'inglese in
italiano da Jacopo Silvestri.

1850 1850

17 Invio di alcune copie dell'opuscolo dal
titolo "Catechismo Politico-Morale" da
distribuire nei diversi comuni
gratuitamente.

1850 1850

18 Prospetto di associazione alla
pubblicazione periodica "La Civiltà
cattolica".

1850 1850

19 Associazione al Vocabolario
napoletano lessigrafo e storico a cura
di D.Vincenzo de Ritis.

1850 1850

20 Rapporto del Consiglio de'
Ministri...intorno alla Legge sulla
stampa.

1850 1850

21 Manifesto per l'associazione al
"Dizionario
geografico-storico-statistico dei

1850 1851

22 Manifesti per l'associazione a varie
opere del prof.cav.D.Giovanni
Sannicola.

1850 1852

22 Incartamento relativo all'associazione
al Giornale ufficiale del regno di alcuni
comuni del circondario.

1850 1851

50

BB.

1880

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

23 Manifesto per l'associazione all'opera
di Andrea Cacciatore intitolata "Esame
della storia del Reame di Napoli di
Pietro Colletta".

1850 1852

24 Elenco dei libri acquistati dal
sign.Gaetano Nobili ed altri per la
Biblioteca provinciale di Principato
Citra.

1850 1855

25 Associazione all'opera intitolata
"Digesto del dritto civile nuovissimo"
impressa dal tip. Antonio Perrotti.

1851 1851

26 Carte relative alla statua del discepolo
disegnata dal sign. Nicola Avellino.

1851 1851

27 Acquisto da parte di alcuni comuni del
Repertorio amministrativo del Barone
Petitti.

1851 1851

28 Aquisto da parte del Real Liceo di
Salerno dell'opera del
Cav.D.Ferdinando Siciliani.

1851 1851

29 Prospetto per l'associazione all'opera
"Un mese a Napoli. Guida
storico-descrittiva per la città e le

1851 1851

30 Associazione intitolata "La Sapienza e
le Arti o la Terra di Beatrice".

1851 1851

31 Copia di un regolamento sulla
"Santificazione dei giorni festivi
stabilito dal Prefetto di Polizia.

1851 1851

51

BB.

1880

1881

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

32 Ordinanze sul divieto di portare e
vendere bastoni grossi e sul "virus
rabbico" prodotto dalla morsicatura dei
cani rabbiosi dell'Intendente di
Principato Citeriore.

1851 1851

33 Associazione all'opera intitolata "Un
pensiero all'agricoltura".

1851 1852

1 Manifesto per l'appolto della strada da
San Ferdinando a Casal trinità spedito
dall'Intendente di Capitanata a quello
di Salerno.

1852 1852

2 Carte relative al programma del
"Poliorama e delle sue appendici"
edito dallo stabilimento tipografico di
Gaetano Nobile di Napoli.

1852 1852

3 Lettera riservata dal Ministro
dell'Interno per il libraio Vincenzo
Galiani.

1852 1852

4 Sulla circolazione di un opuscolo a
stampa dal titolo "Atti e documenti
relativi all'unificazione
dell'associazione democratica della
Toscano collo Stato Romano".

1852 1852

5 Manif.di varie ord. da diffond. nei
comuni del circondario relativi a:
1)Divieto di gioco nelle cantine.
2)Passaggio di animali nelle zone
abitate. 3)Divieto di lavorare e vendere
nei giorni festivi. 4)Sulla cura e tenuta
dei cani, contro l'idrofobia

1852 1852

6 Disposizioni per il pagamento degli
Annali Civili del Regno e richieste di
duplicati di alcuni fascicoli da parte dei
comuni e sottintendenze.

1852 1853

52

BB.

1881

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

7 Manifesti per l'associazione all'opera
dal titolo "La Madonna di Atella nello
nello scisma d'Italia" del Comm.
Stanislao D'Aloe.

8 Sulla perdita del fascicolo n° 91 degli
Annali Civili, mandato al comune di
Corleto.

DATA

1853 1853

Corleto

9 manifesto all'opera "Sul regno delle
Due Sicilie decritto ed illustrato" a cura
di Filippo Cirelli.

1853 1853

1853 1853

10 Manifesto per l'associazione all'opera
"Istituzioni delle leggi civili del Regno
di Napoli" del comm. D.Filippo

1853 1853

11 Manifesto per l'associazione all'opera
"Storia di Ferdinando II Re del Regno
delle Due Sicilie dal 1830 1l 1850".

1853 1853

12 Manifesto per le subaste per il
completamento dei lavori di
ricostruzione della Chiesa madre di
San Fele (Basilicata) da trasmettere
nelle Sottintendenze e nei comuni del
Principato.

1853 1853

13 Pubblicazione dei manifesti per la
strada rotabile da Mercogliano ad
Ospedaletto.

14 Ministeriale pervenuta per equivoco
all'Intendente di Salerno e manifesto
per l'associazione all'opera "Usi e
costumi di Napoli..."

Mercoglian
o

1853 1853

1853 1853

53

BB.

1881

F.LO

OGGETTO

15 Manifesto della "Lotteria di denaro
contante" a favore degli invalidi a
Vienna.

LOCALITA'

Vienna

DATA

1853 1853

16 Manifesto per l'appalto a cottimo per la
costruzione di una novella Chiesa
Comunale sotto il titolo di S.Maria della
Pace del comune di Accadia, distretto
di Bovino, provincia di Capitanata.

1853 1853

17 Aquisto da parte dei deputati della
biblioteca provinciale da un tal Michele
Gemei di alcune opere.

1853 1854

18 Associazione all'opera "Relazione dei
terremoti di Basilicata del 1851".

1853 1854

19 Ministeriale per conoscere i comuni
associati all'opera del diritto positivo
del Regno, a cura di Lelio Maria

1853 1855

20 Incartamento relativo all'acquisto da
parte dei chirurghi-condottati del
"Manuale di Ostetricia" del Chirurgo
ostetrico D.Aurelio Finizio per ordine
sovrano.

1853 1856

21 Acquisto dell'opera sui pesi e misure
di Afan de Rivera.

1853 1857

22 Manifesto per l'associazione all'opera
"Grammatica universale teorico-pratica
della lingua latina" ridotta in tavole
sinottiche da Francesco Muscoli.

1853 1857

23 Manifesto per l'associazione all'opera
"Apocalisse di S.Giovanni Apostolo"
recata in versi italiani ed esplicata da
Vincenzo Padula.

1854 1854

54

BB.

1881

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

24 Manifesto del programma per
l'associazione all'opera "Litanie della
Santissima Vergine "accompagnate
da meditazioni per l'abate Eduardo

1854 1854

25 Aquisto di libri dal capitano sign.
Santoro da parte della biblioteca
provinciale.

1854 1854

26 Manifesto dell'Intendenza della
Provincia di Principato Ulteriore di
appalto per la costruzione in Avellino di
una Chiesa, dell'Orfanotrofio ed
Ospedale.

Avellino

1854 1854

27 Manifesto per l'appalto dei lavori
dell'Istituto Agrario del distretto di Melfi.

Melfi

1854 1854

28 Manifesto per l'associazione al "Corso
completo di "Dritto amministrativo..." a
cura di Francesco Dias.

1854 1854

29 Manifesto per l'associazione all'opera
dal titolo "Estetica di lettere ed arti
belle" di Domenico Anzelmi.

1854 1854

30 Perdita del fascicolo n°95 degli "Annali
Civili" spedito al comune di Calabritto.

1854 1854

31 rilegatura degli Annali Civili del 1853
da parte del comune di Olevano.

32 Manifesto per l'associazione al
"Trattato sulla sensabilità nei reati di
sangue e sulle colpe" di Alessandro
Lanzetta.

Olevano

1854 1854

1854 1856
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BB.

1881

1882

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

33 Incartamento relativo alla ministeriale
e all'acquisto e il pagamento da parte
dei comuni dei fascicoli dell'opera
"Diritto positivo" di Fanelli.

DATA

1854 1858

1 Incartamento relativo alla spedizione di
alcuni volumi del 34° supplemento
degli atti eversivi della feudalità da
distribuire.

1855 1855

2 Associazione all'opera dal titolo
"Discorsi parrocchiali per tutte le
domeniche dell'anno" pubblita dal
sign. Luigi Mucci.

1855 1855

3 Manifesti per la costruzione della
nuova strada comunale, detta
Terranera in Venosa.

Venosa

1855 1855

4 Carte relative alla spedizione del
Supplemento n°35 del Bullettino
feudale.

1855 1855

5 Elenco dei libri stampati dalla
tipografia Migliaccio di Salerno da 1°
gennaio 1853 al 31 dicembre 1854.

1855 1855

6 Ministeriale che prescrive la lettura in
ogni comune del periodico "Annali civili
del Regno".

1855 1855

7 Incartamento relativo alla ristampa in
Salerno del "Saggio su Plutarco" di
Centofanti di Pisa.

1855 1855

8 Acquisto dell'opera del Capitano
Rodriguez sulla navigazione dal Rio
Plata al Parà.

1855 1856

56

BB.

1882

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

9 Promozione per la vendita dell'opera
del signor Carlo d'Ambrosio, relativa
agli ordinamenti delle Guardie Urbane.

1855 1857

10 Elenco degli associati al periodico
"Annali civili del Regno" della provincia
di Principato Citeriore.

1855 1858

11 Manifesto per l'associazione all'opera
di E.De Vattel dal titolo "Il diritto delle
genti".

1855 1858

12 Acquisto da parte dei comuni maggiori
e marittimi dell'opera compilata dal
Capitano di fregata, Eugenio
Rodriguez.

1855 1859

13 Incartamento relativo all'opera dal titolo
"Il Regno delle Due Sicilie descritto ed
illustrato" di Filippo Cirelli.

1855 1859

14 Spedizione dei manifesti per la
costruzione di un ponte a fabbrica sul
fiume Biferno.

1856 1856

15 Manifesto del programma per
l'associazione al "Vocabolario
latino-italiano-italiano-latino".

1856 1856

16 Carte relative alla Biblioteca
provinciale di Principato Citra.

Principato
Citra

1856 1856

17 Manifesto per l'associazione a "Il
Nomade", rivista politica, scientifica,
letteraria illustrata.

1856 1856

18 Carte relative all'associazione al
periodico dal titolo "Il capriccio".

1856 1856

57

BB.

1882

1883

F.LO

OGGETTO

19 Atto deliberativo del comune di San
Valentino relativo alla rilegatura dei
fascicoli degli "Annali civili del Regno".

LOCALITA'

DATA

San
Valentino

1856 1857

20 Manifesto ed associazioni all'opera di
Lodovico Bianchini "Principato della
Scienza del ben vivere sociale e
dell'economia pubblicata e degli stati".

1856 1857

21 Carte relative agli arretrati dovuti da
vari associati al giornale "L'Omnibus".

1856 1857

22 Carte relative all'associazione alle
carte geografiche del cav.Marzolla.

1856 1857

23 Spedizione da parte del Ministero a
diversi comuni degli Annali Civili.

1856 1857

24 Manifesto per l'associazione all'opera
dal titolo "Nuova biblioteca

1856 1858

1 Prospetto di associazione all'opera "La
sicura guida degli amministratori e de'
giudici del contenzioso
amministrativo", lavoro eseguito da
Giambattista Malerba.

1856 1859

2 Acquisto dell'opera intitolata "Bullettino
archeologico napolitano" da parte
della Biblioteca provinciale.

1856 1860

3 Invio di tre titoli di rendita acquistata
sul Gran Libro per il legname venduto.

1856 1861

4 Acquisto da parte della Biblioteca
provinciale dell'opera del
Cav.Giov.Battista Chiarini dal titolo
"Antologia su Tacito".

1857 1857

58

BB.

1883

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

5 Reale Rescritto per l'associazione del
comune di Salerno al "Commentatario
delle Leggi Civili del Regno".

1857 1857

6 Pubblicazione dell'opera di Ovidio de
Ciampis sul Diritto di natura e delle
genti.

1857 1857

7 Arretrati dovuti al sign. Vincenzo Torelli
per il giornale "l'Omnibus".

1857 1857

8 Disposizione del fascicolo 116 degli
annuali Civili spettante al Comune di
Perito.

1857 1857

9 Debito del Regio giudice di Laviano
D.Carlo Conte per gli Annali Civili.

Laviano

1857 1857

10 Manifesto del programma per l'opera
"Storia degli Italiani" di Cesare Cantù.

1857 1858

11 Pubblicazione da parte dell'ing.
Francesco Anaclerio di un Corso
teorico-pratico di macchine a vapore.

1857 1858

12 Incartamento relativo alla
pubblicazione della "Rivista
agronomica. Giornale di agricoltura,
pastorizia, veterinaria e scienze affini.

1857 1859

13 Associazione all'opera di Fanelli da
parte dei comuni del distretto di
Salerno, Vallo e Sala.

Vallo

1857 1860

14 Incartamento relativo alla consegna
nei comuni del distretto di Salerno, di
Vallo e di Sala del fascicolo n°125
degli Annali Civili del Regno.

Sala

1858 1858

59

BB.

1883

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

15 Manifesto per l'associazione all'opera
di Oronzio de Mita, dal titolo "Corso di
studii silvani-teorico.pratici" ad uso de'
proprietari ed amministratori di

1858 1858

16 Circolare ai sindaci e ai
sotto-intendenti dell'Intendente Luigi
Ajossa relativa ai certificati di distanza
rilasciati dagli stessi.

1858 1858

17 Pubblicazione di D.Camillo Napoleone
Sasso dell'opera "Storia dei
monumenti d'arte".

1858 1858

18 Litografia dell'immagine della defunta
sovrana Maria Cristina del
sign.Giuseppe d'Alessandro.

1858 1858

19 Stampa dell'opuscolo di Stefano Pucci,
dal titolo "Discorsi in materia
criminale" manifesto da divulgare nei

1858 1858

20 Manifesto per l'associazione al
"Dizionario universale portatile" di
Nicola de Iacobis.

1858 1858

21 Pubblicazione del sign. Luigi Landolfi
di un'opera dal titolo "Dio e l'uomo".

1858 1858

22 Pubblicazione di D.Giuseppe de Luca
dal titolo "La Grande Geografia di
Adriano Balbi".

1858 1858

23 Manifesto per l'associazione al
giornale "La Crinolina". Giornale
umoristico letterario teatrale e di

1858 1858
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1883

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

24 Ordinanza per la santificazione dei
giorni festivi da pubblicare nei comuni.

1858 1858

25 Statistica intorno all'associazione agli
Annali Civili per il 1858 e 1859.

1858 1858

26 Manifesti per l'associazione alle opere
di Giovanni Anselmi e Domenico
Diaferia dal titolo "Il genio sebizio" e di
Ottavio Morisani dal titolo "Elementi di
patologia chirurgica".

1858 1858

27 Associazione al periodico intitolato
"Bollettino Archeologico Napolitano"
del Cav.Giulio Minervino.

1858 1858

28 Risoluzione sovrana per gli impiegati
del Banco che godono di doppio
impiego.

1858 1858

29 Litografia "Il Trionfo dell'Immacolata
Concezione" del sign. d'Alessandro.

1858 1858

30 Manifesto per l'associazione all'opera
di Ludovico Bianchini dal titolo "Della
scienza del ben vivere sociale e
dell'economia pubblica e degli Stati".

1858 1859

31 Associazione del comune di Felitto
all'opera del Cav.Minervine "Bollettino
Archeologico Napoletano".

1858 1859

32 Manifesto e modulo di associazione
all'opera del Cav. Giovanni Pegnalver
dal titolo "Storia contemporanea sulle
guerre da un secolo in qua".

1858 1859
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1883

1884

F.LO
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LOCALITA'

DATA

33 Incartamento relativo all'associazione
all'opera intitolata "Regno delle due
Sicilie descritto e illustrato" di Filippo
Cirelli.

1858 1859

34 Spedizione nei comuni dei distretti del
Circondario gli Indici degli Annali Civili.

1858 1859

35 Associazione all'opera del Barone
Domenico M. Vinaccia e De Giorgio sul
reclutamento dell'armata di terra e di
mare.

1858 1859

36 Associazione all'opera del Barone
Domenico M. Vinaccia e De Giorgio sul
reclutamento dell'armata di terra e di
mare.

1858 1859

1 Proceguimento di associazione al
periodico "Rivista Agronomica del
signor Vincenzo Corsi per il secondo
anno.

1858 1859

2 Spedizione del fascicolo n° 124 degli
Annali Civili nei comuni dei distretti.

1858 1859

3 Spedizione del fascicolo n°126 degli
Annali Civili nei comuni dei distretti.

1858 1859

4 Manifesto per l'associazione all'opera
dal titolo "Fasti borbonici dell'agusta
real casa di Napoli dall'immortale
Carlo III ai nostri giorni" Opera
originale italiana.

1858 1860

5 Spedizione dei fascicoli dell'opera del
sign. Cirelli dal titolo "Il Regno delle
due Sicilie".

1858 1860
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1884

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

6 Manifesto per l'associazione al
"Repertorio amministrativo" del Barone
Petitti.

1858 1860

7 Manifesto per l'associazione all'opera
di Ferdinando Catena "Studi di diritto
amministrativo".

1858 1860

8 Spedizione del fascilo n°130 degli
Annali Civili del Regno.

1859 1859

9 Annullamento dell'associazione
obbligatoria all'opera di Michele
Masciotta "Comento sulle leggi di
eccezione di commercio".

1859 1859

10 Associazione dei vari comuni dei
distretti di Salerno, Sala e Vallo al
Giornale ufficiale del Regno.

Sala

1859 1859

11 Ordinanza dell'Intendente Luigi Ajossa
sul divieto di esercitare il mestiere di
fuochista, di sparare fuochi artificiali e
mortaretti senza il permesso della
Polizia.

1859 1859

12 manifesto per l'associazione all'opera
"Storia documenta ed illustrata della
Guerra d'Italia tra Austria, Francia e
Sardegna nel 1859".

1859 1859

13 Pubblicazione dell'opera di Michele
dello Russo dal titolo "Della
Consolazione della filosofia di
Senerino Boezio".

1859 1859

14 Pubblicazione dell'opera di Diritto
pubblico ed amministrativo di Gennaro
de Cesare.

1859 1859
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1884

1885

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

15 Pubblicazione dell'opera "Delle
condizioni economiche e morali delle
classi agricole nelle tre provincie di
Puglia" di Carlo de Cesare.

1 Spedizione del fascicolo n°127 degli
Annali Civili in tutti i comuni dei distretti
di Salerno, Sala, Campagna e Vallo.

DATA

1859 1859

Campagn

1859 1859

2 Spedizione del fascicolo n°128 degli
Annali Civili nei comuni dei distretti.

1859 1859

3 Spedizione del fascicolo n°129 degli
Annali Civili.

1859 1859

4 Delibere decurionali di vari comuni dei
distretti di Campagna, Sala e Vallo
relative all'associazione al Giornale
ufficiale.

Sala

5 Incartamento relativo all'opera
"Comento agli atti governativi sul
reclutamento dell'esercito di terra e di
mare ed artiglieria littorale" del sign.de
Giorgio.

6 Quadro dei doveri dei Sindaci dei
comuni, compilato dal signor Michele
Ungaro, regio giudice del Circondario
di Chiaja.

7 Elenco dei comuni associati all'opera
del cav. de Giorgio dal titolo "Comento
agli atti governativi sul reclutamento
dell'esercito di terra e di mare ed
artiglieria littorale".

1859 1859

1859 1860

Chiaja

1859 1860

1859 1860
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1885

1886

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

8 Manifesto per l'associazione all'opera
dal titolo "La giurisprudenza
amministrativa". Giornale.

1859 1860

9 Carte relative all'opera del cav.Ulloa,
dal titolo "Pensieri e ricordi sulla
letteratura contemporanea del Reame
di Napoli".

1859 1860

1 Incartamento relativo alle delibere
decurionali dei comuni dei distretti di
Campagna, Sala, Salerno e Vallo per
l'associazione all'opera di Vincenzo
Corsi, intitolata "Rivista agronomica".

Vallo

1859 1860

2 Delibere decurionali negative dei
comuni per l'associazione al giornale
dal titolo " La Giurisprudenza
Amministrativa".

1859 1861

3 Spedizione dei fascicoli 131 e 135
degli "Annali Civili".

1860 1860

4 Stato dei comuni debitori per
l'associazione a varie opere.

1860 1860

5 Esemplari in stampa dell'ordinanza
emessa dall'Intendenza di Principato
Citra sul rifiuto delle monete di

Principato
Citra

1860 1860

6 Associazione di vari comuni all'opera
di Diritto Amministrativo del signor
Ferdinando Catena.

1860 1860

7 Manifesto per l'associazione all'opera
di Antonio Fedele dal titolo "Discorsi e
trattazioni di diritto".

1860 1860
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1886

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

8 Reale rescritto con cui si ordina ai
Licei e ai Collegi di acquistare due
copie dell'opera della Abate Turquais
dal titolo "Il Prete o il Sacerdozio
Cattolico considerato in tutte le sue

1860 1860

9 Associazione all'opera di Camillo
Napoleone Sasso e alla Tavola
litografica della Guerra d'Italia.

1860 1860

10 Manifesto per l'associazione all'opera
di Erasmo Ricca, dal titolo "Istoria de'
fendi del Regno delle Due Sicilie di
qua dal Faro".

1860 1860

11 Richiesta di aiuto da parte del Padre
Alfonso Maria da Napoli per la stampa
di tutti i documenti relativi alla venuta di
S.Pietro a Napoli raccolti dal dotto
Archeologo Canonico Scherillo.

1860 1860

12 Carte relative alle opere vendute dal
libraio viaggiatore Antonio Barbieri.

1860 1860

13 Manifesto per l'associazione all'opera
dal titolo "Analisi dello stato
economico-industriale del Regno di

1860 1860

14 Pubblicazione dell'opera periodica dal
titolo "Museo di Scienza e letteratura".

1860 1860

15 Delibera decurionale del comune di
Salerno, relativa all'associazione a "Il
contemporaneo" giornale
politico-scientifico-letterario.

1860 1860

16 Incartamento relativo all'aquisto del
"Dizionario dei paesi del Regno" del
sign. Vincenzo Bovio.

1860 1860
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1886

F.LO

OGGETTO

LOCALITA'

DATA

17 Spedizione dei fascicoli n°132 e 1333
degli Annali Civili nei comuni del
circondario.

1860 1860

18 Spedizione del fascicolo n°134 degli
Annali Civili nei comuni del distretto di
Campagna, Dala, Salerno e Vallo.

1860 1860

19 Interruzione del pagamento per
l'associazione ai numeri degli Annali
Civili essendo stata sospesa la
pubblicazione dal mese di Aprile.

1861 1861
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INDICE DELLE LOCALITA'
LOCALITA'

BUSTA

FASCICOLO

Agropoli

1873

20

Amalfi

1878

34

1877

46

Avellino

1881

26

Aversa

1879

16

Baronissi

1878

36

Calvanico

1879

8

Campagna

1877

47

1885

1

1880

9

Capaccio

1879

10

Casabignani

1876

20

Castellabate

1879

11

Cava

1873

28

Cetara

1877

26

Chiaja

1885

6

Corigliano

1875

14

LOCALITA'

BUSTA

Corleto

1881

8

Eboli

1878

42

Fisciano

1875

16

Laurino

1879

41

Laviano

1883

9

Melfi

1881

27

Mercato

1878

2

Mercogliano

1881

13

Messina

1875

3

1878

22

1879

32

Montecorvino
Rovella
Napoli

FASCICOLO

47
1873

35

1878

47

1875

24

1876

30

1877

63
39

LOCALITA'

BUSTA

Nocera

1879

25

Olevano

1881

31

1877

5

1879

58

Padula
Palerno

FASCICOLO

29

Palo

1875

8

Piaggine Sottane

1879

50

Portici

1876

1
1

Principato Citeriore

1873

25

1875

9

1886

5

1878

35

1882

16

Principato Ultra

1879

15

Puglia

1873

35

Roccadaspide

1878

5

Roma

1879

7

Sala

1864

12

Principato Citra

LOCALITA'

BUSTA

FASCICOLO

Sala

1885

4

1884

10

1883

14

1878

25

Salerno

1873

21

San Giorgio

1879

39

San Valentino

1882

19

Sarno

1879

38

Sicilia

1875

4
4

Vallo

1883

13

1886

1

Venosa

1882

3

Vienna

1881

15

