
Federazione S. Chiara d’Assisi 
Monache Clarisse Urbaniste d’Italia

Archivio Generale

L’Archivio Generale della Federazione S. Chiara d’Assisi delle Monache Claris-
se Urbaniste d’Italia è stato costituito il 22 agosto 2017, con sede presso
il Monastero di S.Rosa in Viterbo.
In esso si raccoglie, oltre l’Archivio storico della Federazione stessa, gli Archivi 
dei Monasteri membri che nel corso degli anni sono stati o saranno soppres-
si. I fondi conservati sono stati dichiarati dalla Soprintendenza di notevole
interesse storico.
Il patrimonio archivistico è costituito per lo più da registri relativi alla vita 
economica e amministrativa dei Monasteri, come gli abbadessati, i registri
di entrate e uscite, i cabrei, i catasti, gli inventari di beni mobili e immobili, i
registri dei monti delle doti, gli istrumenti notarili; ma conserva anche regi-
stri che riguardano la vita quotidiana e religiosa, come le cronache, i registri
e i carteggi relativi alle relazioni tra i monasteri e il mondo esterno, la corri-
spondenza,i libri dei capitoli, i registri delle professioni e delle vestizioni, i libri 
delle ‘offiziali’, le visite canoniche, i libri delle indulgenze e degli uffici sacri.
La costituzione dell’Archivio Generale è finalizzata alla custodia e conserva-
zione del patrimonio documentario e librario prodotto dai singoli monasteri.
La tutela e la valorizzazione è stata affidata al Centro Studi Santa Rosa da Vi-
terbo ONLUS mediante una convenzione stipulata tra le parti.
L’Archivio Generale e la Biblioteca sono aperti al pubblico per appuntamento
con il seguente orario: mercoledì, venerdì e sabato mattina dalle ore 8:30
alle ore 13:30; venerdì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:30.
Gli studiosi sono ammessi alla sala studio previa autorizzazione della Soprin-
tendenza archivistica e bibliografica del Lazio.
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