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La Provincia Romana dei frati minori conventuali comprendeva tutti i Conven-
ti del Lazio ed era suddivisa in sei Custodie, ognuna con un proprio Custode 
provinciale: La Custodia di Roma con 24 conventi, la Custodia di Viterbo con 
9 conventi, la Custodia di Orvieto con 10 conventi, la Custodia di Rieti con 15 
conventi, la Custodia di Campagna con 23 conventi, la Custodia Marittima 
con 10 conventi, Extra Custodie con 12 conventi.

L’Archivio storico della Provincia Romana dell’Ordine dei frati minori conven-
tuali si articola in due sezioni: il Fondo della Provincia e i Fondi dei conventi.
Il Fondo della Provincia è costituito complessivamente da circa 624 unità ar-
chivistiche tra faldoni, registri, fascicoli, cartelle, volumi, per un arco crono-
logico compreso tra il 1616 ed il 1999.
La documentazione è costituita prevalentemente da documenti ufficiali 
dell’Ordine e della Provincia, capitoli e notiziari provinciali, atti e circolari dei 
ministri provinciali, definitori, legati, registri di amministrazione, carteggio, 
istrumenti, ecc.
La documentazione degli archivi conventuali è costituita dai versamenti e 
depositi dei conventi chiusi e di quelli ancora attivi per un arco cronologico 
compreso tra il 1481 ed il 2003: sono presenti i fondi archivistici di circa 77 
conventi appartenenti alla Provincia Romana dell’Ordine dei frati minori con-
ventuali. La documentazione è composta prevalentemente da legati, necro-
logi, capitoli conventuali, cronache, inventari, catasti, registri di amministra-
zione, ecc.
Complessivamente risultano essere conservate circa 1420 unità archivisti-
che tra faldoni, registri, fascicoli, cartelle e volumi. 
Sono presenti anche Fondi musicali e Fondi personali di alcuni frati.
Parte del materiale è stato oggetto di un primo ordinamento per materia re-
alizzato dall’archivista provinciale p. Bernardo Guancini tra il 2008 e il 2009.
Attualmente si sta procedendo ad un nuovo ordinamento con la redazione 
di nuovi strumenti di corredo attraverso l’uso del software CEI-ArTS, messo 
a disposizione dall’Ufficio beni culturali della Conferenza Episcopale Italiana 
come ausilio elettronico agli interventi di riordino e descrizione degli archivi 
ecclesiastici.

Contatti
Piazza San Francesco alla Rocca n 6, 01100, Viterbo (VT) 
Indirizzo e-mail di riferimento: mallucciro@gmail.com
Recapito telefonico: 0761 341696


