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Una mostra documentaria non possiede 

l’immediatezza comunicativa che hanno le 

esposizioni di opere d’arte, tuttavia si 

dimostra un’operazione necessaria per 

conoscere le nostre radici, perché attraverso i 

documenti cartacei è possibile ricostruire le 

storie dei luoghi e delle comunità. 

La Città di Vallefoglia vuole offrire questa 

occasione, aprendo per la prima volta al 

pubblico le porte dell’archivio storico 

comunale, presentando la mostra su La contea 

di Sant’Angelo in Lizzola dei Mamiani Della 

Rovere 1584 – 1816, attraverso una selezione 

di documenti conservati nei seminterrati di 

palazzo Mamiani, sede del Municipio.  

Come molti archivi comunali, quello di 

Sant’Angelo è poco conosciuto e indagato 

ma, attraverso i documenti qui esposti, sarà 

possibile conoscerne una piccola parte, 

restituendo testimonianza all’antica baronia 

della famiglia Mamiani Della Rovere, che per 

secoli ha governato questo territorio. 

Verrà offerta ai visitatori la possibilità di 

delineare la storia di questo piccolo feudo, 

vissuto all’ombra del Ducato di Urbino, le cui 

vicende si dipanano sullo sfondo di un più 

ampio quadro storico, attraverso una trama di 

relazioni, di cui i documenti recano tracce e 

che l’apparato esplicativo del presente 

catalogo cercherà di riassumere. 

L’esposizione si snoda lungo un percorso, 

suddiviso in aree tematiche, che consente la 

visione di svariate tipologie di documenti, 

comprendenti ricette, poesie, stime di corredi 

nuziali, lettere del duca di Urbino e del conte 

Giulio Perticari, pagine estratte dal libro del 

tintore, bandi sulla caccia, sulla pulizia del 

castello e del fiume Foglia e molto altro 

ancora.  

La mostra copre un arco temporale che va dal 

1584, anno in cui Francesco Maria II della 

Rovere, ultimo duca di Urbino, sub-infeudò il 

castello di Sant’Angelo al suo gentiluomo di 

corte, Giulio Cesare Mamiani, per concludersi 

nel 1816, quando l’editto del cardinal 

Consalvi sancì la fine del feudalesimo e ne 

seguì l’estinzione della contea di 

Sant’Angelo. 

L’iniziativa intende suggerire nuovi sviluppi 

per la ricerca, nella convinzione che la storia 

dei luoghi vissuti possa fornire ai cittadini uno 

strumento di aggregazione, creazione e 

incremento della cultura locale, dando la 

possibilità di sfruttare le risorse culturali, 

paesaggistiche e turistiche.  

Si vogliono inoltre portare a conoscenza di un 

pubblico più vasto le dinamiche locali, 

relative ai rapporti che hanno legato per lungo 

tempo la famiglia Mamiani Della Rovere alle 

genti di Sant’Angelo, cercando di ricreare 

alcuni spaccati di vita quotidiana, di quel 

particolare microcosmo, attraverso le fonti 

documentarie.  

Nel 2014 è stato ultimato il lavoro di riordino 

dell’archivio comunale, corredato da un 

nutrito inventario, ad opera dell’archivista, 

dottor Massimo Bonifazi, autore di un breve 

saggio sul Castello di Sant’Angelo in Lizzola 

nelle fonti d’archivio (2014). La mostra ivi 

esposta trae spunto e ispirazione da questo 

lodevole e immane lavoro. 

Per l’analisi dei documenti si è reso 

indispensabile il prezioso contributo del 

professor Stefano Lancioni e della Società 

Pesarese di Studi Storici, nella persona del 

professor Riccardo Paolo Uguccioni.  
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Giulio Cesare Mamiani, originario di Parma e 

nobile di Pesaro, prese possesso del feudo di 

Sant’Angelo il 6 aprile 1584 con il titolo di 

conte, mediante un atto di infeudazione. Il 

duca, in segno di stima verso la famiglia 

Mamiani, consentì di aggiungere al cognome 

della casata gentilizia, l’illustre nome dei 

Della Rovere e permise altresì di inserire la 

quercia, simbolo del Ducato di Urbino, al 

blasone comitale. 

Con il titolo di conti e di contesse si 

succedettero al governo della contea diversi 

esponenti della famiglia Mamiani, dei quali si 

trova traccia nelle molteplici carte d’archivio: 

nella documentazione esposta, sono presenti 

documenti relativi ai conti Giulio Cesare, 

Francesco Maria e alla sua consorte, la 

contessa Costanza della Gherardesca, 

Federico, Girolamo, Giulio Cesare Francesco, 

Vincenzo II, Giuseppe e Gianfrancesco.  

 

I conti Mamiani per secoli governarono 

questo splendido territorio ma, pur essendo 

legatissimi al loro castello, risiedevano 

stabilmente a Pesaro e avevano un loro 

rappresentante in loco, il vicario (durante la 

dominazione roveresca) e il podestà (dopo la 

devoluzione allo Stato della Chiesa). Il vicario 

e il podestà esercitavano anche mansioni 

giuridiche, in veste di giudici di primo grado 

(pretori) e spesso svolgevano anche funzioni 

connesse all’ordine pubblico, coadiuvati dal 

bargello e dai suoi sbirri1; venivano inoltre 

affiancati da un notaio cancelliere. 

Erano presenti anche altri organi collettivi, 

nominati annualmente come il consiglio della 

comunità, i Priori, i Massari e la 

Congregazione dell’Annona. Accanto a 

queste autorità, fuori dalle mura castellane, 

c’erano interventi superiori, da parte del duca  

di Urbino, fino al 1630 circa e poi da parte dei 

cardinali e dei delegati pontifici dal 1631 al 

1807, assistiti dalla Congregazione del Buon 

Governo2, nel lungo periodo in cui la contea 

fu sotto l’egemonia dei papi di Roma, con la 

                                                           
1 L’archivio di Sant’Angelo conserva anche i fondi dell’attività 

amministrativa e giudiziaria del vicario e del podestà (dal 1572 al 

1860). 
2 La Congregazione del Buon Governo era un dicastero creato da 
papa Urbano VIII nel 1592, che provvedeva alla buona gestione e 

amministrazione delle casse e delle economie dei luoghi e dei 

comuni soggetti all’autorità papale.  

breve parentesi della Repubblica cisalpina e 

del Regno italico.  

 

 
 
Il feudo di Sant’Angelo (archivio Mamiani, metà XVII 

sec. Biblioteca Oliveriana)3 

 

 

 
 
Città e castella (1626) Francesco Mingucci4

                                                           
3 Immagine estratta dal libro Sant’Angelo in Lizzola 1047 – 1947. 

Luoghi, figure e accadimenti (p. 83); a cura di C. Ortolani (SAT 

2013) 
4 Ibidem (p. 68) 
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1. LA COSTRUZIONE DEL PALAZZO 

COMITALE 

 

 

Dopo un breve periodo trascorso in un 

palazzo situato in fondo al castello, Giulio 

Cesare Mamiani dette inizio alla costruzione 

dell’aristocratica residenza di famiglia, 

abbattendo alcune umili abitazioni. Lo 

dimostra un documento, relativo a una 

supplica inviata al conte, datata 25 agosto 

1585, da parte di due donne proprietarie di 

una casa, le quali gli offrono in vendita la loro 

abitazione ritrovandosi essere nel disegno 

dove Vostra Signoria Illustre intende 

fabricare il suo palazzo (segn. 228). Questa 

supplica dimostra che la dimora comitale (dal 

1932 sede del Municipio), è stata edificata dal 

1585. Per mezzo delle suppliche, veniva 

chiesto al conte di Sant'Angelo di poter 

godere di benefici, sussidi, permessi, licenze 

di varia natura. Tali documenti venivano 

redatti e inoltrati dal cancelliere, che li legava 

in filze. La supplica era introdotta da un 

antefatto, iniziava con il nominativo del 

postulante, che supplicava o esponeva al 

conte la propria situazione; in calce, il 

rescritto del Signore accoglieva, o rigettava la 

richiesta ricevuta e quindi veniva applicato il 

sigillo cartaceo, con ceralacca rossa. Questo 

materiale assume una grandissima valenza 

storica nello studio della vita quotidiana e 

della società civile, mettendo soprattutto in 

evidenza i rapporti intercorsi tra i conti di 

Sant’Angelo e i loro sudditi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnatura 228 
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2. PERE, FICHI E ALTRI FRUTTI 

 

L’archivio storico comunale conserva delle 

lettere di accompagnamento di dodici mazzi 

di fichi secchi (duodecim restes ficuum 

aridorum5), che dal 1584 costituivano il 

simbolico canone, richiesto dal duca di 

Urbino ogni anno nel mese di settembre, a 

Giulio Cesare Mamiani.  

Il 20 settembre 1584, il conte ricorda al 

vicario l’obbligo che ha di pagare il censo al 

duca, ordinando un mazzo di fichi, per il 29 

settembre, giorno in cui si festeggia san 

Michele, patrono di Sant’Angelo.  

(segn. 267 bis) 

La coltivazione di alberi di pero rappresentava 

una delle eccellenze della diversificata 

produzione fruttifera di queste colline. In 

archivio si trova infatti un piccolo registro 

cartulato dal daziere di Pesaro, datato 1592, 

che fa parte della serie Note dell’allibrato6. 

Nel Libro delle pere e altri frutti sono 

registrati i frutti di campo, che venivano 

imbarcati, per essere trasportati attraverso il 

fiume Foglia, all’epoca navigabile, fino al 

porto di Pesaro. Tra le spese registrate 

risultano anche quelle relative al nolo delle 

barche. Il presente documento menziona un 

interessante varietà di pere antiche, come le 

moscatelle, le moscardine, le ghiacciole, le 

raggie… frutti dimenticati. (segn. 204) 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Atto di infeudazione di Sant’Angelo in Lizzola a Giulio Cesare 

Mamiani, copia a stampa, Gavelli, Pesaro 1814. Copia conservata 
nell’archivio Mamiani, nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro. 
6
 I quaderni dell’allibrato erano dei registri in cui gli allibratori 

annotavano i beni dei cittadini, per assoggettarli a tributo detto 

allibramento. 

 

 

 

 

Segnatura 204 

 

Segnatura 267/bis 
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3. “LA DOTE” 

 

Tra le carte e pezze contabili, conservate in 

archivio, c’è la stima datata 20 febbraio 1584, 

della dote di Francesca di Paulo di Ciacca, a 

cura di donna Fiore, moglie di Nicolò e madre 

dell’architetto Giovanni Branca. Il documento 

riguarda in realtà un corredo nuziale7, inerente 

a un modesto campionario, che mostra lo 

status sociale della futura sposa. Beni, quali 

lenzuola, camicie, cortine e quadri da letto, 

bambagina (teletta di bambagia o misto lino), 

panigelli, panigelletti, una resta di coralli, il 

davantàl (grembiule), un guardacore di 

panno (una sorta di corpetto), facevano parte 

del corredo che la madre della sposa e la 

sposa stessa cucivano e portavano in dono al 

futuro marito. (segn. 337) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Il corredo nuziale veniva anche detto, le dònora, ciò che la sposa 

donava allo sposo. 

 

 

 

Segnatura 337 
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4. LE RICETTE  

 

Gli uliveti rappresentano un’ulteriore 

testimonianza delle rigogliose colline della 

bassa valle del Foglia: nella serie Miscellanea 

sono presenti delle carte, in cui vengono 

descritti alcuni procedimenti per la 

preparazione delle olive in salamoia, della 

fine del 1500: A conciar l’oliva verde, A far 

l’oliva senz’osso, A far l’oliva negra. La 

prima ricetta descrive il trattamento dell’oliva 

verde in acqua di mare e lisciviata con calcina 

viva e cenere, per renderla più dolce.  

(segn. 330/2). 

La preparazione dell’oliva nera consiste 

invece nel coglierla quando sarà senza il 

ghiaccio et che sia asciutta, et poi pigliate del 

finocchio forte che non sia in fiore, pigliando 

un vaso invetriato et far un suol de salso et 

finocchio insieme, conciandole ben calcate, et 

come il vaso è pieno, mettere un peso, che stia 

molto ben sopressato. Lascialo stare per 

giorni 15 o venti et poi sarà bona… 

Nella medesima serie di documenti si trova 

anche una ricetta pittorica, risalente alla fine 

del XVI secolo, per la preparazione del colore 

blu oltremare, derivante dalla macinazione e 

purificazione dei lapislazzuli. L’ignoto autore 

del manoscritto scrive che ebbe questa ricetta 

da Jacomo da Saiano, il quale l’aveva 

sperimentata, fatta e venduta 60 ducati di 

libbra. Nel documento viene esposto il lungo 

e laborioso processo con cere, resine e oli, 

simile a quello accuratamente descritto da 

Cennino Cennini agli inizi del Cinquecento, 

nel suo celebre Libro dell’arte (capitolo 

LXII).  

L’azuro oltramarino fino era il blu per 

antonomasia, anche in virtù del suo costo, per 

cui veniva usato con parsimonia, ed era uno 

dei colori più ricchi e preziosi, commissionato 

per le opere d’arte più illustri. (segn. 330/2) 

 

 

 

 

 

Segnatura 330/2  
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5. LA POESIA  

 

Tra le Memorie storiche dell’archivio di 

Sant’Angelo sono raccolti alcuni 

componimenti in rima, che denotano come la 

letteratura e la poesia rivestissero un ruolo 

centrale per i Mamiani.  

La vocazione colta dei Signori di Sant’Angelo 

e i loro interessi per la cultura sono 

documentati da una minuta, non posteriore al 

1630, relativa alla trascrizione del Dialogo 

recitato da Giunone e Minerva, sui versi di 

Giovan Battista Guarini, che venne scritto in 

occasione del banchetto di nozze di Maria de’ 

Medici ed Enrico IV di Francia. Il testo era 

accompagnato dalle note di Emilio de’ 

Cavalieri, ma mentre la musica andò perduta, 

i versi vennero inseriti in un resoconto di 

Michelangelo Buonarroti, tradotto in lingua 

francese e pubblicato a Lione nel 1604.  

(segn. 330/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnatura 330/1 
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6. IL BARGELLO E LE PRIGIONI 

 

All’interno del castello di Sant’Angelo, 

l’autorità giudiziaria locale svolgeva anche 

funzioni connesse con l’ordine pubblico, 

coadiuvato dal bargello e dai suoi sbirri. 8 

I documenti del feudo Mamiani menzionano, 

fin dalla fine del 1500, anche la prigione, 

probabilmente situata nei sotterranei del 

palazzo. Il 28 luglio 1596, Giulio Cesare 

Mamiani scrive al suo vicario che il conte di 

Montelabbate vorrebbe trasferire un detenuto 

nelle prigioni di Sant’Angelo e ordina, 

dunque, di accoglierlo, per condurlo nella 

segreta più sicura. (segn. 270) 

In una comunicazione del 17 maggio 1607, il 

conte Giulio Cesare Mamiani scrive al vicario 

un ordine rivolto al bargello, affinché 

adempia alle funzioni liturgiche, attraverso la 

confessione e la comunione. Comanda inoltre 

di allontanare dalla propria dimora la sua 

concubina, per evitare scandali e per non dare 

cattivo esempio. (segn. 275)9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Il bargello era il funzionario delegato al servizio di polizia in molte 

città italiane, dal medioevo e le sue mansioni sono ampiamente 

riscontrate nelle carte d’archivio fino agli inizi del XIX secolo. 

9 Il conte inviava le missive al suo vicario, per chiedere particolari 

favori: le lettere, firmate dai Signori di Sant’Angelo, iniziavano con 

la formula, al singolare, Signore, molto magnifico come fratello, o 

Vicario mio carissimo, quando si riferivano a una semplice 

comunicazione; se la missiva sottintendeva un comando, il conte 

precedeva l’ordine, scrivendo Vicario, usando un vocativo più 

efficace. 

 

 

 

 

Segnatura 275 
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7. I BANDI SOPRA LA CACCIA10 

 

Imitando le disposizioni emanate dai duchi di 

Urbino, dediti da secoli all’attività venatoria, i 

conti di Sant’Angelo stilarono bandi e decreti, 

relativi alla caccia nel territorio di loro 

pertinenza. Tra le carte d’archivio, si trova la 

trascrizione, ascrivibile al XVIII secolo, di 

un’interessante serie di manoscritti che va dal 

1584 al 1691. I documenti qui esposti, del 

1584, riguardano il divieto di cacciare 

all’interno delle bandite (i cui confini 

vengono minuziosamente descritti) di Vostra 

Altezza Serenissima, duca di Urbino, con cani, 

balestre, archibugi, schioppi, reti, archi, 

pallotte, migliacole, quadrelli11, cantarelle e 

altre armi, sotto pena di 25 scudi d’oro, da 

pagarsi per metà al duca, un quarto 

all’accusatore, che resta segreto e un quarto al 

capo caccia. Chiunque verrà trovato privo di 

licenza, per la detenzione di armi, rilasciata 

dal capo caccia, verrà sottoposto a pene 

pecuniarie. 

Nei luoghi vietati non è possibile cacciare con 

uccelli da rapina, come falconi, astori, 

sparvieri, terzoli. Relativamente ai cani da 

guardia, nei territori di dette bandite, devono 

avere un bastone al collo, legato in mezzo al 

muso, della lunghezza di un piede. I 

proprietari dei cani trovati privi di bastone, 

verranno sottoposti alla medesima pena. 

Si prevede inoltre che, coloro che avvistano 

forestieri non autorizzati a cacciare, devono 

fermarli, in caso di resistenza, dare l’allarme 

e, se necessario, ucciderli, senza incorrere in 

nessuna pena. (segn. 417)  

 

 

 

                                                           
10 Il Sommario della caccia, un codice urbinate, stilato in lingua 

latina, conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, elenca 
quindici itinerari venatori nei dintorni di Pesaro, tra cui la riserva di 

caccia di Montecchio, zona di pertinenza della contea di 

Sant’Angelo. 
11 I quadrelli sono dardi dalle punte acuminate. 

 

 

Altre pagine della serie di manoscritti 

documentano il divieto di sparare in aria con 

gli archibugi, fare il tiro al piccione, lanciare 

reti di notte, pescare nel fosso di Montecchio 

e nei fossi del fiume Foglia e viene imposto 

l’obbligo di dotare di sonagli gli uccelli da 

rapina.  

 

 Segnatura 417 
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8. EPISTOLE DAL DUCA DI URBINO 

 

Il duca di Urbino rappresentava l’autorità 

superiore, che anche il conte di Sant’Angelo 

era tenuto a rispettare. In archivio sono 

presenti diversi editti, bandi ducali, carteggi 

epistolari tra il duca e i conti Mamiani. 

Il 22 febbraio 1595, una lettera del duca, 

scritta dagli uditori12 di Urbino e inviata al 

conte Giulio Cesare, ordina una spedizione di 

fanteria in servigio di Sua Maestà Cattolica, il 

re di Spagna e un certo numero di soldati, 

inviati da Sant’Angelo, per ingrossare le fila 

della milizia roveresca, a servizio della 

guerra.13 (segn. 333/3) 

Federico Ubaldo della Rovere, mentre stava 

amministrando il ducato per conto del padre, 

il 2 ottobre 1621 invia un importante 

documento al conte Francesco Maria 

Mamiani, scritto in lingua latina. Il 

manoscritto qui esposto è una minuta, in cui il 

giovane Princeps Urbini conferma i privilegi 

che i suoi predecessori avevano già concesso 

a Gironimo Fantini, a sua figlia Virginia 

(moglie di Giulio Cesare Mamiani) e ai suoi 

eredi, per linea maschile. Tali benefici erano 

stati corroborati il 1° gennaio 158514, da parte 

del duca Francesco Maria II della Rovere al 

primo conte di Sant’Angelo.  

 

 

                                                           
12 L’uditore era un funzionario pubblico, avente compiti 

giurisdizionali ed era inoltre un dignitario incaricato dal sovrano, di 

trattare e parlare con gli ambasciatori. 
13 Francesco Maria II della Rovere, anche se vassallo della Santa 

Sede, strinse un accordo con il re di Spagna, che chiedeva di 

reclutare soldati, per sostenere la guerra in Fiandra.  

14 Il 1° gennaio 1585 il Duca Francesco Maria II della Rovere con 
suo diploma, accordò al conte di Sant’Angelo Giulio Cesare 

Mamiani e a tutti i suoi discendenti maschi in infinito, l’immunità da 

ogni gravezza. Inoltre concesse in detto instrumento di essere ascritti 
alla propria famiglia della Rovere, d’alzarne lo stemma, e portarne 

il nome. E finalmente concesse sì a lui che a ogni conte di 

Sant’Angelo, pro tempore, di tenere nel feudo di Sant’Angelo il sale 
venale, affinché si potesse vendere allo stesso prezzo che si vende in 

Pesaro dai ministri ducali, e di pagare il tributo dei fichi secchi, non 

più nel giorno di San Michele, ma in quello della vigilia di Natale del 
nostro Signore Gesù Cristo. (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, 

Gianfrancesco Mamiani. Memorie storiche riguardanti la famiglia 

Mamiani, Archivio della famiglia Mamiani Della Rovere. Cartella n. 

83; Sant’Angelo in Lizzola 1047 – 1947 C. Ortolani) 

 

Il documento è controfirmato dal segretario 

Orazio Albani15. (Segn. 333/9) 

Nel 1630 si spense l’ultimo duca di Urbino, 

Francesco Maria II della Rovere. Secondo le 

sue volontà testamentarie, ci fu la pacifica 

annessione del ducato allo Stato della Chiesa 

e nel territorio venne inviato un legato 

pontificio, in rappresentanza di Roma. La 

Legazione Apostolica di Urbino e Pesaro 

rappresentò dunque una suddivisione 

amministrativa dello Stato Pontificio, istituita 

nel 1631 da papa Urbano VIII e perdurerà 

fino al 1807. Dalle carte d’archivio risulta che 

la famiglia Mamiani non subì alcuna perdita 

di potere sul feudo e si servì ancora del 

vicario, a cui a fine 1600, subentrò il podestà. 

 

 

Segnatura 333/9 

                                                           
15 Orazio Albani (1576 – 1653) fu ambasciatore del ducato di Urbino   

a Roma e successivamente senatore romano, nominato da papa 

Urbano VIII. Il pontefice Clemente XI fu suo nipote abiatico. 
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9. NOZZE E NASCITE A CORTE 

 

Riguardo ai rapporti tra i Signori di 

Sant’Angelo e la comunità, in archivio, sono 

presenti numerose missive da parte dei 

Mamiani, che dimostrano la loro volontà di 

coinvolgere i sudditi, nei vari aspetti della vita 

della famiglia comitale. Il 18 ottobre 1638, il 

conte Federico Mamiani invia una richiesta ai 

priori di Sant’Angelo, affinché trovino una 

balia di buon latte ed altre comodità, per 

poter accudire e per ospitare il proprio 

nascituro (il piccolo Girolamo, futuro V 

conte), dato che la contessa era entrata nel 

sesto mese di gravidanza. (segn. 399) 

Un’altra epistola di Federico Mamiani, inviata 

da Pesaro e datata 3 ottobre 1645, annuncia ai 

priori e alla comunità di voler condividere la 

propria gioia, poiché la mattina alle 11:30, la 

contessa Violante Martinozzi, sua consorte, 

ha dato alla luce un secondo figlio maschio 

(Giulio Cesare Francesco, futuro VI conte di 

Sant’Angelo in Lizzola). (segn. 400) 

La Nota per le spese per le allegrezze del 

matrimonio del Conte Girolamo si riferisce a 

un manoscritto firmato dai massari di 

Sant’Angelo, in cui vengono registrati tutti gli 

importi, relativi ai festeggiamenti, in 

occasione del matrimonio tra Girolamo 

Mamiani (V conte, primogenito di Federico) e 

Lucrezia degli Abbati Olivieri, nel 1676. 

L’importo totale è pari a 179 scudi e 35 

baiocchi e includeva un opulento banchetto 

nuziale, per il quale vennero acquistati: un 

vitello, gallinacci, capponi, piccioni 

casalinghi e nostrani, formaggio, tondini, 

greco e tartufoli, semola di codette16.  

 

 

 

 

                                                           
16  Le codette sono piccolissimi granelli di cioccolato o zucchero, 

usati in pasticceria, come guarnizione per i dolci. 

 

 

All’argentiere di Pesaro vennero 

commissionati un catino di 39 once ed un 

candeliere di 27 once per i quali si spesero 

100 scudi e 72 baiocchi di moneta ducale. Per 

l’occasione vennero inoltre comperati quattro 

carri di legna per fare i fuochi, raggi e 

girandole, quarantadue libbre di polvere da 

sparo, legno di pino da ardere e venne 

retribuito il tamburino. Per condurre a 

Sant’Angelo tutti questi beni e per pagare le 

diverse persone e vettovaglie, come 

compenso si spesero 42 baiocchi. (segn. 438)  

Nel 1681, il conte Giulio Cesare Francesco 

Mamiani (VI conte, secondogenito di 

Federico), volendo condividere la propria 

gioia, annuncia ai suoi gonfalonieri e priori, le 

sue imminenti nozze con Teresa Listi a Roma. 

(segn. 432)  

Il 30 marzo 1758, il conte Vincenzo Mamiani 

scrive ai priori e consiglieri che, essendo lui e 

la sua consorte privi di prole, per non lasciare 

i propri sudditi senza una successione, che li 

amministri con le sue stesse amorevoli cure, 

nomina suo nipote, il cavalier conte Giuseppe 

Mamiani della Rovere17, alla successione 

della contea di Sant’Angelo. Il conte 

Giuseppe convolerà a nozze con la marchesa 

Marianna Malaspina di Fosdinovo, donna 

virtuosa e nobile di sangue, primogenita di D. 

Azzolino Malaspina, gentiluomo del re delle 

Due Sicilie e primo cavaliere della regina. 

Vincenzo Mamiani chiude la lettera con 

l’auspicio che la notizia possa rallegrare i 

sudditi e con la speranza che seguirà una 

lunga discendenza. (segn. 551) 

                                                           
17 Il conte Giuseppe era un discendente della dinastia Mamiani: conti 

delle Gabicce. Ottavio, figlio del primo conte di Sant’Angelo, si 

coprì di onori, durante la guerra in Fiandra e il duca di Urbino nel 
1625 lo nominò conte delle Gabicce. Francesca Maria, detta Olimpia, 

consorte del conte Vincenzo II, anch’ella appartenente a questo ramo 

della casata, era  dunque consanguinea del marito. 
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Il 17 agosto 1789, il conte Gianfrancesco da 

Pesaro, annuncia il suo matrimonio con la 

contessa Vittoria Montani ai pubblici 

rappresentanti di Sant’Angelo, tessendo 

parole di elogio, nel presentare la sua futura 

sposa e garantendo la successione e la cura 

del feudo. (segn. 551) 

 

Segnatura 438 
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10. LA PREGHIERA E LE ESEQUIE 

 

 

Il 10 ottobre 1639, il conte Federico chiede di 

convocare il consiglio, per proporre di 

svolgere quaranta ore di preghiera, come 

orazione per la contessa malata, 

probabilmente si riferisce alla consorte 

Violante Martinozzi. (segn. 399) 

 

Il 4 settembre 1643, lo stesso conte ringrazia i 

priori e la comunità per l’affetto e per la 

vicinanza, dimostrata per la perdita del suo 

amato fratello, il conte Flaminio, (deceduto a 

Ferrara nel 1643), anche da parte della madre, 

(Ippolita Gradari). Chiede inoltre di pregare 

per lui e per sua moglie Violante Martinozzi, 

la quale si trova inferma e in stato febbrile. 

(segn. 400) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Segnatura 400
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11. LA PESTE 

 

Gli ultimi anni di governo del duca Francesco 

Maria II della Rovere furono interessati dal 

preoccupante progredire dell’epidemia di 

peste, che era dilagata nella pianura padana, 

ma aveva coinvolto anche la Romagna e la 

Toscana. Grazie anche ai rigorosi 

provvedimenti presi, venne impedito 

l’ingresso dell’epidemia nel territorio 

pesarese. La contessa Costanza della 

Gherardesca18 (vedova del conte Francesco 

Maria Mamiani), che aveva la reggenza della 

contea, in virtù di tutrice del piccolo conte 

Vittorio Angelo Giulio Cesare (III conte, che 

morirà appena diciottenne), emana un editto 

datato 16 giugno 1630, enunciato dal vicario 

in carica, per tutelare i santangiolesi dal 

rischio del contagio.  

La contessa ordina di distruggere e bruciare 

tutti i capanni, siti in campagna; vieta inoltre 

agli osti di offrire accoglienza, ristoro o 

alloggio ai forestieri sprovvisti delle fedi di 

sanità19; ogni possidente che ha abitazioni 

all’interno del castello, entro due giorni, 

dovrà aver provveduto a un’accurata pulizia 

degli ambienti, gettando via ogni sorta di 

rifiuti, sotto i pubblici androni e dietro le 

mura castellane, dove confinano le case. 

Nessuno dovrà, inoltre, gettar rifiuti nei 

luoghi pubblici, poiché porterebbero 

infezioni; alcuna persona, né dentro al castello  

                                                           
18 Costanza della Gherardesca (1586 – 1666), discendente del conte 

Ugolino (reso immortale dalla Commedia dantesca) e imparentata 

con la famiglia Medici. Rimasta vedova del marito Francesco Maria 

Mamiani, divenne tutrice del figlio, Vittorio Angelo Giulio Cesare, 
che morì appena diciottenne. Costanza ereditò tutto il patrimonio, ma 

la successione venne contrastata dalla Fabbrica di San Pietro; ne 

seguì una lite giudiziaria, che si concluse nel 1666, con una sentenza 
favorevole per Costanza, che però morì quello stesso anno. Alla 

morte di Costanza, tutti beni vennero ereditati dai nipoti Della 

Gherardesca, tranne il feudo di Sant’Angelo. (I Della Gherardesca – 
dai longobardi alle soglie del Duemila, Ugolino della Gherardesca –

ediz. ETS 1995 PISA) 
19

 Le fedi di sanità erano documenti che venivano emessi dalle 

autorità sanitarie, per certificare la località da cui partiva una 

determinata persona. Queste fedi o patenti o salvacondotti di sanità 

dovevano essere esibiti, per la loro vidimazione, ai vari passi di 

guardia che la persona incontrava lungo il tragitto che doveva 

compiere, per raggiungere la località di destinazione, che era sempre 

indicata sulla fede. 

 

 

né in aperta campagna, potrà offrire ospitalità 

la notte, ai forestieri, senza aver prima 

informato il vicario, mostrandogli le fedi di 

sanità. Per ordine della Signora Contessa, 

chiunque non obbedirà a tutte le disposizioni 

sopraindicate, verrà punito con la vita e la 

confisca dei beni. (segn. 316). 

 

 

Segnatura 316 
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12. FIERE E MERCATI 

 

Nel borgo di Sant’Angelo tutti i lunedì, 

durante il mese di settembre, aveva luogo la 

storica fiera di Sant’Egidio, documentata 

dalla metà del 1500, fino agli anni ’50 nel 

Novecento. 

La fiera rappresentava anche un diversivo per 

i santangiolesi e richiamava molti forestieri e 

pellegrini. 

Nel settembre del 1650 il segretario invia al 

podestà un editto del Signor Conte Padrone 

(Federico Mamiani), in base al quale si 

stabilisce che, durante tutto il mese di 

settembre dell’anno 1650, le fiere dovranno 

svolgersi all’interno delle mura castellane, 

probabilmente per controllare l’afflusso di 

persone. Si potrà vendere e acquistare ogni 

sorta di merce e mercanzia, a eccezione del 

bestiame e di merce venduta dal pubblico 

macello (per motivi igienici). Le osterie 

potranno mercanteggiare i loro prodotti fuori 

dal castello (per motivi di ordine pubblico). 

(segn. 417) 

Nel 1639, il conte Federico invia alla 

comunità di Sant’Angelo un ordine, nel quale 

autorizza il libero mercato di granaglie e 

cereali, senza dover pagare bollette, dazi o 

gabelle, per nobilitare il castello, aprendo le 

porte anche ai forestieri. (segn. 417)  
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13. LA PARROCCHIALE DI SAN 

MICHELE ARCANGELO 

 

Tra le memorie relative alla fabbrica della 

parrocchiale di San Michele Arcangelo, ve ne 

sono alcune, riferite alla vecchia chiesa, 

precedente a quella attuale, come il 

documento scritto il 16 maggio 1651, da 

Orazio Secreti, Soprastante e Governatore 

della Confraternita della Sacre Stimmate. 

Secreti scrive che era stato allestito del 

materiale edilizio, per restaurare la vecchia 

chiesa di Sant’Angelo, ma intende sottrarre il 

suddetto materiale, per poter costruire la sede 

della confraternita (sita in luogo in cui verrà 

poi costruita la casa parrocchiale). Una parete 

di questo edificio era stata precedentemente 

unita al paramento laterale della chiesa, sulla 

base del disegno di due progettisti, tra cui 

Giovanni Branca, architetto della Santa Casa 

di Loreto. (segn. 427) 

Del maggio 1698 è un manoscritto, relativo 

alla spesa occorrente per costruire la nuova 

chiesa parrocchiale di San Michele 

Arcangelo, dopo che sarà stato demolito il 

vecchio edificio cadente. Contribuiranno 

all’erogazione, attraverso donazioni e lasciti, 

coloro che vorranno erigere altari e cappelle 

familiari all’interno della parrocchiale. (La 

chiesa venne costruita tra il 1689 e il 1710 e 

nel 1718 divenne collegiata). (segn. 436) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnatura 427 
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14. L’ARCHIVIO 

 

 

L’archivio di Sant’Angelo in Lizzola nacque, 

inizialmente, per custodire atti notarili: lo 

avvalora un documento che Federico 

Mamiani invia da Pesaro, il 2 giugno 1650. Il 

conte scrive che, in occasione della nascita del 

suo primogenito Girolamo20, aveva dato 

inizio alla sistemazione di una stanza, presso 

la porta nord del castello, per adibirla ad 

archivio civico dei rogiti dei notai defunti. La 

stanza è già stata dotata delle necessarie porte 

finestre, di buone serrature e di una capiente 

scaffalatura, per conservare i documenti. 

Il conte impone un termine perentorio di otto 

giorni, per trasferire nel nuovo archivio tutta 

la documentazione, relativa agli atti rogati dai 

notai morti. 

Il regolamento di tale officio emulerà quello 

di Pesaro e il conte nomina Ser Tommaso 

Crescentini (già notaio, vicario e giudice di 

primo grado a Sant’Angelo) nuovo archivista. 

Egli avrà il compito di raccogliere e 

conservare i documenti, fare copie e scritture 

e deterrà la chiave del nuovo archivio.  

(segn. 426) 

Dal palazzo baronale di Sant’Angelo, il conte 

Vincenzo II, il 27 settembre 1752, scrive al 

podestà un breve ordine, in cui proibisce di 

prelevare il materiale dall’archivio e di 

trasferirlo in altro luogo. (segn. 551) 

Oltre a rappresentare una preziosa risorsa per 

la memoria collettiva, la conservazione dei 

documenti era dunque considerata essenziale, 

anche quale utile strumento di potere per i 

Signori di Sant’Angelo. 

 

                                                           
20 Girolamo, VI conte di Sant’Angelo, nato nel 1638. 

 

Segnatura 426 
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15. IL GRANO 

 

 

Lungo tutto l’arco del Seicento la popolazione 

italiana fu duramente provata dalle ricorrenti 

carestie. Tra il XVI e il XVII secolo, un 

peggioramento climatico, che coinvolse 

l’intero continente europeo e che venne 

definito la piccola glaciazione, causò la 

rovina dei raccolti, poiché compromessi 

dall’alternarsi della siccità e alluvioni, gelo 

prolungato e caldo eccessivo.  

Il 10 luglio 1606, il primo conte di 

Sant’Angelo scrive al suo vicario, in 

occasione della raccolta del grano, ordinando 

di usare una maggior diligenza, riguardo ai 

controlli. Il vicario, insieme al capitano Lapi, 

dovrà porre poche persone fidate a guardia dei 

passi21, sia la notte sia durante il giorno e gli 

eventuali contravventori dovranno essere 

condannati a pene severissime. 

Giulio Cesare Mamiani ordina di apprestarsi, 

per fare la rassegna e la stima del grano, 

affinché non si commettano frodi 

sull’esportazione dei cereali dalla sua 

giurisdizione, come era accaduto negli anni 

passati. L’ordine dovrà essere riferito anche ai 

santangiolesi che possiedono e che lavorano i 

campi presso la corte di Montelabbate22: essi 

non dovranno far nulla che possa pregiudicare 

loro e lo stesso conte, in caso contrario, 

verranno adottate severe punizioni, in modo 

che siano da esempio per altri trasgressori. Gli 

uomini di Sant’Angelo potranno, in tal modo, 

raccogliere liberamente le loro razioni di 

grano, da Montelabbate, dopo che il vicario di 

Sant’Angelo avrà fatto la solita rassegna23 e 

                                                           
21 Il conte chiede di controllare i passi, attraversati dai carri, che 

trasportavano il grano, per evitare il contrabbando dei cereali, che 
veniva punito con pene severissime. 
22 Il grano raccolto a Montelabbate poteva essere liberamente 

esportato verso Pesaro, ma i santangiolesi non potevano farlo, poiché 

era permessa l’esportazione, solo dopo previa autorizzazione, a titolo 
oneroso, da parte del conte. Gli uomini di Sant’Angelo vendevano i 

cereali fuori dalla giurisdizione dei conti Mamiani, facendolo passare 

per grano montelabbatese. I funzionari del conte dovevano vigilare 
anche su questo aspetto. 
23 La rassegna del grano consisteva nella  registrazione di tutto il 

grano raccolto, per ovviare ai furti di cereali e al contrabbando. 

stima delli covati24, ricevuta la bolletta 

dell’imbottato25. Giulio Cesare Mamiani dà 

priorità alla rassegna dei cereali, chiedendo al 

suo vicario di ricordargli per tempo, la 

sistemazione delle strade e la piantumazione 

dei mori26. Dispone inoltre che sarà 

necessario fare la rassegna dei grani, prima di 

deliberare circa la distribuzione dei cereali a 

favore dei poveri. (segn. 274) 

Nel Libro delle bollette del macinato sono 

conservate sciolte, alcune cedole a stampa, di 

piccole dimensioni, risalenti al 1682/84. Per 

evitare frodi sui cereali, la bolletta doveva 

indicare il mulino in cui era stato macinato il 

grano, il costo della molitura, la quantità 

ottenuta e, infine, doveva essere legata al 

sacco che conteneva la farina. (segn. 189) 

 

 

Segnatura 189

                                                           
24 I covoni di grano 
25 La bolletta dell’imbottato era un’imposta sui prodotti agricoli, 

riscossa dal conte. 
26 I mori, cioè gli alberi di gelso, utili anche per incrementare la 

manifattura della seta, una delle più fiorenti attività di Sant’Angelo. 
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16. LA PUBBLICA FONTE 

 

Nei verbali dei Consigli viene spesso 

menzionata la pubblica fonte di Sant’Angelo, 

inizialmente dotata solo di un semplice 

bocchettone. In una pagina del novembre del 

1725, risulta che il conte Vincenzo II 

Mamiani avesse convocato il podestà per 

effettuare un intervento importante per la 

ristrutturazione della fontana e per arricchirne 

la portata senza disperderla, tirando dentro 

una vena d’acqua che fuoriusciva.  

(segn. 1166) 

 

Era molto frequente inquinare le acque delle 

fonti pubbliche, per tale motivo, numerosi 

editti e bandi comitali raccomandavano di 

rispettare le regole, per evitare la 

contaminazione, prevedendo pene severe per i 

trasgressori. 

 

Un editto del 1786 trasmesso dal vice 

podestà, da parte del conte Gianfrancesco 

Mamiani, impone il divieto di lavarsi le mani 

e di lavare altra roba, presso la pubblica 

fonte, sotto pena del pagamento di dodici 

scudi ducali. (segn. 513), 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Segnatura 513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       20 
 

17. IL TINTORE 

 

Alcune pagine, datate 13 luglio 1696, estratte 

dal libro di bottega del maestro Domenico 

Caterba, documentano la vasta clientela di 

questo tintore, proveniente da molti paesi nei 

dintorni di Sant’Angelo e dalla vicina 

Romagna. 

 

L’assortimento di tessuti e la scarsa gamma di 

colori elencati esemplificano il tipico vestiario 

delle classi popolari della fine del XVII 

secolo: le tonalità cromatiche comprese sono 

muschio, tabacco, cannella, rosso, giallo. Le 

stoffe per la tintura sono la rascia (una sorta 

di lana grossolana), mezzalanetta (tessuto 

misto di lana e lino), panno (tela di lana e 

lino), lanetta (lana leggera). (segn. 435) 
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18. LE NORME DEL CASTELLO 

 

 

Il 22 agosto 1694, a nome del VI conte, 

Giulio Cesare Francesco, il podestà di 

Sant’Angelo vieta di gettare o depositare 

rifiuti, terra, letame o altre immondizie, dalle 

mura castellane. Contro i trasgressori si 

procederà per inquisizione, pagando sei scudi, 

per poter risarcire le mura, la pena è estesa 

anche ai forestieri. Vige inoltre il divieto di 

tenere i cani sciolti, durante il periodo della 

vendemmia, sotto pena di dieci scudi ed altre 

sanzioni ad arbitrio di Sua Eccellenza.  

(segn. 417) 

Il conte Giulio Cesare Mamiani, in una 

richiesta del giugno 1603, scrive al suo 

vicario di convocare il Consiglio, per 

aggiustare il Ponte del castello, smantellare 

l’orto sovrastante la porta, per sostituirlo con 

un piancito (pavimentazione), per permettere 

la fuoriuscita dell’acqua piovana. Ordina 

inoltre che ogni sera venga chiuso 

accuratamente l’accesso al castello, che si 

sollevi il ponte levatoio e che le chiavi della 

porta siano in sua custodia. (segn. 273) 

Il podestà trasmette un bando nel 1707, 

relativo alla pulizia del fiume Foglia, emanato 

dal legato pontificio. Nel documento si 

annuncia l’imminente passaggio della 

cavalleria dell’esercito austriaco27, che si 

accamperà lungo gli argini del fiume Foglia. 

Per tale motivo viene proibito a chiunque, 

inclusi chierici ed ecclesiastici, di immergere 

lini e canape nel fiume, nei fossi e nei canali 

che sgorgano nel Foglia, per non intorbidire le 

acque. Si comanda, inoltre, di rimuovere 

prontamente lini e canape dall’acqua, qualora 

vi fossero immersi. La pena contro i 

trasgressori consiste in dieci scudi e la 

confisca delle fibre tessili28. (segn. 513)   

                                                           
27 L’esercito austriaco era diretto verso Napoli, poiché intento nella 

guerra di devoluzione spagnola. 
28 Lini e canape venivano immersi nell’acqua stagnante, per la 

macerazione; erano poi legati in gruppi e tenuti sommersi, a seconda 

 

 

 

    Segnatura 417                                   

 

 

                                                                                          
della temperatura, per circa una settimana. Durante questo processo 

c'erano emissioni di miasmi mefitici, che si diffondevano anche a 
notevole distanza. I maceratoi, per questo motivo, erano sottoposti ad 

una disciplina sanitaria molto rigida.  
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19. LA SETA 

 

Dalla lettura di editti e bandi comitali, risulta 

palese il peculiare interesse, nutrito dai conti 

Mamiani per la coltivazione dei gelsi, i quali 

venivano piantati in prossimità delle mura 

castellane29. Le foglie di gelso venivano usate 

nella bachicoltura, come alimento base dei 

bachi da seta. Un editto, emanato nel gennaio 

del 1639 dal conte Federico alla comunità, 

comprova l’esistenza di una bigattiera 

all’interno del castello.  

Il conte lamenta il fatto che la seta prodotta 

nella sua giurisdizione, pubblicamente 

acquistata, venga però stimata a un prezzo 

inferiore rispetto agli altri feudi, poiché le 

donne addette alla bachicoltura non separano i 

doppioni30 ricavati, dunque il prodotto risulta 

di qualità scadente. Per ovviare a questo 

problema, il conte comanda che le cacciatrici 

di seta separino i doppioni dai bocci buoni, 

senza invilupparli nella seta come hanno fatto 

finora, sotto pena di scudi 10. Ordina inoltre 

di effettuare annualmente dei controlli serrati 

sulla qualità della seta di Sant’Angelo, a 

opera del vicario e di due deputati.  

(segn. 417) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 La bachicoltura era un’attività alla quale erano dedite specialmente 

le donne del contado, ma scomparve dopo l’ultimo conflitto 
mondiale, a causa della concorrenza, dovuta alla produzione 

industriale di fibre sintetiche. Oltre alla commestibilità dei frutti, 

dalle piante di gelso si ricavava un’ottima  legna da ardere e 
venivano utilizzate anche per fabbricare ceste di vimini. 
30 I doppioni sono bozzoli che contengono due bachi, che producono 

una seta meno pregiata, che non giovava  all’economia del castello. 

  

 

Segnatura 417
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20. GIULIO PERTICARI 

 

 

Nell’archivio di Sant’Angelo, in particolare 

nei verbali dei Consigli, viene spesso 

menzionato Giulio Perticari: il conte e altri 

esponenti della sua insigne famiglia, furono 

parte attiva nella vita culturale, sociale, ma 

anche amministrativa e politica di 

Sant’Angelo, ove ricoprirono anche ruoli di 

consiglieri e gonfalonieri. Nel verbale del 6 

luglio 1807 Giulio Perticari (il quale nel 1805 

era entrato a far parte del Consiglio) viene 

eletto gonfaloniere del comune di 

Sant’Angelo, per il bimestre settembre – 

ottobre 1807.31 (segn. 1169: c. 285) 

 

Il bisnonno di Giulio Perticari sposò la figlia 

di Gordiano Lapi di Pesaro, proprietario di 

molte terre, di una villa e di una chiesa a 

Sant’Angelo in Lizzola, che lasciò in eredità 

alla propria figlia, Angiola, madre di Giulio. 

Il suo avo Agostino Lapi fece costruire la 

chiesa abbaziale di Sant’Egidio a Sant’Angelo 

alla fine del Seicento, un gioiello di 

architettura barocca, che domina il borgo. Nel 

verbale del 27 maggio 1806 si discute sulla 

questione dell’acqua, che una volta, invece di 

venire giù per il borgo, si prendeva dal 

Signor Conte Giulio Perticari, era condotta 

nel sito in cui si trova il suo mulino a olio, 

tirando l’acqua sui propri beni. Allo stesso 

modo viene captata dell’altra acqua, 

proveniente dalla vicina Monteciccardo, che 

si preleva dietro la chiesa di Sant’Egidio e che 

viene portata dalla parte di Ginestreto. Il fosso 

sotto al casino del Perticari, però non riesce a 

riceverla e, con le gran piogge, si forma una 

pozzanghera d’acqua, che inonda e pregiudica 

anche la strada del borgo. 

Il Consiglio dunque vorrebbe proporre al 

Perticari di allargare il fosso, per poter 

ricevere tutta l’acqua proveniente da 

Monteciccardo. (segn. 1169: c. 233) 

                                                           
31 Durante il periodo dell’antico regime, il gonfaloniere veniva 

nominato dai consiglieri e rappresentava la comunità. Nei piccoli 
feudi il gonfaloniere rivestiva un ruolo simile a quello del sindaco, 

mentre il podestà o il capitano erano i funzionari, nominati dal potere 

centrale o da chi lo rappresentava, come per esempio il conte. 

Il 20 aprile 1807, Giulio Perticari scrive una 

lettera al maggiore di Pesaro Luigi Baldelli, in 

merito a una lite per motivi di confini, con 

alcuni monteciccardesi, i quali volevano 

costruire un casotto per lo spaccio32 del vino, 

nei suoi terreni. Il conte è intenzionato a 

sostenere la lite e le spese processuali, senza 

però gravare sulla comunità di Sant’Angelo. 

La contesa riguarda anche i santangiolesi, che 

temono che gli abitanti di Monteciccardo, 

possano occupare terreni, appartenenti ad altri 

possidenti della zona. (segn. 568) 

 

 

In un’altra pagina del libro dei Consigli, 

datata 12 marzo 1808, si discute sulla causa 

improntata dalla famiglia Perticari, contro i 

conti Mamiani, i quali nonostante 

appartenessero a una nobiltà più blasonata e 

antica, per certi aspetti, furono loro 

antagonisti, nel territorio di Sant’Angelo. Una 

profonda amicizia, però, legava Giuseppe 

Mamiani al conte Giulio, il quale ebbe un 

ruolo importante nell’educazione culturale di 

Terenzio. La comunità di Sant’Angelo era in 

lite con il conte, perché quest’ultimo 

pretendeva il pagamento delle tasse di 

vassallaggio sia dai possidenti sia dai non 

possidenti e, dal 1804, Giulio Perticari si fece 

paladino di questa causa, già iniziata negli 

anni precedenti, dal padre Andrea. Nel 

presente verbale, il gonfaloniere Muccioli 

esprime parole di elogio nei confronti di 

Giulio Perticari e il Consiglio approva 

l’accordo di una compensazione, da parte 

della comunità di Sant’Angelo, per risarcire il 

conte, per le spese effettuate a favore dei 

santangiolesi. (segn. 1169: cc. 322 – 325) 

                                                           
32 Lo spaccio era un negozio di generi alimentari. Costruire uno 

spaccio sui confini di un’altra comunità, significava sottrarle una 

parte delle entrate in danaro. 
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Un documento del 2 marzo 1812, inserito nel 

carteggio amministrativo e relativo al periodo 

napoleonico, viene scritto dal fattore della 

famiglia Perticari, in qualità di diretto 

rappresentante. Egli dichiara che, in seguito ai 

rilievi fatti dal consigliere del censo, sulle 

Assegne33 di due abitazioni, esibite dal conte 

tre anni prima, la casa nel borgo di 

Sant’Angelo, sita in località La Croce, abitata 

dal cappellano della chiesa di Sant’Egidio, 

può ascendere annualmente a lire 26,86. 

L’affitto della casa, a uso del mulino a olio, 

posta come sopra, ascende annualmente a lire 

42,98, ma il mulino a olio del Perticari è 

registrato al catasto, come fondo e con il 

nome di Rastello offici Sant’Egidio.  

(segn. 576) 

 

 

 

 
 

 
Faldone 69: firma di Giulio Perticari (dettaglio lettera 

del 20 aprile 1807)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Registrazioni 
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              Faldone 69: lettera di Giulio Perticari (20 aprile 1817)
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21. PLANIMETRIA DEL BORGO 

 

Una planimetria d’inizi Ottocento, firmata dal 

gonfaloniere, rappresenta una porzione del 

borgo di Sant’Angelo, in cui gran parte degli 

edifici, sono di proprietà della famiglia 

Perticari. La iconografia mostra l’esatta 

ubicazione dell’ospedale dei Pellegrini, 

situato all’inizio di via Roma, dinanzi alla 

chiesa abbaziale di Sant’Egidio. Nel disegno è 

indicata anche la località La Croce, posta nel 

trivio formato da via Roma, dalla strada per 

Ginestreto e dalla via per Monteciccardo. 

(segn. 677) 

 

Sono indicati: 

1) Spiazzo di S. Egidio, formante parte del 

borgo di Sant’Angelo  

2) Chiesa di Sant’Egidio 

3) Ospedale dei Pellegrini 

4) Un casotto di tavola, spettante a 

Monteciccardo, per lo spaccio dei generi di 

consumo 

5) La linea di confine tra Sant’Angelo e 

Monteciccardo 

6) Una casa che si pretende costruire dal 

comune di Monteciccardo per aprire degli 

Spacci 

7) Luogo ove fu eretto altro casotto, che dal 

Governo italiano34 fu fatto incendiare. 

8) Il casino del Signor Conte Perticari 

9) Una piccola casa che immetteva al 

suddetto casino 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Si riferisce al governo del Regno Italico napoleonico 

 

 

Allegata alla planimetria, c’è un’altra pagina, 

con le distanze effettive, riportate con unità di 

misura in piedi (il feudo di Sant’Angelo 

seguiva le unità di misura applicate a Pesaro, 

corrispondenti a 2,8724 piedi, che 

equivalgono a un metro)35: 

1) Imboccatura del borgo -> piedi 20 

2) Svolto dal cantone alla chiesa -> piedi 20 

3) Facciata della chiesa -> piedi 46  

4) Imboccatura della strada per 

Monteciccardo -> piedi 20  

5) Dall’imboccatura della strada sino alla 

nuova fabbrica -> piedi 136  

6) Dal cantone di S. Egidio, al cantone 

dell’Ospedale, che imbocca la Strada di 

Ginestreto -> piedi 152  

7) Dal cantone dell’Ospedale, 

all’imboccatura del borgo -> piedi 48 

8) Recinto della Croce -> piedi 9 per ogni 

verso  

9) Lunghezza del casotto -> piedi 10 

10)  Larghezza del casotto -> piedi 4 

11)  Larghezza della strada vicino al casotto  

-> piedi 8. 

                                                           
35 Tavole di ragguaglio tra misure e pesi dello Stato Pontificio parte 

seconda – Roma Tipografia Rev. Cam. Apostolica 1858 
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        Segnatura 677 Planimetria del borgo di Sant’Angelo, con allegata la legenda e le distanze effettive. 
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22. L’ESTINZIONE DELLA CONTEA DI 

SANT’ANGELO IN LIZZOLA 

 

Il 1816 viene ricordato come l’anno senza 

estate o anno della povertà oppure Eighteen 

hundred and froze to death36, poiché in questo 

periodo storico ci fu un’eccezionale anomalia 

climatica, caratterizzata da ondate di aria 

fredda, che investirono il nord Europa, fino a 

raggiungere il Mediterraneo, mettendo in 

ginocchio le produzioni agricole e una grande 

carestia imperversò in tutto l’Occidente. 

L’Europa, che stava riprendendosi a stento 

dalle guerre napoleoniche, soffrì per la 

mancanza di cibo. Nelle campagne ci si 

apprestò ad affrontare un autunno e un 

inverno particolarmente rigidi, con i 

magazzini vuoti e i prezzi che erano saliti 

vertiginosamente.  

La carestia del 1816 – 1817 provocò una forte 

impennata dei prezzi dei cereali, poi l’arrivo 

dei grani russi e baltici determinò un 

altrettanto crollo. La fase di depressione che 

colpì l’economia marchigiana si protrasse per 

un altro decennio. 

 

Il 28 marzo 1816, Gianfrancesco Mamiani 

invia una lettera ai massari di Sant’Angelo, 

densa di mestizia per la penuria di viveri che 

incombe in questa calamitosa annata. Il 

conte, desideroso di aiutare la numerosa 

classe di indigenti di Sant’Angelo, vuole 

assicurarsi che il pane, spacciato a un prezzo 

inferiore, sia almeno di buona qualità e che 

venga venduto al giusto peso. Il pubblico 

fornaio dovrà sempre tenere da parte in 

magazzino, il pane occorrente per sfamare la 

popolazione: questa misura, sempre provvida 

in simili circostanze, diventa fondamentale, 

soprattutto per un feudo, scrive il conte. 

Ordina inoltre di radunare il Consiglio per 

esporre il pressante bisogno di aiutare gli 

artieri (gli artisti), data la scarsezza di lavoro, 

come utile occupazione, vorrebbe impegnare  

                                                           
36 Eighteen  hundred  and  roze  to  death: espressione idiomatica 

che, nei  paesi anglosassoni, significa letteralmente 1800 e si moriva 

di freddo. 

 

 

 

alcuni di loro nel restauro del palazzo 

baronale, come precedentemente discusso. Il 

Consiglio dovrà altresì aiutare gli indigenti, a 

causa della carenza di viveri e sarà necessario 

nominare qualche deputato ecclesiastico e 

secolare, dei più caritatevoli, per fare questua, 

distribuendo poi le vettovaglie, per le 

imminenti feste pasquali, ai più poveri del 

feudo, affinché preghino per i loro benefattori. 

Il conte invia 5 piastre ai consiglieri, per 

consegnarle ai deputati per l’elemosina, ma 

dalle sue parole trapela tutto il suo 

rammarico, perché le circostanze in cui vive 

la famiglia Mamiani gli impediscono di 

offrire un aiuto maggiore ai poveri. 

Gianfrancesco chiude la lettera, scrivendo di 

vivere nella fiducia che quel facoltoso 

benefattore, che si accollerà le attuali miserie 

dei suoi simili, vorrà soccorrerli, come potrà; 

il Consiglio dovrà garantire che questa opera 

di carità venga resa possibile nel migliore dei 

modi. Nonostante i conti Mamiani 

disponessero di un ingente capitale, vennero 

sopraffatti dai debiti, dalle scarse rendite, 

vivendo una situazione di enorme difficoltà, 

pari a quella che stavano vivendo molte casate 

nobiliari, in quel particolare e delicato 

periodo. 

Agli occhi dei sudditi, il Signore 

rappresentava un’autorità vicina e presente, in 

grado di sovvenire ai loro bisogni, pur nelle 

conflittualità con il suo popolo e nonostante la 

persistenza di ideologie e mentalità 

anacronistiche, insite nella tradizione feudale. 

Egli costituiva un intermediario con il potere 

supremo, come quello rappresentato dallo 

Stato Pontificio, troppo distante, per esercitare 

un’azione capillare su un piccolo feudo, come 

quello di Sant’Angelo.  

Nel 1631, l’avvento dello Stato della Chiesa 

non cambiò gli equilibri politici del territorio, 

mentre nel 1816, pochi mesi dopo la missiva 

che Gianfrancesco Mamiani inviò alla 



       29 
 

comunità di Sant’Angelo, la situazione mutò 

radicalmente37.  

Il 6 luglio 1816, il cardinale Ercole Consalvi, 

segretario dello Stato Pontificio, inserì i 

provvedimenti relativi alle giurisdizioni 

feudali, nel Motu Proprio, abolendo con un 

editto la feudalità, a danno dei baroni e 

uniformando l’amministrazione statale. 

L’editto colpì duramente anche la famiglia 

Mamiani, che si vide privata di un'ingente 

porzione di governo e di molte delle entrate 

derivanti dai diritti acquisiti nei secoli 

precedenti, sulle campagne e sul borgo. La 

restaurazione dello Stato Pontificio concluse 

la parabola plurisecolare del potere della 

famiglia Mamiani sul castello di Sant'Angelo 

in Lizzola e sulle campagne circostanti. 

Questo provvedimento non fu né unanime né 

indolore, per gran parte della popolazione, ma 

era ormai irreversibile.  

 

 

                                                           
37 In realtà, per effetto dell’annessione al Regno d’Italia napoleonico 

(1808), ci fu l’abolizione delle giurisdizioni feudali, poi rinnovata da 

papa Pio VII, con l’editto di Consalvi, il 6 luglio 1816. 

 

 Segnatura 683 
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23. COPERTE DI LIBRI E REGISTRI 

 

La parte conclusiva della mostra comprende 

una piccola esposizione, dedicata alla 

copertura dei piatti di una selezione di libri e 

registri. 

In esposizione sono presenti anche alcuni 

documenti in filza, che appartengono al fondo 

giudiziario: il piatto anteriore reca il nome 

vergato in latino del vicario/notaio in carica e 

l’arco cronologico in cui sono compresi i 

documenti all’interno.  

Molte rilegature in pergamena e in mezza 

pergamena sono costituite da fogli 

membranacei, provenienti da antichi codici 

smembrati, sui quali compaiono testi vergati 

su una o più colonne, con inchiostri neri, blu e 

rossi e impreziositi da eleganti capilettere 

finemente miniati. 

Altri libri sono rilegati in cuoio, con cinture 

(lacere), dotate di fibbie, come il grande Libro 

dell’Estimo. 

Seguirà una breve descrizione dei contenuti 

dei libri esposti, iniziando dal fondo 

giudiziario. 

Libro delle Condamnationes dal 1599 al 

1626, in cui i notai trascrivevano le sentenze 

di condanna, precedute dai verbali 

processuali, emanate dai vicari, nelle cause 

criminali. (segn. 109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnatura 134 

 

Segnatura 92 
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Libro delle Informationes dal 1613 al 1615, in 

cui venivano trascritte le deposizioni 

spontanee e le testimonianze delle parti in lite 

o dei testimoni nelle cause criminali, trascritte 

dal notaio in carica Annibale Claudio da 

Pergola, del quale è visibile il signum38 

nell’ultima pagina. (segn. 92) 

Libro degli atti processuali (1655 – 1658) 

delle cause civili, trascritti dal vicario/notaio 

Gregorio Lamberti, il cui signum è visibile sul 

piatto anteriore. (segn. 38) 

Il libro dei Precepta et Intimationes, dal 1657 

al 1658: precetti e intimazioni nelle cause 

criminali e civili, trasmesse dal vicario/notaio 

Tommaso Crescentini. (segn. 146) 

Iura Civilia: filza rilegata in cartone che 

contiene lettere, suppliche, istanze, memorie, 

fedi e comunicazioni, inerenti varie 

controversie civili e amministrative, inviate 

alla contessa di Sant’Angelo Costanza della 

Gherardesca, tra il 1626 e il 1628, alla quale 

si chiede protezione e intermediazione e 

anche a Fulginio Raspanti, notaio e vicario 

del castello. La documentazione inviata alla 

contessa ha la vidimazione e il sigillo 

cartaceo, come segno di corroborazione. La 

filza inizia con la rassegna generale di cereali, 

legumi e semenze del castello, effettuata tra il 

1626 e il 1630. (segn. 134) 

                                                           
38 Il signum tabellionis rappresentava il logo del notaio, ovvero 

l’attestazione e la certificazione dell’autenticità e dell’autorità dello 

scritto, contenuto nel documento. 

 

Segnatura 38 

 

Segnatura 109 

 

Segnatura 146 
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Iura Civilia: Filza rilegata in cartone del 1657 

– 1658, contenente lettere, suppliche, istanze, 

memorie, fedi e comunicazioni, inerenti varie 

controversie civili e amministrative inviate al 

vicario Tommaso Crescentini. (segn. 135) 

 

Registro delle spese estraordinarie, tanto di 

tabelle che eccedenti di detta tabella, con 

riscritto del Signor Conte, che si pagano dai 

signori capi priori della comunità di 

Sant’Angelo, in cui il segretario ha registrato 

tutte le spese straordinarie al 1752 al 1761, 

pagate dai capi priori della comunità.  

(segn. 154) 

 

Libro della Essiggenza del/le Gabelle per il 

Mantenimento /delle strade, cioè so/pra li 

bovi, vacche, vanghe ed ali/brato39 (anni 

1752-1800) nel quale sono registrate le 

entrate della gabella sui buoi, vacche e 

vanghe, l’imposta per il mantenimento delle 

pubbliche strade e relative uscite, spettante 

alla comunità di Sant’Angelo. Il registro viene 

aperto dalla copia di una lettera, spedita dal 

conte Vincenzo II Mamiani al podestà del 

castello. (segn. 156) 

 

 

                                                           
39 In occasione dei lavori straordinari  per il mantenimento delle 
strade, venivano imposte tasse straordinarie sulla proprietà: veniva   

tassata la terra (l’allibrato), gli animali da soma  e gli strumenti per i 

lavori agricoli. 

 

Segnatura 154 

 

Segnatura 156 
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Libro dell’amministrazione del Legato Magni 

(1752 – 1861) in cui vengono registrate le 

attività e le passività dei censi del legato 

pontificio Bernardino Magni, parroco e priore 

della chiesa collegiata di San Michele, con il 

suo ultimo testamento, rogato in data 6 agosto 

1744, lasciato alla venerabile compagnia del 

Santissimo Sacramento, a favore delle povere 

zitelle della comunità di Sant'Angelo. Il 

registro è chiuso da un decreto del vescovo di 

Pesaro, monsignor Clemente Fores relativo al 

suddetto pio legato. (segn. 160) 

Libro di Estimo, interamente rilegato in cuoio, 

(1700 – 1803) nel quale, per ogni proprietario 

terriero, viene descritta la natura della sua 

possidenza e i relativi confini. (segn. 1232) 

Libro delle Occorrenze dal 1565 al 1659, in 

cui sono registrate le spese per la chiesa di 

San Michele Arcangelo, con la Memoria delle 

Candele, una copia del verbale di 

congregazione dei massari del 1593. L’elenco 

di coloro che davano elemosine per pagare il 

tabernacolo, a cui contribuirono i confratelli 

della compagnia del SS Corpo di Cristo e 

l’elenco dei lasciti per la chiesa, estrapolati 

dal Vecchio Libro. (segn. 159) 

Libro dei Consigli (1753 – 1772) è un libro 

nel quale sono trascritti, dal cancelliere in 

carica, i verbali delle congregazioni del 

consiglio del castello di Sant’Angelo, svolti 

per ordine del capo priore, presso il palazzo 

della comunità, alla presenza del podestà.  

In alcuni verbali viene citato anche il priore 

della collegiata di San Michele Arcangelo. 

(segn. 1167) 

 

Segnatura 160 

 

Segnatura 1232 

 

Segnatura 159 

 

 



       34 
 

Quaderno dell’Abbondanza40 (1594 - 1595) in 

cui l’abbondanziere Luca Serafini ha 

registrato le somme da lui versate, dietro 

regolare rilascio di bolletta, per fare in modo 

che la comunità di Sant’Angelo, nel biennio 

1594 - 1595, potesse acquistare il grano 

eccedente. (segn. 151) 

La dominazione pontificia sul castello durò 

fino all’avvento delle truppe napoleoniche e 

alla conseguente creazione del Regno Italico. 

Lo Stato della Chiesa fu posto sotto il 

controllo delle forze armate francesi e, tra il 

1808 e il 1815, il castello di Sant’Angelo fece 

parte del dipartimento del Metauro, che era 

uno dei ventiquattro dipartimenti del Regno 

d’Italia.  

Numerose carte d’archivio documentano i 

gravami e i disagi, ai quali era sottoposta la 

popolazione, per il mantenimento delle truppe 

estere stanziate a Sant’Angelo, che si sono 

avvicendate dalla metà del Settecento. 

Anche Sua Maestà Napoleone Bonaparte 

impose alla comunità di Sant’Angelo 

l’Esigenza per la tassa straordinaria per 

l’approvvigionamento ed il mantenimento 

della cavalleria volontaria. Ne dà prova un 

registro dell’anno 1813, durante il periodo del 

Regno Italico in cui, tra i contribuenti, risulta 

anche il conte Giulio Perticari. (segn. 588) 

                                                           
40  La Congregazione dell’Abbondanza era un dicastero, creato nel 

1588 da papa  Sisto V, per assicurare allo Stato Pontificio di avere 
generi alimentari, prevenendo le carestie. L’Abbondanza era 

controllata dalla comunità ed eseguiva quanto sancito dall’Annona: 

un’istituzione precedente, che regolamentava l’esercizio di mulini, 
forni e macelli, controllava i raccolti e i prezzi di vendita dei generi 

alimentari. L’Annona e l’Abbondanza stabilivano il prezzo del pane e 

del grano, decidendo anche la vendita, gli acquisti, esaminando 
capitoli, suppliche e ricorsi. Forni e macelli venivano dati in appalto 

a privati, tramite contratti di locazione, detti trasatti, erogati per 

mezzo di aste pubbliche. Quando c’erano carestie e altre calamità, 
l’Abbondanza deliberava provvedimenti straordinari, per assicurare 

sostentamento ai più bisognosi. Essa garantiva inoltre alla comunità 

l’acquisizione dei cereali, a prezzi calmierati, accordandosi con tutti i 
fornai, per fornire grano a un prezzo stabilito, come avveniva anche 

per il pane (alimento fondamentale per il fabbisogno alimentare 

dell’epoca). L’Abbondanza effettuava inoltre il controllo sulle 
granaglie, per evitare rivolte della popolazione (come descritto nei 

Promessi sposi). Chi possedeva del grano, doveva distribuirne una 

quota al pubblico, in sopravanzo, rispetto al fabbisogno familiare.  

 
Segnatura 151 

 

 

 
Segnatura 1167
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L’archivio è un bene culturale fondamentale in un paese democratico, perché è indispensabile alla 

conoscenza critica del nostro passato. Spesso purtroppo, gli archivi storici giacciono, con i loro 

tesori nascosti, del tutto ignorati, poiché non si conosce (e non si riconosce) il loro inestimabile 

valore. L’archivio dev’essere dunque accessibile, non solo agli studiosi, ma anche a chi possiede la 

sensibilità per capirne il valore, in caso contrario, esso diventa un polveroso deposito di carte 

ingombranti, in quanto è impossibile tutelare ciò che s’ignora e di cui non si condivide il significato.  

Molti archivi comunali hanno subìto ingenti danni, distruzioni immotivate, persino in tempi recenti: 

l’archivio di Sant’Angelo in Lizzola è miracolosamente riuscito a preservare documenti risalenti al 

1584, con pochissime unità non anteriori al 1546, mentre la documentazione precedente è stata 

cancellata, a causa di probabili incendi. Per tale motivo esso rappresenta il fiore all’occhiello, per la 

Città di Vallefoglia, tenendo conto che gli archivi di Colbordolo e Montefabbri hanno subito danni 

di maggior portata e i documenti lì conservati, sono posteriori alla seconda metà del XIX secolo.  

Tramandare ai posteri quel che abbiamo ricevuto dai nostri antenati rappresenta un dovere sociale, 

altrimenti la nostra ricchezza e la memoria futura verranno inesorabilmente cancellate e ogni 

distruzione costituisce una ferita inferta alla società tutta. 
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GENEALOGIA DEI CONTI MAMIANI DELLA ROVERE 

 

 
GIULIO CESARE MAMIANI 

I CONTE 

(Parma 1553 – Casteldurante 1613) 
nel 1576 sposa VIRGINIA FANTINI 

 

 
 

FRANCESCO MARIA        OTTAVIO 
II CONTE              GIROLAMO                                    (PS 1594 – 1642)      

(PS 1579 –Urbania 1624)  sposa IPPOLITA GRADARI  I CONTE DELLE 

nel 1615 sposa COSTANZA     GABICCE  
DELLA GHERARDESCA  

(1586 - 1666)                                                       

      
           

  

  
 

    

 
VITTORIO ANGELO                   FEDERICO  FRANCESCO M. 

GIULIO CESARE                                          IV CONTE 

III CONTE    (Urbino 1606 - 
(Urbania 1618 –     S. Angelo in L. 

PS 1636)                                   1654) Sposa 
          VIOLANTE MARTINOZZI 

       

GIROLAMO                  GIULIO CESARE FRANCESCO GIAMBATTISTA  

V CONTE                                           VI CONTE 

(PS 1638/79)                              (PS 1645 – BO 1702) 
nel 1676 sposa   nel 1681 sposa a Roma 

LUCREZIA                                         TERESA LISTI    

DEGLI ABBATI  
OLIVIERI 
     

 

 

GIROLAMO    GIACOMO C.                      VINCENZO II        
VII CONTE      VIII CONTE                      IX CONTE 

(1684 – 1702)    (PS 1688 – 1702)       (PS 1691- 1765) 

               sposa M.  
                 FRANCESCA MAMIANI  

               -----------------→ detta OLIMPIA       G. F. Antonio 
 
 

    
GIUSEPPE X CONTE 

                                                                                                                    (PS 1732/67)                 

    nel 1758 sposa MARIANNA 
  MALASPINA DI FOSDINOVO 

 
 

 

                 GIANFRANCESCO XI CONTE 
                  (PS 1761 – 1828). nel 1789 

               sposa VITTORIA MONTANI

   
  

GIUSEPPE XII CONTE  

(S’Angelo in L. 1794 – PS 1847) 
TERENZIO XIII 

CONTE (PS 1799 

– Roma 1885) 
sposa ANGELA 
VACCARO
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APPENDICE 
 

Fonti archivistiche dei documenti esposti 

 

FONDO “VICARIO E PODESTÀ DI SANT’ANGELO: ATTIVITÀ DI GOVERNO E 

AMMINISTRATIVA”  

- Serie Suppliche ed esposti ai Conti (1572 – 1630): fald. 1, segn. 228 (Suppliche). 

- Serie Ordini, comunicazioni e suppliche; sottoserie: Ordini e comunicazioni dei Conti al Vicario 

(1584 – 1629): fald. 5, segn. 267/bis, 270, 273, 274, 275, 276.  

 

FONDO “VICARIO E PODESTÀ DI SANT’ANGELO: ATTIVITÀ GIUDIZIARIA”  

- Serie Acta Civilia (1655 – 1659): segn. 38. 

- Serie Inquisitiones, Defentiones, Quaerelae, Informationes, Intimationes, Praecepta, Constituta et 

examinaTestium: segn. 92 (Informationes, 1613 – 1615); segn. 146 (Praecepta et Intimationes, 1657 

– 1659). 

- Serie Condamnationes (1599 – 1624): segn. 109. 

- Serie Iura Civilia (1626 – 1628; 1657 – 1659): segn. 134, 135. 

 

FONDO COMUNALE 

- Serie Bandi, Editti, Ordini e Circolari: fald. 9, segn. 316.  

- Serie Miscellanea (XVI sec.): fald. 10, segn. 330/1, 330/2. 

- Serie Lettere e corrispondenza (1592 – 1621): fald. 11, segn. 333/3, 333/7. 

- Serie Ricevute contabili, Conti a saldo, Note spese, Doti ed Inventari (1571 -. 1630): fald. 11, segn 

337 (Carte e pezze contabili); segn. 333/3 e 333/9 Lettere e corrispondenza 1592 – 1621.  

- Serie Ordini e comunicazioni dei Conti alla Comunità, ai Massari e ai Priori (1631 – 1807): fald. 

22, segn 399, 400 (Comunicazioni). 

- Serie Editti, Bandi e Regolamenti (1631 – 1807): fald. 26, segn. 417 (Bandi, Ordini pubblici, 

Editti e Notificazioni). 

- Serie Miscellanea (1640 – 1743): fald. 27, segn. 426, 427, 432, 435, 436, 438. 

- Serie Editti, Bandi e Regolamenti (1631 – 1807): fald. 43, segn. 513 (Bandi, Ordini Pubblici, 

Editti e Notificazioni 1700 – 1796). 

- Serie Carteggi legali e processuali: fald. 69, segn. 568 (Carte giudiziarie, 1800 – 1807). 

- Serie Carteggio amministrativo (1808 – 1814): fald. 76, segn. 576. 

- Serie Esigenze, Dazi e Gabelle (1811 – 1813): fald. 79, segn. 588 (Quaderno di esigenza 1813). 

- Serie Miscellanea (1818 – 1853): fald. 115, segn. 677. 

- Serie Lettere di Ufficio (1814 – 1816).  
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- Serie Esigenze, Dazi, Gabelle e Appalti (1703 – 1808): sottoserie Libro delle spese straordinarie 

(1752 – 1761): segn. 154; sottoserie Libro delle esigenze e delle gabelle (1752 – 1800): segn. 156. 

- Serie Annona et Abbundantia (1589 – 1624), sottoserie Libri di amministrazione dei Massari 

(1565 – 1569): segn. 159; Quaderno dell’Abbondanza (1594 - 1595): segn. 151. 

- Serie Censi e Legati (1752 – 1861): segn. 160. 

- Libro di Estimo (1700 – 1803): segn. 1232. 

- Libro dei Consigli (1753 – 1771) segn. 1167. 
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