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Archivio Storico Diocesano
Fondi archivistici
Denominazione del fondo

Estremo remoto Estremo recente

 Fondo della Curia vescovile di Noto
Il Fondo Curia vescovile comprende atti della Diocesi e registri vari dal 1844 al 1998; comprende le
seguenti serie:
Atti dei Vicariati (dal 1844); Atti della Diocesi (dal 1844); Registri (dal 1844).

1844

1998

 Fondo della Curia vicariale di Noto
Il Fondo Curia vicariale di Noto comprende documenti anteriori alla erezione della Diocesi di Noto (16-51844). Il Fondo è costituita da atti, registri e mazzi della Curia vicariale di Noto, da registri relativi a
benefici, cappellanie e monasteri della città di Noto, da registri di messe e dai volumi del processo di
beatificazione del Venerabile Girolamo Terzo.

1550

1844

 Fondo della Segreteria vescovile
Il Fondo della Segreteria vescovile contiene registri ed atti prodotti dalla Segreteria dei vescovi di Noto.

1915

1998

 Fondo dei Sinodi Diocesani
Contiene gli atti relativi al primo Sinodo diocesano del 1923 sotto l'episcopato di Mons. Giuseppe Vizzini e
al secondo Sinodo diocesano del 2001 sotto l'episcopato di Mons. Salvatore Nicolosi.

1923

2001

 Fondo della Confraternita di San Giovanni Battista
Contiene registri ed atti della Confraternita di San Giovanni Battista di Noto.

sec. XVII

sec. XX

 Fondo della Confraternita di Sant'Antonio Abate
Trattasi di materiale documentario, registri ed atti, relativo alla Confraternita di Sant'Antonio Abate di
Noto.

sec. XVIII

sec. XX

 Fondo della Parrocchia di San Corrado fuori le mura
Trattasi di materiale documentario relativo al santuario di San Corrado fuori le mura sorto nel luogo ove
visse nel sec. XIV San Corrado Confalonieri patrono e protettore della città e della diocesi di Noto. Trattasi
di una istituzione storicamente molto interessante in quanto legata al fenomeno dell'eremitismo (eremiti
sono stati presenti nell'area rupestre del Santuario dal periodo bizantino fino al sec. XIX, alla presenza di
Don Orione e della sua comunità e alla storia di un orfanotrofio fondato dagli Orionini ed operante fino alla
metà del secolo scorso.

sec. XVIII

sec. XX

 Fondo del Santuario della Madonna della Scala
Trattasi di registri relativi al Santuario della Madonna della Scala fondato dal Venerabile Girolamo Terzo
agli inizi del secolo XVIII ove fu traslata la venerata immagine della Madonna della Scala dipinta su pietra
risalente agli inizi del secolo XVI e originariamente collocata in una chiesetta rupestre nelle immediate
vicinanze del Santuario, poi diventato convento della Nuova Riforma Carmelitana Siracusana ed oggi
Santuario diocesano.

sec. XVIII

sec. XVIII

 Fondo Opera Pia Giavanti
Contiene registri ed atti relativi all'Opera Pia Giavanti e alla "Casa del Rifugio" (collegio per fanciulle
orfane) fondata dal barone Carlo Giavanti nel 1606 e all'orfanotrofio attivo nel secolo XIX.

sec. XVIII

sec. XX

sec. XX
[ prima metà ]

sec. XX
[ seconda metà ]

sec. 19

sec. XX

 Fondo dell'Azione Cattolica diocesana
Trattasi di registri ed atti dell'Azione Cattolica Diocesana relativi al secolo XX.
 Fondo delle Pergamene
Trattasi di pergamene relative a nomine, privilegi, ecc. di vescovi e altri ecclesiastici della Diocesi di Noto.

sec. 14
 Fondo Archivio della Cattedrale
Il fondo comprende atti e registri dell'Archivio Parrocchiale, dell'Archivio Capitolare e delle Opere relative [ ultimo quarto ]
all'amministrazione della Cattedrale. Comprende anche il codice con la prima biografia di S. Corrado (fine
sec. XIV - inizio sec. XV) e la raccolta denominata “Libro Verde della Cattedrale” (con documenti relativi
ai secc. XVI-XX).
 Fondo Ufficio Tecnico Diocesano
Il fondo contiene materiale documentario, contabile e disegni tecnici relativi a lavori effettuati in immobili
di proprietà della diocesi e delle parrocchie.
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sec. XX
[ prima metà ]

sec. XX
[ ultimo quarto ]

sec. XX
[ ultimo decennio ]
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