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Confraternita di Santa Croce della Foce di Gubbio

Confraternita di Santa Croce della Foce di Gubbio

complesso di fondi / superfondo

Estremi cronologici: 1575 mar. 1 - 2010

Consistenza: Unità 89: regg. 77, bb. 12

Storia archivistica: Le carte della Confraternita di Santa Croce della Foce sono conservate
presso la sede della Compagnia, in un appartamento adiacente alla omonima Chiesa al primo
piano con ingresso autonomo. Le carte più antiche sono condizionate in un armadio metallico
con cinque scaffali, chiuso a chiave, mentre quelle più recenti in un armadio ligneo, entrambi
situati in un locale idoneo dove sono riposti anche altri arredi. Un'altra stanza è adibita per le
adunanze dei soci.
Nel 1905 le carte erano state riordinate da don Vittorio Turchetti, ma di tale lavoro non è
rimasto alcun mezzo di corredo se non le etichette sulle coperte dei registri e sul dorso delle
buste. Non sempre la documentazione corrisponde a quanto riportato sul dorso delle buste
poichè l'incuria e gli spostamenti succedutisi nel corso del tempo hanno causato la confusione
ed in qualche caso la perdita delle carte.

Descrizione: La documentazione è articolata nelle seguenti serie: verbali dei consigli, legati,
libri di amministrazione, libri dei fratelli e delle sorelle, libri dei defunti, libri dei censi,
amministrazione eredità Mori, registri vari, vacchette delle messe e carteggio amministrativo e
contabile. Tra le carte sono stati individuati anche due registri appartenenti ad altri enti e
precisamente, uno alla Chiesa di San Secondo e l'altro alla Pia Unione del Purissimo Sangue di
Santa Croce, descritti alla fine dell'elenco di consistenza.
Il fondo contiene:

- LEGATI
regg.
1 "Registro dei legati dal 1575 al 1701" (dalla coperta) e "Libro de legati di Santa Croce della
Foce di Gubbio" (dal frontespizio)
1575, mar. 1 (a c. 2v)-1701, gen. 23 (a c. 68v) 
coperta pergamenacea, mm 285x220, cc. 68 più altre carte n.c.
- Libri dei verbali
1 "Verbali dei consigli dal 1631 al 1792" (dalla coperta)
1631, feb. 5-1792, giu. 29 (a c. 93)
[espandi/riduci]
Coperta in cartone, mm 340x249, cc. 93 + cc. 19 n.c.
2 Libro dei verbali
1793, feb. 27-1867, giu. 29
Coperta in cartone, mm 415x275, cc. 129. Il presente registro è stato restituito da Piero Luigi
Menichetti negli anni Novanta del Novecento che lo aveva acquistato sul mercato antiquario.
Nella 2° di copertina compare : Ex libris di Piero Luigi Menichetti. All'interno è trascritto anche
uno statuto antico.
3 "V. Confraternita di S. Croce della Foce. Gubbio. Registro dei verbali" (dalla coperta)
1914, gen. 11-1923, apr. 4
Coperta in cartone, mm 530x370, pp. 60, bianche le pp 23-60. All'interno si conservano
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numerosi manifesti alcune carte antiche e un libro di preghiere cartaceo con coperta in
pergamena n.c. ma di cc. 9 e di mm205x135: "Modo di benedire e mettere l'abito della
Madonna Santissima del Carmine"
4 "Registro dei verbali del consiglio d'amministrazione di S. Croce della Foce Gubbio. N.B. Si è
creato questo nuovo registro dato che il segretario dimissionario non ha consegnato il registro
verbali che trovasi presso il medesimo" (dalla p. 1)
1924, dic. 22-1926, feb. 21
Si tratta di due registri slegati, privi di coperta, mm 395x300, n.c.

- LIBRI DI AMMINISTRAZIONE
1 "Atti amministrativi dal 1606 al 1608" (dalla coperta)
1606, nov. 13-1608, apr. 26
Coperta in cartone, mm 330x230, cc. 26 + 7 carte bianche n. c.
2 "Atti amministrativi dal 1610 al 1620" (dalla coperta)
1608, lug. 20-1624, apr. 25
Coperta in cartone, mm325x235, cc. 56 + 2 carte bianche n. c. 
3 "Atti amministrativi dal 1656 al 1693" (dalla coperta)
Coperta pergamenacea della quale si conserva solo il piatto superiore, mm 345x230, cc. 182
4 "Atti amministrativi dal 1673 al 1693" (dalla coperta)
1673, nov. 29-1693, apr. 6
Coperta in cartone, mm 272x202, cc. 30, contiene una carta sciolta
5 "Atti amministrativi anno 1623" (dalla coperta)
1677-1685
Coperta in cartone, mm 205x135, n. c., registro molto disordinato, scritto nei due versi
6 "Atti amministrativi dal 1696 al 1704" (dalla coperta)
1696-1704
Coperta in cartone, mm 330x235, cc. 135, indice alle cc. 126-135, bianche le cc. 33-38, 41-
55, 97-125, indice alle cc. 126-135
7 Libro di amministrazione
1700-1794
Registro recuperato dalla libreria antiquaria "Gabriel" di Gubbio; privo di coperta, mm
420x285, pp. 66 mancano le pp. 59-60, 64-65
8 "Atti amministrativi dal 1702 al 1710" (dalla coperta)
1701, ott. 18-1711
Coperta in cartone, mm 345x240, pp. 30, molte carte bianche alla fine
9 "Atti amministrativi dal 1712 al 1723" (dalla coperta)
1711, mar. 28-1724
Coperta in pelle, mm 350x240, cc. 189, bianche le cc. 29-38, 64-88, 99-158. Indice iniziale
10 "Uscita di S. Croce in tempo ch'era sagrestano il sig. D. Baldo Morelli. 1727 al 1728. A" e
"Atti amministrativi. Libro entrate 1727-1728 (dalla coperta)
1727, ago. 15-1737, ago. 28
Coperta in cartone, mm 280x215, pp 59, carte bianche alla fine
11 "Atti amministrativi…Libro spese. 1735-1736" e "[B.] uscita 1735" (dalla coperta) 
1735
Coperta in cartone con dorso in pergamena, mm 270x210, cc. 88 (fotografare frontespizio),
bianche le cc. 32-49, 51-69, 71-88
12 "Atti amministrativi. Libro cassa dal 1799 al 1810" (dalla coperta)
Coperta in cartone, mm 420x290, cc. 100
13 "Atti amministrativi… dal 1812 al 1816" (dalla coperta) 
1812-1816
Coperta in cartone, mm 285x220, pp. 101 + 24 n. c. alla fine
14 "Atti amministrativi dal 1816 al 1819" (dalla coperta)
Coperta in cartone, mm 420x230, pp. 262
15 "Atti amministrativi dal 1820 al 1825" (dalla coperta)
1820-1825, dic. 31
Coperta in cartone, mm360x240, pp. 215. Revisione dei conti del 27 aprile 1826
16 "Atti amministrativi dal 1826 al 1833" (dalla coperta)
Coperta in cartone, mm 430x280, pp. 95. Revisione dei conti del 4 mag. 1834
17 "Atti amministrativi dal 1834 al 1846" (dalla coperta)
Coperta in cartone, mm 425x280, pp. 121
18 Libro di amministrazione



1860-1901
Coperta in cartone, mm 420x280, n.c., molte carte bianche alla fine
19 "Venerabile Confraternita di S. Croce. Gubbio. Amministrazione generale. Introiti ed esiti. 1
ottobre 1904" (dal frontespizio)
1904-1922
Coperta in cartone, mm 320x215, pp. 172, pp. 128-172 bianche

- LIBRI DEI FRATELLI E DELLE SORELLE
1 "Li[bro]… sorelle di S. Croce…" (dal frontespizio strappato in parte)
1650-1759 (cronologia non ordinata)
Privo di coperta, mm 320x220, cc. 48. Registro a rubrica
2 "Registro dei confratelli e sorelle dal 1736 al 1739" (dalla coperta)
1715-1789
Registro a rubrica da restaurare, coperta in cartone con dorso in pelle impressa, mm
360x260, n.c., alcune carte sono slegate. La cronologia non è ordinata.
3 "Registro dei fratelli rinnovato nell'anno 1755" (dalla coperta)
1734, mar. 4-1776, giu. 30 (a c. 2r)
Coperta in cartone con dorso in pergamena, mm 290x220. Il registro, a rubrica, è scritto nei
due versi: una parte è di cc. 43, l'altra di cc. 48 è scritta dalla lettera F, (la prima parte è in
bianco) e va dal 25 feb. 1760 al 30 lug. 1776.

- LIBRI DEI DEFUNTI
1 "Libro dove si fa notizia di tutti li morti che moriranno de fratelli e sorelle della venerabile
Confraternita di Santa Croce della Foce…" (dal frontespizio)
1655, mag. 1-1706, [mag. 1]
Coperta restaurata nuova di tela, mm 335x235, cc. 137. Il registro contiene molte interessanti
notizie. Il registro è stato recuperato intorno agli anni Novanta del Novecento dal mercato
antiquario.
2 "Registro dei defunti sepolti in questa chiesa di S. Croce 1711-1752" (dalla coperta)
1711, mar. 11-1752, dic. 20
Coperta in cartone, mm 305x210, n.c.
- Libri dei censi
1 "Libro dei censi e case anno 1711" (dalla coperta)
1711-1734
Coperta in pergamena, mm 355x240, cc. 82, la cronologia non è ordinata. All'interno si
conservano quattro carte sciolte "Note delli censi della v. Compagnia di S. Croce" e un atto del
vescovo di Gubbio Giuseppe Pecci, relativo ad una richiesta del sacerdote Gabriele Lunari,
rettore della chiesa di S. Croce della Foce, datato 19 marzo 1852.
2 "Atti amministrativi dal 1808 al 1809" (dalla coperta) e "S. Croce. Censuario e questue" (dal
frontespizio) 
1794-1809
Coperta in cartone, mm 420x290, pp. 120. Contiene all'interno "Conti coloni spettante alla V.
Compagnia di S. Croce della Foce di Gubbio dall'anno 1825 al…" degli anni 1825-1826
3 "Censuario ed utensili dal 1817 al 1819" (dalla coperta)
Coperta in cartone, mm 415x280, pp. 33, seguono altre carte n.c.

- AMMINISTRAZIONE EREDITA' MORI
1 "Amministrazione Mori dal 1816 al 1819" (dalla coperta)
Coperta in cartone, mm 420x231, pp. 70
2 "Amministrazione Mori dal 1820 al 1846" "Eredità Mori dal 1820 a tutto l'anno (dalla
coperta)
Coperta cartacea, mm 410x275, pp. 176
3 "V. Confraternita di S. Croce Gubbio. Amministrazione Cappella Mori" (dalla coperta e dal
frontespizio)
1904-1921
Coperta in cartone, mm 330x215, pp. 165, bianche le pp. 65-165
4 "Eredità Mori 1861 al 1899" (dalla coperta)
1861-1899
Coperta in cartone, mm 320x225, n.c.

- VACCHETTE DELLE MESSE 



1 "Vacchetta del 1710 al 1713" (dalla coperta)
1710-1732
Coperta in pergamena lacera, mm 430x155, cc. 143. (È presente la croce su tre monti.) Nella
coperta oltre al titolo è presente una segnatura a matita: 39
2 "Vacchetta dal 1734 al 1759" (dalla coperta)
"Libro delle messe…" (con stemma della confraternita)
1734-1759
Coperta in pergamena, mm 420x145, cc. 143. Nella coperta oltre al titolo è presente una
segnatura a matita: 40
3 "Vacchetta dal 1749 al 1769" e "S. Croce…D. Agostino Morici" (dalla coperta)
1749-1769
Coperta in pergamena, mm 420x145, cc. 175
4 "Vacchetta dal 1749-1769" (dalla coperta)
1752-1769
Coperta in cartone con dorso in pergamena, mm 270x110, cc. 40 + altrettante carte n. c.
Nella coperta oltre al titolo è presente una segnatura a matita: 43
5 "Vacchetta dal 1763 al 1772" (dalla coperta)
1763-1772
Coperta in cartone, mm 410x150, pp. 11 e altre carte n.c. Nella coperta oltre al titolo è
presente una segnatura a matita: 44
6 "Vacchetta dal 1770 al 1787" (dalla coperta)
1770-1791
Coperta in pelle impressa, mm 435x145, cc. 280. Nella coperta oltre al titolo è presente una
segnatura a matita: 45
7 "Vacchetta dal 1796 al 1803" (dalla coperta)
1788-1803
Coperta in pelle impressa, mm 420x135, cc. 284. Nella coperta oltre al titolo è presente una
segnatura a matita: 46
8 "Vacchetta dal 1804 al 1815" (dalla coperta)
1804-1815
Coperta in cartone con dorso in pelle, mm 415x145, cc. 193. Nella coperta oltre al titolo è
presente una segnatura a matita: 48
9 "Vacchetta Cappella Bonifazi dal 1821 al 1824" (dalla coperta)
1821-1824
Coperta in cartone, mm 190x150, n.c.
10 "Vacchetta dal 1824 al 1851" (dalla coperta)
1824-1842
Coperta in pelle impressa, mm 425x135, cc. 564, molte carte bianche. Nella coperta oltre al
titolo è presente una segnatura a matita: 49. L'anno 1851 è relativo all'approvazione data in
occasione della Sacra Visita. molte carte bianche 
11 Il registro è scritto nei due versi:
a) "Messe da applicarsi nel corso dell'[ottavario] de fedeli defunti e susseguenti giorni secondo
la pia intenzione de…benefattori" (a c. 1)
1834-1895, n.c.
b) "Vacchetta delle messe avventizie da celebrarsi nella V. chiesa Confraternita di S. Croce di
Gubbio dal 1834 2 novembre al 18" (dal frontespizio)
1837-1899, pp. 75
Coperta in cartone con dorso in pelle, mm 430x145, molte carte bianche tra le due parti del
registro. In entrambe le parti è presente la vidimazione del Vicario generale del 18 agosto
1903.
12 "Vacchetta dal 1843 al 1862" e "Legati uniti…" e di altra mano "Si rinnovò la vacchetta"
(dalla coperta)
1843-1867
Coperta in cartone con dorso in pelle, mm 355x120, pp. 179. Nella coperta oltre al titolo è
presente una segnatura a matita: 52
13 "Vacchetta dal 1859 al 1861" e "1798 V.S. Levante" (dalla coperta)
1859-1861
Coperta in cartone, mm 405x140, pp. 198, bianche le pp. 47-198. Nella coperta oltre al titolo
è presente una segnatura a matita: 53
14 Il registro è scritto nei due versi
a) "Legato Costi"



1849-1898, cartulato fino a p. 81 poi molte carte bianche n.c.
b) "Legato Becchetti"
1851-1904, n.c.
Coperta in cartone con dorso in pelle, mm 440x145 FOTO
15 "Cappella Mori" (dalla coperta)
1852-1904
Coperta in cartone con dorso in pelle, mm 430x145, n.c.
16 "Legato Mori 1° ottobre 1904" (dalla coperta)
1905-1923
coperta in cartone, mm 370x120
17 "Cappella Bonifazi 1° gennaio 1905" (dalla coperta)
1905-1923
Coperta in cartone, mm 365x120, pp. 36 e alcune carte n.c.
18 "Cappella Cagliesi 1° ottobre 1904…" (dalla coperta)
1904-1924
Coperta in cartone, mm 365x120, pp. 22 e carte n.c.
19 "Cappella Sarri e Becchetti 1° ottobre 1904" (dalla coperta)
1904-1923
Coperta in cartone, mm 360x120, pp. 43 e carte n.c.
20 Messe
1906-1929
Privo di coperta, mm 310x105, n.c.
21 "Venerabile Confraternita S. Croce. Messe. Legati uniti…" (dalla coperta)
1924-1961
Coperta in cartone, mm 325x130, n.c.
22 "Chiesa di S. Croce" (dalla coperta)
1947-1954
Coperta in cartone, mm 310x110
23 "S. Croce" (dalla coperta)
1955-1965
Coperta in cartone, mm 310x105, n.c.

- REGISTRI VARI
1 "1673. Scritture spettanti alla lite che la Compagnia di S. Croce hebbe c i P. P. di S.
Secondo, i quali pretesero che nella chiesa dell'istessa Compagnia non potessero seppellirsi i
morti, ma la loro pretenzione fu riconosciuta insusistente tanto avanti i giudici, quanto nella
transatione che fu poi stipulata li XVIII giugno 1674 per rogito di Michel'Angelo Cenni e di
Guid'Ubaldo Cagliesi. N." (dalla coperta)
1673, gen. 20-1674, gen. 10
Coperta in cartone, mm 285x210, n. c. Si tratta di una raccolta di lettere tra il priore della
Compagnia e Roma…
2 Libretto di ricevute di genesi alimentari
1685, gen. 27-1693, apr. 8
Coperta cartacea, mm 160x115, n. c.
3 "Libro in cui è registrata l'eredità Biscontini e Ricciarelli…" (dal frontespizio)
1699, nov. 28-1702, [feb.] 17
Coperta in cartone, mm 325x230, n.c.
4 "Santa Croce. Libro spese di sagrestia 1744" (dalla coperta)
1734-1748
Coperta in cartone, mm 270x200, n.c. Il registro è scritto nei due versi.
5 Il registro riguarda argomenti diversi, le carte sono state rilegate insieme senza tener conto
della diversa tipologia:
1 Censi, 1754-1775, cc. 1, 6-9, 60-74, 8[3], 96-97
bianche le cc. [106-107] (da completare)
6 "Cappellanie. Salariati. Legati. Anniversari dal 1798 al 1810" (dalla coperta)
1798-1825
Coperta in cartone, mm 415x280, pp. 50. All'interno: "Conto bestiame e colono spettante alla
Compagnia di S. Croce di Gubbio 1821" di pp. 4 e "Stima de bestiami spettanti alla v.
Compagnia di S. Croce della Foce di Gubbio dall'anno 1825 al" 
7 "Rendiconto dell'entrata ed esito. Cera dal 1812 al 1816" (dalla coperta)
Coperta in cartone, mm 280x220, pp. 30 + numerose carte n. c. molte delle quali bianche



8 "Magazzeno e cantina spettante alla V. Compagnia di S. Croce di Gubbio dall'anno 1825 all…
1835" (dal frontespizio)
1825-1836
Privo di coperta, mm 405x275, cc. 41, nota. "Riveduto 15 settembre 1836)
9 "Ecclesiae S. Crucis 1898"
Registro di canti gregoriani. "Messa in 6° tono"
Coperta in cartone, mm 385x265, pp. 55 + pagine n.c., indice finale
10 Gubbio, 16 aprile 1905
"Orario per l'adorazione del Ss. Sacramento esposto in occasione delle Quaranta ore in questa
v. chiesa di S. Croce"
Il documento è scritto su un supporto di cartone

- CARTEGGIO AMMINISTRATIVO
bb.
1"V. Confraternita di S. Croce. Gubbio. Cartella n. 1. Oggetti" (dal dorso della busta)
1598-1895
1 "Cappella Cagliesi", 1889-1890
2 Legato Giacobini (vuota)
3 "Legato Costi", 1853-1895
4 "Legato Mori", 1854-1873
5 "Legato Giuduzzi", 1844-1846
6 "Cappella Gioia", 1869-1896
7 "Cappella Bonifazi, 1702-1853
8 "Testamenti. Legati diversi", 1598-1890. Sono presenti anche registri di messe degli anni
1677-1683

2 "V. Confraternita di S. Croce. Gubbio. Cartella n. 2. Oggetti" (dal dorso della busta)
1684-1890 (circa)
1 "Chiusura della strada dalla piazzetta al ponte Camignano" (manca)
2 "Descrizione di fondi rustici. Affitti terreni. Disdette coloniche"
3 "Contratti di affitto"
4 "Perizie"
5 "Ipoteche"
6 "Rendiconti di sagrestia e fondi rustici"

3 "V. Confraternita di S. Croce. Gubbio. Cartella n. 3. Oggetti" (dal dorso della busta)
secc. XVII-XIX
1 "Decreti di Sacra visita"
2 "Acquisto oggetti sacri", 1891, 1962
3 "Cristallo Ss.mo Crocefisso" (manca)
4 "Famiglie sepoltuarie in S. Croce", 1802, 1892
5 "Funerali", 1835-1882
6 "Associazione cadaveri"
7 "Verbali dei consigli dal 1841 al 1847" (manca)
8 "Inventario chiesa sagrestia e camerlengato 1883"
9 "Rescritti d'indulgenze. Decreto Madonna del Carmine. Aggregazione preziosissimo Sangue
in Roma"
10 "Processione del Venerdì Santo" (manca)
11 "Corrispondenze, Domande. Circolari, avvisi ecc."
12 "Ricorsi"
13 "Corrispondenza Stirati-Ceccarelli"
14 "Conti Belardi Francesco" (manca)

4 "V. Confraternita di S. Croce. Gubbio. Cartella n. 4. Oggetto Conti e ricevute diverse" (dal
dorso della busta)
1622-1865 (circa)

5 "V. Confraternita di S. Croce. Gubbio. Cartella n. 5. Oggetti" (dal dorso della busta)
1666-1890
1 "Diverse"
2 "Progetto Ciuccioli"



3 "Dichiarazione sulla tassa della ricchezza mobile 1867
4 "Campana maggiore regalata da mons. Innocenzo Sannibali"
5 "Cassa ecclesiastica 1864"
6 "Demaniazione della Confraternita 1863"
7 "Protesta dei priori per la consegna dei beni allo Stato 1861"
8 "Tassa mano morta 1861"
9 "Statistica delle Confraternite 1869"
10 "Notizie sulla fondazione della Confraternita di S. Croce"
11 "Autori dei dipinti esistenti in S. Croce"
12 "Denuncia dei beni spettanti alla Confraternita di S. Croce"
13 "Dichiarazione della rendita della Confraternita di S. Croce richiesta dalla Prefettura di
Perugia 1889"
All'interno non sono presenti i fascicoli riportati sul dorso, ma solo carte sciolte degli anni
1666-1890 (circa). Il fasc. "Diverse", sec. XVII-XIX, si conserva nella busta successiva, n. 5.

6 "V. Confraternita di S. Croce. Gubbio. Cartella n. 6 Oggetti" (dal dorso della busta)
1 "Introiti e spese camerlengato 1870"
2 "Introiti e spese camerlengato sagrestia dal 1844 al 1866"
3 "Rendiconto camerlengato dal 1863 al 1896"
4 "Pratiche relative al quadro di S. Giuseppe 1882"
5 "In merito alla Novena di S. Francesco Saverio 1885"
6 "Censo Vagnozzi e quietanza Pecciolini"
7 "Vendita terreno a Prosperetti
8 "Causa Bernardini
9 "Atti Coccodrilli"
10 "Atti riguardanti beni Simoncini"
All'interno della busta non sono presenti tutti i fascicoli sopra elencati, ma soprattutto carte
sciolte, si conservano i fascc. n. 2, 3 e 10. È presente il fasc. "Diverse", sec. XVII-XIX
corrispondente alla busta n. 5.

- CONTI CONSUNTIVI E CARTEGGIO CONTABILE
1 1918 Conti consuntivi con carteggio allegato
2 1919 Conti consuntivi con carteggio allegato
3 1920 Conti consuntivi con carteggio allegato
4 1921 Conti consuntivi con carteggio allegato
5 1922 Conti consuntivi con carteggio allegato
6 1923 Conti consuntivi con carteggio allegato

Busta
7 Carteggio contabile: reversali, Mandati di pagamento
1917-1923
n. 24 fascicoli

Si segnala, infine, tra la documentazione della Confraternita di S. Croce della Foce la presenza
di un registro relativo all'Università dei Fornari ed uno relativo alla Pia Unione del purissimo
Sangue di S. Croce qui di seguito descritti:

CHIESA DI SAN SECONDO
Regg.
1 "Vacchetta delle messe che dalla magnifica università dè fornari si fanno celebrare nella loro
chiesa di S. Secondo per i due legati Boretti e Tertini" (dal frontespizio)
1827-1906
Coperta in cartone con dorso in pelle, mm 310x105, pp. 100 e carte n.c.

PIA UNIONE DEL PURISSIMO SANGUE DI S: CROCE
1 "Registro degli ascritti alla Pia Unione del P.P. Sangue di S. Croce" (dalla coperta)
1867-1906
Registro a rubrica, coperta in cartone, mm 310x205, n.c.

Ordinamento: L'elenco di consistenza descrive ogni singola unità a partire dal documento più



antico, ossia "Libro de legati", raccolte in diverse serie archivistiche.

Informazioni sulla numerazione: La numerazione non è continua, inizia da 1 ad ogni serie.

Strumenti di ricerca:
Emma Bianchi, Confraternita di Santa Croce della Foce di Gubbio. Elenco dell'archivio

La documentazione è stata prodotta da:
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La documentazione è conservata da:
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Redazione e revisione:
Bianchi Emma, 2013/08/22, revisione

Modalità di consultazione:
La consultazione avviene su richiesta rivolgendosi ai responsabili dell'ente o alla
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