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L’archivio dell’Accademia Georgica di Treia  
 
 
Nel 2007 il Magistrato accademico ravvisa la necessità di portare a compimento il precedente 
intervento che, affidato alla dottoressa Ramadori, non era stato possibile terminare. 
Infatti l’intervento di riordino, impostato così come di seguito descritto e interrotto per cause 
esterne  prima del suo completamento, non aveva prodotto uno strumento idoneo alle esigenze di 
ricerca dei frequentatori dell’Accademia.  
Il Magistrato affida quindi un incarico alla dottoressa Paci, individuando in un primo tempo come 
oggetto dell’intervento il solo recupero e sistematizzazione delle descrizioni precedentemente 
prodotte. In realtà, da un’analisi più approfondita della documentazione e degli elenchi descrittivi 
esistenti, è presto emersa la necessità di rimettere mano almeno in parte alla strutturazione delle 
serie. Questo tentativo di ripristinare un ordine originario si è rivelato estremamente difficoltoso 
vista la perdita delle buste originarie, il massiccio intervento di riaggregazione dei pezzi in base alle 
nuove serie create e, soprattutto, un generale stato di disordine delle carte in cui negli anni si era più 
volte visibilmente  intervenuto ma sempre in maniera disorganica e frammentaria. 
In generale la netta sensazione che scaturisce dall’analisi delle segnature apposte in tempi diversi 
sulle carte è che queste siano state di volta in volta riaggregate per fini estemporanei, quali un 
evento celebrativo o uno specifico percorso di ricerca.  
Questo dato, oltre ad avere fortemente condizionato lo stato in cui versava l’archivio ancor prima 
dell’intervento della dottoressa Ramadori, ha anche informato di sé il presente intervento. Infatti se 
da un lato non sarebbe stato in più casi fisicamente possibile riorganizzare le carte in nuovi 
aggregati – molte di queste sono state rilegate o cucite insieme in funzione dei criteri sopra 
accennati – si sono anche avute delle remore deontologiche a riorganizzare profondamente un 
archivio così tanto consultato e usato. Sembra, infatti, che il disordine archivistico in cui molte parti 
dell’archivio versavano non fosse stato prodotto, come di solito avviene, dall’incuria ma da un 
eccesso di cure e, aldilà della concreta possibilità di stabilire dei rimandi tra diverse segnature una 
volta riaggregata la documentazione secondo nuove e più coerenti logiche, la presenza di precise 
citazioni in molta storiografia di interesse locale con formule univoche, ha spinto, soprattutto per la 
parte delle “Dissertazioni” a tentare di non sostituire un ordine imperfetto ma ormai consolidato con 
un ordine comunque artificioso e sovraimposto. 
Allo stato attuale l’archivio dell’Accademia Georgica di Treia si presenta suddiviso in due sezioni: 
Atti accademici e Dissertazioni. 
La documentazione peraltro risulta da sempre ascrivibile alle due diverse sezioni. Negli intenti di 
coloro che per primi organizzarono l’archivio accademico, alle due sezioni dovevano ricondursi due 
categorie sostanzialmente diverse di documenti. Negli “Atti accademici” dovevano trovare posto le 
deliberazioni, i verbali, la documentazione economica quali i rendiconti e i bilanci e la 
corrispondenza dell’Accademia. Nelle “Dissertazioni” dovevano trovare posto i veri e propri studi 
accademici, in particolare quegli elaborati che ciascun socio presentava o nel perorare la propria 
richiesta di ammissione o, in seguito all’aggregazione, quale proposta di dibattito e studio da 
proporre ai colleghi. 
In realtà, come si vedrà da un’analisi ravvicinata delle descrizioni, numerose sono le commistioni 
tra le due sezioni. Sono, infatti, numerosi i testi inclusi nel carteggio, così come nelle dissertazioni 
vi è molto di quello che gli accademici stessi definiscono “carteggio erudito” che, qui incluso, non 
si è ritenuto opportuno spostare.  
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ATTI ACCADEMICI 
 
 
Il presente intervento di riordino, iniziato nel 2007 e conclusosi nel 2008, ha preso l'avvio dal 
precedente intervento di schedatura portato a termine dalla Dott.ssa Ramadori nel 2004. 
Dalla prima stesura dell’introduzione della Dott.ssa Ramadori, prodotta durante il proprio 
intervento, apprendiamo che La stanza in cui è custodito l'archivio degli accademici contiene una 
scaffalatura in cui si individuano due sezioni, fisicamente separate,  ascrivibili a due realtà storico-
documentarie distinte [di cui una relativa agli atti accademici e l'altra]  con documentazione di 
altra natura riguardante la città di Montecchio ed in molta parte composta dalle carte di Fortunato 
Benigni. 
La sezione relativa agli atti accademici, prima dell'intervento di inventariazione si presentava in 
parte ordinata secondo l'ordine cronologico; una  parte era  custodita in 7 faldoni di antica 
costituzione, in parte affastellata in maniera confusa in buste recenti ovvero in carte sciolte. La 
prima fase dell'intervento ha mirato al riordino di questa sezione nella sua intera articolazione, 
complessa e molto spesso confusa, con l'intento di ricostruire l'identità dell'istituzione attraverso 
l'individuazione dei presidenti che si sono succeduti e della documentazione prodotta da ciascuno 
di essi. E' stato possibile procedere, successivamente, alla fase di schedatura delle unità 
archivistiche  ed  al riordino dell'intera sezione adottando il criterio cronologico nel preciso intento 
di rispettare la stratigrafia, seppur  individuata nella sola parte  ordinata in vecchi faldoni, nonché 
il metodo storico, il quale impone la ricostruzione della fisionomia della struttura accademica 
attraverso l'individuazione di specifici aspetti istituzionali.  A tale scopo si è reso necessario 
costituire delle serie, sulla base della tipologia documentaria, entro le quali far ricadere di volta in 
volta, per ciascuna fase riferibile ad un cambiamento di presidenza, le unità archivistiche di 
pertinenza".  
 
Le serie costituite dalla dott.ssa Ramadori nel suo intervento erano le seguenti: 
statuto e regolamento 
soci  
verbali 
corrispondenza del presidente 
corrispondenza del segretario 
corrispondenza di altri soci 
economato 
dissertazioni accademiche 
varia 
 
Tramite l'utilizzo dei programmi Access ed Excell aveva poi proceduto al riordino virtuale della 
documentazione in base alle serie create e, successivamente, al riordino fisico procedendo allo 
spostamento di un cospicuo numero di carte, specificatamente quelle affastellate senza ordine nei 
faldoni recenti e sciolte nei ripiani (...) realizzando una nuova fascicolazione della documentazione,  
ordinata sulla base della successione dei presidenti accademici. 
 
L'intervento sopra descritto aveva prodotto un cospicuo numero di schede descrittive ma, pur a 
fronte di una analiticità estrema, non supportava adeguatamente le necessità di ricerca, non avendo 
tentato di ricostruire serie originarie - d'altra parte forse inesistenti - ed avendone invece create di 
assolutamente arbitrarie. In particolare l'eccessiva frammentazione delle serie in base ai cambi di 
presidenza e alle tipologie di mittenti e destinatari, non consentiva la lettura dell'archivio come 
unicum, rendendo la reperibilità dei pezzi estremamente difficoltosa e la ricerca quasi impossibile. 
Su richiesta del Magistrato accademico la dottoressa Allegra Paci, analizzando quanto fatto nel 
precedente intervento, ne ha recuperato le descrizioni ed ha tentato - con non poche difficoltà, vista 
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anche la perdita delle buste originarie ed il massiccio intervento di riaggregazione dei pezzi in base 
alle nuove serie create - di ripristinare un ordine originario. 
L'intervento, in una prima fase, ha interessato circa metà dell'intero archivio e più propriamente 
quella sezione che raccoglieva i veri e propri "atti accademici": sostanzialmente il carteggio, i 
diversi verbali e la documentazione relativa alla gestione economica. 
Aldilà della complessità di operare dopo un intervento archivistico incompleto e arbitrario - la 
dottoressa Ramadori non aveva avuto la possibilità di portare a termine il proprio incarico - , va pur 
detto che gli atti accademici non presentavano alcun indice di classificazione ed anche la mera 
protocollazione è risultata essere molto lacunosa. 
Dall'analisi delle collocazioni originarie, riportate nell'attuale intervento tra parentesi in coda alle 
descrizioni - es. (0075) -  l'archivio era probabilmente collocato in buste che raccoglievano la 
documentazione in sequenza cronologica e, in parte, in serie tematiche, quali quelle con le lettere di 
ringraziamento per l'aggregazione a socio. 
Dopo l'attuale intervento l'archivio degli atti accademici risulta articolato in poche serie che 
consentono comunque di individuare in maniera univoca i documenti e di seguire l'evoluzione della 
storia dell'Accademia georgica dalle sue origini ad oggi.  
 
 
L'archivio degli atti dell’Accademia georgica di Treia è costituito dal carteggio e da atti diversi 
prodotti o acquisiti dalla Accademia tra il 1778 ed il 2005. Oggi, a seguito dell’intervento 
archivistico conclusosi nel 2008, risulta articolato in serie diverse, tra cui la più cospicua e rilevante 
è costituita dal carteggio. Come si è detto si sono conservate – con alcuni interventi correttivi – le 
descrizioni prodotte nel precedente intervento e si sono recuperate, in coda alle descrizioni delle 
unità archivistiche, le segnature indicanti la busta di provenienza originaria, così come riportata 
dalla Ramadori. 
 
La corrispondenza, ad eccezione di rarissimi casi, non è andata a costituire ab origine fascicoli 
tematici ed è stata quindi ora aggregata in base al numero di protocollo o - ove mancante - in ordine 
cronologico. Solo per alcuni documenti si sono conservate serie a parte, così come sono state 
rinvenute dopo l'intervento operato dalla dott.ssa Ramadori: Carteggio di Romolo Grimaldi, 
Carteggio di Pacifico Fortunati, Carteggio e documenti diversi di Don Pietro Balestra e Carteggio 
di Giovan Battista Melloni. Come si noterà dall'analisi della documentazione posta in queste serie, 
essa è spesso riconducibile a funzioni estranee o collaterali alla vita dell'Accademia e spesso di 
carattere più propriamente personale. Inoltre la corrispondenza qui posta è spesso priva di 
registrazioni di protocollo o costituita in fascicoli o filze con diciture che, sia pure raramente coeve 
alla documentazione, hanno finito per sostituire quelle originarie, assolutamente mancanti.   
 
La serie dei registri di protocollo (v. Protocolli della corrispondenza) è risultata molto lacunosa. I 
numeri di protocollo che si riportano nelle descrizioni (es. n. 39-46) si riferiscono agli estremi delle 
registrazioni rinvenute sugli atti di cui non si segnalano eventuali - e frequenti - lacune intermedie. 
La busta Atti accademici e corrispondenza 1835-1836 è stata creata nel presente riordino con atti 
provenienti da buste diverse (0068, 0076, 0119) e già collocati nel precedente riordino nel carteggio 
del segretario. In realtà raccolgono atti - come in generale quelli nelle buste di cui è composta 
questa serie - con registrazioni di protocollo annuale. Per l'anno 1877 si sono qui inserite una serie 
di lettere non protocollate - con nota sulla camicia "Lettere non Protocollate" -. In linea di massima, 
viste le lacune nei registri di protocollo e il massiccio intervento operato nel riordino 
immediatamente precedente all'attuale che, come detto, era intervenuto sugli atti costituendo serie 
arbitrarie quali "Carteggio del Segretario", "Carteggio dei soci", ecc., si è preferito, 
nell'impossibilità di ricostruire eventuali serie originali di cui non si è trovata alcuna traccia utile 
sugli atti - quali indici di classificazione -, di attenersi alla sequenza cronologica, ad eccezione di 
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quei pochi pezzi già segnalati che sono rimasti nelle serie personali, quale il Carteggio di Romolo 
Grimaldi. 
Nel presente intervento si è conservata la serie, già precedentemente costituita, relativa alla gestione 
contabile. Va segnalato che anche la documentazione inclusa nella serie Gestione contabile - così 
come quella che è andata a costituire le serie dei verbali- era sottoposta a registrazione di protocollo 
ma, per un più agevole accesso all'archivio ed essendo già stata estrapolata dalla vera e propria 
corrispondenza nei precedenti interventi, è stata conservata in serie a parte. 
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1.1 
Statuti, regolamenti e memorie 
1783-1990, fascc. 11 
 
La serie si compone degli statuti, dei regolamenti interni e dei documenti a questi correlati. 
Completa la serie un fascicolo con memorie e annotazioni dal 1783 (ST 1). Per gli statuti vedi anche 
il fascicolo con i verbali della Commissione per la revisione dello Statuto, 1883 (V COM 3). 
 
   
1 
Memorie 
1783-1825 ca 
 
Lettera ad Antonio Persichini con note sopra la Società Georgica di Treia (1783), una breve storia 
con l'elenco dei soci corrispondenti eminenti, s.d. ma verosimilmente primo quarto del XIX sec. (da 
0001). 

Segn. ST 1 
 
2 
Approvazione dei regolamenti da parte della Sacra Congregazione degli studi 
27 giugno 1825 
 
1. Dispaccio del 27 giugno 1825 della Sacra Congregazione degli Studi, a firma del Cardinale 
Prefetto Bertazzoli, per riconoscimento della Accademia e dei suoi regolamenti;  
2. Copia conforme dello stesso del 1841 (da 0001). 

Segn. ST 2 
 
3 
Statuto della Accademia georgica di Treia del 21 giugno 1780 
1861 
 
Copia a stampa - Macerata,Tipografia di Alessandro Mancini, 1861 - dello Statuto del 1780 come 
da nota sul retro del frontespizio il presente Statuto fu approvato dalla generale adunanza della 
Società il 21 giugno 1780 come consta dall'originale (da 0077). 

Segn. ST 3 
 
4 
Statuto dell'Accademia Georgica di Treia approvato il 23 giugno 1883 e modificato il 15 
gennaio 1898  
1898 
 
Copia a stampa - Cingoli, Stabilimento tipografico Lucchetti, 1898 - dello Statuto approvato il 23 
giugno 1883 e modificato il 15 gennaio 1898 (da 0077). 

Segn. ST 4 
 
   
5  
Annotazioni del Ministero dell'Educazione nazionale in merito allo Statuto dell'Accademia 
11 dicembre 1935 
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Comunicazione del Ministero dell'Educazione nazionale in merito a modifiche da apportarsi allo 
Statuto in vista della approvazione (con allegato testo dello statuto modificato). 

Segn. ST 5 
 
6 
Decreto reale 9 Maggio 1939 n.790 che approva lo Statuto dell'Accademia Georgica di Treia 
1939 
 
1. Copia conforme del Decreto reale di abrogazione dello Statuto del 15 gennaio 1898 e di 
approvazione del nuovo (da 0115);  
2. copie dello stesso con testo esteso dello Statuto e bozze preparatorie correlate da due fascicoli a 
stampa con lo Statuto del 1898 (da 0077, 0115). 

Segn. ST 6 
 
   
7 
Decreto del Presidente della Repubblica italiana 16 ottobre 1954 che erige l'Accademia Georgica 
in "Ente morale" e ne approva lo Statuto 
1954 
 
1.Decreto del Presidente della Repubblica n. 1230 del 16 ottobre 1954 di approvazione dello Statuto 
dell'Accademia; 2. Copie fotostatiche dello stesso (da 0077, 0085). 

Segn. ST 7 
 
   
8 
Statuto approvato dall'assemblea dei soci il 2 dicembre 1951 e modificato il 21 dicembre 1966 
1954-1966 
 
1. Statuto approvato dal Presidente della Repubblica con Decreto n. 1230 del 16 ottobre 1954 e 
modificato dall'assemblea dei soci il 21 dicembre 1966;  
2. Bozze dello Statuto con annotazioni manoscritte (da 0077). 

Segn. ST 8 
 
9 
Regolamento interno del 1966 
1966 
 
1. Accademia Georgica Treia. Regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci ordinari 
nella tornata del 21 dicembre 1966  (da 0077);  
2. Regolamento interno dell'Accademia – bozze (da 0090). 

Segn. ST 9 
 
 
10 
Atto costitutivo e Statuto della scuola di specializzazione e sperimentazione agricola di Treia 
"Ageo Arcangeli" 
28 luglio 1969 
 
Atto notarile del 28 luglio 1969 costitutivo della scuola di specializzazione istituita dalla Accademia 
e dal CONS. MACA (Consorzio Marchigiano Aclista Cooperative Agricole di Macerata (da 0077). 
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Segn. ST 10 
 
   
11 
Stralcio di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea del 15 
dicembre 1990 con allegati 
15 dicembre 1990 
 
Stralcio di regolamento interno con allegate copie dei regolamenti precedenti, dello Statuto 
modificato il 21 dicembre 1966 e opuscoli a stampa con Statuti di altri enti (da 0085). 

Segn. ST 11 
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1.2 
Verbali del Magistrato accademico 
1880-1904, reg. 1, fascc. 2 
 
La serie è costituita dai verbali delle sedute del Magistrato accademico, organo esecutivo 
dell'Accademia; si compone di un registro con i verbali dal 3 agosto 1883 al 16 marzo 1899 e da 
due fascicoli con verbali su fogli sciolti dal 1880 al 1904. 
 
   
12 
Verbali Magistrato accademico 1880-1889 
1880-1889 
 
Verbali delle adunanze del Magistrato accademico:  
1. 1880, 29 gennaio tra cui stato attuale della società e nomina di una commissione; contributo per 
una cucina economica ad uso della classe indigente con allegata lettera del Comitato per le cucine 
economiche in Treia;  
2. 1882,  tra cui commemorazione del socio A. Rainaldi con collocazione del busto in scagliola 
dono della famiglia  e lapide,  commemorazione dei soci defunti con allegato manifesto di pubblico 
concorso per l'epigrafe commemorativa di Rainaldi, modifiche alla Statuto, onoranze per i soci 
defunti, sussidio per gli inondati del Veneto, approvazione gestione dal 1874 in poi;  
3. 1883, tra cui parere negativo dei censori letterari sulle due epigrafi presentate in memoria di 
Fortunati e Rainaldi, approvazione gestione 1874-82, aggregazioni, commemorazione dei soci 
defunti, modifiche allo Statuto sociale con allegata lettera del Presidente al Depositario, calendario 
di apertura della biblioteca, lettura del proemio allo Statuto elaborato da M. Meloni, restauro della 
casa accademica, acquisizioni per la biblioteca;  
4. 1884 tra cui  approvazione del resoconto di gestione per il 1883, proposta di aggregazioni con 
allegata lettera di P. De Mattia, relazione di N. Acquaticci sulla stabilità della casa accademica, 
restauro della casa accademica, approvazione della aggregazione di nuovi soci corrispondenti, 
epigrafe commemorativa dettata da C. Guasti, nomina dei Deputati accademici per la Commissione 
mista per la vigilanza sulla biblioteca;  
5. 1885 tra cui resoconto 1884, restauro della casa accademica, richiesta di modifica dell'art.35 
dello Statuto accademico sul divieto di asportare libri, utilizzo di contributi sociali per le spese di 
restauro alla casa accademica, ingresso dei  nuovi soci G. Tropea e C. Cantù;  
6. 1886  tra cui richiesta di prestito di £.400 alla locale Cassa di Risparmio per ultimare i restauri 
della casa accademica, dimissioni  di N. Grimaldi da presidente accademico;  
7. 1887 tra cui resoconto gestione 1886, sottoscrizione per monumento a T. Mamiani,  aumento del 
compenso al bidello, convocazione della assemblea sociale  ordinaria con allegate minute 
indirizzate ai membri del Magistrato, dono all'archivio accademico di manoscritti inediti di  F. 
Benigni  sulle memorie di Treia, salvati da C. Servanzi dalla vendita fuori provincia;  
8. 1888 tra cui statistica della biblioteca - come da circolare ministeriale -, restauri della biblioteca e 
dell'archivio storico, ringraziamento per opuscoli donati da parte di G.Teloni, resoconto gestione 
1887, confezione della bandiera nazionale per le feste civili, nomina del Presidente accademico per 
il biennio 1888/89 con allegato elogio funebre per Didimi di F. Filippi Bonavia, resoconto gestione 
1887, sanzione per aggregazione senza consenso del voto sociale per A. Rufini;  
9. 1889, tra cui resoconto gestione 1888, rinnovo delle cariche sociali, abbonamento a "Il 
coltivatore" e " Il vinicolo", commemorazione del centenario della reintegrazione di Treia al grado 
di città (da 0071, 0072). 

Segn. V MAG 1 
 



 11 

   
13 
Registro dei verbali di adunanza del Magistrato accademico della Società georgica di Treia dal 3 
agosto 1883 al 16 marzo 1899 
3 agosto 1883-16 marzo 1899 
 
Registro manoscritto di pp. 142 con verbali delle adunanze del Magistrato Accademico, in cui si 
segnala nel frontespizio che " I verbali precedenti questa data trovasi inseriti nel libro 1° dei verbali 
della Società riunita in assemblea deliberante". Si segnala a p.7, nel verbale dell’adunanza del 30 
dicembre 1883, la discussione sul proemio allo Statuto con origine e scopo dell'Accademia e inoltre  
restauro da farsi alla casa accademica, aggregazioni di soci, resoconti della gestione economica (da 
0076/015). 

Segn. V MAG 2 
 
   
14 
Verbali Magistrato accademico 1890-1904 
1890-1904 
 
Verbali delle adunanze del Magistrato accademico:  
1. 1890, tra cui in allegato la convocazione della Commissione georgico municipale per il riordino e 
la custodia dell'archivio storico, approvazione del resoconto di gestione per il 1889,  dimissioni del 
Presidente come da lettera allegata;  
2. 1891 tra cui dono di C. Servanzi di manoscritti del Benigni, approvazione del resoconto 
finanziario per il 1890 con allegate note spesa;  
3. 1892, tra cui provvedimenti relativi alle dimissioni del Presidente e del 1° Assessore, 
approvazione del resoconto di gestione anno 1891;  
4. 1893;  
5. 1894, tra cui nomina a soci corrispondenti dei membri della Deputazione di Storia Patria per le 
Marche, assegno del Municipio per acquisto di libri;  
6. 1895: convocazioni;  
7. 1899, tra cui  acquisizione in deposito dal Municipio delle restanti Riformanze dei Camerati e dei 
Catasti dal 1500 al 1800;  
8. 1902, tra cui programma agricolo - v. assemblea dei soci del 18 gennaio-;  
9. 1904, tra cui elezioni alle cariche sociali e aggregazioni, resoconto consuntivo per il 1903 (da 
0073, 0091). 

Segn. V MAG 3 
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1.3 
Verbali delle assemblee dei soci 
1783-1968, regg. 3, fascc.  5 
 
La serie è costituita dai verbali delle assemblee dei soci  residenti - detti anche locali o ordinari - 
riuniti in assemblea deliberante, comprensivi anche di alcuni verbali del Magistrato accademico; si 
compone di tre registri con i verbali delle sedute dal 1868 al 1966  e  cinque fascicoli con verbali 
delle adunanze, elenchi dei soci e delle cariche sociali ricoperte, estratti, inserti diversi relativi alle 
assemblee dal 1783 al 1968. 
 
   
15 
Registro delle sessioni tenute e delle risoluzioni prese dalla Società georgica treiese dall'anno 
1868 al 23 giugno 1883 con rubricella 
1868-1883 giugno 23 
 
Registro manoscritto di pp.138 con verbali delle Assemblee dei soci residenti e del Magistrato 
accademico,  inserite nei verbali della società riunita in Assemblea deliberante. Si segnala a  p.12, 
nel verbale della tornata del 18 febbraio 1870, l'approvazione della convenzione fra il Municipio di 
Treia e la Società Georgica per la consegna e custodia dell'Archivio Storico e Diplomatico, nonché 
la consegna dei libri  del Municipio per l'apertura di una Biblioteca popolare (da 0076). 

Segn. V SOC 1 
 
   
16 
Accademia georgica inTreia - Tornate accademiche dal 16 luglio 1883 al 27 agosto 1897 
1883 luglio 16 -1897 agosto 27 
 
Registro manoscritto di pp.184 con verbali delle Assemblee dei soci residenti. Si segnala a p.23, nel 
verbale della tornata del 15 maggio  1885, la relazione del Censore per le arti sui restauri da farsi 
alla casa Accademica e inoltre rinnovi delle cariche sociali, comunicazioni del Presidente e proposte 
di aggregazione di soci, nonché resoconti relativi alla gestione economica della Accademia. (da 
0076). 

Segn. V SOC 2 
 
   
17 
Accademia georgica Treia - registro dei verbali delle assemblee dei soci ordinari dal 15 gennaio 
1898 al 21 dicembre 1966 
1898 gennaio 15 - 1966 dicembre 21 
 
Registro manoscritto di pp.274 con verbali delle Assemblee dei soci ordinari. Si segnala a p.20, nel 
verbale della tornata del 6 giugno 1899, la consegna all' Archivio Storico comunale dei volumi 
relativi ai secoli  XIV-XVIII e, a  p.27, nel verbale della tornata del 14 gennaio 1900, 
l'approvazione del Regolamento per il servizio interno dell'Archivio Storico (da 0076). 

Segn. V SOC 3 
 
   
18 
Verbali delle assemblee dei soci 1783-1828 
1783-1828 
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Fogli sciolti con verbali delle adunanze, elenchi dei soci e delle cariche sociali ricoperte, estratti, 
inserti diversi. Si segnala estratto dal verbale dell' Adunanza del 23 luglio 1793 in merito alla 
posizione di Benigni in "52 - 1780.1788 - Notizie sulla cavatura della seta - Corrispondenze - 
Notizie sugli scarabei (insetti) nell'olio di oliva": 
:  
1. 1783-1785;  
2. 1790;  
3. 1791;  
4. 1792;  
5. 1793-1794;  
6. 1798;  
7. 1802;  
8. 1806;  
9. 1808:  
10. 1810 e cc. 5 s.d. tra cui richiesta di ammissione all'Accademia dell'abbate Giuseppe 
Mangiatordi;  
11. 1811;  
12. 1814;  
13. 1816;  
14. 1817;  
15. 1818;  
16. 1819;  
17. 1820;  
18. 1828 e cc. 1 s.d. (da 0118). 

Segn. V SOC 4 
 
   
19 
Verbali delle assemblee dei soci 1835-1840 
1835-1840 
 
Fogli sciolti con verbali delle adunanze, elenchi dei soci e delle cariche sociali ricoperte, inserti 
diversi:  
1. 1835;  
2. 1836;  
3. 1837;  
4. 1838 tra cui  processo verbale di consegna e ricevimento del locale comunale ad uso di osteria 
detta del Passo ceduta alla Società Georgica;  
5. 1839;  
6. 1840, tra cui l'elezione di Luigi Angelini a Direttore della riedificazione della casa accademica 
(da 0076). 

Segn. V SOC 5 
 
   
20 
Verbali delle assemblee dei soci 1841-1878 
1841-1878 
 
Fogli sciolti con verbali delle adunanze, elenchi dei soci e delle cariche sociali ricoperte, inserti 
diversi:  
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1. 1841;  
2. 1842, tra cui rendiconto della gestione della  fabbrica della casa accademica ;  
3. 1843;  
4. 1844 (da 0076);  
5. 1845, tra cui l'apposizione del motto "Accademia Georgica" sulla facciata del  nuovo fabbricato 
dell'Accademia;  
6. 1850 tra cui l'approvazione della gestione per gli anni  1847-1850;  
7. 1863;  
8. 1868 tra cui nomina del Segretario  degli atti e del Censore  agrario;  
9. 1869, tra cui restituzione al Municipio dei libri da esso consegnati all'Accademia;  
10. 1870, tra cui relazione sulla consegna dei libri da parte del Municipio, la custodia dell'archivio e 
l'apertura di una biblioteca, come da allegata convenzione sottoscritta il primo febbraio;  
11. 1871, tra cui apertura della biblioteca pubblica e dell'archivio storico e nomina del bibliotecario 
- come da verbale d'adunanza della Commissione mista georgico municipale per la consegna 
all'Accademia dell'archivio storico comunale e per l'istituzione di una biblioteca pubblica - v. serie 
relativa -;  
12. 1872;  
13. 1874, tra cui approvazione del resoconto di gestione anni 1850-1873;  
14. 1875;  
15. 1876;  
16. 1878, tra cui donazione a favore della  Congregazione della Carità di Città della Pieve (da 0069, 
0070, 0076). 

Segn. V SOC 6 
 
 
21 
Verbali delle assemblee dei soci 1879-1942 
1879-1942 
 
Fogli sciolti con verbali delle adunanze, elenchi dei soci e delle cariche sociali ricoperte, inserti 
diversi:  
1. 1879, tra cui approvazione della gestione per il 1878;  
2. 1881-1882 tra cui onoranze funebri per Rainaldi e legato di 15 volumi della biblioteca della 
famiglia Rainaldi ad uso della biblioteca pubblica;  
3. 1883, tra cui verbale di seduta straordinaria con la proposta di riforma dello Statuto sociale e per 
la commemorazione di Raffaello Sanzio con manifesto commemorativo, opuscolo della rivista 
d'arte "Il Raffaello ", lettera del Municipio di Urbino per omaggio di medaglia commemorativa; 
rinnovo delle cariche sociali sulla base del nuovo Statuto sociale riformato con - in  fascicolo 
incluso - testo dello stesso;  
4. 1886, tra cui dimissioni del Presidente e del 1°Assessore, relazione di N. Acquaticci sui lavori di 
restauro della casa accademica, lapide commemorativa per soci benemeriti e approvazione 
consuntivo 1885;  
5. 1887, tra cui l'acquisto dell'Enciclopedia italiana con allegato programma della casa editrice 
Pomba di Torino;  
6. 1889, tra cui commemorazione per i soci corrispondenti C. Guasti e B. Veratti con testo dell’ 
elogio funebre;  
7. 1890, tra cui convocazione della tornata straordinaria per il celebrazione del centenario della 
reintegrazione di Treia al grado di città;  
8. 1892;  
9. 1893 tra cui omaggio ai sovrani per le nozze d'argento e  resoconto di gestione per il 1892 con 
allegati;  
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10. 1896-1897 convocazioni e consegne al nuovo depositario;  
11. 1899, tra cui la cessione in deposito da parte del Municipio delle rimanenti Riformanze dei 
Camerati e dei Catasti dal 1500 al 1800 con elenco e copie di deliberazioni del Consiglio comunale;  
12. 1902, tra cui approvazione del programma agricolo;  
13. 1942, minuta di verbale (da 0070, 0071, 0072, 0073, 0075, 0091). 

Segn. V SOC 7 
 
   
 
22 
Verbali delle assemblee dei soci 1950-1968 
1950-1968 
 
Fogli sciolti con verbali delle adunanze, elenchi dei soci e delle cariche sociali ricoperte, inserti 
diversi:  
1. 1950: estratto del verbale della tornata accademica del 19 marzo 1950, tra cui rinnovo del 
Magistrato;  
2. 1951: deliberazione dell'assemblea del 22 aprile tra cui eredità Simboli, erezione in Ente Morale, 
atto di costituzione della società, modifiche allo statuto, bilancio;  
3. 1927: fascicolo così costituito nel 1963 - per dimostrare la piena proprietà del palazzo 
dell'Accademia - con copia del verbale della seduta accademica del 29 aprile 1927 relativa alla 
proprietà del palazzo con allegati 3 fascicoli: "A 1840-1841 Ricostruzione a spese dell'Accademia 
georgica del palazzo accademico", cc. sc. 15 con rogiti, richieste, rendiconti; "B 1841 Affitto al 
Municipio di Treia di un locale a pianterreno del nuovo fabbricato accademico ad uso ufficio 
postale (...)", cc. sc. 5 con comunicazioni tra i contraenti; "C Accertamenti e notizie in merito alla 
ricostruzione da parte della Accademia Georgica di Treia del Palazzo accademico in seguito alla 
mancata ricostruzione da parte del Municipio", cc. 8 con estratti di verbali 1837-1839;   
4. 1968 ca. copia manoscritta con atto costitutivo della "Scuola di specializzazione e 
sperimentazione agricola" (da 0075, 0077, 0078). 

Segn. V SOC 8 
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1.4 
Repertori dei verbali delle assemblee dei soci 
1898-1966, reg. 1 
 
La serie è composta da un'unica rubrica degli atti discussi nell'assemblee generali dei soci ordinari 
suddivisa per argomenti dal 1898 al 1966. 
 
23 
Rubrica degli atti dell'assemblea generale dei soci ordinari del periodo dal 15 gennaio 1898 al 21 
dicembre 1966  
1898-1966 
 
Rubrica degli atti discussi nell'assemblee generali dei soci ordinari suddivisa per argomenti 
("Aggregazione di nuovi soci", "Attività culturale", ecc.) e con elenchi  in ordine alfabetico dei 
nuovi soci con riferimento alla data di ammissione (da 0094). 

Segn. REP V 1 
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1.5 
Verbali delle Commissioni 
1871-1906, fascc. 4 
 
La serie si compone di quattro fascicoli con i verbali delle sedute delle commissioni e con la  
documentazione a queste correlata. Le quattro commissioni furono istituite dal Magistrato 
accademico per la risoluzione o gestione di temi specifici e sono: Commissione georgico 
municipale - costituita da membri dell'Accademica e rappresentanti del Consiglio comunale per la 
gestione del patrimonio librario e archivistico affidato dal Comune alla Accademia in attuazione 
della convenzione sottoscritta tra le parti il 12 gennaio1870; Commissione per lo studio dei 
miglioramenti da apportarsi all'istituto; Commissione per la revisione dello Statuto; Commissione 
per la presa in consegna dei documenti della segreteria e dei libri della biblioteca, istituita in seguito 
alle dimissioni di A. Pettarelli, Segretario e curatore della biblioteca. 
Si segnala che numerosi documenti attinenti alla Commissione georgico municipale sono inclusi 
nella corrispondenza, da cui non si è ritenuto opportuno estrarli ma di cui si da menzione nelle 
descrizioni. 
 
   
24 
Commissione georgico municipale 
1871-1906 
 
Verbali della Commissione georgico municipale, con elenchi dei libri da acquistarsi, proposte, 
carteggio con editori e diverso:  
1. 1871, con consegna all'Accademia dell'archivio storico comunale e istituzione della biblioteca 
pubblica;  
2. 1873,  con allegato carteggio con l'editore Enrico Politti di Milano;  
3. 1876;  
4.1878;  
5. 1879;  
6. 1880;  
7. 1881;  
8. 1882;  
9. 1883;  
10. 1884, con nota delle erogazioni municipali;  
11. 1892, tra cui avvio dell'intervento di riordino dell' archivio storico;  
12. 1895;  
13. 1896;  
14. 1897;  
15. 1903;  
16. 1905-1906 (da 0070, 0071, 0073, 0079). 

Segn. V COM 1 
 
 
25  
Commissione per lo studio dei miglioramenti da apportarsi all'istituto 
1880 
 
Verbali della Commissione incaricata dal Magistrato  "dello studio dei miglioramenti da apportarsi 
all'istituto" per "sollevare l'istituto dalla tiepidezza" con elenco dei 12 soci locali membri della 
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Commissione, convocazioni, proposta di costituzione di un gabinetto di lettura letterario e 
scientifico (da 0071). 

Segn. V COM 2 
   
26 
Commissione per la revisione dello Statuto 
1883 
 
Commissione per la revisione dello Statuto: convocazioni, copie dello Statuto modificato, verbali, 
relazione di C. Cervigni e due fascicoli con lo Statuto rivisto in base alla proposta dello stesso, 
presentazione delle modifiche apportate al Magistrato accademico  e loro approvazione (0071). 

Segn. V COM 3 
 
   
27 
Commissione per la presa in consegna dei documenti della segreteria e dei libri della 
biblioteca 
1894 
 
Verbali, convocazioni, carteggio (da 0073). 

Segn. V COM 4 
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1.6 
Carteggio di Romolo Grimaldi  
1778-1830, fascc. 6 
 
La serie è costituita dal carteggio di Romolo Grimaldi - Presidente dell'accademia dal 1780 al  1835 
- con soggetti diversi tra cui, di particolare rilievo e consistenza quello intercorso con Luigi 
Riccomanni tra il 1786 e il 1787. Completa la serie un fascicolo con minute e testi di Romolo 
Grimaldi  tra cui "progetto pratico per l'erezione della nuova Accademia di agricoltura" (1780-
1830). Per il carteggio di Grimaldi vedi anche la serie Corrispondenza ed atti per gli anni relativi. 
 
 
 
28  
Lettere di Romolo Grimaldi a Luigi Riccomanni  
1778-1787 
 
1. 1778-1779 Lettere relative ai contributi per le spese dell'Accademia ed altro;  
1 bis. 1780-1784: otto lettere dal contenuto diverso, tra cui notizie sulle locuste, sulla maniera di 
estrarre l'olio dalle granelle d'uva, sulle difficoltà di ricavare utili dalla coltivazione della seta per 
mancanza di caldarelle, sull'accusa di ignoranza rivolta ai contadini. Si segnalano lettere di altri 
autori tra cui quelle relative a notizie su Pale in Foligno;  
2. 29 dicembre 1780: comunicazione dell'avvio, in Accademia, degli esperimenti per l'estrazione 
dell'olio;  
3.1782: dodici lettere dal contenuto diverso, tra cui richiesta di notizie sulla qualità del terreno di 
Tivoli, visita del Papa a Tolentino, copia della lettera di L. Riccomanni a F. Benigni, proposte di 
aggregazione di soci, esperimento di estrazione dell’olio dalle granelle dell’uva e estrazione 
dell’olio dai semi di rape e dalla Kerua americana;   
4. 1784: trentuno lettere con oggetti diversi tra cui la coltivazione del lino e della canapa in Olanda 
(carteggio Grimaldi-De Miller), la richiesta da parte dell'Accademia di utilizzare l'orto della casa di 
lavoro e correzione come orto agrario e non botanico, la presentazione del busto in bronzo dedicato 
al Papa, il dono del Riccomanni di un recipiente con"locuste" ed "ovaje", la memoria del Liberati 
sopra le locuste che hanno infestato il territorio di Orvieto e sul modo di estirparle, i rapporti con 
l'Accademia di Corneto. Si segnalano due lettere di Grimaldi a C. De Miller  e  L. F. Gilij;  
5. 1785: ventiquattro lettere con oggetti diversi tra cui il catalogo della piante di Montailleur, la 
nomina del nuovo tesoriere, la coltivazione del lino di Fiandra  e della canapa d'Olanda, il metodo 
di Marco Barbaro per la coltivazione del grano di Marzarolo, la coltivazione della patata, la 
separazione di Matelica e Fabriano da Camerino, la Bolla di Pio VI per le Chiese di Matelica e di 
Fabriano e il sonetto a lui dedicato;  
6. 1786-1787: diciannove lettere, di cui alcune non datate,  con oggetti diversi tra cui la maniera di 
estrarre l'olio dalle granelle dell'uva, l'aggregazione di Miller e Ghigi, il monumento a Pio VI, la 
giornata di consegna dei premi della scuola di manifattura, storia della fondazione dell’Accademia 
in cui Riccomanni  propone ai Sollevati di sostituire l’accademia letteraria con quella di agricoltura. 
Si segnala una lettera di Francesco Orlandi ed una di Grimaldi (n. 356) del 3 agosto 1786 a 
"Eccellenza Romana" (da 0067, 0068). 

Segn. CP 1 
 
 
29 
Lettere di Francesco Saverio Castiglioni e Mattia Scateni a Romolo Grimaldi 
1780-1781 
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1. Copie di tre lettere di Francesco Saverio Castigilioni (da 0082);  
2. Lettera del 29 agosto 1780 di Mattia Scateni, medico (da  0067). 

Segn. CP 2 
 
   
30 
Minute e testi di Romolo Grimaldi  
1780-1830 
 
Minute, memorie e appunti di Grimaldi con oggetti diversi quali: proposta da discutere in assemblea 
circa il nome da dare all'Accademia (s.d. 1780 ca.), piano di pubblica istruzione per Treia analogo 
al decreto del 1802 (sul verso appunti di mano di F. Benigni); progetto pratico per l'erezione della 
nuova Accademia di agricoltura; allocuzione tenuta in privata adunanza della società georgica nel 
1817; nomina di due deputati accademici alle Pie Case;  testo sulla determinazione di abbattere la 
selva di Schito; prefazione e proposte per la seduta accademica del 1 Dicembre 1821 (tra cui la 
ricostruzione del palazzo accademico), minute diverse, 1830 (da 0118, 0082) 

Segn. CP 3 
 
   
31 
Lettere e minute diverse  
1781-1791 
 
1. 1781: lettera del Vescovo di Recanati e Loreto in risposta alla richiesta di inviare un proprio 
componimento e di M. Moreschini che invia una sua dissertazione (da 0111, 0107);  
2. 1782-1791: sei lettere e minute (da 0067, 0082). 

Segn. CP 4 
 
   
32 
Lettere di Luigi Riccomanni ed altri a Romolo Grimaldi 
1786 
 
Filza di lettere di L. Riccomanni con oggetti diversi e lettere di G. Mazzuchelli, C. de Miller, F. 
Forti , F. L. Gilij,  F. Benigni,  M. Moreschini, D. de Rossi, G. Casagrande (da 0114). 

Segn. CP 5 
 
   
33 
Carteggio con Pozzi, Direttore della Scuola veterinaria di Milano 
1810-1812 
 
Carteggio con Pozzi, Direttore della Scuola veterinaria di Milano che invia una sua opera sopra la 
rabbia ed altro (da 0118). 

Segn. CP 6 
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1.7 
Carteggio di Pacifico Fortunati 1835-1877 
1835-1877, fasc. 1 
 
La serie è costituita da lettere inviate a Pacifico Fortunati - Presidente dell'Accademia dal 1835 al 
1848 - da soggetti diversi; per il carteggio di Fortunati vedi anche la serie Corrispondenza ed atti 
per gli anni relativi. 
 
   
 
 
 
34 
Lettere a Pacifico Fortunati 
1835-1877 
 
1. 1835: Lettera di F. A. Bosi Miacci che invia un saggio sulla cultura delle pecchie; 
2. 1836: istanza di aggregazione a socio corrispondente di L. Matteucci;  
3. 1856: richiesta di aggregazione a socio corrispondente con allegate due copie di certificati dei 
requisiti;  
4. 1859: fascicolo rilegato "Lettera del socio corrispondente Cesare Baudana Vaccolini" in 
ringraziamento per la nomina a socio dell'Accademia con in appendice copie a stampa dei titoli 
posseduti;  
5. 1860-1861: lettera di M. de Matthias che invia un sonetto, di C. Venturini che invia un diploma 
dell'Accademia siciliana e propone nuovi soci, di A. Palmieri sulla crittogamopatia e del direttore 
della Rivista Agronomica;  
6. 1867-1869: richiesta di contributo del Comitato del IV tiro a segno, estratto di verbale di seduta 
della Società italiana di storia ed archeologia,  proposte di aggregazione della Reale Società 
Economica di Livorno, lettere di G. Balla della Regia delegazione scolastica del mandamento di 
Arienzo, di Francesco, conte di Manzano, che invia il sesto volume degli Annali del Friuli, di C. 
Mariani che invia il Plutarco italiano, di A. Zaccaria, Bianchi e E. Righi, editore;  
7. 1871-1872: B. Silorata e G. Giordano inviano propri testi, C. de Mattia ringrazia per la 
aggregazione a socio, nomina a membro della Società promotrice della popolare istruzione di 
Cuneo;  
8. 1874: lettera di F. Raffaelli;  
9. 1875-1877: invito alle celebrazioni per ill centenario di Michelangelo Bonarroti e comunicazioni 
di E. Gherardi in merito alla morte del padre (da 0069, 0070, 0075). 

Segn. CP 7 
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1.8 
Carteggio e documenti diversi di Don Pietro Balestra 
1947-1991, fascc. 9 
 
 
La serie è costituita da carteggio, appunti e memorie diverse di Don Pietro Balestra, che ha 
ricoperto ruoli diversi all'interno dell'Accademia, tra cui la carica di Presidente; la documentazione 
relativa a monumenti di Treia è stata verosimilmente raccolta e prodotta da Don Pietro Balestra 
nella sua funzione di Ispettore onorario ai monumenti. Per il carteggio di Balestra vedi anche la 
serie Corrispondenza ed atti per gli anni relativi. 
 
 
35 
Studi biografici su treiensi 
s.d. 
 
Contenuto  
Appunti manoscritti e raccolta di testi su treiensi illustri, verosimilmente prodotti o raccolti da Don 
Pietro Balestra (da 0078, 0085). 

Segn. CP 8 
 
   
36 
Accademia dei Catenati 
1947-1991 
 
Inviti, articoli di stampa, convocazioni, relazioni annuali, regolamento, altro. 

Segn. CP 9 
 
   
37 
Villa di Votalarca 
1950 ca. 
 
Schizzi, appunti, memorie, documenti diversi per lo più senza data. 

Segn. CP 10 
 
   
38 
25° di sacerdozio 
1963 
 
Inviti, testi celebrativi, memorie diverse. 
 

Segn. CP 11 
 
39 
Teatro comunale di Treia 
s.d. 
 
Memorie, copia di decreto ministeriale del 1961 ed altro (da 000A). 
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Segn. CP 12 
 
   
40 
Giorgina Morbidelli 
1984 
 
Lettere, cartoline, testamento olografo e documentazione diversa relativa a Giorgina Morbidelli, 
bibliotecaria (da 0084). 

Segn. CP 13 
 
   
41 
Cattedrale di Treia 
1977 
 
Appunti consegnati da P. Altesini sulla Cattedrale di Treia. Si segnala in allegato un elenco dei 
corrispondenti italiani di Erasmo (da 0084). 

Segn. CP 14 
 
   
42 
Castello di Onglavina 
s.d. 
 
Appunti manoscritti e memorie sul Castello di Onglavina (da 0081). 

Segn. CP 15 
 
   
43 
Appunti e documenti diversi 
s.d. 
 
Appunti e raccolte di documenti diversi, perlopiù senza data:  
1. Raccolta di articoli di giornale, fotocopie di prospetti architettonici del palazzo accademico e 
della casa di correzione, vedute di Treia, fogli sciolti con notizie diverse sull'Accademia, manifesto 
funebre per O. Bartoloni, altro;  
2. Memorie storiche, curriculum di  E. Paladini, opuscoli;  
3. Appunti manoscritti e raccolta di testi diversi tra cui inventario degli arredi della Chiesa del 
cimitero e della Chiesa di S. Filippo Neri, verosimilmente raccolti e prodotti da Don Pietro Balestra 
nella sua funzione di ispettore onorario ai monumenti;  
4. Appunti manoscritti e raccolta di testi su treiensi illustri, verosimilmente prodotti da Don Pietro 
Balestra, appunti manoscritti su temi diversi, elenco degli oggetti artistici della sala Simboli, altro 
(da (da 0077, 0078, 0084, 0085). 

Segn. CP 16 
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1.9 
Carteggio di Giovan Battista Melloni 
1951-1965, fasc. 1 
 
Carteggio di Don Giovanni Battista Melloni, bibliotecario dell'Accademia ed ispettore onorario ai 
monumenti ed antichità di Treia. 
 
 
 
44 
 
Carteggio del bibliotecario ed ispettore onorario ai monumenti ed antichità di Treia, Don G. B. 
Melloni 
1951-1965 
 
1. Carteggio relativo alla biblioteca e all'archivio con la Soprintendenza Archivistica per il Lazio, 
l'Umbria e le Marche ed altri tra cui richieste di notizie e testi diversi, altro, 1957-1963 (da 0077, 
084);  
2. Carteggio relativo alla tutela dei monumenti di Treia con la Sovrintendenza ai monumenti delle 
Marche ed altri, 1951-1965 (da 0077). 

Segn. CB 1   
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1.10 
Corrispondenza ed atti 1780-1991 
1780-1991, fascc. 134 
 
La serie è costituita dal carteggio e da atti diversi prodotti o acquisiti dalla Accademia. La 
corrispondenza è perlopiù protocollata, anche se la serie dei registri di protocollo è molto lacunosa 
(v. Protocolli della corrispondenza). I numeri di protocollo che si riportano nelle descrizioni  (es. n. 
39-46) si riferiscono agli estremi delle registrazioni rinvenute sugli atti di cui non si segnalano 
eventuali - e frequenti - lacune intermedie. La busta Atti accademici e corrispondenza 1835-1836 è 
stata creata nel presente riordino con atti provenienti da buste diverse (0068, 0076, 0119) è già 
collocati nel precedente riordino nel carteggio del segretario. In realtà raccolgono atti - come in 
generale quelli  nelle buste di cui è composta questa serie - con registrazioni di protocollo annuale. 
Per l'anno 1877 si sono qui inserite una serie di lettere non protocollate - con nota sulla camicia 
"Lettere non Protocollate" -. In linea di massima, viste le lacune nei registri di protocollo e il 
massiccio intervento operato nel riordino immediatamente precedente all'attuale, che era 
intervenuto sugli atti costituendo serie arbitrarie quali "Carteggio del Segretario", "Carteggio dei 
soci", ecc., si è preferito, nell'impossibilità di ricostruire eventuali serie originali di cui non si è 
trovata alcuna traccia utile sugli atti - quali indici di classificazione -, di attenersi alla sequenza 
cronologica, ad eccezione di quei pochi pezzi che sono rimasti nelle serie personali, quali 
"Carteggio di Romolo Grimaldi", ecc. Si segnala che anche la documentazione inclusa nella serie 
"Gestione contabile" e nei diversi verbali  era sottoposta a registrazione di protocollo ma, per un più 
agevole accesso all'archivio ed essendo già stata estrapolata dalla vera e propria corrispondenza nei 
precedenti interventi, è stato conservata a in serie a parte. 
Oltre alle serie della corrispondenza ordinata per anno completano la serie alcuni fascicoli con 
documentazione omogenea per anni diversi, quali le lettere di ringraziamento per l'ammissione a 
socio (v. CORR 3, CORR 9), già così costituiti in interventi precedenti che raccolgono peraltro 
lettere perlopiù non protocollate. Anche alcuni fascicoli intestati - quali "Denuncia al Pretore della 
scomparsa di alcuni libri e documenti storici 19 aprile 1918" - con documentazione relativa ad un 
unico affare sono stati così conservati (v. CORR 85, CORR 91, CORR 93, CORR 94, CORR 97, 
CORR 108, CORR 109, CORR 111, CORR 115, CORR 120, CORR 131, CORR 132, CORR 134).  
 
 
45 
Corrispondenza 1778 
1778 
 
Lettera e minuta  di G. Donati, segretario accademico (da 0067). 

Segn. CORR 1 
 
   
 
46 
Corrispondenza ed atti 1780-1783 
1780-1783 
 
1. 1780: Minute di lettere di nomina ai soci aggregati G. Donati, F. Asquino, Hamilton, inviato 
della corte di Londra a Napoli, L. Antonelli, L. Simonetti, lettera di F. M. Claudiani, F. Benigni e  
F. Gasparri - censori -  in cui si annuncia al Vescovo di Osimo il conferimento del titolo di socio 
onorario, lettera di ringraziamento dei fratelli Zanon, lettere di diversi a L. Riccomanni;  
2. 1781: Lettere di F. Benigni su aggregazioni, invio del Giornale della Società Georgica, 
ringraziamento per omaggio di opuscoli ad uso della  biblioteca, esperimento sui semi di Kerua, 
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copia di lettera di D.Corbellini a F. Benigni con notizie di carattere agricolo, lettera a Casali da soci 
diversi con notizie sui semi di Kerua, lettera di S. Albertazzi a F. Benigni sul caffè;  
3. 1781-1782 Lettere di A. Giezzi a L. Riccomanni, de la Claude ed altri, lettere di P. Castellani a L. 
Riccomanni su abolizione del nome dei Sollevati, cariche sociali - con elenco -, corrispondenza con 
le accademie dello Stato, manifattura dell'olio dai vinaccioli con la macchina di Miller, 
soppressione dei pedaggi operata dal Papa, casa di correzione e di lavoro ("reclusorio") e scuola di 
filare e tessere, esperimenti con l’olio di Keura su un cane e su un pollo, esperimento di 
macerazione della canapa con la rugiada, impossibilità di applicare le teorie del Bertand nello stato 
pontificio, altro;  
4. 1783: Filza di lettere indirizzate a Giezzi da L. Riccomanni, F. Storani, F. Teloni, S. Canterzani, 
Simonetti ed altri (da 0108), lettera del Governatore generale della Marca al Podestà relativa ai 
locali in uso all'Accademia (da 0067). 

Segn. CORR 2 
 
   
47 
Lettere di ringraziamento e di augurio 1782-1791 
1782-1791 
 
Filza di lettere di ringraziamento per la aggregazione a socio accademico e di augurio inviate al 
Presidente ed ai membri dell'Accademia dai Cardinali Casali, Pallotta, Honorati, Carrara, dal 
Tesoriere generale Ruffo,  Campanelli, Simonetti ed altri (da 0095). 

Segn. CORR 3 
 
   
48 
Corrispondenza 1784 
1784 
Lettere di P. e F. Castellani a L. Riccomanni sull'esperimento del pallone aerostatico a Parigi, 
l'esperimento romano con le vesciche di maiale, i tentativi di far volare il pallone a Treia e a 
Macerata, l'invio di una cassetta di olio, la manifattura delle tele fini, su De La Sampais maestro di 
tessitura della scuola istituita a Treia, la fabbricazione della Osteria, l'elevazione del monumento in 
piazza su disegno di Vici, sul modo di filare  sostituito dalla macchina di De Miller, sul premio 
istituito dall'Accademia per le donne che sanno meglio filare;  componimento di Mitarelli, 
trascrizione delle lettere scritte nell'anno per l'acquisizione dei libri, quattro lettere di  A. Giezzi a L. 
Riccomanni, lettera di L. Riccomanni ad  A. Persichini; filza di lettere di L. Riccomanni  a  R. 
Grimaldi su la maniera di coltivare le rape per il seme e per l'estrazione dell'olio, il piano di riforma 
degli studi, la società georgica tarquinese con estratti dalle Effemeridi letterarie di Roma e dal 
Giornale delle belle arti; lettere di F. Torti, G. Tornaca che scrive a Riccomanni, C. de Miller, G. 
Mazzucchelli, M. Moreschini, una lettera di R. da Grimaldi a L. Riccomanni (da 0067, 0068, 0114). 

Segn. CORR 4 
 
49 
Corrispondenza 1785 
1785 
 
Minute e lettere tra cui minute di Giezzi, lettera di A. Persichini, lettere a L. Riccomanni e minuta di 
lettera a F. Benigni di D. Strampali (da 0008); perizie, disegni e note diverse relative al restauro 
delle sale accademiche (da 0118). 

Segn. CORR 5 
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50 
Corrispondenza 1786 
1786 
 
Lettere di P. Castellani a L. Riccomanni con oggetti diversi. 
 

Segn. CORR 6 
 
   
51 
Corrispondenza 1787-1788 
1787-1788 
 
1. 1787: Lettere di P. Castellani a L. Riccomanni sulla manifattura di rasoi e forbici a Staffolo, la 
produzione del verderame, la casa di correzione e di lavoro, la lavorazione della carta bombacina e 
la lavorazione dei tessuti, lettera di F. Balleani a L. Riccomanni con le cariche sociali, altro;  
2. 1788: Due lettere di R. Grimaldi a F. Benigni ed altri, nove lettere a R. Grimaldi di P. Castellani, 
F. Malpiedi, Cardinale Herzan, V. Lunardi ed altri (da 0068). 

Segn. CORR 7 
 
   
52 
Corrispondenza 1792-1793 
1792-1793 
 
1. 1792: Lettera di P. Castellani;  
2. 1793: Lettere di rimostranza di F. Benigni a A. Persichini (da 0100). 

Segn. CORR 8 
 
 
53 
Lettere di ringraziamento per l'ammissione a socio 1795-1834 
1795-1834 
 
Lettere di ringraziamento:  
1. 1795:  A. Fabbroni (da 0082);  
2. 1802-1808: N.Tornaboni Compagnoni, P. Paoletti, F. Cocchi e richiesta di ammissione di  G. 
Gherardi (da 0118);   
3. 1810-1819:  De Larteyrie, G. Casati - Prefetto del Dipartimento del Metauro -, A. Maggi, G. 
Nerici,  Prefetto del Dipartimento del Musone, Villata, A. L. Millin, G.Battista  Adriani,  S. 
d'Altemps, A. Salvati, l'Arcivescovo di Atene, A. Bellenghi, Abate Generale dei Camaldolesi ed 
altri (da 0118, 0068, 0082);  
4. 1821:  G. de Gregori e F. M. di Falconara (da 0118);  
5. 1822: B. Arcidiacono Benvenuti, M. Bellini, G. Ganelli, V. Ginaldi ed altri  (da 0118);  
6. 1823: S. da Cingoli (da 0118);  
7. 1825: A. Cillini, G. Angelini, G. Ruffini, G.M. Fortuna  (da 0118);  
8. 1827-1828: P.Castellano, V. Betty (da 0118);  
9. 1829: Cavaliere N- Basti, V. Campanari, C. Baviera, L. Diatti (da 0118);  
10. 1834: G. Gini (da 0118). 

Segn. CORR 9 
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54 
Corrispondenza ed atti 1800 
1800 
 
Appello di Saverio Broglio a Camillo Corona, Ministro dell'interno con richiesta di intercessione  - 
sottoscritta per approvazione dal Ministro - per l'aumento del contributo comunale alla Accademia,  
carteggio tra autorità diverse relative alla acquisizione, gestione e collocazione di documenti e fondi 
librari requisiti ad ordini religiosi (da 0118) . 

Segn. CORR 10 
 
55 
Corrispondenza 1802 
1802 
 
Lettere  a Patrizzi, Segretario accademico, di A. Fabroni  e P. Lazzarini ed altri in merito all'invio 
del seme richiesto ed altro (da 0118). 

Segn. CORR 11 
 
 
   
56 
Corrispondenza 1803 
1803 
 
Carteggio diverso tra cui lettere ad  A. Persichini di G. Cesari, G. Gherardi, C. Compagnucci, B. 
Montani, Paoletti, D.Moroni ed altri con  ringraziamenti per l'aggregazione a socio, richieste di 
aggregazione ed altro. 

Segn. CORR 12 
 
57 
Corrispondenza 1804 
1804 
 
Carteggio diverso tra cui lettere del Cavalier M. de Mannelli sulla semenza di vermi da seta ed 
altro, B.M Luciani ed altri con  ringraziamenti per l'aggregazione a socio. 

Segn. CORR 13 
 
   
58 
Corrispondenza 1805 
1805 
 
Carteggio diverso tra cui lettere di Borghi, Vicario generale a Loreto, M. Marcelli, D. Ranaldi, F. 
Gentilini, M. de Mannelli relative all'invio di testi ed altro (da 0118). 

Segn. CORR 14 
 
   
59 
Corrispondenza 1806 
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1806 
 
Carteggio diverso tra cui ringraziamenti per la aggregazione a socio di N. Bartoli,  S. Broglio, A. P. 
bernardini, V. Tombolini, F. Spada, P. Spadoni, L. Alborghetti,  richieste di aggregazione, tre lettere 
del Cardinale Braschi Onesti in cui  trasmette l'approvazione del Pontefice per la nomina a socio 
accademico di S. Broglio e risponde all'istanza della comunità di Treia per l'esenzione dalla tassa 
per la ricostruzione della Metropolitana di Camerino (da 0118). 

Segn. CORR 15 
 
 
   
60 
Corrispondenza 1807 
1807 
 
Carteggio diverso tra cui lettere di ringraziamento per la aggregazione a socio del Cadinale Caponi, 
di G. Petrini, P. fontana, A. Peruzzi, D. Ranatori, Peruzzi, T. Betti, D. Alessandrini, P. Ptrucci, C. 
Grassi ed altro (da 0118). 

Segn. CORR 16 
 
   
61 
Corrispondenza 1808 
1808 
 
Carteggio diverso tra cui lettera di G. Pozzi  - direttore della scuola veterinaria di Milano -, B. 
Natippa, lL. Doria, A. Anselmi, G. Tesei con oggetti diversi tra cui ringraziamenti per la nomina a 
socio, l'invio di un opuscolo sopra la ruggine del grano e rilievi meteorologici già inviati alla 
Prefettura, carteggio con il Prefetto del Dipartimento del Musone in merito ai danni causati dai 
bruchi, con memorie ed estratti diversi (da 0118). 

Segn. CORR 17 
 
   
62 
Corrispondenza 1809 
1809 
 
Carteggio diverso tra cui lettere del Prefetto del Dipartimento del Musone e della Società 
tipografica letteraria con minute, del Podestà di Treia con copia di lettera del Prefetto,  di A. Rapetti 
e di G. Bini (da 0118). 

Segn. CORR 18 
 
   
63 
Corrispondenza 1810 
1810 
 
Carteggio diverso tra cui minuta di lettera al Re sulla fabbricazione dello zucchero,  carteggio con il 
Prefetto del Dipartimento del Musone con  risposte ai quesiti posti dal Prefetto in merito alla 
struttura della Accademia, carteggio con il Podestà di Treia e circolare del Ministro dell'Interno 
relativa alla coltivazione del cotone, lettere di F. Re, di P. Spadoni, D. Bruschi, A. Rastolli, I. de 
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Rossi, D. Morichini e A. Leoni, lettere a B. Gandolfi,  lettera della Direzione dipartimentale delle 
poste del Musone, carteggio con il Prefetto del Dipartimento del Metauro, che invia il n. 31 della 
Gazzetta del Metauro e allegato avviso relativo all'escavazione mineraria, risposte a F. Re - 
direttore della scuola veterinaria di Milano- ed altri. Si segnala su c. sc. estratto Art. 17 della Legge 
del 25 dicembre 1810 (da 0118). 

Segn. CORR 19 
 
   
64 
Corrispondenza 1811 
1811 
 
Carteggio protocollato n. 68-73  tra cui lettere di F. A. Cillini, A. Garulli,  A. Rastolli, G. A. Vogel, 
lettere al direttore della Pubblica istruzione, carteggio con i Prefetti del Dipartimento del Musone - 
con inserti e testi diversi - e del Metauro sul riconoscimento della Accademia quale ateneo, con due 
lettere di Alborghetti, lettera a M. Moreschini ( da 0118). 

Segn. CORR 20 
 
   
65 
Corrispondenza 1812 
1812 
 
Carteggio protocollato n. 78-80 tra cui lettera di G. Gherardi con Elogio all'agricoltura, carteggio 
con i  Prefetti del Dipartimento del Musone e del Metauro, carteggio con  F. Cancellieri e ill Conte 
Dandolo, estratto da una allocuzione di R. Grimaldi, lettera del Podestà di Jesi relativa alla sua 
aggregazione (da 0082, 0118). 

Segn. CORR 21 
 
   
 
66 
Corrispondenza 1813  
1813 
 
Carteggio protocollato n. 81 tra cui lettere di G. Gherardi, A.L. Millin, F. Cancellieri, G. 
Montechiari, Scaramucci, N. Mattei, E. Papetti, P. Bozzi, lettere al Prefetto del Musone e al suo 
segretario (da 0082, 0118). 

Segn. CORR 22 
 
   
67  
Corrispondenza 1814 
1814 
 
Carteggio diverso tra cui ringraziamenti per l'aggregazione a socio  di F. Giezzi, F. Cancellieri, P. 
Mattei, lettera di F. Cancellieri che inoltra una lettera di  A.L. Millin, lettera di G.B. Vermiglioli, 
che invia un suo opuscolo a stampa per la biblioteca "Della zecca e delle monete perugine" (da 
0082, 0075, 102). 

Segn. CORR 23 
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68 
Corrispondenza 1815 
1815 
 
Carteggio con il Cardinale Braschi Onesti in merito alla causa tra Treia e Camerino per l'erezione 
del nuovo Vescovato e ringraziamenti per la sua aggregazione a socio (da 0082, 0118). 

Segn. CORR 24 
 
   
69  
Corrispondenza 1816 
1816 
 
Carteggio diverso tra cui lettera di A. Grimaldi, lettera a S. Broglio d'Aiano, carteggio con il 
Cardinale Braschi Onesti in merito alla causa tra Treia e Camerino per l'erezione del nuovo 
Vescovato ed altro (da 0082, 0102). 

Segn. CORR 25 
 
   
70 
Corrispondenza 1817 
1817 
 
Carteggio diverso tra cui lettere di A. Garulli, di F. Teloni, censore, relativa alla richiesta di A. M. 
Rosati di copia delle leggi della Accademia  in vista dell'apertura di una analoga a Matelica - con 
lettera di ringraziamento dello stesso -, carteggio con M.de Rossi Marcelli, minute (da 0118). 

Segn. CORR 26 
 
 
 
71 
Corrispondenza 1818 
1818 
 
Lettere a G. Pozzi  - direttore della scuola veterinaria di Milano- e a L. Motorelli. 

Segn. CORR 27 
 
   
72 
Corrispondenza 1819 
1819 
 
Carteggio diverso tra cui lettera a G. Guattani, Direttore dell'Accademia di archeologia e belle arti 
di Roma, carteggio di A.Persichini con G. Pozzi, direttore della scuola veterinaria di Milano, lettera 
di F. Mattei che invia un sonetto  (da 00118, 0068). 

Segn. CORR 28 
 
   
73 
Corrispondenza 1820 
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1820 
 
Carteggio diverso tra cui richiesta di aggregazione di L. Matteucci a F. Benigni, lettere di G. Pozzi  
- direttore della scuola veterinaria di Milano - con minute diverse, di F. Paladini, di D. Ranaldi e A. 
Rastolfi, lettere di ringraziamento per la aggregazione a socio, carteggio con la Delegazione 
apostolica di Macerata per l'invio dello Statuto e con la Direzione provinciale di polizia di Macerata 
sull'utilizzo della forza pubblica  (da 0082, 0068, 0118). 

Segn. CORR 29 
   
 
74 
Corrispondenza 1821  
1821 
 
Lettere di ringraziamento per l'aggregazione a socio di M. F. Paulucci ed altri (da 0068). 

Segn. CORR 30 
 
   
75 
Corrispondenza 1822 
1822 
 
Carteggio diverso tra cui quello relativo al mancato abbattimento della selva in contrada Schito, 
lettere di ringraziamento per l'aggregazione a socio da mittenti diversi (da 0068, 0118, 0102). 

Segn. CORR 31 
 
 
 
 
76 
Corrispondenza 1824-1825 
1824-1825 
 
Carteggio diverso tra cui  
1. 1824: proposta di discussione sulla colonizzazione dell'agro romano, editto a stampa sul 
privilegio esclusivo per la fabbricazione delle macchine di vinificazione alla Gervais;  
2. 1825: lettere di ringraziamento per l'aggregazione a socio di G. Matthey ed altri con epigramma 
di F. Cancellieri (da 0068, 0118). 

Segn. CORR 32 
 
   
77 
Corrispondenza 1827 
1827 
 
Lettera di C. Altibes e lettera di P. Castellano che invia un  suo volume (da 0082, 0118).  

Segn. CORR 33 
 
   
78 
Corrispondenza 1828 
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1828 
 
Carteggio diverso tra cui quello con con F. Agostino Orsi con memoria sulle api, lettere di G.B. 
Barbi Adriani e P. Castellano, memoria  di A. Pertichini su di un articolo apparso in Annali di 
agricoltura, vol. VII, 1828, carteggio e memorie relative alla apertura di un Gabinetto agrario in 
Roma (da 0118). 

Segn. CORR 34 
 
   
79 
Corrispondenza 1829 
1829 
 
Carteggio diverso tra cui lettere di G.B. Barbi Adriani, del Podestà di Spineto, L. Dialtri, A. 
Palmieri, M. Mattei  (da 0118). 

Segn. CORR 35 
 
   
80 
Corrispondenza 1830 
1830 
 
Carteggio diverso tra cui lettere di ringraziamento per l'aggregazione a socio, lettere di Barbi 
Adriani (da 0068). 

Segn. CORR 36 
 
   
 
81 
Corrispondenza 1831 
1831 
 
Carteggio diverso tra cui lettere di ringraziamento per l'aggregazione a socio, lettere di Barbi 
Adriani, G. Palmieri, P. Santa Maria Bella, G. Monti, G. Pieri (da 0068, 0118). 

Segn. CORR 37 
 
   
82 
Corrispondenza 1832 
1832 
 
Carteggio diverso tra cui lettera di A. Orsi con copia di lettera indirizzata a un Presidente del 
Piceno, lettere di G. Pozzi,  carteggio con de Gregori, Presidente della Corte reale d'Aix, relativo 
all'analisi di codici membranacei e con F. Agostino Orsi sull'uso della pianta di giarro, lettera di 
auguri del Cardinale Mattei (da 0068, 0082, 0118). 

Segn. CORR 38 
 
   
83 
Corrispondenza 1833 
1833 
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Lettera di G. Pozzi e stampa con istruzione popolare sui mezzi per preservarsi dal colera (da 0118). 

Segn. CORR 39 
 
   
84 
Corrispondenza 1834 
1834 
 
Lettera di L. Matteucci e lettera del Governo di Treia (da 0118). 

Segn. CORR 40 
 
   
85 
Corrispondenza 1835 
1835 
 
Carteggio protocollato n.1-46 tra cui n. 1, 3, 5 lettere di L. Matteucci con minuta e copia di lettera 
apologetica di Polzoni, copia a stampa della risposta di Matteucci, minute e inserti diversi, n. 6, 16 
sulle onoranze funebri a A. Persichini e R. Grimaldi, n. 7 comunicazioni del Cardinale Broglio in 
merito alla approvazione delle cariche accademiche da parte della Sacra Congregazione degli Studi, 
lettere del Cardinale Grimaldi,    Cardinale Lambruschini  Segretario della Sacra Congregazione 
degli studi - relativo all'accettazione dell'istanza di riapertura dell' Accademia a fronte della 
adozione di nuovi regolamenti,  n. 46 "Memorie da cui sono stati desunti i soci dell'Accademia", a 
cura del segretario (da 0068, 0119). 

Segn. CORR 41 
 
   
86 
Atti accademici e corrispondenza 1836-1840 
1836-1840 
 
Carteggio protocollato n.17-158  tra cui 1. 1836, n. 17-57 con n.17, 18: rinuncia alla carica di 
secondo segretario di B. Santalucia, lettere di ringraziamento per la nomina a socio  o ad altre 
cariche di L. Ciacchi, A. Canini, F. Colelli - con sonetto -, Marini, M. Gaiani, S. Gambini, F. 
Ferretti, F. Raffaelli, R. Cervigni per la nomina a segretario ed altri (da 0068, 0075, 0119), n. 20 
carteggio con il cardinale Broglio, n. 35 sulla celebrazione della Passione, n. 50 atti della adunanza 
del 16 giugno; 1bis. 1837, n. 49-87: carteggio diverso tra cui quello relativo alla vendita dell'osteria 
di Passo di Treia per reperire i fondi per la riedificazione della casa accademica e con l'Accademia 
agraria di Pesaro, n. 66 richiesta di assegno del bidello A. Accorsi, n. 75 relativo alla biblioteca, n. 
77 comunicazioni del Cardinale Broglio in merito alla approvazione delle cariche accademiche da 
parte dell Sacra Congregazione degli Studi; 2. 1838, n. 88-129 con n. 91 sulla necessità di avere un 
giornale di agricoltura,  n. 95 verbale della adunanza del 16 febbraio, n.108 adunanza del 11 aprile 
avente per oggetto la passione del Redentore, n. 119 con conto dimostrativo, n. 123 con copia di 
stima dell'osteria di Passo di Treia, n. 129 carteggio con il Comune; 3. 1839, n. 131-141 con n. 131, 
137-139 avviso di vendita dell'osteria di Passo di Treia e carteggio relativo, n. 132 relativo 
all'aggregazione dinuovi soci, n. 133 convocazione della seduta del Magistrato accademico del 31 
agosto; 4. 1840, n. 143-158 con n. 143, 145, 148, 149-152, 154 relativo ai lavori alla casa 
accademica, n. 146 carteggio relativo al dispaccio della Sacra Congregazione degli Studi di divieto 
a partecipare in alcun modo all'adunanza degli scienziati di Torino (da 0068, 0119). 

Segn. CORR 42 
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87 
Atti accademici e corrispondenza varia 1841-1850 
1841-1850 
 
Carteggio protocollato  tra cui 1. 1841, n. 159-164: carteggio diverso tra cui quello relativo alla 
aggregazione di nuovi soci ed al rinnovo delle cariche accademiche; 2. 1842, n. 167-178: carteggio 
diverso tra cui n.167-169 relativo alla nomina del segretario e n. 175 sulla aggregazione di nuovi 
soci (per n. 177 v. in 1844); 3. 1843, n. 180-185: carteggio diverso tra cui rinnovo delle cariche 
accademiche e nuove aggregazioni, n. 183 con verbale dell'assemblea del 28 novembre 1843 e 
lettere e atti prodotti in seguito alle risoluzioni adottate; 4. 1844: carteggio diverso per lo più non 
protocollato; 5. 1845: aggregazioni di nuovi soci; 6. 1846, n. 190-193: carteggio diverso per lo più 
non protocollato tra cui n. 177 (v. 1842) relativo all'approvazione di aggregazioni del 1842, n. 191 
"Registro delle osservazioni ed esperienze fatte dai soci" e n. 192 approvazione del Cardinale 
Sforza alla nomina di soci diversi; 7. 1847, n. 194: carteggio relativo all'aggregazione di nuovi soci, 
editto del 15 marzo sulla stampa e il Consiglio di Censura; 8. 1848, aggregazione di G. Bonicelli e 
copia a stampa dello "Statuto pel governo temporale degli stati della Chiesa"; 9. 1849: circolari 
relative alle votazioni per l'Assemblea nazionale Romana;  10. 1850, n. 1-26: carteggio diverso tra 
cui n. 1 verbale della seduta del 22 dicembre 1849 per rinnovo delle cariche accademiche,  n. 8 
comunicazione del Comune relativa alla disposizione assunta di consentire a tutti l'accesso alla 
biblioteca, riconsegna da parte dei revisori dei conti della relazione contabile con note e pezze 
d'appoggio  fino ad aprile 1850. (da 0075, 0082, 0084). 

Segn. CORR 43 
 
   
 
 
88 
Atti accademici e corrispondenza 1851-1858 
1851-1859 
 
Carteggio protocollato  n.1-43 tra cui  
1. 1851, n. 3-28: carteggio diverso tra cui aggregazioni di nuovi soci e N. 27 verbali di adunanze;  
2. 1852: carteggio diverso tra cui n. 30 per rinnovo delle cariche accademiche;  
3. 1853, n. 19-31: carteggio diverso per lo più sulla nomina del nuovo presidente;  
4. 1854, n. 32-33: aggregazioni di nuovi soci con opuscolo di G. R. Granata sulla malattia delle viti, 
Messina, 1853;  
5. 1855: carteggio diverso tra cui lettere del Direttore dell'Istituto Agrario di Ferrara, n. 29 
approvazione del Ministero del Commercio e dei Lavori Pubblici alle aggregazioni di nuovi soci ;  
6. 1856, n. 31-36: carteggio diverso tra cui n. 36 sulla causa Cervigni;  
7. 1857, n. 37-39: carteggio diverso tra cui quello con il Direttore dell'Istituto Agrario di Ferrara;  
8. 1858, n. 40-42: carteggio diverso tra cui aggregazioni di nuovi soci. 

Segn. CORR 44 
 
   
89 
Corrispondenza 1859 
1859 
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Carteggio protocollato n. 43-44 tra cui n. 44 approvazione del Ministero del Commercio e dei lavori 
pubblici della aggregazione di nuovi soci, lettere di ringraziamento per la nomina a socio ed altro di 
F. Raffaelli, C. Baudana Vaccolini, G. Terzi ed altri (da (da 0069, 0075).  

Segn. CORR 45 
 
   
90 
Atti 1860 
1860 
 
Carteggio protocollato n. 45-46 tra cui approvazioni del Ministero del Commercio e dei lavori 
pubblici della aggregazione di nuovi soci, lettere di C. Venturini a A. Rainaldi con oggetti diversi, 
lettere di ringraziamento per la nomina a socio di F. Balzaglione, G. Serena, G. Sannicola, V. 
Castellani, F. De Felice (da 0069). 

Segn. CORR 46 
 
   
91 
Atti 1861  
1861 
 
Carteggio diverso tra cui circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio avente per 
oggetto gli studi sugli animali e sulle piante - trasmessa dalla Regia Intendenza generale della 
Provincia di Macerata - lettere di C. Venturini a A. Rainaldi, lettere di ringraziamento per la nomina 
a socio di P. Gamberini, A. Moretti, N. grimaldi, F. de Nandoni, A. Scipioni ed altri, minute di 
diplomi ed elenchi di soci, altro (da 0069, 9/05). 

Segn. CORR 47 
 
   
92 
Corrispondenza 1862 
1862 
 
Carteggio diverso tra cui trasmissione da parte del Sindaco di Treia di due circolari della 
Commissione reale per l'insegnamento nautico - come da nota della prefettura di Macerata allegata 
in copia -, lettera di ringraziamento per la nomina a socio di N. Marialetti, minute di diplomi ed 
elenchi di soci,  altro (da 0069). 

Segn. CORR 48 
 
   
93 
Corrispondenza 1864-1865 
1864-1865 
 
Carteggio diverso tra cui  
1. 1864: n. 47 carteggio relativo all'elenco nominativo dei soci dell'Accademia;  
2. 1865: Lettere di ringraziamento per la nomina a socio di F. Benigni Maestro, Bianchi, F. B. 
Pugno, carteggio con il Ministero della Pubblica Istruzione relativo alla richieste di notizie storiche 
sull'Accademia e carteggio relativo alle celebrazioni del centenario di Dante Alighieri (da 0069). 

Segn. CORR 49 
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94 
Corrispondenza 1867 
1867 
 
Carteggio diverso tra cui richiesta di B. Pellerani di acquisire gli atti dell'Accademia del 1867, 
avviso a stampa dell' Università degli studi di Catania, carteggio con il Ministero della Pubblica 
Istruzione relativo alla stampa del Annuario scolastico o dell'Istruzione pubblica (da 0069). 

Segn. CORR 50 
 
   
95 
Atti protocollo 1868 
1868 
 
Carteggio diverso tra cui lettere di ringraziamento per la aggregazione a socio di R. Valiedi, G. 
Picone, B. Pollastrelli, L. Ferrario, G. Pitré, V. Farina, C. Ciavarini, C. Mariani, V. Santini, C. 
Santorini, A. Zaccaria, A. Gurgo, A. Avanzini,  B.Silorata, L. Ferrario, L.Chierici, F. Filippi, A. 
Sangiuliani,  G.B.Calcalade, C. Cervigni, R. Curzi, M. Meloni, P. Pellicani ed altri, minute di lettere 
di aggregazione,  lettera di A. Pettarelli che ringrazia per la sua nomina a segretario, acquisto dei 
diplomi, n. 2 carteggio con il Ministero della Pubblica Istruzione relativo alla stampa del Annuario 
scolastico o dell'Istruzione pubblica (da 0069). 

Segn. CORR 51 
   
 
 
96 
Corrispondenza 1869 
1869 
 
Carteggio diverso tra cui lettera di ringraziamento del Segretario e dei soci a C. Ciavarini e a P. 
Fortunati, Presidente, ringraziamento per la nomina a socio di A. Fortunati, comunicazione di A 
Pettarelli sulla proposta del Comune di Treia di affidare il proprio archivio alla Accademia e lettera 
a questi del Presidente, carteggio con la Commissione conservatrice dei monumenti storici e 
letterari e per gli oggetti d'arte nelle Marche relativo al recupero di pubblicazioni antiche (da 0069). 

Segn. CORR 52 
 
   
97 
Corrispondenza 1870-1872 
1870-1872 
 
Carteggio protocollato n. 10-24 tra cui   
1. 1870: "Affari urbani ed amministrativi dal n.10 al n. 13" carteggio con il Comune relativo all' 
archivio storico, aggregazioni di nuovi soci presentate da G. B. di Crollalanza, ringraziamento per 
nomina a socio di T. Aureli, minuta di verbale di assemblea;  
2. 1871: n. 14-18 carteggio con l'Agenzia delle imposte di Treia e con il Comune in merito alla 
apertura della biblioteca, carteggio con il Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Agricoltura 
Industria e Commercio;  
3. 1872:  n. 22-24 carteggio con il Comune relativo alla concessione di contributi (da 0070). 

Segn. CORR 53 
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98 
Corrispondenza 1873-1874 
1873-1874 
 
Carteggio protocollato tra cui  
1. 1873, n. 29-36:  lettera di A. Pettarelli al Presidente e richiesta di notizie agricole da parte del 
Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio;  
2. 1874, n. 38-48: "Protocollo generale d'amministrazione dal n. 38 al n. 50"  con richiesta di 
contributi al Comune, lettera di  A. Ippoliti (da 0070). 

Segn. CORR 54 
 
   
99 
Protocollo generale di amministrazione dal n. 51 al n. 61 
1875 
 
Carteggio protocollato n. 60-61  tra cui  carteggio con N. Acquaticci, assessore comunale alla 
pubblica istruzione e carteggio con S. Servanzi Collio, lettera di Z. Fiorentino  (da 0070). 

Segn. CORR 55 
 
 
100 
Protocollo generale degli atti d'amministrazione dal n. 62 al n. 70 
1876 
 
Carteggio protocollato n. 70  tra cui  richiesta di contributi al Comune, lettere diverse tra cui 
ringrazimanto per la nomina a socio e partecipazione al lutto di T. Rainaldi in Cruciani (da 0070). 

Segn. CORR 56 
 
   
101 
Protocollo generale degli atti dal n. 71 al n. 77 
1877 
 
Carteggio protocollato n. 77, tra cui invito del Sindaco ad una premiazione scolastica e "Lettere non 
protocollate" con risposte ed annotazioni di A. Pettarelli, segretario della corrispondenza, tra cui 
richieste di aggregazione, invio di diplomi, istanza al Sindaco di Treia, per conto di due coloni, di 
esonero dal pagamento delle tasse comunali, acquisto di libri per la biblioteca (da 0070). 

Segn. CORR 57 
 
   
102 
Corrispondenza 1878 
1878 
 
Contenuto  
Carteggio protocollato n. 78-125 tra cui n. 78 invito del Sindaco ad una celebrazione in memoria di 
Vittorio Emanuele II  e n. 82-116 lettere diverse  con risposte ed annotazioni di A. Pettarelli, 
segretario della corrispondenza, con convocazione dell'adunanza generale, lettere di nomina a 
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cariche diverse, n. 111 con richiesta di notizie da parte della Regia agenzia delle Imposte dirette e 
lettera di ringraziamento di N. Grimaldi al Primo assessore per la propria nomina a Presidente e 
lettere della Società operaia di Treia, n. 113-123 lettere di ringraziamento per la nomina a socio e ad 
altre cariche accademiche di Bettancourt, R. Tofani, L. Spada, F.Chiarello, V. Sorini, G.B. Pericoli, 
F. Lanzoni ed altri, n. 125  invito del Comune a presenziare a premiazione scolastica, lettere di 
ringraziamento L. Poni - per la nomina a sindacatore, F. Filippi - per la nomina a  censore letterario, 
P. Tomassoni - per la nomina ad assessore -, R. Rainaldi, F. Rainaldi, N. Acquaticci, B. Broglio, C. 
Teloni, G. Teloni, P. De Mattia  (da 0070). 

Segn. CORR 58 
 
   
103 
Corrispondenza 1879 
1879 
 
Carteggio protocollato n.126-139 tra cui lettere di ringraziamento per la aggregazione di F. Lanzoni 
ed altri, carteggio con la Società Operaia di Treia (da 0070). 

Segn. CORR 59 
 
 
 
104 
Corrispondenza 1880 
1880 
 
Carteggio protocollato n. 150-161 tra cui n. 155, 161 circolari del Ministero dell'istruzione pubblica 
sullo stato del personale ed altro, lettere di F. Pompili, bidello, con minuta del segretario e richiesta 
di notizie storiche da parte del sottocomitato di inchiesta agraria pel circondario di Macerata (da 
0071).  

Segn. CORR 60 
 
 
   
105 
Corrispondenza 1881 
1881 
 
Carteggio protocollato n. 165-211 tra cui convocazione dell'assemblea dei soci, lettere diverse  tra 
cui quelle aventi per oggetto le celebrazioni funebri di A. Rainaldi e carteggio di A. Pettarelli, 
Segretario delle corrispondenze, con Francesco di Manzano che invia suoi testi, carteggio con il 
Municipio in merito al decesso del Sindaco Manieri e inviti a manifestazioni diverse (da 0071). 

Segn. CORR 61 
 
   
106 
Corrispondenza 1882 
1882 
Carteggio protocollato n. 205-250 tra cui lettere di ringraziamento per la nomina a socio e ad altre 
cariche accademiche di U Scapigliati, M. Meloni - per la nomina a depositario -, A. de Mattia, A. 
Rainaldo, E. Guerra, L. Graziosi, G. Graziosi, G. Curzi ed altri, lettere diverse  tra cui convocazione 
del Magistrato accademico e della Commissione per i miglioramenti da apportarsi alla Accademia, 
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lettere di F. Pompili, bidello, con minuta del segretario, della Società operaia di Treia con minuta 
del Presidente  e lettere di S. Servanzi Collio - con annotazioni di A. Pettarelli, Segretario delle 
corrispondenze, che chiede notizie sulla famiglia De Marchionibus ed altro, lettera di F. Filippi, 
lettera di N. Grimaldi che invia ai censori letterari dei testi delle epigrafi in memoria di F. Pacifico e 
O. Rainaldi, inviti dei Comuni di Treia e di Macerata  a partecipare a manifestazioni diverse, n. 250 
circolare del Ministero dell'istruzione pubblica sullo stato del personale (da 0071, 0082). 

Segn. CORR 62 
 
 
 
 
107 
Corrispondenza 1883 
1883 
 
Carteggio protocollato n. 258-344 tra cui n. 313-319 lettere di nomina a D. Scapigliati alla carica di 
1° assessore, a F. Didimi a 2° assessore, a M. Meloni e R. Curzi alla carica di censori, a G. Curzi a 
depositario, a  A. Pettarelli alla carica di segretario, lettere di ringraziamento per la nomina a socio e 
ad altre cariche accademiche di A. Pettarelli, di N. Acquaticci - per nomina a censore per le arti -, di  
E. Guerra, L. Graziosi, G. Conti,  G. Curzi ed altri,  lettere diverse  tra cui ringraziamenti di Cesare 
Guasti, notifica a N. Grimaldi della avvenuta conferma alla carica di Presidente, lettera di S. 
Servanzi Collio che chiede notizie su Suor Eletta Felice Collio, manifesti per il IV centenario della 
nascita di Raffaello Sanzio, lettere di dimissioni e di riconsegna del diploma - allegato -  di G. 
Acquaticci, richiesta di contributo della Società operaia di Treia, partecipazione di lutto della 
famiglia Zanchi Bertelli (da 0071). 

Segn. CORR 63 
 
   
108 
Corrispondenza 1884 
1884 
 
Carteggio protocollato n. 333-358 tra cui tra cui n. 333, 335 circolari del Ministero dell'istruzione 
pubblica sullo stato del personale e invito a partecipare al congresso ornitologico di Vienna, lettere 
di ringraziamento per la nomina a socio e ad altre cariche accademiche tra cui quelle di C. Guasti, 
chiamato a comporre l'iscrizione per l'Accademia, richiesta di pubblicazioni in dono dalla biblioteca 
Valentiana dell'Università di Camerino, lettera di N. Acquaticci sulla visita a Cantagallo, richiesta 
di alcuni soci di accedere alla biblioteca,  e lettere di S. Servanzi Collio che chiede notizie sugli 
statuti comunali ed altro (da 0071, 0082, 0104). 

Segn. CORR 64 
 
   
109 
Corrispondenza 1885 
1885 
 
Carteggio protocollato n. 370-424 tra cui n. 372 circolare del Ministero dell'Istruzione pubblica 
sullo stato del personale, lettere di conferma alle cariche accademiche, lettere di N. Grimaldi ai soci 
corrispondenti romani L. Piccirilli e G. Vinci sulle onoranze funebri a Terenzio Mamiani,  lettere di 
ringraziamento per la nomina a socio e ad altre cariche accademiche, carteggio tra S. Servanzi 
Collio, N. Grimaldi ed A. Pettarelli in merito a carte relative al processo Baglioni, richiesta di 
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pubblicazioni in dono dalla biblioteca Valentiana dell'Università di Camerino, lettera di N. 
Acquaticci sulla visita a Cantagallo, richiesta di alcuni soci di accedere alla biblioteca, lettera di V. 
Spagnoli con due opuscoli tra cui Relazione della cantina sperimentale di Loreto, partecipazione di 
lutto della famiglia Cecchi, n. 407, 411-414 carteggio con il Municipio in merio a richieste di 
contributo per restauro e decorazione della sede dell'Accademia, invito del Sindaco a presenziare 
alla consegna di premi scolastici, autorizzazione a modificare l'orario di apertura della biblioteca 
(da 0071, 0072). 

Segn. CORR 65 
 
   
 
110 
Corrispondenza 1886 
1886 
 
Carteggio protocollato n. 443-460 tra cui n. 450 circolare del Ministero dell'istruzione pubblica di 
richiesta dell'elenco dei soci, lettere diverse  tra cui quella di F. Filippi Bonavia a i membri del 
Magistrato, ringraziamento per la nomina a socio dell'Arcivescovo di Camerino,  dimissioni di F. 
Didimi da Primo assessore,  invio di diplomi, un fascicolo "per l'inaugurazione dell'acquedotto di 
Treia" con pubblicazioni commemorative, lettere di ringraziamento delle famiglia Ramaccini e 
Rainaldi e di G. Curzi per partecipazione al lutto, lettera di ringraziamento di N. Grimaldi a G. 
Cantù e al presidente pro tempore in merito alle proprie dimissioni, n. 444, 451, 460 carteggio con il 
Municipio in merito alla inaugurazione della pubblica fontana e comunicazione della avvenuta 
nomina di N. Acquaticci a Deputato comunale alla biblioteca, n. 445-457 carteggio con il Ministero 
dell'istruzione pubblica sullo stato del personale (da 0072, 0084). 

Segn. CORR 66 
 
   
111 
Corrispondenza 1887 
1887 
 
Carteggio protocollato n. 472-511 tra cui carteggio con il Municipio di Treia, carteggio con il 
Ministero dell'Istruzione Pubblica relativo a concorso per studi di perfezionamento all'estero e sullo 
stato del personale, lettere di nomina a cariche accademiche a destinatari diversi, lettera del 
Presidente a G. Curzi - depositario - con disposizioni contabili, invito ai soci a partecipare 
all'inaugurazione di una lapide commemorativa, risposte e testo a  stampa della stessa, lettere di 
ringraziamento per la nomina a socio di G. Curzi, A. Grassi, N. Testini, lettera di F. Bonavia con 
proposte di aggregazione di nuovi soci, richiesta di aumento del bidello F. Pompili, richiesta di 
sottoscrizione del Comitato per il monumento a T. Mamiani, comunicazione a F. Didimi 
dell'avvenuta nomina a Presidente, convocazione del Magistrato accademico, lettere di S. Servanzi 
Collio con oggetti diversi, richiesta di A. Pettarelli al Depositario di ritirare le dimissioni (da 0072). 

Segn. CORR 67 
 
 
   
112 
Corrispondenza 1888 
1888 
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Carteggio protocollato n. 512-523 tra cui tra cui carteggio con il Municipio di Treia in merito agli 
orari di apertura della biblioteca ed altro,  lettere di ringraziamento per la nomina a socio di A. 
Dusini - con minuta di Didimi - lettera promozionale della direzione de L'economista e invito della 
Società operaia di Treia alle celebrazioni del ventennale con minute di risposta di Dimini, 
partecipazione di lutto di B. Vagnuzzi, minuta di F. Didimi priva di data e destinatario, lettera di 
ringraziamento a G. Teloni per l'omaggio di libri, convocazione della Commissione georgico 
municipale e di quella di sorveglianza della biblioteca, manifesto funebre di F. Didimi e minuta del 
discorso in memoria dello stesso di F. Filippi (da 0072). 

Segn. CORR 68 
 
   
 
113 
Corrispondenza  1889 
1889 
 
Carteggio protocollato n. 530-554, tra cui richieste di sottoscrizione del Comune di Lucca - con 
antecedente del 1888 - per l'erezione di un monumento a Carrara, carteggio del Presidente F. F. 
Bonavia con N. Acquaticci, censore accademico, con il 1° Assessore per la propria nomina a 
Presidente, con M. Ricci in merito alle esequi di C. Guasti, lettere di ringraziamento di G. Collio, A. 
Mariani, P. Recanatesi e F. Cristofanelli con minuta di lettera di nomina, acquisizione di libri per la 
biblioteca, convocazione dell'assemblea generale, carteggio con il Presidente della sezione 
elettorale di Treia e con il Sindaco in merito alla posizione di A. Pettarelli, bibliotecario, carteggio 
con il Ministero della Istruzione Pubblica sullo stato del personale e circolare relativa alla denuncia 
degli errori riconosciuti nelle carte ed altre pubblicazioni geodetiche dello Stato (da 0072, 0073, 
0082, 0091). 

Segn. CORR 69 
 
   
114 
Corrispondenza 1890 
1890 
 
Carteggio protocollato n. 556-588 tra cui lettera di N. Acquaticci sulla celebrazione del centenario 
della restituzione di Treia agli antichi onori e richiesta del Presidente  F. F. Bonavia ai soci di 
formulare proposte in merito, disposizioni del Presidente al Segretario e ringraziamenti della 
famiglia in merito alle esequie di L. Fraticelli, carteggio relativo alla aggregazione dei nuovi soci  
A. Cassano, il Vescovo di Senigallia, Santoni, V. Gennari ed altri e alla nomina di N. Grimaldi a 1° 
Assessore, minuta di lettera di ringraziamento a F. Colonna, carteggio con il Sindaco di Treia in 
merito ai nominativi dei titolari delle cariche accademiche e alla celebrazione del centenario della 
restituzione di Treia degli antichi onori, richiesta del Ministero della Istruzione Pubblica relativa 
allo stato del personale  (da 0073). 

Segn. CORR 70 
 
 
   
  
115 
Corrispondenza 1891 
1891 
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Carteggio protocollato n. 589-627 tra cui richiesta di L. Pompili di subentrare al padre nel ruolo di 
custode dell'Accademia e partecipazione di lutto di A. Grimaldi, carteggio del Presidente con G.A. 
Servanzi in merito alla consegna all'Accademia di carte di F. Benigni, lettere di ringraziamento di F. 
Gregorini, T. Buccolini, A. Gentiloni, G. Benaducci - con minuta di Filippi - A. Lazzarini, A. 
Angelini, U. Fioretti ed altri, richiesta a N. Grimaldi di ritiro delle dimissioni e minuta di lettera di 
nomina a censore, carteggio con il Municipio di Treia in merito alla nomina del Deputato comunale 
alla biblioteca, carteggio con il Ministero della Istruzione Pubblica relativo alla pubblicazione 
dell'Annuario (da 0073). 

Segn. CORR 71 
 
   
 
116 
Corrispondenza 1892 
1892 
 
Carteggio protocollato n. 622-706,  tra cui n. 706 carteggio di A. Pettarelli con il Presidente relativo 
alle proprie dimissioni da segretario, n. 660 comunicazione a F. Filippi Bonavia dell'avvenuta 
nomina a Primo assessore e di accettazione di N. Acquaticci della carica di Presidente,  
ringraziamenti a E. Mauri - Vescovo di Osimo - e  al Ministro dell'Agricoltura per l'invio di testi, 
richiesta a A. Angelini Rota di leggere i testi allegati in occasione dei festeggiamenti in onore di G. 
B. de Rossi, ringraziamenti a diversi per l'invio di testi, carteggio con O. Casali per l'avvenuta 
nomina a Vescovo di  Mileto, carteggio con la Società dei soldati in congedo in merito a festa 
inaugurale, lettera di nomina a Segretario di A. Pettarelli, di ringraziamento per la nomina a socio di 
O. Nardi, G. Mancia Salvini, M. Giorgi, N. Capponi, Amilcare Arcivescovo di Fermo, G. Sacconi, 
A. Servanzi, C. Cervigni, A. Menghi, G. B. de Rossi, L.  Ludovici - con sua dissertazione sopra 
l'antico costume di non sposare di maggio -  ed altri e carteggio relativo alla nomina a socio 
onorario a E. Mauri, Vescovo di Osimo e A. Malagola  Arcivescovo e Principe di Fermo (da 0073, 
0071, 0082). 

Segn. CORR 72 
 
   
117 
Corrispondenza 1893 
1893 
 
Carteggio protocollato n. 664-685 tra cui convocazione del Magistrato accademico, minuta di 
lettera di nomina a cariche diverse, lettere ad A. Malagola, Arcivescovo di Fermo, lettera di 
ringraziamento per l'invio di loro testi a R. Broglio d'Aiano e A. Dusini-Vici, partecipazione al lutto 
per N. E. de la Barre Duparcq, lettera di O. Casali, Vescovo di Mileto, che invia un suo testo e 
memoria di Acquaticci della visita da questi fatta alla Accademia, trasmissione da parte del 
Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio delle bozze della tabella statistica delle 
biblioteche,  ringraziamenti del Sindaco, richiesta di dati dal Ministero dell'Istruzione pubblica per 
la stampa dell'annuario ufficiale e sullo stato del personale (da 0073). 

Segn. CORR 73 
 
   
118 
Corrispondenza 1894 
1894 
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Carteggio protocollato n. 687-707 tra cui lettere di ringraziamento per la nomina a socio di A. 
Accoramboni, P. F. de Cavalieri, Cardinali Mauri, Vescovo di Ferrara, N. Persichetti, D. 
Farabollini, T. Migliano, D. Ciaramponi, lettere di congratulazioni e ringraziamento ai Cardinali E. 
Mauri e D. Svampa, a P. Franchi de Cavalieri per la partecipazione alle esequie di G.B. de Rossi, a 
F. Colonna per l'invio di suoi testi, lettera del Presidente ai soci F. Filippi, G. Generosi e R. Curzi, 
convocati per la presa in consegna degli uffici di segreteria da A. Pettarelli - con due risposte di 
diniego - lettera di ringraziamento del Cardinale Svampa, Arcivescovo di Bologna, disposizioni dal 
Comune relative all'esposizione della bandiera, carteggio con il Ministero dell'Istruzione pubblica 
relativo alla richiesta di dati per la stampa dell'annuario ufficiale ed altro ( da 0073). 

Segn. CORR 74 
 
   
119 
Corrispondenza 1895 
1895 
 
Carteggio protocollato n. 715-739 tra cui invito al ricevimento in onore dell'Arcivescovo di 
Camerino, nuovo socio onorario, con acclusi i discorsi celebrativi ed articolo di stampa, lettere di 
ringraziamento del segretario, lettere di ringraziamento per la nomina a socio di Costantini, di C. 
Lozzi, A. Gianandrea, S. Canevazzi, A. Centi, G. Castelli, A. Vernarecci, M. Bufalini, F. Castellani 
ed altri e carteggio relativo alla nomina di A. Grassi-Coluzzi a Segretario e curatore della biblioteca, 
lettere di accettazione delle dimissioni di A. Pettarelli da Segretario e di  A. de Mattia da 1° 
Assessore con loro comunicazioni, ringraziamenti di F. Rainaldi da parte del Ministro e del 
Sottosegretario alla Pubblica istruzione per l'aggregazione a soci, richiesta di testi da parte del 
Rettore del Seminario vescovile di Treia, richiesta di aumento di L. Pompili, bidello, partecipazioni 
al lutto per C. Cantù, carteggio con il Sindaco ed altri in merito alle celebrazioni per il XX 
settembre, alla nomina dei deputati comunali alla biblioteca pubblica e all'avvio da parte 
dell'Accademia di un museo di oggetti antichi, richiesta del Ministero dell'Istruzione pubblica di 
notizie su beni rustici (da 0073, 0082). 

Segn. CORR 75 
 
   
120 
Corrispondenza 1896 
1896 
 
Carteggio protocollato n. 750-761 tra cui dichiarazione di presa in carico di due immagini sacre dal 
Comune di Treia, minute di lettere di nomina a cariche diverse, lettere di ringraziamento per la 
nomina a socio di I. Andreani, N. Farabollini, V. Fiecconi, N. Persichetti, carteggio con il Ministero 
dell'Istruzione pubblica relativo alla richiesta di dati per la stampa dell'annuario ufficiale (da 0073). 

Segn. CORR 76 
 
   
121 
Corrispondenza 1897 
1897 
 
Carteggio protocollato n. 769-781 tra cui lettere di ringraziamento per la nomina a socio di A. 
Agostini, A. Farabollini, G. Poletto, convocazione dell'assemblea, carteggio con il Ministero 
dell'Istruzione pubblica relativo alla richiesta di dati per la stampa dell'annuario ufficiale. Si segnala  
un articolo di giornale (da 0073). 
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Segn. CORR 77 
 
 
 
 
 
122 
Corrispondenza 1898 
1898 
 
Carteggio protocollato n. 1-48 tra cui minute di lettere di nomina a cariche diverse, lettere di 
ringraziamento per la nomina a socio di A. Montanelli, G. Bicchi, G. Salvi, N. Cervigni, E. 
Bettucci, I. del Lungo, del Segretario dell'Accademia dei georgofili di Firenze, di Alfonso Maria, 
Vescovo di Cesena ed altri, per la nomina a depositario di A. Farabollini e a 2° assessore di M. 
Miloni, lettere di D. Farabollini, convocazione del Magistrato accademico, carteggio con il Comune 
relativo alla nomina dei deputati comunali alla biblioteca pubblica, al riordinamento dell'archivio ed 
altro, invio del diploma della Società operaia maschile di Treia a N. Acquaticci (da 0073, 0082, 
0091). 

Segn. CORR 78 
 
   
123 
Corrispondenza  1899 
1899 
 
Carteggio diverso tra cui invito di M. Meloni, segretario del Comitato per le celebrazioni del 
centenario della morte di Pio VI, acquisizione di libri per la biblioteca, convocazione dell'assemblea 
generale, carteggio con il Ministero dell'Interno relativo alle bozze del calendario generale del 
Regno. Si segnala il fascicolo "Lettere dei soci corrispondenti in ringraziamento della loro 
aggregazione" con lettere di G. Natali, G. Capponi, V. Aleandri, E. Lorenzini, C. Bonavia, U. 
Fioretti, D. Svampa, Arcivescovo di Bologna, T. Canonici, G. Annibaldi, G. Paparini, C. Giannini, 
P. Maccaferri, U. Nomi, C. Durando ed altri (da 0091). 

Segn. CORR 79 
 
   
124 
Corrispondenza 1900 
1900 
 
Carteggio protocollato n. 1-24 tra cui  minute di lettere di nomina a cariche diverse e lettere di 
ringraziamento per la nomina a socio, convocazioni del Magistrato accademico e della assemblea 
dei soci, trasmissione da parte del Comune di copia di deliberazione consiliare relativa alla richiesta 
da parte del Rettore del seminario di Treia di acquisire libri della Biblioteca pubblica ed altro, invio 
di testi da parte del Ministero dell'Istruzione pubblica, convocazione della Commissione georgico 
municipale e note relative. Si segnala un fascicolo con "1. rapporto accademico dell'anno 1899; 2. 
Commemorazione del socio A. Accoramboni; 3. Commemorazione del centenario di Giuseppe 
Parini; 4. Poesie latine ed italiane" (da 0091). 

Segn. CORR 80 
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125 
Corrispondenza 1901 
1901 
 
Carteggio diverso tra cui minute di lettere di nomina a cariche diverse e lettere di ringraziamento 
per la nomina a socio, comunicazioni di  G. Mestica con acclusa lettera del Ministro alla Pubblica 
istruzione ed altro, comunicazioni del Comune in merito alla nomina dei deputati comunali alla 
biblioteca pubblica ed altro, carteggio relativo alle commemorazioni per la morte del Re Umberto e 
discorso di commemorazione,  risoluzione della Commissione georgico municipale (da 0091). 

Segn. CORR 81 
 
   
126 
Corrispondenza 1902 
1902 
 
Carteggio protocollato n. 1-23 tra cui  minute di lettere di nomina a cariche diverse e lettere di 
ringraziamento per la nomina a socio, convocazione del Magistrato accademico, copia di delibera 
della Giunta provinciale amministrativa, carteggio con il Ministero dell'Interno relativo alle bozze 
del Calendario generale del Regno (da 0091). 

Segn. CORR 82 
 
   
127 
Corrispondenza 1903 
1903 
 
Carteggio protocollato n. 37-54 tra cui lettere di dimissioni di A. Farabollini, carteggio relativo alle 
dimissioni di N. Acquaticci da Presidente - poi sollevato dall'incarico per quattro mesi -  di N. 
Cervigni e di A. Grassi Coluzzi da Segretario - e sospensione delle stesse, lettera di incarico all' 
Avv. F. Filippi per il recupero del canone annuo dovuto dal Comune e comunicazione del 
Presidente al Segretario, carteggio con il Comune  relativo all'apertura al pubblico della biblioteca 
ed altro (da 0091). 

Segn. CORR 83 
 
 
128 
Corrispondenza 1904  
1904 
 
Carteggio protocollato n. 12-58 tra cui  minute di lettere di nomina a socio e a cariche diverse, 
lettere di dimissioni di G. Acquaticci da depositario, di R. Curzi da vice segretario e di A. Fortunati 
da socio e carteggio relativo, lettere di ringraziamento per nomine diverse - tra cui quella di N. 
Acquaticci per la sua rielezione a Presidente, di C. Astolfi, A. M. Cervigni, S. Solari, A. Ciappi, F. 
de Mattia, P. Grassi per l'aggregazione a soci, comunicazione del Presidente al Segretario e a F. 
Filippi - con annessa risposta -, richieste di aggregare a socio d'onore il Deputato nazionale del 
collegio di Treia, lettera di E. Sagrini che, ottemperando alla volontà del marito, invia 
l'Enciclopedia Medica Italiana, convocazioni dell'Assemblea e del Magistrato accademico, 
carteggio con il Comune relativo all'istallazione della luce elettrica  e alla nomina dei deputati 
comunali (da 0091). 
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Segn. CORR 84 
 
129 
Atti relativi alla accettazione dell'eredità del Commendatore Simboli 
1904-1991 
 
Carteggio ed atti diversi, tra cui copia conforme all'originale dell'atto notarile di accettazione 
dell'eredità di Raffaele Simboli, del 30 giugno 1955, copia del testamento, certificati catastali, 
carteggio ed opere di Raffaele Simboli ed altro. 

Segn. CORR 85 
 
   
130 
Corrispondenza 1905 
1905 
 
Carteggio protocollato n. 4-9 tra cui comunicazioni diverse da parte del Comune (da 0077). 

Segn. CORR 86 
 
   
131 
Corrispondenza 1906 
1906 
 
Carteggio protocollato n. 2-14  tra cui lettera di dimissioni di A. Grassi Coluzzi da Segretario - con 
risposta di N. Acquaticci -,  invito del Comitato dei festeggiamenti pel XX settembre a partecipare 
alla celebrazione, E. Bartoli invia sue pubblicazioni, il Direttore della Rivista di Agricoltura invia 
l'ultima pubblicazione di S. Solari - con minuta di risposta del Segretario accademico -,  carteggio 
con il Comune relativo alla gestione della biblioteca ed altro, convocazione del Magistrato 
accademico (da 0070, 0079). 

Segn. CORR 87 
 
   
132 
Corrispondenza 1907 
1907 
 
Carteggio protocollato n. 10-14 tra cui lettere di ringraziamento per la nomina a socio di P. 
Salvatori, C. Rini, C. Giuliozzi, D. Maroni, C. Barazzoni, G. Grimaldi, C. Broglio, R. Acquaticci, 
G. Gradoni, P. Ciro da Pesaro dei minori, invito della Società Operaia Maschile di Treia a far parte 
del Comitato per includere Treia nel tracciato della nuova linea ferroviaria Amandola-Ancona, 
lettera di trasmissione di G. Acquaticci del conto finanziario del 1906, carteggio con il Comune 
relativo agli stanziamenti annuali in favore dell'Accademia, carteggio con l'Ispettore ai monumenti e 
scavi di antichità di Treia N. Acquaticci, che comunica l'avvenuta istituzione dell'ufficio (da 0070, 
0079, 0082). 

Segn. CORR 88 
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133 
Corrispondenza 1908 
1908 
 
Carteggio diverso tra cui lettera del Presidente al I° assessore, carteggio con L. Zdekauer ed altri in 
merito alla richiesta della restituzione da parte del Comune delle pergamene e delle carte antiche  
(da 0093). 

Segn. CORR 89 
 
   
134 
Corrispondenza 1910 
1910 
 
Carteggio protocollato n. 2-3 con richiesta alla Società Operaia Maschile di Treia di includere nelle 
celebrazioni per il 25° della propria fondazione la commemorazione del centenario di L. Lanzi e 
lettera al Comune (da 0093). 

Segn. CORR 90 
 
   
135 
Denuncia al Pretore della scomparsa di alcuni libri e documenti storici 19 aprile 1918 
1905-1918 
 
Lettere, minute, trascrizioni delle denuce presentate da Filippo Filippi, memorie relative alla 
scomparsa di alcuni libri e documenti affidati a Don Augusto Grassi, Segretario, archivista e 
bibliotecario. Si segnala il sottofascicolo "Documenti  Filippi-Grassi" con lettere di  F. Filippi, N. 
Acquaticci e N. Cervigni  ad Augusto Grassi, 1905-1912  (da 0084). 

Segn. CORR 91 
 
   
136 
Corrispondenza 1919 
1919 
 
Lettera di ringraziamento per l'aggregazione a socio (da 0075). 

Segn. CORR 92 
 
 
   
137 
Vendita di opere d'arte al Ministero della Pubblica Istruzione 
1920-1939 
 
Carteggio ed atti - con annotazioni del 1939 -,  relativo alla vendita di un gruppo ligneo al Ministero 
e alla successiva causa giudiziaria ( da 0084) 

Segn. CORR 93 
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138 
Convenzione (...) in merito a custodia e funzionamento dell'archivio storico e della biblioteca 
comunale 
1922 
 
Copie della convenzione stipulata il 24 dicembre 1922 tra il Comune di Treia e l'Accademia (da 
0077). 

Segn. CORR 94 
 
   
139 
Corrispondenza 1925-1926 
1925-1926 
 
Lettera di ringraziamento per la nomina a socio e lettera al segretario di G. Fiumani (da 0075). 

Segn. CORR 95 
 
   
140 
Corrispondenza 1935-1938 
1935-1938 
 
Carteggio diverso tra cui  
1. 1935: bozza della copertina del bollettino dell'Accademia, lettere diverse;  
2. 1936: Invio di pubblicazioni e richiesta di testi da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale, 
lettera di G. Luzi, minute di telegrammi al Primo aiutante di campo del Re e al Duce e telegrammi 
di risposta, lettera di G. Cecchetti e del Rettore dell'Università di Macerata, lettere di 
ringraziamento per la nomina a socio, convocazioni, minute di lettere di nomina, carteggio relativo 
alla scomparsa di F. Luzi, presidente accademico, altro;  
3. 1937: carteggio con il  Ministero dell'Educazione Nazionale relativo a richiesta di norme 
statutarie e elenco dei soci - con minuta di risposta - , richiesta di testi,  disposizioni in merito alla 
tenuta degli archivi e alla consultabilità di testi e documenti, lettere di ringraziamento per la nomina 
a socio di P. Baldassarri, N. Baldorini, del Cancelliere della Reale Accademia d'Italia, di  B. Nardi, 
del Rettore dell'Università degli Studi di Roma, della Segreteria di B. Gigli ed altri; minuta di 
lettera di nomina a E. Scardamaglia; carteggio con G. Fedeli e R. Uncini, lettera del Direttore 
dell'Istituto fascista di cultura di Macerata;  
4. 1938: Carteggio con la Confederazione fascista degli agricoltori sull'assegnazione ed  utilizzo di 
radio rurale ed altro, carteggio con il  Regio Provveditorato agli studi di Macerata relativo 
all'indagine sulle istituzioni o fondazioni di istruzione agraria, carteggio con il Ministero 
dell'Educazione Nazionale in merito alla adozione del nuovo statuto, invio di testi,  disposizioni in 
merito alla consultabilità di testi e documenti (da 0077, 0085). 

Segn. CORR 96 
 
   
141 
Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche  
1936-1942 
 
Carteggio e contabilità relativo all'acquisto di testi e all'iscrizione annuale all'Ente (da 0085). 

Segn. CORR 97 
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142 
Corrispondenza 1939 
1939 
 
Carteggio protocollato n.1-181  tra cui carteggio con il Ministero dell'Educazione Nazionale con 
richiesta di notizie e dati statistici, invio e richiesta di testi,  disposizioni in merito alla consultabilità 
di testi e documenti ed altro, carteggio con la Confederazione fascista degli agricoltori 
sull'assegnazione ed  utilizzo di radio rurale, con la Federazione dei Fasci di combattimento di 
Macerata e Fascio di combattimento di Treia in merito alla sostituzione del bidello non iscritto al 
P.N.F, lettere di ringraziamento per la nomina a socio di G. Sebastiani, A. Bruschetti, P. Moroni, E. 
Benigni, P. Balestra, lettera e fattura de La propaganda editoriale, minute di lettere del Presidente G. 
Meloni a F. Guidetti e B. Broglio per interventi su locali di sua proprietà in uso alla biblioteca, 
lettere  a P. Ginori Conti, carteggio con la Ditta M. Fattorini per l'acquisto di una macchina da 
scrivere (da 0085). 

Segn. CORR 98 
 
   
143 
Corrispondenza 1940 
1940 
 
Carteggio  protocollato n. 11-26 tra cui carteggio con il Ministero dell'Educazione Nazionale 
relativo all'elenco dei soci, notizie statistiche, nomina alle cariche accademiche con copia conforme 
del Decreto di nomina del Presidente, carteggio con la Confederazione fascista degli agricoltori 
sull'utilizzo di radio rurale,  lettera di ringraziamento di C. Broglio per la nomina a vice presidente e 
di I. Spadolini per la nomina a socio (da 0085).  

Segn. CORR 99 
 
   
144 
Corrispondenza 1941 
1941 
 
Carteggio  protocollato n. 29-37 tra cui carteggio con il Ministero dell'Educazione Nazionale 
relativo alla relazione annuale, invio di testi e disposizioni in merito alla consultabilità di testi e 
documenti, carteggio con il Municipio di Treia, carteggio con M. Pini Accursi sulla presenza in 
Accademia di documenti sulle famiglie locali, comunicazioni dell'Ordine del S. Sepolcro di 
Gerusalemme per l'Italia e dell'Accademia senese degli Intronati, comunicazione di lutto di N. 
Cervigni e carteggio con la sorella Agata (da 0085). 

Segn. CORR 100 
 
   
 
145 
Corrispondenza 1942 
1942 
 
Carteggio  protocollato n. 38-60 tra cui carteggio con il Ministero dell'Educazione Nazionale 
relativo a invio e richiesta di testi e disposizioni diverse,  lettera a A. Sparapani in merito alla 
restituzione della radio rurale, lettera di G. Forconi, carteggio con L. Caretti della Accademia della 
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Crusca, con G. Gentilucci  della rivista Il mare nostro  e con la direzione della rivista Primato, 
comunicazioni del Municipio di Treia per invio di testi e notifica delle disposizioni in merito al 
divieto di accesso alle biblioteche pubbliche delle persone di razza ebraica, carteggio con  l'Ente 
nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, lettere di ringraziamento per la nomina a socio, 
invito ad eredi di soci diversi di fornire notizie, memorie ed altro da utilizzare per pubblicazioni 
commemorative, minute e lettere diverse  (da 0075, 0085). 

Segn. CORR 101 
   
 
146 
Corrispondenza 1943 
1943 
 
Carteggio  protocollato n. 62-66 tra cui carteggio con il Ministero dell'Educazione Nazionale 
relativo alle relazioni sull'attività annuale e con la Regia Soprintendenza Bibliografica, carteggio 
con il Municipio relativo all'araldica di Treia (da 0075). 

Segn. CORR 102 
 
 
147 
Corrispondenza 1944 
1944 
 
Carteggio  protocollato n. 67-70 tra cui carteggio con il Municipio di Treia relativo ad interventi 
sulla Chiesa comunale di S. Francesco, carteggio con il Rettore dell'Università di Macerata - ospite 
dell'Accademia dall'aprile al luglio del 1944 - (da 0075).  

Segn. CORR 103 
 
   
148 
Corrispondenza 1945 
1945 
 
Carteggio  protocollato n. 71-72 tra cui carteggio con la Confederazione agricoltori in merito al 
recupero delle radio rurali (da 0075).  

Segn. CORR 104 
 
 
 
 
149 
Corrispondenza 1946 
1946 
 
Carteggio  protocollato n. 73-77 tra cui carteggio relativo alla restituzione della radio rurale in uso 
all'Accademia, richiesta al Presidente A. Arcangeli da parte del vice Presidente di convocare 
l'Assemblea di soci - con allegato carteggio 1942-1943 relativo al conferimento delle cariche 
accademiche -, carteggio con U. Guidetti, lettera di S. Zavatti, carteggio con il Ministero della 
Pubblica Istruzione in merito a danni di guerra (da 0075).  

Segn. CORR 105 
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150 
Corrispondenza 1947 
1947 
 
Carteggio  protocollato n. 78-106 tra cui convocazioni del magistrato accademico, carteggio con il 
Municipio di Treia relativo all'interrogazione di due consiglieri comunali sulle convocazioni alla 
riunione accademica del 7 settembre, lettere di ringraziamento per la nomina a socio, lettere della 
Accademia dei Catenati di Macerata, carteggio del Presidente con il vice presidente ed il segretario, 
minute di lettere di nomina alle cariche accademiche, carteggio con il Ministero della Pubblica 
istruzione relativo alla nomina del Presidente (da 0075). 

Segn. CORR 106 
 
   
151 
Corrispondenza 1948 
1948 
 
Carteggio  protocollato n. 107-121 tra cui carteggio con la Sovrintendenza bibliografica di Bologna, 
minute di lettere di nomina e lettere di ringraziamento, carteggio con G. Fammilume e G. C. 
Sparapani, carteggio  con la Direzione generale delle Accademie e biblioteche relativo all'invio di 
dati statistici ed altro, "Inclusione dell'Accademia di Treia nell'elenco delle Accademie e dei corpi 
scientifici aventi diritto ad eleggere i membri del Consiglio superiore della P. I." con lettera al 
Ministro ed estratti delle sedute dell'Assemblea Costituente, comunicazione del sindaco in merito ai 
lavori in risarcimento dei danni di guerra (da 0072, 0075). 

Segn. CORR 107 
 
   
152 
1948-1951 per occupazione da parte di truppe polacche 
1947-1951 
 
Carteggio con l'Intendenza di finanza di Macerata e l'Ufficio del Genio militare relativo alle 
indennita per le requisizioni anglo americane (da 0077/013).  

Segn. CORR 108 
 
   
 
 
 
153 
Attività dell'Accademia. Relazione annuale al Ministero della Pubblica Istruzione 
1948-1965 
 
Carteggio e relazioni con elenco delle cariche accademiche (da 0077). 

Segn. CORR 109 
 
   
154 
Corrispondenza 1950 
1950 
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Carteggio  protocollato n. 129-130 tra cui carteggio con il Ministero della Pubblica istruzione 
relativo alle nomine alle cariche accademiche, richiesta al Comune di sussidi per la biblioteca (da 
0075). 

Segn. CORR 110 
 
   
155 
Atti riguardanti la erezione dell'Accademia in Ente morale 
1950-1955 
 
Carteggio ed atti relativi alla erezione dell'Accademia in ente morale - come da Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 1230 del 16 ottobre 1954 - , riconoscimento giuridico necessario per 
l'accettazione dell'eredità Simboli (da 0077). 

Segn. CORR 111 
 
   
156 
Corrispondenza 1951 
1951 
 
Carteggio  protocollato n. 134-146 tra cui  carteggio con il Ministero della Pubblica istruzione 
relativo all'invio di dati statistici e delle relazioni annuali, lettere di ringraziamento per nomine a 
socio e a cariche diverse, convocazione dell'adunanza del 24 ottobre 1951, aggregazioni di nuovi 
soci, carteggio relativo alle commemorazioni verdiane, minute di lettere di C. Broglio ed elenco dei 
libri da questi donati all'Accademia,  (da 0075). 

Segn. CORR 112 
 
   
157 
Corrispondenza 1952 
1952 
 
Carteggio  protocollato n. 147-161 tra cui  carteggio con il Ministero della Pubblica istruzione 
relativo all'invio di dati statistici, delle relazioni annuali ed altro (da 0075). 

Segn. CORR 113 
 
   
 
 
158 
Corrispondenza 1953-1954 
1953-1954 
 
1. 1953:  Carteggio  protocollato n. 138-176 tra cui  lettera al Presidente della Camera di 
Commercio di Macerata;  
2. 1954: Carteggio  protocollato n. 182-208 tra cui carteggio con il Ministero della Pubblica 
istruzione relativo all'invio di dati statistici, delle relazioni annuali ed altro, telegramma di saluti del 
Ministro Segni, carteggio con G. Imbrighi relativo all'invio di suoi testi, carteggio relativo alla 
sistemazione di via dei Mille, inviti alle commemorazioni di A. Arcangeli, carteggio relativo alla 
nomina di V. Paladini a Presidente;  
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3. Convegno degli agricoltori marchigiani del 20 dicembre 1953: carteggio 1953-1954, relazioni, 
articoli di stampa (da 0075). 

Segn. CORR 114 
 
   
159 
Pratica relativa all'acquisto del locale ad uso sala di lettura 
1954-1965 
 
Carteggio con il Municipio di Treia ed altri (da 0077). 

Segn. CORR 115 
 
   
160 
Corrispondenza 1955-1956 
1955-1956 
 
1. 1955: Carteggio  protocollato n. 207-229 tra cui carteggio relativo al Decreto del Presidente della 
Repubblica che autorizza l'accettazione dell'eredità Simboli;  
2. 1956: Carteggio  protocollato n. 230-234 tra cui carteggio tra V. Paladini e P. Balestra e notifica 
dell'acquisizione da parte dell'Accademia del locale adibito a Biblioteca comunale (da 0075, 0078). 

Segn. CORR 116 
 
   
162 
Corrispondenza 1957-1958 
1957-1958 
 
1. 1957: Carteggio  protocollato n. 227, 237  tra cui  quello con E. Lodolini;   
2. 1958: carteggio  protocollato n. 237 tra cui quello con F. Cento, Nunzio apostolico in Portogallo 
(da 0075). 

Segn. CORR 117 
 
   
 
 
163 
Corrispondenza 1959-1960 
1959-1960 
 
1. 1959: Carteggio  protocollato n. 241 tra cui  lettera di ringraziamento di F. Cento, Nunzio 
apostolico in Portogallo;  
2. 1960: carteggio  protocollato n. 244 tra cui quello con G. Spadolini (da 0078). 

Segn. CORR 118 
 
   
164 
Corrispondenza 1961 
1961 
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Carteggio  protocollato n. 249-268 tra cui lettere di N. Mancini con inserti diversi sui treiensi 
illustri,  lettera di G. Pasqualini a P. Balestra con minute e memorie diverse relative a L. Bonvecchi, 
garibaldino  (da 0078). 

Segn. CORR 119 
 
   
165 
Appartamento: contratti di affitto 
1961-1966 
 
1. "Scrittura Dogliani. Contratto di locazione con Sampaolo, 1961";  
2. "Risoluzione del contratto di affitto (...) domande di aspiranti affittuari; contratto col nuovo 
affittuario", 1966 (da 0077). 

Segn. CORR 120 
 
   
166 
Corrispondenza 1962 
1962 
 
Carteggio  protocollato n. 1-382 tra cui  rassegna stampa e atti del convegno delle accademie d'Italia 
(da 0078). 

Segn. CORR 121 
 
   
167 
Corrispondenza 1963 
1963 
 
Carteggio  protocollato n. 5-44 tra cui lettera di ringraziamento di E. Farabollini e convocazione 
dell' Assemblea dei soci (da 0078). 

Segn. CORR 122 
 
   
 
 
168 
Corrispondenza 1964 
1964 
 
1. Carteggio  protocollato n. 3-22 tra cui quello con G. Peyronnet e lettere diverse relative alla visita 
dell'Accademia del 26 novembre, lettere di A. M. Vivarelli  con allegato curriculum e suoi testi;  
2. "Rapporti di collaborazione con l'Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna"  con carteggi, 
memorie ed atti diversi relativi all'incontro svoltosi il 15 ottobre in Treia (da 0075, 0077, 0078). 

Segn. CORR 123 
 
   
169 
Corrispondenza 1965 
1965 
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Carteggio  protocollato n. 2-14 tra cui quello relativo al rinnovo delle cariche sociali e domanda di 
O. Costantino per la costruzione di un locale sotto il fabbricato dell'Accademia  (da 0078). 

Segn. CORR 124 
 
 
   
170 
Corrispondenza 1966 
1966 
 
Carteggio  protocollato n. 4-22 tra cui dimissioni di V. Moroni  (da 0078). 

Segn. CORR 125 
 
   
171 
Corrispondenza 1967 
1967 
 
Carteggio  protocollato n. 3-16 tra cui quello con il Sindaco e la Soprintendenza archivistica per le 
Marche relativo agli inventari dell'archivio storico comunale, con antecedenti del 1966  (da 0078). 

Segn. CORR 126 
 
   
172 
Corrispondenza 1968 
1968 
 
Carteggio  protocollato n. 3-36 tra cui esito delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali  (da 
0078). 

Segn. CORR 127 
 
   
 
 
173 
Corrispondenza 1969  
1969 
 
Carteggio  protocollato n. 4 tra cui proposta di G. Arcangeli per la creazione di una scuola di 
specializzazione e sperimentazione agraria, aggregazione di F. Palombarini (da 0078). 

Segn. CORR 128 
 
   
174 
Corrispondenza 1970 
1970 
 
Carteggio  protocollato n. 3-35 tra cui aggregazione di M. Perucci e richiesta di contributi statali (da 
0078). 

Segn. CORR 129 
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175 
Corrispondenza 1971-1980 
1971-1980 
 
1. 1971: Lettere della Soprintendenza bibliografica di Bologna in merito a contributi erogati, altro; 
2. 1972: carteggio con il Ministero della pubblica istruzione relativo alla biblioteca e con la 
Soprintendenza archivistica per le Marche, altro;  
3. 1973: carteggio con il Ministero della pubblica istruzione relativo alla biblioteca e alle nomine 
alle cariche sociali, altro; 
4. 1974: richiesta di B. Bruni di notizie su L. Lanzi, altro;  
5. 1975;  
6. 1976. carteggio con il Ministero della pubblica istruzione relativo alla pubblicazione 
dell'Annuario delle biblioteche italiane e richiesta allo stesso di contributo,  carteggio con D. 
Cecchi, curatore di una pubblicazione storico-culturale sulla Provincia di Macerata;  
7. 1977: carteggio e circolari del Ministero della pubblica istruzione relativo a rilevazioni del 
patrimonio culturale, altro;  
8. 1978: richiesta del Ministero della pubblica istruzione sulle attività culturali svolte, altro;  
9. 1979: circolare del Ministero della pubblica istruzione relativa alla valorizzazione del patrimonio, 
altro;  
10. 1980:  lettera del Soprintendente archivistico che trasmette inventario topografico dell'archivio 
comunale, altro. 

Segn. CORR 130 
 
   
176 
Centro di studi storici maceratesi 
1979-1990 
 
Inviti a manifestazioni, bollettini di pagamento, convocazioni di assemblea dei soci, elenchi dei 
soci, altro (da 0085). 

Segn. CORR 131 
 
   
177 
Acquisizione di libri e riviste per la biblioteca 
1980-1988 
 
Lettere del Ministero per i Beni culturali ed altri relative all'invio di libri ed abbonamenti a riviste, 
bolle di accompagnamento, altro (da 0085). 

Segn. CORR 132 
 
 
   
178 
Corrispondenza 1981-1991 
1981-1991 
 
1. 1981: carteggio con il Ministero della pubblica istruzione e con il Comune di Treia relativo alla 
rilevazione di dati statistici, altro;  
2. 1982;  
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3. 1983: opuscoli, inviti, memorie ed altro relativi alle celebrazioni di Pietro Carlucci;  
4. 1984;  
5. 1986: carteggio con allegati relativo alla nomina di C. Iacomucci ad Ispettore onorario, carteggio 
con la Sovrintendenza archivistica per le Marche, altro;  
6. 1987: convocazione della Assemblea generale del 18 novembre 1987, nomina di un comitato 
scientifico, altro;  
7. 1988;  lettere di accompagnamento ai testi di A. Napolioni su Treia e l'Accademia (ora estratti), 
altro;  
8. 1989;  
9. 1990: carteggio con Sovrintendenza archivistica per le Marche, comunicazioni della Regione 
Marche in seguito a sopraluogo alla biblioteca e invio di circolari, altro;   
10. 1991. (da 0084, 0085). 

Segn. CORR 133 
 
   
179 
Antifurto 
1982-1983 
 
Carteggio, depliants, note contabili, altro. 

Segn. CORR 134 
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1.11 
Protocolli della corrispondenza 
1850-2005, regg. 4 
 
La serie è costituita da quattro registri di protocollo di cui uno estratto dalla busta con il carteggio 
relativo "Atti e Corrispondenza varia 1850". La serie dei protocolli è purtroppo molto lacunosa, 
mancando gli anni dal 1851 al 1899 e dal 1922 al 1938.  
 
   
180 
Protocollo della corrispondenza 1850 
1 gennaio-2 aprile 1850 
 
Registro di protocollo con registrazioni dal 1 gennaio al 2 aprile, estratto da "Atti e Corrispondenza  

Segn. PROT 1 
 
   
181 
Protocollo della corrispondenza 1900-1921 
1 gennaio 1900-30 novembre 1921 
 
Registro di protocollo con registrazioni dal 1 gennaio 1900 al 30 novembre 1921 (da 0093). 

 Segn. PROT 2 
 
 
182 
Protocollo della corrispondenza 1939-2000 
3 agosto 1939 al 14 ottobre 2000 
 
Registro di protocollo con registrazioni dal 3 agosto 1939 al 14 ottobre 2000. 

Segn. PROT 3 
 
 
183 
Protocollo della corrispondenza 2000-2005 
14 ottobre 2000-30 dicembre 2005 
 
Registro di protocollo con registrazioni dal 14 ottobre 2000 al 30 dicembre 2005. 

Segn. PROT 4 
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1.12 
Soci corrispondenti e residenti 
1779-1990, fascc. 7 
 
La serie si compone di documentazione diversa - carteggio, diplomi, proposte di aggregazione, 
elenchi  - relativa ai soci della Accademia, tanto residenti che corrispondenti; tra la documentazione 
che è andata a costituire questa serie vi è il fascicolo con i diplomi inviati al momento della 
aggregazione a socio,  - ad eccezione del diploma di conferimento ad Angelo Grimaldi della carica 
di Decemviro - (v. SOC 1). Si segnala che numerosa documentazione relativa alle aggregazioni è 
presente nella corrispondenza ed in particolare le raccolte delle lettere di ringraziamento, inviate dai 
nuovi soci al ricevimento del diploma (v. CORR 3, CORR 9). 
 
   
184 
Diplomi 
1779-1935 
 
Dodici diplomi, di cui tre non compilati (da 0074, 0116, 0120). 

Segn. SOC 1 
 
   
185 
1825 - Catalogo dei membri della Società Georgica di Treia 
1825 
 
Registro con i nominativi e le cariche ricoperte dai soci dal 1776 al 1826 (da 0118). 

Segn. SOC 2 
 
   
186 
Catalogo de' soci corrispondenti onorari e di numero locali ed esteri dell'Accademia Gerorgica di 
Treia sino a tutto il 1834 
1836 
 
Registro compilato da R. Cervigni e G. Acquaticci con i nominativi e le cariche ricoperte dai soci 
dal 1776 al 1834 (da 0017). 

Segn. SOC 3 
 
   
187 
Catalogo de' soci corrispondenti onorari di numero locali ed esteri dell'Accademia Georgica di 
Treia dal 1835 
1835-1904 
 
Registro predisposto da G. Acquaticci nel 1836 con i nominativi e le cariche ricoperte dai soci dal 
1835, aggiornato fino al 1904. Su carta sciolta  elenco dei Soci corrispondenti dal 1839 al 1890 (da 
0017). 

Segn. SOC 4 
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188 
Elenchi dei soci locali e corrispondenti 
1837-1937 
 
1. 1837: "n. 72 Società Georgica di Treia - soci locali";  
2. 1878: "Diplomi di agregazione ai seguenti soci locali spediti oggi 18 luglio 1878";  
3. 1882-1900: elenco di soci;  
4. 1921: "Elenchi dei soci residenti";  
5. 1937: due rubriche e un registro con nominativi dei soci, aggiornati fino al 1963 (da 0001, 0070, 
0075);  

Segn. SOC 5 
 
   
189 
Proposte di ammissione ratificate 
1951-1966 
 
Proposte di ammissione a socio corrispondente o residente con nomi dei soci proponenti e parere 
del Magistrato accademico:  
1. 1951;  
2. 1961;  
3. 1963-1966 con lettere di ringraziamento ed allegati diversi (da 0075). 

Segn. SOC 6 
 
   
190  
Elenchi dei soci corrispondenti e residenti 
1955-1990 
 
1. 1953-1984: "Elenco soci" con annotazioni (1955), appunti e carteggio;  
2. 1986: elenchi dei soci e proposte di nuove aggregazioni;  
3. 1989-1990:  elenchi dei soci, proposte di nuove aggregazioni e due rubriche - "Soci residenti" e 
"Soci corrispondenti" - con nominativi (da (da 0075, 0081, 0085). 

Segn. SOC 7 
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1.13 
Gestione economica 
1842-1991, fascc. 75 
 
La serie è composta dalla documentazione di carattere prettamente economico. Nell'attuale 
intervento di riordino si è costituito nella quasi totalità dei casi un fascicolo per ogni anno (fanno 
eccezione i fascicoli per gli anni 1851-1854, 1895-1896, 1909-1910, 1913-1915, 1916-1918, 1919-
1927, 1930-1931). I fascicoli raccolgono perlopiù i resoconti presentati annualmente dal depositario 
per l'approvazione della assemblea, correlati dai mandati, dalle ricevute e dalle fatture. Solo per gli 
anni 1950-1970 troviamo  bilanci preventivi e consuntivi (v. CONT 74). 
 
   
 
 
 
 
191 
Contabilità 1847 
1842-1847 
 
Libro d'entrata ed esito delle spese occorse per il restauro della casa accademica dal 1842, con 
annessa fattura del 1846. 

Segn. CONT 1 
 
   
192  
Contabilità 1848 
1848 
 
Ricevute. 

Segn. CONT 1 
 
   
193 
Contabilità 1850  
1850 
 
Disposizioni di pagamento al depositario. 

Segn. CONT 3 
 
   
194 
Contabilità 1851-1854 
1851-1854 
 
Mandati di pagamento al cassiere e ricevute. 

Segn. CONT 4 
 
   
 
195 
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Contabilità 1855 
1855 
 
Fattura e mandati di pagamento al cassiere. 

Segn. CONT 5 
 
   
196 
Contabilità 1856 
1851-1856 
 
Mandati di pagamento al cassiere, note dei contributi comunali e ricevute delle tasse versate dal 
1851. 

Segn. CONT 6 
 
   
197 
Contabilità 1857 
1857 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fatture e ricevute. 

Segn. CONT 7 
 
   
198 
Contabilità 1858 
1858 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fatture e ricevute. 

Segn. CONT 8 
 
   
199 
Contabilità 1859 
1859 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fatture e ricevute. 

Segn. CONT 9 
 
   
200 
Contabilità 1860 
1860 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fatture e ricevute. 

Segn. CONT 10 
 
   
 
 
202 
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Contabilità 1861 
1861 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fatture e ricevute. 

Segn. CONT 11 
 
   
203 
Contabilità 1862  
1862 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fatture e ricevute. 

Segn. CONT 12 
 
   
204 
Contabilità 1863 
1863 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fatture, ricevute e riepilogo delle spese sostenute per la 
biblioteca. 

Segn. CONT 13 
 
   
205 
Contabilità 1864 
1864 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fatture e ricevute. 

Segn. CONT 14 
 
   
206  
Contabilità 1865 
1865 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fattura e riepilogo delle spese occorse per la segreteria. 

Segn. CONT 15 
 
   
207 
Contabilità 1866 
1866 
 
Mandati di pagamento al cassiere e fatture. 

Segn. CONT 16 
 
   
 
 
208 
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Contabilità 1867 
1867 
 
Mandato di pagamento al cassiere e ricevuta. 

Segn. CONT 17 
 
   
209 
Contabilità 1868 
1868 
 
Mandati di pagamento al cassiere e ricevute. 

Segn. CONT 18 
 
   
210 
Contabilità 1869 
1869 
 
Mandati di pagamento al cassiere e ricevute. 

Segn. CONT 19 
 
   
211 
Contabilità 1870 
1870 
 
Mandati di pagamento al cassiere e ricevute. 

Segn. CONT 20 
 
   
212 
Contabilità 1871 
1871 
 
Mandati di pagamento al cassiere, fatture e ricevute. 

Segn. CONT 21 
 
   
213 
Contabilità 1872 
1872 
 
Mandati di pagamento al cassiere, nota dei libri acquistati e ricevute. 

Segn. CONT 22 
 
 
 
214 
Contabilità 1873 
1873 
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Mandati di pagamento al cassiere, note delle entrate e delle uscite e ricevute. 

Segn. CONT 23 
 
   
214 
Contabilità 1874 
1874 
 
Mandati di pagamento al cassiere e comunicazione del Presidente allo stesso in merito alla 
disponibilità del contributo comunale. 

Segn. CONT 24 
 
   
215 
Contabilità 1875 
1875 
 
Mandati di pagamento al cassiere, ircevute e fatture. 

Segn. CONT 25 
 
   
216 
Contabilità 1876 
1876 
 
Mandati di pagamento al cassiere, ricevute e fatture. 

Segn. CONT 26 
 
   
217  
Contabilità 1877 
1877 
 
Abbonamenti a riviste con annesse ricevute di pagamento, conto delle spese occorse per l'acquisto 
di libri per la biblioteca, soecchio della situazione economica. 

Segn. CONT 27 
 
   
218 
Contabilità 1878 
1878 
 
Mandati di pagamento al cassiere, ricevute, fatture, nota delle spese effettuate. 

Segn. CONT 28 
 
   
 
219 
Contabilità 1879 
1879 
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Nota delle spese occorse per la segreteria. 

Segn. CONT 29 
 
   
220 
Contabilità 1880 
1880 
 
Mandati di pagamento al cassiere. 

Segn. CONT 30 
 
   
221  
Contabilità 1881 
1881 
 
Resoconto delle spese sostenute dal segretario urbano, mandati di pagamento al cassiere. 

Segn. CONT 31 
 
   
222 
Contabilità 1882 
1882 
 
Mandati di pagamento al cassiere e autorizzazioni al prelievo, fatture, nota delle spese sostenute dal 
segretario degli atti. 

Segn. CONT 32 
 
   
223 
Contabilità 1883 
1883 
 
Mandati di pagamento al cassiere e autorizzazioni al prelievo, fatture, nota delle spese d'ufficio. 

Segn. CONT 33 
 
   
224  
Contabilità 1884 
1884 
 
Mandati di pagamento al cassiere e autorizzazioni al prelievo, fatture, nota delle spese sostenute dal 
segretario con documentazione allegata. 

Segn. CONT 34 
 
   
 
225 
Contabilità 1885 
1884-1885 
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Resoconto del Magistrato sulla gestione economica del 1884, mandati di pagamento al cassiere e 
autorizzazioni al prelievo, fatture. 

Segn. CONT 35 
 
   
226 
Contabilità 1886 
1886 
 
Mandati di pagamento al cassiere e autorizzazioni al prelievo, riepilogo delle quote riscosse dai soci 
residenti, fatture. 

Segn. CONT 36 
 
   
227 
Contabilità 1887 
1886-1887 
 
Resoconto del Depositario sulla gestione economica del 1886. 

Segn. CONT 37 
 
   
228 
Contabilità 1888 
1887-1888 
 
Resoconto del Segretario sulla gestione economica del 1887, fatture. 

Segn. CONT 38 
 
   
229 
Contabilità 1889 
1885-1889 
 
Resoconto sulla gestione economica del 1888, mandati, ricevute, riepiloghi delle quote riscosse dai 
soci residenti dal 1885. 

Segn. CONT 39 
 
   
230  
Contabilità 1890 
1889-1890 
 
Resoconto del Depositario sulla gestione economica del 1889, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 40 
 
   
231 
Contabilità 1891 
1890-1891 
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Resoconto del Depositario sulla gestione economica del 1890, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 41 
 
   
232 
Contabilità 1892 
1891-1892 
 
Resoconto del Depositario sulla gestione economica del 1891, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 42 
 
   
233 
Contabilità 1893 
1892-1893 
 
Resoconto del Depositario sulla gestione economica del 1892, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 43 
 
 
   
234 
Contabilità 1894 
1893-1894 
 
Resoconto del Depositario sulla gestione economica del 1893, resoconto degli introiti e della spesa, 
mandati, ricevute. 

Segn. CONT 44 
 
   
235 
Contabilità 1895-1896  
1894-1896 
 
Resoconto del Depositario sulla gestione economica del 1894-1895, mandati, ricevute, fatture. 

Segn. CONT 45 
 
   
236 
Contabilità 1898 
1897-1898 
 
Resoconto dell'esercizio finanziario 1897, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 46 
 
   
 
237 
Contabilità 1899  
1898-1899 
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Resoconto dell'esercizio finanziario 1898, mandati, ricevute; bollettario delle riscossioni del 
contributo sociale annuo per il 1898. 

Segn. CONT 47 
 
   
238 
Contabilità 1900 
1899-1900 
 
Resoconto dell'esercizio finanziario 1899, mandati, ricevute; bollettario delle riscossioni del 
contributo sociale annuo per il 1899. 

Segn. CONT 48 
 
   
239 
Contabilità 1901 
1900-1901 
 
Resoconto dell'esercizio finanziario 1900, mandati, ricevute, riepilogo delle spese sostenute per 
l'archivio storico. 

Segn. CONT 49 
 
   
240 
Contabilità 1902 
1901-1902 
 
Resoconto dell'esercizio finanziario 1901, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 50 
 
   
241 
Contabilità 1903 
1902-1903 
 
Resoconto dell'esercizio finanziario 1902, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 51 
 
   
242 
Contabilità 1905 
1904-1905 
 
Resoconto dell'esercizio finanziario 1904 e conto di cassa, mandati, ricevute, fatture. 

Segn. CONT 52 
 
 
   
243 
Contabilità 1906 
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1904-1906 
 
Conto di cassa 1905, stato di cassa al 1 febbraio 1904 e al 31 dicembre 1905, mandati, ricevute, 
fatture. 

Segn. CONT 53 
 
   
244 
Contabilità 1907 
1906-1907 
 
Conto di cassa 1906, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 54 
 
   
245 
Contabilità 1908 
1907-1908 
 
Conto di cassa 1907, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 55 
 
 
   
246 
Contabilità 1909-1910 
1908-1910 
 
Conto di cassa 1908, conto di cassa 1909, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 56 
 
 
   
247 
Contabilità 1911 
1910-1911 
 
Conto di cassa 1910, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 57 
 
   
248 
Contabilità 1912 
1911-1912 
 
Conto di cassa 1911, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 58 
 
   
249 
Contabilità 1913-1915 
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1912-1915 
 
Conto di cassa 1912-1914, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 59 
 
   
250 
Contabilità 1916-1918 
1915-1918 
 
Conto di cassa 1915-1917, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 60 
 
   
251 
Contabilità 1919-1927 
1918-1927 
 
Conto di cassa 1918-1924, resoconto delle spese per la biblioteca comunale per l'anno 1924, conto 
di cassa 1925 e 1926, bollettario delle riscossione del contributo sociale annuo per il 1924, mandati, 
ricevute, fatture. 

Segn. CONT 61 
 
   
252 
Contabilità 1928 
1927-1928 
 
Conto di cassa 1927, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 62 
 
   
253 
Contabilità 1929 
1928-1929 
 
Conto di cassa 1928, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 63 
 
   
254 
Contabilità 1930-1931 
1929-1931 
 
Conto di cassa 1929 e 1930, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 64 
 
   
255 
Contabilità 1932 
1931-1932 
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Conto di cassa 1931, mandati, ricevute, fatture. 

Segn. CONT 65 
 
   
256 
Contabilità 1933 
1932-1933 
 
Conto di cassa 1932, mandati, ricevute, fatture.  

Segn. CONT 66 
 
   
257 
Contabilità 1934 
1933-1934 
 
Conto di cassa 1933, mandati. 

Segn. CONT 67 
 
   
258 
Contabilità 1937 
1936-1937 
 
Rendiconto finanziario 1936, mandati, ricevute, fatture. 

Segn. CONT 68 
 
   
259 
Contabilità 1938 
1937-1938 
 
Rendiconto finanziario 1937, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 69 
 
   
260 
Contabilità 1939 
1938-1939 
 
Rendiconto finanziario 1938, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 70 
 
   
 
 
 
261 
Contabilità 1940 
1939-1940 
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Rendiconto finanziario 1939, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 71 
 
   
262 
Contabilità 1941 
1940-1941 
 
Rendiconto finanziario 1940, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 72 
 
   
263 
Contabilità 1943 
1942-1943 
 
Rendiconto finanziario 1942, mandati, ricevute. 

Segn. CONT 73 
 
   
264 
Relazioni finanziarie 
1950-1972 
 
Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1950, bilanci preventivi 1951-1969, conti consuntivi 1950-
1970, altro. 

Segn. CONT 74 
 
   
265 
Contabilità 1991 
1988-1991 
 
Conto di cassa 1990, fatture 1988-1990. 

Segn. CONT 75 
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1.14 
Registri dei visitatori 
1939-2000, regg. 3 
 
La serie è composta da tre registri con i nomi dei visitatori e degli studiosi che hanno frequentato 
l'Accademia tra il 1939 e il 2000. 
 
 
 
266 
Registro dei visitatori 
1939-1976 

Segn. R 1 
 
   
267 
Registro di studiosi che consultano libri dell'Accademia georgica di Treia 
1950-1962 

Segn. R 2 
 
   
268 
Registro dei visitatori 
1976-2000 

Segn. R 3 
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1. 2 DISSERTAZIONI 
1399 - 1957 
 
La sezione Dissertazioni raccoglie documentazione di carattere estremamente eterogeneo e 
riconducibile a percorsi di studio diversi. 
Oltre a volumi a stampa o manoscritti vi è numeroso carteggio relativo a temi diversi, quali le 
origini romane della città di Montecchio o la situazione dell'agricoltura nello Stato pontificio. 
Vi sono inoltre numerosi documenti originali che, estrapolati a supporto degli studi accademici 
dagli archivi di provenienza, non sono mai stati ricollocati. 
La dottoressa Ramadori aveva fatto precedere la prima stesura del suo inventario da una descrizione 
dell'archivio dove, oltre alle parti già citate ci diceva, relativamente alla sezione delle dissertazioni : 
(...) si compone di 66 buste contenenti materiale documentario relativo alla città di Montecchio. Di 
questa sezione si conserva un inventario che registra il contenuto delle 66 buste, il quale 
corrisponde, nella stragrande maggioranza dei casi, con quanto da me esaminato in fase di 
schedatura. La presenza di questo strumento, di cui ancora mi riservo di specificarne la data di 
realizzazione (presumibilmente fine '800), impone il rispetto della stratigrafia documentaria, la 
quale si articola intorno a svariati argomenti pertinenti alla città di Montecchio. Al fine di 
facilitare la consultazione di questa sezione documentaria sono state individuate delle serie che 
hanno esclusivamente lo scopo di accorpare virtualmente il materiale omogeneo in tabelle 
informatizzate, con l'intento di non alterare la fisionomia della sezione dell'archivio che ha subito 
un antico riordino di cui l'inventario è un’ineludibile testimonianza. 
Le serie individuate in questa fase erano le seguenti: 
 
 
SERIE I  CORRISPONDENZA E STUDI STORICI DI BENIGNI FORTUNATO, bb. 1-2  
SERIE II TREIA ILLUSTRATA DI COLUCCI, bb. 3-3bis  
SERIE III  ANNALI DI TREIA DI BENIGNI, bb.  4--8 
SERIE IV DISCORSI DI RUGGERI COSTANTINO, b. 9   
SERIE V MEMORIE TREIESI RACCOLTE E ORDINATE DA CASTELLANI, bb. 10-11 
SERIE VI COSTITUZIONI EGIDIANE, b. 12  
SERIE VII CORRISPONDENZA E STUDI DI BENIGNI SUGLI SCAVI ARCHEOLOGICI, b. 1 
SERIE VIII FAMIGLIE TREIESI, b. 14 
SERIE IX L'AGRICOLTURA E LA MANIFATTURA DELLE TELE, b. 15  
SERIE X MISCELLANEA, b.16 
SERIE XI ANTICHITA' PICENE, b.17 
SERIE XII PROCESSI E SENTENZE, b.18 
SERIE XIII COPIA DI BENIGNI DELLE RIFORMANZE E CARTEGGI, bb.19-21 
SERIE XIII CASE DI CORREZIONE, bb. 22-24 
SERIE XIV  ZIBALDONE DI MEMORIE DI BENIGNI, bb. 24-27 
SERIE XV MEMORIE DI CASTELLANI GIUSEPPE, bb. 28-29 
SERIE XVI COPIE DELLE RIFORMANZE DI BENIGNI, b. 30- 
SERIE XVII IL VESCOVATO DI TREIA E REINTEGRAZIONE DELLA CITTA', BB. 31--34 
SERIE XVIII BANDI, b. 35 
SERIE XIX ALTOBELLI ILARIO,  b. 36 
SERIE XX SCRITTI E CARTEGGI DI BENIGNI FORTUNATO, bb. 37-39 
SERIE XXI CARTEGGIO DI RICCOMANNI, b. 40 
SERIE XXII SCRITTI, CARTEGGI, MISCELLANEA DI BENIGNI, bb. 41-46 
SERIE XXIII MISCELLANEA, bb. 47-50 
SERIE XXIV COMPONIMENTI AGRARI, bb. 51-52 
SERIE XXV NOTIZIE DIVERSE RACCOLTE DA BENIGNI PER UN PIANO SULLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE E MEMORIE VARIE, bb. 53, 55 
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SERIE XXVI BEATO PIETRO DA TREIA, b. 56 
SERIE XXVII VERONICA GIULIANI, bb. 57-58 
SERIE XXVIII FAMIGLIA LANZI E ALTRI ILLUSTRI PERSONAGGI, bb. 59-62 
SERIE XXIX RICORSI AL CARDINALE PALLOTTA, bb. 63-64 
SERIE XXX  OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE, b. 65 
SERIE XXXI MISCELLANEA, b. 66 
 
Procedendo quindi dall'intervento già effettuato dalla dottoressa Ramadori, si è passati ad esaminare 
quelle che vengono qui definite serie, nonché il registro in cui sono descritte. 
Innanzitutto, come si può vedere, risulta piuttosto difficile identificare il contenuto delle buste sopra 
riportato con vere e proprie serie archivistiche e, inoltre, all'interno di questo elenco, che 
corrisponde al contenuto del cosiddetto "inventario" di fine ottocento, si vanno ad identificare veri e 
propri archivi diversi. 
In particolare la dottoressa Ramadori aveva ipotizzato la creazione di un "Archivio Benigni", da 
articolare in base alle funzioni diverse da questi ricoperte: 
Nell'ambito di questa sezione è stato possibile riconoscere una cospicua presenza di carte 
appartenenti a Fortunato Benigni, treiese che ha avuto ruoli precisi nell'ambito di diverse 
istituzioni, sia pubbliche che private. L'entità della documentazione pertinente a Benigni è tale da 
poter individuare in essa un'articolazione interna, in corrispondenza con le varie attività svolte 
dall'uomo pubblico e privato. Benigni operò all'interno della Deputazione dei Poveri prima come 
segretario e poi come presidente della Deputazione e Rettore della casa: proprio l'incarico di 
Benigni nella Deputazione spiega la presenza delle carte delle pie case di correzione. La difficoltà 
di ricostruire la fisionomia dell'archivio del funzionario pubblico nella Deputazione da quelle dello 
studioso in un organismo a carattere privatistico quale l'accademia dei Sollevati, nonché i 
documenti dell'archivista comunale da quelle dell'uomo politico deriva dalla storia delle sue carte, 
già da lui stesso tenute non distinte nel corso della vita, le quali furono per sua volontà 
testamentaria trasferite nella casa dei Filippini dove rimasero presumibilmente  fino al 1860. La 
notorietà acquistata da Benigni durante la sua vita e la fama nata, a torto e a ragione, intorno alle 
sue ricerche [ha] spinto eruditi d’importanza locale a mettere le mani sulle sue carte, contribuendo 
ad accentuare all'interno di queste una situazione di grande e irreparabile disordine.  
 
Allo stato attuale non si è costituito un vero e proprio Archivio Benigni ma, oltre alle 
numerosissime carte presenti nella sezione dissertazioni si conservano, presso la sede 
dell'accademia, numerose buste con titolazioni di mano della dottoressa Ramadori con l'indicazione 
"Carte Benigni" sul cui contenuto ci si riserva di intervenire. 
Ciò che invece è stato estrapolato dalla sezione Dissertazioni è stato l'archivio delle Pie case di 
correzione e lavoro, già SERIE XIII CASE DI CORREZIONE, bb. 22-24, non identificabile tanto 
come "carte Benigni", cosi come ipotizzato dalla Ramadori, ma come un vero e proprio archivio di 
una istituzione articolabile in più serie. 
Per quanto riguardo il registro relativo alle dissertazioni è risultato essere molto generico e di 
scarsissimo supporto. In sostanza riporta per ciascuna busta quello che è il nucleo documentario più 
cospicuo senza alcun accenno alle numerose frammistioni. 
Oggi, dopo l'intervento di riordino completato dalla dottoressa Paci, la sezione Dissertazioni si 
compone di 266 unità archivistiche che hanno rispettato la sequenza originaria della 
documentazione così come è stata rinvenuta nelle buste e dove si sono ridotti al minimo gli 
interventi di spostamento degli atti da una busta all'altra. 
Avendo scelto in accordo con il Magistrato accademico di ridurre al minimo l'intervento di riordino 
su questa sezione così ampiamente manipolata nel corso degli anni e che per sua natura non 
risponde a veri e propri criteri archivistici, si è optato per la stesura di indici che supportassero le 
necessità di ricerca. 
Si sono prodotti quindi 4 diversi indici: indici di Persona, Istituzione, Argomento e Toponimo. 
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268 
"Volume I, n. 1, a, b, c, d: a) Lettera del Benigni al Borda; b) Lettera del Giezzi al Benigni; c) 
Altri al Benigni; d) Corrispondenza Benigni-Borda" 
1813 - 1825 
 
1. Due lettere di Fortunato Benigni a Andrea Borda con osservazioni sopra le iscrizioni antiche di 
Trieia, appunti sopra le iscrizioni studiate dal Muratori e dal Maffei (iscrizione di Tito Camulio il 
cui testo è sul verso di un invito alla adunanza della Congregazione di Carità di Treia), 27 
maggio,15 giugno 1813; 
2. Copie annotate di Fortunato Benigni di due lettere di Andrea Borda a lui indirizzate, con notizie 
sopra la lapide Monzese e la lapide di Camulio, 2 giugno - 20 giugno 1813; 
3. Lettera di Giezzi a Benigni con osservazioni sopra la lapide Monzese e la lapide di Camulio, sul 
termine "epistrategia" e sopra l'origine del nome di Treia, 2 giugno 1813; 
4. "Vol. I, n. 1d Corrispondenza Fortunato Benigni - P.Borda Domenicano su delle epigrafi (1719)": 
lettere di Andrea Borda a Fortunato Benigni sopra la patria di Luigi Lanzi, alcune iscizioni 
"cesaree-dignitarie", testo di alcune iscrizioni con osservazioni del Borda; la camicia è una lettera 
del 19 giugno 1813 di Angelo Grimaldi a Fortunato Benigni, 15 maggio - 17 ottobre 1825. 

Segn. B. 1 fasc. 1 
 

   
269 
"Volume I, n. 2 (manoscritti del Benigni) a) Notizie dell'origine dell'Accademia dei Sollevati e 
della sua trasformazione in Accademia Georgica" 
s.d. 
 
Relazione di Fortunato Benigni sopra l'origine dell'Accademia dei Sollevati, i suoi membri e il suo  
cambiamento in Accademia agraria del 1778, con elenco degli uffici accademici dei soci locali e di 
quelli corrispondenti. 

Segn. B. 1 fasc. 2 
 
   
270 
"Vol.I n.3,a,b,c,d, n.3" 
1783 - 1789 
 
"Storica relazione dello stato antico e moderno di Montecchio nella Marca di Ancona e della 
Società Georgica istituita in detto luogo distesa da Fortunato Benigni -  spedita in Parigi li 21 marzo 
1783 a monsieur de La Lande" con copia della lettera di accompagnamento, lettera di Pietro 
Meloni, note e integrazioni successive. 

Segn. B. 1 fasc. 3 
 
   
271 
"Vol I, n. 3 d: Estratto della storia osimana del Talleoni" 
1812 ca. 
 
Estratto di Fortunato Benigni dalla storia osimana del Talleoni con notizie sulle antichità picene e 
romane intorno ad Osimo e ad altre città. Su retro dell'invito alla seduta della Congregazione di 
Carità note intorno al testo di Plinio su Treia edito da Rezzonico e le memorie di Olivieri sopra 
Terenzio martire di Pesaro. 

Segn. B.1 fasc. 4 
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272 
"Vol I, n. 4 Storia di Montecchio del Benigni: 4a, 4b, 4c" 
1793 - 1810 ca. 
 
1. "4a, Storie appartenenti alla Marca, tralasciate nella bibliografia dello Stato Pontificio e suo 
supplemento", volume rilegato con studio storico di Fortunato Benigni sopra l'origine e la storia di 
Treia tratta dalle notizie del Colucci e dalle memorie locali, con riferimenti ad alcuni treiesi tra cui 
Pier Gentile Marchionni  e Niccolò Santalucia, Simone e Giulio Acquaticci, Niccolò Garulli; 
bibliografia delle opere storiche del Colucci e di altri sulla Marca, ordinata per località: Ancona, 
Appignano, Ascoli, Camerino, Comunanza, Falerone, Fermo, Fossombrone, Gubbio, Loreto, 
Macerata, Osimo, Pesaro, Recanati, Recina, Rocca Contrada, S.Ginesio, S.Giusto, Santelpidio, 
Sinigaglia, Tolentino, Vallerano castello di Ascoli, Umbria Senonia ossia ducato di Urbino, 
Urbania, Urbino; 
2. "4b, Sulla origine di Montecchio dall'antica città di Treia nel Piceno. Memoria storico critica 
dell'Abate Fortunato Benigni (...)", su carte sciolte disegni dei frammenti di lapidi trovati negli scavi 
fatti nel circondario dell'antica Treia con annotazioni; tavole con la raffigurazione di una vittoria 
alata e di rivestimenti pavimentali (il disegno delle iscrizioni è incollato ad una lettera di Pietro 
Castellani a Benigni del 23 febbraio 1793); copia di un documento del 1275 estratto dall'archivio 
comunale di Treia, sopra la causa prodotta dal vescovo "urberetano" contro un uomo di Firenze; 
3. "4c" estratti di vari documenti e testamenti dall'archivio comunale di Treia. 

Segn. B.1 fasc. 5 
 
273 
"Vol. I n. 5 Serie dei castellani del cassero di Montecchio dal 1365 al 1379" 
s.d. 
 
Estratti ad opera di Fortunato Benigni da "Serie Castellanarum Casseri Monticuli". 

Segn. B. 1 fasc. 6 
 
274 
"Vol I n. 6 Varia - Indice" 
s.d 
 
Rubrica con  nomi di persone, cose e città in ordine alfabetico, riferito ad un testo non identificato, 
s.a. 

Segn. B. 1 fasc. 7 
 
275 
Origine dei castelli in Italia 
1774 ca. 
 
Appunti manoscritti in latino sull'origine dei castelli in Italia con notizie su Settempeda, Cingoli e 
Treia tratte da fonti antiche. Si segnala minuta di lettera di Giovanni Conti  del settembre 1774. 

Segn. B. 1 fasc. 8 
 
276 
"Galleria dell'onore...Giorgio Viviano Marchesi For lì per li fratelli Marozzi 1735" 
s.d. 
 
Estratti dal testo di Giorgio Viviano Marchesi, con elenchi dei Cavalieri di Santo Stefano nella 
Marca dal 1562 al 1734. 
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Segn. B. 1 fasc. 9 
 
277 
"Codice ms della Minerva E.V.17. Copia si, ma di storia inedita secondo l'asseritomi da Sig. 
Ab.Ruggeri 1741. Storie della terra di S.Ginesio nella Marca" 
1741 
 
Due carte con trascrizione. 

Segn. B. 1 fasc. 10 
 
278 
Storia del XVIII secolo 
s.d. 
 
1. Estratti di notizie sulla storia del XVIII secolo. 
2. "Documenti spettanti alla terra di Montecchio nella Marca e pubblicati nel 1737", trascrizioni (da 
b. 15) 

Segn. B. 1 fasc. 11 
 
279 
"Risposta di Pietro Antici da Recanati a quanto dal A. Ercole Gallo venne posto in carta nei 
giorni passati in favore de suoi osimani contro recanatesi".  
s.d  
 
Opuscolo polemico di Pietro Antici sulla supremazia di Recanati su Osimo. 

Segn. B. 1 fasc. 12 
 
280 
"Opuscoli di antichità picene da ligarsi in una miscellanea" 
s.d. 
 
Fascicolo rilegato con descrizione della quinta regione, il Piceno, secondo il testo di Plinio  - libro 
IV cap.XIII Reg.V - con note e  in particolare descrizione del sito della Cupramontana Ginesina, 
verosimilmente di Fortunato Benigni. Su carte sciolte commenti sul testo di Plinio sulle città del 
Piceno e note su Cupramarittima. 

Segn. B. 1 fasc. 13 
 
281 
Estratti dal libro dei Camerariati 
s.d. 
 
Una carta con estratti dal libro del Camerariati per il 1565, dal libro dei crediti e dal libro dei 
pagamenti delle decime per il 1565 - 1567. 

Segn. B. 1 fasc. 14 
 
282 
Lapidi cristiane del cimitero della Via Vaticana dalla Storia Letteraria d'Italia di Zaccaria 
s.d. 
 
Un foglio con estratto dalla Storia Letteraria d'Italia di Zaccaria, vol.I lib.III cap.IV p.303 con 
scioglimento delle sigle contenute nelle lapidi cristiane del cimitero della Via Vaticana. 
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Segn. B. 1 fasc. 15 
  
283 
"Notizie raccolte dal Benigni sulle famiglie Fauni di Costacciaro" 
1780 
 
Fascicolo rilegato con studio di Fortunato Benigni sulla famiglia Fauni di Costacciaro, con copie 
conformi di documenti diversi dall'archivio della Curia Romana rilasciate il 13 ottobre 1780. 

Segn. B. 1 fasc. 16 
   
284 
"Ruolo dei Cavalieri di Malta del Cavalier Pozzo del 1738" 
1789 
 
Elenco con note sul cognome Castellano. 

Segn. B. 1 fasc. 17 
 
285 
"Lettera apologetica di Gasparo Desaubi di Falerone sopra l'esistenza di Falero ossia 
Falerione nel Piceno suburbicano" 
s.d. 
 
Fascicolo rilegato con studio di Gasparo Desaubi. 

Segn. B. 1 fasc. 18 
 
286 
Note su Filippo Angelini 
1772 
 
Annotazione biografica su Filippo Angelini, parroco di S.Maria sopra Minerva. 

Segn. B. 1 fasc. 19 
 
287 
Lettere da Macerata a Fortunato Benigni 
1816 
 
Lettere da Macerata di mittente non identificato a Fortunato Benigni sopra il medaglione intagliato 
di monsignor Grimaldi e il cammeo di monsignor Ferretti, sul nome di Treia, sul nuovo indirizzo 
dell'abate Borda, marzo 1816. 

Segn. B. 2  fasc. 1 
 
288 
"Memoria" 
s.d. 
 
Fascicolo rilegato con notizie su Montecchio, con rimandi ad allegati contraddistinti da lettere non 
rinvenuti. 

Segn. B. 2  fasc. 2 
 
289 
Confraternite di Treia ed altro 
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s.d. 
 
Appunti su carte sciolte di diversi su le confraternite di Treia, l'ospedale e l'albergo dei sacerdoti e 
dei pellegrini, con trascrizioni di epigrafi e documenti diversi. 

Segn. B. 2  fasc. 3 
 
290 
"Memorie storico-critiche sulle fraternite della città di Treia e sulla Madonna di Loreto"  
1812 
 
Memorie storico-critiche sulle confraternite di Treia e sulla Madonna di Loreto e "trascrizione dei  
codicetti antichi contenenti i statuti di S. Maria Maggiore" fascicolo rilegato con inserti tra cui 
lettere a Pasquale Santa Maria Bella e Fortunato Benigni (da b. 24). 

Segn. B. 2  fasc. 4 
   
291 
Memorie sul palazzo del magistrato di Treia 
1737 
 
Memorie e trascrizione di documenti relativi al palazzo del magistrato, i monasteri di Treia ed altro.  

Segn. B. 2 fasc. 5 
 
292 
Storia di Treia ed elenco di treiesi illustri 
s.d. 
 
Notizie di ignoto sulla storia di Treia con elenco di treiesi illustri, tra cui il beato Pietro, la famiglia 
Broglio d'Ajano,  Andrea Broglio  figlio di Venanzio, Antonello Broglio  fratello di Venanzio, 
Pietro Broglio patrizio recanatese padre di Saverio, erudito e socio della Società Georgica, studioso 
delle acque. 

Segn. B. 2  fasc. 6 
 
293 
Memorie raccolte da Fortunato Benigni per la storia di Treia 
s.d. 
 
Volume di notizie con albero genealogico  di Andrea Broglio, nota di alcuni nobili treiesi, notizie 
sull'età dei codici, estratto delle dissertazioni di Ludovico Antonio Muratori, sulle antichità italiche, 
sulla religione dei cristiani in Italia dopo l'anno 500, sulle pievi e parrocchie, sopra S. Esuperanzio 
di Cingoli, altro.  

Segn. B. 2  fasc. 7 
 
294 
Treia antica, scavi archeologici e treiesi illustri 
1790 - 1802 
 
1. Notizie sopra l'origine di Treia, con estratti dal manoscritto di Horatio Civalli, F. Lorenzetti, s.d.; 
2. Note sopra le colonie e municipi romani, s.d.; 
3. Note su carte sciolte sopra le iscrizioni rinvenute a Treia e nell'antica Ricina quali le iscrizioni 
presso la porta montana, in contrada SS.Crocifisso, in fondi privati, in un gradino del campanile 
della Collegiata, s.d.; 
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4. Lettere diverse: Antonio Paolini, 29 giugno 1790;  Andrea Vici, 22 giugno 1793; Giuseppe 
Montechiari che trasmette una sua opera, 20 gennaio - 29 giugno 1795, raccomandazione a 
monsignor Simoni del sacerdote Galli Michelangelo, s.d.; 
5. "Considerazione del grande onore che conseguirebbe Montecchio se si facesse città" 
dissertazione con estratti dalle Riformanze, con notizie sulle chiese e le confraternite di 
Montecchio, i monti frumentarii, i castelli antichi, il ristretto delle entrate derivate dalla 
soppressione di alcune compagnie, altro, s.d.; 
6. Carte sciolte miscellanee, 1802; 
7. Copia delle delibere del Consiglio di Credenza per il XVIII sec. sull'accrescimento dell'ordinario 
salario del Postiglione, il nuovo metodo confermato da Clemente XII sopra le competenze del 
Consiglio di Credenza, l'accrescimento del salario al "dispensatore di Lettere", s.d.; 
8. Frammento di quaderno con note sopra località e personaggi in ordine alfabetico di cui rimane 
soltanto la lettera P, s.d.; 
9. Richiesta della Comunità di Montecchio  al pontefice di un sussidio per la prosecuzione 
dell'incarico dato a Fortunato Benigni di studiare i monumenti che provano l'esistenza di Treia 
antica e richiesta per  procedere agli scavi archeologici nel territorio di Treia, in particolare in campi 
di proprietà ecclesiastica, 24 gennaio 1796. Concessione del Camerlengo ad effettuare scavi 
archeologici nel territorio di Montecchio, 24 aprile 1796; 
10. Famiglia Pellicani di Treia: abero geneologico e copia di atti di nascita 1501 - 1569), s.d.; 
11. Note biografiche -  su lettere indirizzate a Fortunato Benigni - su Bernardino Bianchi Seniore e 
Stefano Grimaldi, stralcio di lettera del 1789, s.d.. 

Segn. B. 2  fasc. 8 
295 
"Picciolo dettaglio di Treia e di Montecchio nella Marca" 
s.d. 
 
Memoria sulla distruzione di Treia ad opera dei Goti fra il 400 e il 410, sulle iscrizioni in onore di 
Appio Claudio Cassiatone e Caio Amunio Clemente conservate in Osimo e Fabriano, altro. 

Segn. B. 2  fasc. 9 
 
296 
Chiesa di Muriano ed altro 
s.d. 
 
Memorie su carte sciolte sulla chiesa di Muriano costruita nel 1631, sui Consigli di Credenza, 
generali e dei consoli, estratti da documenti diversi.  

Segn. B. 2  fasc. 10 
 
297 
Saverio Broglio d'Aiano 
1821 maggio 28 
 
Carte sciolte di Giovanni Broglio con dichiarazione attestante l'ascendenza di Saverio Broglio 
d'Ajano, con la postilla "Copia estratta dall'originale posseduto da Xaverio Broglio". 

Segn. B. 2  fasc. 11 
 
298 
Famiglia Benigni 
1782 - 1821 
 
1. Stemma della famiglia Benigni 
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2. Estratti a stampa dalla rivista "Antologia" con elogio di Callisto Benigni e dalla rivista "Diario di 
Roma, elegia di Pietro Rossi  per Sisto Benigni, schizzo per la tomba di Maria Costanza Salviati (da 
b. 15). 

Segn. B. 2  fasc. 12 
 
299 
Lettera di Giuseppe Colucci  sulle Antichità picene 
1786 maggio 24 
 
Lettera di Giuseppe Colucci a Niccolò Bracci, in merito alla restituzione di un volume di Antichità 
picene. 

Segn. B. 2  fasc. 13 
 
300 
"Moto proprio della Santità di nostro signore Pio Papa VII in data delle 4 novembre 1801 in 
cui si prescrivono diversi provvedimenti per favorire e accrescere l'agricoltura nello Sato 
ecclesiastico" 
s.d. 
 
Volume stampato in Roma e in Macerata, Cortesi stampatore della Delegazione Apostolica, s.d.. 

Segn. B. 2  fasc. 14 
 
301 
Tavole topografiche del Piceno 
s.d. 
 
1. Tavole topografiche delle "antiche citta del Piceno" ricavate dalla Tavola geografica di 
Christofano Maiore e Giuseppe Roggiero Boscovich impressa nel 1756; tavola del Piceno ricavata 
dalla tavola di Pietro Todeschi fatta per ordine del Papa  Alessandro VII; tavole del litorale 
adriatico, s.d.; 
2. "Nota delle popolazioni che formano la diocesi di Camerino", con carta topografica delle diocesi 
di  Camerino, S.Severino, Matelica, Fabriano, Cingoli, Osimo, Iesi, s.d. 

Segn. B. 2  fasc. 15 
 
302 
Lettere di Francesco Sala a Fortunato Benigni  
1820 
 
Comunicazioni relative all'acquisto di un farmaco, 10 - 16 maggio 1820. 

Segn. B. 2   fasc. 16 
 
303 
Copie di lettere a Giovanni  Broglio da Lahzestein e Giuseppe Marzi  
1814 
 
Copie di lettere inviate a Giovanni  Broglio da Lahzestein, ambasciatore austriaco in Roma e 
Giuseppe Marzi sull'opera su Treia di Fortunato Benigni, 24 - 26 agosto 1814. 

Segn. B. 2   fasc. 17 
 
304 
Lettera di De la Lande a Fortunato Benigni 
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1786 
 
Lettera di De la Lande che invia a Benigni "Addictionis et correctionis" sopra le città della marca di 
Ancona, 20 febbraio 1786. 

Segn. B. 2  fasc. 18 
 
305 
Lettere diverse 
1784 - 1815 
 
1. Istanza del podestà di Treia, Luigi Angelini, al Segretario di Stato per l'accesso al sovrano di una 
rappresentanza della città di Treia, 21 luglio 1815; 
2. Minuta s.d.; 
2 bis. Lettera sopra alcune monete antiche, 27 febbraio 1792; 
3. Comunicazioni diverse a Fortunato Benigni, 4 aprile 1806, s.a.; 
4. Lettera di Romolo Grimaldi con notizie sopra il busto dedicato a Pio VI e il mancato 
avvistamento di una cometa, 4 ottobre 1784. 

Segn. B. 2  fasc. 19 
 
306 
Iscrizione collocata nella facciata del Palazzo Pubblico di Montecchio 
s.d. 
 
Trascrizione 

Segn. B. 2  fasc. 20 
 
307 
Documenti diversi 
1757 - 1781 
 
1. Legato testamentario: il canonico Francesco Galli scioglie dagli obblighi  di un legato 
testamentario gli eredi di Pacciardi, 20 luglio 1757; 
2. Carta sciolta con annotazioni bibliografiche su Treia, s.d.; 
3. Copia autenticata di una lettera di  Claudio Claudiani ai Priori di Treia estratta dal libro delle 
Riformanze del 1462, 1781. 

Segn. B. 2  fasc. 21 
 
308 
Lettere a Fortunato Benigni 
1780 - 1816 
 
1. Richiesta di notizie sopra la nobiltà dei Credenzieri, critica ad un opuscolo di storia, 11 dicembre, 
s.a.; 
2. Lettera da Macerata sopra il disegno di fare uno scavo per dare fondamento alla storia del 
Colucci su Treia, 1780 (da b. 21); 
3. Lettera di Stefano, vescovo di Loreto e Recanati, con notizie sopra il crocifisso della Santa Casa, 
1816 (da b. 21). 

Segn. B. 2  fasc. 22 
 
309 
Memorie sulla "Storia naturale" di Plinio e testi geografici diversi 
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s.d. 
 
1. Lettera di Titta a Fortunato Benigni con estratti da testi geografici e citazioni bibliografiche, con 
annesse minute diverse, sabato 21 dicembre; 
2. Copia del passo della "Storia naturale" di Plinio riguardante la Quinta Regio, con elenco di 
località tra cui Treia. Osservazioni sulle note dell'Arduino al capitolo di Plinio dove si descrive 
l'antico Piceno, trascrizione dal testo di Plinio presso la Libreria Reale di Napoli -  con memoria su 
monumenti di Napoli -, memoria di Fortunato Benigni in cui chiede a Saverio Broglio di far 
verificare il nome dei treiesi nella versione del codice di Plinio custodita nella Riccardiana di 
Firenze, s.d. 

Segn. B. 2  fasc. 23 
 
310 
Tavola corografica della vera e naturale sede delle antiche città del Piceno 
s.d. 
 
Memoria con disegno e dimostrazione della lontananza delle città del Piceno, s.a. 

Segn. B. 2  fasc. 24 
   
311 
Estratti dalle riformanze dal 1232 al 1650 
s.d. 
 
Fascicolo rilegato con copia delle riformanze di Montecchio dal 1232 al 1650, con nota dei 
delinquenti esistenti in Montecchio condannati sotto i diversi Rettori. 

Segn. B. 2  fasc. 24bis 
 
312 
Lettere e documenti per la storia di Treia antica 
1785 - 1816 
 
1. Lettera di Agostino Giezzi  relativa alla trascrizione del cap. XVIII del libro III di Plinio 
dall'esemplare conservato nella Biblioteca di Macerata con le note dell'editore Arduino  insieme ad 
alcune osservazioni, cenno ai codici d'Ercolano,  27 dicembre 1805; 
2. Carte sciolte con notizie sopra le città del Piceno con estratti da Plinio ed altri, s.d.; 
3. Istrumento di aggregazione al grado di Nobili delle famiglie treiesi di AnsaldoTeloni, 
NiccolaTeloni, Valentino Galli, in forza di brevi pontifici, 2 giugno 1792;  
4. Lettere a Fortunato Benigni da Saverio Broglio d'Ajano ed altri sul tentativo di assegnare a Treia 
la cattedra vescovile, sulle statuette e monete in bronzo trovate nel campo di S.Maria Maggiore (la 
vittoria alata descritta dal Colucci), sopra il cammeo di monsignor Ferretti ed altro, 1786-1816; 
5. Lettere di Fortunato Benigni a Saverio Broglio d'Ajano sopra l'albero genealogico della famiglia 
d'Ajano, sullo studio sopra l'origine di Treia e "la probabile esistenza del vescovado" in Treia ed 
altro, 1785-1786. 

Segn. B. 2  fasc. 25 
 
313 
Studi diversi di Fortunato Benigni 
1790 - 1820 
 
1. Elenco di documenti da copiarsi nella storia di Treia, nota dei documenti trasmessi al Colucci, 
s.d.; 
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2. Volume rilegato con studi diversi: dalla storia di Parma scritta da Affò, sopra l'ubicazione di 
Treia, estratto delle Memorie di Recanati di  Calcagni Diego, spoglio delle "Antichità Picene" di 
Colucci, dalla storia di Volseno di Adami, estratto dalle memorie storiche di Fano di Pietro Amiani, 
memorie per la dissertazione sopra Treia antica, catalogo delle contrade del territorio diTreia 
desunto dai catasti dei secoli XIV-XVI, elenco delle chiese e delle loro possidenze, con copia del 
testo di un'iscrizione frammentaria, invito alla seduta dei Gonfalonieri e Priori di Treia 
del 23 ottobre 1790, copia  della deliberazione del gonfaloniere di Treia sopra il grado di nobiltà 
della famiglia Broglio,  denominazioni di contrade desunte dal catasto,  estratto del tomo 2 e del 
tomo 6 per gli anni 1401-1458, elenco di autori che parlano di Treia. 

Segn. B. 2  fasc. 26 
 
314 
"Copia della storia romana di Rollin per gli annali piceni del Dottor Fortunato Benigni, tomo 
1" 
s.d. 
 
Volume rilegato. 

Segn. B. 2 fasc. 27 
315 
"Treia antica città picena oggi Montecchio illustrata da Giuseppe Colucci"  
"Memoria sulla vita di Giovanna Battista Grimaldi" 
"In festo B. Petri de Treia confessoris" 
1779 - 1804 
 
Volume a stampa "Treia antica città picena oggi Montecchio illustrata da Giuseppe Colucci", 
Macerata, dalle stampe di Luigi Chiappini ed Antonio Cortesi, 1780. In coperta: "Con note critiche 
e memorie del Beato Pietro da Treia di G. Battista Grimaldi e di S.Veronica Giuliani" e sul 
frontespizio nota manoscritta di Fortunato Benigni intorno alle postille del Lancellotti. Cuciti alla 
coperta: 
1. tre pagine a stampa "In festo B. Petri de Treia confessoris", Roma, Reverenda Camera 
Apostolica, 1795,  
2. volume a stampa: "Memoria sulla vita di Giovanna Battista Grimaldi del Dott.Fortunato Benigni 
per dono della casa Grimaldi" sulla vita di Giovanna Battista, figlia di Nicola Grimaldi e Vincenza 
dei Conti Broglio d'Ajano, Roma, Stamperia di San Michele a Ripa presso Lino Contedini, 1804,  
3. memoria sul panegirico del beato Pietro da Treia di Donati. 
Su carte sciolte lettera di Giuseppe Pagliarini,  postulatore dei Frati Minori, a Fortunato Benigni 
sopra il culto del beato Pietro da Treia, 24 aprile 1779, paragrafo di lettera di Federico Castellani a 
Fortunato Benigni sul  panegirico del beato Pietro da Treia fatto da Donati e contro le affermazioni 
di Grimaldi, memoria di Fortunato Benigni su una seconda opera non pubblicata di Angelo 
Grimaldi dal titolo "Dissertazione sull'antica chiesa che circondava la Madonna degli Angeli" del 
1804. 

Segn. B. 3 vol. 1 
 
316 
"Treia antica città picena oggi Montecchio illustrata da Giuseppe Colucci"  
1780 
 
Volume a stampa, Macerata, dalle stampe di Luigi Chiappini ed Antonio Cortesi, 1780. Nel 
frontespizio "Ad uso della libreria del Santissimo Crocifisso di Treia, 1780". Tra le pagine, su un 
biglietto di auguri, note di Milone Meloni sopra l'opera del Colucci. 

Segn. B. 3 vol. 2 
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317 
"1000-1246 T[omo] I: Zibaldone per la storia patria" 
1788 
 
Volume manoscritto con  raccolta di notizie storiche in ordine cronologico relative alla storia di 
Treia  dopo il mille sino al  1247 di Fortunato Benigni, con "Rubricella pel zibaldone cronologico 
dopo il mille per la storia di Montecchio". Sul piatto "Regestrum cronologicum historiae patriae - 
T[omo] I" 

Segn. Vol. 4 
318 
"1000-1246 T[omo] II: Zibaldone per la storia patria" 
1788 
 
Volume manoscritto con raccolta di notizie storiche in ordine  cronologico relative alla storia di 
Treia dal  1247 fino al 1399 di Fortunato Benigni. Sul frontespizio  " Zibaldone cronologico per 
compilare La storia di Montecchio, oggi Treia,  dal  1247 fino al 1399 - T[omo] II". 

Segn. Vol. 5 
 
319 
"Storia di Treia disposta per gli annali dal Dottor Fortunato Benigni tomo IV dal 1400 fino al 
1593", quaderni 1-15 
s.d. 
 
Quindici quaderni manoscritti numerati da 1 a 15 con raccolta di notizie storiche in ordine  
cronologico relative alla storia di Treia dal 1400 fino al 1412 di Fortunato Benigni. 

Segn. B. 6  
 
320 
"Storia di Treia disposta per gli annali dal Dottor Fortunato Benigni tomo IV dal 1400 fino al 
1593", quaderni 16-25 
s.d. 
 
Dieci quaderni manoscritti numerati da 16 a 25 con raccolta di notizie storiche in ordine 
cronologico relative alla storia di Treia dal 1497 fino al 1593 di Fortunato Benigni. 

Segn. B. 7 
 
321 
"1594-1806 T[omo] IV: Zibaldone per la storia di Treia" 
s.d. 
 
Volume manoscritto con raccolta di notizie storiche in ordine  cronologico relative alla storia di 
Treia dal  1594 fino al 1806 di Fortunato Benigni. Su carte sciolte elenco dei magistrati dal 
dicembre 1807 al maggio 1808, lettera del 5 febbraio 1814, trascrizioni di alcune iscrizioni dove 
compare il nome di Treiesi. 

Segn. Vol. 8 
 
322 
"Breve ristretto della vita della Beata Veronica Giuliani Badessa delle cappuccine di Città di 
Castello" 
1804 
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Opuscolo a stampa, Roma, per i Puccinelli, Cannetti e Mordacchini, 1804 con dedica a Don Sisto 
Benigni. 

Segn. B. 9 fasc. 1 
323 
Memoria su Marcellino Albergotti e documenti diversi 
1729 - 1797 
 
1. Instrumento del 1729; 
2. Lettera a Monsignor Borgia  relativa a  un pacco di de La Lande del 24 luglio 1788; 
3. lettera di Monsignor Capponi ai Priori di Montecchio estratta dalle Riformanze degli anni 1608 - 
1612; 
4. "Memoria procurata dall'abate Marcelli da Monsignor Vescovo d'Arezzo attinente de Marcellino 
Albergotti", con allegate lettere diverse e appunti manoscritti, 1796 - 1797. 

Segn. B. 9 fasc. 2 
 
324 
"Discorsi istorici Ruggeri", volume VIII 
1588 - 1878 
 
Volume manoscritto con i discorsi storico-giuridici di Costantino Ruggeri  sopra la nobiltà di 
Montecchio con note di Fortunato Benigni e appendice di documenti dal sec. XII al  XVIII estratti 
dall'archivio segreto; sul frontespizio "Discorsi istorici del Signor Costantino Ruggieri esibiti dalla 
Comunità di Montecchio in Sacra Consulta, con due lettere originali del Cardinale Gallo scritte al 
nostro pubblico sull'erezione che Papa Sisto V pensava di far Cattedrale la nostra Chiesa". Su carte 
sciolte "Aggiunta di gentiluomini montecchiesi accasati con nobili donne forestiere copiata da 
Pettarelli Augusto nel 1878 dal discorso del Ruggeri esistente in casa Teloni" e cucite in appendice 
due lettere originali del Cardinale Gallo sull'erezione della Chiesa di Treia a Cattedrale, 1588. 

Segn. B. 9 fasc. 3 
 
325 
"Discorso istorico sopra la nobiltà di Montecchio" 
1786 
 
Dissertazioni di Costantino Ruggeri: 
1. " Discorso Istorico giuridico sopra la nobiltà di Montecchio (...), vol. II"  quinterno manoscritto; 
2. "Discorso Istorico sopra la nobiltà di Montecchio (...), vol. VI"  quinterni manoscritti con 
appendice di documenti dal sec. XII al  XVIII estratti dall'archivio segreto; 
3. "Annotazioni al discorso giuridico" fascicolo  con note di Fortunato Benigni, s.d.; 
4. "Note pel primo discorso storico dell'abate Ruggeri da porsi a piè di pagina (...)" fascicolo  con 
note di Fortunato Benigni, s.d. 

Segn. B. 9 fasc. 4 
 
326 
 
"Della nobiltà di Montecchio (...) ragionamenti due dell'abate Costantino Ruggeri (...) opera 
postuma ampliata, corretta ed illustrata con prefazione, annotazioni copiose e molti 
documenti aggiunti dall'Abate Fortunato Benigni (...)" Volume VII 
s.d. 
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Volume manoscitto con il primo e il secondo discorso storico-giuridico di Ruggeri sopra la nobiltà 
di Treia con ampliamenti, note e correzioni di Fortunato Benigni, con appendice documentaria. 

Segn. B. 9 vol. 5 
 
  327 
"Miscellanea di memorie diverse di Montecchio dal 500 al 1800" 
1785 - 1810 
 
Volume manoscritto con memorie treiesi, con stati delle anime (1617, 1708, 1763, 1766, 1782), 
scritture e documenti concernenti il Nuovo Metodo per Bolla di Clemente XII, copie di Brevi e 
Bolle pontificie dal 1291 al 1513,  memorie dall'anno 1770 al 1781 relative allo stabilimento della 
Casa di Correzione e Lavoro, memorie di sette Confraternite soppresse nel 1782. Su carta sciolta 
minuta sullo stato dell'esigenza dei crediti della Casa di Lavoro del 1810. 
Con inserti: 
1. "Notizie dell'antica Treia", fascicolo manoscritto; 
2. Fascicolo manoscritto con dichiarazioni attestanti il numero dei fedeli delle parrocchie di Treia, 
1789; 
3. "Relazione delle pubbliche feste celebrate in Montecchio il 20, 21 e 22 novembre 1785 in 
occasione che fu innalzato il busto di metallo della Santità di nostro signore Papa Pio Sesto", 
opuscolo a stampa, Roma, Stamperia di Giovanni Zempel, 1785. 

Segn. B. 10 
 
328 
"Memorie raccolte da Signori Giuseppe e Federico Castellani" 
1775 - 1964 
 
Volume a rubrica con memorie di Treia raccolte e ordinate in ordine alfabetico da Giuseppe e 
Federico Castellani nel 1775; in calce alle pagine glosse di Leonori Lino fino al 1964. Con notizie e 
trascrizione di documenti sugli acquedotti delle pubbliche fonti, il riconoscimento del miracolo 
dell'immagine del SS. Crocifisso nel 1745, lo stato della popolazione nei secc. XVII e XVIII, 
l'archivio segreto in S.Francesco, l'erezione della chiesa di Treia a cattedra vescovile nel 1817, la 
fabbrica della Collegiata, la famiglia Filipponi, la fabbrica della Casa di Lavoro e del Reclusorio o 
Pia Casa di Correzione, i fiumi, torrenti e fossi, le famiglie treiesi, il nuovo governo incominciato 
nel 1816 con elenco dei consiglieri, il gioco del pallone, l'Accademia georgica, le strade di Treia, le 
iscrizioni antiche, la supplica degli accademici al Consiglio di credenza del 1781, i luoghi pii, i 
cittadini benemeriti, le mura castellane, la meridiana sulla facciata dell'Accademia, gli opifici di 
Treia, l'ufficio del beato Pietro e sua reliquia, l' elenco delle famiglie treiesi nel grado di credenzieri 
e priori, la  congregazione degli artisti e artigiani, il reclusorio  - con nota di G.Battista Meloni del 
1947-, il teatro. 
Con inserti: 
1. Copia dell'iscrizione posta sul nuovo campanone della Cattedrale, rifuso dopo la rottura del 
vecchio; 
2. Schema della linea telefonica dei polacchi durante l'occupazione 1945-46; 
3. Invito alla seduta accademica per Meloni Giovanni, 20 settembre 1956; 
4. Lettera di Lino Leonori a Giovanni Meloni  sulla trascrizione dei testi delle lapidi in onore del 
pittore Tommaso Minardi da  conservarsi in Accademia, 20 gennaio 1960; 
5. Appunti sul sipario del Teatro di Treia (v. c. 349); 
6. Stampa della lettera pastorale di Monsignor Ferdinando Longinotti, amministratore apostolico di 
Treia, 1 marzo 1958; 
7. Fascicolo a stampa "Necrologia di Antonio Gregori, minore osservante" di Filippo Filippi 
Bonavia, Osimo, Stampa Quercetti, 1890;  
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8. Copia di atto di condanna di Fedele de Bruschiis di S.Ginesio, s.d.; 
9. Note biografiche sul Cardinale Nicola Grimaldi, s.d. 

Segn. B. 11 
 
   
329 
"Aegidiane constitutiones recognitae ac novissime impressae" 
1543 
 
Volume a stampa, Roma, In aedibus Francisci Priscianensis, 1543. Si segnalano note manoscritte 
sulle diverse edizioni dell'opera. 

Segn. Vol. 12 
 
330 
"Benigni monumenti di Treia" 
1785 - 1813 
 
Volume a stampa "Lettera sugli scavi fatti nel circondario dell'antica Treia del Dottor Fortunato 
Benigni al celebre cavaliere Albino Luigi Millin", Macerata, Francesco Mancini stampatore 
dipartimentale, 1812, con note manoscritte e inserti diversi tra cui lettera di Ubaldo Bellini  sopra 
una moneta romana su cui è inciso il nome "Palicanus", 21 settembre 1811, disegno del busto a Pio 
VI inaugurato il 20 Novembre1785 con note di Lino Leonori, lettera di Benigni a Saverio Broglio - 
stampata nel Giornale del Musone n.34, 3 Settembre 1812 - relativa a tre iscrizioni.  
Con inserti:  
1. "Pianta topografica dell'antica città di Treia desunta dai ruderi ancora esistenti distante 
dall'odierna verso Ponente passi numero 976"; 
2. "Estratto di un articolo desunto dall'opera di monsieur A. L. Millin intitolata Magazine 
encyclopedique, Tomo III, pag. 192" fascicolo rilegato a stampa col testo relativo alla Lettera sugli 
scavi fatti nel circondario dell'antica Treia di Benigni, con note di anonimo e aggiunta alle note, 
s.d.; 
3. Lettera di Patrizio Castellani sul rinvenimento di una statuetta alata attribuita ad Arpocrate (v. 
note manoscritte dopo p. 30), 24 gennaio 1794; 
4. "Notizie sugli scavi di Treia" fascicolo con carteggio diverso tra cui copia conforme di lettera di 
accettazione dell'incarico di protettore di Treia di Gregorio Salviati, 20 settembre 1785, richiesta di 
fondi per la stampa dell'opera sulla storia di Treia antica, 1812, lettera di nomina a socio 
corrispondente di G.Antonio Guattani, segretario dell'Accademia Romana di Archeologia, 18 
dicembre 1813, lettera di Nicola Fedeli con notizie sulla pianta del territorio di Treia con i ruderi 
scoperti a partire dal 1791, 28 febbraio 1812, perizia giurata del geometra della Comunità di Treia 
relativa a rinvenimenti archeologici, 9 marzo 1792, relazione di Benigni sugli scavi del 1791, copia 
degli atti di consenso dei proprietari dei fondi agli  scavi archeologici, 1790). 

Segn. B. 13 
331 
Zibaldone alfabetico delle famiglie treiesi ed altro 
1789 - 1796 
 
1. Volume manoscritto di Fortunato Benigni con "Zibaldone alfabetico di notizie (...) per provare la 
vera genealogia delle famiglie di Treia (...) dal 1157 al 1800  - tomo primo", s.d.; 
2. Filza con sigillo in ceralacca "n.66" con copia manoscritta della Storia Romana di Rollin, s.d.; 
3. "Documenti per la serie dei podestà di Treia raccolti da Benigni Fortunato" fascicolo manoscritto 
con memorie e carte diverse, 1792; 
4. "Famiglia Androzi" carta con disegno e memorie manoscritte,s.d. 
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5. Carteggio relativo all'incarico di archivista a Fortunato Benigni da parte della Comunità di Treia, 
1791-1796; 
6. Carte manoscritte di Fortunato Benigni con estratti dalla riformanze, dai libri dei malefici, 
dall'archivio segreto e dagli atti per gli anni 1418-1492 e copia del proemio dello statuto di 
Montecchio riformato e approvato nel 1526, s.d.; 
7. Frontespizio dello Zibaldone alfabetico riguardante la genealogia e nobiltà delle famiglie treiesi - 
tomo secondo, 1789; 
8. Carte diverse, s.d. 
9. Memorie sopra la famiglia Boncompagni di Visso, ritratti delle famiglie Castellani e Vignati di 
Fortunato Benigni, s.d. (da b. 15). 

Segn. B. 14 
 
332 
Studi di agricoltura e veterinaria 
1780 - 1808 
 
1. "Memoria sopra gli insetti che danneggiano i grani (...)", di Fortunato Benigni, 28 gennaio 1780; 
2. Raccolta di "massime preliminari" sull'agricoltura; massime economiche del cardinale 
Boncompagni tratte dai chirografi; "Notizie per le aggiunte al mio discorso sull'utilità di un 
accademia agraria in patria", s.d.; 
3. "Calendario rustico per i mercanti di campagna, fattori e contadini dello stato pontificio per 
l'anno 1784"; 
4."Programma pubblicato dalla Società Fisica di Zurigo per quelli che vogliono amministrare gli 
affari economici degli abitanti di una comunità o paese", estratti e osservazioni sopra la pastura dei 
bestiami, il disseccamento dei poderi, altro, s.d.; 
5. "Memorie diverse per le scienze economiche", "Memoria estratta della Gazzetta di Venezia del 6 
luglio 1785", appunti sull'agricoltura presso gli Incas, sull'allevamento di bovini in Europa, sulle 
regole per le comunità di arti e mestieri francesi, estratti dal testo di Michele Sarcone "Storia 
ragionata dei mali osservati in Napoli nell'intero corso dell'anno 1764", appunti sulla dissertazione 
di Pietro Arduino sopra la coltura dell'erba Pimpinella, altro; 
6. "Mercanzie del regno vegetabile", tabelle con annotazioni in base ai paesi di provenienza, s.d.; 
7. "Descrizione agronomica del territorio di Montecchio nella Marca in cui sono enunciati i difetti 
più notabili in agricoltura" testo manoscritto di Luigi Riccomanni con annesso "Breve compendio 
degli atti accademici della Società georgica di Treia incominciando dal luglio 1782 sino al mese di 
novembre 1785" e carte diverse tra cui la camicia vuota dal titolo "Grano fermentato per sementa"; 
8. "Paragone dell'utile che si ricava dall'allevare un agnello e quello che si ricaverebbe 
dall'abbacchiarlo (...)", studio manoscritto, s.d.; 
9. "Estratto di una memoria letta nella società reale di medicina di Parigi dal signor abateTessier 
sugl'inconvenienti delle stalle la cui costruzione sia viziosa", s.d.; 
10. "Corneto - Società georgica Tarquinia" memorie diverse sul territorio di Corneto con "Conto di 
entrata e uscita del bestiame secondo la pratica toscana, tratto dalla dissertazione di Tramontani 
Luigi" e "Notizie per la memoria sopra i pascoli e comunali: spese per la coltivazione del grano, 
1784; 
11. "Miscellanea di fisica, storia naturale e economia", studi diversi, 1783 ca.; 
12. Studio sui boschi con annessa notificazione del Tesoriere generale relativa al taglio degli alberi 
per ridurre a coltura i terreni, 1821; 
13. Studio sugli ulivi e l'olio di vario genere e sugli strumenti della manifattura olearia, con disegni 
e estratti dal De re rustica di Columella, s.d.;  
14. Memorie sui tempi delle fioriture, s.d. 

Segn. B. 15, fasc. 1 
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333 
Manifattura delle tele 
1786 
 
1. Carteggio con il cardinale Fabrizio Ruffo, Tesoriere generale, sulle manifatture della Pia Casa di 
Treia; 
2. "Fabbrica pontificia delle calancà: disordini che si sono trovati nella fabbrica della calancà di 
Roma nei mesi di ottobre e novembre. Si propongono i rimedi" studio;  
3. Lettere diverse: copia del carteggio fra Gioacchino Cecchi e Campanili Vincenzo sopra la 
fabbrica della Calancà,  lettere di Domenico Gaudenzio e Andrea Blasi, lettere di Miller a Luigi 
Riccomanni, altro; 
4. Lettera degli stampatori della fabbrica della calancà di Treia al direttore Miller. 
5. Resoconti degli esperimenti di stampa delle tele fatti da Bruno Porcellini; 
6. Notizie sulle fasi di lavorazione della canapa e sulla maniera di imbiancare le trine; 
7. "Manifatture del regno vegetale, del regno minerale e del regno animale"; 
8. Disposizioni sulla gestione della manifattura di Treia. 

Segn. B. 15, fasc. 2 
 
334 
Studi diversi tra cui Luigi Lanzi 
1784 - 1829 
 
1. "Memoria dell'abate Fortunato Benigni (...)" dissertazione sulle riforme delle scuole patrie e 
nazionali e della Società Georgica di Treia, s.d.; 
2. Lettera a Fortunato Benigni sopra l'opera di Verri "Meditazioni sulla economia politica", 13 
settembre 1784; 
3. "Quesiti del Prefetto del Musone al Comune di Treia e risposte del Comune al Prefetto", 
fascicolo a stampa e inserti con richieste di notizie, 1808; 
4. "Memorie diverse letterarie" estratti e commenti dal giornale "Mese letterario di Roma", 1808; 
5. Lettere a Giuseppe Chiumenti Benigni con oggetti diversi tra cui sul metodo per fare prendere ai 
fiori il colore che si vuole, 1779-1782; 
6. Lettere di Fortunato Benigni a monsignor Patrignani, Procaccini ed altri sulla memoria di Luigi 
Lanzi, 1822. 
7. "Lettere di Fortunato Benigni a diversi letterati, risposte dei medesimi e altre memorie dotte", 
fascicolo cucito, 1824-1828; 
8. Carteggio di Fortunato Benigni e memorie su oggetti diversi quali spoglio dei laureati nel 
collegio di S.Caterina di Treia, Accademia dei Catenati, notizie sopra la nascita di  Costantino 
Lanzi, famiglia Pellicani, altro, 1818-1829; 
9. Lettere e memorie diverse: "Ricetta per fare lo zucchero", "Circondario della cura Collegiata", 
stralci di lettera di Clemente Barone di Montailleur a De Miller, altro 1785-1813. 

Segn. B. 15, fasc. 3 
 
335 
"Treia e i papi" 
1892 
 
Volumetto a stampa con dissertazione storico critica di Milone Meloni, Macerata, Stabilimento 
tipografia Mancini, 1892. 

Segn. B. 16, fasc. 1 
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336 
Rettori della Marca 
1824 - 1828 
 
1. "Rectores marchiae anconitanae": volumetto a stampa con la serie dei rettori della marca 
anconetana dal 1610  al 1823 di Monaldo Leopardi, Recanati, Tipys Josephi Morici, 1824. 
2. "Scheletro del nono e ultimo quaderno abbozzato dei Rettori della Marca di Ancona dal 1700 al 
1808", fascicolo manoscritto di Fortunato Benigni, s.d. 1828 ca. 
3. Lettere di Benigni sull'opera di Compagnoni, 1816  
4. Lettere a Benigni di F. Pergoli Campanelli ed altro da Macerata, 1827 

Segn. B. 16, fasc. 2 
 
337 
La collegiata di Treia 
1815 - 1957 
 
1. Fascicolo manoscritto con studio sulla Collegiata di Treia, con estratti dai libri degli Statuti, s.d. 
(da b. 2); 
2. "Memoria sull'antichità e pregi della collegiata di Treia (...)" volume manoscritto di Fortunato 
Benigni, 1815,  con camicia esterna con note dattiloscritte sulla storia dei proprietari del volume, 
donato da  Federico Matteucci all'Accademia nell'Ottobre del 1957. 

Segn. B. 16, fasc. 3 
 
338 
Scultura romana attribuita ai primi secoli dell'imp ero rinvenuta in località Consalvi 
s.d. 
 
Descrizione di Leopoldo Taruschio di una scultura rinvenuta lungo la strada da Pollenza a 
Macerata. 

Segn. B. 16, fasc. 4 
 
339 
"Carteggio del Signor abate Pietro Giezzi col Signor Dottor Fortunato Benigni dal 1788 al 
1793 (...) " 
1788 - 1793 
 
Fascicolo con carteggio "sopra vari pubblici affari  di Treia e specialmente sulla reintegrazione 
della medesima al primitivo suo nome e agli onori di città", cc. 124. Si segnalano lettere di diversi 
tra cui lettera dei Gonfalonieri e Priori a Giezzi sopra la reintegrazione di Treia a città e sulla 
proprietà del palazzo Canonicale, 1789, e  lettera di Antonio Gatti a Francesco Fedeli sulla 
provigione annua al vicario, 1789. 

Segn. B. 16, fasc. 5 
340 
Annali del piceno di Fortunato Benigni 
1807 - 1814 
 
1. "Notizie dei codici relativi agli annali piceni da consultarsi" quaderno manoscritto di Fortunato 
Benigni con estratti dagli autori che hanno trattato delle città Picene tra cui copia della memoria del 
Pannelli, s.d.; 
2. "Ricordi per gli annali del piceno" appunti di Fortunato Benigni relativi allla stesura degli annali 
del Piceno, s.d.; 
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3. Carte sciolte diverse tra cui estratti di Benigni dall'archivio segreto (1284) e dalle riformanze 
(1421 e 1403), lettera di Angelo Rastelli, 1813, con sul verso  memorie del Benigni per gli annali 
treiesi e la serie dei Marchesi con sigilli in ceralacca con impressa l'immagine desunta da una 
gemma con nota "trovata nel campo di Broglio 8 Ottobre 1813 dal colono", lettera di Luigi Giezzi 
sopra il termine  "Picentese" o "Picentini", 1814, memoria sopra alcune località, altro; 
4. "1 Scritti di antichità picene": nove quaderni e carte sciolte di Fortunato Benigni tra cui "Notizie 
per l'estensione degli annali piceni", "260" raccolta di estratti di documenti da archivi diversi, "262" 
appunti sui Duchi di Spoleto, "Notizie per gli annali piceni", "263" con estratti sulle magistrature a 
Treia 1697-1744. Si segnalano lettere di Vitta al cugino Alessandro Santa Maria Bella, 1807. 

Segn. B. 17, fasc. 1 
 
341 
Legati apostolici della Marca 
s.d. 
 
Elenco dei cardinali nominati Legati Apostolici della Marca  estratto dalla memoria di Macerata Di 
Giacomo Laoro Romano, carte ed estratti  diversi, s.d. 

Segn. B. 17, fasc. 2 
 
342 
"Degli antichi marchesi d'Italia. Dissertazione" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con dissertazione sopra gli antichi marchesi d'Italia tratta dall'opera del 
Muratori; su carte sciolte "escursus de Marchionibus Garnerii". 

Segn. B. 17, fasc. 3 
 
343 
Memoria di Giulio Alberoni 
1720 
 
Lettera giustificatoria di Giulio Alberoni in merito ai propri lavori storici. 

Segn. B. 17, fasc. 4 
 
344 
"Elementorum iuris canonici" 
s.d. 
 
Quaderno manoscritto con testo di diritto canonico. 

Segn. B. 17, fasc. 5 
 
345 
Quadratura del cerchio e del mezzocerchio 
s.d. 
 
Dissertazione di Valentino Roveda d'Asti sopra la quadratura del cerchio e del mezzocerchio. 

Segn. B. 17, fasc. 6 
 
346 
"Alunni insigni per dignità e dottrina del collegio di Montalto" 
1764 
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Elenchi e carte diverse tra cui lettera a Chiumenti Benigni dal collegio, 2 giugno 1764. 

Segn. B. 17, fasc. 7 
 
347 
Atti criminali: processi e sentenze 
1558 - 1561 
 
1. "Hec sunt quedam sententiae criminales condamnatorie (...)"  fascicolo manoscritto con sentenze 
per atti criminali, 1558-1560, cc. cartulate 384-404; 
2. "1560 - Hec est quedam sententia criminalis condamnatoria in poenam quo ad Antoniam 
Bartholomei  (...)" fascicolo manoscritto, cc. cartulate 357-380; 
3. "Hec est quedam inquisitio que fit et fieri interdicta M.D.P. ex eius mero officio(...)" fascicolo 
manoscritto, 1560-1561, cc. cartulate 303-337; 
4. "Hec est quedam inquisitio que fit et fieri interdicta M.D.P. ex eius mero officio (...)" volume 
manoscritto con trascrizioni di processi , 1560-1561, cc. cartulate 153-305; 
5. Volume manoscritto con processi diversi, 1559,  cc. cartulate 1-71; 
6. "da novembris 1560 (...) Hec est quedam prosequtio (...)" volume manoscritto, 1560-1561, cc. 
cartulate 3-151. 
In Catalogo dell'archivio storico indivcato come: "Sentenza capitale contro Antonio Bartoloni di 
Apiro omicida". 

Segn. B. 18 
 
348 
Atti dell'Accademia georgica di Treia  
1896 - 1899 
 
1. "Atti dell'Accademia Georgica di Treia: relazione dell'anno accademico 1896 e commemorazioni 
dei soci residenti P. Maestro Gaetano Doria M. C., Maestro Carlo de Mattia e del socio 
corrispondente cardinale Egidio Mauri dei predicatori, arcivescovo di Ferrara", fascicolo a stampa 
degli atti della adunanza ordinaria del 30 dicembre 1896, Cingoli, Tipografia editrice Lucchetti, 
1897. 
1. "Atti dell'Accademia Georgica di Treia: relazione storico-statistica della biblioteca e dell'archivio 
storico municipale letta dal segretario Augusto Grassi Coluzi nella ordinaria tornata del 18 marzo 
1899", fascicolo a stampa, Cingoli, Tipografia editrice Lucchetti, 1899. 

Segn. B. 19, fasc. 1 
 
349 
Copie di documenti dell'archivio comunale di Treia, 1157-1399 
s.d. 
 
1. "Copie documenti 1157-1299" trascrizioni di documenti diversi dell'archivio comunale di Treia, 
pagine numerate 9-594, 658; altre trascrizioni non cartulate; 
2. "Copie documenti 1300-1399"  trascrizioni di documenti diversi dell'archivio comunale di Treia, 
pagine numerate 599-1468; 

Segn. B. 19, fasc. 2 
 
350 
Copie documenti dell'archivio comunale di Treia ed altri 1400-1493 
s.d. 
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Copie di documenti dall'archivio segreto, dalle Riformanze e dal libro delle condanne di Treia, dal 
regesto degli atti sulle cause per i confini di Montecchio con le altre città, dal regesto delle lettere 
nella segreteria priorale di Civitanova, dal Consiglio degli anziani di Ancona, altro. 

Segn. B. 20 
 
351 
Copie di documenti su San Severino 
s.d. 
 
1. "Documenti che si riferiscono a San Severino. Sono postillati ma devono notarsi i numeri romani 
usati da Benigni": copie di documenti (1192-1373) dall'archivio segreto di Treia che si riferiscono a 
San Severino redatte da Fortunato Benigni; 
2. "Documenti che si trovano tra le molte carte di Fortunato Benigni i quali ponno servire per la 
storia di San Severino. In seguenti pagelle vi si trovano i sunti, o transunti, che ne ho fatto": copie di 
documenti (1273-1405) dall'archivio segreto e dalle riformanze di Treia che si riferiscono a San 
Severino redatte da Fortunato Benigni. 

Segn. B. 21, fasc. 1 
 
352 
Copie di documenti su Ripatransone 
s.d. 
 
"Si riferisce tutto a Ripatransone": filza con sigillo in ceralacca "n. 50" con copia di documenti 
dall'archivio dei Capitoli, di privilegio di Federico II a favore di Francesco Perotto (1460) ed altro 
(1224-1521), rubrica e volumetto con nomi propri, albero genealogico "pars nobili familie domus 
Mannellorum de Rocca Contrada" estratto dall'originale (1702). 

Segn. B. 21, fasc. 2 
 
353 
Copia di documenti dall'archivio segreto e dalle Riformanze di Treia 1268-1544 
1789 - 1809 
 
1. Copie di documenti dall'archivio segreto e dalle Riformanze di Treia redatte da Fortunato 
Benigni (1268-1544), s.d.;  
2. Estratti dalle riformanze (1524-1528) fatti da Fortunato Benigni per Liborio Santalucia, 1809; 
3. Copie conformi di documenti (1268-1273) notate da Fortunato Benigni, 1789; 
4. Copie di documenti dall'archivio segreto di Treia con oggetti diversi tra cui la chiesa di Santa 
Maria (1272-1310) s.d. 

Segn. B. 21, fasc. 3 
 
354 
Copie ed estratti di Fortunato Benigni dai protocolli notarili 1468-1699 
s.d. 
 
1. Copie dai protocolli notarili 1468-1699 in cui si menzionano il santuario del SS.Crocifisso,  
Pietro Marchionni Gentili, Aloisio Marchionni,  Pietro Mattia Castellani, Antonio e Nicola Broglio, 
Antonia, moglie di Domenico Broglio, Bartolomeo Angelini ed altro; 
2. "Memorie estratte dal protocollo di Bernardo Giacomelli (...) dal 1492 al 1526" elenco dei nomi 
con riferimenti al numero di carta; 
3. "Documento num. XVIII. Excepta variorum istrumentorum et testamentorum ex publico 
archivio" estratti  1494-1699. 
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Segn. B. 21, fasc. 4 
 
355 
Proprietà della chiesa e del convento del SS. Crocifisso 
1816 
 
1. Appello del capo amministratore comunale del Governo provvisorio pontificio e dei pubblici 
rappresentanti di Treia al Giusdicente cittadino per rivendicare la proprietà della chiesa e del 
convento del SS. Crocifisso, redatto da Fortunato Benigni con appunti allegati; 
2. Copia di istrumento del 1515 relativo alla chiesa del SS. Crocifisso di Treia.  

Segn. B. 21, fasc. 5 
 
356 
Estratti dai bandi 1549-1563 
s.d. 
 
Contenuto  
Estratti di Fortunato Benigni da bandi, notificazioni  e disposizioni diverse "ex speculo" emessi 
dalla Congregazione provinciale di Macerata, dal Parlamento provinciale di Macerata, dal 
Governatore della Marca, dal vicelegato ed altri aventi oggetti diversi tra cui il porto di Ancona e 
l'alloggiamento di truppe, 1549-1563.  

Segn. B. 21, fasc. 6 
 
357 
"Altre memorie su Treia" 
s.d. 
 
Filza con memorie su Treia con annessi documenti diversi, tra cui estratti dalle riformanze dal 1291 
al 1584, s.d. 

Segn. B. 21, fasc. 7 
 
358 
Monastero di S.Maria del Chienti 
s.d. 
 
Estratti di Fortunato Benigni dalla storia di Giovanni Mabillon sopra il monastero di S.Maria del 
Chienti. 

Segn. B. 21, fasc. 8 
   
359 
Chiese paleocristiane 
s.d. 
 
Contenuto  
Appunti di Fortunato Benigni sopra gli altari delle chiese, la diffusione del cristianesimo, il martirio 
dei cristiani, S.Catervo, le catacombe cristiane  ed altro. 

Segn. B. 21, fasc. 9 
 
360 
Santa Maria in Valcerasa 
1837 - 1840 
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1. "De coenobio Sanctae Mariae in valle-cerasi apud trejenses, compendium Historicum  criticum", 
volume a stampa sulla chiesa di Santa Maria e gli eremiti Clareni di Angelo Grimaldi, Macerata, 
Alexander Mancinus, 1840; 
2. "Chiesa di Santa Maria in Valcerasa (...)" fascicolo con: 

2.1 estratto da Francesco Gonzaga  sopra il convento di S.Maria in Valcerasa, estratti dalla 
Riformanze (1436-1630), estratti dall'archivio segreto di Treia,  filza con documenti relativi 
alla chiesa di S.Maria in Valcerasa del 1439; 
2.2 Filza con duplice copia del manoscritto del compendio con in appendice lettere diverse 
tra cui lettere di Pietro Castellani, Carlo Giovanni Gentili, Servanzi Collio a Nicola Grimaldi 
sopra la visita di Pio II a Loreto, lettera di Giuseppe Ranaldi a Pietro Castellani, copia di 
lettera di Paolo Spalazzi a Enrico Orfei, 1837-1840;  

3. opuscolo a stampa con componimento di Venanzio Broglio d'Aiano dedicato a Nicola Grimaldi, 
Macerata, tipografia di Benedetto di Antonio Cortesi, 1838. 

Segn. B. 21, fasc. 10 
 
361 
"1585 Lite tra Montecchio e Sanseverino" 
s.d. 
 
Copia di documento relativo alla lite tra Treia e Sanseverino. 

Segn. B. 21, fasc. 11 
 
   
362 
Copie ed estratti dal "Liber expensarum" ed altri 1578-1739 
s.d. 
 
Copia di documenti relativi all'erezione del convento dei Padri Cappuccini (1578), a vendita di terre 
fatta da Grimaldo Aureliano ai consoli treiesi (1580) ed altro, s.d. 

Segn. B. 21, fasc. 12 
 
363 
Monte frumentario: nomina dei deputati della compagnia di S. Antonio Abate 
1689 - 1742 
 
Fascicolo rilegato con documenti diversi relativi alla nomina dei deputati della compagnia di S. 
Antonio Abate incaricati dellla distribuzione del grano ed altro (1742); su carta sciolta lettera al 
vicario foraneo con disposizioni in merito alla custodia del grano da parte della compagnia, 1689 
(da b. 22). 

Segn. B. 25, fasc. 1 
 
364 
"Dalle genealogie grafiche di Gentiluccio Rocchi  anno 1728 (archivio municipale di Iesi)" 
s.d. 
 
Albero genealogico di Giuseppe Orizia Teloni (da b. 24). 

Segn. B. 25, fasc. 2 
 
365 
"Museum epigraphicum treiese" 
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s.d. 
 
Quaderno di epigrafi scherzose dedicate a treiesi, con minuta. Probabilmente di Fortunato Benigni 
(da b.24). 

Segn. B. 25, fasc. 3 
 
366 
Studi di Fortunato  Benigni con inserti diversi sulla Collegiata, la chiesa di S. Girolamo, S. 
Marco, S. Matteo, S. Caterina , S.Egidio e di S. Giacomo; sui monasteri delle clarisse e  di S. 
Savino, sull'oratorio di S. Filippo 
1800 ca. - 1940 
 
1. "N. 2 -  Zibaldone di memorie raccolte sulla chiesa di Santa Maria della pieve ossia Collegiata, 
sull'antica canonica e membri del capitolo e sulle antiche chiese di S. Nicolò e S. Giovanni annesse 
e incorporate alla pieve colle notizie della riedificazione della odierna magnifica collegiata" volume 
manoscritto con numerosi inserti tra cui appunti e schizzi sopra la croce stazionale della cattedrale 
di Treia, s.d.; 
2. "N. 3 - Memorie sull'antica chiesa di S. Girolamo e sull'annesso convento dei frati osservanti", 
fascicolo manoscritto, s.d.; 
3. "Memorie sull'antica chiesa di S.Marco evangelista e sull'annesso convento dei serviti" fascicolo 
manoscritto, s.d.; 
4. "N. 5 - Memorie storico critiche sul monastero delle clarisse" fascicolo manoscritto, su carta 
sciolta estratto dallo statuto dell'Accademia Georgica, s.d.;  
5. "Dell'oratorio di S. Filippo" fascicolo manoscritto con numerosi inserti successivi tra cui estratto 
dal legato di libri fatto dai fratelli Carlo e Giuseppe Castellani a favore dela congregazione di S. 
Filippo da destinarsi "alla gioventù studiosa", lettere di Cesare Agostini di Sassoferrato fonditore 
delle campane, raccolte da Lino Leonori, 1854-1855, copia di breve pontificio del 26 gennaio 1818, 
trascrizione delle iscrizioni sulle campane, 1814, appunti sopra le chiese di S. Filippo Neri, del SS. 
Crocifisso, di S. Lucia; 
6. "N. 6 - Memorie sull'antico monastero e chiesa cistercense di S. Savino in oggi de P.P. Minori 
Cappuccini" fascicolo manoscritto, s.d.; 
7. "N. 7 - Memorie storico-critiche sull'antica chiesa di S. Matteo dell'ordine de crociferi" fascicolo 
manoscritto, s.d.; 
8. "N. 8 - Memorie sull'antica chiesa di S. Caterina e sull'odierno convento e chiesa de P.P. 
Eremitani di S. Agostino" fascicolo manoscritto con inserti diversi, s.d.; 
9. "11 - Memorie sull'antica chiesa monastica cistercense di S. Egidio (...) e sulla chiesa di S. 
Giacomo" fascicolo manoscritto con inserti diversi , s.d.; 
10.  "Serie dei pievani e canonici di Treia dal 1208 al 1940", s.d. 

Segn. B. 25, fasc. 4 
 
367 
"III - 1399-1485 Devozione dei treiesi verso la S. Casa di Loreto" 
1399 - 1485  
 
Filza di documenti perlopiù originali con annotazioni. Si segnala, sciolta, la vacchetta "IV - 1485 
Elemosine (...)" con registrazione delle elemosine versate a favore della S. Casa di Loreto. 

Segn. B. 25, fasc. 5 
 
368 
Lettera di Giovanni Battista Altieri arcivescovo di Camerino al vescovo Bartolomeo Pellicani 
s.d. 
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Una lettera mutila su pergamena già utilizzata come coperta (sul dorso "Thesauri [...] trugilli T. III") 
e recuperata da Lino Leonori, come attesta una sua annotazione "Importante documento (...) scritto 
in Montecchio sotto papa Urbano?". 

Segn. B. 25, fasc. 6 
 
369 
Studi di Fortunato  Benigni sulla confraternita e sulla chiesa di S. Maria del suffragio 
s.d. 
 
1. "Statuti della Venerabile confraternita di S. Maria del Suffragio di Treia (...)", fascicolo 
manoscritto con estratti e note; 
2. "N. 9 - Selva di notizie sopra l'estensione di S. Maria del Suffragio" fascicolo manoscritto con 
estratti e note. 

Segn. B. 26, fasc. 1 
 
370 
"Capitoli della Compagnia della carità" 
1575 giugno 1 
 
Quaderno con coperta in pergamena di cc. 8  

Segn. B. 26, fasc. 2 
 
371 
Studi di Fortunato  Benigni sulla chiesa del Santissimo Crocifisso, sulla confraternita del 
Crocifisso del Monte e sul culto del crocifisso 
1810 - 1812 
 
1. "N. 12 - Memorie intorno al convento del SS.mo Crocifisso di Treia e all'antico culto della di lui 
immagine venerata nella chiesa di esso convento stata anticamente la Pieve di Treia e sull'annessa 
fraternita del Crocifisso del Monte" volume manoscritto con note, estratti e inserti diversi tra cui 
memoria sopra la confraternita dei Frustati ossia dei Disciplinati, lettera di Ermenegildo Mariotti 
con notizie sopra il Crocifisso di Numana,1812, lettera di Angelo Grimaldi con notizie sopra 
l'antica Pieve di Treia, ossia il SS.Crocifisso, 1811, estratti dalle riformanza del 1531 sui giuramenti 
ai piedi del crocifisso; 
2. Appunti su carte sciolte con memorie sopra la chiesa di S. Michele, sul crocifisso di Treia e 
l'epoca della sua scultura, "nota dei libri da ricercarsi per l'estensione delle memorie del SS.mo 
Crocifisso",  sopra la tabella votiva del SS.mo Crocifisso, s.d.; 
3. "Memorie del crocifisso" fascicolo manoscritto, s.d.; 
4. "Convento del SS.mo crocifisso - Estratto di un libro di memorie più notabili appartenente al 
convento del SS.mo Crocifisso fin dalla venuta dei minori riformati" fascicolo manoscritto con 
estratti (1670-1673) e in appendice "Libri da consultarsi per l'epoca dell'introdotto cristianesimo 
nella Marca" e note diverse, s.d.; 
5. "20 - a) Fabbrica dell'episcopio nuovo; b) Convento del SS.mo crocifisso" carteggio con Romolo, 
Niccolò e Angelo Grimaldi e con Pietro Meloni, 1810-1812; 
6. Fascicolo manoscritto con "Estratto dall'opera intitolata Roma sotterranea opera postuma di 
Antonio Bosio Romano" pubblicata nel 1632, "notizie estratte dal saggio del Santini", "Notizie per 
le memorie ecclesiastiche treiesi", altro, 1812 ca. 
7. "N. 3 - Relazione manoscritta della soppressione de padri Gerolamini detti della congregazione 
Fiesolana, della venuta de padri Minori Riformati di S. Francesco in questo convento del SS.mo 
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crocifisso e altre cose degne di nota occorse nello stesso convento fatta da uno de primi religiosi che 
vennero ad abitarvi (...)" trascrizione, s.d.; 
8. "Relazione del convento della miracolosissima immagine del SS.mo crocifisso (...)" carte sciolte, 
s.d.; 
9. Estratti e memorie diverse, s.d.; 
10 "Ragioni sulla recupera de beni del SS.mo crocifisso" fascicolo manoscritto, s.d.; 
11. "Relazione del convento del SS.mo crocifisso (...) con ciò che riguarda un accenno delle qualità 
locali" fascicolo manoscritto di mano diversa dal Benigni, s.d.; 
12. Stampa con l'immagine dell'iscrizione apposta sopra la croce nella Basilica di S.Croce in 
Gerusalemme a Roma, s.d. 

Segn. B. 26, fasc. 3 
 
372 
Studi di Fortunato  Benigni sulla chiesa di S. Michele, di S. Margherita e dei Padri Minori 
conventuali, sulle quattro chiese parrocchiali rurali di S. Lorenzo, S. Maria di Paterno, SS. 
Angelo e Carlo, SS. Vito e Patrizio, sul monastero delle benedettine di S. Maria della Pace 
1785 - 1828 
 
1. "N. 10 - Memorie storico critiche sul monastero delle benedettine di S. Maria della Pace" 
fascicolo manoscritto, s.d.; 
2. "N. 11 - Memorie storico critiche sulle quattro chiese parrocchiali rurali di S. Lorenzo, S. Maria 
di Paterno, SS. Angelo e Carlo, SS. Vito e Patrizio" fascicolo manoscritto, s.d.; 
3. "N. 13 - Memorie storico critiche sull'antica chiesa prepositurale di S. Michele" fascicolo 
manoscritto con inserti diversi tra cui copia di iscrizioni dedicate al Beato Leonardo dei padri 
filippini e al  Beato Pietro da Treia, disegno di stemma riguardante S.Michele, note sopra la 
successione nella prepositura di S.Michele. In appendice lettere diverse 1785-1828; 
4. "N. 14 - Memorie sull'antica chiesa di S. Margarita e sull'odierno convento e chiesa dei PP. 
Minori conventuali" fascicolo manoscritto, s.d. 

Segn. B. 26, fasc. 4 
 
373 
Studi di Fortunato  Benigni sulle chiese di Treia 
1790 
 
1. Copie autenticate ed estratti dall'archivio segreto di Treia sulla chiesa di Santa Maria ed altro 
(1210-1275), 1790; 
2. "Spoglio di documenti raccolti per la estensione delle memorie ecclesiastiche treiesi e del SS.mo 
crocifisso" fascicolo manoscritto con estratti (1157-1513), s.d.; 
3. Estratti dalle riformanze 1524-1697, trascrizioni e memorie diverse, s.d.; 

Segn. B. 26, fasc. 5 
 
374 
"N. 27 - Del monte di pietà in Treia" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con studio di Attone Rainaldi. 

Segn. B. 26, fasc. 6 
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375 
Studi di Fortunato Benigni sulle famiglie treiesi 
s.d. 
 
1. "Galleria treiese o sia ritratti degli uomini e donne illustri di Treia in santità, dignità, lettere ed 
armi (...)" fascicolo manoscritto quasi completamente intonso; 
2. Rubrica manoscritta in più volumi (di cui uno da b. 37) degli uomini e donne illustri treiesi; 
3. Note biografiche sulle famiglie Graziani e Broglio, carta sciolta; 
4. Stampa con ritratto del cardinale Nicola Grimaldi. 

Segn. B. 27, fasc. 1 
 
376 
Studi di Fortunato Benigni sui santi e beati piceni 
s.d. 
 
1. "Galleria sagra picena o sia ritratti e brevi elogi di tutti i santi e beati piceni e di altri soggetti 
morti fino ad oggi con odore di santità (...)" fascicolo manoscritto quasi completamente intonso con 
"nota dei libri da consultarsi" e voci relative alla lettera A; 
2. Rubrica manoscritta in più volumi dei santi e beati piceni. 

Segn. B. 27, fasc. 2 
 
377 
"Tomo II Scritture e memorie di chiese e specialmente dei beni posseduti dal seminario di 
Camerino" 
s.d. 
 
Volume manoscritto di Giuseppe Castellani, pp. 230. 

Segn. Vol. 28 
 
378 
"Tomo III Copia, lettere ed altri documenti 1239 al 1519" 
s.d. 
 
Volume manoscritto di Giuseppe Castellani, copia di "Tomo II Scritture e memorie di chiese e 
specialmente dei beni posseduti dal seminario di Camerino", pp. 270. Sul frontespizio "Memorie 
della casa Varani e della provincia raccolte dal sig, Giuseppe Castellani, breve discorso sopra 
l'origine di Montecchio, copie autentiche di bolle dal 1239 al 1455, costituzioni della Confraternita 
di S. Maria Maggiore del 1364, copie autentiche di alcuni documenti dal anno 1250 al 1513, copie 
semplici dei rettori e legati della Marca dall'anno 1366 al 1519, titoli dati dai podestà cittadini e 
principi ai magistrati di Montecchio, inventario di tutti i codici ed altre scritture conservate 
nell'archivio segreto". 
Si segnala inserto "Visitatio gratiosa carceratorum habita sub die mercurii 16 aprilis 1794", 
opuscolo a stampa con elenco dei detenuti di Fortunato Bisiotti, Macerata, s.d., ex tipografia 
Antonii Cortesi. 

Segn. Vol. 29 
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379 
Erezione di Treia a cattedrale: copie ed estratti dalle riformanze 
1815 
 
1. Filza chiusa da sigillo in ceralacca ("N. 5") con copie pubbliche del 1815 dai libri delle 
Riformanze (1450-1814) con regesti e note di Fortunato Benigni; 
2. Filza chiusa da sigillo in ceralacca ("N. 7") con copie pubbliche del 1815 dai libri delle 
Riformanze (1577-1814) e carte sciolte concernenti i rapporti con il vescovo di Camerino con 
regesti e note di Fortunato Benigni; 
3. "Indice dei documenti di cui ai numeri 6.7.8" fascicolo manoscritto di Fortunato Benigni e, su 
fascetta sciolta "Documenti N. 29 comprovanti la mala grazia dei vescovi camerti verso i treiesi", 
s.d. 

Segn. B. 30, fasc.1 
 
380 
Pianta del territorio di Treia 
s.d.  
 
Disegno su carta da lucido. 

Segn. B. 30, fasc.2 
 
381 
"Annali di Montecchio ora Treia dal 1157 al 1400" 
1905 
 
1. Volume a stampa di Augusto Grassi Coluzzi, Macerata, Unione cattolica tipografica, 1905; 
2. "Quaderno 3° - Annali di Treia dal 1356 al 1357", "Quaderno 4° - Annali di Treia dal 1358 al 
1366", "Quaderno 5° - Annali di Treia dal 1366 al 1389", tre quaderni manoscritti, s.d. 

Segn. B. 30, fasc.3 
 
382 
Erezione di Treia a cattedrale 
1783 - 1786 
 
1. "N. 5 - Carteggio dei signori Cesare Mittarelli, Francesco Maria Claudiani, Romolo Grimaldi, 
Valentino Galli ed altri treiesi con il signor abate Luigi Riccomanni curiale della Comune in Roma 
dal 1783 al 1786 con varie lettere originali del signor cardinale duca Salviati, di monsignor Ridolfi 
sul grande affare della città (...)" fascicolo di lettere con copia della congregazione del Capitolo di 
Treia del 5 settembre 1785 relativo alla nomina del cardinale Salviati a protettore del Capitolo; 
2. "N. 1 -  Memorie sull’antichità e pregi della insigne collegiata di Treia" fascicolo manoscritto, 
s.d. 
3. "Memoria sopra i requisiti di Treia per la erezione della cattedra vescovile treiese ossia epitome 
dei documenti esibiti nella segreteria Concistoriale presentati a S.S. insieme alle suppliche" 
fascicolo con inserti: 
3.1. "Memoria sopra i requisiti di Treia (...)"  
3.2 "Documenti allegati alla supplica (...)" estratti dall'archivio segreto di Treia a cui è cucito "Num. 
35 -  Notizie del giorno, Roma  giovedì 21 settembre 1815" estratto dalla Gazzetta di Roma relativo 
alla visita della delegazione treiese a Pio VII e lettere dei delegati a Luigi Angelini, amministratore 
di Treia, 1815; 
3.3. "Parte del summarium presentato al S. padre" con biglietto di Salviati ai deputati Benigni e 
Riccomanni; 
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4. "Due copie del diploma da inviarsi a monsignor Guerrini in ringraziamento di quanto ha fatto per 
Treia"; 
5. "Postille delle materie contenute nella posizione sul vescovato di Treia esibita a S.S." indice delle 
carte presentate, s.d. 

Segn. B. 30, fasc.4 
 
383 
"Supplica dei treiesi a SS. Pio VI per la reintegrazione del titolo di Treia al paese di 
Montecchio e per l'ampliamento delle facoltà al vicario foraneo. Segue copia autenticata del 
doppio rescritto del Pontefice accordante la duplice domanda"  
1790 
 
Fascicolo con copia delle suppliche e dei rescritti e inserto "Ragionamento istorico con pianta 
topografica ed appendice in calce di autografi documenti sulla provenienza di Montecchio 
dall'antica città di Treia municipio dei romani" copia della memoria presentata da Giezzi a Pio VI il 
9 marzo 1790. 

Segn. B. 30, fasc.5 
 
384 
"Supplica al prefetto Gasparri del Dipartimento del Musone fatta dai canonici della 
Collegiata di Treia (...)" 
1810 
 
Fascicolo manoscritto con copia della supplica volta ad ottenere la conservazione della collegiata ai 
canonici con monografia di Fortunato Benigni, carteggio e memorie diverse. 

Segn. B. 30, fasc.6 
 
385 
"Viaggio fatto in Roma dalla deputazione treiese a ringraziare S.S. per il vescovato" 
1785 - 1893 
 
Fascicolo relativo alla cattedra vescovile treiese con inseriti e carte diverse: 
1. "Dissertazione preliminare sul Vescovato di Treia cominciata e incompiuta", studio manoscritto 
di Fortunato Benigni. Si segnala lettera di Giuseppe Colucci a Luigi Riccomanni con notizie sopra il 
vescovado, 1785; 
2. Convocazione di privata assemblea da parte di Luigi Angelini, Capo amministrazione comunale 
sulla questione del vescovado, 25 gennaio 1816; 
3. Offerte a favore dell'immagine della Madre della Misericordia custodita nella Cattedrale, 1893; 
4. "Specifica delle spese occorse in occasione che la Deputazione di Treia si è portata in Roma a 
prestare omaggio a Sua Santità (...)", s.d.; 
5. Lettera di mittente sconosciuto con oggetti diversi  tra cui controversia relativa all'enfiteusi dei 
terreni della Pia Casa, incisione di iscrizione su rame, il viaggio a Torino dei coniugi Scalvanti, 
l'arresto del cardinale di Rohan, 7 settembre 1785;  
6. Carteggio tra i deputati treiesi e Luigi Angelini, capo dell'amministrazione comunale, sul 
soggiorno a Roma, sull'istanza per ottenere il Rescritto papale per l'erezione a Treia di una cattedra 
vescovile, sull'apertura della Consistoriale a causa dello smembramento della Diocesi di Camerino e 
l'istituzione del vescovato a Treia, con rescritto papale del settembre 1815 per insignire la città di 
Treia della cattedra vescovile, copia dell'istanza della città di Camerino al Papa di non far procedere 
la grazia a favore dell'erezione della cattedra a Treia, richiesta di Fortunato Benigni di sostenere le 
spese di soggiorno a Roma della Deputazione, "cifra di corrispondenza per alfabeto" relativa ai 
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cardinali, copia di biglietto spedito dal Segretario di Stato al Segretario della Sacra Congregazione 
concistoriale, altro, 1815-1818; 
7. "Lo specchio del disinganno ossia lettera parenetica del bidello della Società Georgica di Treia in 
confutazione delle calunniose impertinenti stampe divulgate (...) dai camerti davanti la Sacra 
Congregazione Concistoriale" memoria manoscritta di Fortunato Benigni sopra lo smembramento 
della diocesi, 1816; 
8. Carteggio relativo all'adozione di legati di messe per la chiesa del SS. Crocifisso, con allegati 
diversi, 1814; 
9. Carte diverse: note sopra la Congregazione dei Filippini di Treia; "Memorie relative a Patrizio" 
trascrizione di testo latino su S. Patrizio, s.d. 

Segn. B. 31, fasc.1 
 
386 
Documenti relativi alla controversia con il Seminario di Camerino per la proprietà della 
chiesa e del convento del SS. Crocifisso  
1812 - 1817 
 
1. "Documenti semplici estratti dalle lor copie collazionate occorrenti per l'informazione contro il 
Seminario di Camerino": copia della documentazione utilizzata in funzione dell'erezione di Treia a 
cattedrale, tra cui estratti dalle Riformanze (1524-1791) e decreto del 1711 sopra l'applicazione al 
Seminario di Camerino dei beni di proprietà dei conventi soppressi, 1816; 
2. "N. 5 - Documenti contro il Seminario di Camerino": copia di istanza per la restituzione da parte 
del Seminario dei beni spettanti ai PP. Fiesolani (1700), istanza per la restituzione dei beni spettanti 
alla Pia Casa di correzione e lavoro usurpati dal Seminario di Camerino nel 1671 (1817), estratti 
dalle Riformanze sulla controversia per i confini tra Montecchio e Cingoli (1391-1512) 
sull'enfiteusi a favore della chiesa di S.Maria della Pieve (1310), lettera del vescovo di Perugia, 
estratti dai catasti (1366-1780), copia di privilegio concesso da Innocenzo VIII agli abitanti di 
Recina per la loro fedeltà alla chiesa nel 1466, carteggio tra Fortunato Benigni, il Podestà di Treia 
ed altri sui  lavori del cimitero, 1812, carteggio relativo alla restituzione della immagine del SS. 
Crocifisso alla chiesa omonima, 1817, estratti e memorie storiche diverse. Si segnalano "Due 
sonetti in lingua rustica cingolana segretamente distribuiti a diversi (...) in occasione dell'elevazione 
del busto in onore di Pio VI", componimenti satirici sulla controversia con Camerino. 

Segn. B. 31, fasc.2 
 
387 
"Suppliche dei montecchiesi a Pio VI in cui si chiede la reintegrazione di Treia e l'erezione 
della sede vescovile (...)" 
1787 - 1818 
 
1. "Fatto istruttivo dell'Abate Fortunato Benigni per lume del Sig. Abate Francesco Zaccaria 
estensore del voto sul vescovado dell'antica Treia", fascicolo manoscritto, s.d.; 
2. Lettere a Fortunato Benigni di Venanzio Broglio, Giuliano Giuliani, Antonio Urgani, 1792-1818; 
3. Copia della supplica al Papa presentata dai rappresentanti di Montecchio, s.d., e copia della 
supplica presentata da Fortunato Benigni il 9 gennaio 1793 (da b. 37); 
4. "A. Sul vescovato di Treia: voto dell'abate Francesco Antonio  Zaccaria - 1787" fascicolo 
manoscritto con annessa minuta. 

Segn. B. 31, fasc.3 
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388 
"Vescovado di Treia. Stampe" 
1816 - 1820 
 
Volume di documenti raccolti da Fortunato Benigni relativi alla  controversia tra Camerino e Treia 
per l'erezione della cattedra vescovile, con inserti diversi tra cui estratti dalle Riformanze (1588-
1589) sopra le discordie nate per la dotazione della cattedra vescovile offerta a Treia da Papa Sisto 
V, lettera di Antonio Persichini a Fortunato Benigni, 1820, "Minuta della bolla trasmessa in Roma e 
distesa da Fortunato Benigni", lettera decretale di Papa Pio VII che assegna alla città di Treia la 
cattedra vescovile, 1817, più copie a stampa del sonetto composto da Leurisbo Elateo in occasione 
dell'esecuzione delle bolle apostoliche per l'erezione del vescovato, 1817,  manifesti a stampa 
composti per ringraziamento, 1816-1817, lettera pastorale al clero e popolo di Camerino e di Treia 
di Nicola Di Mattei, arcivescovo di Camerino e amministratore della chiesa di Treia, 1817, copia 
del Diario di Roma, n.103, anno 1816. 

Segn. Vol. 32 
 
389 
"Scritture nella causa del vescovato" 
1816 
 
Volume di documenti relativi alla  controversia tra Camerino e Treia (v. vol. 32) con inserti diversi 
tra cui copia del biglietto spedito dalla Segreteria di Stato al Segretario della Congregazione 
concistoriale, copia del documento di assegnazione di beni e rendite a favore della parrocchia di 
S.Michele, indice del volume, copia di documento estratto dal libro degli atti civili pubblici. 

Segn. Vol. 33 
 
390 
"Reintegrazione di Treia 1790" 
1790 - 1937 
 
Volume con documenti diversi raccolti da Pietro Giezzi. Sul frontespizio "Scritture sull'affare della 
reintegrazione di Montecchio all'onore di città col antico nome di Treia, esibite in Communità dal 
Signor Pietro Giezzi per collocarli in Archivio segreto". Si segnalano piante della città di Treia, 
lettera di Patrizio Castellani a Fortunato Benigni con schizzi dei frammenti di lapidi collocate nella 
sala della Cappella del pubblico palazzo, 1793, copia di breve di Pio VII che concede l'uso del 
Rubbone con la stola d'oro per la magistratura e la collana per il Gonfaloniere, 1805, "Sul vescovato 
di Treia - voto dell Abate Francesco Antonio Zaccaria ex-gesuita", ritaglio dal giornale "La 
tribuna", 15 ottobre 1937, relativo al decreto del Duce sull'uso dell'antico stemma. 

Segn. Vol. 34 
 
391 
Bandi, editti, ordini e regolamenti 
1549 - 1808 
 
1. "Bandi generali pubblicati di commissione di Papa Clemente Ottavo", Macerata, Bastiano 
Martellini, 1549 con annotazioni manoscritte e allegati tra cui trascizioni di lettere della Sacra 
Congregazione sopra l'immunità ecclesiastica e i motivi del clero contro la comunità, 1603, ed 
editti, 1741; 
2. Opuscolo a stampa con memoriale dei "Popoli della provincia di Romagna intorno all'editto in 
essa provincia pubblicato il dì 14 luglio 1742" indirizzato alla Sagra Congregazione deputata da 
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Benedetto XIV per la riforma dei tribunali, Roma, stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 
1743;  
3. "Progetto per il regolamento provisionale delle annone frumentarie della Delegazione della 
Marca", opuscolo a stampa, Macerata, Eredi Pannelli, 1800; 
4. Sei manifesti con ordini della Prefettura, editto papale contro i forestieri,  bando del cardinale 
Colonna sopra il divieto per i laici di acquistare carni presso il macello degli ecclesiastici, editto del 
cardinale Riviera sopra le spese per i passaggi delle truppe straniere, editto per il ripartimento 
provvisionale di due milioni di scudi sopra tutte le comunità delle cinque provincie, 1722-1806; 
5. "Lettera di un ufficiale austriaco in schiarimento di alcune gazzette francesi tradotta dal 
supplemento della Gazzetta di Leiden in data 28 maggio 1793" opuscolo a stampa; 
6. Memoria a stampa sopra la controversia tra il clero e la comunità di Montecchio, 1757; 
7. "Moto proprio stampato l'anno 1776" opuscolo a stampa con "Privilegi, esenzioni e grazie 
concesse da Alessandro VIII ai soldati delle milizie dello Stato ecclesiastico", 1775, "Moto proprio 
(...) di Clemente XIII sopra il privilegio ed esenzione del foro concessa alli soldati della milizia 
equestre di Loreto", 1763. Sul frontespizio annotazione "Del capitano Giuseppe Chiumenti Benigni 
pagato due paoli l'anno 1776";  
8. "Costituzione sopra i danni dati" opuscolo a stampa con costituzioni di Papa Benedetto XIV 
sopra i danni dati, Roma, Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1751; 
9. "Bando generale Tesoreria" opuscolo a stampa con bando sopra l'appalto delle gabelle della 
tesoreria concesse da Papa Clemente XIII, Macerata, per gli eredi Pannelli e Francesco Carlini 
stampatori del S. Offizio, 1766; 
10. "De repetendis fontibus juris pontificii oratio" opuscolo a stampa con relazione di Antonio 
Arrighio ai letterati Carlo Ruzzino, Luigi Pisano  e Giovanni Pietro Pascalico, 1778; 
11. "Ordini che dovranno osservarsi da il luogotenenti, podestà e altri officiali della legatione 
insieme co i magistrati (...) nel comporre e trasmettere le tabelle e nell'amministrare le cose del 
pubblico" opuscolo a stampa, Pesaro, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1662; 
12. Istruzione da tenersi dai succollettori e commissari apostolici (...) nell'esecuzione de'spogli e in 
altri casi (...)" opuscolo a stampa con istruzioni di Francesco Negroni, tesoriere  e collettore 
generale, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1682; 
13. "Summarium" opuscolo a stampa con disposizioni relative  alle gabelle per il pedaggio della 
città di Rieti per gli anni 1668 - 1776, Rieti, Typis Lazzarini, 1777; 
14. Fasciolo a stampa, mutilo, con sommario di alcuni documenti dalla cancelleria comunale di 
Montecchio sopra la causa tra la comunità di Monteccio e Ansaldo Teloni, 1757, sopra la regolarità 
delle votazione nei consigli, altro, s.d.; 
15. Avviso del Prefetto del Dipartimento del Musone sull'impiego di contadini nella guardia 
nazionale, 1808 (da b. 37). 

Segn. B. 35, fasc. 1 
 
392 
Lettere a Fortunato Benigni di Angelo Rastelli, Pietro Giezzi, Sforza, Romolo Grimaldi 
1779 - 1813 
 
1. Lettere di Angelo Rastelli, pievano di Mogliano, sul suo  progetto relativo al ripristino dei boschi, 
1810-1813; 
2. Lettere di Pietro Giezzi, Sforza e anonimo, 1796-1808; 
3. Lettere di  Federico Castellani, Agostino Cajoti, Alessandro Meloni, del prefetto del 
Dipartimento del Musone, di Marino Rainaldi, 1782-1812; 
4. Lettere di Romolo Grimaldi sopra lo smembramento della Diocesi di Camerino e notizie relative 
alla smembramento delle diocesi di Fabriano e Matelica, 1779-1786. Si segnala una lettera di 
Violante Grimaldi, s.d. 

Segn. B. 35, fasc. 2 
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393 
Lettere a Giovanni Battista Castellani ed a Ferdinando Baleani  
1810 
 
Lettera a Giovanni Battista Castellani, 1810; lettera a Ferdinando Baleani di Alessandro Meloni 
sopra la scarsità di denaro della Pia Casa, s.d.; 

Segn. B. 35, fasc. 3 
 
394 
Studi di Ilario Altobelli  
1606 - 1814 
 
Studi diversi di Ilario Altobelli. Si segnala che le missive a Galilei Galileo e le prediche sono 
esposte nella sala delle pergamene. 
1. Studi di astrologia, quaderno manoscritto, s.d.; 
2. "In novilunium ecclypticum observatum vernae (...) 1601" quaderno manoscritto con copia 
estratta dal "Codice papiraceo della Regina di Svezia  nella Vaticana n. 1867", come da appunto di 
mano di Fortunato Benigni, 1814; 
3. "Manuale scientifico dove sono notati moltissimi frammenti sopra varie scienze estratti da vari 
autori coll'aggiunta di sentenze politiche, economiche e militari", volume manoscritto , s.d. Si 
segnalano numerose carte sciolte, tra cui lettera di ringraziamento per l'avvenuta aggregazione a 
socio dell'Accademia di Domenico Onofri, 1780; 
4. "Manoscritto del R.P. Ilario Altobelli di Montecchio sulla visita della Custodia di Ancona e sul 
computo astonomico" quaderno manoscritto, 1606; 
5. "Brevis modus procedendi in causis in foro capitolino" quaderno manoscritto, in apice alla prima 
pagina "Pauli, Morichetti, Riccomanni", s.d. 

Segn. B. 36, fasc. 1 
 
395 
"Miscellanea": studi di diversi su San Ginesio ed altro 
1755 
 
Volume manoscritto con contributi diversi, come da indice sul frontespizio:   
Gori, "Osservazioni estemporanee sopra un marmo greco"; 
Luigi Riccomanni "Discorso sopra i titoli della dea Giunone", 1755; 
Mario Francesco Marioni "Discorso storico critico sopra la storia di San Ginesio, colle agiunte di 
Paolo Riccomanni", s.d.; 
Gualtieri "Oppidi Sangenesii descriptio", s.d.; 
Passari "Storia delle guerre tra Fermo e San Ginesio", s.d.; 
"Excepta aliqua a Libri Garzoni de Ripana historia", estratti dal testo di Giovanni Garzoni, s.d.; 
alcuni squarci dalle dissertazioni del Paciandi sopra le antichità ripane e "Storia di vari consigli 
antichi della comunità di San Ginesio", s.d. 

Segn. B. 36, fasc. 2 
 
396 
Riviste ed estratti di pubblicazioni 
1777 - 1829 
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1. "Gennaro" carte a stampa con due studi archeologici "Tavola I. Antica città di Angizia" e "Tavola 
II. Arpocrate" con incisione raffigurante la statua di Arpocrate di proprietà di monsignor Grimaldi, 
1809 ca.; 
2. "Effemeridi letterarie di Roma", numero VI, 8 febbraio 1777, con articolo sull'utilità delle 
accademie; 
3. "Lo Zibaldone ossia rivista enciclopedica di letteratura, scienze, tecnologia, arti e mestieri", nn. 
1-4, 1829; 
4. "Programma di associazione" due copie di testo di Fortunato Benigni relativo all'intento di 
pubblicare il suo volume su Luigi Lanzi, 2 aprile 1824; 
5. "Copia di lettera scritta dal sig. barone Cappelletti al sig. conte Angelo Raduani console di 
Spagna in Ancona", 2 agosto 1796. 

Segn. B. 37, fasc. 1 
 
397 
Testamento di Borromeo Accursi 
1869 
 
Fascicolo a stampa con copia del testamento del 1698, Macerata, Tipografia di Alessandro Mancini, 
1869. 

Segn. B. 37, fasc. 2 
 
398 
Lettere di diversi a Fortunato Benigni  
1783 - 1826 
 
Lettere di  Angelo Grimaldi, F. Sala, Francesco Cancellieri, Vici, Giacomo Vitali, Niccolò Barbi 
Adriani, Agostino Giezzi, GiulioTerrosi di Siena. 

Segn. B. 37, fasc. 3 
 
   
399 
Sonetti celebrativi 
1807 - 1812 
 
Sonetti per il matrimonio di Fortunato Benigni con Giulia Felice Sala, 1812, sonetto per il 
matrimonio di Gaetano Acquaticci con Virginia Dionisi, 1807. 

Segn. B. 37, fasc. 4 
 
400 
Minute, lettere e appunti di Fortunato Benigni 
1783 - 1818 
 
Lettere di Fortunato Benigni a Sisto Benigni ed Angelo Grimaldi, minute di lettere a diversi, tra cui 
de La Lande e  Dogny,  appunti diversi, estratto dalla lettera di Titta del 6 aprile 1816 sull'accusa di 
avere incensato Napoleone nelle chiese, disposizione di Antonio Persichini, segretario, 1814, note 
su iscrizione di M. Appio Capitone ed altra con trascrizione del Benigni. 

Segn. B. 37, fasc. 5 
 
 
 
 



 111 

401 
"Vol.II n.1 Selva di quesiti e materiali occorrenti per l'estensione della descrizione 
topografica-civile-politica-economica-agronomica di Treia e suo contado (...) primo 
quaderno" 
s.d. 
 
Quaderno manoscritto di Fortunato Benigni. Su cartellino "n. 28". 

Segn. B. 37, fasc. 6 
 
402 
"Indice degli dei e delle dee delle lapidi picene" 
s.d. 
 
Quattro carte con nomi in ordine alfabetico. 

Segn. B. 37, fasc. 7 
 
403 
Lettere a Fortunato Benigni 
1794 - 1821 
 
Filza e carte sciolte con lettere a Fortunato Benigni con oggetti diversi tra cui la morte del marchese 
Castellani, ricerche fatte in Roma su Altobelli, Treia antica; si segnalano inserti diversi tra cui il 
fascicolo "Storia di Treia dal 1400 al 1593 risposta per annali dal D. F. Benigni" con appunti diversi 
su carte sciolte, sonetto per celebrare l'erezione del vescovado treiese. 

Segn. B. 37, fasc. 8 
 
404 
"Miscellanea di poesie ed altre stampe" 
1818 - 1819 
 
Carte diverse per lo più senza data, tra cui più numeri della Gazzetta di Milano per gli anni 1818-
1819, frammenti di opere a stampa, appunti manoscritti. 

Segn. B. 37, fasc. 9 
405 
"Lettere e stampe del D. F. Benigni per ottenere il grado di nobiltà" 
1728 - 1806 
 
Carte legate insieme con cartellino "n. 46" ed un fascicolo da b. 47: 
1. Causa tra la Comunità di Montecchio e Giacinto Maria Chiumenti relativa alla richiesta di questi 
di essere ammesso alla cittadinanza senza passare per il Consiglio: 

  1.1 Carteggio tra Mattia Costantini e Bartolomeo Tomassetti. Si segnalano alcune lettere ai 
Priori di Montecchio, 1728-1729;  
  1.2 Lettere, memorie, estratti e appunti diversi tra cui estratti da decreti dal 1568 al 1600  
riguardanti l'esclusione dei parenti sino al 3° grado      dalle votazioni nel pubblico consiglio 
di Montecchio, 1728-1729; 
  1.3 Lettere ai Priori di Montecchio del Duca di Acquasparta, 1728; 
  1.4 Replica di Mattia Costantini alla risposta di Carocci Pasquale, difensore del Chiumenti,  
1728; 
  1.5 Minute di lettere al duca di Acquasparta ed altri, memorie, altro, 1728; 
  1.6 Documenti processuali, 1729 
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2. Causa tra la Comunità di Montecchio e Giovanni Battista e Lattanzio Fusoia relativa alla richiesta 
di questi di reintegrazione nei gradi di nobiltà: 

  2.1 carte diverse tra cui nota delle spese sostenute dalla Comunità, 1735-1738; 
  2.2 Documenti processuali, 1737-1738; 
  2.3 Carteggio tra Cosimo Maria Costantini, Bartolomeo Tomassetti, Pietro Castellani, 
Pietro Broglio e i Priori di Montecchio, 1736-1739. 

3. Documenti processuali ed altro, 1806; 
4. Istanza di Fortunato Benigni alla Sacra Consulta relativa alla richiesta di aggregazione al 
Consiglio di Credenza, 1792; 
5. Fascicolo a stampa: "Estemporanea rimostranza fatta il di 26 marzo 1789 al parlamento di 
Montecchio dal signor N. N. (...) sulla necessità di riformare le municipali costituzioni montecchiesi 
col nome di nuovo metodo (...)", 1789. 
6. Lettere ai Priori e al Podestà di Montecchio di Giuseppe e Giovanni Battista Pallotta, Bartolomeo 
Tomassetti, Lorenzo Gallo, Nicola Grimaldi, Vincenzo Teloni, il  duca d'Acquasparta, Pompeo 
Compagnoni, il cardinale Clemente sul ricorso di Chiumenti, 1728-1729 (da b. 47). 

Segn. B. 38 
 
406 
"Questi sono i documenti dai quali il pievano Ludovici ricavò i titoli in separate cartoline. Si 
riferiscono alle città della Marca" 
s.d. 
 
Memorie manoscritte ed estratti diversi, tra cui elezione dei priori e dei credenzieri a Treia per gli 
anni 1598-1617, nota di alcuni tesorieri generali per gli anni 1708-1735. 

Segn. B. 39, fasc. 1 
 
407 
Estratti dalle Riformanze dal 1398 al 1432 
s.d. 
 
Contenuto  
1. "Estratto dalle Riformanze dal 1430 al 1432, t. XII", fascicolo manoscritto; 
2. "Estratto dalle Riformanze dal 1389 al 1395 (...)", fascicolo manoscritto. 

Segn. B. 39, fasc. 2 
408 
Inventario dei beni della Compagnia dei Disciplinati 
1728 
 
Fascicolo manoscritto con inventario della Compagnia dei Disciplinati con descrizione di case rurali 
e di case dentro le mura di Montecchio, beni stabili e di prima erezione, beni enfiteutici della 
Compagnia, capitali in grano, noli ed altro, con piante acquarellate dei fondi rustici. 

Segn. B. 39, fasc. 3 
 
409 
"Lauretana benificii" 
s.d. 
 
Copie manoscritte di documenti legali diversi (1644-1645). 

Segn. B. 39, fasc. 4 
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410 
Documenti diversi di Fortunato Benigni per ottenere il grado di nobiltà 
1782 - 1822 
 
Raccolta di documenti diversi numerati - lettere, nomine del Consiglio, documenti legali - raccolti 
da Fortunato Benigni a sostegno della sua richiesta. Si segnalano anche carte con oggetti diversi. 

Segn. B. 39, fasc. 5 
 
411 
"Prima dissertazione epistolare in difesa dei sonetti intitolati La vocazione allo stato religioso 
diretta al Signor abbate Fortunato Benigni" 
1772 
 
Filza con sigillo in ceralacca e cartellino "n.49" con carte manoscritte di autori diversi. 

Segn. B. 39, fasc. 6 
 
412 
"Lettere dirette al D. Fortunato Benigni Governatore di Cingoli sopra diversi affari" 
1795 - 1807 
 
Filza con sigillo in ceralacca e cartellino "n. 47" con carteggio di Fortunato Benigni con diversi. Si 
segnalano alcune carte sciolte. 

Segn. B. 39bis, fasc. 1 
 
413 
"Lettere di Fortunato [Benigni] a diversi da conservarsi" 
1776 - 1824 
 
Filza con sigillo in ceralacca e cartellino "n.60" con lettere di Fortunato Benigni a  Angelo Peruzzi, 
Francesco Antonio Baldi, Giovanni Battista Zannoni, Giovanni Battista Vermiglioli;  lettere diverse 
con richieste di notizie su Altobelli. 

Segn. B. 39bis, fasc. 2 
 
 414 
"Theses philosophicae adversus scepticos, atheos, materialistas, incredulos (...)" 
1778 
Fascicolo a stampa con dissertazione di Callisto Benigni, tipografia Dominici Antonii Quercetti, 
1778. 

Segn. B. 39bis, fasc. 3 
 
415 
"Lettere erudite di Fortunato Benigni" 
1782 
 
Una lettera. Sulla camicia "n. 2". 

Segn. B. 39bis, fasc. 4 
 
416 
"n. 4 Carteggio del Dottor Fortunato Benigni col Canonico Peruzzi di Ancona. Idem del 
Dottor Benigni sulla vera patria e famiglia dell'Abbate Lanzi. Idem sul lavoro del Benigni 
intorno agli scavi di Treia" 
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1783 - 1849 
 
1. Filza con sigillo in ceralacca e cartellino "n.29"; sulla camicia "Carteggio erudito col Dottor 
Benigni del Canonico Agostino Peruzzi di Ancona dal 1821 al 1829"; 
2. Pro-memoria per Vincenzo di Aloisio stampatore di Napoli sopra l'edizione delle opere di 
Scipione e Alberico Gentili, s.d.; 
3. Carte diverse tra cui nota dei forestieri possidenti nel territorio di Treia per il 1824, albero 
genealogico della famiglia Brunforte, estratto di delibera sopra il bussolo degli Spicciolati, 1798, 
fatto informativo sulla cappellania Castellani con inserti diversi, 1783-1849, lettere di Campelli 
1811-1812 (da b. 40). 

Segn. B. 39bis, fasc. 5 
 
417 
Carteggio di Luigi Riccomanni 
1766 - 1787 
 
1. Lettere di diversi a Luigi Riccomanni tra cui Simeone Morichetti, Annibale degli Olivieri, 
Girolama Sampieri Leoni, Domenico Moschini, Torrimbeni,  G. Desantis, Corti Bonaventura, 
Filippo Baldini, Benedetto Agostini Zamparoli, Francesco Bonsi, Rosso Zanobi, Vincenzo 
Fogliaroli, 1766-1787; dai Gonfalonieri di Matelica sul ricorso avanzato dai mercanti dell'arte della 
lana contro l'uso delle lane pelate, 1780, di Pietro Pintucci sopra la vita e le opere di Francesco 
Filelfo di Tolentino, 1775; di Giuseppe Gioeni d'Angiò sulla lavorazione delle viti ed altro, 1782-
1786; di Carlo Sartini su S. Catervo e il suo sarcofago, 1786; di Giovanni Battista Deirnich sulla 
riforma della medicina, 1780-1783; di Girolamo Marini con memoria sulle nozze di Giacomo 
Leopardi, 1775; di diversi tra cui Giuseppe Malatesta, i priori di Treia, Teresa Speranzini, 1781-
1786 (da b. 41); 
2. Lettere di Lugi Riccomanni: sopra l'istituzione di una scuola di agricoltura (testo in francese) con 
nota successiva "A son excellence monsieur le marechal di Conseil permanent de Bologne a 
Varsavie", altro;  
3. "N. Carteggio di vari uomini letterati col fu Abate Luigi Riccomanni. Conservato da Fortunato 
Benigni" con elenco dei mittenti; 
4. Lettere di Giuseppe Colucci con oggetti diversi, tra cu richiesta di notizie sopra alcune località 
delle Marche per farne uso nella storia universale, 1780-1785; 
5. Miscellanea, 1776 ca. 

Segn. B. 40, fasc. 1 
 
418 
Studi di geometria e sulle opere di difesa militare 
s.d. 
 
Due fascicoli manoscritti con l'annotazione "ex libris Aloisii Ernestii Riccomanni" 
1. "Quinterno IV": fascicolo manoscritto con studi di geometria; 
2. "Quinterno V Parte 8° Delle opere dette di campagnia e loro costruzione" con studi sulle opere di 
difesa militare. 

Segn. B. 40, fasc. 2 
 
419 
Lettere a Paolo Riccomanni 
1758 - 1759 
 
Lettere di Angelo Micciani e una lettera da Apiro da mittente non identificato. 
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Segn. B. 40, fasc. 3 
 
420 
Lettere a Fortunato Benigni 
1777 - 1808 
 
Lettere di diversi:  
1. Luigi Riccomanni con richiesta di stendere una memoria sopra la massa di ferro, la miniera di 
carbon fossile e il petrolio del territorio di Cingoli e altro, 1780;  
2. Giuseppe Colucci con notizie sul codice diplomatico treiese, dono del IV volume delle antichità 
picene e altro, 1788-1807;  
3. Titta con richiesta di notizie sopra Treia antica, s.d.; 
4. Nicolò Battaglioni da Cervia, 1796-1797; 
5. Pietro Speranzini, 1786-1790; 
6. Tommaso Matteucci, 1777-1789; 
7. Carlo Liberati sulla risoluzione della Consulta sulle dimissioni di Didimi e altro, 1789-1790; 
8. Saverio Broglio d'Aiano ed altri su danni causati alla comunità da un saccheggio, proposta di 
istituire una magistratura temporanea, ricorsi alla Sacra Consulta di Pietro Meloni e Domenico 
Cervigni, 1777-1808; 
9. Marino Broglio sulla controversia per la vendita di perle tra la famiglia Palmieri e Dionisi,  
Biagio Maria Bonomi sulla richiesta di estinguere il debito contratto da Dionisi, Amato Barbarossa 
con ringraziamento per la premura nella vendita delle perle, 1796-1797; 
10. Serafino Cappello, Ubaldo Bellini, Ferrarini Filippo, 1789; 
11. Lettere di diversi tra cui Giovanni Battista Santucci, A. Calisti, Francesco Maria e Nicola 
Claudiani, Angelo Grimaldi su iscrizioni romane, Filippo Malpiedi, Patrizio e Giovanni Battista 
Castellani, don Sisto, Raimondo Braconi, Alberto Devoti, Orazio Contucci, Giovanni Celestini, 
Giuseppe Alberini, Gregorio Ferri, Alessandro con annesse ricevute e note contabili diverse, 1781-
1808; 
12. Giovanni Battista Cosimi, 1777-1780; 
13. Mittenti non identificati, 1777-1797. 

Segn. B. 41, fasc. 1 
 
421 
Carte diverse di Fortunato Benigni 
1673 - 1805 
 
1. Lettere di mittenti diversi ai priori di S. Agostino, tra cui Francesco Teloni, 1673-1676, appunti 
di Luigi Riccomanni e memorie diverse; 
2. Carteggio di Giuseppe Santamariabella, Andrea Vici e Patrizio Castellani con disegni per la 
realizzazione della porta romana, 1785-1804; 
3. Lettere indirizzate a "Carissimo figlio" su una richiesta di dote, Treia 1796; 
4. "Memoria dei santi martiri Aquilino e compagni" s.d.;  
5. Memorie e appunti diversi sopra la lite del conte Saverio Broglio con la comunità di Treia, 1803; 
6. "Relazione storica dell'insurrezione di Sant' Elpidio" con annesso "Sonetto in lingua cingolana", 
s.d.; 
7. "Introito nel pubblico archivio di Treia dal maggio 1791 fino a tutto decembre in cui fu archivista 
Fortunato Benigni" note contabili, 1791-1792; 
8. Memoria sull'estrazione del vetriolo nel viterbese e su Antonio Bertoni Romano, amministratore 
di Domenico di Pietro in Terracina, s.d.; 
9. Minuta di Benigni e nota dei denari spediti a Luigi Riccomanni, 1783-1790; 
10. Testamento di Giuseppe Benigni, 19 aprile 1796; 
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11. Copia di un sonetto di Gini Bernardino, componimento poetico di Benigni estratto della rivista 
"Antologia", appunti e memorie diverse, manifesto sul Codice Napoleone del Ministro della 
Giustizia, 1780-1805. 

Segn. B. 41, fasc. 2 
 
422 
Elenco di scrittori piceni con notizie storico-critiche 
1785 
 
Filza con sigillo in ceralacca e cartellino "n.26 " con memorie di Fortunato Benigni e inserti diversi.  

Segn. B. 42, fasc. 1 
 
423 
Studi di Fortunato Benigni su Ilario Altobelli 
1774 - 1790 
 
Fasciolo rilegato con memorie, lettere, appunti. 

Segn. B. 42, fasc. 2 
 
424 
"Transunto dei requisiti del nobiluomo Fortunato Benigni  di Montecchio estratto dai suoi 
originali" 
1785 
 
Curriculum di Fortunato Benigni con inserti diversi. 

Segn. B. 42, fasc. 3 
 
425 
Studi di Fortunato Benigni da "Nuovo dizionario geografico, topografico, storico, statistico e 
commerciale (...)" 
1807 - 1820 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.17"  con estratti su Treia e altre località della Marca dal 
dizionario del 1813 e da altri testi con inserti diversi quali l'albero genealogico e memoria sulla 
famiglia Compagnone, lettere a Fortunato Benigni da Teofilo Betti ed altri, estratto di lettera sugli 
scavi di Treia tolto dal tomo III del Giornale di Parigi del 1813 a cura di Millin. 

Segn. B. 42, fasc. 4 
 
426 
Lettere a Fortunato Benigni dal Podestà della Comune di Treia e dal Prefetto del 
Dipartimento del Musone 
1808 - 1811 
 
Lettere con oggetti diversi indirizzate a Benigni in qualità di Consigliere Comunale durante il 
Regno d'Italia. Si segnala una lettera di due consiglieri. 

Segn. B. 42, fasc. 5 
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427 
Lettere a Fortunato Benigni dall'Amministrazione Dipartimentale del Musone ed altri 
1799 
 
Lettere relative allo studio fatto da Benigni durante la Repubblica romana sulle biblioteche del 
territorio ed altro. 

Segn. B. 42, fasc. 6 
 
428 
Carteggio di Telesforo Benigni 
1799 
 
Carteggio diverso di Telesforo Benigni, capo della II divisione del Burò centrale del Dipartimento 
del Musone durante la Repubblica Romana, tra cui il piano per le scuole di Treia. 

Segn. B. 42, fasc. 7 
 
429 
Accademia dei Disuguali Placidi 
1783 
 
Copia dello statuto a cura del segretario Pietro Pintucci, lettera di ringraziamento di Fortunato 
Benigni per l'aggregazione a socio. 

Segn. B. 42, fasc. 8 
 
430 
Volume di lettere a Fortunato Benigni 
1773 - 1805 
 
Volume con lettere di diversi a Fortunato Benigni, tra cui di Agostino Giezzi, 1773-1805, di 
Amedeo Castellani, 1774, di Giovanni Battista Papi, 1775-1776. Su carte sciolte "Al Nobil Uomo 
Signor Fortunato Benigni. Risposta alle animadversioni fatte ai sei melodrammi del primo tomo del 
teatro cristiano" di Agostino Giezzi. 

Segn. Vol. 43 
   
431 
Memorie e testi diversi senza autore 
s.d. 
 
1. Lettera  sopra alcune opere di studiosi di antichità, 1814; 
2. Memoria storica sul privilegio del cardinale Ubaldo legato della Marca dato il 7 novembre 1239 
ed altro, s.d.; 
3. Egloga e sonetti, di cui alcuni di mano di Fortunato Benigni s.d.; 
4. Studio sopra alcune iscrizioni sepolcrali, s.d.; 
5. Elenco di terre e castelli della diocesi di Camerino, Fabriano e S. Severino; 
6. "Memoria della casa Leopardi", s.d.; 
7. Quaderno manoscritto "Dissertatio super antiquorum annis atque mensibus romanorum, a 
Romulo aliisque sui successoribus antiquitus constitutis usque ad Octavianum Cesarem 
Imperatorem", s.d.; 
8. Quinterno con copia di elegie di autori latini, s.d.; 
9. "Dagli atti dell'Accademia dei Catenati di Macerata" memoria, s.d.; 



 118 

10. Fascicolo manoscritto "Discorso accademico sopra la leg. Un. Lib. Tit. 45 Cod. Iustin. de 
Majuma", legge di Arcadio ed Onorio sulle feste popolari, s.d. 

Segn. B. 44, fasc. 1 
 
432 
Memorie e lettere di Fortunato Benigni 
1778 - 1818 
 
1. Memoria sopra l'istituzione delle case di lavoro e di correzione e iscrizione da apporsi sulla Casa 
di lavoro, s.d.; 
2. Lettera a Borda sulla polemica con l'Abate Leoni relativa alla memoria sopra l'antica Treia, 1813; 
3. Lettere di Antonio Maria Marini relative a  ricerche d'archivio e altro, 1788-1790; 
4. Lettere di Angelo e Niccolò Grimaldi e Federico Castellani, 1790-1804; 
5. "Indice dei libri da cambiarsi" e "Elenco dei documenti che si mandano al Riccomanni", 1783; 
6. Carteggio con il librario Gaspare Storti ed elenchi di libri: "Libri acquistati dal negozio Storti", 
"Libri che si trovano nella libreria di Gaspare Storti", altro, 1807-1812; 
7. Lettere di Bernardino Mirardellli, Stefano Vescovo di Loreto, Ludovico De Vecchi, don Sisto, 
Giovanni Battista Vermiglioli, Patrizio Castellani ed altri, 1790-1818; 
8. Lettera di Francesco Cancellieri, di Luca Fanciulli sul Monastero di Rambona ed altro, 1790-
1803; 
9. Lettera di Fortunato a Sisto Benigni con memoria sulle barbe e abiti di S. Leone Magno e altri 
prelati, s.d., lettere di Sisto con appunti di Fortunato con inserti e lettere diverse, 1778-1818; 
10. Lettera da Macerata s.a. con note di Benigni sull'opera di Bianchi Seniore ed altro, 1818; 
11. Lettera di Filippo Marini su Camillo Androssi, vicario del vescovo di Loreto nel 1639, 1818; 
12. Estrati dalle Riformanze (1449-1450), s.d.; 
13. Lettera di Benigni a ignoto su una controversia con tale Tiberiolo sullo studio per la fondazione 
della nuova cattedra vescovile in Treia, 1816; 
14. Lettera a Cancellieri con studio sulla famiglia Pellicani, 1818, minute e appunti diversi. 

Segn. B. 44, fasc. 2 
 
433 
Studi di Paolo Riccomanni e Antonio Luigi Salina 
1753 
 
1. Quaderno manoscritto con studio di Paolo Riccomanni "De formulis rescribendi in signatura 
iustitiae", s.d.; 
2. Quaderno manoscritto con lettera del fisico Antonio Luigi Salina al cardinale Nereo Corsini con 
"Esposizione riflessiva morale del salmo X di Danide", 1753. 

Segn. B. 44, fasc. 3 
 
434 
Carteggio e testi di Telesforo Benigni 
1772 
 
Lettere di Lancellotti ed altro, s.d. e volumetto a stampa "Telesphori Benignii de Guido Gualterio 
eiusque familia ad virum clarissimum Joannem  Franciscum Lancillotium epistola notis illustrata", 
Roma, tipys Archangeli Casaletti, 1772. 

Segn. B. 44, fasc. 4 
 
435 
"Di Sanginesio critiche animadeversioni sulla risoluzione conciliare di Sarnano (...)" 
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1792 - 1793 
 
"Di Sanginesio critiche animadversioni sulla risoluzione conciliare di Sarnano esposte in una lettera 
del Signor Dottor Fortunato Benigni di Treia Governatore di Cingoli diretta al di lui fratello Signor 
Dottor Telesforo Benigni Governatore di Montalboddo", Serra San Quirico, 6 novembre 1793, 
fascicolo a stampa con inserita lettera di F. Ermenegildo di Ancona, 1792. 

Segn. B. 45, fasc. 1 
 
436 
"Nota delle città e luoghi dell'Umbria" 
1728 
 
Quaderno manoscritto con sonetti. 

Segn. B. 45, fasc. 2 
 
437 
"Sonetto sull'innalzamento di Montecchio all'onore di città colla denominazione di Treia" 
1812 
 
Sonetto con allegati componimenti e minute diverse. 

Segn. B. 45, fasc. 3 
 
438 
Lettere a Fortunato Benigni 
1784 - 1815 
 
Lettere di Giambattista Perugini, 1784, Angelo Grimaldi, 1815, Pietro Meloni, s.d. Si segnalano 
minute e appunti diversi. 

Segn. B. 45, fasc. 4 
 
439 
"Gentili di Sanginesio" 
s.d. 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.59"  con studi di diversi sulla famiglia Gentili. 

Segn. B. 45, fasc. 5 
 
440 
Compagnia del Corpo di Cristo 
sec. XVI 
 
Quaderno manoscritto con disposizioni per la Compagnia del Corpo di Cristo, verosimilmente 
originale. 

Segn. B. 45, fasc. 6 
 
441 
"Valentuomini viventi" 
1777 - 1783 
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Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.16"  con lettera a Giancallisto Benigni con annotazioni 
biografiche, 1777, lettere di Fortunato, Sisto , Giancallisto Benigni ed altri con inserti diversi tra cui 
testi poetici. 

Segn. B. 45, fasc. 7 
 
442 
Editto sopra la pulizia delle strade cittadine 
1823 
 
Manifesto a stampa con editto del Delegato apostolico Benedetto Capelletti sopra la pulizia delle 
strade cittadine. 

Segn. B. 45, fasc. 8 
 
443 
"Sanginesio" 
s.d. 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.51"  con notizie sopra S. Ginesio e note alla storia 
genesina del Severini. 

Segn. B. 45, fasc. 9 
 
444 
Documenti e stampe diverse 
1783 - 1830 
 
1. Carta con estratti e commenti dalle Riformanze (1392), s.d.; 
2. Volantino a stampa, 1814; 
3. Minuta del regolamento dell'Accademia, 1783; 
4. "Per l'accademia funebre della Società georgica di Treia in lode del Signor Marchese Giovanni 
Battista Castellani", componimento poetico di Agostino Peruzzi, canonico della Metropolitana di 
Ferrara, s.d.; 
5. Stampa con sonetto di Isidoro Benigni, 1815; 
6. Testi a stampa diversi tra cui epigramma per le nozze di Giovanni Pellicani con Blandina Fusoja, 
1830. 

Segn. B. 45, fasc. 10 
 
445 
"Carteggio erudito del Conte Giuseppe Mauruzi della Stacciola col Dottor Telesforo Benigni 
di Treia contro il Santini" 
1784 - 1791 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.58"  con lettere a Telesforo Benigni di Giuseppe 
Mauruzi, Giuseppe Colucci e Alfonso Varano che invia il suo albero genealogico. 

Segn. B. 46, fasc. 1 
 
446 
Lettere a Telesforo Benigni 
1801 
 
Lettere di Stefano, vescovo di Fossombrone, su Girolamo Santicci. 

Segn. B. 46, fasc. 2 
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447 
"Carteggio erudito col Conte Saverio Broglio" 
1781 - 1785 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.33"  con lettere di Saverio Broglio a Fortunato Benigni 
e Luigi Riccomanni sulla storia di Montecchio, il vescovato treiese, l'albero genealogico della 
famiglia Broglio, aneddoti sopra la famiglia Ajano; lettera di Benigni con annessi documenti 
diversi. 

Segn. B. 46, fasc. 3 
 
448 
Lettere a Fortunato Benigni ed altro 
1796 - 1810 
 
1. Lettere di Andrea Vici sull'ampliamento della casa di correzione ed altro, 1804; 
2. Lettere del conte G.Lavini su una satira contro la vedova Fiorini, 1804; 
3. Lettere di Francesco Dionisi sulla controversia con il Borghi, 1805; 
4. Lettere di Antonio Santamariabella sulla stipulazione dell'istromento con Borghi a favore del 
reclusorio, s.d.; 
5. Lettere di Antonio Cadolini sulla richiesta di patrocinare la supplica di Benigni alla Sacra 
Consulta, 1803; 
6. Lettere di Antonio Leoni, Filippo Cipolletti ed altri; minute diverse, 1796-1810. 
7. Lettere a Saverio Broglio d'Aiano e Luigi Riccomanni. 

Segn. B. 46, fasc. 4 
 
449 
Lettere di Romolo Grimaldi  
s.d. 
Lettera al Prefetto del Dipartimento del Musone sui danni provocati dagli insetti ed altro. 

Segn. B. 46, fasc. 5 
 
450 
Minute di lettere di aggregazione ed altre 
1787 - 1818 
 
1. Minute di lettere di aggregazione a diversi, 1803-1818;  
2. Minute diverse tra cui di lettera di Fortunato Benigni a Stefano Bellini, 1788-1792; 
3. Minute di lettere di Fortunato Benigni a diversi tra cui Carlo Benina, marchese del Vasto 
(Napoli), duca di Sermoneta, abate Piermartini, Francesco Giuseppe de Mendoza, Guglielmo 
Hamilton, 1787-1788. Si segnalano due carte sciolte con promemoria sulla modifica del nome di 
Sollevati di Montecchio con "Società Georgica di Treia" ed "Istruzione lasciata alla Corte di 
Macerata da Giuseppe Vanni Brigadiere Generale", s.d. 

Segn. B. 46, fasc. 6 
 
451 
Lettere a Fortunato Benigni 
1780 - 1819 
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Filza con lettere di diversi tra cui Orazio Contucci,  Antonio Persichini,  Benedetto Cappelli, 
Pierdomenico Bernardi, Angelo Raffaeli, Giuseppe Mangiatordi,  Carlo Palmucci, Vincenzo Puzzi, 
Michelangelo Boni, Andrea Bongiovanni, Filippo Ducci, Gioacchino Rozzi, Niccolò Battaglioni. 

Segn. B. 46, fasc. 7 
 
452 
"Laudes in festo corporis Christi (...)" 
1824 
 
Volumetto a stampa di Giovanni Meloni, Roma, Vincentium Poggioli Typographum Cameralem, 
1824. 

Segn. B. 47, fasc. 1 
 
453 
"L'acquisto del Pomo d'oro ossia la coltura dei limoni (...)" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con il poemetto del maestro Francesco Bartoloni. Si segnalano due copie di 
testo dattiloscritto "Modo di custodire le piante di limone". 

Segn. B. 47, fasc. 2 
 
454 
"Costituzioni per la confraternita del preziosissimo sangue eretta in Treia" 
s.d. 
 
Copia dattiloscritta. 

Segn. B. 47, fasc. 3 
 
455 
"Ordo servandus in processionibus faciendis in diebus S. Marci Evangelistae et Rogationum" 
1818 
 
Fascicolo a stampa, Roma, Typographia Reverenda Camera Apostolica, 1818. 

Segn. B. 47, fasc. 4 
 
456 
Lettere a Telesforo Benigni 
1780 - 1790 
 
Lettere di diversi tra cui Giambattista Tondini, Francesco Pairaghi, Germana Lattoni, Alberto 
Devoti, Giovanni Francesco Lancellotti, Filippucci, Massimo Moreschini, Tommaso Battaglioni, 
Iacopo Sartini,  Luca Famiulli, Lucio Tarducci, Patrizio Castellani, G. Cristofano Amaduzzi. 

Segn. B. 47, fasc. 5 
 
457 
Appunti di Telesforo Benigni 
s.d. 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.3" con estratto delle assemblee provinciali del 1600 e 
appunti. 

Segn. B. 47, fasc. 6 
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458 
"Miscellanea politica legale" 
1767 - 1779 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.18" con studi di ignoti su temi diversi: descrizione dei 
tribunali di Roma, cause davanti ai giudici commissari, gabelle, "conteggio delle collette imposte 
per l'anno 1767", sentenze a favore di  Pasquale Santamariabella contro Tommaso Tomassini, 1779. 
Si segnala "Indice dei libri scelti dalla libreria dei Barnabiti ed incorporata a questa pubblica 
biblioteca". 

Segn. B. 48 
 
   
459 
"Miscellanea filologica da separarsi" 
sec. XVIII 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.45" con studi di ignoti su temi diversi: sul frumento, 
notizie su S. Felice estratte dalle vite dei pontefici, "Lettere del Sig. Annibale degli Abati Olivieri a 
Mons. Giuseppe Giovanardi Buffetti", studi di geometria, tavola sulla durata della vita umana, 
annotazioni su un quadro di Nicola da Tolentino con iscrizione sul piedistallo, "Miscellanea 
Filologica legale erudita da separarsi". Si segnala sulla terza carta la scritta "Carte di erudizione da 
separarsi e trascriversi a relativi capi nel Zibaldone scientifico". 

Segn. B. 49, fasc. 1 
 
460 
"Carte filologiche e di erudizione varia da separarsi" 
sec. XVIII 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.57" con studi verosimilmente di Fortunato Benigni su 
temi diversi: descrizione del Tribuco, notizie del Piceno in generale (iscrizioni romane da 
Tolentino, Urbisaglia, Ricina, Septempeda, Marano, Roma), cronaca di Recanati, "Fabbriche e 
statue antiche in Roma", "Miscellanea istorica della Sabina", trascrizione di iscrizioni diverse. 

Segn. B. 49, fasc. 2 
 
461 
Zibaldone alfabetico di notizie diverse 
s.d. 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.61" con studi di ignoti su temi diversi e notizie tratte da 
pergamene, riformanze, registri, "lib. cors.", tra cui  "Acque ed acquedotti", "Catalogo dei libri 
italiani più recenti di agricoltura, pastorizia e veterinaria", "Monti e uffizi. Appalto camerale".  

Segn. B. 50, fasc. 1 
 
462 
Catalogo di libri, carteggio Benigni e documenti diversi 
1700 - 1782 
 
Filza con sigillo in ceralacca e  cartellino "n.52" con studi di ignoti e documenti diversi tra cui 
"Catalogo dei libri agrari della Società Georgica dei Sollevati di Montecchio",  "libri che si 
possiedono", "Catalogo de libri che si desiderano", "Autori e libri da possedersi in materie di 
controversia (...) tra il sacerdozio e l'Impero", carteggio di Callisto, Telesforo e Fortunato Benigni 
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con notizie sopra il carbon fossile, il petrolio, i fossili di Monte Mario, la casa di lavoro, 1779-1786, 
lettera apostolica in pergamena di Carlo de Marinis, protonotario apostolico, 1700. 

Segn. B. 50, fasc. 2 
 
463 
"Pratica agraria insegnata da un padre a due suoi figlioli"  
s.d. 
 
Volume rilegato con il testo dell'Abate Giovanni Antonio Battarra di Rimini. Sul frontespizio 
"Manoscritto autografo dell'illustre autore suddetto e tolto dalle mani di un salamaro di Roma dal 
Dottor Fortunato Benigni nel 1788". In appendice tavole a stampa e indice per argomenti 
successivo. 

Segn. B. 51, fasc. 1 
 
464 
"Commemorazioni del Conte Romolo Grimaldi e di Pacifico Fortunati lette alla Georgica 
Accademia treiese nella solenne adunanza del 24 aprile 1887 da (...) Filippo Filippi Bonavia" 
1887 
 
Fascicolo a stampa con testo commemorativo, Bologna, tipografia Mareggiani, 1887. 

Segn. B. 51, fasc. 2 
 
465 
"Memoria sopra l'eccellenza delle domestiche medicine (...)" 
1785 
 
Fascicolo manoscritto con dissertazione di Nicolò Bracci letta nella seduta accademica del 21 luglio 
1785. 

Segn. B. 51, fasc. 3 
 
466 
Dissertazione sui terreni da coltivare 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con lode a Pio VI per aver nominato vescovo della provincia  il Cardinale 
Bernardino Honorati. 

Segn. B. 51, fasc. 4 
 
467 
Dissertazione sull'olio di ricino 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto. 

Segn. B. 51, fasc. 5 
 
468 
"Annotazioni sopra un sonetto del chiaro Signor Don Domenico Bernardi (...) e sopra un 
disticon latino di incerto (...)" 
1769 
 
Fascicolo manoscritto dedicato a Messer Hippolito Frustacani da Chiusi in Toscana. 
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Segn. B. 51, fasc. 6 
 
   
 
469 
Trattato sulla pianta del sanguino e sull'olio e il sapone tratto dalle sanguinelle 
1784 - 1786 
 
Fascicolo manoscritto con piano dell'opera di Giuseppe Casagrande e con annessi attestati e lettere 
di membri dell'Accademia. 

Segn. B. 51, fasc. 7 
 
470 
"Saggio georgico sulla proprietà delle acque del torrente Lattone e commercio delle tele di 
Bevagna (...)" 
1782 
 
Fascicolo manoscritto con dissertazione di Alessandro Aleandri. 

Segn. B. 51, fasc. 8 
 
471 
Tavole delle spese che occorrono per la coltivazione del grano nell'agro senese e in quello 
romano 
s.d. 
 
Tavole con dimostrazione delle spese che occorrono per la coltivazione del grano nell'agro senese e 
in quello romano, rilevate da note presentate dai faccendieri di massa e di altri luoghi. 

Segn. B. 51, fasc. 9 
 
472 
"Fisica animale" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con lettera di Felice Fontana, direttore del Gabinetto fisico del Gran  Duca di 
Toscana al chimico parigino Dairet con notizie di fisica animale, tra cui sopra il morbo (la "pazzia") 
che colpisce le pecore. 

Segn. B. 51, fasc. 10 
 
473 
"Art. II Belle arti"  
1781 
 
Due fascicoli manoscritti: "Osservazioni sopra l'arte di fabbricare presso gli antichi" con analisi 
degli studi di due francesi in materia e citazioni da Vitruvio, Plinio e Sant'Agostino e "Dell'arte di 
vedere nelle belle arti del disegno secondo i principi di Sulzer (...)". 

Segn. B. 51, fasc. 11 
 
474 
Ricchezze degli Stati italiani 
s.d. 
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Fascicolo manoscritto con studio sulle ricchezze possedute dagli Stati italiani. 
Segn. B. 51, fasc. 12 

 
   
475 
"Progetto per l'imbarco di commestibili a conto della Reverenda Camera Apostolica" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto. 

Segn. B. 51, fasc. 13 
 
476 
"Notizie sopra la coltivazione della robbia e suoi usi" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto. 

Segn. B. 51, fasc. 14 
 
477 
"Sulle nomenclature dei grani" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con studio sulla nomenclatura botanica di Antonio Battarra. 

Segn. B. 51, fasc. 15 
 
478 
"Riflessioni sopra l'affitto della fattoria di Vecchiano" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con studio di Antonio Maria Salviati. 

Segn. B. 51, fasc. 16 
 
479 
"Capitoli per la società dei tonni in Civitavecchia" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto. 

Segn. B. 51, fasc. 17 
 
480 
Lettera sul vaiolo 
1779 aprile 23 
 
Lettera a Luigi Riccomanni, 23 aprile 1779, con copia di lettera di Luigi Santorini, medico condotto 
di Rignano, a Michele Gabrielli, medico condotto in Monte Fiascone sulla febbre da vaiolo. 

Segn. B. 51, fasc. 18 
 
481 
Saggio sull'utilità delle piante. 
s.d. 
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Fascicolo manoscritto con saggio in lingua francese di Cannevas Davis. 
Segn. B. 51, fasc. 19 

 
   
482 
Sopra il progetto di Francesco Dolon di tessere la canapa 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con analisi del progetto di Francesco Dolon sulla tessitura della canapa. 

Segn. B. 51, fasc. 20 
 
  
483 
"Catalogo di quasi tutte le viti o uve conosciute in Toscana secondo i loro nomi volgari" 
1760 
 
Due carte manoscritte con elenco. 

Segn. B. 51, fasc. 21 
 
484 
"Littera del Sig. Dot. Bertozzi medico di Urbania" 
1781 
 
Lettera con notizie sopra il terremoto in Urbania, trasmessa alla Accademia da monsignor Paolo 
Antonio Agostini Zampiroli, vescovo di Urbania 

Segn. B. 51, fasc. 22 
 
485 
"Memoria di alcuni viaggi per l'Etna fatti dal sign or Giuseppe Lombardo Buda 
particolarmente in circostanza delle eruzioni cadute dal mese di maggio fin a luglio 1780" 
1780 
 
Fascicolo manoscritto. Si segnalano annotazioni di diversi. 

Segn. B. 51, fasc. 23 
 
486 
Dell'oro e argento mandati alla zecca pontificia dalle Chiese e luoghi pii di Roma 
1797 
 
Fascicolo mutilo con tabelle a stampa su pagine numerate 333-341. 

Segn. B. 51, fasc. 24 
 
487 
Carteggio di Vincenzo Persichini ed altri 
1782 - 1792 
 
Istanza di Persichini  sull'orto botanico istituito dalla Società georgica, lettera sopra le foglie 
dell'olivo usate al posto della china nella cura della febbre, s.a., richiesta di ammissione 
all'Accademia di Pietro Santamariabella, omaggio di  Andrea Zucchini di un opuscolo sulla 
coltivazione della Robbia, altro. 

Segn. B. 52, fasc. 1   
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488 
"Nota degli associati al Giornale delle Arti e del Commercio" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con elenco alfabetico degli associati. 

Segn. B. 52, fasc. 2 
 
489 
Studi sulle sottrazioni e i poligoni irregolari 
s.d. 
 
Fascicoli manoscritti con studi di geometria e matematica: "Quinterno III - Delle regole per 
fortificare i poligoni irregolari" e "Della sottrazione". 

Segn. B. 52, fasc. 3 
 
490 
"Dissertazione del Sig. Clemente Santamariabella di Montecchio sulla coltivazione degli olivi" 
1780 
 
Fascicolo manoscritto. 

Segn. B. 52, fasc. 4 
 
491 
"Processo accademico (...) delle esperienze fatte (...) per estrarre l'olio dalle granelle d'uva" 
1780 
 
Fascicolo con relazione, "Prospetto del metodo legale che dovrà tenersi dalla Società georgica (...) 
per estrarre l'olio dalle granelle d'uva", "Memoria". 

Segn. B. 52, fasc. 5 
 
492 
Studi, appunti e memorie diverse 
1778 - 1806 
 
1. "Sul progetto pratico per l'erezione (...) dell'Accademia",  "Memoria letta nella prima privata 
accademia agraria",  "Sopra la maniera di formare le siepi (...)", s.d. 
2. Memorie e appunti diversi: sopra le piante di ulivo, votazioni per le nomine alle cariche sociali, 
appunti sopra la maniera in cui le arti influiscono sui costumi, assegno di 10 paoli dalla Comunità di 
Treia per la biblioteca, 1791, titolo IV della legge 4 settembre 1802 sulle società agrarie e di arti 
meccaniche, carte diverse relativa all'adunanza accademica del 20 gennaio 1782, sulla stanza da 
adibire a biblioteca, sulle cause che provocano la seccatura degli ulivi, minuta di nomina a socio 
accademico, elenco di carte e libretti consegnati da Romolo Grimaldi  a Antonio  Persichini, 
s.d.,1780-1802; 
3. Stampe diverse: ricetta per la memoria, metodo di coltivare il cotone erbaceo, dissertazione di 
Sigismondo Celani, scavo di tombe a Cupramarittima nel 1727 dalla relazione di Paciaudi, ricetta 
per la manifattura dell'elisir di lunga vita, polizze colonìche, editto del governatore di Cingoli 
Fortunato Benigni, 1778-1800; 
4. Appunti su spese sostenute dall'Accademia e richiesta di contributi ai soci, s.d.; 
5. Dissertazione accademica sull'agricoltura, s.d.; 
6. Annotazioni sui contratti colonici in base al Decreto imperiale del 1806, s.d.; 
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7. Memoria sull'adunanza della Società Georgica relativa alla lettera di Fortunato Benigni del 23 
luglio 1793; 
8. Minute e memorie diverse sull'olio e le vti, sul fieno introdotto nel fermano, altro, s.d. 

Segn. B. 52, fasc. 6 
 
 493 
La vite nel Piceno 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con testo in latino sulla coltivazione della vite nel Piceno. 

Segn. B. 52, fasc. 7 
494 
La ginnastica a Roma 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con dissertazione accademica sulla pratica della ginnastica a Roma. 

Segn. B. 52, fasc. 8 
495 
"Componimenti accademici 1818-1830" 
1818 - 1830 
 
Componimenti poetici di autori diversi. Si segnala camicia vuota ""Componimenti accademici 
1800-1830". 

Segn. B. 52, fasc. 9 
496 
"Notificazione. Allocuzione fatta per la privata adunanza accademica del giorno 27 luglio  
1822" 
1822 
 
Dissertazione sull'agricoltura ed in particolare sull'infestazione dei bruchi. 

Segn. B. 52, fasc. 10 
497 
"Sugli insetti distruggitori delle viti" 
1815 
 
Fascicolo a stampa estratto dagli annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia n. 53, maggio 1815, con 
dissertazione di Fortunato Benigni, letta nella seduta del 10 giugno 1812. 

Segn. B. 52, fasc. 11 
498 
"Per eccitare la nobiltà di Montecchio a frequentare la campagna e migliorare l'agricoltura" 
s.d. 
 
Dissertazione di Romolo Grimaldi. 

Segn. B. 52, fasc. 12 
499 
Dissertazioni 1780 
1780 
 
"Memoria letta in piena adunanza il 27 settembre 1780 dal Signor Segretario" e "Memoria recitata il 
26 agosto 1780 (...) dal Signor Segretario": dissertazioni di Romolo Grimaldi sull'interesse dei soci 
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per l'agricoltura ed altro con annessi diversi quali notizie sugli uliveti di Tivoli e sul metodo di 
Niccola Franceschi per estrarre l'olio. 

Segn. B. 52, fasc. 13 
500 
Carteggio di Fortunato Benigni con Antonio Leoni su Ancona romana 
1810 - 1812 
 
Carteggio sulla pubblicazione della storia di Ancona, sull'anfiteatro, sull'iscrizione trovata nella 
cattedrale con testo dell'epigrafe. Si segnalano due lettere di Antonio Giezzi. 

Segn. B. 53, fasc. 1 
501 
"Saggio filosofico sull'esistenza e realtà dell'influsso lunare (...)" 
1779 
 
Fascicolo manoscritto con dissertazione del capitano Giuseppe Chiumenti Benigni. 

Segn. B. 53, fasc. 2 
502 
Lettere a Fortunato Benigni 
1776 - 1786 
 
1. Lettere di Giovanni Romagnano, 1776-1781; 
2. Lettere di Giovanni Mariti, Giovanni Sartini ed altri, 1782-1786; 
3. Due lettere di cui una a Telesforo Benigni, 1782-1786; 
4. Lettera di Giuseppe Colucci, 1786; 
5. Lettera di Pietro Speranzini, 1790; 
6. Lettera di Teloni, s.d. 
Segn. B. 53, fasc. 3 
 
503 
Ricostruzione della casa Benigni 
1806 
 
Testo della comparizione di Fortunato Benigni davanti al Prefetto del Dipartimento del Musone per 
la ricostruzione della casa Benigni. 

Segn. B. 53, fasc. 4 
 
504 
Dissertazione sulla geografia 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto. 

Segn. B. 53, fasc. 5 
 
505 
Lettere di Ferdinando Balleani, Lucandrea Buffedi, Romolo Grimaldi e Giuseppe Montechiari 
1785 - 1794 
 
Lettere a destinatari non identificati: 
1. Lettere di Ferdinando Balleani, 1785-1788; 
2. Lettere di Lucandrea Buffedi con annesse minute e carte diverse, 1786; 
3. Lettera di Romolo Grimaldi con annesse carte diverse, 1788; 
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4. Lettera sull'uso della Kerua, s.a., s.d.; 
5. Lettera di Giuseppe Montechiari, 1794. 

Segn. B. 53, fasc. 6 
506 
"Notizie circa la persona e gli scritti di M. Alessandro Bracci cittadino fiorentino estratte da 
vari autori" 
s.d. 
 
Fascicolo manoscritto con appunti di diversi. 

Segn. B. 53, fasc. 7 
507 
"Notizie sugli annegati e modo di restituirli in vita" 
1780 ca. 
 
Fascicolo manoscritto con estratti commentati da testi diversi. 

Segn. B. 53, fasc. 8 
508 
Pubblicazioni periodiche diverse 
1784 - 1786 
 
1. "Antologia", n. 2, luglio 1786; 
2. "Effemeridi letterarie di Roma", n. XXXI, 31 luglio 1784; n. XLVIII, 27 novembre 1784; n. IX 
28 febbraio 1784; 
3. "Giornale delle belle arti" n. 25, 24 giugno 1786; 
4. "Continuazione delle novelle letterarie", n. 39, 29 settembre 1786; 
Si segnala manifesto relativo alle esibizioni in Campidoglio dei fratelli Prence e altri giovani 
prodigio. 

Segn. B. 53, fasc. 9 
 
509 
"Notizie diverse raccolte da F. B. - A. G. M. per l'estensione di un piano di pubblica 
educazione 1785" 
1780 - 1785 
 
Fascicolo con "Memoria del signor Francesco Maria Claudiani (...)"  dissertazione sul progetto di 
creare una casa di correzione e lavoro, letta  nella seduta del 9 marzo 1781. Si segnala "Copia della 
concessione fatta dalla comunità di Montecchio di alcune camere (...) 1780". 

Segn. B. 53, fasc. 10 
510 
Testi poetici e studi diversi 
1768 - 1787 
 
Filza con sigillo in ceralacca e cartellino "n.48" con testi diversi: 
1. "Scena" fascicolo manoscritto con componimenti in versi di autori diversi, s.d.; 
2. "Estratto della dissertazione sul commercio dei romani dalla prima guerra punica fino a 
Costantino" dal testo di Francesco Mengotti edito nel  1787; 
3. "Osservazioni apologetico-critiche in difesa del dramma intitolato L'Amor soggiogato (...)" testo 
di Fortunato Benigni, s.d.; 
4. "La logica dell'abate Genovesi ridotta in interrogazioni e risposte per maggior facilità dei giovani 
dall'abate Fortunato Benigni" fascicolo manoscritto, s.d.; 
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5. "Di Lucio Annio Floro de fatti de romani libri IV" traduzione dal latino di Fortunato Benigni, 
1768. 

Segn. B. 53, fasc. 11 
 
511 
"Relazioni agrarie" 
1782 - 1786 
 
Volume con raccolta di dissertazioni accademiche di autori diversi su temi agrari. 

Segn. Vol. 54 
 
 512 
"Fasc. 1° Sussidi dati dal Comune al Monastero di S. Chiara dal 1597 al 1614; Fasc. 2° 
Memorie varie" 
1815 - 1816 
 
1."Specchio ossia calcolo delle largizioni fatte dalla Comune, e confraternite in Treia alle sette 
demaniate corporazioni della suddetta città" Fascicolo rilegato con note delle elargizioni fatte dal 
Comune al Monastero di S. Maria della Pace, al monastero di S. Chiara, al monastero dei 
cappuccini, ai Fiesolani e Riformati, alla congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, ai  minori 
conventuali di S. Francesco e ai frati eremitani di S. Agostino. Su carta sciolta le elargizioni al 
monastero di S.  Chiara dal 1591 al 1614, s.d.; 
2. Copie pubbliche delle Riformanze 1366 - 1813 dall'Archivio Segreto di Treia relative alle 
confraternite e congregazioni, le elargizioni comunali a queste, la convenzione fra la confraternita 
dei Disciplinati e il monastero di S. Chiara, 1815-1816. 

Segn. B. 55 
 
513 
Pubblicazioni e studi sul Beato Pietro da Treia 
1744 - 1794 
 
1. Due copie del volumetto a stampa "Ristretto della vita del B. Pietro da Treia (...)" di P. 
Ermenegildo d'Ancona,  Ancona, Stamperia degli eredi Bellelli, 1794;  
2. "Memorie ecclesiastiche appartenenti alla vita, miracoli e culto del B. Pietro da Treia (...) raccolte 
dal sacerdote D. Angelo Grimaldi" volume a stampa, Roma, Luigi Pergeo Salvioni stampator 
vaticano, 1744; 
3. "n. 40: 1. Zibaldone di notizie (...); 2. Riflessioni (...); 3. Manifestazione (...)" con "1. Disordinato 
zibaldone di notizie del Beato Pietro da Treia raccolte per sua privata istruzione dall'abate Fortunato 
Benigni", s.d., e due copie delle "Riflessioni apologetiche (...)" di Giuseppe Antonio Donati, s.d.; 
4. Dissertazione sul Beato Pietro, s.d.; 
5. "Prove del culto del B. Pietro avute da Sirolo" fascicolo rilegato con estratti dall'archivio 
comunale di Sirolo e copia della pergamena trovata dentro l'urna del Beato Pietro, 1791; 
6. Carte diverse con notizie biografiche sul Beato Pietro, s.d.;  
7. Volume a stampa con concessione dell'ufficio e della messa per il  Beato Pietro e decreto del 
Cardinale Archinto, 1793; 
8. "Raccolte de monumenti con i quali si può dimostrare il culto immemorabile del Beato Pietro 
(...)" volume manoscritto con annessi opuscoli a stampa e documenti diversi, 1791; 
9. Copie delle riformanze 1597-1670 sul culto del Beato Pietro, s.d.; 

Segn. B. 56, fasc. 1 
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514 
Dissertazione a favore dell'Accademia Georgica dei Sollevati di Treia 
s.d. 
 
Prolusione in latino. 

Segn. B. 56, fasc. 2 
 
515 
"Memorie della serva di Dio Giovanna Battista Grimaldi" 
1804 
 
Tre copie del volume a stampa, Roma, stamperia S. Michele a Ripa, 1804. 

Segn. B. 56, fasc. 3 
 
516 
"Tifernatensis beatificationis et canonizationis venerabile servae Dei Sor. Veronicae de 
Julianis (...). Summarium super dubio (...)" 
1763 
 
Volume a stampa con processo di beatificazione e canonizzazione di Veronica Giuliani, monaca 
cappuccina (v. vol. 58). 

Segn. Vol. 57 
 
517 
"(...) Tifernatensis beatificationis et canonizationis venerabile servae Dei Sor. Veronicae de 
Julianis (...). Responsio ad animadversiones  (...)" 
1763 
 
Volume a stampa con processo di beatificazione e canonizzazione di Veronica Giuliani, monaca 
cappuccina (v. vol. 57). 

Segn. Vol. 58 
 
518 
"Dissertazione sulla patria e famiglia dello abate Luigi Lanzi" 
1824 
 
Due copie del volume a stampa con la dissertazione di Fortunato Benigni, Foligno, stamperia di 
Giovanni Tomassini, 1824 

Segn. Vol. 59/59bis 
519 
Biografie di Antonio Montevecchi, dei fratelli Altobelli, di Bernardino e Alfonso Bianchi, di 
Giovanni Pellicani e di Veronica Giuliani 
1774 - 1877 
 
1. Due pagine del settimanale "Il paese" con biografia di Antonio Montevecchi di Treia, 8 settembre 
1877; 
2. "2 - Zibaldone di notizie diverse sulla vita e gli scritti dei due Altobelli e degli altri illustri treiesi 
raccolte da Fortunato Benigni" fascicolo manoscritto con inserti diversi tra cui lettere a Benigni 
1774-1779; 
3. "Quaderno quinto sullo Altobelli": filza con carteggio di Fortunato Benigni tra cui "Lettera del 
Dottor Fortunato Benigni al Maestro Antonio Brandimarte", 1818-1819; 
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5. Volumetto rilegato con testo a stampa "Nova stella disputatio" e studio manoscritto "Compendio 
di notizie storico-critiche sulla vita e scritti di Ilario Altobelli  raccolte dal Dottor Fortunato 
Benigni", 1778; 
6. "3 - Notizie sulla vita e sugli scritti di Bernardino Bianchi seniore, Bernardino Bianchi juniore, 
Alfonso Bianchi (...)" fascicolo manoscritto con studi di Fortunato Benigni,  s.d.; 
7. "4 - Notizie su Giovanni Pellicani Senatore in Roma" fascicolo manoscritto con studi di 
Fortunato Benigni, 1818; 
8. "5 - Vita della beata Veronica Giuliani" fascicolo manoscritto con testo di Acquaticci, s.d. 

Segn. B. 60, fasc. 1 
520 
Biografie di Silvio Silvi, Giuseppe Farabollini, Nicola Ramaccini, Tommaso da Treia, Filippo 
Pettarelli, Pacifico Demattia e Attone Rainaldi 
1846 - 1897 
 
1. "6 " Elogio funebre di padre Silvio Silvi, con note biografiche, 1848; 
2. "7" Elogi funebri di Giuseppe Farabollini e Nicola Ramaccini, con note biografiche, 1851-1855; 
3. "8 - Vita di Andrea Annibaldi (...)" manoscritto di Giusepper Farabollini con inserti diversi, 
1846; 
4. "9 - Notizie da servire per la biografia del molto reverendo padre lettore Tommaso da Treia (..)" 
fascicolo a stampa con studio di Severino Servanzi Collio, Sanseverino, Benedetto Ercolani, 1846; 
5. "10"  Testi biografici diversi su Filippo Pettarelli, 1847-1897; 
6. "11 - Elogio di monsignore Pacifico Demattia" fascicolo a stampa con testo di Emidio Bianchi, 
Recanati, tipografia Badaloni, 1868; 
7. "12 - Elogio funebre di Attone Rainaldi" fascicolo a stampa con il testo di  don Argeo de Mattia, 
Treia, tipografia di Adolfo Ercolani, 1882. 

Segn. B. 60, fasc. 2 
 
 521 
Biografie di Francesco Ansaldo Teloni, Giulio Aquaticci, Romolo Grimaldi e Pacifico 
Fortunati, Agnese Grimaldi. 
s.d. 
 
Rubrica, filze, carte sciolte con appunti manoscritti di diversi con studi e note biografiche su 
Francesco Ansaldo Teloni, Giulio Aquaticci, Romolo Grimaldi  e Pacifico Fortunati, Agnese 
Grimaldi ed altri. 

Segn. B. 61, fasc. 1 
522 
Necrologi di Francesco Ansaldo Teloni 
1846 
 
1. "Necrologia di [...] Francesco-Ansaldo Teloni vescovo di Macerata e Tolentino", fascicolo a 
stampa, Macerata, Cortesi, 1846; 
2. "Orazione funebre letta dal P. M. Francesco Gaude de Predicatori [...]" e "Elogio funebre" letto 
da Francesco Saverio Vannucci, fascicoli a stampa, Macerata, Cortesi, 1846; 
3. "Ode", fascicoli a stampa con tre copie dell'ode di Giuseppe Bonelli, Sanseverino, Ercolani, 1846 

Segn. B. 61, fasc. 2 
523 
"In memoria della contessa Agnese Grimaldi nata dei principi Ruspoli" 
1892 
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Fascicolo a stampa con raccolta di testi diversi a cura di Lodovico Bosdari, Siena, Tipografia S. 
Bernardino, 1892. 

Segn. B. 61, fasc. 3 
524 
Pubblicazioni di Pacifico Fortunati 
1857 - 1875 
 
1. "Discorso di Pacifico Fortunati Presidente dell'Accademia Georgica (...)" fascicolo a stampa con 
il discorso sulla formazione, conservazione ed uso dei prati artificiali di sulla, ossia aedisarum 
coronarium di Linneo, Sanseverino, Ercolani, 1857; 
2. "Di alcuni errori nella coltivazione delle viti nel territorio treiese e dei mezzi per farli cessare" 
fascicolo a stampa con la memoria di Fortunati in veste di socio corrispondente dell'Accademia 
Agraria di Pesaro, Pesaro, Nobili, 1862; 
3. "Poesie giovanili (...)", fascicolo a stampa, Macerata, fratelli Mancini, 1875. 

Segn. B. 61, fasc. 4 
525 
"Zibaldone alfabetico di illustri montecchiesi in lettere, santità e in nomi (...)" 
s.d. 
 
Volume manoscritto con studi miscellanei di Fortunato Benigni. 

Segn. B. 62 
526 
Ricorsi al pro tesoriere generale, alla Sacra Congregazione del buon governo, delle acque, 
della reverenda fabbrica di San Pietro ed altri 
1735 - 1791 
 
Fascicoli a stampa con ricorsi al pro tesoriere generale cardinale Pallotta e a Congregazioni diverse, 
avanzati da diverse comunità. Si segnalano inserti e allegati diversi. 

Segn. B. 63 
 
527 
Ricorsi al pro tesoriere generale cardinale Pallotta 
1777 - 1779 
 
Fascicoli a stampa con ricorsi al pro tesoriere generale cardinale Pallotta avanzati da diverse 
comunità.  

Segn. B. 64 
 
 528 
"Osservazioni meteorologiche fatte da don Pietro Perugini parroco in Paterno" 
1780 - 1801 
 
Tabelle con le osservazioni meteorologiche annuali. 

Segn. B. 65 
 
  529 
Pubblicazioni celebrative per l'inaugurazione dell'acquedotto 
1886 
 
Fascicoli, manifesti e stampe diverse. 

Segn. B. 66, fasc. 1 
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530 
"Epistola pastoralis ad clerum populumque universum diocesium maceratensis et tolentinae" 
1846 
 
Fascicolo a stampa con epistola pastorale di  Aloisio Clementi,  vescovo di Macerata e Tolentino, 
Roma, Reverenda Camera Apostolica, 1846. 

Segn. B. 66, fasc. 2 
531 
"Sonetti rustici di Castellani" 
s.d. 
 
Fascicolo con composizioni poetiche su carte sciolte. 

Segn. B. 66, fasc. 3 
 
532 
Pubblicazioni di Francesco Ansaldo Teloni 
1824 - 1883 
 
Pubblicazioni diverse, tra cui "Lettera pastorale (...) sul giubileo ed anno santo (...)", 1824, 
"Orazione in lode di Santa Filomena (...)", 1834, "Orazione in lode di Santa Veronica Giuliani (...)", 
1879, "Orazione sulle sante anime purganti (...)", 1883, collezione di testi epigrafici e diversi del 
giorno 2 giugno 1844, "Dottrina cristiana del Bellarmino (...)", 1844, "Orazione funebre di sua 
santità Leone papa XII", 1829, allocuzione per l'apertura dell'Università di Macerata del 21 
novembre 1825. Si segnala editto sul vestiario dei contadini, 1829, e estratto dal volume sulla villa 
ercolanense dei Pisoni. 

Segn. B. 66, fasc. 4 
 
533 
Iscrizioni italiane e latine di Gaetano Teloni 
1883 - 1897 
 
Raccolta d’iscrizioni celebrative a stampa, dono di Filippo Filippi Bonavia. 

Segn. B. 66, fasc. 5 


