Comune Pontificio
TITOLO 55 - Passeggiate e vivaio delle piante (1848-1870)
bb. 1- 6

Il materiale documentario archiviato nel Titolo 55 si riferisce alla documentazione
relativa alla gestione delle passeggiate pubbliche sia in relazione ai vari servizi di guardiania
attivati per garantire una sicura fruibilità degli spazi verdi, sia in relazione ai lavori di
manutenzione e costruzione decisi dall’Amministrazione Comunale per conservare e
migliorare il decoro delle ville di Roma divenuta capitale del regno.
Il titolo 55 è stato oggetto di una prima inventariazione da parte dell’arch. Massimo
De Vico Fallani verso la fine degli anni 801, e in quella sede vennero schedati di seguito tutti
i fascicoli prodotti dagli uffici competenti archiviati nel Titolo 55 a partire dal 1848 fino al
1910.
A chiusura del carteggio, furono schedati anche i documenti appartenenti alla Serie
degli Stampati del Titolario Generale dal 1884 al 1914.
Il recente rinvenimento dei documenti del Titolo 55 dal 1911 al 1921, la esigenza di
trascrivere i dati su supporto informatico e la necessità di dare alla documentazione di
questo titolo lo stesso criterio di ordinamento adottata per la totalità del Titolario, ci hanno
indotto a suddividere la documentazione del Titolo 55 in Titolo 55 preunitario (1848-1870)
e Titolo 55 postunitario (1871-1921) e a riunificare la parte degli stampati con la serie di
appartenenza da cui erano stati estratti.
Ai fascicoli, archiviati originariamente per anno e per numero di protocollo generale,
è stato attribuita una nuova segnatura (numero di busta e numero di fascicolo), e per tale
motivo si è creduto opportuno fornire una tavola delle concordanze tra nuova e vecchia
segnatura2.
La schedatura attuale ha mantenuto, in genere, gli oggetti rilevati nella schedatura De
Vico, mentre per quanto riguarda il materiale rinvenuto recentemente la schedatura è stata
realizzata della dott.ssa Enza Di Marco che ha curato anche la trascrizione su supporto
informatico.
La richiesta del materiale deve prevedere il numero del Titolo, gli estremi
cronologici, quello della busta e quello del fascicolo.
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Cfr. M. De Vico Fallani, Archivio Capitolino, Inventario del “Titolo 55” Passeggiate e Vivaio delle piante 18481914”, a cura dell’Assessorato all’Ambiente, presente in sala studio.
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Le tavole delle concordanze sono inserite in coda all’inventario cartaceo del Titolo 55 distinto con il n. 50

