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orse pochi sanno che una delle rare statue in bronzo, realizzate dal grande
artista Gianlorenzo Bernini, si trovava proprio a Velletri e rappresentava
Urbano VIII Barberini, grande patrono delle missioni cattoliche. La statua colossale era costata alla città la ragguardevole somma di 12mila scudi, ma non
ebbe la lunga vita che meritava un tale capolavoro: infatti, fu distrutta dai Francesi durante l’occupazione del 1798.
La Congregatio de Propaganda Fide, era stata istituita da papa Gregorio XV
con la bolla Inscrutabili Divinae del 22 giugno 1622 ma fu, appunto, il suo successore Urbano VIII, eletto al soglio di Pietro nell’anno 1623, a dover riempire
di contenuti questo grande progetto riformatore, il cui pilastro era rappresentato dal Collegio missionario di Propaganda Fide, fondato nel 1624 e “antenato”
dell’attuale Pontificia Università Urbaniana.
Premessa necessaria per dire che, se la Città di Velletri non ha potuto preservare
questo monumento bronzeo, dedicato alla memoria del papa che volle far rifiorire gli studi ecclesiastici e missionari, tuttavia gli donò certamente il suo figlio più
illustre: Stefano Borgia, uno dei cardinali più colti e influenti del XVIII secolo.
Lo straordinario contributo alla riorganizzazione e allo sviluppo di Propaganda
Fide, di cui fu Segretario e poi Prefetto, spicca in una difficile contingenza: il
periodo di transizione tra Sette e Ottocento, in cui le ideologie rivoluzionarie
ostacolavano l’attività missionaria della Chiesa, agitata anche al suo interno dai
contrasti giurisdizionalisti tra i vescovi nominati dai sovrani e i vicari apostolici.
In questa situazione, assolutamente sfavorevole, Stefano Borgia si adoperò con
successo per rivitalizzare la tradizione originaria di Propaganda Fide.
Come ebbe a dire il mio predecessore mons. Andrea Maria Erba, apprezzato
studioso, già docente presso l’Università Urbaniana e cultore di questo grande
personaggio della storia, non solo locale ma internazionale, gli scambi di lettere e le relazioni amicali che legarono il cardinale ai missionari sparsi in oriente
e occidente costituiscono: “un piccolo capolavoro di intelligenza e di lungimirante intuito e, insieme, un mezzo straordinario per la diffusione e il progresso
della cultura in Europa”.
In ragione di antichi e consolidati legami tra la Città di Velletri e la Congregazione di Propaganda Fide, guardo con favore a questa iniziativa portata avanti
dal Centro Internazionale di Studi Borgiani (CISB) e dalla sua storica presidente Rigel Langella, docente di teologia e intraprendente animatrice di tante
iniziative culturali, che spaziano dall’interesse per la ricerca archeologica a
quello per l’ecologia integrale, primo grande contributo profetico del pontificato di papa Francesco.
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Il paziente lavoro per catalogare definitivamente gli Inediti borgiani conservati
nell’archivio storico di Propaganda Fide inizia dopo aver portato a termine la trascrizione dell’Epistolario privato, conservato nella biblioteca comunale di Velletri.
Viene ora presentato il frutto di un’attività che ha richiesto lunghi anni di applicazione e studio, condotta tra molte difficoltà per realizzare quanto era stato auspicato, proprio in occasione delle VIII Giornate internazionali di studi borgiani,
organizzate in occasione del Bicentenario della morte del cardinale e culminate
con l’Atto Accademico dell’11 novembre 2004 all’Università Urbaniana.
In quell’occasione, illustrando i corposi fondi borgiani, custoditi nell’Archivio
del dicastero, mons. Luis Cuna Ramos, storico archivista della congregazione,
lanciò un vero e proprio appello: “Non ci rimane altro da fare che incoraggiare gli
studiosi borgiani a una più approfondita conoscenza della documentazione conservata presso il nostro istituto e, dall’altro, far sì che la suddetta documentazione
sia messa a disposizione degli studiosi nella migliore condizione possibile”.
Ora che il primo auspicio si è realizzato, con la catalogazione completa dei
documenti inediti del Fondo Borgia di Propaganda Fide, attualmente sotto la
guida sapiente di don Flavio Belluomini suo nuovo archivista, auspico davvero
che lo sforzo fatto dal CISB possa ottenere, grazie alla collaborazione tra centri accademici e universitari, la massima divulgazione, per realizzare anche il
secondo auspicio, necessario a coronare di successo, con la migliore conservazione dei Fondi e la massima divulgazione degli Inediti, tale lunga e meritoria
fatica che giunge in coincidenza con un’altra tappa significativa nella Storia
della Chiesa: il IV Centenario di Propaganda Fide.
La più profonda e sentita gratitudine va quindi alla studiosa Rigel Langella,
oltre che a mons. Luis Cuna Ramos e don Flavio Belluomini, che le hanno
consentito di portare a termine questa ricerca di grande interesse per la migliore
conoscenza del cardinale Stefano Borgia, un protagonista di prima grandezza
nella storia della Chiesa e della Città di Velletri.

Vescovo di Velletri-Segni
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Papiri e non solo

dai

Volumina alla Stele di Rosetta
Mario Capasso

R

igel Langella è una benemerita studiosa della figura del cardinale Stefano Borgia e del mondo culturale nel quale egli operò nella seconda metà del Settecento. Alla vita e alle opere di questo importante umanista la Langella ha dedicato ben
otto volumi, uno (in collaborazione con Renato Mammucari) dedicato alla storia,
alla famiglia e al Museo del Borgia, gli altri sette (da lei sola curati) dedicati alla
pubblicazione dell’imponente epistolario privato del cardinale, che ha permesso di
delineare come mai prima era stato fatto la personalità e gli interessi del Borgia,
e alla ricostruzione della cerchia di studiosi, in particolare danesi, che si raccoglievano intorno a lui. Tra di essi era il paleografo danese Niels Iversen Schow
(1754-1830), al quale il cardinale affidò lo studio e l’edizione della celebre Charta
Borgiana, il primo papiro greco venuto in Occidente dall’Egitto, che un mercante,
probabilmente italiano, nel 1778 aveva acquistato dalle mani di alcuni egiziani e
volle regalare al Borgia, accanito raccoglitore di antichità nel suo Museo di Velletri. L’edizione del papiro, apparsa a Roma nel 1788, segna convenzionalmente la
nascita della Papirologia. Purtroppo, contrariamente a quello che la Langella ed io
avevamo desiderato e sperato, nell’epistolario privato del cardinale non è stata trovata documentazione relativa alla vicenda di questo importante papiro: l’acquisto
da parte del mercante, il dono al Borgia, l’affidamento del suo studio allo Schow;
tutto quello che sappiamo lo leggiamo nell’introduzione all’edizione del paleografo danese, che evidentemente lo apprese oralmente dallo stesso cardinale. Tuttavia
la Langella è riuscita a individuare, forse, l’identità del mercante che acquistò il papiro e lo regalò al cardinale: Antonio Cassis Faraone, direttore delle dogane egiziane, che, secondo quanto scrive il biografo del Borgia Paolino di San Bartolomeo, si
adoperò per raccogliere antichi manoscritti che faceva pervenire al cardinale.
Una significativa acquisizione papirologica la Langella comunque la fece qualche
anno dopo, quando tra le migliaia e migliaia di carte borgiane custodite nel Fondo Borgiano Latino della Biblioteca Apostolica Vaticana si imbatté in una lettera
scritta dallo stesso Schow al cardinale nel novembre del 1786, nella quale il danese
riferisce di un suo viaggio a Napoli, dove tra l’altro ha potuto visitare il celebre Museo Ercolanese di Portici1, fondato da Carlo di Borbone nel 1758 all’interno della
Villa Reale per custodire adeguatamente le antichità rinvenute nelle antiche città
seppellite dal Vesuvio nell’eruzione del 79 d.C. Nel Museo egli ha potuto stilare un
piccolo inventario delle cose notevoli ed arricchire le sue conoscenze sulla storia
antica, ma la visita alla Sala dove sono custoditi i papiri rinvenuti carbonizzati in
1) Sulla lettera cf. R. Langella, (ed.). 2015. La Charta Borgiana e l’illuminismo a Roma, Centro
Internazionale di Studi Borgiani, Quaderni, 4. Roma 2015, pp. 107-109, 112-115.
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quella che successivamente sarebbe stata denominata Villa dei Papiri o Villa dei
Pisoni ad Ercolano si è rivelata molto deludente. Egli ha potuto vedere lo scolopio
Antonio Piaggio intento al lavoro di svolgimento dei fragili rotoli e ne critica la
tendenza a volere ricavare comunque delle colonne intere da presentare alla corte
e a risistemare, solo dopo di avere ricavato parti di testo di una certa estensione ed
in posti sbagliati, pezzetti e frammenti caduti nel corso delle operazioni di apertura;
lo Schow ritiene che questo modo di procedere fa sì che i disegni riproducano parti
di testo assolutamente improbabili; a suo avviso, inoltre, l’applicazione sul dorso
dei volumi di strisce di pelle di battiloro (ricavata dalla vescica di animali) si configura come un’operazione estremamente delicata, che richiede una vista acuta:
se infatti la pelle viene applicata sopra una lacuna presente sul dorso del rotolo,
nel momento in cui questo viene aperto si formano delle irregolarità nella successione del testo (quelli che nella papirologia ercolanese si chiamano sovrapposti e
sottoposti), perché la trazione solleva anche parti di testo inferiori. La condizione
dei fragili volumina secondo Schow è resa ancóra più precaria dal fatto che quelli
srotolati non sono stati messi sotto vetro e sono esposti all’aria e questo fa sì che
molte lettere lentamente svaniscano e si perdano. Quanto ai disegni dei testi dei
papiri, lo studioso ritiene assolutamente negativo il fatto che essi siano eseguiti da
persone che non conoscono il greco e li giudica del tutto inservibili: non vi si riesce
a ricavare brani di una certa estensione e di un certo interesse, senza che essi siano
integrati con ricostruzioni. Schow trova comunque interessante il fatto che i rotoli
ercolanesi non del tutto carbonizzati presentino lo stesso colore della Charta Borgiana, con cui condividono anche lo spessore sottile del supporto e l’articolazione
del testo in colonne. Alla fine della sua lettera il danese, forse con un tocco di piaggeria, scrive che il Museo privato che il cardinale possiede a Velletri, per quanto
riguarda le collezioni di antichità egizie, etrusche (evidentemente italiche) e greche
è molto superiore sia a quello di Portici sia a quello di Capodimonte, per quanto
quello di Portici risulti prezioso per il fatto che custodisce oggetti interi, mentre nei
musei romani ci sono molte antichità non intere o frammentarie.
Con il presente lavoro la Langella meritoriamente mette a disposizione degli studiosi della civiltà del Sette e di inizi dell’Ottocento il catalogo di tutto il fondo
borgiano dell’Archivio Storico di Propaganda Fide, migliaia di fogli custoditi in
sei scatole e altri due volumi di lettere rilegate. Si è trattato di un lavoro enorme,
che la Langella, con amorevole abnegazione e tenacia, ha svolto nel corso di
molti anni. Il catalogo è un prezioso strumento di lavoro e un punto di partenza
per tante, ulteriori ricerche sulla straordinaria figura del Borgia. Qui mi limito
a ricordare alcune lettere scritte tra il 1799 e il 1800 al Borgia da alcuni suoi
corrispondenti, nelle quali si accenna alla celebre stele di Rosetta, che nel 1822
servì a J.-F. Champollion per la decifrazione dei geroglifici. Da esse apprendiamo
l’interesse del cardinale per la stele, da poco rinvenuta e non ancora decifrata, un
nuovo tassello alla ricostruzione della poliedrica figura del Borgia e della storia
di un momento importante dell’Egittologia.

Ordinario di Papirologia nell’Università del Salento
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Frederik Münter e Stefano Borgia
l’incontro tra un vescovo danese e un cardinale italiano

Tobias Fisher-Hansen

D

opo aver completato gli studi teologici nelle Università di Copenhagen
e Göttingen, come discepolo di Christian Gotlobb Heyne, Frederik
(Friedrich) Münter intraprese un lungo viaggio di studio in Austria, Italia e
Svizzera. Gli incontri che fece durante questa esperienza formativa furono
determinanti per la sua formazione intellettuale e lo portarono a tessere una rete
di contatti eruditi e personali che lo accompagnarono nel corso di tutta la vita.
Sebbene la sua biografia sia nota, essendo stata oggetto di approfondite ricerche,
continuano ad emergere aspetti interessanti e talora inediti della sua poliedrica
personalità, come dimostra il contenuto delle lettere conservate nell’Archivio
Storico di Propaganda Fide, ora finalmente catalogate.
Indubbiamente, quando partì da Copenaghen, per affrontare il Grand Tour, il
giovane Münter non immaginava certo di aggiungere alla sua già profonda
erudizione filologica, una spiccata competenza in campo archeologico che
lo avrebbe portato a formare, al rientro in Danimarca, un interessante Museo
personale ispirando anche la fondazione, nel 1807, della Royal Commission for
the Preservation of Antiquities e partecipando attivamente a scavi archeologici
in Patria di cui fornisce notizie epistolari anche al Borgia.
In effetti, lo scopo del suo viaggio di formazione a Roma era rappresentato
essenzialmente da ricerche per i suoi studi relativi ai Fragmenta Patrum
Graecorum e per un’edizione critica del Nuovo Testamento1. Ovviamente,
come tutti i grandi intellettuali ”ultramontani” che scendevano in Italia, quale
che fosse il loro campo di specializzazione: pittura, letteratura o Sacra Scrittura,
nessuno di loro tralasciava di visitare le ricche collezioni museali con le preziose
raccolte d’arte, soprattutto antiquarie, durante questo pellegrinaggio laico.
Sappiamo dai suoi diari di viaggio e dalla copiosa corrispondenza che
soggiornò a Venezia, Padova, Mantova, Bologna, Pistoia, Pisa, Siena e
Firenze. Durante la sua permanenza a Napoli visitò tutti i principali siti
archeologici e partecipò anche agli scavi in corso a Nola, intrattenendo
rapporti con William Hamilton e altri studiosi.
Il viaggio in Sicilia (dalla fine del 1786 all’inizio del 1787), lo mise in contatto
con Saverio Landolina, regio custode delle antichità di Siracusa. Münter rimase in
contatto epistolare con questo archeologo, che lo aveva iniziato alla conoscenza

1) Persiani G. 2001. “Vedere biblioteche e vedere il mondo” Frederik Münter ricercatore di
manoscritti e i suoi Fragamenta Patrum Graecorum, ARID 28, 2001, 83-100.
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dell’arte antica, nel corso degli anni2. Di questa esperienza del viaggio in Campania e
Sicilia, ci resta una cronaca approfondita, pubblicata nel 1789 al rientro a Copenhagen
e successivamente tradotta in tedesco, svedese, olandese e italiano3.
Tra le personalità di spicco del tempo, con le quali venne in contatto, ricordiamo:
Giorgio Zoega, con il quale intrattenne un rapporto di primaria importanza4,
J.G.C. Adler, J.J. Haus, G. Capece Latro, F. Creuzer, K.A. Böttiger, Saverio
Landolina, numerosi appartenenti alla famiglia Paternò Castello, Principe
di Biscari5; gli storici: C.G. Heyne, A. Heeren; i numismatici: J. Eckhel,
Domenico Sestini; i linguisti: G.F. Grotefend, Silvestre de Sacy, T.C. Tychsen,
J.K. Åkerblad; infine, a Napoli, il giurista e riformatore sociale, Gaetano
Filangieri. Molti di questi insigni personaggi ricorrono nella corrispondenza
borgiana, direttamente o de relato.
Un ruolo importante tra le sue frequentazioni erudite lo ebbe, indubbiamente,
Stefano Borgia, con il quale instaurò un rapporto che poteva soddisfare sia
le esigenze di approfondimento teologico sulle fonti, gelosamente conservate
nelle biblioteche di Roma, sia la possibilità di studiare reperti archeologici di
grande interesse.
Questa pubblicazione apre nuovi squarci sull’intenso e duraturo rapporto tra
Frederik Münter e Stefano Borgia, grazie alla corrispondenza intercorsa tra due
grandi intellettuali europei, e conferma gli stretti legami di amicizia personale
che si protrassero fino alla morte dell’amico6. Frequentando la Casa Borgia,
in Roma e Velletri, si accese anche in Münter il gusto per il collezionismo
antiquario, documentato dallo scambio di testi, incisioni e addirittura di reperti.
La sua mente speculativa, il suo fervore a collezionare antichità, ispirato dalle
visite ai musei di Napoli e in Sicilia, ma soprattutto – probabilmente – dal
Museo borgiano di Velletri, lo indussero a coltivare l’ambizione di raccogliere
una sua collezione privata. Non tanto e non solo per gusto e prestigio personale,
come in epoca rinascimentale, quanto per una fruizione pubblica a scopo di
formazione e studio, secondo lo spirito illuministico7.
2) Fischer-Hansen, T. 2001. “La conoscenza dell’Italia meridionale e della Sicilia greca in Danimarca
nel Settecento. Il vescovo Frederik Münter ed il cavaliere Saverio Landolina”, Analecta Romana
Instituti Danici 28, 35-64.; Fischer-Hansen, T. 2019. “La corrispondenza fra Saverio Landolina e
Frederik Münter. Un epistolario di colti antiquari sul finire dell’Illuminismo”, Bollettino D’Arte
37-38, 153-186.
3) Münter, F. 1823. Viaggio in Sicilia di Federico Münter. Tradotto dal tedesco dal … Cav. D.
Francesco Peranni I-II. Palermo.
4) Fischer-Hansen, T. 2015. “Georg Zoëga and Friedrich Münter. The Significance of their
Relationship”, The Forgotten Scholar: Georg Zoëga (1755-1809). At the Dawn of Egyptoloy and
Coptic Studies, a cura di Karen Ascani, Paola Buzi and Daniela Picchi, Leiden, 88-98.
5) Pafumi, S. 2006. Museum Biscarianum. Materiale per lo studio delle collezioni di Ignazio Castello
di Biscari (1719-1786), Catania, 67 and passim.
6) Münter, F. 1805. “Cardinal Stephan Borgia”, i Minerva for December Maaned 1804. Kiøbenhavn
(Traduzione italiana di Karen Ascani e Adelaide Zocchi in Stefano Borgia e i Danesi a Roma, a
cura di Rigel Langella, Velletri 2000).
7) Publicae utilitati – patriae decori – studiosorum commodo – museum construxit – Catanae –
Anno DCCLVII, secondo il motto di Ignazio Paternò, fondatore della raccolta conservata nel
Castello di Biscari
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Ma forse è meno noto che Münter prese parte con molto entusiasmo
all’attività di interpretazione e di analisi, descrivendo l’importanza
dei frammenti del cd. Tempio Volsco di Velletri. Le scene di riunioni
principesche e di altri più o meno eroici episodi diedero alla città di
Velletri una consapevolezza nonché un incitamento ad esaltare il proprio
passato e, contemporaneamente, ebbero un ruolo importante nel risveglio
dell’interesse per l’arte italica pre-romana.
Il fatto che Borgia avesse regalato a Münter diversi frammenti di questi
fregi, dimostra la sua considerazione per il danese, anche se – forse – si
è trattato di una sorta di compenso per il lavoro di Münter sui manoscritti
copti di Borgia. I frammenti, con il loro stile arcaico, indubbiamente parvero
insoliti ai contemporanei, che non conoscevano questo tipo di reperti, tanto
meno a Copenaghen, dove vennero trasportati: si trattava nientemeno che
dei primi esempi di arte arcaica giunti in Danimarca e sono stati la causa
indiretta del fatto che le terrecotte architettoniche italo-etrusche divennero
un importante campo di indagine per gli studiosi danesi.
Molti reperti Egizi, conservati nel museo personale di Copenaghen erano
stati collezionati, tramite il Borgia, come dimostra la corrispondenza
intercorsa, sebbene la parte più significativa della collezione, rappresentata
da dodici stele egizie, fu ottenuta tramite Daniel Dumreicher, console
danese in Alessandria d’Egitto.
L’acquisizione di reperti con incisioni geroglifiche, era ritenuta essenziale
per lo studio della scrittura egizia. Tentativi nei quali si impegnò,
assieme allo stesso Borgia, allacciando rapporti per addivenire a una
possibile decifrazione con Johan David Åkerblad e Silvestre de Sacy, i
più celebri studiosi del tempo, con la speranza (frustrata) di ottenere una
copia della Stele di Rosetta, come dimostrano gli scambi epistolari, ora
meglio conosciuti e documentati. La decifrazione degli antichi sistemi di
scrittura, in effetti, era un argomento sul quale Münter e Borgia avevano
intensamente corrisposto.
È importante ricordare anche un aspetto di ciò che possiamo definire “lo
spirito museale borgiano-münteriano” ovvero la passione di Münter nel
trovare e spedire “Antiquità boreali”, destinate alla collezione etnografica
di Borgia a Velletri, come è pienamente documentato dalla corrispondenza.
Doni ricambiati con l’offerta di reperti italici che, una volta giunti a
Copenaghen, influenzarono anche le ricerche degli archeologi danesi
delle generazioni successive. Senza tacere dell’aiuto economico offerto
dalla Corona Danese al Borgia, una volta condannato all’esilio, durante
l’occupazione francese dello Stato Pontificio, ampiamente documentato
negli Inediti.
Ringrazio gli autori e i curatori per la possibilità, che mi è stata data,
di portare anche il mio apporto personale a questa iniziativa editoriale
per celebrare il IV Centenario di fondazione di Propaganda Fide. In
particolare Rigel Langella, Mario Capasso, gli archivisti e il personale
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tutto dell’Archivio storico di Propaganda Fide per il contributo portato
con questa pubblicazione all’approfondimento delle relazioni tra Frederik
Münter e Stefano Borgia, un vescovo danese e un cardinale italiano, che
rappresentano anche un segno di proficue relazioni, sotto l’egida dei
valori universali della cultura classica e della fratellanza tra i popoli.

professore emerito, Copenaghen

Copenaghen, Det. Kgl. Bibliotek, Frederik Münter, disegno di artista ignoto.
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The dissemination of knowledge
Olvin Vella

T

he standing of Stefano Borgia as part of the Italian Enlightenment is becoming all the more appreciated as time unfolds. His contacts with the
primary agents of this movement come to the fore very strongly in this volume.
Borgia facilitated the diffusion of culture, lending opportunity to the most academically prepared to engage in the journey of discovery, collecting invaluable
material. This emerges from correspondence he had with the best contemporary scholars, as one will witness in this volume.
But Borgia’s greatness is also due to his humble nature. He cherished the
contact he had with the first two Maltese literati who were greatly interested
in cultivating the Maltese language, a language which is Arabic in origin but
is equally the expression of a European and Christian nation. His exchange
of letters with Francesco Agius de Soldanis (1712-1770) and with Michele
Antonio Vassalli (1764-1829), who both spent some time in Rome and published a grammar of the Maltese language there, confirms that Borgia had a
keen interest in all cultures, including those of very small communities who
live in the periphery of Europe.
I have to say that I was very fortunate to witness the first stems of this work
during my visits to the Archives of Propaganda Fide, and I could admire
the dedication of Rigel Langella to bring to light this fundamental work to
those who are interested in the contacts established by this erudite cardinal.
This work by the indefaticable Langella, makes part of the series of essential
publications she issued to help us understand the figure who believed in building bridges with unknown worlds rather than fearing diversity. It was no
mean feat for Langella to finish this work.
At times, rather than finding the assistance she needed, she hit a brickwall and
at times was on the verge of giving up. But like Borgia before her, she firmly
believed in the dissemination of knowledge, and she stayed the course. I congratulate Rigel for her perseverance, and also CISB for their continued support
to research.

Department of Maltese, University of Malta
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Stefano Borgia, incisione di C. Antonini, 1789.
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Introduzione

La mia vita tra le righe

U

n libro è come un figlio: dopo averlo fatto non occuparti più di lui. È un
detto celebre, secondo il quale un testo deve avere buone gambe per camminare da solo sulle strade del mondo. Le presentazioni, dunque, non avrebbero troppo senso. Certo, se le gambe non gliele hai date da subito, dopo non puoi
attaccarle… Però, qualcosa va detto, perché per capire un’idea bisogna farne
la storia e, senza questa necessaria premessa, non si capirebbe la voglia insana
di andare a catalogare migliaia e migliaia di fogli d’archivio, con un lavoro
“matto e disperatissimo”.
Siamo qui perché sono passati tanti anni dall’inizio di questa avventura che
inizia, però, formalmente con la fondazione del CISB (Centro Internazionale
di Studi Borgiani, nel 1994), costellata da tanti raggiungimenti significativi: di
questo successo debbo ringraziare tutti gli studiosi che hanno generosamente
collaborato con noi. Permettetemi, allora, di condividere con voi alcune curiosità. Poco tempo fa l’amico Renato Mammucari mi ha sorpresa dicendomi: ora
devi scrivere un romanzo e ti dico pure il titolo: “la mia vita tra le righe!”.
Chi scrive e pubblica sa che dietro a una sola riga scritta ce ne sono almeno
mille non scritte, ma forse neppure dette. Praticamente tutto quello che si definisce: backstage. Tutto ciò che di un libro, ma anche di un Autore, non si vede
mai. Allora, vorrei – metaforicamente – scrivere qui il primo capitolo di questa
incredibile storia che, ovviamente, non è solo la “mia” storia.
Quello che è stato definito, a proposito della Charta borgiana, come un “arruffato capriccio del destino” (papiro acquistato da uno sconosciuto mercante
occidentale in Egitto, portato a Roma, donato a un cardinale che collezionava
antichità, decifrato da un filologo danese…), io lo chiamerei con Jung: “coincidenze sincroniche”. Queste coincidenze al CISB le abbiamo sempre vissute
in prima persona.
In fondo i nostri collaboratori ed io stessa non siamo solo cultori o esperti di
personaggi, che riteniamo ingiustamente trascurati dalla storia, ma in qualche
modo, li consideriamo – come dire – amici o addirittura persone di famiglia.
Presenti, in qualche modo, nella nostra vita. In un certo senso è la differenza
che noi teologi facciamo tra memoria e memoriale, non il ricordo mnemonico
di un evento (come la data di una battaglia) che resta sepolto nel passato, ma
una lezione di vita che può essere attualizzata nel nostro presente.
Come nasce il CISB, molti che ci seguono da anni, lo sanno già. Spesso lo ha
raccontato con grande humour british-partenopeo, il professor Mario Capasso,
papirologo autorevole e presidente onorario del Centro. Quando ancora non
era famoso, si alzava alle 4 del mattino per raggiungere Velletri da Napoli,
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cercando di promuovere la riscoperta della figura di Schow, Borgia e il Bicentenario della Papirologia, ma constatava che l’assessore di turno era assente,
perché andato a… caccia.
Poi, assolutamente per caso, ha incontrato finalmente un interlocutore attento,
come Ernesto De Angelis e insieme hanno felicemente celebrato il Bicentenario
della Charta Borgiana nell’ormai remoto 1988-1990. In continuità con questa
riscoperta che si rivelava promettente, lo storico e saggista Renato Mammucari
nel 1995 mi coinvolse a curare con lui la realizzazione del V Quaderno della
Biblioteca Civica di Velletri (all’epoca, il Comune ancora pubblicava testi).
Ricordo come fosse ora che quando Capasso venne a presentare il quaderno, finalmente pubblicato (R. Langella-R. Mammucari edd., Stefano Borgia,
la storia, la famiglia, il museo, Velletri 1995), Giorgio Manganello, addetto
alla Biblioteca e appassionato di storia locale, gli mostrò, come una reliquia,
l’Epistolario inedito di Stefano Borgia, contenente le lettere indirizzate ai familiari in Velletri e donate alla Biblioteca dall’ultimo erede della casata, il conte
Ettore. Fu così che Capasso, con il quale avevamo iniziato a collaborare stabilmente, suggerì di studiare l’Epistolario, nel caso “uscisse” un inedito di Niels
Iversen Schow, perché il legame con la Danimarca è sempre stato privilegiato
dal Borgia e anche da noi, per l’efficienza, signorilità e competenza di tutti gli
interlocutori con i quali ci siamo confrontati, avendo come riferimento l’Accademia di Danimarca (Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom).
Ricordo bene di aver strabuzzato gli occhi: l’inedito di Schow non venne mai
fuori, però, in compenso, furono pubblicati altri tre quaderni della Biblioteca
Civica (R. Langella ed., Epistolario privato), che hanno avuto indubbiamente
il merito di lacerare il velo dell’oblio e favorire altre iniziative per il recupero
della figura del cardinale-umanista e delle sue collezioni antiquarie. Da questi
successi sono scaturite nuove idee:
-in primis, appunto, la fondazione del Centro Borgiano nel 1994;
-successivamente, dall’anno 2000, la pubblicazione dei “nostri” quaderni
CISB, che giungono con questo alla pubblicazione del quinto, per sopperire
alla mancata pubblicazione di quelli della Biblioteca, una collana tematica che
ha raccolto, nel 2006, anche gli atti del convegno tenutosi alla Pontificia Università Urbaniana, nel 2004;
-poi un sito tutto nostro: www.premioborgia.it, con raccolte le pubblicazioni e
le principali iniziative.
Ecco, allora, come tutte le tessere di questo grande mosaico siano andate a collocarsi al loro posto. Forse non si può credere ma tutto questo è nato davvero
da una incredibile serie di coincidenze fortunate o fortuite.
Passa il tempo e, dopo qualche anno, un altro studioso, Olvin Vella, allora solo
un giovane studioso promettente, appena laureato in linguistica all’Università
di Malta, viene a Roma e pensa bene di raggiungere Velletri per visitare il
CISB. Siccome era estate e non aveva preso un appuntamento ero andata in
viaggio e così non mi trova, però incontra mia madre Nives e mio padre Giovanni che gli forniscono tutti i libri pubblicati fino a quel momento.
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Ricordo sempre come mia madre mi rimbrottasse a lungo per questo mancato
incontro, rispetto al quale io ero del tutto ignara e dunque innocente. Fu così
che questo maltese (che mi era diventato pure un tantino antipatico), iniziò
a mandare i suoi libri in questa lingua, ostica almeno come il danese, e noi
ricambiavamo con i nostri libri che continuavamo a pubblicare regolarmente.
Così, una coincidenza dopo l’altra, potevamo pure fermarci onorevolmente con
i Quaderni già pubblicati: i celebri 4 + 4 (quattro Quaderni BCV e quattro Quaderni CISB), ma destino e coincidenze la pensavano diversamente.
Passano almeno altri vent’anni e, finalmente, riusciamo a conoscerci di persona, come fossimo amici da sempre: Olvin è davvero una persona amabile e
molto colta. Torna a Roma a fare le sue ricerche sul Vassalli (cerchiamo tutti
l’arca perduta…), corrispondente del Borgia da Malta e io inoltro per lui la
richiesta di accredito per l’accesso all’Archivio Storico di Propaganda Fide,
dove siamo stati sempre accolti con infinita disponibilità da tutti gli archivisti
che si sono succeduti nel tempo: dapprima mons. Luis Cuna Ramos e ora don
Flavio Belluomini. Accompagno volentieri Olvin, ma il materiale borgiano non
è catalogato e non se ne fa nulla.
Allora andiamo insieme alla Vaticana, luogo etereo ed empireo, turris eburnea,
che conoscevo solo dalle lettere terrorizzate di tutti i danesi della Cerchia borgiana e non solo. Insieme, mentre ci dedichiamo a Vassalli, ci cadono sotto gli
occhi proprio le lettere di Schow (invero facilmente consultabili con il prezioso
Catalogo Morselletto). Decisamente intriganti, tanto da meritare una riedizione
del I quaderno, per inserire la loro ristampa. Anche a questo proposito un aneddoto: quando si usa materiale della Vaticana si deve – giustamente – fornire il
testo. Siccome, per venire incontro alle esigenze degli studiosi, per colmare più
agevolmente le distanze, abbiamo iniziato a pubblicare anche come e-book,
questi arrivano sempre prima della tipografia. Allora, orgogliosa di poter inviare al più presto un testo nel Sancta sanctorum della cultura mondiale, invio
il pdf, per anticipare la consegna futura. La risposta mi ha riempito di fiducia
sul futuro dell’umanità e della cultura: “no, noi aspettiamo il cartaceo!”. Bravi,
condivido in pieno.
Ma torniamo, dopo la digressione, alla ricerca dell’Università di Malta. A Propaganda Fide erano conservati ben sei scatole di carte sciolte borgiane e altri
due volumi di lettere rilegate, per un totale di migliaia e migliaia di fogli. E io
che pesco? Tra le tante c’è la lettera di Rosini che scrive a Borgia, per rispondere indirettamente alle critiche, ritenute ingiustificate, del danese Schow, sui
metodi utilizzati dai papirologi di Napoli che tentavano di decifrare i papiri
carbonizzati di Ercolano, la cui lettera sta, appunto, alla Vaticana (arruffato
scherzo del destino…).
Che peccato – è il mio pensiero – che questi pezzi non si possano rimettere
insieme: in mancanza di catalogazione il mosaico non sarà mai completo e Osiride resterà smembrato. Nel silenzio ovattato della sala di lettura dell’Archivio,
il buon Olvin, serafico, mi guarda e dice: “allora, la catalogazione falla tu con
il Centro Borgiano!” Io strabuzzo un’altra volta gli occhi e dico: “ma ti fa male
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il sole di Roma?” Il tutto sempre in sala lettura. Fortuna che c’era Giovanni,
anche lui ormai appartenente alla cerchia degli amici borgiani: se stavamo alla
Vaticana ci avevano presi per le orecchie e buttati giù dal bastione.
Conclusione: si e no, no e si, la catalogazione è stata fatta. Rectius: l’ho fatta.
Ho impiegato anni, tanti anni, ma ora è fatta.
E questa è la pubblicazione che mettiamo a disposizione degli studiosi per recuperare un periodo, un personaggio, una storia, connessa a tante altre storie,
piccole e grandi, come la vita di tutti noi. Perché è incredibile riflettere sulla
circostanza che, dopo tre secoli e un’infinità di guerre e cataclismi, le persone
sono scivolate nell’ombra, gli edifici di pietra sono andati distrutti, le statue di
bronzo sono cadute dai loro piedistalli di marmo e trasformate in palle da cannone, i reperti pregevolissimi sono ormai dispersi, ma le lettere che ne parlano,
scritte su carta, il più fragile dei materiali, sono ancora qui “vive” per raccontare – a chi vorrà ascoltarla – una storia che non deve essere dimenticata.
Conclusione: che Dio ci protegga dagli “arruffati capricci del destino…”.
Meglio rileggersi Jung.
La consistenza dei materiali
Sul Fondo Borgia se sono molte le cose che ora, finalmente sappiamo, sono
ancora molte le cose che non sappiamo e, forse, non sapremo mai.
Partiamo da quelle che sappiamo, procedendo in ordine:
a) Stefano Borgia curava personalmente, sovraintendendo al lavoro del suo segretario Innocenzo Politi, l’archiviazione delle carte, suddivise per argomenti,
in quanto nel fondo si ritrovano carteggi fascicolati, con annotazioni anche di
sua mano:
-in base alla vetustà, con il criterio classico dalla data più remota alla più recente;
-in base all’argomento, quando riguardano l’amministrazione dei benefici ecclesiastici (Priorato di Farrazzano; Badia di Rossilli, etc.);
b) il cardinale Borgia, a seguito dell’occupazione francese, fu condannato all’esilio da Roma nell’anno 1798 e rientrò in città solo dopo il Conclave di Venezia
a inizio del 1800. In quel periodo, indubbiamente, la tenuta dell’archivio personale non fu sistematica come quando era presente in Patria a curare gli affari
di Stato, quelli personali e la corrispondenza con gli eruditi;
c) la Congregazione di PF fu istituita erede universale del Borgia, ma non tutte
le carte si trovano nell’Archivio storico, molto consistente è il Fondo Borgiano
Latino della Biblioteca Vaticana. Oggi, per poter ragionare sulla suddivisione
del Fondo Borgia abbiamo un elemento oggettivo in più:
-in base all’esame dell’inventario, redatto in Roma il 2.1.1805, dal Notaio Bassetti (cf. Eredità Borgia V), al foglio 30 (p. 27) circa le carte manoscritte rinvenute nella scrivania del de cuius, si precisa che, per espresso ordine della
Segreteria di Stato, le stesse vennero consegnate all’abate Baldini, per esaminarle. Ipotizzo che probabilmente – il condizionale è d’obbligo – scaturisca da
questa decisione la ripartizione del copioso materiale tra Fondo Borgiano La-

18

tino, conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, e il Fondo Borgia, conservato nell’Archivio Storico di Propaganda Fide. La Congregazione acquisì e
conservò tutte le carte aventi un carattere contabile-amministrativo inerenti, tra
le altre, anche la formazione del Museo Borgiano e le acquisizioni della Biblioteca, necessarie a respingere in giudizio le pretese degli Eredi che reclamavano,
in base all’eredità del vescovo Fabrizio e dell’arcivescovo Alessandro, i libri e
codici della biblioteca e i “monumenti”, ossia i reperti del museo di famiglia,
destinato al primogenito per legato.
d) il primo grande tentativo di ricerca sistematica, all’interno del Fondo Borgia
di Propaganda Fide, è da attribuire certamente al p. Joseph Metzler, archivista
e storico, noto per aver curato la pubblicazione di tre volumi (in cinque tomi)
della Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, miscellanea pubblicata fra il 1971 e il 1976. A lui si deve anche la fortunata definizione
di “uomo con idee nuove”, successivamente utilizzata come titolo del volume,
pubblicato dal CISB nel 2006 che raccoglie l’atto accademico dell’Università
Urbaniana, tenutosi a Roma l’11 novembre 2004, in occasione di un altro Bicentenario, quello della morte del Borgia, avvenuta a Lione (R. Langella, ed.,
Stefano Borgia, uomo dalle idee nuove, Velletri 2006);
e) al momento del trasferimento dell’Archivio, dallo storico Palazzo di Piazza
di Spagna alla nuova sede del Gianicolo, in Via Urbano VIII, quando nell’anno
2000, in occasione del Grande Giubileo, fu inaugurato il Parking Gianicolo,
le carte sciolte arrivarono così come ora sono conservate. In effetti, non si rinviene né un criterio cronologico né per argomento: come si vede agevolmente,
anche da un primo sommario esame del lavoro di catalogazione degli Inediti,
le carte riferibili a uno stesso soggetto e/o argomento (ad esempio, un certo beneficio ecclesiastico), si trovano inserite casualmente nelle varie scatole oppure
rilegate nei volumi di Miscellanea.
f) gli studi condotti sul Fondo e pubblicati negli anni recenti, soprattutto a
partire dagli Anni Ottanta del secolo scorso, sono conseguenti alla riscoperta
della figura e dell’opera del cardinale umanista, grazie alla spinta venuta dal
compianto mons. Andrea Maria Erba, docente di Storia della Chiesa all’Università Urbaniana, una volta divenuto Vescovo della diocesi di Velletri-Segni,
nel 1988. Questa fortunata coincidenza ispirò la costituzione del CISB (Centro Internazionale di Studi Borgiani), nella città che diede i natali al Borgia,
portando alla pubblicazione dell’Epistolario di Stefano Borgia, conservato nel
Fondo antico della locale Biblioteca Civica.
Altra coincidenza felice fu la celebrazione del Bicentenario della Papirologia,
che cadeva sempre nell’anno 1988: il prof. Mario Capasso, allora a Napoli,
oggi ordinario a Unisalento e presidente del Centro studi papirologici dell’Università di Lecce, volle che si svolgesse proprio a Velletri, laddove era nata. La
moderna scienza papirologica si fa, infatti, risalire all’impulso dato dal Borgia
agli studi condotti dagli esegeti danesi, coronato da successo grazie all’impegno di Niels Iversen Schow che, nel 1788, tradusse il testo di un papiro greco,
noto come Charta Borgiana (ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
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Questi studi recenti hanno riguardato prevalentemente l’antiquaria e la corrispondenza erudita, al fine di ricostituire – almeno idealmente – la consistenza
della Collezione Borgia, a partire proprio dall’Inventario dei beni conservato
in Archivio e dalle lettere spedite ai familiari in Velletri, per la sistemazione
delle nuove acquisizioni, che venivano elencate in dettaglio. Va detto che il
primo riscontro del genere è documentato proprio nel Fondo stesso di PF: in
una richiesta del 22 gennaio 1848, proveniente da Camillo di Mirabello, agente
dei beni farnesiani, a mons. Francesco Bernabò, troviamo la prima richiesta di
accesso all’archivio di PF al perito di fiducia, arch. Alessandro Mampieri, per
effettuare un confronto sull’inventario relativo ai reperti del Museo Borgiano,
ormai trasferiti a Napoli (cf. Miscellanea V, f. 797).
g) per quanto il Fondo Borgia, attualmente suddiviso tra PF e la BAV, sia corposo, possiamo affermare, con un buon grado di certezza, che non sia integro
nella sua originaria consistenza. Ad esempio, nella scatola IV si trovano due fascicoli rilegati, relativi ai bilanci privati della Casa Borgia, in Roma, per l’anno
1789. Si tratta delle spese relative a un anno cruciale nella vita del Borgia (fu
creato cardinale il 30 marzo 1789), posizionati dal più remoto al più recente.
I giustificativi riguardano tutte le spese di casa, nell’anno del cardinalato, con
indicazione dettagliata dei beni (e loro quantità) e dei servizi acquistati o delle
erogazioni liberali effettuate. Mi sembra plausibile ritenere che questa pratica
di raccogliere tutte le spese di casa in un dato semestre, per poi rilegare tutto
in un fascicolo, dovesse essere sistematica, e si dovrebbero ritrovare i bilanci
anche di altri anni, precedenti o successivi, con i giustificativi di pagamento,
ma così non è: abbiamo solo il 1789. Un altro esempio, verificato, riguarda la
corrispondenza del Borgia con altri personaggi illustri: ad esempio a Malta
ci sono documenti d’archivio che riferiscono come Michele Antonio Vassalli
(Autore della grammatica della lingua maltese), corrispondesse dal carcere con
il Borgia: eppure tutte le ricerche condotte dall’Università di Malta e, in particolare, dal prof. Olvin Vella di rintracciare negli archivi di Roma, le lettere del
Vassalli al Borgia non hanno dato frutto.
h) ove possibile suggerirei di valorizzare il Fondo, con la riproduzione e descrizione di alcuni sigilli, conservati tra gli Inediti:
-sigillo di Stefano Borgia;
-sigillo della Corte Reale Danese, sulla patente di pensione;
-sigillo papale di Pio VI, sul decreto di nomina a cardinale;
-sigillo antico, acquistato da Frederik Münter per la sua collezione privata, con
il quale sigillò talora la corrispondenza che inviava all’amico per mostrare le
acquisizioni fatte.
Infine, è conservato anche un autografo di Piranesi su una ricevuta di pagamento, inviata da Parigi a Roma per l’acquisto di stampe.
Alla luce di questi lunghi anni di applicazione su testi eterogenei e anche di
diversa levatura culturale e storica oppure di interesse amministrativo ed ecclesiastico, sento di poter esprimere la mia riflessione assolutamente personale:
l’unico riordino possibile potrebbe essere dato da una ricomposizione ideale,
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effettuata su supporto digitale e da divulgare on-line, che consentirebbe la ricerca per date, città, autori, argomenti e così via. Peraltro, il criterio puramente
cronologico sarebbe, da un lato, impossibile per la presenza di due miscellanee già rilegate in volume; dall’altro lato, assolutamente devastante, in quanto
molte lettere contengono allegati con altre date precedenti, a volte rilegati a
refe e non divisibili, altre volte, perché richiamati nel testo o semplicemente
infilati dentro il testo portante, ma con diversa grafia o diversa carta. Moltissimi testi sono senza data e senza Autore e, una volta spostati, diventerebbero
inintellegibili. Questo si comprende bene per i bilanci e i rendiconti. Lo stesso vale, comunque, per la corrispondenza erudita: dentro una lettera capita di
trovare un appunto per la risposta, un excerpta, una copia di testi latini, greci,
ebraici da far confrontare in biblioteca con un codice vaticano o di altra biblioteca, come riscontro a verifiche per studi eruditi o pubblicazioni in corso, che
arrivavano al Borgia da ogni parte d’Europa.
Insomma, se di Borgia si diceva in vita: est liber caute legendus, anche le raccolte del suo archivio meritano la stessa prudenza

Avvertenze

D

i fronte a materiale tanto eterogeneo i criteri debbono essere flessibili. Ho
seguito il consiglio di redigere per ogni foglio una scheda con gli elementi
fondamentali:
Autore;
data;
luogo;
tipo di documento (lettera, conteggio, ricevuta, atto giudiziario, minuta; appunto; etc.); contenuto;
riferimenti (nomi di persone citate nel documento, anche se solo nei saluti o
luoghi).
Per molti documenti, come meri appunti o ricevute, il lavoro poteva essere
semplificato, mancando quasi tutte le indicazioni di cui sopra, tuttavia per uniformità ho scelto di redigere comunque una scheda: in questi casi a fronte delle
indicazioni mancanti ho scritto: “n.i.”.
Se invece la firma è solo una sigla o un tratto grafico, non identificabile, allora
ho inserito un punto interrogativo: “?”.
In altri casi, quando l’attribuzione è avvenuta per comparazione con altri documenti della stessa mano allora ho messo il nome, ma tra parentesi quadra,
perché frutto di deduzioni comparative. È stato un lavoro complesso, sotto
molti punti di vista.
Un altro aspetto riguarda la discrepanza tra il numero di documenti (risultanti e
classificati). La mia scelta è stata quella di rispettare la volontà di chi scriveva
nell’utilizzo del foglio di carta che utilizzava. Cerco di spiegare: se un foglio
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formato A4 viene usato così com’è risulta un solo documento, ma se il foglio
viene piegato in due, diventa un A3 e viene utilizzato come avente due facciate
a libretto, in quel caso è stato considerato come due documenti (“ff.”)w, a prescindere dal fatto che la seconda facciata sia utilizzata o resti bianca.
Per favorire la consultazione, ho inserito anche un indice dei nomi in appendice. Non si tratta di un elenco completo, il criterio scelto è quello di evidenziare
i nomi maggiormente ricorrenti, escludendo quelli che abbiano notorietà storica o letteraria, toponimi, reperibili in ogni dizionario, oppure non siano strettamente attinenti al periodo trattato (Augusto, Adriano, Tacito, Seneca, Origene
oppure Napoleone, etc.), privilegiando tutti quelli che sono di maggiore interesse per “questa” storia, ancora tutta da recuperare.
Inoltre, da un raffronto comparato, sono stati evidenziati anche i nomi di persone che non sono note alle cronache storiche, ma che hanno interesse, sempre
in questo contesto, per i rapporti intercorsi con S.B., come amministratori, affittuari ed enfiteuti (Cesare Merenda, Bruno Borgia, Alessandro Foschi, etc.)
di benefici ecclesiastici, i cui nomi ricorrono frequentemente nei documenti
d’archivio conservati a Propaganda.
A parte le difficoltà obbiettive di lettura (inchiostro chiaro o troppo scuro, mancanze nel testo, abrasioni, fogli danneggiati, piegati, parassiti, etc.) i nomi non
sono sempre scritti allo stesso modo. Tra le diverse grafie di nomi e toponimi
ricordo: Farazzano o Farrazzano, oggi Ferrazzano; Sanseverino o San Severino; Bontadosi o Bontadossi; Ker, Kerr o Kair, etc.
Molti nomi, in particolare quelli dei vescovi, che si firmavano con il solo nome
di battesimo, sono stati ricostruiti attraverso la cronotassi delle rispettive diocesi, in riferimento all’anno di redazione della lettera (ad esempio: Carlo, arcivescovo di Canterbury, identificato come: Manners-Sutton, Charles).
I nomi stranieri, all’epoca, venivano spesso latinizzati (Niels, diveniva Nicolao;
Torkel, si firmava Torcillus). In questo caso la scelta è stata quella di uniformare con la grafia oggi corrente nei lemmari, che è poi quella del paese d’origine.
Senza dimenticare che i Danesi utilizzavano il tedesco, ma con l’affermarsi del
nazionalismo cominciarono a usare il danese, che ha diversa grafia (per questo
il nome di Giorgio Zoega si trova scritto in italiano, tedesco, danese e… anche
in romanesco).
Altri personaggi autorevoli, per la confidenza di vecchia data con il destinatario, si firmavano semplicemente: “vostro servo Saverio”. In questo caso, come
in altri, l’attribuzione al principe-elettore di Sassonia è stata da me effettuata
sulla base di riscontri contenuti nella lettera (città di provenienza, circostanza
relativa alla morte della moglie, etc.).
Altre volte, come ulteriore difficoltà, soprattutto durante l’occupazione francese di Roma, il mittente non si firmava proprio oppure siglava con le sole
iniziali o scriveva: “nota manus”, per evitare che le lettere al cardinale fossero
intercettate dagli occupanti (del resto era l’avvocato Robespierre che diceva:
“datemi una lettera e vi riconsegno l’Autore senza testa”), usando l’accortezza
di inviarle a residenti stranieri (come i Danesi, non in guerra con la Francia) o

22

per canali diplomatici o commerciali (domiciliazioni presso banche, consolati,
etc.). Anche in questo caso l’attribuzione è avvenuta con riscontri oggettivi
(città di provenienza, contenuto, etc.) ovvero dalla comparazione grafologica,
quando in atti c’erano molte altre lettere per poterlo fare senza errore (come nel
caso di Münter).
In altri casi, quando non si trattava di personaggi noti, ho scritto nella sezione
“riferimenti”, anche la professione del personaggio, se risultante dal testo (vetturale, carbonaio, lavandaia, sarto, ciabattino, etc.), in modo da evitare future
ricerche storiche che sarebbero infruttuose.
L’attenzione e l’accuratezza sono state massime, dunque, ma in un lavoro di
così vaste proporzioni, che ha richiesto anni per essere portato a compimento,
l’errore è sempre in agguato: chiedo venia.
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Felix Cicognani, copia della lettera n. 932 della Miscellanea V. Corrispondenza
erudita con informazioni sulla Stele di Rosetta e le ricerche di Åckerblad
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Miscellanea v
Stato temporale Eredità Borgia, 1804-1848
Volume rilegato e numerato

L

a catalogazione della Miscellanea V, così come della Miscellanea XV è
stata, nonostante l’ampiezza, agevole:
-in primo luogo, la numerazione (fogli nn. 981), che ha permesso di effettuare in sicurezza e precisione i riscontri;
-in secondo luogo, la qualità dei manoscritti: si tratta di una selezione, effettuata sulle lettere di certo più significative per la storia del tempo, non solo
antiquaria e missionaria, ma anche relativa alle relazioni internazionali del
Borgia. Indubbiamente, la decisione di rilegarle fa ritenere che si tratti di un
florilegio di scritti, una scelta determinata dalla notorietà degli stessi Autori
o per l’importanza degli argomenti ovvero per la natura dei documenti. Trattandosi di persone di un alto livello culturale, la catalogazione è stata anche
più facile rispetto al tentativo, talora infruttuoso, di decifrare una ricevuta
scarabocchiata su un pezzo di carta da qualche artigiano poco avvezzo con
le lettere.
La prima parte del volume raccoglie materiali abbastanza coerenti, relativi alla
causa intentata dagli Eredi Borgia (il fratello Giampaolo e il nipote Camillo)
contro PF. Da questi materiali si può agevolmente ricostruire la vicenda dell’eredità contesa, rimasta fino ad ora abbastanza oscura, il ruolo dei vari protagonisti, in particolare la figura molto ambigua del Francescangeli che, pare,
essersi comportato più da spia francese che da ecclesiastico fedele e devoto.
Nelle biografie si legge, genericamente, che PF in esilio poté riprendere l’attività missionaria, grazie a donazioni provenienti da una gentildonna spagnola. Dagli inediti apprendiamo che si tratta della “duchessa” (indicata indifferentemente anche come: “marchesa”, in quanto un titolo spettava per nascita
e l’altro per matrimonio) di Villahermosa. Forse non solo con capitali propri,
ma come capofila di un gruppo di nobili: infatti, S.B., all’epoca dell’esilio in
Padova, inoltrava una pressante richiesta di aiuto alla Corte di Madrid, perorata appunto dalla Duchessa di Villahermosa. L’ingente somma fu depositata
in una banca inglese (Thomas Coutt & C., banchieri scozzesi, in Londra), sia
per sfuggire alle pretese degli occupanti francesi sia per il riavvicinamento
tra Londra e Roma, in ragione della comune politica antifrancese.
Come Prefetto di Propaganda, il titolare del conto estero era il Borgia stesso,
che lo amministrò per inviare sussidi alle Missioni, come da accurate annotazioni contabili contenute negli Inediti.
Al momento della sua morte, la banca custodiva ancora scudi 30.000,00 residuo del deposito originario di scudi 150.000,00 costituito in favore delle

25

missioni durante la I Repubblica Romana. Non trattandosi di beni personali,
ma di fondi esteri, il testamento prevedeva la successione di PF, per conto della
quale il Borgia amministrava tali somme, con l’esclusione delle collezioni antiquarie, che appartenevano integralmente al Museo di Velletri e, comunque, alla
Casa Borgia in quanto il primo nucleo di statuaria romana e il medagliere con
le monete, erano stati inizialmente raccolti dall’avo Clemente Erminio (16401711) e da altri suoi antenati, già nel corso degli anni, a partire dai ritrovamenti
che emergevano nei possedimenti di famiglia nell’Agro romano. Il Museo veniva lasciato al primogenito, con legato di custodia e trasmissione. Alla morte
del Borgia, avvenuta in Lione, si cercarono testimoni per stravolgere il senso
chiaro delle parole. Purtroppo, nel nostro Paese, come ebbe a dire Salvemini
a Giolitti: “le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici…” E
Camillo Borgia aveva scelto come suo avvocato Carlo Armellini, di provata
fede liberale e futuro triumviro della Repubblica Romana.
Avvenne così, che le raccolte antiquarie e, soprattutto, la ricca e preziosa
biblioteca, che raccoglieva i volumi già di proprietà di Alessandro e Fabrizio
Borgia, lasciati a Stefano come eredità familiare, furono oggetto di un contenzioso infinito la cui intricata vicenda, può essere ora agevolmente ricostruita dall’analisi di questo materiale inedito e prezioso. La causa abbracciò un
lungo arco temporale, dal 1804 al 1848 e si concluse per definitivo “abbandono del campo” da parte dei Borgia, allorquando erano ormai morti tutti.
Dapprima i fratelli di Stefano: Giampaolo, cui spettava il Museo e mons.
Riccardo, canonico di San Giovanni, che perse il canonicato di spettanza
Borgia, in quanto ritenuto eredità di PF. Era morto pure il nipote Camillo,
primogenito di Giampaolo, ed era rimasta in vita la sola vedova priva di adeguati mezzi di sostentamento.
Particolarmente significativo, e già utilizzato come fonte archivistica per la
ricostituzione – almeno ideale – della smembrata Collezione Borgia, l’Inventario, redatto nel giugno del 1806 da Gaetano Marini e Filippo Aurelio
Visconti, periti giudiziari, contenente l’elenco dei beni, sommariamente ma
dettagliatamente descritti, per un totale di 369 voci.
Di contro, la contesa giudiziaria, con la difficoltà di inviare a Londra l’autentica del testamento, impugnato dai legittimi eredi, impediva a PF di rientrare
in possesso delle somme ivi depositate, stante il rischio dei banchieri di essere esposti a rivendicazioni da parte dei legati.
Un altro troncone della causa ereditaria oppose PF alla Corona Danese che
tutelava, con accorta responsabilità, gli Eredi di Giorgio Zoega e che fu risolta solo ricorrendo ai canali diplomatici e al più alto livello.
Un bell’esempio di tentativo di tutela dei beni archivistici ci viene dalla pressante richiesta dell’anno 1805 da parte del Gonfaloniere della Città di Velletri
(Colonnesi), a mons. Coppola, di poter avere almeno una copia degli scritti
del Borgia, al fine di poter conservare nell’Archivio la memoria di tanto illustre cittadino (cf. f. 45). Istanza reiterata dai Conservatori della Città di Velletri l’anno successivo, nel 1806 (cf. f. 370). Un tentativo, ovviamente vano,
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dato che anche le carte relative alla corrispondenza erudita costituivano una
prova, indiretta ma inoppugnabile, della volontà di costituire e arricchire la
Collezione familiare, con propri mezzi finanziari o, addirittura, con lo scambio di doppioni con amici danesi e francesi, come si rileva dal tenore di molte
epistole, e non esclusivamente come doni pervenuti dai missionari.
Di rilievo la seconda parte relativa alla ripresa della corrispondenza erudita,
tra il 1800 e il 1804, da parte del Borgia dopo il rientro dall’esilio e la nomina
a cardinale, nei pochi anni trascorsi a Roma, prima della morte.
Molto importante il documento ff. 856-866, contenente il Decreto di Pio VI
del 31.3.1789, per il conferimento del cardinalato al Borgia.
Al f. 909 un inedito di Giovanni Battista Piranesi da Parigi: si tratta solo di una ricevuta per il pagamento di franchi 30, ricevuti da tale Raffaele Nazio, che le aveva acquistate e poi spedite a S.B. Anche Luis Millin, in una lettera al Borgia del
29.8.1802, dice di avere ricevuto proprio dal Piranesi le stampe (cf. ff. 941-942).
f.1 frontespizio
Eredità del Cardinal Borgia dall’anno 1804 all’anno 1848;
carte relative all’istanza di Giorgio
Zoega;
lettere e carte erudite del card. suddetto

“di qui – scrive l’Autore – ebbe inizio
la serie ragionata degli alfabeti di PF,
tanto commendata dagli Oltramontani”. Conferma altresì come il cardinale
umanista avesse finanziato personalmente la pubblicazione di molte opere
erudite (tra cui la Charta Papyracea
tradotta da N.I. Schow). Numerosi i riferimenti ai successi nell’opera missionaria in tante parti del mondo. La grafia
è di Cancelleria, ma le informazioni, da
chiunque fossero state raccolte, provenivano di certo dal p. Paolino, primo
biografo ufficiale.

2, b.
ff.3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
(fascicolo, di cui ff. nn. 11 e 12, b.)
Autore: n.i. [Paolino di San Bartolomeo?]
Data: n.i. [successiva 23.11.1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: biografia
Contenuto: notizie della vita del fu
Em.mo card. S.B.
Riferimenti: vari ai testi pubblicati,
appartenenti alla bibliografia nota, e
ai personaggi coevi a S.B. nonché ai
luoghi ove svolse la sua attività amministrativa e pastorale. Importante
narrazione dell’opera di mecenatismo
nei confronti della stamperia di Propaganda. Il testo conferma che S.B.
accrebbe notevolmente il fondo della
Biblioteca della Congregazione e di
come avesse acquistato a proprie spese i caratteri etruschi dall’Eredità Gori:

ff.13-14
Autore: da card. Dugnani a card.
Consalvi
Data: 18.12.1804
Luogo: Casa [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: Eredità di S.B., disposizioni testamentarie, riferimenti al Museo
Riferimenti: cav. [Giampaolo] Borgia
f.15
Autore: n.i.
[da Segreteria di Stato a card. Dugnani]
Data: 3.12.1804
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Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: allega testamento di S.B.
Riferimenti: S.B.; card. Di Pietro

Contenuto: testamento di S.B.
Riferimenti: vari
f.23, b.
(v. appunto - contenuto)
f.24
Autore: Giampaolo Borgia
Data: 19.12.1804
Luogo: Velletri
Documento: lettera
Contenuto: contenzioso eredità
Riferimenti: mons. Coppola

ff.16-17
Autore: notaio Francesco Vadorini
Data: 1.12.1804
Luogo: Parigi
Documento: atto
Contenuto: autentica del testamento
di S.B., dato in Lione il 22.11.1804
Riferimenti: card. Caprara; vari beneficiari

f.25
Autore: n.i.
[dalla Cancelleria della Segreteria di
Stato, card. Consalvi a Giampaolo
Borgia]
Data: 19.12.1804
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: eredità e beni giacenti in
Roma, comunica l’avvenuta apposizione dei sigilli
Riferimenti: S.B.

f.18
Autore: n.i. a Carlo, arcivescovo di
Canterbury
Data: n.i. [1806 cf. f. 19]
Luogo: Roma
Documento: copia di testo (inglese)
Contenuto: lettera accompagnatoria
per rogatoria alla corte di Westminster
con autentica del testamento di S.B.
Riferimenti: vari
f.19
Autore: n.i.
Data: 1806
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia testo (inglese)
Contenuto: autentica dell’atto di rinuncia degli esecutori testamentari di S.B.
Riferimenti: avv. Filippo Invernizzi e
Luigi Francescangeli, esecutori testamentari S.B.

f.26, b.
(v. appunto - contenuto)
f.27
Autore: n.i.
[da Cancelleria del card. Dugnani al
card. Consalvi]
Data: 27.12.1804
Luogo: Casa [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: contenzioso eredità S.B.,
riferimento a lettera allegata del card.
Di Pietro (mancante)
Riferimenti: S.B.

f.20, b.
ff.21-22
Autore: Carlo, arcivescovo di Canterbury
Data: 1806
Luogo: Londra
Documento: atto (inglese, parte a
stampa, parte a mani)

f.28, b.
(v. appunto - contenuto)
f.29
Autore: n.i. [per Antonio Chimerli
alla Congregazione di PF]
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Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: richiesta di pagamento
del residuo sul legato ereditario
Riferimenti: S.B.

Carlo Dugnani
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: istanza con richiesta di
pagamento degli stipendi maturati
fino al loro rientro a Roma da Lione
Riferimenti: S.B.

f.30, b.
(v. indirizzo; appunto - contenuto)
ff.31-32
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: elenco
Contenuto: provviste ecclesiastiche rimaste inesatte alla data di morte di S.B.
Riferimenti: vari

f.38
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: famigli (famiglia di livrea) al servizio di S.B. con relativo
incarico e data di assunzione
Riferimenti: vari

f.33, b.
f.34, b.
f.35
Autore: Vicario generale del card. Fesch
Data: 28.11.1804
Luogo: Lione
Documento: attestato su pergamena
Contenuto: sigillatura dei canopi di
piombo contenenti i precordi di S.B.,
inumati nella cappella di S. Michele
Arcangelo nella cattedrale di Lione
Riferimenti: S.B.

f.39, b.
f.40, b.
(v. indirizzo; appunto - contenuto)
f.41
Autore: da Colonnesi, Gonfaloniere
della Città di Velletri, a mons. Coppola
Data: 6.1.1805
Luogo: Velletri
Documento: lettera
Contenuto: richiesta di originali o copie degli scritti di S.B. per conservarli nell’archivio cittadino
Riferimenti: S.B.

f.36
Autore: Famigli di S.B. (famiglia di
livrea)
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: istanza con richiesta di
sussidio
Riferimenti: S.B.; card. Braschi

f.42, b.
ff.43-44
Autore: n.i., da cancelleria del card.
Dugnani al card. Braschi
Data: 12.1.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: richiesta per valutare la
convenienza ad accettare l’eredità
di S.B.
Riferimenti: S.B.

f.37
Autore: Antonio Chimerli e Pietro
Salustri (servitori di S.B.) al card.
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ff.45-46-47-48-49-50-51-52-53-5455-56-57-58-59-60-61-62-63-64-6566-67-68-69-70-71-72-73-74-75-7677-78-79-80-81-82-83-84-85-86-8788-89-90-91-92-93-94
Autore: Girolamo Coquelenes
Data: 14.1.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: inventario
Contenuto: elenco beni ereditari, relitti nell’appartamento di S.B.
Riferimenti: S.B.; vari

vizio di S.B. con relativo incarico,
Riferimenti: vari
f.103
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: arredi Sacri appartenuti a
S.B.
Riferimenti: S.B.
f.104, b.
(v. contenuto)
f.105
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: conteggi della provvigione annua ai famigli S.B. per legato
Riferimenti: S.B.

f.95, b.
f.96, b.
(v. contenuto)
ff.97-98
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggi
Contenuto: attività/passività dell’eredità S.B.
Riferimenti: vari (legati, eredi, etc.)
f.99
Autore: da Luigi Francescangeli alla
Congregazione PF
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: transazione
Riferimenti: S.B.

f.106, b.
(v. contenuto)
f.107
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: inventario delle monete
d’oro possedute da S.B. in Lione
Riferimenti: S.B.

f.100, b.
(v. contenuto)
ff.101 v.-102 r.
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco impaginato a libretto
Contenuto: edifici; beni e personale
di servizio: elenco dei famigli al ser-

f.108
Autore: n.i., per conto di Pietro Francescangeli a Congregazione PF
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: richiesta di pagamento
del compenso d’uso, per aver preparato la salma di S.B. in Lione
Riferimenti: S.B.
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f.109
Autore: n.i., per i Famigli di S.B. a
card. Di Pietro
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: istanza con richiesta pagamento somme
Riferimenti: S.B.

Luogo: Roma
Documento: copie verbali, con istanza
Contenuto: richiesta di proroga dei
termini legali per redigere l’inventario dei beni dell’eredità S.B.
Riferimenti: S.B.; Pio VII
f.120, b.
(v. appunto – contenuto)
ff.121-122
Autore: n.i.
Data: 21.2.1805
Luogo: Roma
Documento: elenco
Contenuto: debitori delle rendite
di S.B.
Riferimenti: vari

f.110, b.
f.111, b.
(v. appunto - contenuto)
f.112
Autore: card. Dugnani
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: appunto
Contenuto: parere sull’opportunità di scrivere a Mr. Coutts, banchiere in Londra
Riferimenti: Thomas Coutts

f.123, b.
(v. appunto – contenuto)
ff.124-125-126-129-130-131-132133-134-135
Autore: dal Tesoriere al card. Dugnani
Data: 13.2.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: richiesta relativa all’opportunità di esigere o conciliare con i
debitori delle rendite di S.B.
Riferimenti: S.B., vari: elenco debitori

f.113, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.114-115
Autore: da avv. Renazzi a mons. Coppola, segretario congregazione PF
Data: 9.2.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Allega testo autografo del defunto
mons. Galletti, avuto da S.B., relativo
a una lapide, mai realizzata, da inserire nell’eredità giacente
Riferimenti: mons. Galletti; S.B.

f.127, b.
f.128, b.
f.136, b.
f.137
Autore: n.i., da Segreteria PF a Mr.
Thomas Coutts in Londra
Data: 2.3.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera di cambio
(francese)
Contenuto: invio della somma di
sterline 2.324,4/2 giunte da Madrid,
in dollari spagnoli e inviate a Londra,

f.116, b.
f.117, b.
(v. appunto – contenuto)
ff.118-119
Autore: da Congregazione PF (A.
Lacchini, adiutore) a Pio VII
Data: 16.2.1805 e 13.5.1805
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con richiesta di intestare la nuova
partita contabile da S.B. a PF
Riferimenti: S.B., Martines Torre,
Denis Chaumont

Data: 8.2.1805
Luogo: Londra
Documento: copia lettera (francese)
Contenuto: richiesta di copia autentica del testamento di S.B.
Riferimenti: S.B.; card. Dugnani

f.138
Autore: da Thomas Coutts a card.
Dugnani
Data: 23.4.1805
Luogo: Londra
Documento: lettera
Contenuto: riscontro e ricevuta del denaro. Conferma l’avvenuto invio delle
somme ai corrispondenti in Amsterdam
e Stoccolma, come da disposizioni
Riferimenti: Denis Chaumont

f.142
Autore: Abate Gridaine, vicario apostolico a Stoccolma
Data: 4.7.1805
Luogo: Stoccolma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: card. Dugnani; Thomas
Coutts

f.139
Autore: Denis Chaumont
Data: 23.4.1805
Luogo: Londra
Documento: ricevuta (inglese, duplicato)
Contenuto: pagamento della somma
di sterline 1.145,16/18 versate a mons.
Chaumont per sussidio ai missionari
Riferimenti: card. Dugnani, Thomas
Coutts

f.143
Autore: Abate Gridaine, vicario apostolico a Stoccolma
Data: 11.6.1805
Luogo: Stoccolma
Documento: ricevuta (inglese)
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: card. Dugnani, Thomas
Coutts
f.144
Autore: da Thomas Coutts a card.
Di Pietro
Data: 6.8.180
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: conferma di avvenuta esecuzione del mandato conferito, con allegati conteggi di spese e cambio
Riferimenti: J.B. Gridaine; Dugnani

f.140
Autore: da Thomas Coutts a card.
Dugnani
Data: 14.6.1805
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: conferma avvenuta esecuzione del legato testamentario in
favore delle Missioni a Macao
Riferimenti: S.B., Denis Chaumont,
Jean Baptiste Gridaine, Jean Baptiste Marchini

f.145, b.
f.146, b.
f.147, b.
f.148, b.
f.149, b.
(v. indirizzo – contenuto)
ff.150-151

f.141
Autore: da mons. Denis Chaumont a
mons. Denis Boiret, procuratore delle
missioni straniere
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Autore: n.i. da Cancelleria card. Dugnani a mons. Lante, tesoriere gerente del papa
Data: 3.3.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: conteggi su rendite dovute da affittuari S.B.
Riferimenti: S.B.

i pezzi del Museo di Famiglia, conservati a Roma
Riferimenti: S.B.
f.157, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.158
Autore: da Luigi Francescangeli a
Congregazione PF
Data: 10.3.1805
Luogo: Roma
Documento: istanza
Contenuto: richiesta di svincolo dei
beni mobili: beni commestibili, conservati in Roma, non ricadenti nell’eredità S.B., tra cui caffè, vino di Cipro, vino dal Libano
Riferimenti: S.B.

f.152
Autore: n.i., da cancelleria card. Dugnani al card. Braschi Onesti in Parigi
Data: n.i. [5.3.1805]
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: sollecito per invio effetti personali degli accompagnatori di
S.B., ancora bloccati in Francia
Riferimenti: S.B.; Luigi Francescangeli

f.159
Autore: p. Arsenio Cardacchi, abate
del monastero dei Maroniti
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: biglietto
Contenuto: impegno a scrivere al Patriarca Siro [di Siria] per ottenere una
dichiarazione
Riferimenti: n.i.

ff.153-154
Autore: n.i., Cancelleria card. Dugnani
Data: n.i. [5.3.1805]
Luogo: Roma
Documento: biglietto
Contenuto: richiesta inventario Biblioteca S.B.
Riferimenti: S.B.

f.160
Autore: Dionisio Frigo; Vincenzo
Tombini, famigli di S.B.
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione testimoniale
Contenuto: sulla proprietà di nn. 12
cornici dorate, rinvenute in Roma,
non appartenenti a S.B. ma di proprietà Francescangeli
Riferimenti: S.B.; Francescangeli

f.155, b.
(v. appunto - contenuto)
f.156
Autore: Pietro Francescangeli, Antonio Chimerli, Pietro Salustri (servitori di S.B.)
Data: n.i. [8.3.1805]
Luogo: Roma
Documento: attestato
Contenuto: contenzioso eredità S.B.,
dichiarazione sottoscritta sulla volontà manifestata in Lione dal de cuius,
di destinare alla Congregazione di PF

f.161
Autore: ebanista Filippo Petrin
Data: 10.3.1805
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Luogo: Roma
Documento: dichiarazione
Contenuto: circa la realizzazione delle cornici dorate, rinvenute in Roma,
non appartenenti a S.B. ma commissionate dal Francescangeli
Riferimenti: S.B.; Francescangeli

Luogo: Roma
Documento: dichiarazione
Contenuto: l’asciugamano damascato proveniente da Aleppo, tessuto in
oro, e rinvenuto in Roma, non apparteneva a S.B. ma era un dono personale al Francescangeli
Riferimenti: S.B.; Francescangeli

f.162
Autore: doratore Filippo Botti
Data: 10.3.1805
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione
Contenuto: circa la realizzazione delle cornici dorate, rinvenute in Roma,
non appartenenti a S.B. ma commissionate dal Francescangeli
Riferimenti: S.B.; Francescangeli

f.166, b.
f.167, b.
(v. indirizzo, appunto - contenuto)
f.168
Autore: n.i. [da cancelleria card. Dugnani a mons. Coppola]
Data: 10.3.1805
Luogo: Roma
Documento: biglietto
Contenuto: rimette documentazione
relativa all’eredità
Riferimenti: S.B; cav. [Giampaolo]
Borgia

f.163
Autore: Vincenzo Tombini, credenziere di S.B.
Data: 10.3.1805
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione
Contenuto: i beni commestibili rinvenuti in Roma, non erano appartenenti
a S.B. ma dono personale al Francescangeli
Riferimenti: S.B.; Francescangeli

f.169
Autore: Donato Luparelli, amministratore gerente del patrimonio della
Camera Apostolica
data: 6.3.1805
Luogo: Roma
Documento: appunto
Contenuto: sull’opportunità di condonare e cedere all’eredità S.B. le rendite
di beni ecclesiastici, pendenti in vita
Riferimenti: S.B.

f.164
Autore: Botti libraio
Data: 10.3.1805
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione
Contenuto: i dizionari rinvenuti in
Roma, non erano appartenuti a S.B.,
ma acquistati dal Francescangeli
Riferimenti: S.B.; Francescangeli

ff.170-171
Autore: avv. Pelagallo - Bassetti a
Congregazione PF
Data: 8.3.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera (latino)
Contenuto: rivendicazione della proprietà di beni appartenenti a don Luigi Francescangeli

f.165
Autore: Dionisio Frigo, servitore di S.B.
Data: 13.4.1805
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Riferimenti: S.B.; Francescangeli;
Pierdonati

Luogo: Roma
Documento: verbale
Contenuto: relazione sull’incontro
con gli Eredi Borgia, avvenuto in
data 20.3.1805, sulla proprietà contesa di codici e medaglie del Museo
S.B., conservati in Roma
Riferimenti: Bontadossi; Coppola;
Dugnani; Pierdonati

f.172, b.
f.173, b.
(v. appunto - contenuto)
f.174
Autore: n.i. [da cancelleria card. Dugnani a card. Casoni]
Data: 10.3.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: invio dell’inventario della Biblioteca di S.B.
Riferimenti: S.B.

f.181, b.
f.182
Autore: Luigi Cardinali, segretario
pubblico della Città di Velletri
Data: 28.3.1805
Luogo: Velletri
Documento: attestato del Segretario
comunale
Contenuto: censo di scudi 1.000, venduto dal Principe Giustiniani e acquistato da S.B.
Riferimenti: principe Giustiniani;
S.B.

f.175
Autore: da avv. Filippo Invernizzi a
mons. Segretario [di PF, Coppola]
Data: 12.3.1805- R.13.3.1805
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: lettera
Contenuto: richiesta per reintegrare nella prelatura mons. [Riccardo] Borgia
Riferimenti: n.i.

f.183, b.
(v. appunto – contenuto)
f.184
Autore: n.i.
Data: 19.4.1804
Luogo: Roma
Documento: conteggio
Contenuto: bilancio dare/avere con
l’affittuario Bruno Borgia, in Ferentino, enfiteuta dell’abbazia di Rossilli
Riferimenti: Dugnani; Bruno Borgia; S.B.

f.176, b.
(v. appunto - contenuto)
f.177, b.
(v. appunto - contenuto)
f.178
Autore: Luigi Pierdonati
Data: 22.3.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: relazione sull’incontro
del 20 marzo con gli Eredi Borgia.
Sospensione dell’esecuzione su codici e medaglie contese (privo di intestazione e destinatario)
Riferimenti: cav. Borgia

f.185
Autore: Bruno Borgia
Data: 10.4.1805
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, richiesta di dilazione pagamento canoni
Riferimenti: n.i.

ff.179-180
Autore: n.i.
Data: 20.3.1805
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ff.186-187
Autore: Diomede Carafa, segretario
Data: 9.8.1804
Luogo: Roma
Documento: rescritto
Contenuto: benefici ecclesiastici, atto
di enfiteusi della durata di 99 anni, tra
S.B. e Bruno Borgia, con autorizzazione alla stipula del contratto della
S.C. dei vescovi
Riferimenti: S.B.; Bruno Borgia

chiesta di dilazione pagamento per
mesi tre
Riferimenti: S.B.; Francescangeli
f.195
Autore: Bruno Borgia alla Congregazione di PF
Data: 15.5.1805
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, richiesta di dilazione pagamento per
mesi tre
Riferimenti: S.B.

ff.188-189
Autore: n.i.
Data: 28.2.1805
Luogo: Roma
Documento: conteggio
Contenuto: benefici ecclesiastici, rendite annue Abbazia di Rossilli
Riferimenti: Bruno Borgia; S.B.;
Luigi Francescangeli

f.196
Autore: n.i.
Data: 6.4.1805
Luogo: Roma
Documento: conteggio
Contenuto: benefici ecclesiastici,
somme dovute da Bruno Borgia
Riferimenti: n.i.

ff.190-191
Autore: Bruno Borgia alla Congregazione di PF
Data: 10.4.1805-R.27.4.1805
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, richiesta di dilazione pagamento della
somma di scudi 477,50
Riferimenti: n.i.

ff.197-198
Autore: n.i.
Data: n.i. [appunto: maggio 1805]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: benefici ecclesiastici,
pagamento del canone di affitto, relativo al bimestre ottobre-novembre
1805, da parte di Bruno Borgia
Riferimenti: Bruno Borgia; S.B.

f.192, b.
f.193, b.
(v. appunto – contenuto)
f.194
Autore: Bruno Borgia alla Congregazione di PF
Data: 1.5.1805
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, ri-

ff.199-200
Autore: n.i.
Data: n.i. [appunto: maggio 1805]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamento del canone enfiteusi, relativo
all’anno 1804, da parte di Bruno Borgia
Riferimenti: Bruno Borgia; S.B.
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f.201, b.
(v. appunto - contenuto)
f.202, b.
(v. appunto - contenuto)
f.203
Autore: da Camillo Borgia a PF
Data: 30.5.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: eredità contesa, richieste
su medaglie e codici
Riferimenti: S.B.

Contenuto: benefici ecclesiastici,
beni enfiteutici badia di Rossilli
Riferimenti: n.i.

f.204
Autore: da Camillo Borgia a PF
Data: 7.6.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: eredità contesa, richieste
su medaglie e codici
Riferimenti: Coppola

f.218, b.
(v. appunto - data)
f.219
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: beni della badia di Rossilli, canone attivo di scudi 50, su terreno a castagneto
Riferimenti: n.i.

ff.211-212-213-214-215-216-217
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: benefici ecclesiastici,
beni della badia di Rossilli (1790)
Riferimenti: n.i.

f.205, b.
(v. appunto - contenuto: chiarimenti
relativi al Codice Messicano dati dal
cav. Camillo Borgia)
f.206, b.
(v. appunto - contenuto
ff.207-208
Autore: da Bruno Borgia alla Congregazione di PF
Data: 5.6.1805
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, richiesta di dilazione pagamento
Riferimenti: S.B.

f.220, b.
(v. appunto - contenuto fascicolo: Badia di Rossilli)
ff.221 e 224
Autore: Luigi Pierdonati
Data: 14.6.1805
Luogo: Roma
Documento: promemoria
Contenuto: benefici ecclesiastici, ritardi nel pagamento dei canoni, accumulati da Bruno Borgia
Riferimenti: S.B.; Bruno Borgia

ff.209-210
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco

f.222
Autore: da Bruno Borgia a S.B.
Data: 27.8.1800
Luogo: Porciano
Documento: lettera
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Contenuto: benefici ecclesiastici, ritardi accumulati da Bruno Borgia.
La lettera è relativa agli affitti pagati
negli anni 1798-1799 a Giampaolo
Borgia, di cui afferma avere avuto le
relative ricevute. Appunto di S.B. per
chiederne conto al fratello
Riferimenti: Giampaolo Borgia

Autore: da A. Roverella adiutore, a
Mons. Coppola
Data: n.i. [successivo 8.8.1787]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria (italiano-latino)
Contenuto: cronistoria circa le rivendicazioni sulla Prelatura Borgia da
parte di Riccardo Borgia
Riferimenti: S.B.; Riccardo Borgia

f.223, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.225-226
Autore: da Luigi Pierdonati a PF
Data: 30.6.1805
Luogo: Roma
Documento: promemoria
Contenuto: rescritto relativo a causa
eredità S.B.
Riferimenti: card. Di Pietro; S.B.

ff.236-237-238-239
Autore: R.P.D. Cesarei
Data: 16.3.1792
Luogo: Roma
Documento: atti di causa, memoria (latino, testo a stampa, Tipografia camerale)
Contenuto: Prelatura Borgia, rivendicazioni
Riferimenti: Riccardo Borgia; S.B.; vari

f.227
Autore: Luigi Pierdonati
Data: n.i. [successiva 5.7.1805]
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: invio del fascicolo della
Tipografia Camerale ai cardinali della Congregazione di PF
Riferimenti: n.i.

f.240
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: Prelatura Borgia, trasmissione atti e documenti
Riferimenti: n.i.
ff.241-242-243 e 246
Autore: da Luigi Francescangeli a PF
Data: 14.7.1805
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: istanza
Contenuto: richiesta per pagamento
somme e rivendicazione su beni da
Eredità Borgia
Riferimenti: S.B.; vari

ff.228-229-230-231
Autore: R.P.D. Serlupi
Data: 5.7.1805
Luogo: Roma
Documento: atti di causa per reintegro, memoria (latino, testo a stampa,
Tipografia camerale)
contenuto: rivendicazioni sulla Prelatura Borgia
Riferimenti: Riccardo Borgia; vari

f.244
Autore: vari (artigiani e fornitori)
Data: 14.7.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: dichiarazione

f.232, b.
(v. appunto – contenuto)
ff.233-234-235
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Contenuto: attestazione a titolo di ricevuta, per pagamento somme, effettuato da Luigi Francescangeli, rivendicazione su Eredità Borgia
Riferimenti: S.B.;

Data: 20.9.1805
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: intervento in favore delle
pretese di Camillo Borgia, suo ciambellano, contro lo smembramento
della collezione, anche a nome della
Repubblica Letteraria
riferimenti: Camillo Borgia, S.B.

f.245, b.
f.247
Autore: da Luigi Pierdonati a PF
Data: 2.8.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: invio atti inerenti eredità
S.B.
Riferimenti: S.B.

ff.257-258
Autore: da card. Di Pietro a Ministro
di Baviera
Data: 21.9.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta di lettera
Contenuto: risposta (cf. fogli nn. 255256), rappresenta l’esigenza di una
decisione collegiale, in merito alla
destinazione della Collezione Borgia
Riferimenti: S.B.; cav. [Camillo]
Borgia

f.248, b.
(v. appunto - contenuto)
f.249
Autore: n.i. [da cancelleria card. Braschi Onesti a PF]
Data: 26.8.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: richiesta rimborso delle
spese per il rientro dei Famigli Borgia da Lione
Riferimenti: S.B.

ff.259-260
Autore: n.i.
Data: n.i. [23.9.1805]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunti
Contenuto: pareri su eredità S.B., rivendicazioni di Camillo Borgia (nn. 4
facciate su nn. 2 colonne, contenenti
appunti di grafia differente)
Riferimenti: S.B.

f.250, b.
ff.251-252-253-254
Autore: dal Segretario ai Cardinali
della Congregazione di PF
Data: 14.9.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: proposta transattiva di Camillo Borgia su eredita giacente, rivendicazione sui libri, codici e medagliere
Riferimenti: Camillo Borgia; S.B.;
cardinali Dugnani, Litta, Antonelli,
Di Pietro

f.261, b.
f.262, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.263-264-265-266
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: proposta transattiva sull’eredità S.B., con rinuncia ai legati da

ff.255-256
Autore: da Ministro di Baviera a PF
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parte dei familiari, in cambio dell’integrità della Collezione avita ed esborso
di scudi 4.000. Problema della mancanza di un inventario completo
Riferimenti: S.B.; Giampaolo Borgia; Pelagallo; vari

Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: nota per evitare la stima
completa dei beni del Museo Borgia
Riferimenti: Camillo Borgia; S.B.
ff.281-282-283-284-285-286-287288-289-290
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: parere legale su eredità
Borgia
Riferimenti: Camillo Borgia; S.B.

ff.267-268-269-270-271-272-273
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: valutazione sulla convenienza della proposta transattiva, a
fronte dei legati a favore dei familiari. Calcolo sull’età dei beneficiari
Riferimenti: vari

ff.291-292-293-294-295
Autore: da Giampaolo Borgia e Camillo Borgia a PF
Data: 23.9.1805
Luogo: Roma
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, progetto
transattivo per la seduta della congregazione di PF
Riferimenti: S.B.; Alcmena Baglioni

f.274, b.
ff.275-276
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: beni da inventario, pagamenti effettuati, rivendicazioni su
Eredità S.B.
Riferimenti: vari

f.296, b.
ff.297-298-299
Autore: da PF a Banca T. Coutts &
C., in Londra
Data: 7.10.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera e minuta dichiarazione giurata
Contenuto: invio documenti da autenticare e testamento di S.B. per intestare a PF il conto acceso a Londra
Riferimenti: S.B.; card. Erskine

f.277
Autore: n.i.
Data: n.i. [successivo 6.4.1805]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: riferimento alla decisione
del Tribunale, circa alcuni beni da inventario, appartenenti al Museo Borgiano (al n. 223, vengono indicati i papiri)
Riferimenti: n.i.

f.300, b.
f.301, b.
f.302
Autore: da Luigi Pierdonati a segretario PF

f.278, b.
ff.279-280
Autore: n.i.
Data: n.i.
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Data: 3.10.1805
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: biglietto
Contenuto: promemoria su Eredità
Borgia
Riferimenti: Braschi

Documento: dichiarazione (latino)
Contenuto: Eredità Borgia, esecutori
testamentari
Riferimenti: S.B.
f.308
Autore: da Thomas Coutts a PF
Data: 21.5.1805
Luogo: Londra
Documento: copia lettera
Contenuto: traduzione dal francese in
italiano della lettera di avvenuta esecuzione del mandato
Riferimenti: S.B.

f.303
Autore: da card. Di Pietro a mons.
Coppola, segretario di PF
Data: 9.10.1805
Luogo: Roma
Documento: biglietto di accompagno
Contenuto: testo da tradurre in francese per la Corte di Canterbury
Riferimenti: n.i.

f.309
Autore: da Thomas Coutts a PF
Data: 21.5.1805
Luogo: Londra
Documento: lettera (originale francese, cf. f. 308)
Contenuto: conferma di avvenuta
esecuzione del mandato
Riferimenti: S.B.

f.304, b.
f.305
Autore: da PF a Thomas Coutts
Data: n.i. [1805]
Luogo: Roma
Documento: istanza
Contenuto: disposizioni testamentarie (traduzione dal francese a nome
degli Esecutori Testamentari)
Riferimenti: S.B.

f.310
Autore: da R. Slade a Thomas Coutts
Data: 26.5.1805
Luogo: n.i.
Documento: copia lettera (traduzione
dal francese)
Contenuto: giuramento esecutori testamentari, invio testamento
Riferimenti: Filippo Invernizzi; Luigi
Francescangeli; S.B.

f.306
Autore: n.i.
Data: 1805
Luogo: Roma
Documento: istanza (francese)
Contenuto: richiesta di accreditamento della somma di £ 8.732 dal deposito acceso da S.B. a favore di PF, con
contestuale richiesta di autentica del
testamento alla Corte di Canterbury
Riferimenti: S.B. [cf. f. 305]

f.311
Autore: da R. Slade a Thomas Coutts
Data: 17.5.1805
Luogo: n.i.
Documento: lettera di accompagnamento
Contenuto: Eredità Borgia, invio copia testamento, dichiarazioni esecutori testamentari

f.307
Autore: avvocato Filippo Invernizzi
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
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f.319, b.
f.320, b.
f.321, b.
f.322, b.
(v. appunto – contenuto)
ff.323-324
Autore: n.i. [Segreteria di Stato] al
card. Braschi
Data: 18.11.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: sollecito per pagamento
delle spese di viaggio da rimborsare
ai Famigli di S.B.
Riferimenti: Pelagallo; card. Fesch

Riferimenti: Filippo Invernizzi; Luigi
Francescangeli; S.B.
f.312
Autore: Carlo, arcivescovo di Canterbury
Data: n.i. [16.5.1805]
Luogo: n.i. [Londra]
Documento: copia di atto (traduzione
dal francese)
Contenuto: commissione rogatoria,
Eredità Borgia, autentica del testamento all’arcivescovo di Canterbury, Carlo
Riferimenti: S.B.
f.313
Autore: Carlo, arcivescovo di Canterbury
Data: 16.5.1805
Luogo: Londra
Documento: atto (inglese, a mano e
a stampa)
Contenuto: testo della Commissione
rogatoria per estratto notarile, autentica per estratto Testamento S.B., dichiarazioni degli esecutori testamentari
Riferimenti: S.B., vari

ff.325-326-327-328
Autore: da PF ad abate Luigi Pierdonati
Data: 30.8.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: Eredità Borgia, con allegati nn. 2 biglietti con richiesta di
pagamento delle spese di viaggio,
sostenute per rientro dalla Francia a
Roma degli accompagnatori di S.B.
Riferimenti: S.B.; vari

f.314
Autore: n.i. [da PF a Carlo, arcivescovo di Canterbury]
Data: n.i. [1805]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera (francese)
contenuto: richiesta alla Commissione rogatoria, autentica per estratto
Testamento S.B., dichiarazioni degli
esecutori testamentari
Riferimenti: S.B., vari

ff.329-330
Autore: dal Quirinale a PF
Data: 19.2.1806
Luogo: Roma
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: riscontro, dai toni duri,
con cui respinge le pretese di PF volte ad ottenere dall’Erario della Camera Apostolica le spese pagate agli
accompagnatori di S.B. in Lione, essendo PF legittima erede
Riferimenti: vari

f.315, b.
f.316, b.
f.317, b.
f.318, b.

f.331
Autore: n.i. [PF]
Data: n.i.
Luogo: Roma
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Documento: conteggio
Contenuto: Eredità Borgia, spese sostenute da PF, pagamento agli accompagnatori di S.B. in Lione
Riferimenti: S.B.; Francescangeli;
Chimerli; Salustri

Autore: Luigi Pierdonati
Data: 24.12.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, stato dei
crediti dell’eredità di S.B. con Bruno
Borgia
Riferimenti: S.B.

f.332, b.
(v. appunto - contenuto)
f.333, b.
f.334
Autore: n.i. (PF)
Data: 26.11.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: Eredità Borgia, parere legale dell’avv. Bontadossi
Riferimenti: card. Braschi; card. Erskine

ff.341-342
Autore: n.i.
Data: 7.5.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, nota su
passività
Riferimenti: vari

ff.335-336
Autore: n.i. [cancelleria PF]
Data: 9.1.1807
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, invio di
proposta transattiva agli Eredi Borgia, da definirsi nei 15 gg. successivi
Riferimenti: S.B.; cav. Borgia

f.343, b.
(v. appunto - contenuto)
f.344
Autore: da PF a avvocato Bontadossi
Data: 30.12.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, richiesta
di parere legale
Riferimenti: S.B.

f.337, b.
(v. appunto - contenuto)
f.338
Autore: Luigi Pierdonati
Data: 13.12.1805
Luogo: Roma
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: Eredità Borgia, stato dei
crediti, situazione debitoria di Bruno
Borgia, richiesta atti da Archivio
Riferimenti: card. Galletti; Spinola;
abate Perfetti

f.345, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.346-347
Autore: da PF a card. Consalvi
Data: 30.1.1806
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, sollecito
circa la decisione sulla transazione
proposta da Camillo Borgia di competenza papale
Riferimenti: S.B.; Camillo Borgia

f.339, b.
(v. appunto - contenuto)
f.340

f.348
Autore: da Thomas Coutts a card. Di
Pietro
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f.357, b.
f.358, b.
f.359, b.
(v. appunti - contenuto)

Data: 7.1.1806
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: riscontro, con cenno all’allegata lettera di mons. Chaumont a
Dionisio Boiret, non presente in atti
Riferimenti: S.B.; Marino Torlonia;
mons. Chaumont, Dionisio Boiret

f.360
Autore: dal Quirinale a mons. Coppola, segretario PF
Data: n.i. [29.3.1806]
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, approvazione da parte della Segreteria di Stato dei rilievi di PF su eredità contesa
Riferimenti: S.B.

f.349
Autore: da PF a Thomas Coutts
Data: 20.2.1806
Luogo: Roma
Documento: lettera (francese)
Contenuto: riscontro lettera di cambio
Riferimenti: S.B., Denis Chaumont

f.361, b.
f.362
Autore: da Camillo Borgia a Luigi
Pierdonati
Data: 8.5.1806
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, comunicazione di Camillo Borgia che manifesta la disponibilità a far effettuare la
stima del Museo
Riferimenti: n.i.

f.350
Autore: da Bedford & Slade a Thomas Coutts
Data: 12.3.1806
Luogo: n.i.
Documento: copia lettera (francese)
Contenuto: Eredità Borgia, comunicazione ai corrispondenti in Londra,
richiesta di atti per la Commissione
rogatoria, con rinuncia degli esecutori testamentari
Riferimenti: S.B.; card. Di Pietro

f.363, b.
(v. appunto contenuto - indirizzo)
ff.364-365-366
Autore: don Antonio Bassetti e Luigi
Francescangeli
Data: 13.1.1806
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia atto
Contenuto: legati dell’Eredità S.B.
Contiene una memoria in nn. 12 paragrafi del 4.1.1806 di Luigi Francescangeli, con interessante riferimento al
soggetto di alcuni quadri: angelo, presepe, etc.; indicazione della loro esatta
collocazione nell’anticamera di Palaz-

ff.351-352-353-354-355-356
Autore: da Thomas Coutts a card. Di
Pietro
Data: 14.3.1806
Luogo: Londra
documento: lettera, copia ricevute
(francese)
Contenuto: Eredità Borgia, conferma
esecuzione dei pagamenti e allega le
relative ricevute
Riferimenti: S.B.; card. Di Pietro,
Marino Torlonia; Slade; Invernizzi;
Francescangeli; vari
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f.403, b.
f.404, b.
f.405, b.
(v. appunto - contenuto)
f.406
Autore: n.i. [periti Gaetano Marini e
Filippo Aurelio Visconti]
Data: n.i. [2.6.1806]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: Eredità Borgia, valutazione, con stima totale dei beni, pari a
scudi 6.249,40
Riferimenti: n.i.

zo Altemps; ricorda l’obbligo dell’erede universale a far completare la stampa dei frammenti copti di G. Zoega
Riferimenti: vari
f.367, b.
ff.368-369
Autore: da Luigi Pierdonati a PF
Data: 17.5.1806
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: relazione
Contenuto: Eredità Borgia, osservazioni sulla memoria di L. Francescangeli
Riferimenti: Luigi Francescangeli;
card. Erskine; avv. Filippo Invernizzi

f.407, b.
(v. appunto - stima)
ff.408-409-410-411-412-413-414415-416-417-418-419-420-421-422423-424-425-426-427-428-429-430431-432-433
Autore: periti Gaetano Marini e Filippo Aurelio Visconti
Data: 2.6.1806
Luogo: Roma
Documento: Eredità Borgia, copia inventario
Contenuto: elenco beni, duplicato
Riferimenti: vari

f.370
Autore: dai Conservatori della Città
di Velletri a PF
Data: 1.6.1806
Luogo: Velletri
Documento: istanza
Contenuto: richiesta di atti e memorie
relativi a S.B. da inserire nell’archivio della Città
Riferimenti: S.B., vari
371, b.
ff.372-373-374-375-376-377-378379-380-381-382-383-384-385-386387-388-389-390-391-392-393-394395-396-397-398-399-400-401-402
Autore: Gaetano Marini e Filippo
Aurelio Visconti, periti giudiziari
Data: 2.6.1806
Luogo: Roma
Documento: inventario
Contenuto: Eredità Borgia, elenco
beni (medaglie, idoli, metalli, iscrizioni, codici antichi, codici e rami
moderni), in totale nn. 369 voci di
cui: ff. 398-399, elenco con variazioni e mancanze minime;
Riferimenti: S.B.; Pelagallo; vari

f.434, b.
f.435, b.
(v. appunto - duplicato inventario
2.6.1806)
ff.436-437-438-439-440-441
Autore: da Thomas Coutts a card.
Di Pietro
Data: 1.8.1806
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese) e ricevute (inglese)
Contenuto: Eredità Borgia, ricevute
dei versamenti effettuati e conteggi
di cambio valuta. In particolare, cf.
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f. 441: copia per estratto di lettera di
Mons. Chaumont a card. Di Pietro
del 1.4.1806 in cui esprime preoccupazione sul mancato invio per rogatoria di copia autentica del testamento.
Ribadisce che i banchieri sono esposti a possibili rivendicazioni da parte
di legatari o esecutori testamentari
Riferimenti: vari

rimento all’incontro personale con
S.B., che all’epoca era in esilio a Padova, il quale inoltrava una pressante
richiesta di aiuto alla Corte di Madrid,
perorata dalla Duchessa di Villahermosa, che avrebbe pagato le spese di
viaggio, per l’invio in Cina di missionari di PF (cf. analoga richiesta,
inoltrata da S.B., tramite Münter, alla
Compagnia delle Indie Danese di Copenaghen che, in data 3.12.1799, oppone un cortese ma netto rifiuto per i
rischi connessi a tale trasporto per gli
armatori della nave, in ASPF, Eredità
S.B. II, fogli nn. 104-105)
Riferimenti: Duchessa di Villahermosa; Re Cattolico della corte di Madrid
[Ferdinando VII]

f.442
Autore: da Card. Di Pietro a Thomas
Coutts
Data: n.i. [successiva 1.8.1806]
Luogo: Roma
Documento: copia lettera (francese)
Contenuto: Eredità Borgia, riscontra
la richiesta che sollecita l’invio di
copia autentica del testamento, adducendo i problemi connessi alle guerre in Europa, per giustificare i ritardi
nell’invio dei documenti
Riferimenti: S.B.; Denis Chaumont;
card. Di Pietro

f.445
Autore: da mons. Denis Chaumont a PF
Data: 19.11.1805
Luogo: Londra
Documento: ricevuta (latino)
Contenuto: foglio in tre parti, con
ricevuta di avvenuto pagamento di
somme per il sostegno alle missioni
in Malabar, Xansi, Cambodia.
Riferimenti: S.B.; Thomas Coutts

f.443
Autore: da Thomas Coutts a card. Di
Pietro
Data: 18.4.1806
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: Eredità Borgia, conferma
l’avvenuta esecuzione delle disposizioni ricevute
Riferimenti: S.B.; Denis Chaumont;
Charles Maxwell; Jean Baptiste
Gridaine

ff.446-447-448
Autore: da PF a Thomas Coutts
Data: 26.8.1806
luogo: Roma
Documento: lettera (francese)
Contenuto: Eredità Borgia, liberatoria per la banca, al fine di superare le
difficoltà incontrate con la Commissione Rogatoria per l’autentica del testamento di S.B., allegati nn. 2 fac-simili di testo per sbloccare le somme
in deposito
Riferimenti: S.B.

f.444
Autore: Brunes Boudin
Data: n.i. [successiva 1799]
Luogo: n.i.
Documento: lettera (francese)
Contenuto: storia missionaria, rife-
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f.449
Autore: da PF a Thomas Coutts
Data: 1.10.1806
Luogo: Roma
Documento: lettera (francese)
Contenuto: Eredità Borgia, disposizioni bancarie
Riferimenti: S.B.; Denis Chaumont

Documento: lettera di accompagno
Contenuto: Eredità Borgia
Riferimenti: S.B.; Luigi Pierdonati
f.462, b.
(v. appunto - contenuto)
f.463
Autore: da PF a Luigi Pierdonati
Data: 30.12.1806
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, testamento
di Alessandro Borgia, inviato da Fermo, sul lascito dei libri della biblioteca
ai fratelli, tra cui il padre di S.B.
Riferimenti: Braschi, Bontadossi, vari

f.450
Autore: da mons. Denis Chaumont a
card. Di Pietro
Data: 24.10.1806
Luogo: Londra
Documento: copia lettera (francese)
Contenuto: Eredità Borgia, contesta la circostanza che le disposizioni
mandate da Di Pietro differiscano da
quelle di S.B. Risponde alle difficoltà
addotte per il sollecito invio dei documenti necessari, dicendo che da
due anni non si provvede e che per
altri casi analoghi è tutto arrivato regolarmente dal Continente.
Riferimenti: S.B.; Thomas Coutts

f.464, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.465-466-467-468-469-470
Autore: da famigli S.B. a Franco
Vassalli
Data: n.i.
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: istanza
Contenuto: Eredità Borgia, promemoria per Franco Vassalli, riparto legati
Riferimenti: vari

f.451, b.
(v. appunto)
f.452, b.
f.453, b.
f.454, b.
f.455, b.
f.456, b.
(v. appunto - contenuto: “Cina, Bruner, si tenga segreta”)
f.457, b.
(v. indirizzo, card. Di Pietro, con sigillo)
f.458, b.
f.459, b.
f.460, b.
(v. appunto - indirizzo, card. Di Pietro)
f.461
Autore: n.i. [cancelleria card. Erskine]
Data: 12.9.1806
Luogo: n.i. [Roma]

ff.471-472
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, posizione
degli esecutori testamentari, a seguito
della rinunzia dell’avv. Filippo Invernizzi, accettazione di Luigi Francescangeli, invio degli atti alla commissione rogatoria
Riferimenti: S.B.
f.473
Autore: da PF a Thomas Coutts
Data: n.i.
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Luogo: Roma
Documento: minuta di lettera
Contenuto: Eredità Borgia, testo da
tradurre in francese per invio del testamento di S.B.
Riferimenti: S.B.

Contenuto: Eredità Borgia, diffida a
vendere e disperdere medaglie e libri,
in forza dell’eredità di Alessandro
Borgia e Fabrizio Borgia
Riferimenti: c.s.
f.481
Autore: Pelagallo - Bassetti
Data: 26.4.1806
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: istanza (latino)
Contenuto: Eredità Borgia, medagliere, riferimento a decreto 5.4.1805 (cf.
ff. 479-480)
Riferimenti: vari

f.474, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.475-476
Autore: da card. Erskine e Luigi Pierdonati al corrispondente di PF a Londra
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, chiarimenti su documentazione relativa a
testamento di S.B.
Riferimenti: S.B.

f.482, b.
ff.483-484 e 486-487-488-489-490-491
Autore: Luigi Pierdonati
Data: 7.1.1807
Luogo: Roma
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, posizione
d’archivio e atti del procuratore di PF
nella causa c/Eredi Borgia, riunione
del 7.1.1807
Riferimenti: S.B.; vari

f.477
Autore: notaio Sacchi
Data: 16.10-4.11.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: rendiconto (latino)
Contenuto: nota spese per atti e ricevuta di pagamento
Riferimenti: Luigi Francescangeli

f.485, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.492-493
Autore: dott. Tommaso Prela
Data: 5-8.3.1805
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione giurata
Contenuto: Eredità Borgia, conferma
della volontà di S.B. di lasciare a PF i
pezzi del Museo conservati in Roma.
Riferimenti al testamento di Alessandro Borgia, disposizioni a favore di
Francesco Cesare Borgia, castellano
di Porto d’Anzio
Riferimenti: Pietro Francescangeli; Antonio Chimerli; Pietro Salustri; Alessandro Borgia; Francesco Cesare Borgia

f.478
Autore: Pelagallo - Bassetti
Data: 15.2.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: istanza (latino)
Contenuto: rivendicazioni economiche per i Famigli di S.B. (pro Josepho, auriga),
Riferimenti: n.i.
ff.479-480
Autore: Pelagallo - Bassetti
Data: 5.4.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: istanza (latino)
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ff.494-495
Autore: n.i.
Data: n.i. [anteriore 7.1.1807]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, riunione
del 7.1.1807 per valutare la proposta
degli Eredi di S.B.
Riferimenti: S.B.; Giampaolo Borgia; Camillo Borgia

sizione testamentaria: “lascio il Museo Borgiano, esistente nella Casa di
Velletri…”. Nelle conclusioni: “non
ha di che temere la Propaganda su
questa eredità”
Riferimenti: S.B.; vari
f.513
Autore: Pelagallo - Bassetti
Data: 6.4.1805
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: atto di citazione (latino)
Contenuto: Eredità Borgia, rivendicazioni ereditarie. Causa Eredi Borgia c/PF.
Riferimenti: Camillo Borgia

ff.496-497
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, riunione
fissata all’inizio dell’anno 1806, controproposte avanzate da PF
Riferimenti: S.B.; Giampaolo Borgia; card. Dugnani

f.514 b.
ff.516-517-518-519-520-521-522523-524-525-526-527-528
Autore: da Giampaolo Borgia a PF
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma o Velletri]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, progetto
di accordo transattivo, preoccupazione perché dall’attivo non sopravanza
la ¼ parte dopo aver soddisfatto i legati. Insiste per mantenimento dell’unità delle raccolte museali
Riferimenti: S.B.

ff.498-499-500-501-502-503-504505-506
Autore: n.i.
Data: n.i. [successivo 22.9.1805]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, sintesi
della riunione del 22 settembre 1805,
con riferimento alla volontà di S.B. di
non smembrare il museo per decoro
della Famiglia e della Città
Riferimenti: S.B.; vari

f.529, b.
ff.530-531-532
Autore: da cav. [Camillo o Giampaolo?] Borgia a mons. Coppola
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma o Velletri]
Documento: Eredità Borgia, promemoria
Contenuto: controdeduzioni sulla
proposta di PF di cedere l’eredità con
tutti i pesi in cambio di scudi 2.000
Riferimenti: S.B.; card. Dugnani

f.507, b.
ff.508-509-510-511-512 e 515
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria
Contenuto: Eredità Borgia, circa le
pretese di PF sulle raccolte borgiane,
basate sul tenore letterale della dispo-
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f.533, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.534-535
Autore: da Giampaolo Borgia a PF
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma o Velletri]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, proposta
per evitare la stima delle antichità il
cui valore è sempre opinabile
Riferimenti: S.B.

entro 15 gg. a partire dal 9.1.1807,
con aggiunte e correzioni
Riferimenti: S.B.; Camillo Borgia;
Giampaolo Borgia
f.540, b.
f.541, b.
(v. appunto - contenuto)
f.542
Autore: da Camillo Borgia a PF
Data: 22.1.1807
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, chiede
maggior tempo per rispondere alla proposta e, soprattutto, insiste su richiesta
aggiornata di un prospetto di riparto,
ove siano chiaramente indicate le attività e passività dell’eredità giacente
Riferimenti: Paolo Urbinati

f.536
Autore: da mons. Brancadoro a Di
Pietro
Data: 22.12.1806
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, invio del
testamento di Alessandro Borgia.
Storia missionaria, riferimento a due
lettere pervenute dalla Cina
Riferimenti: S.B.

f.543
Autore: n.i. [da PF a Luigi Pierdonati]
Data: n.i. [30.1.1807]
Luogo: Roma
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, sollecitazione a fornire indicazioni per dare
risposta alla richiesta di Camillo Borgia entro l’11.2.1807
Riferimenti: S.B.

f.537, b.
(v. appunto - contenuto)
f.538
Autore: da Luigi Pierdonati a PF
Data: 8.1.1807
Luogo: Roma
Documento: lettera di accompagnamento
Contenuto: Eredità Borgia, invio
promemoria per accordo con eredi
S.B. con appunto in calce dell’avv.
Bontadossi
Riferimenti: n.i.

f.544, b.
(v. appunto - contenuto)
f.545
Autore: da mons. Felice Bezzi, economo della famiglia Borgia, a PF
Data: 11.3.1807
Luogo: n.i. [Roma o Velletri]
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, rivendicazioni sulla Biblioteca, rinuncia di Camillo Borgia, attualmente in Napoli
Riferimenti: S.B.; Camillo Borgia

f.539
Autore: da avv. Bontadossi a Luigi
Pierdonati
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: bozza di accordo
Contenuto: Eredità Borgia, proposta
di accordo transattivo da accettare
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f.546, b.
(v. appunto - contenuto)
f.547
Autore: da card. Di Pietro a Luigi
Pierdonati
Data: 14.3.1807
Luogo: Roma
Documento: lettera di accompagnamento
Contenuto: trasmissione atti
Riferimenti: n.i.

Riferimenti: Di Pietro; Braschi; Francescangeli

f.548
Autore: da Camillo Borgia a PF
Data: 14.3.1807
Luogo: Roma
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, progetto
di divisione
Riferimenti: S.B.

f.555, b.
(v. appunto - contenuto)
f.556
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: frontespizio fascicolo
Contenuto: Eredità Borgia, pretese di
Casa Altieri sull’eredità di S.B., per
messe non celebrate
Riferimenti: S.B.

ff.553-554
Autore: n.i.
Data: 27.3.1807
Luogo: n.i. [Roma]
Contenuto: Eredità Borgia, conteggi
relativi a divisione ereditaria. La causa è ormai considerata inevitabile
Riferimenti: Eredi Borgia

f.549, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.550-551
(v. appunto - contenuto)
Autore: n.i. per Giampaolo Borgia e
Camillo Borgia
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, progetto
di divisione ereditaria
Riferimenti: S.B.

ff.557-558-559-560
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: memoria, ristretto, conteggi
Contenuto: Eredità Borgia, somme
rivendicate da Casa Altieri c/PF, derivanti da inosservanza dell’obbligo di
celebrare le messe giornaliere
Riferimenti: S.B.; vari

f.552
Autore: da Luigi Pierdonati a PF
Data: 27.3.1807
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: convocazione
Contenuto: Eredità Borgia, incontro
riservato da svolgersi il mercoledì seguente, alle ore 16, tra card. Erskine
e avv. Bontadossi, su progetto di divisione ereditaria

f.561, b.
f.562, b.
ff.563-564-565-566-567
Autore: da Principe Altieri a Mons.
Lante, tesoriere generale
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria
Contenuto: Eredità Borgia, pretese di
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f.578, b.
f.579, b.
(v. appunto - contenuto)
f.580
Autore: da Luigi Pierdonati a mons.
Coppola in Civitavecchia
Data: 29.4.1807
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, causa intentata da Luigi Francescangeli c/PF,
ancora su invio del testamento di S.B.
a Londra
Riferimenti: S.B.; Bardaxi; Luigi
Francescangeli; Pelagallo; Filippo
Invernizzi

Casa Altieri, per messe non celebrate
(rivendicazioni, con relativi conteggi)
Riferimenti: vari
f.568, b.
f.569, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.570-571
Autore: Alessandro Lante, tesoriere
generale
Data: 8.4.1807
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria (latino)
Contenuto: Eredità Borgia, richiesta
di Casa Altieri, omesse celebrazioni di
messe negli anni 1798-1799-1800 nelle cappellanie di Oriolo e Monterano
Riferimenti: n.i.

ff.581-582
Autore: n.i. [Pelagallo – Bassetti]
Data: 27.4.1807
Luogo: Roma
Documento: ristretto (italiano, latino)
Contenuto: Eredità Borgia. Causa intentata da Luigi Francescangeli c/PF,
rigetta le pretese
Riferimenti: Luigi Francescangeli;
Pio VII

f.572, b.
(v. appunto - contenuto)
f.573, b.
(v. appunto - contenuto)
f.574
Autore: da Luigi Pierdonati a PF
Data: 12.4.1807
Luogo: Roma
Documento: lettera di accompagnamento
Contenuto: Eredità Borgia, relazione
cf. fogli nn. 570-571
Riferimenti: n.i.

ff.583-584
Autore: da Luigi Pierdonati a mons.
Coppola, segretario PF
Data: 6.5.1807
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, ricorda
la scadenza dei termini per l’accordo, comunica che il Francescangeli
non firma la delega, necessaria a PF,
per autenticare la copia del testamento di S.B. da inviare a Londra.
Problema spinoso, che comporta un
peso intollerabile
Riferimenti: card. Braschi, card.
Di Pietro, Filippo Invernizzi; Luigi
Francescangeli

ff.575-576-577
Autore: n.i. [Luigi Pierdonati]
Data: n.i. [successiva 11.4.1807]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: relazione
Contenuto: Eredità Borgia, esito della riunione dell’11.4.1807 (appunti di
mani diverse su causa da intentare c/
Camillo Borgia e i Monaci Cassinensi)
Riferimenti: vari
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f.585, b.
(v. appunto - contenuto)
f.586
Autore: da Luigi Pierdonati a PF
Data: 14.5.1807
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, informa su istanza degli Eredi Borgia al
Papa Pio VII per far avocare la causa ereditaria
Riferimenti: Pelagallo; Luigi Francescangeli

gia di Ferentino che è inadempiente
nel pagamento dei canoni d’enfiteusi,
ma spende per la costruzione di nuovi
edifici e per i propri agi
Riferimenti: Bruno Borgia
f.592, b.
(v. indirizzo di PF)
f.593, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.594-595-596-597
Autore: da Luigi Francescangeli a
mons. Quarantotti, segretario PF
Data: n.i. [anteriore 1808]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: petizione e relazione
Contenuto: Eredità Borgia, richiesta
a PF per la congregazione da svolgersi il 23 p.v. a fini di transazione
Riferimenti: S.B.; Francescangeli

ff.587-588
Autore: n.i. [Luigi Pierdonati]
Data: 14.5.1807
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: Eredità Borgia, stato attivo e passivo dell’eredità S.B.
Riferimenti: n.i.

f.598 b.
(v. appunto - contenuto)
ff.599-600
Autore: n.i. [Luigi Pierdonati?]
Data: n.i. [1808]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, sulla situazione della “eredità dolorosissima”, con le cause in corso alla Rota:
1.Museo; 2.Biblioteca; 3.Luigi Francescangeli, che ricorre in Segnatura
Riferimenti: S.B.; eredi Borgia; Luigi
Francescangeli

f.589, b.
(v. appunto - contenuto)
f.590
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conferimento di incarico
legale
Contenuto: Eredità Borgia, mandato
al Governatore di Frosinone e al Vescovo di Ferentino per esecuzione sui
beni di Bruno Borgia
Riferimenti: S.B.; card. Braschi, Luigi Pierdonati, Bruno Borgia

ff.601-602
Autore: n.i.
Data: n.i. [15.1.1808]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria
Contenuto: contenzioso eredità S.B.
causa tra Luigi Francescangeli c/PF
Riferimenti: Luigi Francescangeli

f.591
Autore: anonimo
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: lettera anonima
Contenuto: accuse contro Bruno Bor-
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f.603, b.
(v. appunto - contenuto e data)
ff.604-605
(v. appunto - contenuto)
Autore: n.i. [Pelagallo - Bassetti]
Data: n.i. [1808]
Luogo: Roma
Documento: citazione (latino)
Contenuto: causa Eredità Borgia
Riferimenti: S.B.

f.621
Autore: n.i.
Data: n.i. [1808]
Luogo: Roma
Documento: memoria (a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, contenzioso, causa Congregazione di PF c/
Luigi Francescangeli
Riferimenti: Luigi Francescangeli;
S.B.; Pelagallo; Luigi Pierdonati

ff.606-607-608-609-610
Autore: Luigi Pierdonati per PF
Data: n.i. [1808]
Luogo: Roma
Documento: memoria (a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, contenzioso, causa SCPF c/ L. Francescangeli
Riferimenti: Luigi Francescangeli

ff.622-623-624-625-626-627-628629-630-631
Autore: n.i.
Data: n.i. [1808]
Luogo: Roma
Documento: memorie e testimonianze (a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, contenzioso, causa Congregazione di PF c/
Luigi Francescangeli. Interessante
per lavori eseguiti da vari artigiani.
Riferimenti: Luigi Francescangeli;
S.B.; vari

ff.611-612
Autore: Luigi Pierdonati per PF
Data: n.i. [1808]
Luogo: Roma
Documento: atti giudiziari, memoria
(a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, contenzioso, causa Congregazione di PF c/
Luigi Francescangeli
Riferimenti: Luigi Francescangeli

ff.632-633-634-635-636-637-638639-640-641
Autore: n.i.
Data: n.i. [1808]
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario, memoria (a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, causa
Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
Riferimenti: Carlo Armellini; Severino Petrarca; vari

ff.613-614-615-616-617-618-619-620
Autore: n.i.
Data: n.i. [1808]
Luogo: Roma
Documento: deposizioni testimoniali
(a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, contenzioso, causa Congregazione di PF c/Luigi Francescangeli. Interessante per la
ricostruzione del viaggio a Parigi, suo
testamento in Lione, circostanze della morte, inaffidabilità dei servitori di
S.B. che avevano sottratto beni e denari
Riferimenti: Luigi Francescangeli; vari

ff.642-643-644
Autore: n.i.
Data: 20.6.1808
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario, memoria (a stampa, latino)
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ff.663-664-665-666
Autore: n.i.
Data: 20.6.1808
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario, memoria (a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, causa
Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
Riferimenti: vari

Contenuto: Eredità Borgia, causa
Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF rivendicazioni per
Biblioteca e Legati
Riferimenti: Carlo Armellini; Severino Petrarca; vari
f.645, b.
ff.646-647-648-649-650-651-652653-654-655-656-657
Autore: n.i.
Data: n.i. [4.4.1808]
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario, memoria (a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, causa
Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
Riferimenti: Geronimo Bontadosi e
Luigi Pierdonati per PF, vari

ff.667-668-669-670
Autore: n.i.
Data: n.i. [2.8.1808]
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario, memoria (a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, causa
Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
Riferimenti: avv. Carlo Armellini e
Severino Petrarca, vari

f.658
Autore: Luigi Pierdonati per PF
Data: n.i. [precedente udienza
20.6.1808]
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario, istanza
(latino)
Contenuto: Eredità Borgia, causa
Giampaolo e Camillo Borgia c/ Congregazione di PF
Riferimenti: S.B.

f.671, b.
(v. appunto - contenuto)
f.672
Autore: Luigi Pierdonati
Data: n.i. [antecedente udienza 20.6.1808]
Luogo: Roma
Documento: istanza (latino)
Contenuto: memorie per l’udienza
del 20.6.1808
Riferimenti: n.i.
ff.673-674-675-676-677-678-679680-681-682
Autore: n.i.
Data: n.i. [anteriore udienza 20.6.1808]
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario, memoria (a stampa, latino)
Contenuto: causa Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
Riferimenti: avv. Girolamo Bontadosi, Luigi Pierdonati, vari

ff.659-660-661-662
Autore: n.i.
Data: 4.4.1808
Luogo: Roma
documento: atto giudiziario, memoria (a stampa, latino)
Contenuto: Eredità Borgia, causa
Giampaolo e Camillo Borgia c/ Congregazione di PF
Riferimenti: vari
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ff.683-684-685-686
Autore: n.i.
Data: n.i. [5.8.1808]
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario, memoria (a stampa, latino)
Contenuto: causa Giampaolo e Camillo Borgia c/ Congregazione di PF
Riferimenti: avv. Carlo Armellini e
Severino Petrarca, vari

Contenuto: causa Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
Riferimenti: vari
f.701, b.
(v. appunto - contenuto)
f.702
Autore: da Cancelleria Pio VII a
mons. Quarantotti, segretario PF
Data: 28.9.1808
Luogo: Roma
Documento: mandato
Contenuto: autorizzazione e mandato
di pagamento di scudi 2.500 a Luigi
Francescangeli a transazione della
causa dallo stesso intentata c/Congregazione di PF
Riferimenti: S.B.

f.687, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.688-689-690-691-692-693-694695-696
Autore: n.i.
Data: n.i. [5.12.1808]
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario, memoria (a stampa, latino)
Contenuto: causa Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
Riferimenti: avv. Girolamo Bontadosi, Luigi Pierdonati, vari

f.703, b.
(v. appunto - contenuto)
f.704
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: frontespizio del fascicolo
Contenuto: copia sentenza e copia testamento S.B.
Riferimenti: n.i.

f. 697
Autore: n.i.
Data: 5.12.1808
Luogo: Roma
Documento: memoria (a stampa)
Contenuto: causa Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di
PF, ritrattazione di Luigi Francescangeli del 28 ottobre 1808, ove
afferma la nullità dei legati tutti
dell’Eredità Borgia, compreso il
suo ammontante a scudi 500,00
Riferimenti: vari

f.705
Autore: Bardaxi de Azara
Data: 28.3.1809
Luogo: Roma
Documento: copia atto giudiziario
(latino)
Contenuto: causa Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
riferimenti: n.i.

ff.698-699-700
Autore: n.i.
Data: 5.12.1808
Luogo: Roma
Documento: atto giudiziario (a stampa, latino)

f.706
Autore: Luigi Pierdonati
Data: 9.1.1809
Luogo: Roma
Documento: istanza (latino)
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f.714
Autore: n.i.
Data: 1812
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: frontespizio fascicolo
Contenuto: istanza dei Famigli di S.B.
al Prefetto di Roma barone de Tournon per ottenere la pensione da PF
Riferimenti: n.i.

Contenuto: causa Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
Riferimenti: n.i.
f.707
Autore: Severino Petrarca
Data: 14.3.1809
Luogo: Velletri
Documento: delega
Contenuto: mandato di Giampaolo
Borgia e Camillo Borgia a Severino
Petrarca per accettazione dei rescritti della Sacra Rota del: 4.4.1808;
20.6.1808; 5.12.1808
Riferimenti: n.i.

ff.715-716
Autore: per i famigli di S.B. a barone
de Tournon
Data: 1812
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: istanza
Contenuto: richiesta dei Famigli di
S.B. al Prefetto di Roma de Tournon
per ottenere la pensione da PF
Riferimenti: vari sottoscrittori (in totale n. 13 che erano in servizio alla
morte di S.B.), compreso Luigi Francescangeli, definito “maestro di casa”

f.708
Autore: n.i. [Sacra Rota]
Data: n.i. [1809)
Luogo: Roma
Documento: copia decreto di causa
(latino)
Contenuto: causa Giampaolo e Camillo Borgia c/Congregazione di PF
Riferimenti: S.B., Pio VII

ff.717-718-719-720-721-722-723724-725
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: copia ristretto (di fatto e
di ragione)
Contenuto: Eredità Borgia, ricostruisce le vicende del viaggio a Parigi,
degli incarichi ottenuti da Francescangeli (“senza contare i precedenti suoi trascorsi”), delle insistenze
di entrambi i fratelli Francescangeli
per accompagnare S.B., della malattia contratta in Parma, delle ulteriori insistenze a proseguire il viaggio,
nonostante l’età e la malattia, infine
dell’aggravamento al passaggio delle Alpi e la morte avvenuta in Lione,
dove il duca Braschi lo aveva trovato

f.709, b.
f.710, b.
f.711, b.
(v. appunto - contenuto: rinunzia agli
atti di causa S. Rota, 28.3.1809)
f.712
Autore: n.i.
Data: 14.12.1809
Luogo: Roma
Documento: verbale
Contenuto: riunione tra Pierdonati,
Regali, Urbinati su stato delle cause
in corso tra Eredi Borgia e Congregazione di PF
Riferimenti: Luigi Francescangeli;
Bruno Borgia; avv. Paolucci
f.713, b.
(v. appunto - contenuto)
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abbandonato da tutti e agonizzante
su una sedia. Prima che morisse afferma questo testo: “fu pressato per
un giorno e mezzo dal suddetto Luigi,
maestro di casa, che volesse dichiararlo erede”, siccome il Cardinale,
ancorché morente, era lucido ottenne
– pare – solo che lo nominasse erede
fiduciario “insieme col sig. avvocato Invernizzi, suo Uditore”, il quale,
come sappiamo anche da altri documenti, appena ne fu informato correttamente rinunziò, affermando di non
aver mai conosciuto in vita una tale
volontà manifestata dal Cardinale e
non voleva credere a quanto dichiarato dal Francescangeli. Lo stesso
era stato coinvolto nell’ammanco di
mille piastre che negava di custodire
per conto di S.B., necessarie a coprire
le spese del viaggio nonché dei bauli e indumenti del Cardinale. Dopo
il funerale i fratelli Francescangeli
proseguirono da soli il viaggio per
Parigi, dove si presentarono al Papa
affermando di non avere i soldi per il
viaggio di ritorno.
Il dossier spiega come il deposito in Londra, ammontante a scudi
30.000,00 residuo del deposito di
150.000,00 fosse stato costituito a favore delle Missioni durante la Repubblica Romana, da benefattori rimasti
anonimi. Emblematico il riferimento
al Francescangeli: “colui che meritava di esser rigorosamente punito, per
aver contribuito alla morte del benefico suo padrone…”, in quanto, ammalatosi in Parma S.B., i fratelli Francescangeli insistettero per proseguire
il viaggio desiderando a tutti i costi
raggiungere Parigi per avere l’occasione di visitare la città. Ulteriori riferimenti alle vicende ereditarie e alle

cause sulla “dolorosissima eredità”,
che ammontava a 11mila scudi senza
contare quelli sottratti e poi recuperati a Lione. Riferimento alla transazione fatta da PF e svantaggiosa per
l’Eredità, che non onorò neppure i
legati lasciati da S.B. ai servitori fedeli, rimasti in vita senza alcuna occupazione o sostentamento, mentre il
Francescangeli, ormai ricco, si dava
al “commercio” di antichità di oscura
provenienza e alla bella vita.
Riferimenti: vari
f.726, b.
ff.727-728-729-730
Autore: n.i. [per Congregazione di PF]
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: controdeduzioni
Contenuto: riscontro e osservazioni di PF al ristretto (cf. ff. 717-725),
presentato alla Commissione amministrativa (cav. Fortia per Amministrazione francese)
Riferimenti: vari
f.731, b.
f.732, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.733-734
Autore: n.i., da PF, al Segretario generale de Gerandò
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria
Contenuto: cause Eredità Borgia,
contro la riapertura dell’istruttoria.
[estensore: Luigi Pierdonati]
Riferimenti: S.B.; Giampaolo Borgia; Camillo Borgia
ff.735-736-737
Autore: n.i. [a favore dei Famigli
di S.B.]
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Data: 29.2.1812
Luogo: Roma
Documento: supplica
Contenuto: istanza a Congregazione
di PF, per ottenere un aiuto economico
Riferimenti: vari sottoscrittori

Data: n.i. [1812]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: relazione
Contenuto: stato delle cause degli
eredi Borgia, tutte perse, compresa
quella intentata da Riccardo Borgia.
Ancora in corso solo quella relativa
alla Biblioteca, ma essendo morto
nelle more del giudizio Camillo Borgia e poiché gli eredi dello stesso non
facevano rivendicazioni, si chiede
decisione in merito
Riferimenti: vari

f.738, b.
(v. appunto - contenuto)
f.739
Autore: Luigi Pierdonati
Data: 25.2.1812
Luogo: Roma
Documento: memoria (latino)
Contenuto: causa Eredità Borgia
Riferimenti: n.i.

ff.746-747
Autore: Luigi Pierdonati
Data: 25.9.1812
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta di lettera (con
correzioni)
Contenuto: Eredità Borgia, decisioni
sul Museo
Riferimenti: vari

f.740, b.
(v. intestazione)
f.741
Autore: Luigi Martorelli
Data: 12.6.1812
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: ricezione inventario eredità S.B., con nota su affitti
Riferimenti: n.i.

f.748
Autore: Vincenzo Regali
Data: 13.8.1813
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: nota di trasmissione
Contenuto: esecuzione dell’ordine
del cav. Fortia
Riferimenti: n.i.

f.742, b.
(v. appunto - indirizzo L.M. Pierdonati)
f.743
Autore: Luigi Martorelli
Data: 23.9.1812
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: trasmette richiesta del
prefetto di Roma per inviare una relazione in Parigi sulla causa relativa
all’Eredità Borgia
Riferimenti: n.i.

ff.749-750
Autore: n.i. [per PF]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Eredità Borgia, stato delle cause pendenti (cf. trascrizione in
bella copia fogli nn. 744-745)
Riferimenti: vari

ff.744-745
Autore: n.i. [Luigi Pierdonati] da PF
a cav. Fortia

f.751, b.
f.752
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f.758, b.
(v. indirizzo: alla commissione amministrativa di PF)
f.759, b.
(v. indirizzo: alla commissione amministrativa di PF)
ff.760-761
(v.761, appunto - contenuto e risposta
da rinviare al 4.1.1813)
Autore: n.i. per Innocenzo Politi a
cav. Fortia
Data: 30.12.1812
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: istanza
Contenuto: richiesta di aiuto economico
Riferimenti: S.B.; Carlo Doria

Autore: n.i. [per i Famigli di S.B.]
Data: n.i.
Luogo: [Roma]
Documento: supplica
Contenuto: istanza a favore dei Famigli di S.B. per ottenere un aiuto economico dalla Congregazione di PF
Riferimenti: Antonio Chimerli
f.753
Autore: n.i. [Famigli di S.B.]
Data: n.i.
Luogo: (Roma),
Documento: supplica
Contenuto: istanza a favore dei Famigli di S.B. per ottenere un aiuto economico
Riferimenti: S.B.

f.762
(v. appunto: “Epoca Francese”)
Autore: dal Prefetto di Roma al cav.
Fortia
Data: 15.12.1813
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: risposta a lettera del
3.12.1813 dei Famigli di S.B., relativa a richieste economiche, con conferma dell’intervento effettuato sulla
Commissione Amministrativa della
Congregazione di PF. [N.B. epoca
dell’Amministrazione Francese, con
uso di carta intestata a stampa, contenente l’indicazione dei numeri di
protocollo, in entrata e uscita]
Riferimenti: S.B.

f.754
Autore: n.i. [Famigli di S.B.]
Data: n.i.
Luogo: [Roma]
Documento: supplica
Contenuto: istanza a favore dei Famigli di S.B. per ottenere un aiuto economico
Riferimenti: S.B.
f.755
Autore: n.i. [Famigli di S.B.]
Data: n.i.
Luogo: [Roma]
Documento: supplica
Contenuto: istanza a favore dei Famigli di S.B. per ottenere un aiuto economico
Riferimenti: S.B.

f.763, b.
f.764
Autore: commissione di esperti: Carlo Tomasini, per Congregazione di
PF e Alessandro Visconti per il cav.
Agricola Fortia d’Urban, assente,
rappresentato dalla moglie Contessa
Giulia Fortia d’Urban

f.756, b.
(v. indirizzo: alla commissione amministrativa di PF)
f.757, b.
(v. indirizzo: alla commissione amministrativa di PF)
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Data: 15.7.1814
Luogo: Roma
Documento: verbale peritale
Contenuto: riscontro su inventario
dei beni S.B., già valutati nel 1806
da G. Marini per la Congregazione di
PF, analisi delle discrepanze
Riferimenti: S.B.; Pelagallo; vari

Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: per avvenuta transazione,
con pagamento di scudi 40, a tutto
aprile 1814
Riferimenti: S.B.; Giuseppe Finatti
f.772, b.
(v. appunto e data: 9.1.1815; “si diano scudi 10 ciascuno in conto dell’arretrato”)
f.773, b.
(v. indirizzo: a card. Litta, prefetto PF; appunto: “si diano scudi 20 a
Dionisio Frigo”)
f.774, b.
(v. indirizzo: a card. Litta, prefetto PF;
appunto: “si diano scudi 10 in conto”)
f.775
Autore: da Lorenzo Mattei a segretario PF
Data: 14.4.1817
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: lettera
Contenuto: Cappellania Borgia, sollecito a definire l’annosa vertenza
Riferimenti: S.B.

ff.765-766
Autore: commissione di esperti: Carlo Tomasini, per PF e Alessandro
Visconti per il cav. Agricola Fortia
d’Urban, assente, rappresentato dalla
moglie contessa Giulia Fortia d’Urban
Data: 16.7.1814
Luogo: Roma
Documento: relazione peritale
Contenuto: inventario dei beni S.B.
riscontro
Riferimenti: S.B.; vari
f.767, b.
f.768, b.
(v. appunto - contenuto: stato Museo
e Biblioteca)
f.769
Autore: Dionisio Frigo
Data: n.i.
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: supplica
Contenuto: richiesta di aiuto economico
Riferimenti: S.B.
f.770
Autore: n.i. (a favore di Dionisio Frigo)
Data: n.i. [successiva 1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: supplica
Contenuto: richiesta di pagamento
Riferimenti: S.B.

f.776
Autore: n.i. (da PF a Lorenzo Mattei)
Data: n.i. [successiva a 14.4.1817]
Luogo: Roma
Documento: appunto per riscontro su
copia documento del 13.1.1806
Contenuto: risposta a Lorenzo Mattei
su Cappellania Borgia, essendo erede
universale PF, i proventi vanno per
una messa in memoria del defunto testatore, la nomina spetta al Capitolo
di San Giovanni
Riferimenti: S.B.; Luigi Francescangeli

f.771
Autore: da Piero Giorgi a PF
Data: n.i.

f.777
Autore: n.i. al Capitolo di San Giovanni in Laterano
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Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: Cappellania di S. Giovanni in Laterano, problema conseguente
alla mancata menzione nel testamento di S.B., appunto: “la lite non è terminata ancora”
Riferimenti: S.B.

Data: 1.3.1813
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: richiesta per dilazione pagamento
Riferimenti: n.i.
f.785, b.
(v. appunto - contenuto)
f.786
Autore: da Domenico Antonio Guglielmi a card. Ercolani, prefetto PF
Data: 29.6.1826
Luogo: Frosinone
Documento: lettera
Contenuto: situazione dei pagamenti
dovuti da Luigi Borgia
Riferimenti: Luigi Borgia

f.778, b.
(v. appunto – contenuto)
f.779, b.
(v. appunto - contenuto)
f.780
Autore: da Vincenzo Gregori, segretario della congregazione economica
del Seminario di Velletri a PF
Data: 16.9.1818
Luogo: Velletri
Documento: istanza
Contenuto: richiesta con cui reclama
la somma di Scudi 13,25 per affitto di
terreni dovuto da Eredità Borgia
Riferimenti: S.B.

f.787
Autore: Antonio Nolli, esattore
Data: 30.6.1823
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: conferma i numerosi solleciti di pagamento effettuati nei confronti di Luigi Borgia
Riferimenti: Luigi Borgia, card.
Ercolani

f.781, b.
(v. appunto - contenuto)
f.782
Autore: da Paolo Antonio Pierdonati a PF
Data: 5.11.1822
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Borgia, stato delle cause pendenti, richiesta di autorizzazione prima di mandare in stampa
la memoria
Riferimenti: n.i.

f.788, b.
(v. indirizzo)
f.789, b.
(v. appunto – contenuto)
f.790
Autore: da Guglielmo Guglielmi
a card. Ercolani, prefetto PF
Data: 2.7.1823
Luogo: Frosinone
Documento: lettera
Contenuto: conferma l’avvenuta esecuzione dell’incarico, dato all’esattore, per la riscossione del credito di

f.783, b.
(v. appunto – contenuto)
f.784
Autore: da Luigi Borgia a PF
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Scudi 52,50 dovuti da Luigi Borgia in
Ferentino
Riferimenti: Luigi Borgia

agente dei beni farnesiani a mons.
Francesco Bernabò
Data: 22.1.1848
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: richiesta di accesso all’archivio di PF al perito di fiducia, per
effettuare un confronto sull’inventario relativo ai reperti del Museo Borgiano, trasferiti a Napoli
Riferimenti: S.B.; arch. Alessandro
Mampieri

f.791
Autore: da Guglielmo Guglielmi
a card. Ercolani, prefetto PF
Data: 11.10.1823
Luogo: Frosinone
Documento: lettera
Contenuto: conferma l’avvenuta esazione del debito di Luigi Borgia in
Ferentino
Riferimenti: Antonio Nolli; Luigi
Borgia

f.798, b.
(v. appunto – contenuto e data: 9.4.1849)
f.799
Autore: n.i.
Data: 1809
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: frontespizio fascicolo
Contenuto: richiesta per riavere le
stampe copte, eseguite su incarico
di S.B., e necessarie a completare la
pubblicazione
Riferimenti: S.B.

f.792
Autore: da Vincenzo Agostinelli
a Paolo Antonio Pierdonati
Data: 14.10.1823
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: ricevuta
Contenuto: incasso della somma di
scudi 52,50 da Luigi Borgia
Riferimenti: Paolo Longhi; Luigi
Borgia

f.800, b.
(v. appunto - contenuto)
f.801
Autore: n.i.
Data: n.i. [anteriore 30.6.1805]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: parere per la congregazione del 30.6.1805, su richiesta di
Giorgio Zoega
Riferimenti: S.B.; Giorgio Zoega

f.793, b.
f.794, b.
(v. appunto – data e contenuto:
2.7.1823, debito maggiore Borgia)
f.795
Autore: da Pietro Francescangeli a PF
Data: n.i.
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: supplica
Contenuto: richiesta di aumento della
pensione di scudi 4 al mese
Riferimenti: S.B.

f.802, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.803-804-805
Autore: da Giorgio Zoega a PF
data: 1805
Luogo: Roma

f.796, b.
(v. appunto – indirizzo)
f.797
Autore: da Camillo di Mirabello,
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f.810
Autore: Antonio Fulgoni
Data: n.i.[1].8.1805
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione autografa
Contenuto: attestazione sulla chiara
volontà di S.B. di lasciare a Zoega
le copie a stampa dei libri pubblicati
dalla sua stamperia
Riferimenti: S.B.; Antonio Fulgoni;
Giorgio Zoega

Documento: lettera
Contenuto: elenco delle pubblicazioni
commissionate da S.B. dal 1787 al 1803
Riferimenti: S.B.; Giorgio Zoega
f.806, b.
(v. appunto – contenuto)
f.807
Autore: Giampaolo Borgia e Camillo
Borgia
Data: 30.6.1805
Luogo: n.i. (Roma o Velletri)
Documento: dichiarazione autografa
Contenuto: attestazione sulla chiara
volontà di S.B. di lasciare a Zoega le
copie a stampa dei libri pubblicati da
Fulgoni
Riferimenti: S.B.; Antonio Fulgoni;
Giorgio Zoega

f.811
Autore: Giampaolo Borgia
Data: 20.5.1808
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione autografa
Contenuto: attestazione sulla chiara
volontà di S.B. di lasciare a Zoega le
copie a stampa dei libri pubblicati da
Fulgoni
Riferimenti: S.B.; Antonio Fulgoni;
Giorgio Zoega

f.808
Autore: Angiolo Nuzzi, priore di S.
Maria in Via Lata
Data: 29.7.1805
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione autografa
Contenuto: attestazione sulla chiara volontà di S.B. di lasciare a Zoega le copie
a stampa dei libri pubblicati da Fulgoni
Riferimenti: S.B.; Antonio Fulgoni;
Giorgio Zoega

f.812
Autore: Dionisio Frigo
Data: 13.7.1805
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione autografa
Contenuto: attestazione sulla chiara volontà di S.B. di lasciare a Zoega le copie
a stampa dei libri pubblicati da Fulgoni
Riferimenti: S.B.; Antonio Fulgoni;
Giorgio Zoega

f.809
Autore: Giovanni Antonio Riccy
Data: 2.8.1805
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione autografa
Contenuto: attestazione sulla chiara
volontà di S.B. di lasciare a Zoega le
copie a stampa dei libri pubblicati da
Fulgoni
Riferimenti: S.B.; Antonio Fulgoni;
Giorgio Zoega

f.813, b.
f.814, b.
f.815, b.
f.816, b.
(v. appunto - contenuto)
f.817
Autore: n.i.
Data: 18.7.1805
Luogo: Roma
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Documento: copia decreto
Contenuto: decreto di PF reiterato (Roma, 20.2.1806 - Roma,
24.7.1806), che sospende la condonazione delle spese di stampa da farsi
a Zoega, fino a conclusione della controversia sull’Eredità Borgia
Riferimenti: S.B.; Antonio Fulgoni;
Giorgio Zoega; Filippo Invernizzi;
Nuzzi, Luigi Pierdonati

Data: 16.2.1805
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: spese incisione
Riferimenti: Giorgio Zoega
f.823
Autore: da Giorgio Zoega a Marco Di
Pietro
Data: 18.2.1805
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento effettuato per
l’esecuzione di incisioni per nn. 7 tavole dei saggi di carattere copto
Riferimenti: Antonio Fulgoni

f.818, b.
(v. appunto - contenuto)
ff.819-820
Autore: da Ermano De Schubart a
card. Di Pietro
Data: 19.5.1809
Luogo: Montenero di Livorno
Documento: lettera
Contenuto: istanza, quale tutore degli
orfani di Zoega e nella qualità di rappresentante del Ministro di Danimarca, fa richiesta di autorizzazione a far
esaminare i manoscritti del defunto
che ha onorato l’Italia, la Danimarca
e la Repubblica delle Lettere, dal dott.
Koes. Chiede permesso di accesso alla
Biblioteca Vaticana nei mesi di giugno-luglio. Allega copia della lettera
di Gian Gherardo de’ Rossi su celebre
quadro del cav. Camuccini
Riferimenti: c.s.

f.824, b.
f.825
Autore: n.i. da cancelleria di PF,
mons. Quarantotti a Luigi Pierdonati
Data: 26.6.1809
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: richiesta di chiarimenti su
questione legale con gli Eredi Zoega
Riferimenti: Zoega
f.826
Autore: Da Luigi Pierdonati a PF
Data: 5.7.1809
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera di accompagnamento
Contenuto: promemoria su parere legale
Riferimenti: Giorgio Zoega

f.821
Autore: Antonio Fulgoni
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: conteggio
Contenuto: costo delle spese di stampa per i codici copti
Riferimenti: Marco Di Pietro, incisore

ff.827-828
Autore: n.i. [Luigi Pierdonati]
Data: n.i. [5.7.1809]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: relazione (con aggiunte
e correzioni)
Contenuto: parere legale favorevole

f.822
Autore: da Marco di Pietro a Antonio
Fulgoni
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all’accordo per completare la stampa,
a spese degli Eredi Zoega, con richiesta di nn. 12-15 copie da donare a PF
del testo completato e stampato
Riferimenti: S.B.; Giampaolo Borgia; Fulgoni; Camillo Borgia; Zoega;
card. Braschi; card. Antonelli; card.
Di Pietro

per esito positivo della trattativa tra
Eredi Zoega e PF
Riferimenti: barone Giovanni de
Brown; Giorgio Zoega
f.837, b.
(v. appunto - contenuto)
f.838
Autore: da Ermano de Schubart a barone Giovanni de Brown, in Roma
Data: 15.9.1809
Luogo: Livorno
Documento: procura (carta intestata
con sigillo in ceralacca)
Contenuto: procura conferita ai fini della sottoscrizione della transazione con
PF, quale tutore degli orfani di Zoega
Riferimenti: Giorgio Zoega

f.829
Autore: n.i. [Luigi Pierdonati]
Data: n.i. [anteriore 1809]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta di promemoria
Contenuto: richiesta di Zoega a PF
Riferimenti: S.B.; Zoega; Fulgoni;
card. Antonelli
ff.830-831-832
Autore: n.i. (per Giorgio Zoega)
Data: 29.4.1805
Luogo: Roma
Documento: istanza
Contenuto: richiesta per completare
l’opera iniziata da Zoega, di cui vengono ricostruite le fasi, all’epoca in
cui era vivente S.B.
Riferimenti: S.B.; Antonio Fulgoni;
Giorgio Zoega

f.839
Autore: Giovanni de Brown e mons.
Quarantotti, segretario di PF
Data: 2.10.1809
Luogo: Roma
Documento: transazione
Contenuto: accordo stipulato tra Giovanni de Brown e mons. Quarantotti,
segretario di PF, con cui la congregazione cede agli eredi Zoega i testi
già stampati a spese di S.B. dei Frammenti Copti, con impegno a completare la pubblicazione [da esame della
grafia, attribuzione probabile a: Luigi
Pierdonati, estensore]
Riferimenti: S.B.; Ermano de Schubart; Giorgio Zoega

f.833, b.
(v. appunto – indirizzo: Eredi Borgia)
f.834, b.
f.835, b.
(v. appunto - contenuto)
f.836
Autore: da Ermano de Schubart,
ciambellano del re di Danimarca, a
card. Di Pietro
Data: 15.9.1809
Luogo: Montenero di Livorno
Documento: lettera
Contenuto: ringraziamento ufficiale

f.840
Autore: da Giovanni de Brown a
mons. Quarantotti
Data: 22.12.1809
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: riceve nn. 501 copie del
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testo di Zoega, di cui nn. 12 in carta
turchina
Riferimenti: Ermano di Schubart,
Giorgio Zoega

desistere da ulteriori pretese e di
mantenere il rispetto degli accordi
già presi con il card. Di Pietro. Ribadisce che ogni modifica creerebbe grande imbarazzo alla Corte di
Danimarca
Riferimenti: card. Di Pietro; mons.
Quarantotti

f.841
Autore: card. Di Pietro, Brown per
procura
Data: n.i. [15.9.1809]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: accordo transattivo
Contenuto: PF consegna le copie dei
libri richiesti e incompiuti di Giorgio
Zoega e, da parte sua, l’Eredità Zoega,
con il sostegno della Corona Danese,
si impegna a completarne la stampa
Riferimenti: Ermano de Schubart;
Giorgio Zoega; Giovanni de Brown,
mons. Quarantotti

f.847, b.
f.848, b.
(v. appunto - contenuto)
f.849
Autore: da card. Antonelli a mons.
Quarantotto (Quarantotti)
Data: 9.12.1809
Luogo: Spoleto
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Zoega. Approva
la stipula dell’accordo transattivo per
la risoluzione della questione
Riferimenti: Giorgio Zoega

f.842, b.
f.843, b.
f.844, b.
(v. appunto - contenuto e data: 15.9.1809)
f.845
Autore: da Giovanni de Brown a
mons. Quarantotti
Data: 26.11.1809
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: transazione Eredità Borgia c/Eredità Zoega
Riferimenti: Ermano de Schubart

f.850, b.
(v. appunto - indirizzo)
f.851
Autore: da Ermano de Schubart a
card. Di Pietro
Data: 5.1.1810
Luogo: Montenero di Livorno
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Zoega. Ringraziamento per la mediazione, che ha
portato a esito positivo della transazione tra gli Eredi Zoega e la Congregazione di PF, che recede dalle
sue pretese. Riscontra la lettera del
30.12.1809
Riferimenti: Giorgio Zoega

f.846
Autore: da Ermano de Schubart a barone Giovanni de Brown in Roma
Data: 18.10.1809
Luogo: Montenero di Livorno
Documento: lettera
Contenuto: Eredità Zoega. Esprime sorpresa per le pretese di PF,
che suppone siano frutto di errore
da parte del Segretario. Chiede di

f.852, b.
(v. appunto - contenuto)
f.853
Autore: n.i.
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Data: n.i. [successiva 1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: frontespizio fascicolo
Contenuto: “lettere e carte erudite del
card. S.B. di vari anni”
Riferimenti: n.i.

Luogo: Bologna
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Invio di un testo
Riferimenti: Pio IV; Carlo Borromeo
f.869, b.
ff.870-871-872
Autore: Alessandro Laborde
Data: 18 Termidoro, anno X
Luogo: n.i.
Documento: copia relazione (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Descrizione dei mosaici d’Italica da
Moniteur, n. 325, X
Riferimenti: vari

f.854
Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva 1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: frontespizio fascicolo
Contenuto: “Eredità Borgia 31.3.1789.
Breve di Pio VI al card. Borgia sui
privilegi dei cardinali”
Riferimenti: n.i.

f.873, b.
ff.874-875-876
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: trascrizione testi (latino)
Contenuto: ricerche storiche. Copia
di testi conservati nell’Archivio Segreto Vaticano, relativi a Blasius Palladius, 1519
Riferimenti: vari

f.855, b.
(dopo ff. 855 e 867 foglio bianco di
fascicolazione non numerato)
ff.856-857-858-858a-859-859a860-860a-861-862-863-863a-864864a-865-866
(r., con sigillo)
Autore: Pio VI
Data: 31.3.1789
Luogo: Roma
Documento: lettera accompagnatoria
(latino)
Contenuto: sui privilegi dei cardinali
Riferimenti: S.B.

f.877, b.
ff.878-879
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: trascrizione testi (latino)
Contenuto: ricerche storico-ecclesiastiche. Copia lettera di Blasius Palladius
a Clemente VII, del 1.3.1531. Appunto
autografo di S.B.: trascritto da antica
copia esistente in Casa Falconieri
Riferimenti: vari

f.867
Autore: Pio VI
Data: 31.3.1789
Luogo: Roma
Documento: Breve (latino)
Contenuto: sui privilegi dei cardinali
Riferimenti: S.B.
f.868
Autore: da Giovanni Battista Morandi, canonico in Bologna, a S.B.
Data: 3.7.1802

f.880
Autore: S.B.
Data: n.i.
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Luogo: Roma
Documento: appunti autografi (latino)
Contenuto: ricerche storico-ecclesiastiche, copia di testo, dal diario
di Pier Paolo Guattari, segretario del
Collegio cardinalizio, 1537-1545
Riferimenti: vari

orazioni di Blasius Palladius a Pio II,
su cerimonia dell’Ordine Gerosolimitano, riferimento allo stratagemma del
maestro Villers de Lisledan che coprì
di pelli di montone i cavalieri per farli
entrare in Rodi, con riferimenti temporali utili per una corretta datazione
Riferimenti: Blasius Palladio; Pio II; Paganino Gaudenzio; Clemente V et alii

f.881, b.
f.882
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia testo (latino, a lato
appunto autografo di S.B.)
Contenuto: Recitazione della commedia latina: frammento pubblicato
dal Tiraboschi sul perché i moderni
ritengono che non si possa usare la
declamazione e allestimento scenico
delle commedie di Plauto e Terenzio.
Riferimenti: vari

ff.888-889
Autore: da Franz Paul von Smitmer
a S.B.,
Data: 25.8.1777-R.13.9.1777
Luogo: Vienna
Documento: lettera, trascrizioni testi
(latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
ricerche storico-ecclesiastiche. Risposta alla richiesta di invio di copia
della lettera di Clemente V sulla presa di Rodi
Riferimenti: Clemente V et alii

f.883, b.
ff.884-885
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: Roma
Documento: copia testo (latino)
Contenuto: ricerche storico-ecclesiastiche, ricerche da archivio (ex archivio Ceperani), Blasius Palladius,
testo orazione 18.2.1531
Riferimenti: vari

f.890
Autore: n.i.
Data: n.i. [25.8.1777]
Luogo: n.i. [Vienna]
Documento: copia testo (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ricerche storico-ecclesiastiche (allegato ff.888-889). Regesto di Clemente V: fissa al 1306 la data esatta
della riconquista di Rodi, da parte dei
cavalieri gerosolimitani, essendo il II
anno di pontificato di questo papa
Riferimenti: Clemente V

ff.886-887
Autore: da Franz Paul von Smitmer
a S.B.
Data: 18.5.1775
Luogo: Vienna
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ricerche storico-ecclesiastiche. Riscontra l’avvenuta ricezione di due

f.891
Autore: S.B.
Data: n.i. [ca. 1775-1777]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunti autografi
Contenuto: Ricerche storico-ecclesiastiche relative a Palladio
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Invia il Tomo II dell’opera: Notizie
storico-critiche sulla letteratura de’
Ragusei
Riferimenti: n.i.

Riferimenti: Franco Vettori; Blasius
Palladio
f.892, b.
f.893
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia testo (latino)
Contenuto: ricerche storico-ecclesiastiche. Biblioteca Vaticana (Epigrammatum Fausti Brixiani, 1556)
Riferimenti: Blasius Palladio

f.906, b.
ff.907-908
Autore: Raffaele Nazio
Data: 20.7.1804-R.31.7.1804
Luogo: Parigi
Documento: lettera
contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la missiva del 19.6.1804 e
invia incisioni di Piranesi
Riferimenti: Livio Palmoni, corriere;
Giovanni Battista Piranesi; abate Rubbi

f.894, b.
ff.895-896-897-898-899-900-901
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia testo (latino)
Contenuto: Ricerche storico-ecclesiastiche. Biblioteca Vaticana (Epistola a Clemente XII). Codice Vaticano Ottoboniano, 1413
Riferimenti: Blasius Palladio, vari

f.909
Autore: Giovanni Battista Piranesi
Data: 15 Messidoro, XIII [4 luglio 1805]
Luogo: Parigi
Documento: ricevuta [autografa]
Contenuto: pagamento somma di
franchi 30, ricevuta da Mr. Nazio per
incisioni
Riferimenti: Raffaele Nazio

ff.902-903
incisione, anno 1779, Croce Vaticana, donata dall’imperatore Giustino
alla Basilica Vaticana, fatta eseguire
da S.B.
f.904
incisione, anno 1779, Croce pettorale,
conservata nella collegiata di S. Erasmo a Veroli, fatta eseguire da S.B.

f.910
Autore: Floriano Caldani
Data: 12.10.1804
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita,
invio testi
Riferimenti: Molin, padre carmelitano; Gamberini, padre conventuale

f.905
Autore: da Francesco Maria Appendini a S.B.
Data: 20.4.1804
Luogo: Ragusa
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: corrispondenza erudita.

f.911, b.
f.912
Autore: n.i.
Data: n.i. [successivo 28.5.1803]
Luogo: n.i. [Stoccolma?]
Documento: elenco
Contenuto: carte inviate a S.B. da Stoc-
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colma, con spedizione del 28.5.1803
Riferimenti: Norberg, p. Becker

Contenuto: corrispondenza erudita. Invia notizie sulla pubblicazione
delle Memorie Trevigiane relative
a opere di disegno dal XII al XVIII
secolo: per servire alla storia delle
belle arti
Riferimenti: d’Agincourt

ff.913-914
Autore: da Olaus Thychsen a prof.
Matthiae Norberg in Lund
Data: 15.4.1802
Luogo: Rostochii
Documento: lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Collazione di testi ebraici
Riferimenti: studi del dott. M. Knos

f.920, b.
ff.921-922
Autore: Olaus Thychsen a prof. Matthiae Norberg in Lund
Data: 5.1.1802
Luogo: Rostochii
Documento: lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Collazione del Codex Nasareorum
(Codex Nasaraeus, liber Adami appellatus, trascritto dal siriaco). Riferimenti agli studi del dott. Knos
Riferimenti: dott. Knos

f.915, b.
ff.916-917
Autore: Antonio Wirspeare
Data: 1.5.1804-R. 4.6.1804
Luogo: Salerno
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Invio di antichità: vaso etrusco sepolcrale da Paestum; amuleto d’oro;
monile di granati
Riferimenti: n.i.

f.923
Autore: Giovanni Fabbroni
Data: 10.11.1803
Luogo: Firenze
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Notizie su viaggiatori del Grand Tour:
la contessa di Montcastel dall’Irlanda chiede di poter incontrare S.B. a
Roma; il conte Potocki dalla Polonia,
ora soggiornante in Firenze, ha pubblicato a Pietroburgo la sua opera sull’origine delle Nazioni Settentrionali,
scritto nel corso di 22 anni e frutto dei
lunghi viaggi intrapresi dall’Autore; il
principe Olgornki, invia saluti
Riferimenti: contessa di Montcastel,
principe Olgornki, conte Potocki

f.918
Autore: Simone Assemani
Data: 21.9.1804
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Annuncia la conclusione della dissertazione sulla patena attribuita a san
Pier Crisologo. Riferimento all’imminente viaggio del papa a Parigi e al fatto che tra i sei cardinali che dovranno
accompagnarlo è compreso S.B.
Riferimenti: Pio VII; Giorgio Zoega;
p. Paolino, p. Bocchi
f.919
Autore: Domenico Maria Federici
Data: 13.7.1804
Luogo: chiesa di san Nicolò [Treviso]
Documento: lettera

f.924, b.
f.925
Autore: can. Antonio Giordano
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Data: 9.7.1804-R. agosto 1804
Luogo: Napoli
Documento: lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Considerazioni sulle Istituzioni Ecclesiastiche di Vincenzo Lupoli, zio
del mittente
Riferimenti: Vincenzo Lupoli

12.1.1804
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita. Conferma la ricezione di quattro
esemplari della dissertazione di P. Paolino (Codex Brahmanicum). Appunto autografo di S.B.
Riferimenti: P. Paolino di san Bartolomeo

f.926
Autore: can. Antonio Giordano
Data: 13.9.1804
Luogo: n.i.
Documento: lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Considerazioni sulle Istituzioni Ecclesiastiche di Vincenzo Lupoli, zio
del mittente
Riferimenti: Vincenzo Lupoli

f.931
Autore: Sylvestre de Sacy
Data: 29 fructidor X, 16.9.1802
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la missiva ricevuta in agosto, riferimento a ricerche su testi
arabi e iscrizioni fenice. Comunica
la recente pubblicazione a Londra del
testo della Stele di Rosetta, trascritto,
ma non ancora studiato in modo approfondito.
Riferimenti: Münter; Cardelli; Pocok; Swinton; Barthelemy

f.927, b.
(v. appunto - contenuto)
f.928
Autore: Simone Assemani
Data: 13.1.1804
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Considerazioni su iscrizioni fenice, diversità di approccio rispetto
a Barthelemy e Fabricy. Auspica
la sollecita pubblicazione dei codici copti da parte di Giorgio Zoega.
Comunica che Adamo Basichevich,
da Zagabria, offre monete antiche
in vendita
Riferimenti: Barthelemy; Fabricy;
Giorgio Zoega, Adamo Basichevich.

f.932
Autore: Felix Cicognani
Data: 23.12.1802
Luogo: Parigi
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Conferma l’avvenuta ricezione della
Grammatica di Aquila. Tramite S.B.
invia a Roma una pressante richiesta
di aiuto per la Biblioteca Araba di Parigi, sfornita di testi. Richiede elenco
delle pubblicazioni stampate da PF in
Roma. In particolare vorrebbe avere
i Dialoghi di Ahmed e Sinan, dottori
musulmani, sulla religione cristiana.
Ricerche di Ackerblad sulle iscrizioni fenice. Invia ulteriori novità sulla

f.929, b.
(v. appunto - contenuto)
f.930
Autore: Sylvestre de Sacy
Data: 6 germinal XI, 27.3.1803 – R.
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decifrazione della stele di Rosetta
Riferimenti: Dalrympl; Aquila; Åckerblad; Ahmed e Sinan, teologi islamici

Contenuto: corrispondenza erudita.
Invia la parte V del suo testo sui Monumenti Antichi e spera di poter presto
inviare la VI, per completare il I volume. Ringrazia per l’accoglienza fatta
da S.B. a un giovane artista, da lui segnalato (il pittore Dubois, cf. fogli nn.
946-947), appena tornato a Parigi da
Roma. Ha ricevuto in dono le incisioni
con le tre teste egizie e l’altra con le
fatiche d’Ercole dal Museo Borgiano.
Richiede che l’invio delle incisioni
avvenga per tramite dell’ambasciatore
Cocault. Auspica di poter fare un viaggio a Roma, a breve.
Riferimenti: Cocault

ff.933-934
Autore: Sylvestre de Sacy
Data: 2 nivôse XI, 23.12.1802
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Insiste sulla ricerca e acquisizione
di testi arabi per rifornire la Biblioteca Nazionale di Parigi, che ne è
sfornita. Invia l’elenco delle pubblicazioni arabe, stampate in Egitto
e reperibili in Parigi.
Riferimenti: Penn; Åckerblad; Fabricy; Ahmed e Sinan, teologi islamici

ff.941-942
Autore: Luis Millin
Data: 29.8.1802
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica di aver ricevuto le stampe
da Piranesi. Il conte di Molke, danese,
porterà la sua lettera assieme alla parte
II del testo sui Monumenti Antichi.
Riferimenti: Molke; Giovanni Battista Piranesi

f.935
Autore: Sylvestre de Sacy
Data: 26 Prairial XI, 15.6.1803
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Scambio di opinioni su Åckerblad e
Pinkerton, studiosi e naturalisti, con
approfondimenti sulla nuova classificazione mineralogica. Manifesta la sua
gioia perché S.B. è riuscito a preservare la Biblioteca, come appreso dal
card. Legato (forse Michele di Pietro)
Riferimenti: Åckerblad; Pinkerton;
card. Péyat; card. Dugnani

ff.943-944-945
Autore: Luis Millin
Data: 12.9.1801
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese, f.944,
altra grafia)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la missiva del 17.8.1801,
propone scambio dei doppioni delle medaglie egizie delle rispettive
collezioni. Riferimento al catalogo
compilato da Zoega. Il f. n. 944, con
grafia diversa, contiene informazioni sull’inglese Bank che accompa-

f.936, b.
f.937, b.
(v. indirizzo)
f.938, b.
ff.939-940
Autore: Luis Millin
Data: 23.3.1803-R. 12.1.1804
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese)
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gnò Cook nel suo primo viaggio di
esplorazione, che paragona a S.B. per
aver devoluto la sua fortuna all’utilità
pubblica. Cenni al naturalista Solander, che chiama “danese”
Riferimenti: Bank; Solander; Zoega,
mons. Spina

salotto del cav. Azara, il card. Erskine
Riferimenti: Dubois; Georg Zoega,
Niels Iversen Schow, Filippo Invernizzi, p. Paolino, Toaldo, Adler, cav.
Azara, card. Erskine
f.950
Autore: Luis Millin
Data: 4.10.1802
Luogo: Parigi
Documento: elenco
Contenuto: corrispondenza erudita.
Scambio di testi e incisioni, inviati e
ricevuti tra Roma e Parigi, per le rispettive biblioteche
Riferimenti: Sholke, danese; Canova; Pourtaley, commerciante “ricco”;
Dubois, allievo di David; mons. Spina; principe Giustiniani; Åckerblad

ff.946-947
Autore: Luis Millin
Data: n.i.
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita. Invia la parte III del suo testo sui
Monumenti Antichi. Si informa se il
conte di Molke, danese, abbia consegnato la lettera precedentemente inviata. Riferimento a Antonio Canova
che ha visitato il suo gabinetto per
due volte, trattenendosi a conversare.
Raccomanda una buona accoglienza
per due viaggiatori in arrivo a Roma:
Pourtales da Neuchatel e il pittore
Dubois, allievo di David. Richiede
catalogo del Museo Clementino e l’opuscolo su Villa Albani.
Riferimenti: Canova, Dubois, Molke,
Pourtales

ff.951-952
Autore: Luis Millin
Data: 4.10.1802
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la missiva del 17.8.1802.
Il pacchetto inviato a mezzo di mons.
Spina è stato ricevuto. Ora vive nella
Biblioteca Nazionale dove può essere
indirizzata la corrispondenza
Riferimenti: Åckerblad; Zoega;
mons. Spina, principe Giustiniani;
Assemani

ff.948-949
Autore: da Luis Millin a S.B.,
Data: 31.1.1802
Luogo: Parigi
Documento: lettera (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica l’invio a mezzo di un viaggiatore (Principe Giustiniani, cf. n.
950) della parte III del suo testo sui
Monumenti Antichi. Ringrazia per
accoglienza fatta a Dubois. Richiede
l’invio delle incisioni e testi di Zoega,
Schow, Invernizzi, P. Paolino, Toaldo,
Adler. Riferisce di aver incontrato, nel

f.953
Autore: n.i.
Data: anno XII, 1804
Luogo: n.i. [Parigi]
Documento: copia scheda (francese)
Contenuto: descrizione della “Minerva colossale”, detta Pallade di Velletri, con appunto su incisione di Tommaso Piroli, riferimenti bibliografici
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Riferimenti: Augusto; Fidia; Pericle.
Appunto con riferimento a Piranesi

giola, attualmente in esposizione
nell’Archivio Storico di PF)
f.960, b.
f.961, b.
f.962, b.
f.963, b.
f.964
Autore: n.i.
Data: n.i. [successivo 1803]
Luogo: n.i. [Parigi]
Documento: copia schede
Contenuto: tratto da M. de Quincy,
De L’Etat de l’Architecture egyptienne, II partie, sect. I, Paris, 1803, pp.
71-73-163, con riferimenti al Museo
Borgiano di Velletri
Riferimenti: M. de Quincy

f.954, b.
f.955
Autore: n.i.
Data: n.i. [1804?]
Luogo: n.i. [Parigi]
Documento: copia scheda (francese)
Contenuto: descrizione della Pallade
di Velletri (con appunto sull’apertura
del Museo Napoleonico, avvenuta il
18 brumaio IX, riferimento alla bibliografia, anno XI)
Riferimenti: Pallade
f.956
Autore: n.i.
Data: n.i. [1804?]
Luogo: n.i. [Parigi]
Documento: copia scheda (francese)
Contenuto: n. 93, Statua di Augusto
Riferimenti: Augusto

f.965, b.
f.966-967
Autore: n.i. [A.L. Millin]
Data: n.i. [successivo maggio 1804]
Luogo: n.i. [Parigi]
Documento: copia
Contenuto: trascrizione del testo di
un articolo con commento di A.L.
Millin, Istoria Antichità (articolo
sulla Pallade, Gazzetta Nazionale, n.
146, 26.5.1804)
Riferimenti: Giovanni de Santis; Augusto; Alessandro

f.957
Autore: n.i.
Data: n.i. [1804?]
Luogo: n.i. [Parigi]
Documento: copia scheda (francese)
Contenuto: n. 204, Statua di Urania
Riferimenti: Urania; Lancellotti

ff.968-969
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Napoli]
Documento: poesia (latino)
Contenuto: Aurora Velletrana, Appunto autografo di S.B. su composizione avvenuta in Napoli, testo relativo alla Battaglia di Velletri del 1744
Riferimenti: n.i.

f.958
Autore: n.i.
Data: n.i. [1804?]
Luogo: n.i. [Parigi]
Documento: copia scheda (francese)
Contenuto: n. 221, Statua di Ermafrodito
Riferimenti: Borghese; Plinio; Policleto
f.959
incisione
(da Raffaello, Madonna della Seg-

ff.970-971-972-973-974
Autore: S.B.

75

Data: 20.11.1779
Luogo: Roma
Documento: copia testo dedicatorio a
Pio VI (latino)
Contenuto: prefazione alle opere di
San Massimo, vescovo di Torino
Riferimenti: vari

punto: “da far conoscere a S.B.”)
Riferimenti: Crippe; Clarke; Lineo
f.977, b.
f.978
Autore: da S.B. a card. Antonelli
Data: 17.2.1798
Luogo: Roma
Documento: copia biglietto
Contenuto: promemoria, risposta
alla domanda ricevuta su precedenti storici: Giuseppe Flavio, in
Antichità Giudaiche, XI, 8, scrive
che Alessandro Magno fu incoronato a Gerusalemme dal Sommo
Sacerdote [probabile riferimento
alla richiesta di Napoleone al Papa
regnante, per l’imminente incoronazione]
Riferimenti: Alessandro Magno; Giuseppe Flavio

f.975, b.
(appunto-contenuto)
f.976
Autore: n.i.
Data: n.i. [successivo maggio 1804]
Luogo: n.i. [Londra]
Documento: copia articolo
Contenuto: trascrizione testo (da:
Corriere di Londra, n. 52). Articolo
relativo ai gesuiti Crippe e Clarke
di Cambridge, che hanno effettuato
una spedizione naturalistica dal 69°
latitudine a nord della Circassia,
fino alle rive del Nilo, a seguito della quale hanno riportato in Inghilterra ben 183 cassoni di reperti naturalistici da tutto il mondo, oltre a
manoscritti, codici e medaglie (ap-

f.979, b.
(v. appunto - contenuto)
f.980, b.
f.981, b.
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Miscellanee varie
volume

XV

Volume rilegato e numerato

L

a catalogazione di questa Miscellanea, numerata e in volume rilegato
(fogli nn. 269), basterebbe da sola a compensare le fatiche dell’intero
lavoro, uno “studio matto e disperatissimo”, che si è snodato nel corso di
lunghi anni e alterne vicende. Se nella Miscellanea V, prevalgono contenuti
legati all’Eredità contesa, pur in presenza di lettere erudite, questa Miscellanea contiene una selezione delle Epistole più significative non solo della
storia di S.B. come erudito umanista, ma direi quale vero florilegio, rappresentativo dell’erudizione Settecentesca. Impossibile poter dare in poche
righe un’idea della ricchezza dei materiali che sono, nella quasi totalità,
relativi ad un preciso e ristretto arco temporale: gli anni 1794-1795.
Non troviamo qui i soliti resoconti contabili o amministrativi, sempre
importanti dal punto di vista archivistico, spesso aridi per il ricercatore
appassionato soltanto di novità o notizie “curiose”, ma uno spaccato della
vita spirituale, sociale e intellettuale a Roma, centro di attrazione per gli
studiosi di tutta Europa che trovarono nel Borgia un interlocutore attento,
capace di aiutare e indirizzare studi e ricerche, in sede e a distanza. Sempre preponderante la presenza degli eruditi danesi (fra i più citati: Münter
e Zoega), che avevano costituito attorno al Borgia una vera e propria
cerchia, che partecipava anche alla sua mensa o condivideva le vacanze
in villa a Velletri o gite in carrozza nel circondario, per visitare le antichità classiche. Dopo il rientro nei rispettivi paesi mantenevano costanti
rapporti epistolari esprimendo, come Giorgio Adler, ammirazione per il
fornito museo, mentre quelli che erano a Roma vi soggiornavano con
tanto diletto da procrastinare il rientro al Nord: emblematica la supplica
dell’anziano padre di Wolf Frederik Engelbreth che, nel 1794, si rivolge
personalmente al Borgia per sollecitare il rientro del figlio in Danimarca
(cf. ff. 45-46).
Poiché la storia la scrivono sempre i vincitori, Roma è stata rappresentata
all’epoca del Papa-Re come sinonimo di arretratezza culturale, rispetto ad
altre capitali europee, soprattutto Parigi. Ritengo che dalla lettura, anche
delle sole schede di catalogazione, si possa intuire l’ampiezza di vedute e
l’apertura culturale, capace di superare anche precostituite barriere ideologiche o religiose.
Per la storia missionaria risulta molto interessante la corrispondenza (cf.
f. 177 e ff. 178-179) con il padre Marco della Tomba dall’India, superiore
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delle Missioni di Agra e Delhi, che aveva ricevuto il testo di Paolino di
San Bartolomeo (Systema Brahmanicum), per il tramite di un altissimo
funzionario della Corona Britannica (William Jones, magistrato e capo
dell’Accademia Inglese in Calcutta), che ragguaglia il Borgia sulla considerazione che il testo aveva incontrato in India, precisando che gli Inglesi
avevano una facilità di accesso alle scritture in sanscrito, preclusa a tutti
gli altri, grazie ai rapporti privilegiati con i Brahmini che ne erano gelosi
custodi. I missionari cattolici conoscevano solo l’indostano e i testi di
devozione popolare, sulla base dei quali non era possibile alcun dibattito
teologico. La lettera fu consegnata a un inglese che partiva dal Bengala
per Londra, in modo da far arrivare di lì a Roma le notizie sulle missioni
di Propaganda Fide: si può comprendere, quindi, come abbia impiegato
un certo lasso di tempo per essere letta dal Borgia.
Nella precedente Miscellanea V abbiamo rinvenuto notizie inedite e anticipatrici sulla Stele di Rosetta, prima della decifrazione del testo trilingue e, quindi, rivelatrici della comprensione della sua importanza, qui
troviamo uno scambio di lettere e di testi con Carlo Rosini, in relazione
ai Papiri Ercolanesi (cf. ff. 13-14 del 1794 e ff. 259-260 del 1795), di cui
invia al Borgia la copia del I volume. In cambio riceverà un volume del
Visconti (Iscrizioni Greche Triopee, del 1794), in cui lo stesso Rosini è
citato benevolmente e, per tramite dello stesso Cardinale, ringrazia il dotto Autore. Solo un esempio per significare che, pur senza internet, social
e PC, con la corrispondenza che viaggiava per nave o a dorso di mulo
lo scambio di notizie avveniva ed era costante e regolare, dimostrando
l’esistenza di una “rete” fittissima di scambi e informazioni, tra nazioni
e istituzioni.
Per restare in tema cito, tra le tante, la lettera del dotto giurista Adam
Müller (ff. 19-20): da Copenaghen ringrazia S.B. di aver ricevuto, spedita
dal Porto di Livorno, una cassa di stampe e testi. In particolare, si complimenta per la pubblicazione della Charta Borgiana, opera del connazionale Schow, che diede origine alla moderna scienza papirologica, grazie
all’impulso (e finanziamento) del Borgia stesso.
Mi sono volutamente soffermata su due aspetti che ho avuto l’occasione di approfondire personalmente, grazie alla collaborazione con l’Accademia di Danimarca, in particolare con i professori Jan Zahle e Tobias
Fischer-Hansen e con il Centro di Studi Papirologici dell’Università di
Lecce diretto dal prof. Mario Capasso, illustre papirologo e tra i massimi
esperti della Charta Borgiana, da lui non solo studiata approfonditamente, ma anche restaurata (cf. R. Langella, ed., Stefano Borgia e i Danesi a
Roma, Velletri 2000; ripubblicato come La Charta borgiana e l’illuminismo a Roma, Roma 2016).
Solo una breve sollecitazione e un piccolo stimolo per indicare quanto
possa essere proficuo lo studio e l’ulteriore approfondimento di questi
materiali, faticosamente riportati alla luce nel corso di un lungo lavoro.
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f.1
Autore: Ignatio Aurelio Tessler
Data: 8.9.1795
Luogo: Carolath, Silesia Inferioris
Documento: lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ricerche e studi su Excerpta dai Codici della Biblioteca Vaticana, testi di
Seneca. Confronti con Santolonio
Riferimenti: Seneca; Santolonio

Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Conferma l’avvenuta ricezione, per
tramite del cav. Nani, della Lettera
di Paulovich-Lucich, accademico
veliterno, dell’Estratto del catalogo
dell’abate di Caluso, sul Museo Borgiano. Ringrazia anche a nome di
Toaldo che farà spedire l’opera del
Tychsen. Augura una buona salute a
S.B. per il bene della Chiesa e della
Repubblica delle Lettere
Riferimenti: Nani; Paulovich-Lucich;
abate di Caluso; Toaldo; Tychsen

f.2
Autore: Ignatio Aurelio Tessler
Data: 8.9.1795
Luogo: Carolath, Silesia Inferioris
Documento: allegato (latino)
Contenuto: Adnotationes, Seneca
Riferimenti: Seneca

f.8
Autore: Luigi Borgia
Data: 30.6.1794
Luogo: Arezzo
Documento: lettera
Contenuto: richiesta di sussidio. Il
mittente si qualifica: “nipote vero”
e richiede 20 zecchini per venire a
Roma. Appunto autografo di S.B.:
”impostore che sento abbia in Arezzo
fatto cose bene improprie”
Riferimenti: n.i.

f.3
Autore: Ignatio Aurelio Tessler
Data: 8.9.1795
Luogo: Carolath, Silesia Inferioris
Documento: allegato (latino)
Contenuto: Adnotationes, Seneca
Riferimenti: Seneca
f.4, b.
ff.5-6
Autore: conte di Stolberg
Data: 24.7.1794
Luogo: Eveché de Lubec
Documento: lettera
Contenuto: presentazione per i sigg. de
Bulow, figli dell’ambasciatore danese
in Sassonia, ricorda la sempre calorosa accoglienza riservata ai viaggiatori
provenienti dal Nord da parte di S.B.,
auspicando che voglia introdurli nella
conoscenza delle antichità
Riferimenti: c.s.

ff.9-10
Autore: Angelo Maria Cortenovi
Data: 22.1.1794
Luogo: Udine
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza antiquaria. Invia un elenco di monete
Riferimenti: G. Marini; E.Q. Visconti
f.11, b.
f.12, b.
ff.13-14
Autore: Carlo Rosini
Data: 8.3.1794
Luogo: Napoli

f.7
Autore: Simone Assemani
Data: 3.1.1794-R.24.1.1794

79

Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Invia il Vol. I dei Papiri Ercolanesi
Riferimenti: canonico Mazocchi

verso Roma e attualmente si trovano
in Germania.
Riferimenti: Zoega; Hoppe; Wad;
Stoud; Brahe; Münter; Spengler;
Quistgaard

ff.15-16
Autore: Arnoldo Heeren
Data: 15.10.1798-R.18.3.1799
Luogo: Gottinga
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Annuncia la pubblicazione del Libro
di Tobia
Riferimenti: Zoega; Münter; Heine;
Wad; Hoppe; Whalen

ff.21-22
Autore: Christian Ramus
Data: 10.1.1794-R.19.3.1794
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Si
scusa per il lungo ritardo nella risposta, dopo essere rientrato in Danimarca nel mese di luglio, contrasse una
seria malattia. La Danimarca è felicemente in pace, grazie a lungimiranza
e buon governo. Invierà Lakshmi e
Ganesha. Saluti alla cerchia degli eruditi borgiani, definiti: “copastori”
Riferimenti: Zoega; p. Petrini; Becchetti; Fabricy; Petrini; p. Paolino;
Rezzonico; Baglioni

ff.17-18
Autore: Arnoldo Heeren
Data: 2.3.1794-R.29.3.1794
Luogo: Gottinga
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti al viaggio di S.B. nelle
province dello Stato Pontificio, aggiorna sulle ricerche in corso per la
pubblicazione del Libro sul Commercio degli Antichi
Riferimenti: Baglioni; Zoega

f.23
Autore: Simone Assemani
Data: 14.3.1794-R.22.3.1794
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Studi su iscrizioni arabe, annuncia invio di reperti tramite il cav. Nani. Commenta la pubblicazione di Tychsen
Riferimenti: cav. Nani; Tychsen

ff.19-20
Autore: A. Müller
Data: 16.6.1792-R.19.3.1794
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica di aver ricevuto, via Livorno, la cassa con stampe e incisioni. Si
complimenta per la pubblicazione
della Charta Borgiana e del Systema
Brahmanicum. Ringraziamenti anche
da parte di Spengler. Notizie su eruditi in viaggio: Hoppe e Wad si fermeranno in Svizzera fino all’autunno;
Stoud e Bille Brahe sono in viaggio

f.24
Autore: abate Eckhel
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per l’invio di testi e materiale di studio, che ha ricevuto. Contraccambia con l’invio del Vol. I della
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sua ultima opera (cf. f. 25: trattato
sulla Numismatica)
Riferimenti: Caprara

Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Annuncia l’invio di un busto. Comunica di aver letto su un Foglio Letterario di Venezia, la recensione al
Tomo II dell’opera di Adler. Studi sul
Codice arabo-normanno
Riferimenti: Adler

f.25
Autore: S.B. all’abate Eckhel
Data: 29.3.1794
Luogo: Roma
Documento: minuta di lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per aver ricevuto, tramite
il card. Caprara, il libro sulla Numismatica
Riferimenti: Caprara

f.30
Autore: Girolamo Tiraboschi
Data: 4.4.1794
Luogo: Modena
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per l’invio dei libri del p.
Paolino
Riferimenti: p. Paolino

f.26, b.
f.27
Autore: Francesco Daniele
Data: 29.3.1794-R.3.4.1794
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica di aver ricevuto, in data
21 marzo, il testo di Assemani sulle
Iscrizioni Arabe e ringrazia. Ha trasmesso al canonico Rofini i saluti.
Riferimento alla Nomenclatura fatta
da La Vega che può spedire
Riferimenti: Simone Assemani; Gregorio Rofini; La Vega

ff.31 e 34
Autore: Giuseppe Vernazza di Freney
Data: 2.4.1794-R.12.4.1794
Luogo: Torino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Ringrazia per l’invio dei libri
di cui è Autore p. Paolino: Codex
Brahmanicum. Si rammarica che la
lettera consegnata al conte Orsini di
Orbassano, diretto a Napoli, non sia
stata consegnata a S.B. Reitera la
richiesta dell’opera del p. Becchetti. Fornisce notizie sulla ricerca e
pubblicazione in corso del diploma
di Adriano a un soldato della Flotta
Misena. Osservazioni sulla datazione, rispetto alla quale ha richiesto
un parere a Gualtieri.
Riferimenti: Marini; mons. Gualtieri;
p. Becchetti; p. Paolino; conte Orsini
di Orbassano; cav. Frugotti; Vespasiano; Adriano

f.28
Autore: Francesco Daniele
Data: 8.4.1794-R.21.4.1794
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: richiede licenza per la sorella malata a far dire messa dopo le ore
12. Ulteriori riferimenti a La Vega per
realizzare il calco di alcune monete
Riferimenti: La Vega; abate Carlino
f.29
Autore: Gregorio Rofini
Data: 29.1.1794
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f.32
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: allegato a ff. 31 e 34
Contenuto: incisione frontespizio:
Hadriani diploma Sardoo Militi
Riferimenti: n.i.

Data: 30.5.1794-R.2.6.1794
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Riferisce su studi e pubblicazioni in corso
Riferimenti: Nani; Tychsen; p. Paolino; Adler
f.44, b.
ff.45-46
Autore: Francesco Engelbreth
Data: 17.6.1794
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
contenuto: corrispondenza erudita. Riscontra lettera del 21.5.1794,
ringrazia S.B. quale “protettore dei
Danesi” e, in particolare, per l’accoglienza riservata al figlio Wolf Frederik, da lungo tempo in Italia che però
vorrebbe rivedere, data l’età avanzata. Comprende l’importanza degli
studi copti, condotti dal figlio assieme a Münter, per cui accetta il suggerimento di S.B. di accordare una proroga al soggiorno del figlio in Roma,
ma solo fino all’anno successivo:
ossia a marzo 1795. N.B. sappiamo
che il nome del padre di Wolf Frederik non era Francesco, ma si tratta
verosimilmente di una latinizzazione,
secondo l’uso del tempo.
Riferimenti: Münter; Engelbreth

f.33
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: allegato a ff.31 e 34
Contenuto: «copia sigilli SENILIS
MISEN PR»
Riferimenti: n.i.
f.35, b.
f.36, b.
f.37, b.
f.38, b.
ff.39-40
Autore: Giuseppe Toaldo
Data: 18.4.1794-R.24.5.1794
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringraziamenti per l’invio dei testi,
che conferma di aver ricevuto.
Riferimenti: barone Stoc; Sinner
f.41
Autore: Fortunato Benigni
Data: 19.5.1794
Luogo: Cingoli
Documento: lettera
Contenuto: ringraziamento per l’intervento di S.B. a suo favore, concluso con l’aumento della pensione da
scudi 150 a 170
Riferimenti: n.i.

f.47
Autore: Giovanni Borgia
Data: n.i.-R.30.4.1794
Luogo: Siracusa
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza familiare.
Riscontra missiva ricevuta tramite Camillo Borgia, si scusa per il ritardo nella risposta. Fornisce notizie su Camillo
che si trova in compagnia del nipote

ff.42-43
Autore: Simone Assemani
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(del mittente), Duca di Floridia nei suoi
“stati”: stanno bene e si divertono
Riferimenti: Camillo Borgia; Duca
di Floridia

Contenuto: corrispondenza erudita.
Ricerche su una lettera di Alessandro
III relativa alla Città di Benevento,
acclude copia di una lettera di papa
Leone, forse IV. Consultazioni sulla
raccolta dei Concili del Mansi.
Riferimenti: Mansi; papa Leone;
papa Alessandro III

ff.48-49
Autore: Angelo Maria Cortenovi
Data: 18.6.1794
Luogo: Udine
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza antiquaria. Comunica l’invio di oggetti per il
“Museo Domestico”, con riferimenti
all’acquisto e descrizione di pezzi per
la collezione
Riferimenti: G. Marini; fratello missionario [del mittente] non indicato

ff.54-55
Autore: Gregers Wad
Data: 1.1.1794-R.5.6.1794
Luogo: Venezia
Documento: lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Resoconto del viaggio da Roma a Venezia, con sosta a Bologna. Notizie sui
viaggiatori del Grand Tour: Hoppe,
Houd, Felbe, Bille Brahe con riferimenti ai loro soggiorni e spostamenti.
Riferimenti: Hoppe; Houd; Felbe;
Brahe; Aldrovandi; Zoega

f.50, b.
ff.51-52
Autore: Arciprete e Canonici di Cori
Data: 25.6.1794
Luogo: Cori
Documento: lettera
Contenuto: richiesta. Riscontrano la
missiva del 22.6.1794, con l’invio di
un calice d’argento per la cappella del
beato Tommaso da Cori, ma si dolgono che il dono sia stato trattenuto
dall’Oratorio del santo, edificato sopra la casa natale. Precisano che Cori
è divisa in due “regioni distinte” e
che la supplica non era stata fatta per
l’Oratorio, ma da loro personalmente
per la Cappella del Reliquario, molto
povera, concludendo con la richiesta
di un ulteriore dono
Riferimenti: n.i.

f.56, b.
f.57
Autore: Nunzio Borgia
Data: 9.7.1794
Luogo: Siracusa
Documento: lettera
Contenuto: supplica per ottenere l’incarico di Ciambellano
Riferimenti: n.i
f.58
Autore: Giovanni Borgia
Data: 16.7.1794
Luogo: Siracusa
Documento: lettera
Contenuto: Comunica l’avvenuta
spedizione di oggetti per il Museo,
via Messina, fornisce notizie sulla
buona salute del nipote Camillo Borgia, che ancora soggiorna in Sicilia
Riferimenti: Camillo Borgia; Francesco Danieli; di Marco

f.53
Autore: Giovambattista Federici
Data: 20.6.1794-R.26.7.1794
Luogo: Monte Cassino
Documento: lettera
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ff.59 e 63
Autore: Giuseppe Toaldo
Data: 18.9.1794
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Notizie sull’antico planisfero in
bronzo [Globo cufico-arabico], scambi d’opinioni su antichità orientali e
studi astronomici.
Riferimenti: abate Lanzi

erano “privi di indici”. Ricerca i tomi
del Bollando di Anversa. Conferma
l’arrivo a Firenze dell’Arcivescovo
di Aleppo, Germano Adami, giunto
per studiare i codici arabi e che si fermerà per un anno. Chiede informazioni sulla persona e il carattere del
medesimo. Sollecitazione per il conte
d’Ockenwart, vescovo di Trieste e
ora di Sant’Ippolito, presso Vienna.
Informazioni su tale abate Leoni, definito: non solido letterato, ma formato nella compagnia delle “gonnelle”.
Riferimenti: Montfaucon; Antonio Salvini; Ducci; abate Leoni;
d’Ockenwart; Germano Adami; don
Rocco Nencioni; card. Salviati

f.60
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: allegato a lettera
Contenuto: indice delle opere di Georgius Peurbachius, conservati nella
biblioteca di San Pietro in Vincoli
Riferimenti: n.i

f.68
Autore: Gianluca [Giovanni Luca Solari], vescovo di Brugnato
Data: 31.7.1794-R.9.8.1794
Luogo: Sestri Levante
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica che sta curando in Genova
la ristampa di sei Omelie di Alessandro Borgia, sull’educazione dei figli e
ne invia copia
Riferimenti: Alessandro Borgia

f.61
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: allegato a lettera
Contenuto: indice delle opere di Georgius Peurbachius, nella Biblioteca
Casanatense
Riferimenti: n.i.

ff.69-70
Autore: Agostino Mattoccia
Data: 10.8.1794
Luogo: Velletri
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Risponde a richiesta sul sito dell’antica
Chiesa di S. Stefano, diruta già all’epoca del Mancinelli, ossia a inizio ‘500
Riferimenti: Mancinelli

f.62, b.
f.64, b.
f.65, b.
ff.66-67
Autore: Angelo M. Bandinelli
Data: 22.7.1794-R.1.9.1794
Luogo: Firenze
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra sollecitamente la missiva
del 18.7.1794. Informa circa i difficili studi in corso sui codici greci
della Biblioteca Laurenziana, che

f.71, b.
f.72
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Autore: Ireneo Affò
Data: 15.8.1794
Luogo: Parma
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per i complimenti al III
Tomo della sua Storia di cui continua
la pubblicazione
Riferimenti: n.i.

Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza, conferma l’avvenuta ricezione del fiocco e
diploma di “ciamberlanato”, ringrazia per l’onore conferito
Riferimenti: don Giuseppe Cost;
Nunzio Borgia
f.78
Autore: Francesco Daniele
Data: 2.9.1794-R.9.9.1794
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringraziamenti per aver ricevuto il
richiesto Rescritto Pontificio. Invia
opuscolo del dott. Emanuele Scotti
sull’eruzione del Vesuvio
Riferimenti: Emanuele Scotti

ff.73-74
Autore: Giulio Bernardi
Data: 19.8.1794
Luogo: Oderzo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per apprezzamento alla
sua pubblicazione e per l’accoglienza al p. d’Altan, suo cugino. Fa i
complimenti per il “principesco museo”, visitato nel 1789. Riferimenti
alla morte di Amaduzzi, che ha avuto l’elogio funebre da Isidoro Bianchi. Allega copia di un’iscrizione da
pubblicare
Riferimenti: Giuseppe Narini, segretario dell’Ambasciata Veneta; abate
Raimondo Cecchetti; Niccolò Visconti; Manuzio; Bodoni; p. Paciandi; Amaduzzi; Isidoro Bianchi

f.79
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: allegato a f. 78
Contenuto: corrispondenza erudita,
nota critica sullo scritto di Scotti e le
teorie dell’eruzione vulcanica
Riferimenti: Emanuele Scotti
f.80
Autore: Anton (Ventinughe?)
Data: 21.8.1794-R.5.9.1794
Luogo: Catolla o Vatolla (nei pressi
di Capaccio?)
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Commenti sulla classe indica del
Museo Borgiano. Riferimenti alle
ricerche di p. Paolino. Per eredità
dello zio (n.i.) è in possesso dei testi: Croce Vaticana e Memorie Storiche della città di Benevento che
elogia. Gli manca la III parte e ne

f.75
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: allegato a ff. 73-74
Contenuto: copia iscrizione
Riferimenti: n.i.
f.76, b.
f.77
Autore: Giovanni Borgia
Data: 13.8.1794-R.2.9.1794
Luogo: Siracusa
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chiede copia per completare l’opera
Riferimenti: Bailly; il Vescovo di Capaccio; p. Paolino; Zuccari

Comunica di aver inviato, tramite
Münter, il Tomo V di Abulfada. Si
complimenta perché il Museo Borgiano si arricchisce ogni giorno: anche
se lui non potrà rivederlo è felice per
gli amici che possono usufruire delle
raccolte e dell’amicizia del Borgia.
Auspica che Tychsen mandi presto
l’Introduzione al testo sulle monete
arabe. Murr da Norimberga fa stampare le iscrizioni in arabo/tedesco.
Invia saluti a Zoega e ai Padri Maroniti del monastero di S. Antonio dove
alloggiava durante il suo soggiorno
a Roma. Si uniscono ai suoi saluti la
moglie Dorothea e il figlio Stefanino,
assieme al padre e al fratello
Riferimenti: Zoega; Engelbreth;
Münter; Tychsen

ff.81-82
Autore: Giorgio Errico Martini
Data: 12.9.1794
Luogo: Lipsia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Invia il Repertorio Biblico di Eichorn, al costo di Scudi 12, a mezzo
dell’abate Morelli in Venezia. Ringrazia per essere stato accolto tra gli
accademici. Auspica di poter fare una
nuova edizione del testo di Pausania,
si duole di non poter venire a Roma
Riferimenti: Eichorn; Visconti; abate
Morelli; Pausania
f.83, b.
f.84, b.
f.85, b.
ff.86-87
Autore: Torxillus [Torkel] Baden
Data: 30.4.1794-R.10.9.1794
Luogo: Hafniae [Copenaghen]
Documento: lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Scambio di opinioni sulle raccolte del
Museo Veliterno
Riferimenti: Winkelmann; Zoega; p.
Paolino

ff.90-91
Autore: Salvatore di Blasi
Data: 21.8.1794-R.6.9.1794
Luogo: Palermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Richiesta di aiuto per don Domenico Casano, archivista valente, trasferito da
Torino a Napoli, che cerca lavoro o
un canonicato
Riferimenti: don Domenico Casano;
vescovo di Saluzzo
ff.92 e 95
Autore: Frederik Münter
Data: 17.9.1794-R.4.3.1795
Luogo: Lubecca
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica di aver inviato, via Livorno,
il I tomo del testo Statuti dei Templari, ma l’atroce guerra in corso rende
difficili e incerti viaggi e spedizioni,
sia per terra sia per mare. Parla del fi-

ff.88-89
Autore: Georg Adler
Data: 2.7.1794-R.13.9.1794
Luogo: Tondera
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la missiva del 19.3.1794.
Ringrazia per l’accoglienza fatta a
Engelbrecht. Propone scambio di libri sulla letteratura biblica/orientale.
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glio Stefanino, per il quale auspica la
carriera di medico, di cui c’è sempre
bisogno…anche se quella del letterato
è la più bella attività che si possa intraprendere. Annuncia la pubblicazione da parte di Stolberg dei 4 Tomi dei
suoi resoconti di viaggio
Riferimenti: Bartel; Tychsen; Stolberg;
Elisa (Münter, moglie del mittente)

duta, ove raccomandava l’accoglienza per un “cavaliere ultramontano”,
non indicato. Comunica la pubblicazione dei testi seguenti: sui Marmi
Cremonesi, avvenuta in Milano nel
1792; su Antichi monumenti della
Gente Maya, in caratteri bodoniani;
Elogio in memoriam di Giovanni Cristoforo Amaduzzi, stampato in Pavia,
ove ricorda anche la figura di S.B. di
cui allega foglio a stampa di promozione editoriale (cf. f.97)
Riferimenti: Amaduzzi

ff.93-94
Autore: Frederik Münter
Data: 13.1.1795-R.4.3.1795
Luogo: Lubecca
Documento: allegato poco leggibile,
inchiostro molto chiaro, probabile copia di lettera andata perduta, (inserita
all’interno della lettera ff.nn.92-95)
Contenuto: corrispondenza erudita.
La pubblicazione del II tomo dei Templari tarda, a causa della mancanza di
dati sul processo di Cipro, per il quale
sarebbero necessarie ulteriori ricerche
alla Biblioteca Vaticana. Parla delle
condizioni critiche della moglie di Zoega e della malattia di Engelbreth. La
cassetta di materiali spedita a Borgia
è stata presa dai Francesi ma spera sia
salva perché indirizzata a Zoega, danese. Comunica notizie familiari sui
figli Stefanino e Baldassarre. Invia saluti ad Alcmena [cognata di S.B.] e ai
fratelli del Borgia
Riferimenti: Zoega; Engelbreth;
Giorgi, Alcmena Borgia

f.97
Autore: Editore Baldassarre Comino
Data: 1794
Luogo: Pavia
Documento: foglio a stampa
Contenuto: promozione editoriale,
Elogio in memoriam di Giovanni Cristoforo Amaduzzi, Autore I. Bianchi
Riferimenti: Amaduzzi, Bianchi,
Giuseppe Feraboli, stampatore
ff.98-99
Autore: Giuseppe Toaldo
Data: 12.12.1794
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
raccomanda di bene accogliere l’abate Daniel Francesconi, tutore del
figlio dell’ambasciatore (della Serenissima) Pesaro. Vorrebbe avere in
consultazione il Manoscritto del testo
di Marco Polo anche da far copiare da
un suo amanuense, di proprietà Zelada. Invia notizie sugli amici: Assemani, che studia le monete arabe; Lanzi,
che si trova a Bassano
Riferimenti: Assemani; Lanzi; Pesaro; Francesconi; Zelada; Marco Polo

f.96
Autore: Isidoro Bianchi
Data: settembre 1794
Luogo: Cremona
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Fa riferimento a una precedente lettera, rimasta senza riscontro, forse per-
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f.100, b.
f.101
Autore: Domenico Federici
Data: 12.12.1794-R.27.12.1794.
Luogo: Treviso
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Informa di lavorare alle incisioni per
illustrare il testo su Fra’ Giocondo,
ideato alla mensa di S.B., che per
questo sarà intitolato Convito Borgiano. Appunto di S.B.: Tommaso Hil;
Giorgio Zoega
Riferimenti: Della Valle

Riferimenti: Petrini; Cabott; Engelbreth; Browne; abate Tabrega; p.
Gagliuffi, Antonini; Despuig; Roncalli; Lanzi
f.104, b.
f.105
Autore: Nicola Vivenzio
Data: 26.11.1796-R.29.11.1796
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la lettera e le stampe, ricevute tramite [Francesco] Daniele. Scambio di notizie sull’Editto di
Carlo I d’Angiò, relativo ai Baroni e
Feudatari del regno ove stabiliva che
sia i laici sia gli ecclesiastici erano
soggetti al servizio militare
Riferimenti: p. Colangelo; marchese Del Vasto; p. Androfiglio; Carlo I
d’Angiò; Francesco Daniele

ff.102-103
Autore: Giorgio Zoega
Data: 4.11.1794
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Invia notizie sulla salute della moglie
che non è migliorata con la villeggiatura in Ariccia, a causa della quale è
rimasto a lungo lontano dagli studi.
Si è fermato quattro giorni a Velletri
per misurare tutti i pezzi della raccolta Egizia. Si recò pure a Cora [Cori]
con Cabott e Engelbreth e, sulla via
del ritorno, mostrò loro il Museo di
Velletri, assieme a Browne. Quando
vi tornò per la terza volta incontrò
pure Tabrega e Gagliuffi. Si recò anche a visitare Lanuvio, Grottaferrata
e l’anfiteatro di Ariccia, scoperto da
Despuig e ora ricoperto di terra. Comunica che Antonini è occupato a realizzare i rami degli obelischi, mentre Roncalli non ha fornito ancora i
disegni. È tornato a Roma, l’ultimo
venerdì di ottobre, mentre S.B. era
fuori Roma. in visita alle province,
e ha ricevuto l’aiuto lasciato per lui,
per il quale ringrazia.

f.106
Autore: Nicola Vivenzio
Data: 26.11.1796-R.29.11.1796
Luogo: Napoli
Documento: copia manoscritto (allegato f.105)
Contenuto: Fascicolo 73, fol. 66, informazione sulla rendita di Fiumefreddo e altre, anno 1504, sui doveri
dei Feudatari e Baroni del Regno
Riferimenti: Carlo I d’Angiò
ff.107-108
Autore: Abate di Caluso
Data: 10.12.1794
Luogo: Torino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Riscontra la ricezione del testo
sui Frammenti Copti, illustrati da p.
Giorgi, di cui ammira la vasta dot-
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trina e che definisce: “teologo, poliglotto, polumethis”. Scambio di
opinioni sul Mahabharat [Mahabharata] e la Baghavad Gita, tradotta da
C. Wilkins, Londra 1787. Interessante parallelo tra la mistica indiana
e lo gnosticismo cristiano.
Riferimenti: c.s.; Mingarelli; p. Giorgi; C. Wilkins,

Riferimenti: p. Paolino; Paolo Moretti; Assemani
ff.117-118-119-120-121-122
Autore: Cristian Ramus
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: copia di relazione
Contenuto: corrispondenza erudita.
Studio sul livello delle acque del Baltico, con bibliografia scientifica
Riferimenti: vari

f.109, b.
f.110, b.
f.111
Autore: Giuseppe Eliodoro di Buchigny
Data: 12.8.1794
Luogo: Costantinopoli
Documento: lettera
Contenuto: ringraziamento per essere
stato decorato con la Croce di Malta
Riferimenti: cav. Comidas

f.123
Autore: Fernando Brusoni
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: sonetto
Contenuto: encomiastico, sulla caduta [cascata] del Velino, fatta incidere
da S.B. (cf. ff.124; 125)
Riferimenti: S.B.

ff.112-113
Autore: Rosario Gregorio
Data: 3.10.1794-R.12.12.1794
Luogo: Palermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Commenti su: Alfabeto Tibetano, Codice Normanno del XVIII secolo
Riferimenti: n.i.

f.124
Autore: Fernando Brusoni
Data: 4.1.1795
Luogo: Narni
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringraziamento per invio dell’incisione relativa all’albero genealogico
della contessa Matilde, annuncia invio di un sonetto a tema
Riferimenti: contessa Matilde

f.114, b.
ff.115-116
Autore: Uno von Troil, Accademia di
Uppsala
Data: 13.10.1795
Luogo: Roma
Documento: lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra ricezione del testo Systema Brahmanicum del p. Paolino, ricevuto tramite Paolo Moretti, Globo
cufico-arabico di Simone Assemani.
Notizie sul Museo Veliterno.

f.125
Autore: Fernando Brusoni
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: sonetto
Contenuto: encomiastico, sulla
stampa dell’albero genealogico della contessa Matilde, fatto incidere da
S.B. nel 1767
Riferimenti: contessa Matilde; S.B.
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f.126, b.
ff.127-128
Autore: Giorgio Adler
Data: 7.1.1795-R.13.6.1795
Luogo: Tondera
Documento: lettera (con sigillo di ceralacca)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la ricezione del saggio di
Giorgi, conferma che le spedizioni
via mare o per terra, al momento presente, sono lente e pericolose. Aspettava da Parma, via Livorno, i testi di
Efrem il Siro e altri siriaci e greci,
ma la spedizione è andata persa per
ben due volte. Ha completato il V e
ultimo tomo di Abulfada e comunica
l’imminente invio di alcune copie,
via Amburgo, per S.B. e Rosario Gregorio. Annuncia la pubblicazione della II edizione corretta del saggio sul
Museo Cufico Borgiano e chiede: “a
quando il III Tomo?”. Esprime ammirazione per il ben fornito Museo Veliterno e propone uno scambio di doppi
per le rispettive collezioni. Chiede se
Münter abbia consegnato a S.B. il IV
Tomo di Abulfada, consegnato l’anno precedente. Informa che Birch
sta completando il testo del Nuovo
Testamento, in greco. È contento che
l’abate Giona dei Maroniti lo ricordi
ancora e chiede a S.B. consiglio per
inviare un dono che sia gradito. Invia saluti al maestro Giorgi e a tutti
gli amici romani, anche da parte di
Dorothea (moglie) e Stefanino (figlio), assieme al padre e al fratello
Riferimenti: “maestro” Giorgi;
Efrem il Siro; Abulfada [Abulfeda];
Rosario Gregorio; Münter; Birch;
abate Giona dei Maroniti; Dorothea
e Stefanino Adler

ff.129-130
Autore: Galeani Napione di Cocconato
Data: 7.1.1795-R.17.1.1795
Luogo: Torino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la ricezione dell’opuscolo
sui Fossili d’Egitto, descritti da Wad,
conservati nel Museo di Velletri, ricevuto tramite l’abate Ricci. Rappresenta una vera novità scientifica che
un antiquario come Giorgio Zoega e
un litologo come Gregers Wad, collaborino insieme. Ringrazia anche a
nome del fratello, che aveva percorso
tutto il Nord Europa, per studi scientifici, ma voleva notizie sui porfidi,
graniti e basalti, conservati a Roma.
Ha consegnato a Giobert l’esemplare
ricevuto, ma ha difficoltà a effettuare
la spedizione in Svizzera, a Ginevra,
per Nicolas-Théodore de Saussure,
che, a causa dei rivolgimenti politici,
non si sa dove sia attualmente
Riferimenti: Wad, abate Ricci, Zoega, Giobert, Nicolas-Théodore de
Saussure
ff.131-132
Autore: Arnoldo Heeren
Data: 1.1.1795-R.24.2.1795
Luogo: Gottinga
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Riscontra la missiva, contenente
notizie sul Museo. In tutta Copenaghen si parla sempre di S.B. e della
sua famiglia. Fornisce informazioni
sull’incendio a corte e della disastrosa perdita di tutti i manoscritti e reperti di Schow [incendio del castello
reale ove Schow viveva, avvenuto nel
1794, che causò nello studioso uno
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stato di profonda prostrazione]. Chiede notizie di Münter e Heyne, che non
arrivano in Danimarca. Comunica di
aver ricevuto da Napoli il I Tomo dei
Papiri Ercolanesi, opera scritta con
grande erudizione sui ritrovamenti
di questo Filodemo. Chiede, a nome
di Blumenbach, un pezzetto di vero
basalto per fare esperimenti chimici
e dirimere una diatriba scientifica, in
quanto i Tedeschi affermano addirittura che il basalto si trovi solo in
Nord Europa! parla di Zoega e Lilien,
un danese, che aveva visitato S.B. e
che è andato ad Altona, nei pressi di
Amburgo, a insegnare
Riferimenti: Wad; Hope; Schow;
Münter; Heyne; Filodemo; Blumenbach; Zoega; Lilien

dott. Aglietti per la pubblicazione
sul suo Giornale.
Riferimenti: Marini; abate Fortis;
Aglietti
f.136, b.
ff.137-138
Autore: Thomas Ford Hill
Data: n.i.-R.19.2.1795
Luogo: n.i.
Documento: lettera (inchiostro molto
chiaro, testo di difficile lettura)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Trascrive un’iscrizione
Riferimenti: Zoega; Walker; p. Paolino.
f.139
Autore: Giovanni Andres
Data: 16.2.1795-R.24.2.1795
Luogo: Mantova
Documento: lettera manoscritta
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per l’invio del testo di mineralogia sul Museo Egizio. Richiede ulteriori copie per l’invio, a fini
di recensione, a un Giornale Letterario tra i più stimati della Germania
e per lo Spallanzani. Ha saputo che
Wad ha ricevuto i complimenti di
Napione e del fratello. Il Giornale di
Mantova darà notizia della pubblicazione di cui la Repubblica Letteraria
è debitrice al Borgia che ha ormai
fondato una Biblioteca (collana) di
testi borgiani
Riferimenti: Galeani Napione di
Cocconato; Spallanzani; Wad

f.133
Autore: Ottaviano Targioni Tozzetti
Data: 27.1.1795-R.30.1.1794
Luogo: Firenze
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti all’invio del testo di mineralogia sul Museo Egizio, comunica che invierà il I Tomo delle sue Istituzioni Botaniche, di cui pubblicherà
a breve anche il II Tomo
Riferimenti: canonico Bandini
ff.134-135
Autore: Sergio Novello
Data: 24.1.1795-R.31.1.1795
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per l’invio del testo di
mineralogia sul Museo Egizio. Comunica che l’abate Fortis è malato
e allora invierà la copia del testo,
a fini di recensione, direttamente al

ff.140-141
Autore: Galeani Napione di Cocconato
Data: 18.2.1795
Luogo: Torino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
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Riferimenti alla zuffa letteraria tra
Giorgi e p. Paolino, nella Prefazione
agli Atti dei Martiri Tebei, contenente erudite dissertazioni sull’idolatria.
Conferma il grande interesse suscitato dagli studi di p. Paolino sulla Religione dei Brahmani. Comunica che
suo fratello ritiene che un Danese non
dovrebbe scrivere in italiano circa un
complesso Sistema Mineralogico, per
cui auspica un pronto ritorno della
pace per poter visitare il Sud e pubblicare il suo testo di mineralogia
Riferimenti: Rezzonico; Ricci; abate
di Caluso; Giorgi; p. Paolino; Wad

la girerà a Giorgio Zoega. Il capitano
della nave si chiama Frik e anche lui
è danese.
Riferimenti: Wad; p. Paolino; Zoega;
Tannini; p. Petrini; mercante Welfen;
capitano Frik
f.146, b.
ff.147-148
Autore: Christian Ramus
Data: n.i.-R.4.3.1795
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per l’invio dell’opuscolo di
Wad sulla mineralogia del Museo di
Velletri che ha visitato e ammirato. Invia la recensione di una Gazzetta Letteraria che Giorgio Zoega potrà tradurre
Riferimenti: Zoega; Wad

f.142, b.
f.143
Autore: Giambattista Federici
Data: 10.1.1795-R.21.2.1795
Luogo: Montecassino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti a sue ricerche in corso
sui Cardinali del Titolo di San Clemente, con riferimenti bibliografici a
Bolle, codici, etc.
Riferimenti: vari

f.149
Autore: Giuseppe Vernazza di Freney
Data: 28.2.1795-R.7.3.1795
Luogo: Torino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Ringrazia per l’invio dell’opuscolo di Wad
sulla mineralogia del Museo di Velletri.
Chiede informazioni sulla ristampa a
Ravenna del saggio dello Spreti
Riferimenti: Wad; Spreti; Elena;
Menelao

ff.144-145
Autore: Christian Ramus
Data: 20 del 1794-R.4.3.1795
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la lettera di S.B. relativa a
notizie sull’esito della spedizione di
pezzi per il Museo. Comunica cha la
nave è stata presa dai Francesi e portata al porto di Brest, ma dovrebbe
ora navigare in direzione di Livorno.
La cassetta, contenente reperti per il
Museo di Velletri, è stata indirizzata
al mercante danese Welfen, che poi

f.150
Autore: Ambrogio Soldani
Data: 23.3.1795-R.8.4.1795
Luogo: Siena
Documento: lettera manoscritta
Contenuto: corrispondenza erudita.
Invia ringraziamenti a nome di Giorgio Santi, che è molto riconoscente
perché, fin dal 1788, aveva ricevuto
in Roma dal danese Münter, letterato
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ed amico, il favore di essere introdotto a S.B. Chiede ora al Borgia di offrire al nuovo arcivescovo di Siena,
Antonio Felice Zondadari, le congratulazioni a nome suo e di Pietro Pecci
Riferimenti: Giorgio Santi, Münter,
mons. Antonio Felice Zondadari, Pietro Pecci

Data: n.i.-R.9.5.1795
Luogo: n.i.
Documento: trascrizione (allegata a
f.152)
Contenuto: copia della citazione, dal
testo di Holmes, relativo a Giorgio
Zoega e Niels Iversen Schow, definiti
studenti, appartenenti al Collegio di
Propaganda Fide, che si erano recati
a Bologna e Venezia, per collazionare
codici biblici, grazie alla presentazione fatta dal Borgia per l’accesso alle
biblioteche dei due studiosi
Riferimenti: Holmes; Zoega; Schow

f.151
Autore: Ludovico Vittorio Savioli
Data: 9.3.1795-R.8.4.1795
Luogo: Bologna
Documento: lettera
Contenuto: Lettera di presentazione per
Francesco Donado, patrizio veneto e
storico della Serenissima, diplomatico
Riferimenti: Francesco Donado

ff.154-155
Autore: Giuseppe Toaldo
Data: 13.3.1795
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti al Museo Borgiano, in
particolare al Planisfero in bronzo
[globo cufico-arabico o Planisfero
Borgiano]. Scambio di opinioni sulla condanna del Galilei. Carta del
Behaim con caratteri tedeschi.
Riferimenti: “Dotto Scalzo” [p. Paolino di San Bartolomeo]; Zelada;
Nani; Assemani; Galilei

f.152
Autore: n.i. [Iacopo Morelli, attribuzione da cf. con f.157]
Data: n.i.- R.9.5.1795
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti allo studio dei Codici
di San Marco. Collazione, Versione
dei LXX. Informa S.B. sugli studi
di Holmes, parla di Giorgio Zoega
e Niels Iversen Schow, considerati
appartenenti al Collegio di Propaganda Fide e trascrive dal testo inglese.
Ha sentito notizie dell’incendio di
Copenaghen (1794) e spera che non
sia vero che Schow abbia perso tutti
i suoi testi, finiti bruciati: una delle
peggiori disgrazie che possano accadere a un letterato
Riferimenti: Holme; Zoega; Schow

f.156, b.
f.157
Autore: Iacopo Morelli
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Venezia]
Documento: lettera
Contenuto: informazioni sulla morte
di Martini. Comunica che invierà la
recensione al saggio di Wad sui fossili del Museo Borgiano, stampata sul
Giornale dell’Aglietti
Riferimenti: Martini; Wad; Aglietti;
libraio Molini

f.153
Autore: n.i. [Iacopo Morelli attribuzione da cf. con f.157]
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f.158, b.
f.159, b.
(v. appunto di S.B. per risposta)
Autore: S.B. a Ambrogio Soldani
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: minuta di lettera
Contenuto: conferma di aver trasmesso al neoeletto vescovo di Siena,
mons. [Antonio Felice] Zondadari,
che ha gradito l’omaggio, le congratulazioni da lui stesso ricevute, inviate a nome di Ambrogio Soldani e di
Pietro Pecci, come richiesto
Riferimenti: Zondadari; Pietro Pecci;
Ambrogio Soldani

Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica l’invio del testo di mineralogia del Wad, a fini di recensione, al Bibliotecario del Duca di
Weimar, per i giornalisti di Jena.
Chiede ulteriore copia per Spallanzani e Wizer di Zurigo, curatore di
un giornale botanico.
Riferimenti: mons. Bossi, canonico
di Milano; Spallanzani; Wizer
ff.164-165
Autore: Eugenio De Lavis
Data: 3.3.1795-R.28.3.1795
Luogo: Borgo Lavezzano (diocesi di
Novara)
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Comunica che la pubblicazione
di un suo testo, non è più possibile
nelle presenti “angosciosissime circostanze”. Chiede a S.B. se potesse
provvedere alla pubblicazione con
la Stamperia di PF, ma si rimette alla
sua decisione. Puntualizza che il suo
desiderio non è tanto quello che vengano prese in considerazione le sue
fatiche quanto i codici che – forse –
in quel momento saranno già perduti,
in mano ai Franchi. Informa su ulteriori ricerche circa i Concili locali dal
IV secolo in avanti
Riferimenti: Giovanni XIII; Berengario; Clemente III; Pasquale II; Stefano, vescovo di Vienna

f.160, b.
f.161
Autore: Gaetano d’Ancona
Data:14.3.1795
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: Ringrazia per invio di
opere a stampa
Riferimenti: prof. Thomson
f.162
Autore: Giuseppe Marini
Data: 12.3.1795
Luogo: Ripatransone
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia S.B. per aver letto i tre canti sul Giudizio Finale, di cui ha dato
un benevolo giudizio.
Riferimenti: Alessandro Borgia;
mons. Lionardi

f.166, b.
f.167, b.
f.168, b.
f.169
Autore: Ambrogio Soldani
Data: 14.2.1795-R.27.2.1795
Luogo: Siena
Documento: lettera

f.163
Autore: Giovanni Andres
Data: 19.3.1795-R.8.4.1795
Luogo: Mantova
Documento: lettera
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Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la ricezione del testo sui
Fossili Egizi, opera importante per la
litologia e la storia naturale. Testo innovativo e saggio prezioso. Invierà le
copie ricevute a Santi e Branchi. Ricambierà con un suo testo sulla Pioggia di sassi.
Riferimenti: Petrini; Thomson; Santi;
Branchi

cessivamente, tramite l’abate Andres.
Chiede di poter avere copia dei Frammenti del Vangelo di Giovanni e la
Grammatica dell’erudito p. Paolino.
Dal 1778 conserva tutte le grammatiche stampate da P.F. che gli erano state inviate, a suo tempo, dal p. Giorgi.
Appunto autografo di S.B.: “si attenderà il fascicolo”
Riferimenti: abate Andres; p. Giorgi;
p. Paolino

ff.170-171
Autore: Ignazio Aurelio Tesslero
Data: 1.4.1795
luogo: Carolath, Slesia inferiore
Documento: lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti all’importanza del trovare rifugio nella filosofia e del coltivare la sapienza in tempi oscuri.
Dissertazione sui testi di Cicerone
e Seneca conservati nei codici delle
Biblioteche Romane, in particolare
la Vaticana, che desidererebbe poter
collazionare
Riferimenti: Cicerone; Seneca; Teophilus Kornius, bibliotecario in Bratislava

ff.175-176
Autore: Guglielmo Tettarulli
Data: 11.8.1795-R.14.8.1795
Luogo: Siena
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Riferimenti al reggente [della diocesi, essendo deceduto a fine 1794 il vescovo
Antonio Marsili] e alle attuali condizioni di salute. Soldani invia, per suo
tramite, i propri ringraziamenti per
aver ricevuto il Systema Brahmanicum del p. Paolino
Riferimenti: Soldani; p. Paolino
f.177
Autore: Marco [della] Tomba
Data: 15.4.1795
Luogo: Baglapur [Bhagalpur]
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita e missionaria. Ringraziamenti
per aver ricevuto copia del Systema
Brahmanicum, del p. Paolino ricevuto tramite Willielm Johons, capo
dell’Accademia Inglese in Calcutta
e secondo giudice di Corte. Informa
S.B. che il Prefetto lo ha designato
superiore delle Missioni di Ponente, Agra e Dely [Delhi]. Informa sul
processo canonico a p. Giuseppe da
san Marcello, contro il quale erano

f.172, b.
ff.173-174
Autore: Cristoforo Amedeo de Murr
Data: 22.2.1795-R.12.4.1795
Luogo: Norimberga
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra il gradito dono delle pubblicazioni inviate da S.B. (Globo
cufico-arabico; Fossili Egizi; Charta
Papyracea; Systema Brahmanicum),
che documentano la ricchezza del
Museo e che saranno un prezioso
arricchimento della biblioteca personale. Ricambierà con un fascicolo
di sue dissertazioni che spedirà suc-
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stati fatti numerosi ricorsi, che non
volle sottomettersi alla giurisdizione
ecclesiastica e fece ricorso al Tribunale inglese. Conferma di procedere,
comunque, con le cure pastorali e
gli studi. Coglie l’occasione, tramite
un inglese che parte dal Bengala per
Londra, per far arrivare notizie delle
missioni a Propaganda Fide. L’opera
di p. Paolino non fu gradita al Johons
(sic): “gli Inglesi amano le ragioni tirate ai loro principi”. Si duole per le
vicende politiche in Europa, che porteranno molta pena e dolore.
Riferimenti: p. Paolino; p. Giuseppe
da san Marcello; Willielm Johons
[William Jones]

Nel P.S. comunica di aver ricevuto, al
momento di partire per Agra, una lettera di Jons e la acclude in originale
(mancante)
Riferimenti: Guglielmo Jons [William Jones]
f.180, b.
ff.181-182
Autore: Giovanni Walker
Data: 21.4.1795-R.22.7.1795
Luogo: Londra
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita e
antiquaria. Comunica a S.B. l’invio
di libri, via Livorno, come da nota
di contenuto (mancante). Informa di
aver tradotto in inglese dal tedesco,
numerosi testi di mineralogia (Ferler;
Born). Allega trascrizioni di caratteri persepolitani (mancante), incisioni
contenute su pietre cilindriche conservate anche nel Museo Veliterno
Riferimenti: Niebuhr; Zoega; Marsdam; Ferler; Born

ff.178-179
Autore: Marco della Tomba
Data: 20.5.1793
Luogo: Chandernagor [Chandannagar]
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita e
missionaria. Ringraziamenti per aver
ricevuto copia del Systema Brahmanicum, per il tramite di Guglielmo Jons (sic), capo dell’Accademia
Inglese di Calcutta che però non ha
apprezzato l’opera di p. Paolino. Si
tratta di un erudito poliglotta e molto competente che ha esaminato il
testo assieme agli studiosi del Malabar, che apprezzano lo sforzo, ma
disapprovano le conclusioni. Ricorda
che i missionari cattolici conoscono,
come lui stesso, la lingua indostana
i cui testi sono popolari e non teologici. I testi dei Brahmini non erano
mai usciti in precedenza dalla loro
ristretta cerchia, per cui era difficile
una discussione teologica ed è il gran
merito di p. Paolino, quello di esservi
penetrato, anche se fu lui solo a farlo.

f.183
Autore: Giustiniano Poggi
Data: 4.4.1795
Luogo: Foligno
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Cenni a
intervento in suo favore di S.B., con
il cardinale Giambattista Levizzani,
non specificato.
Riferimenti: Levizzani
f.184
Autore: Napione Galeani di Cocconato
Data: 15.4.1795-R.24.4.1795
Luogo: Torino
Documento: lettera manoscritta
Contenuto: corrispondenza erudita.
Si scusa per il ritardo nell’invio della
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risposta, non avendo ricevuto dal fratello le informazioni richieste da S.B.
circa il Lyncurium (ambra). Spedisce
ora gli elementi raccolti sulla storia di
quel prodotto presso gli Antichi che
hanno messo insieme in buon accordo.
Riferimenti: Zoega

Riferimenti alla pubblicazione della
Memoria Naturalistica, scritta assieme al fratello e inviata a S.B. Invia
con la presente le aggiunte con indicazione del luogo esatto in cui inserirle. Un’opera come quella di Plinio
oggi non sarebbe più possibile per
mancanza in Italia di esperti dediti a
studi sodi e severi.
Riferimenti: Plinio

f.185
Autore: n.i. [probabile attribuzione:
Nicolas-Théodore de Saussure, cf. ff.
129-130]
Data: 18.2.1795
Luogo: Losanna
Documento: corrispondenza erudita.
Appunto autografo S.B.: al cav. Napione di Torino
Contenuto: corrispondenza erudita. Riscontra la lettera del 10 gennaio, inviata da S.B. e comunica di
aver eseguito la commissione. Fu la
stessa Necker, figlia di de Saussurre
(Horace-Bénédict), a portare il libro di Wad. Il destinatario non può
rispondere personalmente, avendo
perso l’uso della destra a causa di una
scottatura occorsa durante un esperimento chimico. Ammira le ricchezze
del Museo di Velletri, avendone consultato il catalogo. Apprezza molto la
novità dell’approccio multidisciplinare (antiquario e naturalista, tra Zoega e Wad). Conclude con l’auspicio:
“piaccia a Dio, che tante ricchezze
non prendano la strada di Parigi”.
Riferimenti: Necker (Albertine de
Saussurre in Necker); Wad

f.188, b.
f.189, b.
f.190, b.
f.191
Autore: Giuseppe Toaldo
Data: 22.5.1795-R.30.5.1795
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per aver ricevuto il manoscritto di Marco Polo dell’Em.mo
Zelada, un prodigio che solo S.B.,
con la sua influenza e Autorevolezza,
poteva operare. Lo farà copiare per
restituirlo a breve. Riferimenti al Planisferio Borgiano.
Riferimenti Marco Polo; Zelada
ff.192-193
Autore: Thomas Hill
Data: 10.6.1795
Luogo: Taranto
Documento: lettera (inchiostro chiaro, sigillo in ceralacca)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Descrizione di siti e reperti archeologici visitati nell’Italia meridionale.
Resoconto del viaggio in Magna Grecia e dei siti archeologici. Appunto
finale autografo di S.B.: ultima lettera di Hill, inglese, di ottimo cuore
e molte cognizioni, che proponeva
un’opera su varie antichità, mentre
continuando il penoso viaggio ces-

ff.186-187
Autore: Gaetano Napione di Cocconato
Data: 6.5.1795
Luogo: Torino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
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sò di vivere in Ariano di Puglia, il
16.7.1795
Riferimenti: Zoega

Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Riferimenti alla richiesta, fatta
all’Accademia dei naturalisti di preparare un estratto del libro, datosi che
hanno maggior tempo a disposizione.
Riscontra la nota inviata contenente le carte geografiche dell’amico
Ibrahim Efendi. I libri e le stampe
che ha acquistato per il Museo Nani
li fece a nome di Ibrahim Efendi. Lo
stesso può fare S.B. a mezzo del Vicario Apostolico. La tipografia, che
fu impiantata sotto il defunto Soldano
è di cattiva qualità, i caratteri logori, i testi pieni di errori di stampa, il
direttore di scarsa capacità. Auspica
la pubblicazione di ulteriori indici dei
Frammenti posseduti, oltre a quelli
già realizzati da Giorgi e p. Paolino.
Riferimenti: Ibrahim Efendi; Nani;
Giorgi; p. Paolino

f.194, b.
f.195
Autore: Ermenegildo Pini
Data: 30.12.179-R.17.1.1795
Luogo: Milano
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti al prezioso contenuto del
Museo di Velletri che ha il dritto (antichità) e il rovescio (mineralogia), grazie alla originale descrizione di Wad.
Riferimenti: Wad
ff.196-197
Autore: Gaetano Bugati, direttore del
Collegio Ambrosiano
Data: 6.12.1794-R.24.1.1795
Luogo: Milano
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti a Codici e Manoscritti, in
particolare Frammento di Giovanni.
Comunica di lavorare al Libro di Daniele siriaco. Chiede di poter sapere
se tra i Salteri greci della Vaticana ve
ne sia alcuno che, oltre le lezioni marginali di Aquila, Simmaco, Teodosione, abbia anche i segni origenisti, in
particolare dal Codice n. 754, citato
da Montfaucon e Adler. Appunto di
S.B. in calce, per evadere la richiesta:
effettuare verifica sui mss. greci della
Biblioteca Vaticana)
Riferimenti: Daniele; Aquila; Simmaco; Teodosione; Montfaucon; Adler; abate Elia Baldi

f.200
(allegato a f. n. 199)
Autore: n.i. [Simone Assemani]
Data: 22.8.1774
Luogo: n.i. [Padova]
Documento: elenco delle carte geografiche stampate, possedute da Assemani
Riferimenti: n.i.
f.201
Autore: Leopoldo Camillo Volta
Data: 25.6.1795
Luogo: Mantova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti a recensione pubblicata su
un Giornale Letterario del contenuto
del Museo, documentato attraverso
cataloghi e saggi. Da ultimo ha ricevu-

f.198, b.
f.199
Autore: Simone Assemani
Data: 19.6.1795-R.22.6.1795
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to opuscolo del cav. Napione. Conferma di aver inoltrato all’abate Andres,
il piego che gli è stato recapitato
Riferimenti: Napione; abate Andres

inviato una preziosa lettera in latino,
ove ricorda l’impegno profuso per
pubblicare le opere di S. Massimo. Ha
in programma la pubblicazione di tutte le Iscrizioni Romane, rinvenute nel
territorio e nella campagna di Milano,
ma i tempi sono tristi per le lettere, i
protettori dei letterati sono ormai pochi. Nel P.S. comunica che la sua opera è a disposizione di letterati e biblioteche al prezzo di Lire 20,00 milanesi
(Memorie Istoriche di Monza)
Riferimenti: Mancinelli; Pio VI; S.
Massimo

ff.202-203
Autore: Antonino Arturo
Data: 9.6.1795-R.28.6.1794
Luogo: Noto
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per aver ricevuto il testo
sui Fossili Egizi che apprezza. Da
anni il suo Museo d’Antiquaria langue e la mancanza di amici a Roma
gli impedisce anche l’acquisizione
di nuove pubblicazioni per restare
aggiornato. Chiede in omaggio il II
Tomo del Museo Cufico che non ha
potuto acquistare.
Riferimenti: Napione; abate Andres

f.208
(allegato a ff.207 e 215)
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto autografo S.B.
contenuto: ricerca sul simbolismo sacro (drappo svolazzante appeso alla
croce) nella pittura conservata nella
cripta della Cattedrale di Velletri
Riferimenti: n.i.

f.204, b.
f.205, b.
f.206, b.
ff.207 e 215
Autore: Antonio Frisi
Data: 13.5.1795-R.4.7.1795
Luogo: Milano
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per l’invio della dotta opera
Miraculi s. Coluthi, e delle tavole in
rame che rendono S.B. un vero benemerito nella Repubblica delle Lettere.
A causa di lutti in famiglia la biblioteca è in disordine e non può inviare
il titolo esatto dell’opera di Mancinelli
ma, appena possibile, provvederà a
soddisfare la richiesta. Comunica che
la sua opera è stata molto apprezzata
alla Corte imperiale ed ha ricevuto
una tabacchiera d’oro dall’Imperatore,
con l’effige dello stesso. Pio VI gli ha

f.209
(allegato a ff.207 e 215)
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: scheda da Storia Pittorica dell’Italia, dell’abate Luigi Lanzi,
1795-1796, p. 353 Andrea da Velletri,
Tavola del 1334 nel Museo Borgia
Riferimenti: Lanzi; Andrea da Velletri
f.210
(allegato a ff.207 e 215)
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
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Documento: appunto
Contenuto: ricerca sull’ipotetico luogo d’imbarco di Giona, identificata
con Tarso di Cilicia. Natura del ceti o
pesce grande, identificazione fattane
dallo Spallanzani, con pesci visibili
anche nello Stretto di Messina
Riferimenti: Spallanzani; Giona
f.211
(allegato a ff.207 e 215)
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: titolo del testo di S. Ambrogio, De cultu reliquiarium, sermone n. 92
Riferimenti: S. Ambrogio
f.212
(allegato a ff.207 e 215)
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: ricerca sulla pittura nella
cripta della Cattedrale di Velletri
Riferimenti: n.i.
f.213
(allegato a ff.207 e 215)
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: Medaglione Buonarroti; simboli del Vecchio e Nuovo Testamento
Riferimenti: Buonarroti
f.214, b.
ff.216-217
Autore: Giovanni Walker
Data: 4.8.1795-R.9.9.1795

Luogo: Londra
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Comunica l’avvenuto invio a
Livorno, a tale Fonnercau, di una
cassa con Antichità Ionie. Acclude
anche il testo di Chandler, molto
apprezzato in Inghilterra, Poemi di
Goldsmith.
Ringrazia per il dono rarissimo del
medaglione del cardinale di York,
che aveva l’effige di una chiesa abbattuta, di cui si è fatto calco per
conservarne la memoria storica.
Informa su scavi archeologici nel
Gloucester ove è stata dissotterrata
una villa romana nel trascorso anno
1794, di cui dà misure e una sommaria descrizione
Riferimenti: Fonnercau; Heyne; Zoega; Vitruvio; Chandler; Goldsmith;
cardinale di York
f.218
Autore: Cosimo Comidas de Carbognano
Data: 1.6.1795-R.25.7.1795
Luogo: Costantinopoli
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita-missionaria. Ringrazia per invio
del Globo Cufico, appena ricevuto, molto utile alle sue ricerche sulla lingua turca, che sta preparando.
Ringrazia anche per l’intervento di
S.B. a suo favore con il cav. Azara.
Le relazioni che P.F. attende su tale
Lancellotti non possono che essere
favorevoli.
Riferimenti: de Azara; Lancellotti
f.219
Autore: Camillo Rossi
Data: 18.7.1795-R.24.7.1795
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Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Ringrazia per intervento di S.B.,
Mecenate delle Lettere, sull’Arcivescovo (probabilmente di Napoli, anche se non specificato). Informa sulla
continuazione degli studi di storia
della Chiesa nei secoli IX e X. Teme
l’inciampo alle ricerche causato dai
fatti del secolo presente, in cui si sono
distinti solo Clemente XI e Benedetto
XIII. Nel P.S. comunica che le Effemeridi del mese successivo saranno
forse dedicate a S.B. Le successive
ancora ai Frammenti del Vangelo di
Giovanni
Riferimenti: Clemente XI; Benedetto
XIII; Pio VI
f.220
Autore: Gaetano Torraca
Data: 6.7.1795
Luogo: Civitavecchia
Documento: lettera manoscritta
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per il dono del saggio sui
Fossili Egizi, ricevuto per tramite
dell’abate Riccy, testo che amplia la
conoscenza dei monumenti che adornano il celebre Museo di Velletri.
Elogio al curatore Wad.
Riferimenti: Riccy; Wad
f.221
Autore: Ciro Saverio Minerviani
Data: 25.7.1795-R.28.7.1795
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per l’invio della Memoria
di Napione sul Lingurio (Lyncurium
o ambra, cf. n. 184). Si offre di mandare a S.B. un esemplare fiammante

ovvero rosso. Elogia la pubblicazione dei Fossili Egizi a cura di Wad e
il Dizionario Sanscrito di p. Paolino. Auspica che possano uscire alla
luce tutti i tesori ancora nascosti
nella Vaticana
Riferimenti: Antonio Bonucci; Napione; Wad; p. Paolino
f.222
Autore: Giuseppe della Valle
Data: 4.8.1795-R.7.8.1795
Luogo: Siena
Documento: lettera manoscritta
Contenuto: corrispondenza erudita. Riferimenti ai letterati ridotti alla
condizione di “sanculotti”. Lettera
in sei punti con suo curriculum e situazione su una nomina da farsi dai
Reggenti
Riferimenti: n.i.
f.223
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: biglietto
Contenuto: richiesta per avere il Systema Brahmanicum di p. Paolino
Riferimenti: n.i.
f.224, b.
f.225, b.
f.226, b.
f.227, b.
f.228
Autore: Ciro Saverio Minervini
Data: 2.8.1795-R.4.8.1795
Luogo: Napoli
Documento: lettera (lettura difficile,
inchiostro chiaro)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per aver ricevuto in dono
il saggio sui Fossili Egizi, che illu-
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strano i monumenti che adornano il
celebre Museo di Velletri. Elogio al
curatore Wad. Si ripromette di contraccambiare con invio di sue opere.
Auspica che p. Paolino prosegua nella descrizione di “suoi viaggi indici”,
dato che i resoconti disponibili sono
molto imperfetti e sarebbe una benemerenza per la Repubblica Letteraria
Riferimenti: p. Paolino; Bonucci; Wad
ff.229-230
Autore: Ciro Saverio Minervini
Data: 15.8.1795-R.18.8.1795
Luogo: Napoli
Documento: lettera (inchiostro chiaro)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra risposta alla precedente e si
rallegra che il p. Paolino abbia accolto il suo suggerimento di continuare
nella pubblicazione di studi Orientali. Conferma il suo apprezzamento
per il Systhema Brahmanicum. Trova
troppo accesi i toni della controversia
sorta tra p. Paolino e Giorgi. Chiede copia dello Specimen del Daniele
Coptico, curato dal Münter e stampato nel 1786. Chiede a S.B., a nome
del presidente e degli accademici tutti, di accettare di essere annoverato
tra i membri della Reale Accademia.
Riferimenti alle precarie condizioni
di finanziamento.
Riferimenti: p. Paolino
f.231, b.
ff.232-233
Autore: Domenico Sestini
Data: 4.4.1795-R.25.4.1795
Luogo: Lipsia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Dopo il lungo inverno nelle regioni
boreali, tanto diverse dal Meridio-
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ne e dall’Asia, torna ora alla vita e
ricorda con nostalgia il soggiorno
nella Roma Eterna, l’incontro con
Mecenati e personaggi illustri. Comunica che la Gazzetta di Gottinga
ha pubblicato una recensione dedicata al saggio sui Fossili Egizi, con
un elogio al suo curatore Wad. Nota
un certo disprezzo da parte degli “ultramontani” per gli Italiani. Al nord
si pubblica molto, anche su Carta
Volusiana e gli autori vengono pagati, invece in Italia sono gli Autori
che debbono pagare per stampare.
Ha esaminato a fondo i 4 Tomi di
Eckhel e si accinge a pubblicare un
volume in aggiunta con 300 disegni
di medaglie di Città nuove non vedute dall’Eckhel. Lo pubblicherà a
Lipsia, senza spese a carico dell’Autore, come costume del Nord. Chiede a S.B. riscontro sull’iscrizione
di una medaglia degli Ambracii e
altre. Comunica la morte dell’antiquario Wacher di Dresda, fornitore
del Museo di S.A. l’Elettore (Palatino). Vorrebbe prendere il posto di
quello e chiede a S.B. un’entratura,
dato che a quella Corte gli Italiani
non sono malvisti. Comunica informazioni dettagliate sull’imminente
campagna militare del Re di Prussia contro i Francesi, mentre sono in
corso trattative e l’Elettore di Sassonia si prodiga per la pace, anche
alla Corte di Vienna. Chiede che le
lettere gli vengano indirizzate così:
Isaac Riquet, Leipsig
Riferimenti: Re di Prussia [Federico
Guglielmo II]; Elettore di Sassonia
[principe Saverio]; Wad; Eckhel; Wacher; Eckhel; conte Mariolini; barone
di Westfalia; generale Millendorf; generale Kalkereith

f.234
Autore: Iacopo Morelli
Data: 29.8.1795-R.5.9.1795
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica l’avvenuta pubblicazione
sulla Gazzetta dell’Aglietti, nel mese
di luglio, della recensione sui Fossili Egizi, che spedisce con la lettera.
In seguito, si pubblicherà anche una
recensione dell’opuscolo sul lincurio,
ricevuto per tramite del sig. Senatore [non specificato, ma certamente
Nani] e di Assemani. Attualmente si
occupa dei Codici greci della biblioteca di San Marco. Conferma l’avvenuto pagamento agli Eredi Martini a
Lipsia. Citazione di Bossi, Autore del
testo sulle Gemme incise
Riferimenti: Fortis; Eredi Martini;
Bossi
ff.235-236
Autore: Iacopo Morelli
Data: 25.7.1795-R.5.9.1795
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Comunica l’avvenuta ricezione
dell’opuscolo sul lincurio, in due copie, di cui una ha dato all’Aglietti, per
la recensione sul suo Giornale. Ha
sollecitato la pubblicazione della recensione sui Fossili Egizi (cf. f.234).
Conferma l’avvenuto pagamento agli
Eredi Martini a Lipsia della somma
di fiorini 24, eseguita dal libraio Gleditsch, che tuttavia non ha mandato la
ricevuta. Tra i Codici di San Marco
c’è anche il De bellis Italicis di Girolamo Borgia che meriterebbe di
essere studiato, come avvenuto per
l’opera del Bembo

Riferimenti: Aglietti; Eredi Martini;
Gleditsch; Girolamo Borgia
f.237, b.
ff.238-239
Autore: Rosario Gregorio
Data: 26.8.1795-R.8.9.1795
Luogo: Palermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica l’avvenuta spedizione delle ambre richieste da S.B., per la via
di Napoli. La vicenda del Vella si avvia a conclusione, dopo 80 giorni di
carcere ristretto, firmerà la confessione. Descrive le modalità di composizione del Codice Normanno, come
ricostruite nell’istruttoria. Informerà
S.B. della sentenza.
Riferimenti: cav. Gioeni [Giuseppe
Gioeni d’Angiò]; Vella
f.240
Autore: Domenico Testa
Data: 29.8.1795-R.9.9.1795
Luogo: Milano
Documento: lettera (italiano-francese). Annotazione autografa di S.B.:
16.9.1795, scritto a sig. Ramus
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per la ricerca fatta da S.B.
del Manoscritto del Borelli, rimasta
infruttuosa. Ricerche su innalzamento dell’Adriatico da confrontare con
studi sul mar Baltico, per cui invia
domande in francese. Per tramite di
Andres, invia anche il testo del Bossi
(“mangiato vivo dai debiti”).
Riferimenti al Fortis (“frate sfratato”) e a p. Paolino (auspica che le
armate d’Italia non tirino cannonate
ai Francesi ma al massimo “peti alla
barba di lui”)
Riferimenti: Borelli; abate Andres;
Ramus; Bossi; Fortis; p. Paolino
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f.241
Autore: Ottaviano Targioni Tozzetti
Data: 6.9.1795-R.11.9.1795
Luogo: Firenze
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Scuse per ritardo nel dare riscontro
alla ricezione della dissertazione sul
lincurio, perché voleva allegare anche
il testo delle sue Istituzioni Botaniche,
che invia per tramite del corriere Molini, franco di porto. Lavora ora al II
Tomo ove farà menzione del Museo
Riferimenti: p. Petrini; Molini
ff.242-243
Autore: Giulio Bernardino Tomitano
Data: 14.9.1794-R.12.9.1795
Luogo: Oderzo, Stato Veneto
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per l’invio dei libri, consegnati per lui al segretario regio Nerini,
che però resterà a Roma fino a ottobre.
Lavora alla stesura della vita dell’abate Cecchetti e si accinge a pubblicare
una raccolta di prose e poesie scelte.
Oltre a questo Autore lavora ai testi
inediti del filosofo Bernardino Tomitano, tra cui una vita del guerriero Astor
Baglioni, di cui ricerca il manoscritto a Perugia e chiede intervento della
cognata di S.B. (Alcmena Baglioni).
Comunica la scoperta di un mosaico
pregevole, di cui illustra le figure
Riferimenti: Nerini; Guido Savini
Tancredi; Cecchetti; Vincenzo Cavallucci; card. Furietti; mons. Coleti;
Astor Baglioni; Bernardino Tomitano
f.244, b.
f.245, b.
ff.246-247
Autore: Giulio Bernardino Tomitano

Data: 27.8.1795-R.12.9.1795
Luogo: Oderzo, Stato Veneto
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. I
libri consegnati per lui al fu segretario regio Nerini, sono arrivati solo alla
fine del mese scorso, dopo quasi un
anno. Riceve ora il testo delle Omelie
dello zio Alessandro (Borgia), due volumi di p. Paolino, l’opuscolo di Affò
e il saggio di Siebenkees. Comunica
che al Systema Brahmanicum manca
una pagina da 287 e se ne duole. Il testo epigrafico, commissionatogli dal
Bodoni è concluso. A Venezia ha potuto leggere la dissertazione De Cruce
(veliterna) che ha apprezzato. Ricorda
sempre con gioia l’incontro con S.B.
dall’aria gioviale e la visita al signorile museo di Velletri nel 1789, le lautezze come ai tempi antichi. In calce
trascrive testo dell’iscrizione, conservata nell’oratorio domestico dedicato
al B. Bernardino Tomitano, posta sul
sepolcro della figlioletta. Informazioni su varie persone: abate Mandelli,
Monache di San Zaccaria, che possiedono una tavoletta d’avorio, don Prospero Altan, canonico lateranense.
Riferimenti: don Prospero Altan; p.
Paciaudi; Alessandro Borgia; Affò;
Siebenkees; Bodoni; Bernardino
Tomitano
f.248
Autore: M. Tangone
Data: 18.9.n.i.-R.23.9.1795
Luogo: Modena
Documento: lettera manoscritta
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per aver ricevuto i Codici
Indici del ricchissimo Museo
Riferimenti: Tiraboschi [morte di];
abate Zanotti
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f.249
Autore: S.B. a Ignazio Aurelio Tesslero
Data: 13.10.1795
Luogo: Roma
Documento: minuta autografa (latino)
Contenuto: Risposta a gradita lettera.
Augura il prosieguo dei proficui studi
su Seneca
Riferimenti: Seneca
f.250
Autore: vescovo Francois de Nelis
Data: 3.8.1795
Luogo: Bologna
Documento: lettera (francese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ringrazia per invio dei testi, accompagnati dalla gradita lettera. Cita
il Manoscritto di Jablonski, che un
amico di Leida si propone di pubblicare e al quale ha fatto delle osservazioni. A Gottinga e in tutta la
Germania cresce la considerazione
per il Museo Borgia
Riferimenti: Jablonski
f.251
Autore: Giorgio Santi
Data: 4.10.1795
Luogo: Pienza
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Ricorda incontro a Roma con S.B. su
presentazione di Münter e ringrazia
per l’invio del dotto opuscolo di Wad
sui Fossili Egiziani del Museo gentilizio e pure per l’erudita memoria di
Napione sul lincurio [ambra]. Invia
in cambio copia del Viaggio al Monte
Amiata, appena pubblicato
Riferimenti: Wad; Napione; Münter
ff.252-253
Autore: Francois de Nely [Nélis]

Data: 9.11.1795
Luogo: Bologna
Documento: lettera (latino)
contenuto: corrispondenza erudita.
Ammira l’erudizione di S.B., pur
unita a conoscenza teologica e pratica religiosa. Riferimenti agli studi di
etimologia e sulla religione degli antichi Egizi, filologia greca, letteratura
celtica. Pubblicazione del Manoscritto di Jablonski.
Riferimenti: c.s.
f.254, b.
f.255, b.
f.256, b.
f.257, b.
f.258
Autore: G.B. Brocchi
Data: 8.11.1795-R.21.11.1795
Luogo: Bassano
Documento: lettera (grafia minuta,
difficile lettura)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Comunica la morte dello zio, avvenuta il 30 del mese trascorso, che ha
lasciata incompiuta una Storia diplomatica da Carlo Magno ai giorni
nostri. Riferisce pure dell’avvenuta
morte, in Padova, dell’abate Olivi di
Chozza [Chioggia], Autore della Zoologia Adriatica, il quale, a sua volta,
lascia incompiuta una Storia zoologica. Comunica che il Lanzi pubblica
una Storia pittorica, nonostante i problemi alla vista
Riferimenti: Carlo Magno; abate Olivi; Lanzi
ff.259-260
Autore: Carlo Rosini
Data: 6 [gennaio] 1795
Luogo: Napoli
Documento: lettera
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Contenuto: corrispondenza erudita.
Si scusa per il ritardo accumulato
nello scrivere a S.B. per inviare gli
auguri di Natale e il nuovo anno, a
causa di malattia agli occhi. Anche
se in ritardo invia un augurio per il
bene della Chiesa e delle Lettere.
Ringrazia per l’invio del dottissimo testo sulle Iscrizioni Triopee del
Visconti (1794). Si rallegra che un
dotto, quale il Visconti, che conosce
solo di nome, parli bene di lui per
cui incarica S.B. di ringraziarlo da
parte sua. Invia alcune note a chiarimento sulla trascrizione dei papiri, fatta trent’anni prima da Nicolò
Ignarra, ove all’epoca lo “iota” si
leggeva chiaramente, poi svanito.
Lezioni dubbie ancora da verificare.
Contesta che le trascrizioni dei papiri siano state fatte da un copista poco
erudito della lingua greca. Occorre
aspettare la dissertazione preliminare sugli undici rotoli svolti finora che
sottoporrà al parere degli eruditi.
Riferimenti: Visconti; Nicolò Ignarra
f.261, b.
f.262
Autore: Fernando Brusoni
Data: 7.11.1795-R.19.12.1795
Luogo: Narni
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Acclude copia della Bolla di Urbano III, effettuata fedelmente sebbene il transunto originale sia lacero
e corroso.
Riferimenti: Urbano III
ff.263-264
(allegato f.262)
trascrizione della Bolla di Urbano III
(latino)
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f.265, b.
f.266
Autore: Frederik Münter
Data: 28.12.1795
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Invia gli auguri per le feste di fine
anno, manifesta riconoscenza per la
bontà verso la sorella, si meraviglia
che la cassa presa dai Francesi non
sia ancora giunta, poiché il de Grouvelle l’aveva fatta rilasciare. Non
potrebbe sostituire il Tympano Magico lapponico, inviato come curiosità, per cui spera si ritrovi. La spedizione non era a nome di S.B., ma
era stata fatta da Ramus per Zoega.
La cassa con il ritratto non è ancora
giunta ad Amburgo, come comunicato da Frank. Adler, che vive isolato nella sua diocesi, verrà in primavera e lo attende con impazienza.
Sta accrescendo il medagliere greco
con apporti da Spagna e Mauritania.
Sulla richiesta di invio di un libro,
ironizza con S.B. meravigliandosi
che un cardinale di Santa Romana
Chiesa, non soggetto alle restrizioni dell’Indice, non abbia accesso a
certe pubblicazioni. Si adopererà
comunque per fargli avere l’originale francese, tramite il cognato
che arriverà a Roma in marzo, per
raggiungere la moglie. Definisce il
testo richiesto come: “Libro curioso” che contiene comunque molte verità. Trascrive due passi che
fanno riferimento a S.B. (vol II, p.
332, ibid. p. 245), ove viene riferita
la conversazione con la principessa
Rezzonico che lo considera l’unico tra i confratelli ad essere colto,
definizione vera ma imbarazzante

che creò al Borgia molti problemi.
Ringrazia S.B., che ha inviato il
foglio del canonico Agio de Soldani. Münter esprime apprezzamento
perché si prende cura dei suoi studi
e li promuove anche da Roma, tanto
lontana da lui. Fornisce notizie sulla famiglia, in particolare di Stefanino che si occupa solo di cavalli.
Nel P.S. dice di aver appreso dall’abate Moretti, giunto in Slesia, che
Becchetti è stato nominato vescovo
di Terracina, e chiede di trasmettergli le sue congratulazioni.
Riferimenti: de Grouvelle; Ramus;
Zoega; Frank; Adler; Agio de Soldani; abate Moretti; Becchetti; Stefanino Münter

f.267
Autore: S.B. al vescovo Cornelio
Francesco de Nelis
Data: 18.12.1795
Luogo: Roma
Documento: minuta di lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Esprime ammirazione per l’erudizione del destinatario e per le ricerche in
corso, di erudizione latina e greca. È
impaziente di conoscere l’esito di ulteriori ricerche che possano far meglio
conoscere il Museo Veliterno di famiglia
Riferimenti: n.i.
f.268, b.
f.269, b.
(v. indirizzo)
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Agostino Betti, console danese, copia della lettera n. 15, Eredità 1,
conteggio delle spese di spedizione per l’arrivo di reperti destinati al Museo
dell Famiglia Borgia in Velletri. In questo elenco figura anche il famoso “bastone runico”
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Eredità Stefano Borgia I
Scatola, carte sciolte

S

i tratta di un fondo eterogeneo, trattandosi di carte sciolte. Ipotizzo che
la scelta archivistica di conservazione sia stata, in origine, quella di
effettuare una cernita ovvero una prima scrematura della corrispondenza
erudita, che troviamo numerata e rilegata nei volumi delle Miscellanee V
e XV. La maggior parte delle lettere, conservate in questa scatola d’archivio, riguardano il periodo 1800-1803, ossia il periodo del Conclave di Venezia, la fine dell’esilio e il rientro a Roma di S.B. e del Papa. Gli Inediti
confermano come fosse un periodo davvero molto critico per il Borgia e il
papato: i conduttori di benefici ecclesiastici, relativi a fondi rustici avevano alienato i beni durante il Governo Francese (cf. f. 356, corrispondenza
relativa al Priorato di Farrazzano, che era stato venduto e fu restituito a
S.B. per ordine imperiale il 28.10.1799), dunque vi era penuria di risorse,
mentre cresceva l’inflazione e le esigenze economiche per la ricostruzione, il culto, l’amministrazione erano notevoli. Altri benefici citati sono:
Badia dei SS. Vito e Modesto, in Perugia e la Badia di Rambona, diocesi
di Sanseverino.
Tra gli eventi familiari di rilievo il resoconto del fratello Giampaolo sulle
nozze del nipote Camillo con Adelaide Quenson (o Quainson), avvenute nel
1801 (cf. f. 335), che causarono certo dissapori in famiglia, per le origini
della donna: nella Biblioteca Comunale di Velletri, Fondo Borgia, ho potuto
esaminare una relazione incompleta (vi è conservata la sola prima pagina),
ove si faceva riferimento, quanto alle origini di Adelaide, alla paternità attribuita a un nobile di Aix-en-Provence (Ennius Chesson), che aveva contratto
matrimonio con la madre di nome Gentile Vanni, figlia di un agricoltore. A
causa della Rivoluzione era dovuto tornare in Patria, lasciando la moglie incinta, e non aveva più fatto ritorno, essendo stato ghigliottinato (Epistolario
III, 292). In una famiglia di antica nobiltà, con un albero genealogico che
contava alti prelati e cavalieri di Malta, ciò costituiva un evidente problema
per la futura discendenza. Personalmente, dopo questa data, nelle lettere di
S.B. ho rilevato la mancanza di qualsivoglia riferimento a Camillo, evitato
anche nella corrispondenza familiare, con l’eccezione dei creditori di lui
che si rivolgevano allo zio cardinale per essere soddisfatti.
Comunque, i tempi cambiavano rapidamente e con Ettore, figlio di Camillo, la famiglia si estinse definitivamente nel ramo maschile. Quanto
alla riuscita del matrimonio Adelaide fu davvero una buona moglie che
condivise la sorte dei continui cambi di politica e di fortuna di Camillo,
che aveva aderito alla causa francese e dovette andare in esilio.
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Non attinenti alla vicenda di S.B. sono certamente le carte che vanno dal f. 199
al f. 213: riguardanti la trattativa tra il S.M.O. di Malta, con il card. Giorgio
Doria e la Segreteria di Stato. La vertenza risale all’anno 1832. Secondo il
cardinale Doria l’Ordine di Malta, essendo uno stato estero, non poteva essere
soggetto alla disposizione pontificia del 18 luglio 1832. Altro elemento estraneo è il f. 235, dell’anno 1817, relativo al canonicato Crispi.
f.1
Autore: n.i.
Data: 25.5.1803
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza contabile,
conteggio canoni fino a ottobre 1802
Riferimenti: principe di Lauro Lancellotti
f.2
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: minuta
Contenuto: conteggi, appunto con
correzioni
Riferimenti: n.i.
f.3, b.
f.4
Autore: Vincenzo Torre Comneno
Papadopoli
Data: 26.4.1802-R.5.6.1802
Luogo: Parenzo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Richiesta a papa Pio VII, non specificata,
ringrazia S.B. per il suo intervento a
sostegno, tuttavia, non avendo visto
esiti positivi, suppone che la precedente lettera non sia pervenuta
Riferimenti: p. Luigi Maria da Trau
f.5, b.
f.6
Autore: Vincenzo Torre Comneno
Papadopoli
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Data: 22.5.1801-R.22.6.1802
Luogo: Parenzo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Ringrazia per l’onorificenza di Cavaliere
di Cristo, conferita da Pio VII. Chiede l’intercessione di S.B. affinché il
papa conceda pure l’indulgenza alla
Chiesa dei Conventuali nel giorno di
S. Antonio. Chiede che la risposta sia
indirizzata via Venezia
Riferimenti: Marco Guizzardi, corrispondente in Venezia
f.7
Autore: S.B.
Data: 16.6.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta di lettera (latino)
Contenuto: corrispondenza ecclesiastica. Richiesta per un’indulgenza a
Pio VII
Riferimenti: Papadopoli
f.8
Autore: Vincenzo Torre Comneno
Papadopoli
Data: 20.2.1802-R.2.5.1802
Luogo: Parenzo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Si duole
per l’omesso riscontro alla precedente missiva che era stata consegnata
al corrispondente in Venezia, Marco
Guizzardi, il 16.10.1801, con richieste di varia natura e informazioni.
Appunto di S.B.: “mandato il Breve
di Cavaliere di Cristo il 21.4.1802”.

Riferimenti: Nicolò Comneno Papadopoli; Baldini; barone Vincenzo Libero dell’Argento; Marco Guizzardi
f.9
Autore: vescovo [Gian] Francesco
Barbarigo
Data: 13.8.1700
Luogo: Verona
Documento: diploma (copia autentica)
Contenuto: concessione del cavalierato a Michiel Comneno
Riferimenti: n.i.
f.9 bis, b.
f.10, b.
f.11, b.
f.12
Autore: Agostino Betti, viceconsole
danese
Data: 17.1.1803-R.26.1.1803
Luogo: Civitavecchia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Ricezione del bastone runico. Riferimento a
ulteriori spedizioni in corso, come libri e campioni di minerali. Pagamenti
effettuati per i reperti destinati al Museo Borgiano
Riferimenti: p. Balbi, inquisitore di
Saluzzo; Vincenzo d’Angelo; Francesco Ruga; Camillo Borgia
f.13
Autore: n.i. [Agostino Betti]
Data: 27.12.1802
Luogo: Civitavecchia
Documento: conteggio
Contenuto: conteggi, in calce la ricevuta sottoscritta da Francesco Ruga
Riferimenti: n.i.
f.14
Autore: Pietro Paolo Ferdori
Data: 3.12.1802

Luogo: Genova
Documento: conteggio e lettera di
cambio
Contenuto: avvenuto pagamento per
il trasporto da Stockolm a Genova di
materiali per le collezioni borgiane
Riferimenti: n.i.
f.15
Autore: Agostino Betti
Data: 1.11.1802-R.13.11.1802
Luogo: Civitavecchia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Comunica l’avvenuta partenza da Genova
di tre casse contenenti reperti per il
Museo Borgiano (bastone runico,
oltre a libri e minerali). Chiede tempestive disposizioni per effettuare
l’inoltro a Roma
Riferimenti: Giovanni Battista Scarsella, capitano della nave inglese;
Giovanni Pisoni, console pontificio a
Genova; arcivescovo Spina
f.16, b.
ff.17-18
Autore: Andrea Lazzari
Data: 28.9.1802-10.10.1802
Luogo: Urbino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimento alla III edizione delle
Lettere Muratoriane, in particolare
al testo in difesa della riduzione delle feste di precetto, contro il card.
Querini, fatta sotto pseudonimo
(Lamindo Pritanio) e inserita tra gli
inediti, con il commento: “il male è
stato non indifferente per la Repubblica Letteraria”
Riferimenti: Alessandro Borgia; card.
Alberigo Archinto, segretario di Stato
di Benedetto XIV; stampatore Guerrini
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f.19
Autore: arcivescovo di Urbino [Spiridione Berioli]
Data: 4.10.1801
Luogo: Urbino
Documento: lettera [difficile lettura]
Contenuto: corrispondenza. Ringraziamenti per le notizie ricevute tramite il nipote, canonico Antonio
Riferimenti: c.s.
f.20, b.
ff.21-22
Autore: Angelo Maria Bandini
Data: 4.10.1801-R.9.10.1801
Luogo: Firenze
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita ed
ecclesiastica. Informa del Grand Tour
in Nord Europa, intrapreso dal cav.
Baldelli che dalla Toscana, via Trieste, era diretto a Vienna e in Germania. Si duole che non sia giunta lettera con copia del Breve di Gregorio XI
sulle Opere del Petrarca. Scambio di
notizie erudite sull’attività dell’Accademia “Società Colombiaria“. Riferimenti al Concilio di Firenze e al
Concilio di Basilea. Si complimenta
per il cardinalato conferito a S.B.
Riferimenti: Petrarca; Ferdinando III;
abate Luchi, cassinense; Pio VII
f.23
Autore: card. Gerdil a S.B. in Padova
Data: 13.6.1799-R.28.6.1799
Luogo: Giaveno
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza ecclesiastica. Si scusa per ritardo nel riscontrare la precedente del 19 febbraio,
recata da un religioso assieme a due
opuscoli (Nuzzi e sul beato Niceta),
per i quali ringrazia. Riferimenti al
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Papa che incontrò mentre veniva
“trasportato” in Francia. Cenno alle
luttuose vicende dell’esilio. Complimenti a S.B. che continua a occuparsi
di lavori letterari, pur nelle presenti
avversità
Riferimenti: Pio VI
f.24, b.
f.25
Autore: Giovan Battista Micheletti
Data: 1.12.1801-R.2.1.1802
Luogo: Aquila
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Contiene
saluti, con riferimenti a rapporti familiari, per lontana parentela
Riferimenti: Alessandro Borgia;
mons. Caleppi da Napoli; [Angela
Caterina] sorella monaca di S.B. in S.
Lucia dei Selci in Roma
f.26, b.
ff.27 e 40
Autore: Giuseppe Mariotti
Data: 1.4.1802
Luogo: Fossombrone
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza ecclesiastica. Suppliche al papa dalla comunità di San Lorenzo in Campo, con
allegata copia di documenti
Riferimenti: Urbano V
ff.28-29-30-31-32-33-34-35-36-3738
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: copie di istanze, documenti, bolle (italiano-latino)
Contenuto: allegato inserito nella lettera precedente (cf. ff. 27 e 40), con
copie di testi d’archivio

f.39, b.
ff. da 41 a 188
(fascicolo con allegati)
Autore: Paolo Urbinati
Data: successivo marzo 1790
Luogo: Roma
Documento: fascicolo
Contenuto: conteggi e ricevute. Giustificativi di spesa relativi agli anni:
1789-1790 per spedizioni di posta,
abbigliamento, arredi, vitto, con indicazione dei singoli acquisti e relativo
prezzo, spese per l’acquisto di materiale di consumo (scope, strofinacci,
ago e filo per cucire, etc.), spese sostenute per gli artigiani, in particolare
un fascicolo contiene il dettaglio delle spese per mobili e dorature, effettuate da Camillo Botti nel Palazzo di
San Silvestro a Monte Cavallo (cf. ff.
168-185). Da tale appartamento, che
non era abbastanza salubre, il Borgia
si trasferì, dopo aver contratto una
pleurite, a Palazzo Altemps
Riferimenti: vari, artigiani, servitori,
fornitori
di cui:
f.49, b.
f.50, b.
f.53, b.
f.55, b.
f.60, b.
f.69, b.
f.73, b.
f.94, b
f.95, b.
f.99, b.
f.101, b.
f.103, b.
f.106, b.
f.109, b.
f.113, b.
f.120, b.
f.121, b.

f.122, b.
f.127, b.
f.129, b.
f.133, b.
f.139, b.
f.140, b.
f.142, b.
f.155, b
f.156, b.
f.158, b
f.159, b.
f.165, b.
f.167, b.
f.186, b.
f.187, b.
f.188 b.
(v. appunto contenuto)
f.189
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: copertina di fascicolo,
riordino d’archivio successivo
Contenuto: “varie” [annotazione a
matita]
Riferimenti: n.i.
f.190
Autore: Bernardo [Mosti]
Data: 18.8.1792-R.8.9.1792
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza privata.
Notizie di famiglia, pagamenti e conteggi
Riferimenti: Pellicani; Gaetano Zollo
f.191
Autore: Chiara e Francesco Mosti a
Clemente XIII
Data: 8.9.1763
Luogo: Benevento
Documento: supplica
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Contenuto: richiesta di poter sentire
la S. Messa nell’Oratorio privato, per
l’età avanzata e a causa di gravi problemi di salute
Riferimenti: n.i.

concesso da tempo, da valere anche
per i Figlioli
Riferimenti: Giacomo e Salvatore
Mosti; marchesa Honorati, moglie di
Giacomo

f.192, b.
(v. indirizzo, appunto: concessione
dell’Indulto in data 8.9.1763, Clemente XIII)
f.193
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: elenco delle ricorrenze
liturgiche, in cui si proibisce di celebrare messa negli Oratori
Riferimenti: n.i.

f.198, b.
(v. appunto: concessione dell’Indulto
in data 18.12.1789, Pio VI)
ff.199-200
[Inconferente riguardo al periodo,
successivo alla morte di S.B.]
Autore: Segreteria di Stato, C. Bernetti al card. Macchi
Data: 20.12.1832
Luogo: Roma
Documento: biglietto (copia)
Contenuto: proposta di acquisto dei
beni del Gran Priorato di Malta
Riferimenti: Balì Bussi

f.194, b.
f.195
Autore: Francesco Massi e Chiara
Costantini
Data: n.i.
Luogo: Benevento
Documento: supplica
Contenuto: richiesta di poter sentire
la S. Messa nell’Oratorio per l’età e
a causa di gravi problemi di salute.
Riferimento ad autorizzazione del
29.10.1763
Riferimenti: n.i.
f.196, b.
f.197
Autore: Bernardo Mosti e Teresa Pagani a Pio VI
Data: n.i. [anteriore 18.12.1789]
Luogo: Benevento
Documento: supplica
Contenuto: reiterano la richiesta di
poter sentire la S. Messa nell’Oratorio in ragione dell’Indulto già
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f.201
[Inconferente riguardo al periodo,
successivo alla morte di S.B.]
Autore: Segreteria di Stato, C. Bernetti al card. Macchi
Data: 20.12.1832
Luogo: Roma
Documento: biglietto
Contenuto: proposta di acquisto dei
beni del Gran Priorato di Malta
Riferimenti: Balì Bussi
f.202, b.
f.203
[Inconferente riguardo al periodo,
successivo alla morte di S.B.]
Autore: balì Bussi al card. Doria,
Gran Priore del SMO Gerosolimitano
Data: 22.12.1832
Luogo: Casa [Roma]
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: allega biglietto della Segreteria di Stato
Riferimenti: n.i.

f.204
[Inconferente riguardo al periodo,
successivo alla morte di S.B.]
Autore: Segreteria di Stato, C. Bernetti al balì Bussi
Data: 20.12.1832
Luogo: Roma
Documento: biglietto (copia)
Contenuto: alienazione canoni del
Gran Priorato di Malta
Riferimenti: n.i.
f.205, b.
f.206, b.
f.207
[Inconferente riguardo al periodo,
successivo alla morte di S.B.]
Autore: n.i.
Destinatario: n.i.
Data: n.i. [annotazione con altra grafia: 17.1.1833]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta con correzioni
Contenuto: trattativa tra card. Doria
del SMO Gerosolimitano e la Segreteria di Stato per l’affrancazione
dei canoni
Riferimenti: n.i.
ff.208 e 211
[Inconferente riguardo al periodo,
successivo alla morte di S.B.]
Autore: n.i. a mons. Vannini
Data: 22.11.1832
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: trattativa tra il card. Giorgio Doria del SMO Gerosolimitano e
la Segreteria di Stato per l’affrancazione dei canoni. Precisa che lo SMO
è uno stato estero e non può essere
soggetto alla disposizione pontificia
del 18 luglio 1832
Riferimenti: Benedetto XIV

f.209
[Inconferente riguardo al periodo,
successivo alla morte di S.B.]
Autore: Angelo Vannini [carta intestata: Tesorierato Generale] al card.
Giorgio Doria Pamphili
Data: 6.10.1832
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: trattativa per l’affrancazione dei canoni di spettanza del
SMO Gerosolimitano
Riferimenti: n.i.
f.210, b.
ff.212-213
[Inconferente riguardo al periodo,
successivo alla morte di S.B.]
Autore: G. Galanti [carta intestata:
Tesorierato Generale] al card. Giorgio Doria Pamphili
Data: 13.1.1833
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: trattativa in corso per
l’affrancazione dei canoni di spettanza del SMO Gerosolimitano, sollecita
affinché l’affrancazione proceda con
regolarità
Riferimenti: n.i.
f.214
Autore: Giovanni de Serpos
Data: 11.12.1802-R. 28.12.1802
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Riscontra
lettera del 20.11.1802. Invio di pietre e
medaglie, che però non erano risultate
di particolare interesse. Perora la sua
causa c/Vincenzo Cernitori, di cui allega atti e copia di documenti
Riferimenti: abate Norcia; mons. Aucher; Fiorenzo Sicca, mons. Severoli,
nunzio apostolico
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f.215
Autore: Giovanni de Serpos
Data: 23.10.1802-R. 29.11.1802
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Riscontra lettera del 25.9.1802 e 2.10.1802.
Invia il VII Tomo dell’Illirico lavoro.
Allega nn. 5 copie di atti numerati
che prega di leggere
Riferimenti: abate Norcia; mons. Severoli, nunzio in Vienna
f.216, b.
ff.217-218
[allegato a f. n. 215]
Autore: Vincenzo Cernitori a Giovanni de Serpos
Data: 13.2.1789
Luogo: Roma
Documento: copia lettera, allegato n.1
Contenuto: rivendicazioni
Riferimenti: Pio VI; abate Zaccaria
ff.219-220
[allegato a f. n. 215]
Autore: da Giovanni de Serpos a rev.
mo A.C. Riganti
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Venezia]
Documento: copia promemoria, allegato n.2
Contenuto: causa de Serpos c/Cernitori, promemoria per A.C. Riganti
Riferimenti: Vincenzo Cernitori
f.221, b.
f.222
[allegato a f. n. 215]
Autore: Vincenzo Cernitori
Data: n.i. [annotazione in calce: scritta il 21.2.1801-R.28.2.1801]
Luogo: n.i. [annotazione in calce:
Roma]
Documento: copia lettera, allegato n. 3
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Contenuto: intercede nel nome di S.
Antonio per la soluzione della causa
Riferimenti: n.i.
f.223
[allegato a f. n. 215]
Autore: avv. Francesco Maria Reali
Data: 2.10.1802
Luogo: Roma
Documento: copia lettera, allegato n. 4
Contenuto: intercede per la famiglia
del richiedente [Cernitori], in stato di
bisogno.
Riferimenti: Vincenzo Cernitori
f.223-224
[allegato a f. n. 215]
Autore: avv. Francesco Maria Reali
Data: 16.10.1802
Luogo: Roma
Documento: copia lettera, allegato n. 5
Contenuto: si duole per l’omesso riscontro alla precedente del
2.10.1802, intercede per la famiglia
di Cernitori
Riferimenti: Vincenzo Cernitori
f.225, b.
f.226, b.
(v. indirizzo)
f.227.b.
f.228
Autore: notaio Pelagallo
Data: 19.11.1803
Luogo: n.i.
Documento: copia atto (latino)
Contenuto: minuta
Riferimenti: Giovanni Francesco
Campanella
f.229, b.
f.230
Autore: n.i.

Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: conteggio
Contenuto: somma delle rendite dei
Luoghi di Monte per bimestre
Riferimenti: n.i.
f.231
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 22.9.1773-18.10.1773
Luogo: Roma, Collegio Urbano
Documento: minuta di decreto (latino)
Contenuto: conferimento dell’incarico a Michele Galeazzi, con stipendio
di scudi 6 al mese
Riferimenti: c.s.
f.232
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 23.12.1773-20.1.1774
Luogo: Roma,
Documento: minuta di decreto (latino)
Contenuto: Propaganda Fide, missioni in Cina e Indie orientali
Riferimenti: n.i.
f.233
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 22.11.1773-25.1.1774
Luogo: Roma
Documento: minuta di decreto (latino)
Contenuto: Propaganda Fide, missioni in Cocincina
Riferimenti: Clemente XIV
f.234
Autore: n.i.
Data: 13.2.1790
Luogo: Milano
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Riscontra la lettera del 30.1.1790. Conteggi
di spese. Intervento a favore di don
Giuseppe Bracchi, parroco di S. Ma-

ria in Valtidone, diocesi di Piacenza,
in età avanzata e privo di congrua.
Riferimenti: Giuseppe Bracchi
f.235
[periodo, successivo alla morte di
S.B.]
Autore: canonico C. Felici
Data: 7.5.1817
Luogo: Frascati
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione dei beni
ecclesiastici (Canonicato Crispi)
Riferimenti: Gaspare Petochi
f.236, b.
f.237
Autore: n.i. [appunto: Antonio da Padova, cappuccino]
Data: n.i. [appunto: 13.7.1803]
Luogo: n.i. [appunto: Tiblis in Georgia]
Documento: biglietto
Contenuto: corrispondenza ecclesiastica ed antiquaria. Invio a mezzo di
un missionario che tornava in Europa
di monete e medaglie d’argento che
non sono mai giunte a destinazione
Riferimenti: p. Nicola da Luzigliano
f.238
Autore: Innico Diego Caracciolo
Data: 23.9.1796
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Ringrazia
per l’intervento a favore di Pignatelli
Riferimenti: c.s.
f.239, b.
ff.240-241-242-243-244
Autore: n.i.
Data: n.i. [1779-1801]
Luogo: n.i.
Documento: conteggi
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Contenuto: rendite dei Luoghi di Monte
Riferimenti: S.B.; Riccardo e Giovanni Paolo Borgia
f.245, b.
f.246, b.
f.247, b.
f.248, b.
(v. appunto-contenuto)
ff.249-250-251-252-253-254-255256-257-258-259-260-261-262-263264-265-266-267-268-269-270-271272-273-274-275-276-277
Autore: Bruno Borgia
Data: 1803
Luogo: Ferentino
Documento: corrispondenza contabile, lettere e conteggi
Contenuto: fascicolo relativo alla Badia di Rossilli, enfiteusi, rendite, conteggi, problemi di pascolo, richieste
per dilazioni di pagamento [fascicolo
con annotazione autografa di S.B.]
Riferimenti: vari
f.278
Autore: canonico Domenico Petrovich
Data: 17.7.1802
Luogo: Curzola, Dalmazia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza ecclesiastica. Copertura della sede episcopale
vacante
Riferimenti: card. Filippo Galarati Scotti [Giovanni Filippo Gallarati Scotti]
f.279
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: Curzola
Documento: atto (copia autentica,
con sigillo, latino)
Contenuto: patente del Vicariato capitolare
Riferimenti: vari firmatari
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f.280 b.
f.280 bis, b.
f.281
Autore: Alessandro Foschi
Data: 9.5.1803
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza privata.
Questioni economiche
Riferimenti: Luigi Scipioni, mons.
Brancadoro, Buonaparte
f.282, b.
ff.283-284-285-286-287-288
[fascicolate da S.B. con annotazione
autografa]
Autore: Luigi Parini
Data: gennaio 1802
Luogo: Perugia
Documento: lettere, conteggi
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia ss. Vito e Modesto in Perugia,
questioni economiche
Riferimenti: Baglioni, Agretti, Donati
f.289, b.
f.290, b.
f.291
Autore: Giuseppe Borgia
Data: 19.8.1801
Luogo: Siracusa
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza familiare.
Riferimenti: nozze del nipote Giuseppe con Maddalena Capece Minutolo
f.292
Autore: Antonio di Canosa
Data: 1.8.1801
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza familiare. Nozze della sorella [Maddalena
Capece Minutolo] con il Marchese

di Casale di Siracusa. Informazioni
sulla salute di p. Paolino [di San Bartolomeo], che è malato;
Riferimenti: p. Paolino; Francesconi
f.293
Autore: Antonio di Canosa
Data: 25.7.1801
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza familiare.
nozze della sorella con il Marchese di
Casale di Siracusa. Ricorda la parentela tra i Borgia di Sicilia con S.B.
Riferimenti: card. Ruffo
f.294, b.
f.295, b.
f.296, b.
ff.297-298
Autore: Camillo Pistilli
Data: 20.12.1802
Luogo: Cori
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Richiesta per esonero dal corrispondere la
rendita dovuta a S.B.
Riferimenti: n.i.
ff.299-300
Autore: Camillo Rubbi, docente di
teologia
Data: 27.11.1802
Luogo: Parigi
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza ecclesiastica. Ringrazia per il conferimento
della laurea dottorale in filosofia e
teologia al nipote Giuseppe Vogliet,
alunno del Seminario Romano, intercede per la concessione di un sussidio
Riferimenti: c.s.
f.301
Autore: Nunzio Ottaviano Borgia

Data: 12.08.1801-R.25.8.1801
Luogo: Siracusa
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza familiare.
Annuncio di imminente matrimonio
Riferimenti: Maddalena Capece Minutolo, figlia del Principe di Canosa
f.302, b.
ff.303-304
Autore: Capitani Reggenti
Data: 10.11.1799
Luogo: San Marino
Documento: lettera
Contenuto: supplica per ottenere il libero trasporto di derrate.
Riferimenti: n.i.
f.305
Autore: Saverio [“servitore e amico”,
certamente S.A.R. il principe Francesco Saverio di Sassonia, elettore palatino]
Data: 30.12.1799
Luogo: Dresda
Documento: lettera
Contenuto: auguri per le Festività
Natalizie e per esito del conclave,
ringrazia per le preghiere di suffragio
alla moglie defunta [Chiara Spinucci
di Fermo che S.B. aveva conosciuto
al tempo della sua formazione presso
lo zio Alessandro].
Riferimenti: n.i.
f.306, b.
f.307
Autore: Filippo Becchetti
Data: 20.12.1799
Luogo: Bologna
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza ecclesiastica. Riferimenti all’elezione del
nuovo papa, al vessatorio Trattato di
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Tolentino (inchiostro chiaro, lettura
difficile)
Riferimenti: n.i.
f.308, b.
(v. indirizzo)
f.309
Autore: Alessandro Baglioni Oddi
Data: 1.3.1800
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Assisi. Invio del testo
sulle Omelie, auspica che S.B. presto
esca dal Conclave
Riferimenti: n.i.
f.310
Autore: Alessandro Baglioni Oddi
Data: 19.2.1800
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Monastero di San Pietro
di Assisi. Invia biglietto del conte Anzidei e copia di lettera alla Reggenza.
Riferimenti: conte Reginaldo Anzidei
f.311
Autore: Alessandro Baglioni Oddi
Data: 12.2.1800-R.22.2.1800
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Monastero di San Pietro
di Assisi.
Riferimenti: conte Reginaldo Anzidei; Anselmo Bonacquisti
f.312, b.
(v. indirizzo)
f.313, b.
(v. indirizzo)
f.314, b.
(v. indirizzo)
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f.315
Autore: Anselmo Bonacquisti
Data: 3.2.1800
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici
Riferimenti: n.i.
f.316
Autore: Anselmo Bonacquisti
Data: 6.2.1800
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici
Riferimenti: n.i.
f.317
Autore: Reggenza [di Perugia. cf. n.
310]
Data: n.i.-R.14.2.1800
Luogo: n.i. [Perugia – Bastia]
Documento: copia documento
Contenuto: omesso pagamento a
causa delle guerre, del passaggio di
truppe repubblicane e dell’arrivo della
guarnigione austriaca. Fondi del soppresso Monastero dei Benedettini di S.
Pietro in Assisi, utilizzati per coprire
le spese sostenute dalla città, come da
deliberazione del 24 agosto 1799. Appunti autografi per la risposta
Riferimenti: vicario Bonacquisti, cassinense; Carlo Lancellotti, Vincenzo
Capoccetti, Rocco Vitalucci
ff.318-319
Autore: Alessandro Foschi
Data: 8.12.1797-R.13.12.1797
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, malattia dell’arcivesco-

vo [di Fermo, Andrea Antonio Silverio Minucci]
Riferimenti: card. Roverella

stica. Riscontra una precedente memoria, inviata da S.B.
Riferimenti: n.i.

f.320
Autore: Giovanni Antonio e Virgilio
Giuliani
Data: 15.12.1797-R.3.1.1798
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Beneficio
di S. Isidoro
Riferimenti: Alessandro Foschi

f.327, b.
f.328
Autore: Innico Diego Caracciolo
Data: 24.9.1796
Luogo: Roma
Documento: biglietto
Contenuto: corrispondenza. Ringraziamento
Riferimenti: card. Decano

f.321, b.
f.322
Autore: S.B.
Data: 1.10.1790
Luogo: Roma
Documento: nomina cappellania (copia)
Contenuto: conferimento incarico a
don Domenico Martini, cappellano
della Chiesa del Priorato di Farrazzano
Riferimenti: c.s.

f.329, b.
f.330
Autore: Zorzi, arcivescovo di Udine
Data: 9.2.1803
Luogo: Udine
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Ringraziamento per le congratulazioni ricevute [nomina a Cardinale del Zorzi]
Riferimenti: n.i.

f.323, b.
f.324
Autore: card. Livizzani
Data: 4.10.1796
Luogo: Casa [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Bolle di
condanna papale della Costituzione
Francese, commento a un testo non
specificato
Riferimenti: n.i.
f.325, b.
f.326
Autore: n.i. [cancelleria card. Busca]
Data: 6.10.1796
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza ecclesia-

f.331, b.
f.332
Autore: S.B.
Data: 18.11.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: corrispondenza contabile.
Riferimenti: banchiere Beck
f.333
Autore: Sergio Persici
Data: 26.11.1802
Luogo: Ancira [Ankara]
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza ecclesiastica. Congratulazioni per la nomina
a Prefetto di Propaganda Fide
Riferimenti: S.B.
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f.334, b.
f.335
Autore: n.i. [Gian Paolo Borgia]
Data: 16.12.1801-R.16.12.1801
Luogo: Velletri
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza familiare.
Lodi alla moglie di Camillo [Adelaide Quenson], appena giunta in Casa
dopo le nozze. Resoconto dell’arrivo
a Velletri, incontro a Genzano, con
festeggiamenti paragonabili all’arrivo di Pio VI. Allega una lettera di
Camillo, relativa a debiti e cambiali.
Riscontra la lettera del 25.11.1801, in
cui S.B. chiedeva se Giovanni Santi
fosse stato pagato dal Pacetti per la
statua [rinvenimento della celebre
Pallade Veliterna, in Agro di Velletri
ora al Museo del Louvre, forse l’unica non razziata, ma pagata dai Francesi]. Riferisce come il Santi continui
a negare, ma siccome ha fatto spese
consistenti, superiori alle sue possibilità economiche, ritiene che il pagamento sia effettivamente avvenuto
Riferimenti: Santi; Pacetti; card. Venuti; Camillo e Adelaide Borgia
f.336
Autore: Camillo Borgia
Data: 13.12.1801
Luogo: Velletri
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza familiare. Contesta la richiesta di onorario
fatta da un medico che l’aveva curato mentre era in Vienna. Afferma di
averlo pagato per la prima malattia,
ma non per la recidiva, che lo rese
moribondo e dice di non ricordare.
Comunque, tramite il padre, manderà la somma di Fiorini 100, in
moneta effettiva e si scusa con lo
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zio per il disagio a lui causato, precisando che non si tratta di debiti per
prestiti non onorati.
Riferimenti: n.i.
f.337, b.
ff.338-339
Autore: arcivescovo Carlo Luigi [Buronzo del Signore]
Data: 22.9.1802
Luogo: Torino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Preoccupazioni per la Chiesa piemontese,
dopo la pubblicazione del Decreto
dei Consoli di soppressione di tutti i
corpi regolari, con concessione di un
mese per indossare abiti secolari e lasciare le case. Grave problema per le
monache claustrali. Chiede intercessione a S.B. Appunto autografo per
un sollecito riscontro
Riferimenti: generale Jourdan
f.340
Autore: Capitani Reggenti
Data: 7.3.1802
Luogo: San Marino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Ringraziamento per l’efficace intervento di
S.B. da trasmettere al Papa e al Segretario di Stato
Riferimenti: n.i.
f.341, b.
f.342
Autore: Nicola Bonomi
Data: 8.10.1799
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Scuse
per il tardivo riscontro, ringraziamenti per l’intervento a suo favore,

ridotto ad essere privo di tetto e di
abiti talari
Riferimenti: n.i.
f.343, b.
f.344
Autore: S.B.
Data: 20.11.1799
Luogo: n.i. [Venezia]
Documento: appunto
Contenuto: elenco persone da portare
in conclave al suo servizio.
Riferimenti: Niccola Bonomi, da
Roma; Dionisio Frigo, da Jesi; Pietro
Francescangeli da Roma
f.345, b.
f.346
Autore: S.B.
Data: 7.1.1800
Luogo: Venezia, Monastero di San
Giorgio Maggiore
Documento: minuta di lettera, con
correzioni e abrasioni (latino)
Contenuto: intervento a favore di Cesare Borgia, figlio del fratello Gian
Paolo Borgia
Riferimenti: Cesare Borgia, Gian Paolo Borgia
f.347
Autore: S.B.
Data: 7.1.1800
Luogo: Venezia, Monastero di San
Giorgio Maggiore
Documento: minuta di lettera, latino [con correzioni, cancellature e
mancanze]
Contenuto: intervento a favore di Cesare Borgia, figlio del fratello Gian
Paolo Borgia
Riferimenti: Cesare Borgia; Gian Paolo Borgia

f.348, b.
ff.349-350
Autore: commendator [Livio] Merenda
Data: 7.8.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera (lettura difficile,
testo deteriorato)
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: n.i.
f.351
Autore: Cesare Merenda
Data: 23.12.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: n.i.
f.352
Autore: Cesare Merenda
Data: 2.12.1799-R.14.12.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Acciaiuoli, Pellegrini,
Mangelli
f.353, b.
f.354
Autore: Cesare Merenda
Data: 20.2.1800
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: conte Paolo Mangelli
f.355
Autore: commendator [Livio] Merenda
Data: 20.1.1800-R.15.2.1800
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Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Pellegrini; Paolo Mangelli
f.356
Autore: n.i.
Data: 15.1.1800
Luogo: Forlì
Documento: atto (copia)
Contenuto: Restituzione a S.B. del Priorato di Farrazzano, per ordine imperiale del 28.10.1799. Accordo in 5 punti
Riferimenti: Giuseppe Mangelli
f.357, b.
f.358
Autore: commendator [Livio] Merenda
Data: 13.1.1800-R.1.2.1800
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: conte Paolo Mangelli
f.359
Autore: commendator Livio Merenda
Data: 23.12.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Pellegrini; Paolo Mangelli
f.360, b.
f.361, b.
f.362, b.
f.363, b.
f.364, b.
ff.365 e 368
Autore: commendator [Livio] Merenda
Data: 26.10.1799-R.23.11.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
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Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Pellegrini; Braschi; Giuseppe Mangelli
f.366
Autore: Cesare Merenda
Data: 27.10.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano.
Comunicazioni già inviate dal fratello, commendator Merenda, su imminente restituzione
Riferimenti: Livio Merenda, fratello
del mittente
f.367, b.
f.369
Autore: commendator [Livio] Merenda
Data: 13.10.1799-R.26.10.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Pellegrini
f.370
Autore: Cesare Merenda
Data: 13.10.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Invia i
propri ossequi a S.B. nella ricorrenza
del conclave
Riferimenti: n.i.
f.371, b.
f.372, b.
f.373
Autore: commendator [Livio] Merenda
Data: 8.9.1799
Luogo: Forlì

Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano. Appunto autografo: “da Venezia,
22.9.1799, mandata la procura”
Riferimenti: card. Antonelli
ff.374-375
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 13.9.1799
Luogo: n.i. [Venezia]
Documento: minuta
Contenuto: procura. Benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Dionisio Frigo; Luigi
Francescangeli [testimoni dell’atto]
f.376
Autore: Giovanni Benedetti, notaio
Data: 5.9.1799
Luogo: Forlì
Documento: atto
Contenuto: intimazione al rilascio.
Benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Giuseppe Mangelli; Cesare Calletti, affittuari
f.377, b.
f.378, b.
ff.379 e 382
Autore: Cesare Merenda
Data: 6.7.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: allega copia atto. Benefici
ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Giuseppe Mangelli
f.380
Autore: Antonio de Nobili, esattore
Data: 1.8.1799
Luogo: Forlì
Documento: atto (con sigillo)

Contenuto: tassazione Abbazia di San
Paterniano in Farrazzano, anni 1796,
1797, 1799
Riferimenti: S.B.
f.381, b.
ff.383 e 390
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 10.7.1799-R.24.7.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Problemi nell’inoltro della posta dal maggio ’99. Benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Giuseppe Mangelli
f.384
Autore: Cesare Merenda
Data: 12.7.1799-R.24.7.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, ringrazia per essere stato scelto come nuovo affittuario
Riferimenti: Giuseppe Mangelli
ff.385 e 388
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 1.8.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Giuseppe Mangelli
ff.386-387
Autore: Cesare Merenda
Data: 31.7.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, nuovo affittuario
Riferimenti: Giuseppe Mangelli

125

f.389, b.
ff.390-391
Autore: Reggenza di Romagna
Data: 30.7.1799
Luogo: Ravenna
Documento: editto
Contenuto: provvedimenti in merito ai
Benefici ecclesiastici, regime transitorio
Riferimenti: Camillo Spreti; Federico
Rasponi; Pietro Rasponi; Giuseppe
Prandi; Francesco Ghiberti; Stefano
Galvani [firmatari]
f.392
Autore: n.i.
Data: 7.12.1800
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta (latino)
Contenuto: situazione nella Provincia dell’Emilia Romagna. Legislazione promulgata dalla Repubblica
Cisalpina
Riferimenti: n.i.
f.393, b.
f.394
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 5.10.1799-R.12.10.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
Priorato di Farrazzano
riferimenti: Mangelli
f.395
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 28.9.1799
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
Priorato di Farrazzano
Riferimenti: Giuseppe Mangelli
f.396, b.
f.397, b.
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ff.398-399
Autore: Silvestro Rosetti, notaio
Data: 30.6.1800
Luogo: Forlì
Documento: atto notarile
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
Priorato di Farrazzano, accettazione
di Cesare Merenda
Riferimenti: Antonio Acquisti; Paolo
Cicogniani [testimoni]
ff.400-406
[documento rilegato]
400, b.
ff.401-402-403-404-405
Autore: Giuseppe Maria Maltoni,
notaio
Data: 2.9.1788
Luogo: Forlì
Documento: atto notarile [copia
semplice]
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
Priorato di Farrazzano, concessione
del card. Carlo Boschi ad Antonio e
Giuseppe Mangelli, con relativa accettazione, contratto consistente in
nn. 23 paragrafi
Riferimenti: Cesare Caletti; Camillo
Savorelli
f.406, b.
f.407, b.
ff.408-409
Autore: Giuseppe Maria Maltoni,
notaio
Data: 3.8.1790
Luogo: Forlì
Documento: atto notarile [copia
semplice]
Contenuto: Benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano. Richiesta a S.B.
di proroga della concessione in affitto
effettuata dal card. Carlo Boschi

Riferimenti: Carlo Boschi; Giuseppe
Mangelli; Cesare Caletti
f.410
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 16.12.1799-R.4.1.1800
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
Priorato di Farrazzano, riscontra la
richiesta di pagamento dei canoni,
sollecitatagli da Merenda, da pagarsi
in Venezia
Riferimenti: Cesare Merenda
f.411
Autore: S.B.
Data: 29-30.4.1800
Luogo: Venezia
Documento: lettera e risposta (copia)
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
Priorato di Farrazzano, richiesta di
pagamento dei canoni
Riferimenti: Cesare Merenda
f.412
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 15.4.1800-R.19.4.1800
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
Priorato di Farrazzano, conteggi
Riferimenti: Mangelli
f.413, b.
f.414, b.
f.415
Autore: n.i. [S. B.]
Data: n.i.
Luogo: Venezia
Documento: mandato di procura
Contenuto: recupero Beni ecclesiastici, SS. Filippo e Giacomo, S. Eusta-

chio, nella diocesi di Faenza
Riferimenti: Giovanni Tassinari, affittuario delegato
f.416, b.
f.417, b.
f.418 e 466
Autore: Alessandro Foschi
Data:20.12.1799
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici
Riferimenti: Francesco Vassalli
f.419
Autore: Luigi Vincenti
Data: 17.12.1799
Luogo: San Giusto
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici, pagamento
pensione
Riferimenti: n.i.
ff.420 e 423
Autore: Alessandro Foschi
Data: 13.12.1799
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici, conteggi,
recupero somme
Riferimenti: priore Vincenti di San
Giusto; priore Molini di Mogliano;
card. Herzon
ff.421-422
Autore: Giovanni Antonio Giordani
Data: 13.12.1799
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici, difficoltà
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per adempiere le obbligazioni, a causa degli eventi bellici
Riferimenti: Alessandro Foschi
ff. 424 e 441
Autore: Alessandro Foschi
Data: 13.12.1799
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici, conteggi,
recupero somme
Riferimenti: priore Vincenti di San
Giusto e priore Molini di Mogliano,
card. Herzon
ff.425 e 440
Autore: Alessandro Foschi
Data: 8.11.1799
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici, conteggi,
recupero somme
Riferimenti: Rubini, maestro di Posta
f.426
Autore: Francesco Vassalli
Data: 22.11.1799
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici, pagamenti
Riferimenti: Luigi Francescangeli
f.427, b.
f.428
Autore: Alessandro Foschi
Data: 30.1.1799
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici, conteggi,
recupero somme
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Riferimenti: Giuseppe Gubini di Fermo che porta lettera a mani
f.429, b.
ff.430-431
Autore: Alessandro Foschi
Data: 4.10.1799
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici, conteggi,
recupero somme
Riferimenti: mons. Brancadoro
ff.432-433-434-435-436-437-438439
Autore: Alessandro Foschi
Data: 8.11.1799
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: relazione dettagliata
sullo stato finanziario dopo l’occupazione francese, corrispondenza
economica. Benefici ecclesiastici,
conteggi, recupero somme
Riferimenti: vari
f.442
Autore: Alessandro Foschi
Data: 8.5.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economica. Benefici ecclesiastici, conteggi,
recupero somme
Riferimenti: n.i.
f.443, b.
f.444
Autore: Alessandro Foschi
Data: 7.12.1799
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza economi-

ca. Benefici ecclesiastici, conteggi,
recupero somme
Riferimenti: Luigi Scipioni; principe
Albani
f.445, b.
f.446-447
Autore: n.i. [Alessandro Foschi]
Data: n.i.
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
conteggi dare/avere, recupero somme
Riferimenti: Bonafede; Lauri; Neroni
di Ripatransone; Giordani
f.448
Autore: Alessandro Foschi
Data: 24.4.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
conteggi, recupero somme
Riferimenti: barone Gavotti; abate di
S. Giusto
f.449, b.
ff.450-451
Autore: Alessandro Foschi
Data: 19.4.1800-R.26.4.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
conteggi, recupero somme
Riferimenti: abate Colucci
f.452
Autore: Alessandro Foschi
Data: 23.1.1800-R.1.2.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
conteggi, recupero somme
Riferimenti: Francesco Vassalli; Lo-

renzo Antonucci, vetturale; arcivescovo di Benevento; contessa Beatrice
ff.453 e 460
Autore: Alessandro Foschi
Data: 7.2.1800-R.22.2.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici, conteggi, recupero somme, informazioni
sul riordino amministrativo in Fermo
Riferimenti: Francesco Vassalli; priore Vincenti di S. Giusto
f.454
Autore: Francesco Vassalli
Data: 9.2.1800-R.19.2.1800
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: ricevute, informazioni su
pensioni, invio a Padova di abiti talari
Riferimenti: Alessandro Foschi; Framarino, consultore
f.455, b.
f.456
Autore: Giovanni Battista Pansoni,
notaio
Data: 7.1.1800
Luogo: Cantone di Sangiusto
Documento: copia autentica
Contenuto: ricevuta pagamento della pensione di S.B. ora dovuta alla
Nazione
Riferimenti: priore Luigi Vincenzi
[Vincenti in f. 419]
f.457, b.
ff.458-459
Autore: Alessandro Foschi
Data: 7.2.1800
Luogo: Fermo
Documento: conteggi, bilancio
Contenuto: spese sostenute, paga-
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menti, rapporti dare/avere
Riferimenti: Francesco Vassalli;
Alessandro Bonafede; priore Molini
di Mogliano; Luigi Scipioni
ff.461
Autore: Alessandro Foschi
Data: 10.1.1800-R.1.2.1799 [1800]
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
conteggi, recupero somme. Indiscrezioni sul conclave: il card. Carlo Bellisomi, viene dato come papabile
Riferimenti: Francesco Vassalli; priore Vincenti di S. Giusto; Spinucci
arcivescovo di Benevento; contessa
Beatrice; card. Carlo Bellisomi
ff.462-463
Autore: Alessandro Foschi
Data: 6.1.1800-R.1.2.1799 [1800]
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
conteggi, invio somme, notizie su tumulti di piazza. Indiscrezioni su conclave: sfuma la possibile elezione al
papato del card. Carlo Bellisomi
Riferimenti: card. Carlo Bellisomi;
Giovanni Morelli
f.464, b.
f.465, b.
f.467
Autore: n.i
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: frontespizio
Contenuto: annotazione: “conti di
casa e particolari” [riordino d’archivio successivo]
Riferimenti: n.i.
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ff.468-469-470-471-472-473-474475
Autore: Paolo Urbinati
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bilancio
Contenuto: conteggio delle spese sostenute dal 9.2.1789 a tutto giugno 1790
Riferimenti: n.i.
f.476, b.
f.477, b.
f.478, b.
f.479, b.
f.480
Autore: n.i. [per i possidenti in Tivoli]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Tivoli]
Documento: supplica
Contenuto: Gabella del Macinato imposta dalla Congregazione del Buon
Governo, lamentele sui raggiri posti
in essere da un mugnaio, che danneggia gli altri contribuenti.
Riferimenti: Lombardi
f.481, b.
(v. indirizzo)
f.482
Autore: n.i. [segreteria del duca Braschi]
Data: n.i.
Luogo: Casa [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza sulla petizione di Tivoli.
Riferimenti: duca Braschi; mons.
Falzacappa
f.483, b.
f.484
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto

Contenuto: conteggio spese di viaggio.
Riferimenti: n.i.
f.485
Autore: duchessa Braschi
Data: 12.9.1803
Luogo: Nemi
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Riscontra lettera del 10.9.1803. Riferimento
alla tassa sul macinato in Tivoli
Riferimenti: Possidenti di Tivoli
f.486, b.
(v. appunto)
f.487
Autore: card. [Giuseppe Maria] Spina
Data: 30.7.1803
Luogo: Genova
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Pagamenti e riscossioni
Riferimenti: Giovanni Battista Crosa;
Pietro Paolo Fardori
f.488, b.
ff.489-490
Autore: arciduca Marino
Data: 19.1.1803
Luogo: Ragusa
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Complimenti per la nomina a Prefetto di
Propaganda
Riferimenti: n.i.
f.491
Autore: Francesco Domenico Lippini
Data: 23.11.1799
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza. Supplica
Riferimenti: Angelo Finocchi; Giuseppe Menocchio; sr. [Angela] Borgia del Monastero di S. Lucia in Selci

ff.492-493
Autore: Alessandro VI
Data: 1.10.1497
Luogo: Roma
Documento: copia documento (latino)
Contenuto: Bolla papale
Riferimenti: Sisto IV, Innocenzo VIII
f.494, b.
f.495, b.
f.496, b.
(v. appunto - contenuto: “particolari
ed economiche card. Borgia”)
f.497
Autore: n.i
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: frontespizio
Contenuto: annotazione “benefici diversi” [riordino d’archivio successivo]
Riferimenti: n.i. [N.B. si tratta di un
riordino d’archivio successivo, forse
attribuibile al p. Metzler, esaminato il
supporto cartaceo]
f.498
Autore: n.i
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: conteggi
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: n.i.
f.499, b.
f.500
Autore: n.i
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: conteggi
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: n.i.
f.501, b.
f.502
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Autore: Stefano Rossetti
Data: 30.4.1791-R.14.5.1791
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: n.i.
f.503, b.
(v. appunto, contenuto: S. Pietro,
Assisi)
f.504
Autore: Giuseppe Di Costanzo
Data: 5.10.1789
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Assisi. Richiesta dello stemma gentilizio di S.B.
Riferimenti: mons. Cesari
f.505
Autore: Carlo [Zangari], vescovo di
Assisi
Data: 29.8.1789
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, allega copia dell’atto per la presa di
possesso di S. Pietro, Assisi
Riferimenti: canonico Falcinelli
f.506
Autore: Carlo [Zangari], vescovo di
Assisi
Data: 28.8.1789
Luogo: Assisi
Documento: copia (latino, lettura
difficile)
Contenuto: benefici ecclesiastici, immissione in possesso di S.B. nella
Badia di S. Pietro
Riferimenti: S.B.
f.507, b.
f.508
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Autore: Niccola Falcinelli Antoniacci
Data: 29.8.1789
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, presa di possesso a nome di S.B., la tassa
di scudi 8 per il Notaio Cancelliere,
non era stata richiesta per ordine del
Vescovo
Riferimenti: n.i.
f.509
Autore: Francesco Sbavaglini, vicario generale
Data: 29.8.1789
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: n.i.
f.510, b.
f.511, b.
ff.512-513
Autore: Giuseppe di Costanzo
Data: 25.8.1789
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: card. Filippo Campanelli
f.514, b.
(v. appunto autografo: Abbazia di S.
Pietro di Assisi, possesso)
ff.515-516-517
Autore: n.i.
Data: 19.9.1789
Luogo: Roma
Documento: copia regesti (latino)
Contenuto: benefici ecclesiastici, SS.
Sergio e Bacco
Riferimenti: n.i.
f.518, b.
(v. appunto autografo: Beneficio di
SS. Sergio e Bacco in S. Adriano)

f.519
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: benefici ecclesiastici, pesi
di Messe in S. Salvatore in Lauro
Riferimenti: elenco beneficiari
f.520, b.
ff.521-522
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: benefici ecclesiastici, pesi
di Messe in S. Pietro in Vincoli
Riferimenti: elenco beneficiari e tariffario messe
f.523
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: benefici ecclesiastici, pesi
di Messe in S. Pietro in Vincoli
Riferimenti: elenco beneficiari
f.524, b.
f.525
Autore: Bruno Borgia
Data: 29.8.1792-R.1.9.1792
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, resoconto dei lavori da
eseguire
Riferimenti: n.i.
f.526, b.
f.527
Autore: Bruno Borgia
Data: 8.8.1792-R.20.8.1792

Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, invio di cinque “barrozze” [carri] cariche di biada per 20
rubi [rubio, misura di superficie in
uso a Roma]
Riferimenti: Romualdo Mortale, trasportatore
f.528
Autore: Bruno Borgia
Data: 1.8.1792-R.4.8.1792
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, indica il prezzo corrente della merce, relativo all’invio
della biada
Riferimenti: n.i.
f.529
Autore: Bruno Borgia
Data: 25.7.1792
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, richiesta di affitto del Beneficio di S.
Barnaba
Riferimenti: n.i.
f.530, b.
f.531, b.
f.532
Autore: Bruno Borgia
Data: 8.8.1792
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, invio di un carico di
biada a Roma
Riferimenti: n.i.
f.533, b.
f.534, b.
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f.535
Autore: Tommaso di Blasi, cappellano
Data: 8.5.1792-R.23.5.1792
Luogo: Gavignano
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, richiesta per la fornitura di arredi sacri. Appunto autografo
di S.B. per provvedere all’invio degli
oggetti richiesti
Riferimenti: n.i.
f.536
Autore: n.i.
Data: n.i. [ca. maggio 1792]
Luogo: n.i. [Gavignano]
Documento: lettera di richiesta
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, elenco di arredi sacri
e liturgici necessari al culto. Appunto
autografo di S.B. sull’avvenuta spedizione del 23.5.1792
Riferimenti: n.i.
f.537
Autore: Tommaso di Blasi, cappellano
Data: n.i.
Luogo: Gavignano
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, richiesta di arredi sacri
Riferimenti: n.i.
f.538, b.
(v. indirizzo)
f.539, b.
f.540
Autore: Bruno Borgia
Data: 20.11.1791
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, pagamento del semestre scaduto a settembre 1791
Riferimenti: n.i.
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f.541
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto autografo
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia di Rossilli, pagamento scudi
253,50
Riferimenti: n.i.
f.542, b.
(v. indirizzo)
f.543
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: minuta incompiuta
Contenuto: supplica per Gian Tomaso Tomasi. Oste e osteria di Rossilli
Riferimenti: Paolo Borghese
f.544, b.
(v. appunto autografo di S.B.: storia
missionaria, Borgia aveva inviato al
papa alcune carte cinesi, che formano
un insieme dei costumi di quella Nazione. Per una svista ne rimasero indietro sei che invia successivamente,
senza le quali non si completerebbe
l’insieme)
f.545
Autore: n.i., Vescovo di Segni [Paolo
Ciotti]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Segni]
Documento: promemoria
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli
Riferimenti: Bruno Borgia
f.546, b.
f.547
Autore: Bruno Borgia
Data: 27.4.1790

Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, richiesta per altri affitti di terreni coltivabili
Riferimenti: n.i.
f.548, b.
ff.549-550
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: elenco beni
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli
Riferimenti: n.i.
f.551
Autore: Bruno Borgia
Data: 17.11.1790
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, lavori di scandaglio
Riferimenti: n.i.
f.552
Autore: Bruno Borgia
Data: 2.1.1791
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, lavori per la sostituzione delle porte
Riferimenti: n.i.
f.553, b.
f.554
Autore: Bruno Borgia
Data: 20.12.1790
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia di Rossilli, esecuzione delle

disposizioni ricevute tramite il canonico Pellicani
Riferimenti: canonico Pellicani
ff.555-556-557
Autore: Murat, sottocapo Città di Ferentino e Giovanni Zaccardi
Data: 4.12.1790
Luogo: Ferentino
Documento: perizia di stima
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, lavori da eseguire
Riferimenti: Bruno Borgia, quale
committente dell’incarico conferito
f.558, b.
f.559
Autore: Giovanni Zaccardi
Data: 4.12.1790
Luogo: Ferentino
Documento: perizia di stima
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Osteria della Badia di Rossilli, lavori
da eseguire
Riferimenti: Bruno Borgia, quale
committente dell’incarico conferito
f.560, b.
ff.561-562
Autore: Bruno Borgia
Data: 10.11.1790
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, lavori urgenti
Riferimenti: n.i.
f.563, b.
f.564, b.
f.565
Autore: canonico [Carlo Maria] Pellicani
Data: 19.8.1790
Luogo: n.i. [Roma]
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Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, invio di copia atto per
la stipula
Riferimenti: n.i.
f.566, b.
f.567
Autore: Livio Merenda
Data: 26.8.1792-R.1.9.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, esecuzione di lavori
Riferimenti: n.i.
ff.568-569
Autore: Gaetano Masotti, pubblico
geometra
Data: 21.8.1792
Luogo: n.i. [Forlì]
Documento: perizia
Contenuto: benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, perizia di stima
per esecuzione lavori
Riferimenti: Livio Merenda, committente dell’incarico conferito
ff.570-571
Autore: Giuseppe Arcangeli
Data: 2.7.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia di Farrazzano, richiesta del
Rescritto pontificio per la Comunità,
ancora non pervenuto
Riferimenti: n.i.
ff.572-573
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 26.7.1792-R.1.9.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera

Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia di Farrazzano, descrizione dei
beni, coltivazioni in atto
Riferimenti: card. Boschi
f.574, b.
ff.575-576
Autore: Livio Merenda
Data: 19.8.1792-R.29.8.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, esecuzione lavori, acque da convogliare
Riferimenti: guardiano Cimatti, Giuseppe Mangelli
f.577
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 22.8.1792-R.29.8.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia di Farrazzano, descrizione
dei beni
Riferimenti: n.i.
f.578
Autore: Nicola Colonna di Stigliano,
legato
Data: 11.8.1792
Luogo: Ravenna
Documento: bando (a stampa)
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia di Farrazzano, interdizione a
usurpare beni e asportare prodotti o
esercitare il passo
Riferimenti: Giuseppe Formica, uditore; Giambattista Zani, segretario
f.579, b.
f.580
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 14.6.1792-R.14.7.1792
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Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia
di Farrazzano, azioni a tutela dei beni
Riferimenti: Galeppini
f.581
Autore: Castiglio, Segretario della
Congregazione [del Buon Governo?]
Data: 14.7.1792
Luogo: n.i. [Ravenna]
Documento: lettera (italiano, latino)
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, in San Paterniano,
esenzione dei Coloni dal pagamento,
provvedimenti, comunicazione
Riferimenti: n.i.
f.582, b.
f.583, b.
f.584
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 4.10.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, invia estratto del
provvedimento della legazione
Riferimenti: n.i.
f.585, b.
f.586
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: copia per estratto del
bando del 1751
Contenuto: tutela dei beni del Priorato di San Paterniano contro l’incursione di uomini e animali nelle selve
e nei campi
Riferimenti: card. Boschi, Mangelli
f.587, b.
f.588

Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 4.6.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, pagamenti
Riferimenti: card. Boschi
f.589, b.
f.590
Autore: n.i., Segretario del Buon
Governo
Data: 11.8.1792
Luogo: n.i. [Ravenna]
Documento: biglietto di accompagnamento
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, duplicato di lettera
su esenzione dalle Collette
Riferimenti: n.i.
f.591
Autore: n.i. (S.B.)
Data: 25.8.1792
Luogo: Roma
Documento: appunto
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, minuta di risposta
Riferimenti: n.i.
f.592
Autore: commendator [Livio] Merenda
Data: 29.7.1792-R.12.8.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, coltivazioni
Riferimenti: n.i.
f.593, b.
f.594
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 1.1.1792
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Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, pagamenti
Riferimenti: n.i.
f.595
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 8.2.1792-11.2.1792
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: importo ricevuto e successivo inoltro, con spedizione della tratta
Riferimenti: n.i.
f.596
Autore: Livio Merenda
Data: 9.9.1791
Luogo: n.i. [Forlì]
Documento: ricevuta
Contenuto: riscossione della somma
di scudi 9
Riferimenti: Giuseppe Mangelli
f.597
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 9.2.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, pagamenti effettuati, richiesta ricevuta
Riferimenti: n.i.
f.598, b.
f.599
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 12.10.1791
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, pagamento della
somma di scudi 300
Riferimenti: Cesare Merenda
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f.600
Autore: n.i.
Data: 9.10.1791
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Farrazzano, pagamento cambiale
Riferimenti: n.i.
f.601, b.
(v. indirizzo: Paolo Urbinati)
f.602, b.
f.603, b.
f.604
Autore: Giovanni Comolly, priore di
S. Clemente
Data: 29.7.1789
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, felicitazione per il conferimento del Titolo
di S. Clemente, con annessa nota delle
spese da sostenere a carico di S.B.
Riferimenti: n.i.
f.605
Autore: Giovanni Comolly, priore di
S. Clemente
Data: n.i. [29.7.1789]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: Titolo di S. Clemente,
nota delle spese da sostenere per la
festa di S. Clemente (cf. f. 604)
Riferimenti: n.i.
f.606, b.
f.607
Autore: Giovanni Comolly, priore di
S. Clemente
Data: n.i. [29.7.1789]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: benefici ecclesiastici, Ti-

tolo di S. Clemente, nota delle spese
da sostenere per il culto
Riferimenti: n.i.

Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto
Riferimenti: n.i.

f.608, b.
f.609
Autore: Giovanni Comolly, priore di
S. Clemente
Data: n.i. [29.7.1789]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: benefici ecclesiastici, Titolo di S. Clemente, nota delle spese
che già sosteneva il card. Carafa
Riferimenti: card. Carafa

f.615
Autore: Domenico Amadei
Data: 19.2.1801
Luogo: Perugia
Documento: ricevuta
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, pagamenti, copia rogito e procura
Riferimenti: n.i.

f.610, b.
f.611, b.
f.612
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bozza di contratto
Contenuto: approvazione dello schema di contratto, con l’aggiunta di nn.
8 capitoli, per concedere in enfiteusi
la Badia dei SS. Vito e Modesto
Riferimenti: n.i.
f.613
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 21.2.1801-R. 28.2.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto
Riferimenti: Cacciavillani, amministratore
f.614
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 14.2.1801-R.18.2.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera

f.616, b.
f.617, b.
(v. indirizzo)
f.618, b.
(v. indirizzo)
f.619
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 16.12.1800-R.20.12.1800
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, ricalcolo
del fruttato del bestiame
Riferimenti: Ludovico Oddi
f.620
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 18.12.1800-R.3.1.1802 [sic]
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, problemi
con canoni d’affitto, vertenza in corso, consiglia la stipula di un contratto
di enfiteusi
Riferimenti: maggiore Baldeschi;
Carlo Agretti
f.621
Autore: n.i.
Data: n.i.
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Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia atto (latino)
Contenuto: istanza alla Rota, Abbazia
dei ss. Vito e Modesto
Riferimenti: S.B.; Carlo Agretti

Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto
Riferimenti: Cesarei

f.622, b.
(v. indirizzo)
f.623
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 18.10.1800
Luogo: Montagnola
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, vertenza
su frutti e bestiame
Riferimenti: n.i.

f.628, b.
(v. indirizzo)
f.629, b.
(v. indirizzo)
f.631
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 14.7.1800-R.23.7.1800
Luogo: Schifanoia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto,
Riferimenti: n.i.

f.624, b.
(v. indirizzo)
ff.625 e 630
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 20.9.1800
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, vertenza
Riferimenti: Donati; Carlo Agretti
f.626
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 27.9.1800-R.4.10.1800
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, problemi
con riscossione dei canoni d’affitto,
decisione di concedere in enfiteusi
Riferimenti: Giovanni Battista Vermiglioli; priore Massari
f.627
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 9.9.1800

f.632
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 2.9.1800-R.6.9.1800
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia dei SS. Vito e Modesto, consiglia di aderire ai ribassi chiesti
dall’affittuario
Riferimenti: n.i.
f.633, b.
(v. indirizzo)
f.634, b.
(v. indirizzo)
f.635
Autore: Pietro Antonio Peraccinini
Data: 18.8.1801-R.22.8.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto
Riferimenti: Pacini; Giuseppe Donati
f.636
Autore: Girolamo Parilli
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Data: 7.7.1802-R.12.7.1802
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, accordo
per enfiteusi
Riferimenti: Filippo Donnini
f.637, b.
f.638
Autore: Serafino Silvestrini
Data: 11.7.1801
Luogo: Perugia
Documento: Editto
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, approvazione alla stipula di contratto di enfiteusi, offerte da inviare in busta chiusa
Riferimenti: n.i.
f.639
Autore: Serafino Silvestrini
Data: 03.6.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, offerte di
enfiteusi
Riferimenti: n.i.
f.640, b.
ff.641-642
Autore: Girolamo Perilli
Data: 18.7.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, offerte di
enfiteusi
Riferimenti: Donnini
f.643
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 25.4.1801-R.9.5.1801

Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto, editti di
enfiteusi
Riferimenti: Donati
f.644, b.
(v. indirizzo)
f.645, b.
f.646
Autore: Filippo Perroni
Data: 1.12.1790-R.4.12.1790
Luogo: Sanseverino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia [di Rambona, diocesi di S. Severino, cf. f. 649]
Riferimenti: n.i.
f.647, b.
f.648
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: biglietto
Contenuto: appunto su benefici ecclesiastici, diocesi di S. Severino e
Macerata
Riferimenti: n.i.
f.649
Autore: Domenico Giovanni [Prosperi], vescovo di Sanseverino
Data: 28.8.1789
Luogo: Sanseverino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia di S. Lorenzo e S. Eustachio, Badia di S. Maria di Rambona, diocesi di Sanseverino, presa di
possesso
Riferimenti: n.i.
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f.650, b.
ff.651-652
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: elenco
Contenuto: nomi dei coloni della Badia di Rambona
Riferimenti: elenco con nn. 48 nominativi
f.653
Autore: abate Bernardo Magni
Data: 28.8.1789
Luogo: Sanseverino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, presa di possesso della Badia di
Rambona
Riferimenti: n.i.
f.654, b.
f.655
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Autore: vescovo di Sanseverino
Data: 31.8.1789
Luogo: Sanseverino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, diocesi di Sanseverino, allegata copia autentica dell’atto di presa di possesso
Riferimenti: n.i.
f.656
Autore: notaio Angelo Gabriele de
Cherubinis
Data: 31.8.1789
Luogo: Sanseverino
Documento: copia atto
Contenuto: benefici ecclesiastici, diocesi di S. Severino, copia autentica
dell’atto per la presa di possesso
Riferimenti: n.i.
f.657, b.
f.658, b.
f.659, b.

Eredità Stefano Borgia II
Scatola, carte sciolte

L

a scatola Eredità Borgia II è di grande interesse, per i numerosi riferimenti eruditi, letterari e antiquari legati alla formazione di collezioni private e
al Grand Tour a Roma. La più interessante (ff. 76-77 e 102-103) è la notizia,
inviata da Frederik Münter a S.B. il 10.12.1799, sulla scoperta di una tavola
trilingue rinvenuta in Egitto, di cui ha chiesto a de Sacy una copia trascritta.
Da studioso esperto afferma con sicurezza che, dal testo greco, si può ritenere
che apporterà novità importanti per gli studi sui geroglifici. Forse uno dei primi documenti sulla Stele di Rosetta prima che divenisse la Stele di Rosetta!
Successivamente, il 15 aprile del 1800, comunica che l’iscrizione trilingue
trovata in Egitto non è stata ancora decifrata e mancano copie da poter diffondere agli eruditi, con un riferimento puntuale e parallelo alla decifrazione del
papiro del Museo di Casa Borgia: la Charta Borgiana, ad opera dello Schow.
Di poco posteriore la lettera, giunta da Londra il 6 ottobre dell’anno 1800,
scritta da Samuel Henley, rettore di Rendlesham (ff. 42-45). Oltre alle richieste per l’acquisto di testi, stampati dal Fulgoni, che venivano spediti nonostante le difficoltà causate dalle guerre che laceravano l’Europa, rendendo
difficili i contatti tra le persone e il trasferimento di beni, fornisce interessanti
informazioni sugli studi recenti, relativi alla possibilità di arrivare finalmente
a decifrare i geroglifici egizi: a riprova di una condivisione che, grazie alla
cultura, superava ogni divisione ideologica e distanza geografica. Successivamente, sempre Frederik Münter, in data 4 gennaio 1803 (cf. ff. 4-5 in
quanto la corrispondenza non è archiviata in ordine cronologico) aggiorna
il Borgia del prosieguo dei tentativi anche da parte dell’orientalista svedese,
che soggiornava a Parigi in missione diplomatica: “Akerblad, svedese, ha
inviato da Parigi la sua dissertazione sull’iscrizione egizia nella lapide bilingue” (Lettre sur l’inscription égyptienne de Rosetta, adressée au citoyen
Silvestre de Sacy, 1802).
Il periodo non è omogeneo, trattandosi di carte sciolte, ma abbiamo una parte
consistente, relativa al periodo trascorso in Padova da S.B., dove ricostituì
PF in esilio; successivamente in Venezia, all’epoca del Conclave; infine, il
successivo ritorno a Roma, dopo l’esilio assieme a Pio VII. Di particolare
interesse la trattativa segreta con la Corte di Londra, condotta per canali diplomatici riservati dallo stesso Borgia, a favore del Duca di York, che era
stato spogliato dei beni e costretto all’esilio dai Francesi (cf. ff. 117-142), per
costituirgli una rendita e fornirlo di dignitosi mezzi di sussistenza.
Altre notizie riguardano la costituzione di un fondo estero, sulla Banca Thomas Coutts, sempre in Londra, con donazioni provenienti dalla Spagna (di
certo su iniziativa della Duchessa di Villahermosa, capofila dei donatori ibe-
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rici), per riprendere l’attività di PF, grazie al ruolo di Denis Chaumont, un
ecclesiastico francese, in esilio a Londra. Curò gli affari di PF in esilio ed è significativa la sua presenza negli Inediti, con lettere e conteggi sui trasferimenti
di denaro. Altrettanto interessante, per la storia missionaria, il tentativo (fallito)
di far trasportare missionari in Oriente dalla Compagnia delle Indie Danese (cf.
ff.102 e ss). Troviamo anche notizie sul matrimonio di Marianna di Sassonia
con Paluzzo Altieri, di cui S.B. curò la stesura del contratto (cf. ff. 187 e ss.).
Un consistente numero di carte riguarda ancora i benefici ecclesiastici: Badia di Rossilli; Badia dei SS. Vito e Modesto e San Pietro in Vincoli, in
Roma, che si rivelerà un beneficio molto problematico a causa di vertenze
giudiziarie con il Duca di Gravina
f.1
Autore: n.i.
Data: 17.1.1804
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: notizie su un carico di
merci dal porto di Ripa, destinate al
porto di Livorno.
Riferimenti: Antonio Folgone [Fulgoni]; comandante Francesco Capecchi, toscano
ff.2-3
Autore: F.M. [Frederik Münter]
Data: 17.7.1804
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Conferma l’avvenuta ricezione
di copia della Bolla di Clemente IV,
che aveva richiesta. Informa sulle
dissertazioni tenute alla Reale Accademia di Danimarca, aggiorna l’interlocutore sui rinvenimenti archeologici ad Aarhus, ricorda con grande
dolore come tutti gli amici che aveva
a Napoli siano stati uccisi dopo la
Restaurazione, chiede informazioni
sull’abate Monti per ottenere il suo
indirizzo attuale, se ancora vivente.
Riferimenti: Giorgio Zoega; Enrico
Gregorio, senatore; Giuseppe Mader,
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professore di diritto a Praga; abate
Neuman; Waldeman; cav. Michele
Calcagni di Napoli; abate Monti
ff.4-5
Autore: F.M. [Frederik Münter]
Data: 4.1.1803-R.5.2.1803
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riscontra la ricezione della cassa di
libri, inviati da S.B., che ha già distribuito tra gli amici. L’Opera del Fabricy sarà inviata a Tychsen. Åkerblad,
svedese, ha inviato da Parigi la sua
dissertazione sull’iscrizione egizia
nella lapide bilingue. Comunica lo
stato delle ricerche e pubblicazioni in
corso. Porge le sue condoglianze per
la morte della cognata Alcmena Borgia. Acclude anche la cambiale per il
pagamento della pensione, erogata
dalla Corona danese a S.B.
Riferimenti: Alcmena Borgia
f.6
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. [5.2.1803]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggio riferito alla
cambiale pervenuta, per l’importo di

sterline 34,3/3 tratta il 4.1.1803.
Riferimenti: Ryberg & C., banchieri
f.7, b.
f.8
Autore: Frederik Münter
Data: 10.3.1804-R.21.7.1804
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Lettera di presentazione per von
Schmiden, Commissario generale di
guerra e Laurentio Engelstoff, che
portano reperti e libri per il Museo
Borgiano (come da elenco). Contiene
un post-scriptum del 24.3.1804, ove
aggiunge informazioni sull’invio di
antiche monete danesi.
Riferimenti: von Schmiden; Laurentio Engelstoff
f.9
Autore: n.i. [S.B.]
Data: luglio 1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: elenco di oggetti messi
nella cassa spedita dal prof. Engelstoff
Riferimenti: Adler; Zoega
f.10, b.
f.11
Autore: cav. Lebzetern (diplomatico
della Corte di Vienna a Roma)
Data: 16.8.1804
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: allega una lettera per S.B.
ricevuta da Vienna
Riferimenti: n.i.
f.12, b.
(v. indirizzo)
f.13

Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. [successiva 17.4.1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggio con l’importo
della cambiale del II trimestre 1804,
pervenuta dalla Danimarca, per la
somma di marchi 424,12 di Amburgo
Riferimenti: Ryberg & C., banchieri
f.14
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: promemoria sul regolamento attuale delle poste, con indicazione dei giorni di spedizione e luoghi di destinazione
Riferimenti: Angelo Maria Ricci
f.15
Autore: n.i.
Data: 20.12.1803
Luogo: Roma
Documento: biglietto
Contenuto: auguri per il nuovo anno.
Riferimenti: n.i.
f.16
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Dodor Hager, London
f.17
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Wulffen, Livorno
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f.18
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Krohn, console a Lubecca
f.19
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: colonnello
Winspeare, Salerno

Antonio

f.20
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Carlo Fantozzi, console
di Svezia, Alessandria
f.21
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Münter, Copenaghen;
Giovanni Walker, Londra; Adler;
Tondern; Ramus, Copenaghen; Zaccaria Schmidt, Lipsia; Greg Wad, Copenaghen
f.22
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
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Riferimenti: abate Guillon, Parigi
f.23
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Henri Bartels, senatore
in Amburgo
f.24
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: biglietto da visita
Contenuto: nominativo
Riferimenti: Consigliere di Guerra
Uhden [Udhen], Berlino
f.25
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Giuseppe Freney, Torino
f.26
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Daniele Francesconi,
Venezia
f.27
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: biglietto da visita
Contenuto: nominativo
Riferimenti: Giovanni Schmidt, Lipsia

f.28
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Charles Amoretti, Milano

f.33
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: de Hoppe, Copenaghen;
Christoph Amedeo de Murr, Nürnberg

f.29
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: J.F. Blumenbach, Università di Gottinga

f.34
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Johnson a London

f.30
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Thomas Hurley, agostiniano di Filadelfia
f.31
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: A.G. Werner, Freyberg;
L.A. Emmerling, Giessen
f.32
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Robert Dalrymple, Venezia; Frabelli Revendon & C.

f.35
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Francisco Carolo Alter, Vienna; L.B. de Jenisch, Vienna; Congregazione dei Riti; Vescovo
Gallinari, Malta
f.36
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Gregers Wad c/o Rüsbrigh, Copenaghen
f.37
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: cav. Hippisley, London
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f.38
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: Filippo de Foertis, Napoli
f.39
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: A.L. Millin, Imprimerie
du Magasin Enciclopedique, Paris
f.40
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo
Riferimenti: von der Maase, Copenaghen; Abilgaard suo compagno di
viaggio
f.41, b.
ff.42 e 45
Autore: Samuel Henley, rettore di
Rendlesham
Data: 6.10.1800
Luogo: London
Documento: lettera (inglese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Gli eventi bellici che hanno travagliato l’Europa hanno reso più difficili i
contatti e le spedizioni di testi. Informa sui recenti studi relativi ai geroglifici egizi, chiede se la Stamperia
del Fulgoni possa spedire a Londra
un elenco di testi che indica: l’opera
di Zoega sugli obelischi egizi; l’Al-
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fabeto Tibetano di Giorgi; la Dissertazione sulla Villa di Orazio Flacco di
Domenico de Santis; l’Opera di p. Fabricy sui Nummi Samaritani, il cui costo rimborserà ovvero offre di scambiare libri per lo stesso valore. Informa
che a Londra è in stampa il Prodromo
di Hager sulla lingua cinese
Riferimenti: Edwards; Zoega; Fulgoni; Giorgi; Domenico de Santis; p.
Fabricy; Hager
f.43
Autore: n.i.
Data: 6.10.1800
Luogo: London
Documento: lettera (traduzione in italiano della lettera ff. 42 e 45)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Riferimenti: come sopra
f.44.
(v. indirizzo)
Autore: Samuel Henley, rettore di
Rendlesham
Data: 6.10.1800
Luogo: London
Documento: lettera (inglese)
Contenuto: corrispondenza erudita.
Nel P.S., chiede il volume di p. Fabrizi sui Geroglifici Messicani che
potrà essere inviato assieme agli altri
in una cassa direttamente o tramite un
mercante di Londra
Riferimenti: Fabrizi
f.46
Autore: Giacomo Bossi
Data: 30.12.1796
Luogo: n.i.
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento della somma
di scudi sei per l’esecuzione di una
incisione: frammento di obelisco
Riferimenti: n.i.

f.47
Autore: Luigi Francescangeli-[Giacomo] Bossi
Data: 24.12.1800
Luogo: n.i.
Documento: ricevuta in due parti
Contenuto: pagamento della somma
di scudi sei per l’esecuzione di due
cornici dorate e ricevuta di scudi tre
per due ritratti eseguiti: Re e Regina
di Torino
Riferimenti: n.i.
f.48
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: trascrizione e dissertazione (latino-ebraico)
Contenuto: sigillo ebraico
Riferimenti: n.i.
f.49, b.
f.50
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 5.1.1797
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: disposizione di pagamento
Contenuto: pagamento di scudi sessanta per l’acquisto di un’antica lucerna in bronzo da Bernardo Feliciani, per l’abitazione a S. Apollinare
[Palazzo Altemps]
Riferimenti: Bernardo Feliciani, artigiano
f.51
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 2.6.1795
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta acconti e saldo
Contenuto: pagamento della somma
di scudi 60 per l’esecuzione dell’in-

cisione del Planisfero Geografico, da
consegnarsi in due mesi
Riferimenti: Marco Di Pietro, incisore
f.52
Autore: Giacomo Bossi
Data: 27.9.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: contratto
Contenuto: esecuzione dell’incisione
in rame per riprodurre i disegni egizi,
per l’importo di scudi 36, da eseguirsi
entro dicembre 1803
Riferimenti: n.i.
f.53, b.
f.54
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. [successivo al 7.4.1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Contenuto: conteggio relativo all’importo della cambiale pervenuta per il
pagamento della pensione da Copenaghen, tratta il 7.4.1804, per l’importo di fiorini 6,414.81
Riferimenti: Ryberg & C.
f.55
Autore: Ryberg & C.
Data: 12.7.1803
Luogo: Copenaghen
Contenuto: lettera di cambio per
Fries & C., in Vienna. Importo della
cambiale pervenuta da Copenaghen,
per la somma di fiorini 450 di Vienna
(Appunto autografo di S.B. in calce:
cambiale riscossa dal Banco Torlonia, defalcata la parte dovuta a Zoega
in scudi 17,82)
Riferimenti: Ryberg & C.
f.56
Autore: n.i. [Frederik Münter]
Data: 12.7.1803-R.13.8.1803
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Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: invio della pensione, periodo II trimestre 1803, per la somma di scudi 25 da distrarre a favore
di Zoega
Riferimenti: Müller; Vater
f.57, b.
f.58 e 63
Autore: Frederik Münter
Data: 15.7.1800-R.6.9.1800
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: gioisce per la fine dell’ingiusto esilio di S.B. Comunica che,
via Livorno, ha spedito un’urna in
terracotta. Attende da Londra l’Edizione Woidiana dei Frammenti Saidici e comunica lo stato dell’arte sulle
iscrizioni persepolitane.
Riferimenti:
Abildgaard;
Casa
Wienhold & C., Livorno; sir William
Oufelye, Londra
f.59
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: biglietto
Contenuto: indicazione del nome del
comandante della nave danese diretta a Livorno
Riferimenti: capitano Jörgen Burcard; Wienholt & C., Livorno
f.60
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. [successiva 15.7.1800]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: appunto sulla cambiale pervenuta da Copenaghen il
15.7.1800 relativa alla pensione del II
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Trimestre 1800, per l’importo di marchi 469, Banco di Amburgo (Appunto
autografo di S.B. con nota di cambio)
Riferimenti: Zoega; Ryberg & C.
f.61
Autore: Ryberg & C.
Destinatario: Ferdinando Acquaroni
Data: 15.7.1800
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera (traduzione in
italiano)
contenuto: invio della quietanza per
il pagamento del II trimestre 1800,
per l’importo di marchi 469, Banco
di Amburgo cambiati in bajocchi 36
di moneta fina e relativa ricevuta
Riferimenti: n.i.
f.62, b.
f.64
Autore: Giovanni de Serpos
Data: 4-5.3.1800
Luogo: Venezia
Documento: ricevuta
Contenuto: invio della quietanza per
il pagamento della pensione relativa
al III trimestre 1799 da Copenaghen,
via Vienna
Riferimenti: Ryberg & C.; Fries & C.
f.65
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: pagamento della somma
di Fiorini 369.10, relativa al pagamento della pensione per il I Trimestre 1800, da Copenaghen, via Vienna
Riferimenti: Ryberg & C.; Fries & C.
ff.66-67
(v. indirizzo con sigillo)

Autore: n.i. [Frederik Münter]
Data: 21.3.1800
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: invio della quietanza per
il pagamento della pensione, relativa
al III Trimestre 1799. Si scusa per il
ritardo causato dal ghiaccio che, durante il rigido inverno, ha isolato la
Danimarca e impedito anche i collegamenti navali. Riscontra la lettera
scritta dal Conclave e auspica la fine
dell’esilio. Comunica di possedere
una copia del catalogo dei Manoscritti presi dai Francesi alla Vaticana e rileva che, per fortuna, a causa
dell’ignoranza dei Commissari non
si tratta di grandi perdite. Elenca le
novità erudite e aggiorna il Borgia
sull’attualità politica, articolate in
cinque punti
Riferimenti: Santoloni; Ramus; Müller;
Bonaparte; E.Q. Visconti; La Place
f.68
Autore: Giovanni de Serpos
Data: 13.3.1800-R.13.3.1800
Luogo: Venezia
Documento: ricevuta
Contenuto: richiesta di una doppia
copia della quietanza per pagamento
della cambiale
Riferimenti: Fries & C.; mons. Aucher
f.69
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: importi riscossi
Riferimenti: de Serpos
f.70
Autore: n.i. [Giovanni de Serpos]

Data: n.i.
Luogo: n.i. [Venezia]
Documento: nota di cambio
Contenuto: pagamenti ricevuti (In
calce appunto autografo di S.B. del
13.5.1800 su avvenuta riscossione
della Pensione Regia, per il periodo
IV trimestre 1799)
Riferimenti: Re di Danimarca (Cristiano VII); Giovanni de Serpos
f.71, b.
f.72
Autore: don Luigi de Scrilli
Data: 16.3.1800
Luogo: Venezia
Documento: ricevuta
Contenuto: riscossione della somma di lire 1.000 venete, pari a scudi
100 romani
Riferimenti: Lorenzo Giustiniani
f.73
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. [successiva 16.3.1800]
Luogo: Venezia
Documento: appunto
Contenuto: prelievi per pagamenti effettuati in data: 16.3.1800, 30.4.1800,
13.5.1800
Riferimenti: Luigi de Scrilli; Dionisio Frigo
f.74
Autore: Giovanni de Serpos
Data: 12.3.1800-R.22.3.1800
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza contabile,
pagamenti e riscossioni
Riferimenti: Luigi Francescangeli; F.
Fulgenzo, carmelitano scalzo da Bagdad; vicario apostolico di Babilonia

151

f.75, b.
ff.76-77
(v. indirizzo e sigillo)
Autore: n.i. “nota manus” [Frederik
Münter]
Data: 15.4.1800-R.13.5.1800-Risposta 14.5.1800
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: acclude la cambiale per il
pagamento della pensione, di importo inferiore, a causa delle variazioni
di cambio. Comunica che l’iscrizione
trilingue trovata in Egitto non è stata
ancora decifrata e mancano copie da
poter diffondere [Stele di Rosetta],
con un riferimento parallelo alla decifrazione del papiro del Museo di Casa
Borgia: la Charta Borgiana. Elenca
gli acquisti fatti per il suo museo personale, tra cui un anello con cui sigilla la lettera [visibile] e annuncia l’invio di reperti per il Museo veliterno,
tra cui un’urna in terracotta.
Riferimenti: Zoega

Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: supplica per riprendere il
posto di giardiniere al Quirinale dopo
l’invasione francese.
Riferimenti: Falconieri

f.78, b.
(v. indirizzo)
f.79, b.
(v. indirizzo)
f.80
Autore: Floriano Caldani
Data: 5.10.1804
Luogo: Padova
Documento: lettera di presentazione
Contenuto: richiede accoglienza per
la baronessa de Reche, nata contessa
de Medern
Riferimenti: duchessa di Curlandia

f.85, b.
(r. appunto indirizzo - v. indirizzo con
sigillo)
ff.86-87
(v. indirizzo)
Autore: [Ermano] de Schubart
Data: 11.7.1803
Luogo: Montenero di Livorno
Documento: lettera
Contenuto: ringrazia per la dispensa
concessa alla moglie per visitare il
Monastero di Montenero. Parla anche
della visita, recentemente effettuata a
Firenze e di come si siano fortunatamente salvate le collezioni medicee
dalle razzie francesi
Riferimenti: Zoega; Ulrich, console
di Danimarca

f.81, b.
f.82
Autore: Simone Durante a mons.
Naro Patrizi
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f.83, b.
(v. indirizzo)
f.84
Autore: Giorgio Adler
Data: 17.11.1800
Luogo: Slesvic
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Si felicita per il ritorno a Roma di
S.B., dopo il forzato esilio, e si complimenta per la decisione di far terminare a Zoega il testo sugli Obelischi.
Comunica che la moglie Dorothea ha
partorito il loro settimo figlio. Ringrazia per i testi giunti via Livorno
Riferimenti: Zoega; Fabricy; abate
Marini

f.88
Autore: Francesco Faccenda
Data: 13.11.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta - appunti
Contenuto: pagamento per l’incisione delle gemme del Museo Borgiano.
In calce appunti con date, abrasioni e
cancellature
Riferimenti: Pietro Frigo
f.89
Autore: Niccolò da Rio
Data: 26.10.1804
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: rallegramenti per la scelta
del Santo Padre di condurre a Parigi
S.B. che potrà incontrare di persona
molti eruditi
Riferimenti: Millin
f.90, b.
f.91
Autore: duca di Sandemetrio Pignatelli
Data: 28.8.1804
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: rimette cambiale di scudi 200
Riferimenti: marchese Mosti, Benevento; Giuseppe Maria Ciotola; Tommaso Crespi
f.92, b.
f.93
Autore: Henri Gazzera
Data: 27.4.1804-1 floreal XII
Luogo: Avignon, Athenée de Vaucluse
Documento: lettera (su carta intestata)
Contenuto: informa di aver inviato
incisioni, testi e libri per il tramite
di viaggiatori di passaggio, diretti a
Roma, chiede di inoltrare testi anche

all’arciprete Maciotti a Velletri e al p.
Martinotti in Assisi
Riferimenti: c.s., Mytre Pascal; Renault; Mauri; Petrarca
f.94, b.
ff.95-96
Autore: Luigi Ciamberlani
Data: 28.1.1804
Luogo: Münster
Documento: lettera di presentazione
Contenuto: chiede accoglienza per i
figli della casa Van Brienen, ricchissimi cattolici di Amsterdam, benefattori che sostengono quattrocento orfane
della città
Riferimenti: c.s.
f.97
Autore: Federici [Domenico Maria]
Data: 12.1.1804
Luogo: Treviso
Documento: lettera
Contenuto: richiede il parere di S.B.,
definito: “mecenate di mezzo mondo
letterario”, sull’opera inviata, di cui
auspica la recensione sulla Gazzetta
Letteraria Romana. Assicura che entro la fine dell’anno sarà pubblicato il
testo: Convito Borgiano
Riferimenti: n.i.
f.98, b.
f.99
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: trascrizione (latino-arabo)
Contenuto: iscrizione su una patera
Riferimenti: n.i.
f.100, b.
f.101
Autore: n.i.
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Data: n.i. [anno 1790]
Luogo: Velletri
Documento: editto
Contenuto: nominativi dei membri della Confraternita di S. Maria di Costantinopoli, detta del Suffragio in Velletri
Riferimenti: elenco nominativi e cariche, Protettore S.B.
ff.102-103
Autore: n.i. [Frederik Münter]
Data: 10.12.1799
Luogo: n.i. [Copenaghen]
Documento: lettera
Contenuto: si dispiace per il rifiuto
opposto dalla Compagnia delle Indie Danese di effettuare il trasporto
richiesto da S.B. [trasferimento di
missionari in Oriente]. Informa della importante novità per gli studi sui
geroglifici: il rinvenimento di una tavola trilingue scoperta in Egitto [Stele di Rosetta], di cui ha chiesto a de
Sacy una copia. Afferma che dal testo
greco si può ritenere che apporterà
novità importanti per gli studi sui geroglifici e la loro decifrazione.
Riferimenti: de Sacy
ff.104-105
Autore: Compagnia delle Indie Danese a Frederik Münter
Data: 3.12.1799
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: rifiuto della Compagnia
delle Indie Danese di effettuare il trasporto richiesto da S.B. di Missionari
in Cina, sollecitato con missiva del
22.10.1799 per tramite di Münter
Riferimenti: S.B.
f.106
Autore: Thomas Coutts
Data: 27.4.1802
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Luogo: Londres
Documento: lettera
Contenuto: accusa ricevuta della tratta in favore di Alexandre Sloane per
l’importo di Lire Sterline 500
Riferimenti: Alexandre Sloane
f.107
Autore: n.i.
Data: 8.7.1802
Luogo: Roma
Documento: lettera (francese)
Contenuto: richiesta di somme che si
farà anticipare da Alexandre Sloane
Riferimenti: Alexandre Sloane; Reck
& C., Venezia; Paul Moretti, Stokolm
f.108, b.
f.109, b.
f.110
Autore: Carlo Erskine
Data:20.12.1801
Luogo: Parigi
Documento: lettera
Contenuto: comunica che da Londra
è appena arrivato a Parigi, ma il pensiero del passaggio delle Alpi lo sconsiglia dal mettersi in viaggio nella
stagione invernale. Prima di lasciare
Londra ha chiuso i conti con il Banco
Coutts & C. ove residua in deposito
la somma di Lire Sterline 1.347,18.2
Riferimenti: n.i.
f.111
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 30.3.1802
Luogo: Roma
Documento: appunti
Contenuto: conteggi su movimenti
bancari
Riferimenti: Alexandre Sloane; Banco Coutts & C.

f.112
Data: 20.3.1802
Luogo: Roma
Documento: minuta
Contenuto: ordine di pagamento, movimenti bancari
Riferimenti: Alexandre Sloane; Banco Coutts & C.
f.113
Autore: Dionisius Chaumont
Data: 23.3.1802
Luogo: Londra
Documento: ricevuta (latino)
Contenuto: riscossione della somma
di Lire Sterline 100, per il viaggio di
missionari in Cina
Riferimenti: Coutts & C.
f.114, b.
(v. indirizzo)
ff.115-116
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 14.9.1799
Luogo: n.i. [Padova]
Documento: minuta di lettera
Contenuto: richiesta a favore del cardinale di York, fuggito da Napoli a
Messina, con notevoli disagi di navigazione e privo di risorse, dopo il
saccheggio dei suoi palazzi di Roma
e Frascati da parte degli occupanti
francesi.
Riferimenti: cardinali Giuseppe e
Andrea Doria; Livizzani; Caprara;
card. Di York
ff.117 e 119
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 19.10.1799
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: replica alla richiesta a favore del cardinale Duca [di York]. Si

riporta ad altra lettera più dettagliata
Riferimenti: card. Antonelli; Byres;
card. Di York
f.118
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: n.i. [19.10.1799]
Luogo: n.i. [Londra]
Documento: traduzione lettera (cf. ff.
117 e 119)
Contenuto: replica alla richiesta a favore del cardinale Duca [di York]. Si
riporta ad altra lettera più dettagliata
indirizzata al card. Antonelli
Riferimenti: card. Antonelli, Byres;
card. Di York
ff.120 e 123
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 19.10.1799
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: replica alla richiesta del
passato settembre a favore del cardinale Duca [di York]. Si riporta a lettera inviata a mezzo di Moir, banchiere
in Roma, più dettagliata
Riferimenti: card. Antonelli; Braschi; Gardil; mons. Morozzo; sir
Granville, segretario di Stato di
S.M.; card. Di York
f.121
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 19.10.1799
Luogo: Londra
Documento: traduzione di lettera (cf.
ff. 120 e 123)
Contenuto: replica alla richiesta del
passato settembre a favore del cardinale Duca [di York]. Si riporta a lettera inviata a mezzo di Moir, Banchiere
in Roma, più dettagliata
Riferimenti: card. Antonelli; Bra-
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schi; Gardil; mons. Morozzo; sir
Granville, segretario di Stato di
S.M.; card. Di York
f.122
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 1.11.1799
Luogo: Londra
Documento: traduzione di lettera
Contenuto: replica alla richiesta a favore del cardinale Duca [di York]. Si
riporta ad altra lettera più dettagliata indirizzata al card. Antonelli che
deve essere trasmessa a S.B.
Riferimenti: card. Antonelli; Dunday;
Lord Keith; card. Di York
ff.124-125
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 1.11.1799
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: replica alla richiesta a favore del cardinale Duca [di York]. Si
riporta ad altra lettera più dettagliata indirizzata al card. Antonelli che
deve essere trasmessa a S.B.
Riferimenti: card. Antonelli; Dunday,
segretario di Stato; Lord Keith; card.
Di York
f.126
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 15.11.1799-R.4.1.1800
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: comunica che ha già risposto due volte alla lettera di S.B.
del settembre dell’anno trascorso.
Tutto è ora nelle mani di Mr. Pitt e
spera, entro una settimana, di poter
dare una risposta positiva. Comunque, l’accordo deve restare segreto.
Chiede di dare riscontro alle lettere
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ricevute per avere la certezza che siano effettivamente giunte a destinazione e di indirizzare le risposte non a lui
ma c/o i Banchieri Ransom
Riferimenti: Dundas, ministro di
S.M.; Windham; Spencer; Mr. Pitt
f.127, b.
(v. indirizzo: S.B. c/o Conrad Martens a Venezia)
f.128-129
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 22.11.1799-R.4.1.1800
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: si rammarica di non poter dare ancora una risposta positiva
all’affare in corso per l’alto personaggio [Duca di York], ma confida
di fornire a breve la risposta desiderata. Nel frattempo, propone di
far sottoscrivere a S.B. una lettera
di credito per Sterline 500, tramite
Conrad Martens a Venezia. Chiede
sempre riscontro alla missiva e di indirizzare comunque le risposte c/o i
Banchieri Ransom
Riferimenti: c.s.; card. Di York
f.130
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 26.11.1799-R.4.1.1800
Luogo: Londra
Documento: lettera “riservata”
(francese)
Contenuto: riferimento alla precedente missiva, relativa a una lettera
di credito per Sterline 500, tramite
Conrad Martens a Venezia. Questa
somma non dovrebbe essere prelevata perché una rendita, non indegna
dell’Alto Personaggio [cardinale di
York], sarà fissata a breve.
Riferimenti: c.s.; card. Di York

f.131
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 26.11.1799
Luogo: Londra
Documento: traduzione (cf. f. 130,
lettera “riservata”)
Contenuto: riferimento alla precedente missiva relativa a una lettera di
credito per Sterline 500, tramite Conrad Martins a Venezia. A breve saranno comunque rimesse Sterline 1.000
e una rendita, non indegna dell’Alto
Personaggio, sarà fissata a breve.
Riferimenti: c.s., card. Di York
f.132, b.
f.133, b.
(v. indirizzo: S.B. c/o Conrad Martens a Venezia. Sigillo)
f.134
Autore: Conrad Martens
Data: 27.12.1799-R.3.1.1800
Luogo: Venezia
Documento: lettera
contenuto: comunica che è pervenuta lettera di credito per l’importo
di Sterline 500, tramite i Banchieri
Ramson di Londra
Riferimenti: n.i.
f.135, b.
(v. indirizzo, S.B. Venezia. Appunto:
card. di York)
ff.136 e 139
(v. indirizzo, S.B., Venezia)
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 25.3.1800-R.14.5.1800
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: Riscontra missiva del
26 febbraio, contenente pure quella
del card. Di York. Chiede di scrivere a mons. Stuart, che era molto addolorato per la triste vicenda, anche

solo poche parole per sollevarlo
Riferimenti: c.s.
f.137
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: n.i. (25.3.1800-R.14.5.1800)
Luogo: n.i. (Londra)
Documento: traduzione lettera (cf.
ff. 136 e 139 sintetica rispetto all’originale)
Contenuto: Chiede di scrivere a
mons. Stuart, che era molto addolorato per la triste vicenda, anche solo
poche parole per sollevarlo
Riferimenti: c.s.
f.138, b.
ff.140-141
Autore: C. Hippisley [John Coxe]
Data: 11.4.1800-R.14.5.1800
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: commenta la notizia
dell’elezione del card. Chiaramonti,
con il nome di Pio VII, che non ha
avuto mai occasione di conoscere
quando era in Italia. Aggiunge che,
durante il suo soggiorno a Roma, ha
constatato personalmente che la santità non ha mai risieduto in questa capitale… Comunica che l’unione con
l’Irlanda si stia per concludere e che
può migliorare la condizione di vita
di tre milioni di cattolici. Lord Minto
gli ha fatto visionare il carteggio relativo al card. di York e si sente fiero
della benevolenza di S.M. che fa onore all’intera nazione inglese
Riferimenti: card. Di York; lord Minto; Pio VII
f.142
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 3.1.1800
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Luogo: n.i. [Venezia]
Documento: appunto
Contenuto: ordine di pagare una lettera di credito per la somma di Sterline 500, tramite Conrad Martens a
Venezia.
Riferimenti: Conrad Martens; Giuseppe Cesarini; Banchieri Ramson
f.143, b.
f.144
Autore: Thomas Coutts
Data: 12.3.1802-R.17.4.1802
Luogo: Londra
Documento: lettera (francese)
Contenuto: Riscontra l’ordine di pagamento di Sterline 100 a favore di
mons. Denis Chaumont. L’ulteriore
ordine di pagamento per il tramite di
mons. Erskine di Scudi 4.000 non è
arrivato in tempo. Può essere diretto
a Mr. Reck in Venezia. Chiede di scrivere in francese non comprendendo
l’italiano.
Riferimenti: Denis Chaumont; mons.
Erskine; Mr. Reck
f.145
Autore: n.i. (le Cardinal)
Data: 14.7.1802
Luogo: Roma
Documento: lettera (francese)
Contenuto: comunica di aver dato
ordine il 10 del mese di far pagare,
a nome di S.B., a Alexandre Sloane,
in Roma la somma di Sterline 500.
Chiede di conoscere il nome del corrispondente a Stockolm
Riferimenti: Alexandre Sloane
f.146
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 10.7.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
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Contenuto: ordine di pagare la somma di Sterline 500, a Alexandre Sloane, in Roma. Conteggi
Riferimenti: Alexandre Sloane
f.147, b.
f.148
Autore: n.i.
Data: 17.4.1802
Luogo: Roma
Documento: lettera (francese)
Contenuto: Ringrazia per la lettera
del 12 marzo u.s. con la quale si dava
conferma dell’ordine di pagamento,
a nome di S.B., a Denis Chaumont,
della somma di Sterline 100, come da
richiesta del 30 gennaio. Ringrazia anche per aver provveduto all’ulteriore
ordine di pagamento di Scudi 4.000,
diretto a Mr. Reck in Venezia, a favore
di persona che il mittente indicherà
Riferimenti: Chaumont; Reck
f.149, b.
f.150
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 12.4.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta di lettera
Contenuto: conferma l’ordine di pagamento a Denis Chaumont, della
somma di Sterline 100, come da richiesta del 30 gennaio. Ha provveduto anche all’ulteriore ordine di pagamento di Scudi 4.000, diretto a Mr.
Reck in Venezia.
Riferimenti: Chaumont; Reck
f.151, b.
f.152, b.
f.153
Autore: Antonio Fulgoni
Data: 3.7.1801
Luogo: Roma

Documento: ricevuta
contenuto: acquisto dell’opera: Biblioteca Orientale in Tomi nn. 4, in
folio, scudi 8,88. Conteggi e appunto
autografo di S.B. in calce su avvenuto invio a Madrid dei libri acquistati
per la Marchesa di Villahermosa
Riferimenti: Marchesa di Villahermosa
f.154
Autore: n.i. [Emanuele de Parada]
Data: 3.8.1801-R.3.8.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: biglietto
Contenuto: chiede che il Maestro di
casa di S.B. vada a prendere i denari
per l’acquisto fatto per la Duchessa
(sic) di Villahermosa. Appunto autografo di S.B. in calce su invio della
Bolla e riscossione del prezzo dei libri acquistati
Riferimenti: Marchesa di Villahermosa
f.155, b.
f.156
Autore: Benedetto Catenacci
Data: 28.8.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese per imballaggio di
una cassa. Appunto autografo di S.B.
in calce su invio della Bolla
Riferimenti: Marchesa di Villahermosa
f.157, b.
f.158
Autore: Filippo Petrini
Data: 28.8.1801
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: ricevuta
Contenuto: spese per l’esecuzione di
una cassa da imballaggio
Riferimenti: n.i.

f.159, b.
f.160
Autore: Paolino di S. Bartolomeo
Data: 5.7.1801
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento del testo:
Viaggio alle Indie [Orientali]
Riferimenti: n.i.
f.161, b.
f.162
Autore: Antonio Fulgoni
Data: 29.7.1801
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento di paoli 10 per
acquisto di un testo
Riferimenti: n.i.
f.163, b.
f.164
Autore: Giorgio Zoega
Data: 29.7.1801
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento del testo De
Uso et origine obeliscorum
Riferimenti: n.i.
f.165
Autore: Gaetano Marini
Data: 8.7.1801
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento del testo di S.
Efrem, pubblicato da Assemani
Riferimenti: n.i.
f.166, b.
f.167
Autore: Giorgio Zoega
Data: 24.7.1801
Luogo: Roma
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Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento testo Numi
Aegiptii
Riferimenti: n.i.
f.168
Autore: Giuseppe Mondi
Data: 24.7.1801
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento per la rilegatura testi
Riferimenti: n.i.
f.169
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: appunti sul pagamento
di testi
Riferimenti: n.i.
f.170, b.
f.171
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: indirizzi
Riferimenti: John Douglas, vicario apostolico, London; Charles
Maxwell, procuratore generale del
Clero, Edimburgo
f.172
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto:
piastre
(1.000/3.066)
Riferimenti: n.i.

turchesche
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f.173, b.
ff.174-175
Autore: Angelo Maria Bandini
Data: 15.10.1801
Luogo: Firenze
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza, attende
decisione su questione non specificata (cf. 176-177). Il Rame [lastra]
è stato dato dal libraio Scapin e ora
vorrebbero far eseguire un ritratto di
S.B. da mettere al centro della sua libreria, con in vista i libri da lui scritti
o a lui dedicati [Si tratta certamente
di copia del ritratto di S.B., lucumone
dell’Accademia Etrusca di Cortona,
ancora oggi conservato].
Riferimenti: mons. Ciampini
ff.176-177
Autore: Angelo Maria Bandini
Data: 20.10.1801
Luogo: Villa [Firenze]
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita. Ringrazia per la licenza sui libri
proibiti ottenuta per un amico. Ha
saputo della pubblicazione di Zoega
sugli Obelischi Egizi che apprezza,
ma non può acquistare per la Biblioteca Marucelliana priva di fondi e
propone scambio di testi, anche tramite un Libraio.
Riferimenti: card. Cesarini; Zoega
f.178
Autore: n.i.
Data: n.i.-R.25.6.1802/9.10.1802
Luogo: Devonshire
Documento: lettera
Contenuto: la Contessa di Devonshire ringrazia per l’accoglienza avuta
e ricorda il tempo trascorso a Roma.
Presenta, a sua volta, un cavaliere in-

glese, il conte di Dankerville, letterato in viaggio verso l’Italia
Riferimenti: conte di Dankerville,
f.179
Autore: Mr. Bennet
Data: 28.7.1802
Luogo: Firenze
Documento: biglietto
Contenuto: ringraziamento per l’accoglienza ricevuta durante il soggiorno a Roma
Riferimenti: n.i.
f.180, b.
f.181
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: indirizzo Contessa di Devonshire, London
Riferimenti: n.i.
f.182, b.
ff.183-184
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia contratto
Contenuto: matrimonio tra Marianna
di Sassonia e Paluzzo Altieri
Riferimenti: S.B.; card. Antici; SAR
Saverio di Sassonia; Emilio Altieri
ff.185-186
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia contratto
Contenuto: matrimonio tra Marianna
di Sassonia e Paluzzo Altieri
Riferimenti: SAR Saverio di Sassonia; Emilio Altieri

ff.187-188
Autore: n.i. [SAR Saverio di Sassonia]
Data: 10.6.1793
Luogo: Roma
Documento: dichiarazione
Contenuto: delega a S.B. per la mediazione nel matrimonio tra Marianna di Sassonia e Paluzzo Altieri
Riferimenti: S.B.; Emilio Altieri;
card. Antici
f.189, b.
f.190, b.
f.191
Autore: Camilla Riario
Data: 11.7.1793
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: lettera
Contenuto: matrimonio tra Marianna
di Sassonia e Paluzzo Altieri
Riferimenti: card. Antici; SAR Principe Saverio di Sassonia
f.192, b.
ff.193 e 199
Autore: Orazio Rossi
Data: 20.10.1804
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
enfiteusi della Badia di SS. Vito e
Modesto, riferimento al promemoria
dell’anno 1803
Riferimenti: Alessandro Baglioni
f.194
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: conteggi
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto
Riferimenti: n.i.
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f.195
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: conteggi, periodo 18031804
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto
Riferimenti: n.i.
f.196, b.
f.197
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: conteggi
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto
Riferimenti: Alessandro Baglioni
f.198, b.
f.200
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: promemoria
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto
Riferimenti: Michele Boni, parroco
f.201, b.
ff.202 e 204
Autore: Michele Boni, parroco di
Magliano
Data: 15.8.1789
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di S. Paterniano in Farrazzano
Riferimenti: Giuseppe Mangelli (affittuario)
f.203
Autore: [Livio] Merenda
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Data: 13.8.1789
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di S. Paterniano in Farrazzano
Riferimenti: card. Boschi; Nicola
Moroni
f.205
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Forlì]
Documento: promemoria
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di S. Paterniano in Farrazzano
Riferimenti: card. Boschi
f.206
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di S. Paterniano in Farrazzano
Riferimenti: Merenda; Nicola Moroni
f.207
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: parere legale
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di S. Paterniano in Farrazzano,
proroga tacita
Riferimenti: card. Boschi
f.208, b.
f.209, b.
(v. appunto-contenuto)
f.210
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 4.7.1790
Luogo: Forlì

Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di S. Paterniano in Farrazzano,
inventario beni
Riferimenti: tenente Roberti
f.211
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 9.7.1790
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di S. Paterniano in Farrazzano,
inventario beni, reliquario
Riferimenti: tenente Roberti
f.212, b.
f.213, b.
(v. appunto-contenuto)
f.214
Autore: Giuseppe Gioacchino del Moral
Data: 1.8.1804-R.17.8.1804
Luogo: Madrid
Documento: lettera
Contenuto: ringraziamenti per intervento, non specificato
Riferimenti: mons. Capelletti
f.215, b.
ff.216-217
Autore: sac. Pietro Ugo
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: cappellania S. Salvatore
in Lauro
Riferimenti: don Domenico Livaldini
e canonici addetti
f.218
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto

Contenuto: conteggio mensile anno
1791
Riferimenti: n.i.
f.219, b.
(v. appunto)
ff.220-221-222
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: cappellania S. Salvatore
in Lauro, messe quotidiane nell’Abbazia di S. Pietro in Vincoli
Riferimenti: don Domenico Livaldini
e canonici addetti
f.223, b.
(v. appunto)
f.224
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: cappellania di S. Salvatore in Lauro, elenco di Cappellani
e Cantori nell’Abbazia di S. Pietro
in Vincoli
Riferimenti: Domenico Bartoloncelli; mons. Casoni; Domenico Zanardi;
Innocenzo Monetti; Domenico Livaldini; Pietro Ugo; Pietro Mazzilli;
Fortunato Zamboni
f.225, b.
(v. appunto-contenuto)
f.226
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: cappellania S. Salvatore
in Lauro, Abbazia di S. Pietro in Vincoli, entrate annue
Riferimenti: n.i.
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f.227
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.[Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: cappellania S. Salvatore
in Lauro, Abbazia di S. Pietro in Vincoli, entrate annue
Riferimenti: n.i.
f.228, b.
(v. appunto)
f.229, b.
f.230
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: appunto
Contenuto: cappellania S. Salvatore in
Lauro, nomina di quattro cappellani
Riferimenti: n.i.
f.231
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: cappellania S. Salvatore
in Lauro, Abbazia di S. Pietro in Vincoli, spese
Riferimenti: n.i
f.232
Appunto da riordino successivo con
date (plico 1799-1800)
f.233
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: cappellania S. Salvatore
in Lauro, Abbazia di S. Pietro in Vincoli, spese
Riferimenti: n.i.
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f.234, b.
f.235, b.
(v. appunto-contenuto)
f.236
Autore: cav. Giacomo Lodi
Data: 7.8.[1804]
Luogo: Tivoli
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Vincoli
Riferimenti: n.i.
f.237
Autore: S.B.
Data: 1.9.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Vincoli, risposta
Riferimenti: Luigi Gazzoli
f.238
Autore: cav. Giacomo Lodi
Data: 27.7.1804
Luogo: Tivoli
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Vincoli
Riferimenti: n.i.
f.239
Autore: cav. Giacomo Lodi
Data: 13.7.1804
Luogo: Tivoli
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Vincoli
Riferimenti: n.i.
f.240
Autore: cav. Giacomo Lodi
Data: 3.7.1804-R.7.7.1804
Luogo: Tivoli
Documento: lettera

Contenuto: benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Vincoli, procura
speciale
Riferimenti: n.i.
ff.241-242
Autore: Marcello Comuzi [?]
Data: 13.7.1804
Luogo: Tivoli
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Vincoli. Appunto
relativo ad atti giudiziari per la devoluzione del Fondo
Riferimenti: vedova Altissimi
f.243
Autore: n.i.
Data: 28.6.1804
Luogo: Roma
Documento: bozza
Contenuto: delega, benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Vincoli,
appunto autografo per atti giudiziari
in Tivoli
Riferimenti: Giacomo Lolli, delegato
f.244, b.
f.245, b.
f.246, b.
f.247, b.
ff.248-249-250-251-252
Autore: n.i.
Data: 4.4.1804 e ss.
Luogo: n.i. [Grottaferrata]
Documento: copia (latino)
Contenuto: atti del Capitolo per l’elezione dell’Abate del Monastero di
Grottaferrata
Riferimenti: S.B. nominato protettore
dal 22.3.1804; Gregorio Pieraggi, abate e i monaci sottoscrittori dell’atto
f.253, b.
(v. appunto)

f.254
Autore: Giangrisostomo Romolini,
basiliano
Data: 22.4.1804
Luogo: Grottaferrata
Documento: lettera
Contenuto: supplica al Papa per tramite di S.B., benefici ecclesiastici, richiesta di sua conferma al Priorato di
S. Maria in Via Lata in Velletri
Riferimenti: n.i.
f.255
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 18.6.1804
Luogo: Roma
Documento: bozza di lettera
Contenuto: lettera all’abate Mattei,
Grottaferrata. Priorato di S. Maria in
Via Lata in Velletri
Riferimenti: Giangrisostomo Romolini
f.256, b.
(v. indirizzo)
f.257
Autore: Giangrisostomo Romolini,
basiliano
data: n.i. [anteriore 17 marzo 1804]
Luogo: Grottaferrata
Documento: lettera
Contenuto: supplica al Papa per tramite di S.B., benefici ecclesiastici,
richiesta di conferma al Priorato di S.
Maria in Via Lata in Velletri
Riferimenti: n.i.
f.258
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 17.3.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bozza di lettera
Contenuto: lettera all’abate Mattei,
Grottaferrata, Priorato di S. Maria in
Via Lata in Velletri
Riferimenti: Giangrisostomo Romolini
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f.259, b.
(v. indirizzo)
ff.260-261
Autore: Giuseppe Gama
Data: 11.10.1803
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Vincoli, pagamento canoni
Riferimenti: n.i.
f.262
Autore: Sisto Benigni
Data: 23.9.1804
Luogo: Treja
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamento canone trimestrale
Riferimenti: Giacomo Gotti
f.263, b.
f.264
Autore: Angiolo Luigi Nuzzi
Data: 26.12.1703 [sic, rectius: 1803]
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: i canonici di Münster non
possono raggiungere Venezia per partecipare al Conclave, non potendo lasciare il paese
Riferimenti: card. Valenti; d’Oria; S.B.

Autore: Luigi de Sanctis
Data: 28.5.1804-R.2.6.1804
Luogo: Formello
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamento canoni, devozione a S. Anastasio
abate, suppellettili sacre conservate nella chiesa di S. Antonio Abate in Nepi.
Riferimenti: Francescangeli
ff.269-270
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: lezionario (latino)
Contenuto: festa di S. Anastasio, lettura con riferimento alla sua presenza
nella città di Nepi, cf. S. Gregorio,
Dialoghi, Libro 1, cap. VII-VIII
Riferimenti: S. Anastasio
f.272
Autore: Giovanni Colozzi et alii
Data: 20.6.1804
Luogo: Cisterna
Documento: lettera
Contenuto: Confraternita del SS. Sacramento, supplica su una causa pendente
Riferimenti: n.i.

f.265, b.
f.266
Autore: Giuseppe di Costanzo
Data: 22.12.1803-R.14.1.1804
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: sollecitazione per la nomina del nuovo vescovo di Assisi
Riferimenti: Tommaso Rossi, canonico

f.273, b.
f.274
Autore: priore Carlo Giuseppe Appignanesi; Antonio Simonetti; Niccola
Pucciarelli
Data: 16.9.1804
Luogo: Cingoli
Documento: lettera
Contenuto: supplica su modifica statutaria al Governo della Città
Riferimenti: Falzacappa, segretario

f.267, b.
ff.268 e 271

f.275, b.
f.276
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Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 23.12.1793-R.24.1.1794
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamento canoni
Riferimenti: Merenda
f.277
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 2.3.1793
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bozza di lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Priorato di Farrazzano, ricevuta pagamento
Riferimenti: n.i.
f.278, b.
(v. conteggio)
ff.279-280-281
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: conteggi
Contenuto: benefici ecclesiastici. Priorato di Farrazzano
Riferimenti: n.i.
f.282
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 22.11.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici. Priorato di Farrazzano
Riferimenti: n.i.
f.283
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: conteggi
Contenuto: benefici ecclesiastici. Pri-

orato di Farrazzano
Riferimenti: n.i.
f.284
Autore: card. Colonna, legato
Data: 1.6.1797
Luogo: Ravenna
Documento: copia atto amministrativo
Contenuto: benefici ecclesiastici, Priorato di Farrazzano. Tassa di perequazione
Riferimenti: n.i.
f.285, b.
(v. appunto)
f.286, b.
f.287
(v. indirizzo)
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 12.11.1790
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bozza di lettera al card.
Rezzonico
Contenuto: benefici ecclesiastici in
Fermo
Riferimenti: n.i.
f.288
Autore: Giovanni Battista Pistilli
Data: 12.10.1790
Luogo: Velletri, San Salvatore
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Cori, conferito a Camillo
Pistilli, ringraziamenti. Appunto autografo di S.B. con bozza di risposta
contenente i rallegramenti
Riferimenti: card. Albani
f.289, b.
f.290
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 18.7.1789
Luogo: Roma
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Documento: minuta
Contenuto: procura ad Alessandro
Foschi per la riscossione di somme
da benefici ecclesiastici
Riferimenti: Niccolò Bonafede; priore Vincenti di San Giusto; priore Molini di Mogliano
f.291
Autore: Parodi
Data: 22.5.1802-R.18.9.1802
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita
[inchiostro chiaro, difficile lettura]
Riferimenti: n.i.
f.292
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: copia (latino)
Contenuto: dedica e frontespizio
Riferimenti: Francesco Donati
f.293, b.
f.294
Autore: n.i.
Data: 10.6.1790
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: fornitura merce con
conteggi
Riferimenti: Paolo Urbinati
f.295
Autore: Bruno Borgia
Data: 17.12.1803
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, pagamenti, invio di
nn. 36 capponi per le Feste Natalizie
Riferimenti: n.i.
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f.296
Autore: Bruno Borgia
Data: 14.12.1803
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, pagamenti
Riferimenti: Ugolini; de Andreis;
Gizzi; Canonico Acquavita; card. Erskine; abate Silvestri
f.297, b.
f.298, b.
f.299
Autore: Bruno Borgia
Data: 1.4.1804
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, pagamenti
Riferimenti: n.i.
f.300
Autore: n.i. [Bruno Borgia]
Data: n.i. [1.4.1804]
Luogo: n.i. [Ferentino]
Documento: conteggio (allegato a
lettera n. 299)
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, pagamenti
Riferimenti: n.i.
f.301, b.
f.302, b.
f.303
Autore: n.i. [Domenico Bartoloncelli]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: pro-memoria
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, cappellania a favore
di don Domenico Bartoloncelli, che si
trova in Avignone e soddisfa gli obblighi di celebrazione di messe a distanza

Riferimenti: mons. Casoni, legato in
Avignone; card. Orsini; Filippo Bartoloncelli
f.304, b.
(v. appunto-contenuto)
f.305
Autore: Teresa Ferbos
Data: 4.2.1784
Luogo: Roma
Documento: copia
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, supplica per la celebrazione della messa quotidiana,
richiesta di proroga dell’indulto, monastero Maestre Pie
Riferimenti: card. Orsini; Clemente
XIV; don Innocenzo Moneti
f.306, b.
(v. appunto-contenuto)
f.307
Autore: S.B.
Data: 3.9.1789
Luogo: Roma
Documento: copia rescritto
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, celebrazione della messa quotidiana, concessione di
proroga dell’indulto, monastero Maestre Pie
Riferimenti: don Pietro Mazzilli
f.308, b.
(v. appunto-contenuto)
f.309
Autore: n.i.
Data: 1.12.1789
Luogo: Roma
Documento: copia documento
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, cantoria
Riferimenti: Giovanni Fortunato
Zamboni

f.310, b.
(v. appunto-contenuto)
ff.311-312
Autore: n.i.
Data: agosto 1789
Luogo: Roma
Documento: copia
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, pagamento per la
celebrazione delle messe con conteggi
Riferimenti: beneficiari e celebranti
f.313
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, importo rendite
Riferimenti: n.i.
f.314, b.
(v. appunto-contenuto)
f.315
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, importo rendite
Riferimenti: n.i.
f.316, b.
(v. appunto-contenuto)
f.317
Autore: card. Orsini
Data: 24.7.1786
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: patente con sigillo
Contenuto: benefici ecclesiastici,
S. Pietro in Vincoli, conferimento
cappellania
Riferimenti: d. Domenico Livaldini
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f.318, b.
(v. indirizzo- appunto, contenuto)
f.319
Autore: Domenico Bartoloncelli
Data: 31.12.1790
Luogo: Carpentrano per Aubignan
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, invio di fede giurata
sull’avvenuta celebrazione di messe a
distanza
Riferimenti: n.i.
f.320
Autore: Domenico Bartoloncelli
Data: 31.12.1790
Luogo: Aubignan
Documento: fede giurata
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, attestazione di avvenuta celebrazione di messe a distanza
Riferimenti: n.i.
f.321, b.
f.322, b.
(v. appunto-contenuto)
f.323
Autore: n.i. [S.B.] a card. Pedrazzini
Data: 21.1.1793
Luogo: Roma
Documento: minuta di lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli,
Riferimenti: n.i.
f.324
Autore: n.i. [S.B.] a card. Pedrazzini
Data: 29.7.1792
Luogo: Roma
Documento: minuta di lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli
Riferimenti: Duca di Gravina
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ff.325-326
Autore: n.i.
Data: 25.5.1792
Luogo: Roma
Documento: copia memoriale a card.
Pedrazzini
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli. In calce, appunto
autografo
Riferimenti: Duca di Gravina
f.327
Autore: Domenico Bartoloncelli
Data: 2.1.1790-R.4.2.1790
Luogo: Avignone
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Vincoli, attestazione per
la celebrazione di messe a distanza,
fede giurata
Riferimenti: n.i.
f.328, b.
ff.329 e 333-334-335-336-337-338339-340-341-342-343-344-345-346347-348-349-350
Autore: n.i.
Data: 17.4.1706
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia
Contenuto: benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Assisi, concessione della commenda a favore della
congregazione cassinense
Riferimenti: card. Bichi; vicario
Massei
ff.330-331-332
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: parere legale
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro in Assisi, valutazione su op-

portunità di effettuare una transazione, elenco di beni e cespiti, conteggi
Riferimenti: n.i.
f.353, b.
(v. appunto-contenuto)
f.354
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 26.7.1802-1.8.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggi con i pagamenti
effettuati
Riferimenti: Franco Vassalli
f.355
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. [successiva giugno 1802]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggi con i pagamenti
effettuati
Riferimenti: Franco Vassalli
f.356
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 16.9.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggi con i pagamenti
effettuati
Riferimenti: Franco Vassalli

Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggi con pagamenti
Riferimenti: Franco Vassalli
f.359
Autore: Gaetano Poggiali
Data: 14.2.1802
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: richiesta per l’erezione di
una cappella privata
Riferimenti: Franco Vassalli
f.360, b.
ff.361 e 371
Autore: Alessandro Foschi
Data: 17.4.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: Franco Vassalli
f.362
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto [difficile lettura]
Contenuto: contratti tra privati
Riferimenti: n.i.

f.357
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. [posteriore gennaio 1802]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggi con i pagamenti
effettuati
Riferimenti: Franco Vassalli

ff.363-364
Autore: Congregazione del Buon Governo; Busca, prefetto; Lante, segretario
Data: 25.2.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: Ordine circolare
Contenuto: tassazione straordinaria
Riferimenti: Benedetto XIV; Clemente XI; Clemente XII; Franco Vassalli

f.358
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. [successiva al 20.4.1802]

ff.365-366
Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva febbraio 1801]

171

Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta di lettera
Contenuto: istanza di sgravio alla
Congregazione del Buon Governo
Riferimenti: Girolamo Invernizzi

Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: benefici
Formello
Riferimenti: n.i.

f.367
Autore: Alessandro Foschi
Data: 2.3.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: n.i.

ff.378-379
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia (latino)
Contenuto: atti consiliari della Città
di Velletri del 18.8.1559
Riferimenti: n.i.

f.368, b.
f.369
Autore: Alessandro Foschi
Data: 16.2.1801-R.21.2.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: Franco Vassalli
f.370, b.
f.372
Autore: Giuseppe Ciavoli, delegato
apostolico della Marca
Data: 29.5.1801
Luogo: Macerata
Documento: editto
Contenuto: tassazione straordinaria
Riferimenti: A. Petrucci, segretario

ecclesiastici,

ff.380 e 387
Autore: n.i. [Lorenzo Bartoletti]
Data: n.i. [successivo a dicembre
1800]-R.14.2.1802
Luogo: n.i. [Livorno]
Documento: lettera
Contenuto: pagamento pensione
Riferimenti: Francesco Vassalli
ff.381 e 386
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 23.2.1801-R.14.2.1802
Luogo: n.i. [Livorno]
Documento: lettera
Contenuto: pagamento pensione
Riferimenti: Tommaso Paglierini

ff.373-374-375-376
Autore: Alessandro Foschi
Data: 2.6.1801-R.6.6.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, tassazione straordinaria
Riferimenti: delegato della Marca

ff.382-383
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 29.1.1802-R.30.1.1802
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: pagamento pensione.
Appunto
Riferimenti: Franco Vassalli, Filippo
de Dominicis

f.377
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.

f.384
Autore: arcivescovo di Lucca [Filippo Sardi]
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Data: 21.7.1800
Luogo: Lucca
Documento: lettera
Contenuto: pagamento pensione
Riferimenti: Lorenzo Bartoletti; abate Giuseppe Forti
f.385, b.
f.388
Autore: Alessandro Foschi
Data: 26.1.1801-R.7.2.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti
Riferimenti: Francesco Vitali, vetturale
f.389
Autore: Alessandro Foschi
Data: 30.1.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti
Riferimenti: Francesco Vitali, vetturale
f.390
Autore: Alessandro Foschi
Data: 22.1.1801-R.25.1.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti
Riferimenti: conte Bonafede
f.391
Autore: Alessandro Foschi
Data: 9.1.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti
Riferimenti: conte Bonafede
ff.392-393
Autore: Alessandro Foschi
Data: 12.12.1800-R.3.1.1801

Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamenti, conteggi
Riferimenti: mons. Riccardo Borgia
f.394
Autore: Alessandro Foschi
Data: 12.12.1800-R.3.1.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti
Riferimenti: Francesco Vitali, vetturale
f.395
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: Fermo
Documento: biglietto
Contenuto: appunto, pagamenti
Riferimenti: n.i.
f.396, b.
(v. indirizzo)
f.397
Autore: Alessandro Foschi
Data: 1.12.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti
Riferimenti: Francesco Vitali, vetturale
f.398, b.
f.399, b.
f.400, b.
f.401, b.
f.402, b.
(v. indirizzo)
f.403
Autore: segreteria del Sacro Collegio
Data: 5.3.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
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Contenuto: pagamenti. Appunto autografo
Riferimenti: Francesco Vassalli
f.404, b.
f.405
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 3.3.1801-R.7.3.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti
Riferimenti: Andrea Cacciavillani,
amministratore giudiziario dei beni
della Badia dei SS. Vito e Modesto
f.406
Autore: n.i. [Andrea Cacciavillani]
Data: 24.2.1801
Luogo: Perugia
Documento: biglietto
Contenuto: nota dell’occorrente per
celebrare la Festa dei SS. Vito e Modesto nella ricorrenza del 15 giugno
Riferimenti: n.i.
f.407, b.
(v. indirizzo)
f.408
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 14.3.1801-R.18.3.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamenti
Riferimenti: Andrea Cacciavillani,
amministratore dei beni della Badia
SS. Vito e Modesto
f.409
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 21.3.1801-R.28.3.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti e contabilità,
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accenno ai testi di Zoega, di cui vorrebbe acquistare l’opera, ma non può
spendere per il superfluo
Riferimenti: marchese Rivarola; conte Ottolini; Zoega
f.410, b.
(v. indirizzo)
f.411, b.
(v. indirizzo)
f.412
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 23.12.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: pagamenti
Riferimenti: Francesco Vassalli
f.413
Autore: n.i. [Alessandro Baglioni]
Data: 2.9.1802
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti, ritardi nella
riscossione
Riferimenti: Francesco Donati; Perilli; Francesco Vassalli
f.414, b.
(v. indirizzo)
f.415
Autore: segreteria del Sacro Collegio
Data: 27.3.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti. Conteggi con
appunto autografo di S.B.
Riferimenti: Francesco Vassalli
f.416, b.
ff.417 v. e 442 r.
Autore: Alessandro Foschi
Data: 10.11.1800
Luogo: Fermo

Documento: bilancio
Contenuto: dare/avere anno 1800
Riferimenti: n.i.

Riferimenti: conte Bonafede; priore
di S. Giusto

f.418
Autore: Alessandro Foschi
Data: 8.11.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti, conteggi
Riferimenti: Francesco Vassalli
f.419, b.
(v. indirizzo)
ff.420-421-422
Autore: Alessandro Foschi
Data: 17.10.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamenti
Riferimenti: Antonio Giordani; rettore
Ubaldo Giordani; abate Lauri; Luigi
Scipioni; card. Carandini; card. Ruffo
f.423, b.
(v. indirizzo)
f.424
Autore: Antonio Giordani
Data: 1.11.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti, richieste per
riduzioni e dilazioni. Appunto autografo di S.B.
Riferimenti: Alessandro Foschi
ff.425-426
Autore: Alessandro Foschi
Data: 11.7.1800-R.23.7.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamenti

f.427, b.
f.428-429-430
Autore: Alessandro Foschi
Data: 29.9.1800-R.4.10.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamenti
Riferimenti: marchese Ercolani
f.431, b.
(v. indirizzo)
ff.432 e 439
Autore: Alessandro Foschi
Data: 17.8.1800-R.4.10.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, grave situazione di dissesto finanziario,
conseguente all’occupazione napoleonica, allega un memoriale per la
futura politica economica
Riferimenti: conte Bonafede; Luigi
Scipioni; marchese Ercolani; Carlo,
nipote di A. Foschi; mons. Brancadoro
ff.433-434-435-436-437-438
Autore: n.i. [Alessandro Foschi]
Data: n.i. [17.8.1800-R.4.10.1800]
Luogo: n.i. (Fermo)
Documento: memoria (allegato a lettera ff. 432 e 439)
Contenuto: provvedimenti necessari
per la futura politica economica
Riferimenti: n.i.
f.440
Autore: Alessandro Foschi
Data: 10.11.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
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Contenuto: situazione politico-militare, passaggio di truppe, requisizioni, carestia tra la popolazione
Riferimenti: Francesco Vitali, vetturale; Luigi Scipioni
f.441, b.
(v. indirizzo)
f.443
Autore: Diomede Caraffa, segretario
S. Congregazione dei Vescovi
Data: 19.9.1801-R.19.9.1801
Luogo: Roma
Documento: lettera di accompagnamento
Contenuto: riferimento a rescritto allegato
Riferimenti: n.i.
f.444
Autore: n.i. [Diomede Caraffa, segretario S. Congregazione dei Vescovi]
Data: n.i. [19.9.1801]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia
Contenuto: rescritto dato all’udienza
del 18.8.1801 (allegato a n. 443)
Riferimenti: n.i.
f.445, b.
ff.446 e 449
Autore: n.i.: [Giuseppe Mangelli?]
Data: 14.12.n.i. [1801?]
Luogo: n.i. [Forlì]
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici. Priorato di Farrazzano
Riferimenti: n.i.
ff.447-448
Autore: n.i. [Giuseppe Mangelli?]
Data: 16.3.1802
Luogo: n.i. [Forlì]
Documento: lettera
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Contenuto: benefici ecclesiastici,
reintegro nel possesso perduto. Priorato di Farrazzano
Riferimenti: card. Bellisomi
f.450
Autore: Giovanni de Serpos
Data: 18.8.1804
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: annuncia l’invio di una
cassa di vino di Cipro dal porto di
Ancona [questo vino che S.B. non
poté mai bere lo ritroveremo anche
nell’inventario dell’eredità, acquisito poi da Luigi Francescangeli come
molti altri beni commestibili e non,
quale possesso personale, cf. Misc.
V, f. 158]
Riferimenti: marchese Stefano Benincasa
f.451, b.
(v. indirizzo)
f.452
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 15.5.1802-R.22.5.1802
Luogo: Sant’Ermino
Documento: lettera
Contenuto: lapidario antiquario, benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e
Modesto, pagamenti
Riferimenti: Vermiglioli
f.453, b.
(v. indirizzo)
f.454
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 3.4.1802-R.24.4.1802
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, pagamenti
Riferimenti: n.i.

f.455, b.
(v. indirizzo)
f.456
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 13.3.1802-R.22.3.1802
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, pagamenti
Riferimenti: Vermiglioli
f.457, b.
(v. indirizzo)
f.458
Autore: Giuseppe di Costanzo
Data: 15.5.1802-R.5.6.1802
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro
Riferimenti: n.i.
f.459, b.
f.460
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 30.1.1802-R.3.2.1802
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, pagamenti
Riferimenti: Vermiglioli
f.461, b.
(v. indirizzo)
f.462
Autore: Luigi Parini
Data: 26.1.1802
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, pagamenti
Riferimenti: Alessandro Baglioni
f.463, b.
f.464

Autore: Luigi Parini
Data: 5.12.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, pagamenti
Riferimenti: Agretti
f.465, b.
(v. appunto autografo S.B.)
f.466
Autore: Alessandro Foschi
Data: 18.1.1802
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, pagamenti
Riferimenti: vetturale Lorenzoni;
card. Gentili
f.467, b.
f.468
Autore: Luigi Parini
Data: 12.11.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, pagamenti
Riferimenti: Alessandro Baglioni
f.469, b.
f.470
Autore: Orazio Rossi
Data: 22.12.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, pagamenti
Riferimenti: n.i.
f.471, b.
f.472
Autore: Anselmo Bonacquisti
Data: 17.7.1800-R.23.7.1800
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Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, S.
Pietro
Riferimenti: n.i.
f.473
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: conteggi
Riferimenti: n.i.
ff.474-475
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: promemoria
Contenuto: parere legale su modalità
di pagamento
Riferimenti: n.i.
ff.476-477-478-479-480-481-482483-484-485-486-487-488-489
Autore: avvocato Francesco Castrica
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: parere pro-veritate
Contenuto: abbazia di S. Pietro in Assisi
Riferimenti: n.i.
f.490, b.
f.491, b.
(v. appunto)
f.492
Autore: Anselmo Bonacquisti
Data: 15.7.1800
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, abbazia di S. Pietro in Assisi
Riferimenti: n.i.
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f.493
Autore: Anselmo Bonacquisti
Data: 14.7.1800
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, abbazia di S. Pietro in Assisi
Riferimenti: n.i.
f.494
Autore: Anselmo Bonacquisti
Data: 8.7.1800
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, abbazia di S. Pietro in Assisi
Riferimenti: n.i.
f.495, b.
f.496, b.
f.497, b.
(v. indirizzo)
f.498, b.
ff.499-500-501-502-503
Autore: notaio Luigi Lazi
Data: 14 ventoso VII [4.3.1799]
Luogo: Perugia
Documento: rogito
Contenuto: contratto, Badia SS. Vito
e Modesto
Riferimenti: Ludovico degli Oddi;
Carlo Agretti
ff.504 e 508
Autore: n.i. [S.B. alla Congregazione
dei Vescovi]
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: bozza istanza
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto
Riferimenti: fallimento Giuseppe
Agretti, affittuario

f.505
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: conteggi
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, censimento
del bestiame
Riferimenti: n.i.

ff.521 e 544
Autore: Cesare Merenda
Data: 30.3.1801
Luogo: Cingoli
Documento: lettera
Contenuto: contratto d’affitto, Priorato di S. Paterniano in Farrazzano,
amministrazione francese
Riferimenti: Giuseppe Mangelli

f.506
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunti
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, estensione
del seminativo
Riferimenti: n.i.

ff.522 e 543
Autore: Livio Merenda
Data: 31.12.1800
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: contratto d’affitto, Priorato di S. Paterniano in Farrazzano,
amministrazione francese
Riferimenti: conte Pellegrino, commissario imperiale

f.507, b.
ff.509-510-511-512-513-514-515516-517
Autore: n.i.
Data: 7.7.1800
Luogo: Roma
Documento: scrittura privata
Contenuto: proroga contratto d’affitto, Priorato di S. Paterniano in Farrazzano, con successiva approvazione del 29.11.1800; 21.1.1801 e sigillo
Riferimenti: S.B.; Cesare Merenda

ff.523-524
(v. indirizzo)
Autore: Livio Merenda al commissario di Governo Stocchi
Data: 16 messidoro, VIII [4.7.1799]
Luogo: Forlì
Documento: copia lettera
Contenuto: Priorato di S. Paterniano
in Farrazzano, istanza per percepire i
redditi scaduti
Riferimenti: S.B.; Giuseppe Mangelli

f.518, b.
ff.519-520
Autore: Cesare Merenda.
Data: 17.4.1801
Luogo: Cingoli
Documento: lettera
Contenuto: contratto d’affitto, Priorato di S. Paterniano in Farrazzano,
pretese dell’Agenzia dei Beni Nazionali, transazioni, pagamenti
Riferimenti: Giuseppe Mangelli

f.525
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 31.12.1800
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Priorato di S. Paterniano in Farrazzano, pagamenti relativi
all’anno 1799
Riferimenti: agente Bianconei
f.526, b.
(v. indirizzo)
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f.527
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 11.12.1800
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Priorato di S. Paterniano in
Farrazzano, vicende politico-militari
Riferimenti: n.i.
f.528
Autore: Cesare Merenda
Data: 12.12.1800-R.3.1.1801
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Priorato di S. Paterniano in
Farrazzano, vicende politico-militari
Riferimenti: n.i.
ff.529-530-531-532-533-534-535
Autore: n.i.
Data: 7.7.1800
Luogo: Roma
Documento: scrittura privata
Contenuto: proroga contratto d’affitto, Priorato di S. Paterniano in Farrazzano, con sottoscrizioni
Riferimenti: S.B.; Cesare Merenda
f.536, b.
f.537
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 21.11.1800-R.29.11.1800
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Priorato di S. Paterniano
in Farrazzano, pagamenti
Riferimenti: Dionigio Strocchi
f.538
Autore: n.i.
Data: 28.11.1800
Luogo: n.i. [Forlì]
Documento: promemoria
Contenuto: Priorato di S. Paterniano
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in Farrazzano, pagamenti all’Agenzia
nazionale
Riferimenti: Dionigio Strocchi
f.539, b.
f.540, b.
f.541, b.
f.542, b.
ff.545-546-547-548-549-550-551552-553-554-555-556-557-558559-560-561-562-563-564-565566-567-568
Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva al 31.12.1800]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bilancio
contenuto: spese con allegate ricevute giustificative effettuate da Domenico Pigliacelli e Gian Paolo Borgia
dal 1797 a tutto dicembre 1800
Riferimenti: vari beneficiari di pagamento
f.569
Autore: C.M. [Cesare Merenda]
Data: n.i.-R.22.11.1802
Luogo: n.i. (Forlì)
Documento: lettera
Contenuto: Priorato di S. Paterniano
in Farrazzano, pagamenti effettuati
all’Agenzia nazionale. Appunto di
S.B.: procedere al sequestro dei beni
del Merenda
Riferimenti: c.s.
ff.570-571
Autore: Cesare Merenda
Data: 6.10.1802-R.23.10.1802
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: Priorato di S. Paterniano
in Farrazzano, comunica l’avvenuta
vendita assieme ad altre tenute dei
beni ecclesiastici in concessione
Riferimenti: Giuseppe Mangelli

f.572
Autore: n.i. [Passeri]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto (latino)
Contenuto: atti giudiziari, Priorato di
S. Paterniano in Farrazzano, recupero dei beni illegittimamente alienati
Riferimenti: S.B.; Cesare Merenda

f.577, b.
f.578
Autore: Priori di Gavignano
Data: 5.5.1801
Luogo: Gavignano
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Abbazia di Rossilli, protesta contro
l’affittuario che occupa i terreni e non
provvede ai bisogni dell’Abbazia
Riferimenti: Bruno Borgia

f.573
Autore: n.i. [Passeri]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto (latino)
Contenuto: atti giudiziari, Priorato di
S. Paterniano in Farrazzano, recupero dei beni
Riferimenti: S.B.; Cesare Merenda

f.579, b.
(v. appunto autografo S.B.)
f.580, b.
f.581
Autore: Antonio Fulgoni
Data: 1.7.1803
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento per la stampa
di Codici
Riferimenti: n.i.

f.574, b.
f.575
Autore: Paolo, vescovo di Segni [Paolo Ciotti]
Data: 8.7.1801
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Abbazia di Rossilli, furti e danni avvenuti durante l’occupazione militare, richiesta di voler provvedere alla
fornitura di nuove suppellettili sacre.
Appunto autografo S.B.: ordine a
provvedere del 31.10.1801
Riferimenti: Bruno Borgia

f.582
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 24.10.1801-R.31.10.1801
Luogo: Montagnola
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, stipula contratto di enfiteusi
Riferimenti: Orazio Rossi
f.583, b.
(v. indirizzo)
ff.584-585
Autore: Cesare Merenda
Data: 17.7.1801-R.25.7.1801
Luogo: Cingoli
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Priorato di Farrazzano
Riferimenti: agente Bianconcini

f.576
Autore: Bruno Borgia
Data: 4.11.1801
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Abbazia di Rossilli, furti sacrileghi e
danni subiti
Riferimenti: n.i.
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f.586
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 10.10.1801-R.24.10.1801
Luogo: Montagnola
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, stipula contratto di enfiteusi
Riferimenti: Orazio Rossi, enfiteuta;
card. Doria; Gennari, agrimensore
f.587, b.
f.588
Autore: Alessandro Baglioni
Data: 6.10.1801-R.14.10.1801
Luogo: Montagnola
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto, stipula contratto di enfiteusi
Riferimenti: Orazio Rossi
f.589, b.
(v. indirizzo)
f.590
Autore: Bruno Borgia
Data: 7.10.1801
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia di Rossilli, contenzioso con i
canonici
Riferimenti: n.i.
f.591, b.
f.592
Autore: Filippo Paciotti [?]
Data: 6.10.1801
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, SS.
Vito e Modesto, stipula di contratto di
enfiteusi (testo deteriorato)
Riferimenti: Orazio Rossi
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f.593, b.
f.594
Autore: Agostino Betti, console di
Danimarca
Data: 15.7.1801-R.18.7.1801
Luogo: Civitavecchia
Documento: lettera
Contenuto: spedizioni via nave, conferma dell’imbarco di una cassa contenente testi a stampa. Appunto autografo di S.B. con ordine per il saldo
delle spese
Riferimenti: banco Francesco Romanelli; Francesco Vassalli
f.595
Autore: Francesco Romanelli
Data: 18.7.1801
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento a favore di
Agostino Betti
Riferimenti: S.B.
f.596
Autore: n.i. [Agostino Betti, console
di Danimarca]
Data: 15.7.1801
Luogo: Civitavecchia
Documento: conteggio
Contenuto: spese di spedizione della
cassa con stampe
Riferimenti: n.i.
f.597, b.
f.598
Autore: Bruno Borgia
Data: 28.9.1801-R.3.10.1801
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, contenzioso, pagamenti
Riferimenti: Ambrogio Borgetti,
vetturale

f.599, b.
f.600
Autore: Bruno Borgia
Data: 7.12.1803-R-10.12.1803
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, contenzioso. Appunti
autografi di S.B.
Riferimenti: card. Erskine; vescovo
Buschi
f.601
Autore: Bruno Borgia
Data: 4.12.1803
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, contenzioso, pagamenti
Riferimenti: p. Michele Perez
f.602
Autore: n.i. [Segreteria card. Erskine]
Data: 4.12.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: biglietto di accompagnamento
Contenuto: benefici ecclesiastici, contenzioso con Bruno Borgia, allega lettera (cf. ff. 604-605)
Riferimenti: Bruno Borgia

ff.608-609
Autore: Alessandro Foschi
Data: 8.11.1803
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: Antonio Pajelli di San
Benedetto
f.610
Autore: vescovo di Sabina [Giovanni
Andrea Archetti]
Data: 25.11.1804
Luogo: Ascoli
Documento: lettera
Contenuto: auguri per le festività
Riferimenti: n.i.
f.611, b.
ff.612-613
Autore: Giovanni Boldù
Data: 8.9.1804
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: richiesta per l’estensione
di un Breve, autorizzazione alla celebrazione della messa nella cappella
familiare
Riferimenti: Pio VI

f.603, b.
ff.604-605
Autore: Pietro Stampa
Data: 4.12.1803
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, contenzioso con Bruno Borgia, transazione
Riferimenti: marchese Giuseppe Tani

f.614
Autore: Alessandro Foschi
Data: 22.1.1804
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: conte Alessandro Bonafede; priore Vincenti di S. Giusto; conte Luigi Gatti, tesoriere della Marca

f.606, b.
f.607, b.

f.615, b.
f.616
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Autore: Pietro Mazzilli
Data: n.i. [antecedente 3.9.1789]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: istanza
Contenuto: conferma incarico nella
cantoria di S. Pietro in Vincoli
Riferimenti: card. Orsini
f.617
(v. appunto con sigillo S.B.)
Autore: S.B.
Data: 3.9.1789
Luogo: Roma
Documento: biglietto
Contenuto: ratifica conferma incarico
nella cantoria in S. Pietro in Vincoli
Riferimenti: n.i.
f.618
Autore: Vincenzo Sanini
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: istanza
Contenuto: conferimento incarico
per la cantoria vacante di S. Pietro
in Vincoli
Riferimenti: Pietro Mazzella
f.619
Autore: Pietro Mazzella
Data: 21.6.1793
Luogo: Roma
Documento: istanza
Contenuto: dimissioni cantoria in S.
Pietro in Vincoli
Riferimenti: c.s.
f.620, b.
f.621, b.
(v. appunto, contenuto)
f.622
Autore: S.B., Innocenzo Politi, segretario
Data: 3.9.1789
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Luogo: Roma
Documento: copia di Patente
Contenuto: conferimento incarico di
cantoria
Riferimenti: don Domenico Livaldini
f.623, b.
(v. appunto, contenuto)
f.624
Autore: G.C. Borromeo, delegato
apostolico
Data: 27.10.1800
Luogo: Macerata
Documento: editto a stampa
Contenuto: requisizioni di guerra
Riferimenti: n.i.
f.625, b.
ff.626-627-628
Autore: n.i.
Data: n.i. [successivo aprile 1778]
Luogo: n.i.
Documento: elenco beni caduti in
successione
Contenuto: eredità di Maddalena Gagliardi [madre di S.B.]
Riferimenti: Porzia Antonelli Gagliardi, madre della de cuius
f.629, b.
ff.630-631-632
Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva 1776]
Luogo: n.i.
Documento: bilancio
Contenuto: prelatura Borgia anno 1776
Riferimenti: nominativi di familiari
Borgia
f.633, b.
(v. appunto, contenuto)
ff.634-635
(v. appunto autografo con sigillo S.B.)
Autore: n.i.

Data: n.i. [successiva 1796]
Luogo: n.i.
Documento: bilancio
Contenuto: beni del patrimonio Borgia, anni 1795-96
Riferimenti: nominativi affittuari
ff.636-637
(v. appunto autografo)
Autore: Alessandro Foschi
Data: 3.11.1800-R.15.11.1800
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: requisizioni nella Marca
Riferimenti: Luigi Scipioni
f.638
Autore: Giacomo Lodi
Data: 2.10.1804-R.3.10.1804
Luogo: Tivoli
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme per
spese giudiziali e stragiudiziali, benefici ecclesiastici. Voci insistenti
sull’imminente partenza di S.B. per
Parigi assieme al Papa, richiesta di
conferma
Riferimenti: Luigi Gazzoli
f.639
Autore: Giacomo Lodi
Data: 18.9.1804-R.22.9.1804
Luogo: Tivoli
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme per
spese giudiziali e stragiudiziali, benefici ecclesiastici. Devoluzione,
possesso di un oliveto
Riferimenti: n.i.
f.640
Autore: Giacomo Lodi
Data: 4.9.1804-R.15.9.1804
Luogo: Tivoli
Documento: lettera

Contenuto: atti giudiziari per la devoluzione di un oliveto, benefici ecclesiastici
Riferimenti: Luigi Gazzoli
ff.641-642
Autore: Giacomo Lodi
Data: 7.9.1804
Luogo: Tivoli
Documento: lettera
Contenuto: atti giudiziari per la devoluzione di un oliveto, benefici ecclesiastici
Riferimenti: sig. Conversi
f.643, b.
f.644, b.
f.645, b.
f.646
Autore: abate Sisto Benigni
Data: 14.9.1804-R.22.9.1804
Luogo: Treja
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici.
Riferimenti: Giacomo Gotti
f.647
Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva 1801]
Luogo: n.i.
Documento: promemoria
Contenuto: restaurazione del 1801,
benefici ecclesiastici, abolizione delle gabelle.
Riferimenti: n.i.
f.648, b.
f.649, b.
f.650
Autore: Alessandro Foschi
Data: 10.9.1804-R.22.9.1804
Luogo: Fermo
Documento: lettera
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Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: abate Filippo Foscari
f.651
Autore: Alessandro Foschi
Data: 13.4.1804-R.18.4.1804
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: Luigi Scipioni
f.652
Autore: Alessandro Foschi
Data: 17.8.1804
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: card. Brancadoro; mons.
Rosconi
f.653, b.
f.654, b.
f.655, b.
(v. indirizzo)
f.656
Autore: Giuseppe Lauri
Data: 9.10.1796
Luogo: Roma
Documento: promessa di pagamento
Contenuto: pagamento pensione, benefici ecclesiastici
Riferimenti: n.i.
f.657
Autore: n.i.
Data: n.i. [1802]
Luogo: Roma
Documento: conteggio
Contenuto: appunto per pagamento
somme, pensione in scadenza a dicembre 1802
Riferimenti: Luigi Francescangeli
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f.658
Autore: Alessandro Foschi
Data: 19.1.1803
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: Luigi Fabiani, vetturale
f.659, b.
f.660
Autore: n.i. [Dionisio Chaumont]
Data: n.i. [successiva ottobre 1803]
Luogo: Londra
Documento: conteggio (latino)
Contenuto: spese sostenute per la
spedizione di alcune casse, provenienti dalle Indie, via Londra. Appunto autografo di S.B. del 9.6.1804
per avvenuto pagamento, con firma in
calce per ricevuta
Riferimenti: Dionisio Boiret
f.661, b.
f.662
Autore: n.i. [Eredi Ludovico degli
Oddi a Alessandro Baglioni]
Data: 16.9.1800
Luogo: n.i. (Perugia]
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto in Montali
Riferimenti: Agretti, affittuario; dott.
Francesco Donati
f.663
Autore: n.i.
Data: n.i. [1801?]
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: conteggio affitto
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Badia SS. Vito e Modesto in Montali
Riferimenti: Agretti, affittuario

ff.664-665
Autore: Eredi Ludovico degli Oddi
Data: n.i. [1802?]
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: memoria
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto in Montali
Riferimenti: Agretti, affittuario

Data: n.i. [1802]
Luogo: n.i. [Fermo]
Documento: bilancio, conteggio avere
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: conte Bonafede; Priore di S. Giusto; Priore di Mogliano;
Ubaldo Giordani; abate Cardoni

f.666, b.
f.667, b.
(v. indirizzo)
f.668, b.
ff.669-670-671
Autore: notaio Giovanni Argenti
Data: 5.7.1800
Luogo: Roma
Documento: atto
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e Modesto in Montali
Riferimenti: S.B.; Oddi Baglioni

f.676
Autore: Alessandro Foschi
Data: 19.10.1804-R.24.10.1804
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: n.i.

ff.672 e 675
Autore: Alessandro Foschi
Data: 6.12.1802-R.15.12.1802
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: Luigi Fabiani, vetturale;
conte Bonafede; Priore di S. Giusto;
Priore di Mogliano; Luigi Scipioni;
Ubaldo Giordani

f.677
Autore: n.i.
Data: n.i. [1804]
Luogo: n.i. [Fermo?]
Documento: conteggio
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici
Riferimenti: Alessandro Foschi; S.B.

f.673
Autore: Riccardo Borgia
Data: 13.12.1802
Luogo: n.i.
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme, piastre 20
Riferimenti: S.B.; Alessandro Foschi

f.678, b.
f.679, b.
(appunto, contenuto: Lucca 1803)
f.680
Autore: conte degli Oddi a Alessandro Oddi Baglioni
Data: 9.9.1800
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e
Modesto
Riferimenti: Carlo Agretti, affittuario
fallito; mons. Cesarei

f.674
Autore: n.i. [Alessandro Foschi]

f.681, b.
(v. indirizzo)
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Silvestre de Sacy, copia della lettera n. 931, Miscellanea V, scritta da Parigi a Stefano Borgia,
il 16 settembre 1802, nella quale comunica la pubblicazione a Londra
del testo della Stele di Rosetta
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Eredità Stefano Borgia III
Scatola, carte sciolte

L

a scatola Eredità Borgia III contiene carte amministrative e contabili,
con conteggi, bilanci e ricevute. Scarse sono le notizie erudite ed antiquarie o di storia missionaria.
In prevalenza si tratta ancora della vertenza con l’Eredità Orsini, relativa
al Collegio Piceno, di cui abbiamo trovato riscontri in Eredità III; ulteriori riferimenti alla Badia di Rossilli; Badia dei SS. Vito e Modesto, con
un fascicolo di bilanci e conteggi, numerati progressivamente e rilegati
a refe. Si aggiungono qui le notizie di una nuova vertenza con Carboni
e Sacker, esecutori testamentari di Antonio Ker, morto nel 1800 per il
pagamento di beni e servizi, S.B. utilizzava le navi noleggiate da questi
commercianti di stoffe per trasportare anche antichità dall’Egitto in Italia, attività, scambi e commerci che si interruppero con l’occupazione
francese e l’esilio. Centrale il ruolo del Porto di Livorno, come si rileva
dalle carte rinvenute anche in altre scatole degli Inediti. Il Borgia poteva
contare sulla collaborazione e l’amicizia personale del console danese o
di altri incaricati d’affari.
Una parte consistente di questo faldone riguarda la corrispondenza con il
Marchese Mosti di Benevento. Questa famiglia di antica nobiltà teneva in
affitto il Feudo di Francavilla di proprietà della Reale Camera Apostolica, di
cui si parla anche nella corrispondenza amministrativa. S.B. curava l’educazione in Roma dei figli di Giacomo: Francesco e Antonio, che studiavano al
Pontificio Nobile Collegio Clementino tenuto dalla Congregazione dei Padri Somaschi (ai ff. 389-397 il regolamento, a stampa, con le informazioni
per l’ingresso dei cavalieri, l’abbigliamento, l’etichetta a tavola ove erano
richiesti servizi d’argento). L’interesse è indubbiamente sociale e porta a
una riflessione inevitabile: mentre le aristocrazie dei grandi stati nazionali
europei educavano le giovani generazioni con viaggi anche intercontinentali
di formazione e studio in ambito militare, finanziario ed economico – basti pensare all’aristocrazia inglese in India, Australia e Sud Africa – questi
giovani, discendenti di latifondisti improduttivi, neppure imparavano la matematica per curare almeno i propri interessi, ritenuti “volgari” e delegati
ad amministratori spesso inaffidabili o corrotti, che vessavano i contadini.
Secondo la moda del tempo venivano cresciuti con ciprie, parrucche, lustrini, scarpini di seta, merletti, composizioni in rima, danze e canzoni, mentre
il mondo cambiava e per sempre: in quel frangente l’Italia si trovò in piena
bufera senza una classe dirigente.
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f.1
Autore: L. Sramates, commissaire des relations commerciales de la
République Francaise
Data: 26 nevoso XI [16 gennaio
1803]
Luogo: Civitavecchia
Documento: lettera (su carta intestata, francese)
Contenuto: traduzione dal francese in
greco volgare di un breve romanzo di
Chateaubriand sul cristianesimo che
potrebbe essere pubblicato da Propaganda Fide
Riferimenti: Chateaubriand
f.2, b.
f.3
Autore: Carlo Ferreri
Data: 15.4.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: corrispondenza amministrativa, pagamento spese di convitto
da parte di S.B. per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Mosti
f.4
Autore: Carlo Ferreri-Francesco
Aliprandi
Data: 1.2.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: corrispondenza amministrativa, pagamento spese di convitto
da parte di S.B. per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Mosti
f.5, b.
f.6
Autore: Carlo Ferreri
Data: n.i. [successiva novembre
1803]
Luogo: n.i. [Roma]
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Documento: nota di spese
Contenuto: corrispondenza amministrativa, spese sostenute per i Fratelli
Mosti nell’anno 1803 [interessante
per costumi e costo della vita nonché
per l’abbigliamento dell’epoca, che
era comprensivo di cipria, lustrini,
parrucche, etc.]
Riferimenti: Mosti
f.7, b.
f.8
Autore: Carlo Ferreri
Data:8.3.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: corrispondenza amministrativa, pagamento spese di convitto
per i Fratelli Mosti per un trimestre
Riferimenti: Mosti
f.9, b.
f.10, b.
ff.11-12 e 15
(v. indirizzo)
Autore: Lorenzo Bartoletto [altrove:
Bartoletti]
Data: 10.8.1798-R.17.8.1798
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: conteggi di riscossioni e
pensioni per sussidi a S.B., in esilio
a Padova, dall’arcivescovo di Lucca
[Filippo Sardi]
Riferimenti: Vassalli; Luigi Bravi
ff.13-14
Autore: Lorenzo Bartoletto
Data: 29.6.1798-R.27.7.1798
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: felicitazioni per il felice
arrivo a Padova di S.B., invio di un
sussidio a S.B., in esilio a Padova,

dall’arcivescovo di Lucca. Informa
sulla resa di Malta ai Francesi
Riferimenti: Wolf; Vassalli
[ff. da 16 a 99: fascicolo con riordino
d’archivio successivo. Indicazione:
Abbazia di S. Pietro in Vincoli]
ff.16-17-18-19-20
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria responsiva
Contenuto: controversia con il Duca
[n.i.: di Gravina, cf. ff. 64-69], figlio
del card. Orsini, sulle spese di restauro
di una parte dell’edificio, adibito a Collegio Piceno, ove esistono le botteghe
Riferimenti: card. Orsini; architetto
Giansimoni
f.21, b.
(v. appunto contenuto)
ff.22 e 29
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria
Contenuto: supplica in favore di Camillo Ortenzi
Riferimenti: n.i.
f.23
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria
Contenuto: comparazione del prezzo
dei mosti a Monte Rotondo nel decennio 1784-1793
Riferimenti: n.i.
f.24, b.
f.25
Autore: n.i.

Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria
Contenuto: proprietà di Camillo Ortenzi a Monte Rotondo
Riferimenti: n.i.
f.26, b.
ff.27-28
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria
Contenuto: beni ecclesiastici, conteggi dei canoni da esigere in contanti e
in natura (mosto), spettanti all’abbazia di S. Pietro in Vincoli, da terreni
siti in Monte Rotondo
Riferimenti: n.i.
ff.30 v.-31 r.
Autore: Thomas Gravier [Bouchard
& Gravier Librari]
Data: n.i. [successiva a ottobre 1796]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio [impaginato a
libretto]
Contenuto: ricevuta di pagamento per
libri acquistati, scomputata dal costo
d’acquisto dei libri pubblicati dal
Borgia con elenco dettagliato
Riferimenti: Tiraboschi; Monti; Magnan; Parisi; Zimmermann
ff.32-33
Autore: n.i.
Data: n.i. [successivo dicembre 1796]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bilancio
Contenuto: contabilità, conteggi dare/
avere per amministrazione dei beni di
S.B. dal 1.1.1795 al 31.12.1796
Riferimenti: n.i.
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f.34
Autore: n.i.
Data: 14.12.1795
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: cantori in S. Salvatore in
Lauro.
Riferimenti: vari (elenco cantori)
f.35, b.
ff.36-37-38-39-40
Autore: n.i.
Data: 28.8.1795
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: corrispondenza amministrativa, lista dei debitori dell’abbazia di S. Pietro in Vincoli a tutto il
30.6.1795, con annualità e residui
Riferimenti: vari (elenco debitori)
f.41, b.
(v. appunto contenuto)
ff.42-43
Autore: Teresa Ferbos, superiora del
monastero delle Maestre Pie a Parione
Data: n.i. [anteriore dicembre 1795]
Luogo: Roma
Documento: supplica a Pio VI
Contenuto: proroga dell’indulto per
un ulteriore decennio, per la celebrazione della messa nella cappellania di
S. Pietro in Vincoli (v. appunto: autorizzazione concessa all’udienza del
16.12.1795)
Riferimenti: n.i.
f.44
Autore: Bruno Borgia
Data: 24.3.1797-R.29.3.1797
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia
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di Rossilli. Invio delle cedole per il
pagamento dei canoni
Riferimenti: cardinali Doria; De Zelada
f.45, b.
f.46
Autore: n.i.
Data: n.i. [dicembre 1791]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggi
Contenuto: amministrazione, patrimonio Mattei, pagamento dei canoni
annui a tutto dicembre 1791
Riferimenti: abate Pelicani [Pellicani], vari
f.47, b.
f.48
Autore: Bruno Borgia
Data: 15.11.1797-R.2.12.1797
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia
di Rossilli. Pagamento canoni
Riferimenti: n.i.
ff.49-50
Autore: notaio Carlo Felici
Data: 13.11.1797
Luogo: Gavignano
Documento: atto
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia
di Rossilli. Elenco dei terreni e importo dei relativi canoni
Riferimenti: n.i.
ff.51-52
Autore: notaio Giovanni Battista
Lanni
Data: 13.11.1797
Luogo: Segni
Documento: atto
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia

di Rossilli. Elenco dei terreni con
l’importo dei relativi canoni
Riferimenti: n.i.
f.53, b.
f.54, b.
f.55, b.
f.56
Autore: Bruno Borgia
Data: 9.1.1797-R.11.2.1797
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia
di Rossilli. Pagamento dei canoni
Riferimenti: Francesco Antonio
Franzoni
f.57
Autore: Bruno Borgia
Data: 13.7.1796-R.7.1.1797
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia
di Rossilli. Pagamento dei canoni
Riferimenti: n.i.
ff.58-59
(v. appunto, contenuto)
Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva ottobre 1780]
Luogo: n.i.
Documento: promemoria
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia di
Rossilli. Pagamento delle tasse per il
mantenimento delle strade consolari
Riferimenti: Innocenzo XI
f.60, b.
f.61, b.
ff.62-63
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco

Contenuto: beni ecclesiastici, S. Salvatore in Lauro. Celebrazione delle
messe, con relativi conteggi
Riferimenti: vari (elenco beneficiari)
ff.64-65-66-67-68-69
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: memoria
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia
di S. Pietro in Vincoli. Eredità cardinale Orsini, controversia con il Duca
di Gravina, che non vuole pagare i
canoni sui beni
Riferimenti: cardinale [Domenico]
Orsini; Duca di Gravina
f.70
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: risposta a memoria sulla
controversia con il Duca di Gravina
Riferimenti: n.i.
f.71, b.
ff.72-73-74
Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva gennaio 1789]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: beni ecclesiastici, Abbazia di S. Pietro in Vincoli. Introiti
del card. Domenico Orsini, dal marzo
1745 fino al 19 gennaio 1789
Riferimenti: vari (elenco creditori)
f.75, b.
ff.76-77
Autore: n.i. [dal Collegio Piceno]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
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Documento: promemoria
Contenuto: esigenza di restauro del
Collegio Piceno, lato Via dell’Orso
Riferimenti: card. [Domenico] Orsini
ff.78-79-80-81
Autore: n.i.
Data: 20.4.1792
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: perizia
Contenuto: Collegio Piceno, elenco
dei lavori di riparazione ritenuti urgenti dagli architetti Giansimoni e
Navona
Riferimenti: Giansimoni; Navona
f.82
Autore: Bruno Borgia
Data: 15.6.1794-R.22.6.1794
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia
di Rossilli. Pagamento canoni
Riferimenti: sacerdote Camillo Filippi
f.83
Autore: don Camillo Filippi
Data: n.i.
Luogo: Gavignano
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia
di Rossilli. Supplica a S.B. per concedere al fratello Luigi Filippi un terreno da coltivare
Riferimenti: Luigi Filippi
f.84
Autore: Giovanni Antonio Marcelli
Data: n.i.
Luogo: Gavignano
Documento: dichiarazione
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia
di Rossilli, rendimento e fruttato
Riferimenti: n.i.
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f.85
Autore: agrimensore Desiderio Cipriani
Data: n.i.
Luogo: Gavignano
Documento: dichiarazione
Contenuto: misurazione terreno
Riferimenti: Luigi Filippi
f.86, b.
f.87, b.
f.88
Autore: S.B. a canonico Petrazzini
Data: 2.10.1792
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: controversia con l’Eredità Orsini
Riferimenti: Duca di Gravina
f.89, b.
f.90
Autore: n.i. [Niccola Giansimoni]
Data: n.i.-R.24.9.1792
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: dichiarazione
Contenuto: controversia con il Duca
di Gravina, dichiarazione di aver
visionato l’edificio ma di non aver
redatto alcuna relazione, in merito
all’esigenza di effettuare lavori
Riferimenti: card. [Domenico] Orsini; Duca di Gravina
f.91, b.
f.92
Autore: n.i. [canonico Petrazzini]
Data: 23.1.1793
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: controversia con il Duca
di Gravina, proposta transattiva
Riferimenti: Duca di Gravina

f.93, b.
f.94
Autore: Carlo Vallemani all’Abate
Pellicani
Data: 20.8.1792
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: Collegio Piceno, allega
perizia tecnica sottoscritta dal solo
arch. Navona
Riferimenti: Giansimoni; Navona
f.95, b.
(v. indirizzo)
f.96
Autore: Carlo Vallemani all’abate
Pellicani
Data: 13.8.1792
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: lettera
Contenuto: Collegio Piceno, allega
perizia tecnica, sottoscritta dal solo
arch. Navona
Riferimenti: Giansimoni; Navona
f.97
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: appunto
Contenuto: risposta sulla controversia con il Collegio Piceno, perizie
tecniche
Riferimenti: abate Pellicani; arch.
Giansimoni; arch. Navona;
ff.98-99
Autore: n.i. [per il Duca di Gravina]
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: memoria
Contenuto: controversia con il Collegio Piceno, perizie tecniche, pretese
del Duca di Gravina

Riferimenti: card. [Domenico] Orsini; Duca di Gravina
f.100
Autore: Giacomo Mosti
Data: n.i. [R.1.5.1802–8.5.1802]
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
Feudo di Villafranca, rendite
Riferimenti: abate Nicolai; Famiglia
Mosti; Angelo Liberti; bargello della
Città di Castello; Giuseppe Liberti,
fratello di Angelo; Americo Isernia,
fittavolo
f.101
Autore: Angelo Liberti
Data: 11.4.1802-R.17.4.1802
Luogo: Città di Castello
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: avv. Francesco Pelucchi
f.102
Autore: Giacomo Mosti
Data: 6.3.1802-R.13.febbraio [sic]
1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, amministrazione
Riferimenti: gen. [Jean-Baptiste]
Brussier
f.103
Autore: Giuseppe Stefano Zambelli,
governatore
Data: 28.2.1802
Luogo: Benevento
Documento: copia atto
Contenuto: contributo all’annona da
parte dei marchesi Mosti
Riferimenti: famiglia Mosti
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f.104
Autore: Consoli della Città
Data: 3.3.1802
Luogo: Benevento
Documento: copia atto
Contenuto: contributo all’annona da
parte dei marchesi Mosti
Riferimenti: famiglia Mosti; vari
(sottoscrittori)
f.105
Autore: Collegio dei Parroci
Data: 3.3.1802
Luogo: Benevento
Documento: copia atto
Contenuto: contributo all’annona da
parte dei marchesi Mosti
Riferimenti: famiglia Mosti; vari
(sottoscrittori)
f.106, b.
f.107, b.
f.108, b.
f.109, b.
f.110, b.
f.111
Autore: Pietro Ferretti
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
sostenute per due paia di scarpe
Riferimenti: Dionisio Frigo
f.112
Autore: Giacomo Mosti
Data: 25.8.1804-R.1.9.1804
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, amministrazione, pagamento cambiale.
Invia saluti ai figli che studiano a
Roma nel Collegio dei Nobili
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Riferimenti: Duca di Sandemetrio [Pignatelli]; Francesco e Antonio Mosti
f.113
Autore: Giacomo Mosti
Data: 14.7.1804
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici in
Benevento. Amministrazione, saluti
ai figli
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti
f.114, b.
(v. indirizzo)
f.115, b.
f.116
Autore: Giacomo Mosti
Data: 26.3.1802-R.29.3.1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici.
Corrispondenza amministrativa, saluti ai figli in Roma
Riferimenti: abate Nicola Nicolai;
Francesco e Antonio Mosti
f.117
Autore: Giacomo Mosti
Data: 16.1.1802-R.30.1.1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici in
Benevento. Corrispondenza amministrativa
Riferimenti: abate Nicola Nicolai
f.118
Autore: S.B.
Data: n.i. [successiva 1801]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: disposizioni
Riferimenti: Giacomo Mosti

f.119
Autore: Nicola Nicolai a Giacomo
Mosti
Data: 9.1.1802-R.30.1.1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Feudo di Villafranca. Pagamento regalie
camerali anni: 1799, 1800, 1801.
Riferimenti: n.i.
f.120, b.
(v. indirizzo)
f.121, b.
f.122
Autore: Giacomo Mosti
Data: 7.4.1804-R.14.4.1804
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, amministrazione, pagamenti; si
duole che il corriere abbia sottratto
i doni inviati per la Pasqua, comunica che provvederà nuovamente con
altro corriere più affidabile, invia saluti ai figli
Riferimenti: marchesa di Pietracatella; corriere Stefano; Francesco e Antonio Mosti
f.123
Autore: Giacomo Mosti
Data: 14.4.1804
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici.
Amministrazione, pagamento cambiale; saluti ai figli
Riferimenti: marchesa di Pietracatella; sig. De Salvadore; Francesco e
Antonio Mosti
f.124, b.
(v. indirizzo)
f.125, b.

f.126
Autore: Giacomo Mosti
Data: 12.9.1802-R.29.9.1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici.
Corrispondenza amministrativa, pagamento cambiale; saluti ai figli
Riferimenti: Nicola di Gregorio; Gregorio Pozzi; Francesco e Antonio
Mosti
f.127, b.
f.128
Autore: Giacomo Mosti
Data: 10.3.1801-R.14.3.1801
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici.
Amministrazione, pagamento somme, invio cambiale
Riferimenti: Torlonia; Giacomo Merenda, cugino del mittente
f.129
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: promemoria
Contenuto: pagamento somme, regalie camerali per il Natale, invio di una
cassetta contenente torroni e 8 cacicavalli, consuntivo dei pagamenti effettuati da Giacomo Mosti
Riferimenti: n.i.
f. 130, b.
ff.131 e 134
Autore: n.i. [cancelleria, Tesoriere
generale]
Data: 15.1.1801
Luogo: Roma
Documento: riscontro e promemoria
Contenuto: pagamento somme, rega-
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lie camerali, relative a pagamenti di
Giacomo Mosti
Riferimenti: n.i.
f.132
Autore: n.i. [Tesoriere Generale]
Data: 16.1.1801
Luogo: Roma
Documento: autorizzazione
Contenuto: conferma gli avvenuti pagamenti, concessione del lasciapassare a Giacomo Mosti
Riferimenti: Giacomo Mosti
f.133, b.
f.135
Autore: Carlo Ferreri
Data: 18.3.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento della somma
di scudi 3,60 per spese di convitto dei
Fratelli Mosti
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti; De Filippis; Frigoli
f.136
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggi delle regalie camerali (torroni, cacicavalli, capocolli)
Riferimenti: n.i.
f.137
Autore: Felice Conti (per il padre)
Data: 20.7.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento della somma
di scudi 3 e bajocchi 60 per saldo esecuzione nn. 4 paia di scarpe per i Fratelli Mosti

Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti; Dionisio [Frigo]
f.138
Autore: Carlo Ferreri
Data: 23.4.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento della somma
di scudi 67,80 per spese di convitto
per i Fratelli Mosti, lezioni di ballo e
scherma, saggi letterari, parrucchiere
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti
f.139, b.
f.140
Autore: Carlo Ferreri
Data: 18.7.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento della somma
di piastre d’argento nn. 4, per conto
della marchesa Pacca
Riferimenti: marchesa Teresa Pacca
f.141, b.
f.142
Autore: n.i. [Comandante reggimento
fanteria urbana]
Data: n.i. [successivo 12.7.1800]
Luogo: Napoli
Documento: biglietto (a stampa)
Contenuto: godimento del Foro Militare
Riferimenti: de Rosenheim, ispettore
generale
f.143
Autore: Giuseppe Rosi, sarto
Data: 29.5.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento a saldo per
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fattura di abiti per i Fratelli Mosti,
con dettaglio dei costi
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti
f.144, b.
f.145
Autore: Salvatore Mosti
Data: 6.1.1801-R.6.1.1801
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, pagamento cambiale
Riferimenti: Giacomo Mosti
f.146, b.
f.147
Autore: Carlo Maria Pellicani
Data: 17.11.1800
Luogo: Velletri
Documento: lettera
Contenuto: pagamento mance e regalie
camerali da parte del Marchese Mosti
Riferimenti: [Giacomo] Mosti
f.148, b.
f.149
Autore: n.i. [Giacomo Mosti]
Data: 7.3.1801
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, pagamento somme, ringrazia per la cura
che S.B. si prende dei figli. Comunica
che si ritirerà in campagna dove chiede gli venga indirizzata la posta
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti
f.150, b.
f.151, b.
f.152
Autore: Giacomo Mosti
Data: 18.4.1801-R.2.5.1801

Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, invio
somme
Riferimenti: card. Onorati; Nicola
Bruno, segretario
f.153
Autore: n.i. [Giacomo Mosti]
Data: 21.4.1801
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, invio
somme
Riferimenti: n.i.
f.154, b.
f.155, b.
f.156 e 171-172-173-174 e 202-203 e
218-219-220
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. (successivo marzo 1804)
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: nota spese
Contenuto: bilancio pagamenti e riscossioni effettuate per i Fratelli Mosti dal 17 marzo 1801 fino a marzo
1804, contiene all’interno giustificativi di spesa
Riferimenti: vari (debitori, banchieri
e fornitori)
f.157
Autore: duca di Sandemetrio Pignatelli
Data: 29.3.1803-R.1.4.1803
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: pagamento della cambiale di
scudi 200 per conto di Giacomo Mosti
Riferimenti: Giacomo Mosti
f.158, b.
f.159
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Autore: duca di Sandemetrio Pignatelli
Data: 21.12.1802-R.23.12.1802
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: pagamento della cambiale di scudi 200 per conto di Giacomo Mosti
Riferimenti: Giacomo Mosti

Data: n.i.-R.17.2.1802
Luogo: n.i. [Benevento]
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: Nicola Nicolai; avv. Filippo Invernizzi; duca di Sandemetrio [Pignatelli]; Giuseppe Roberto;
d. Bartolomeo Rossi

f.160
Autore: duca di Sandemetrio Pignatelli
Data: 14.12.1802-R.17.12.1802
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: pagamento di due cambiali per l’importo di scudi 200, per
conto di Giacomo Mosti
Riferimenti: Giacomo Mosti

f.167
Autore: duca di Sandemetrio Pignatelli
Data: 23.2.1802-R.16.2.1802
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: pagamento della cambiale di scudi 100 per conto di Giacomo Mosti
Riferimenti: c.s.

f.161, b.
f.162, b.
f.163
Autore: Pasquale Russomanno
Data: 25.3.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento della somma di
scudi 44 per conto di Giacomo Mosti
Riferimenti: c.s.

f.168, b.
f.169, b.
f.170
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 8.7.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggio importi riscossi, contabilità Mosti
Riferimenti: marchesi Mosti

f.164
Autore: duca di Sandemetrio Pignatelli
Data: 15.6.1802-R.25.6.1802
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: pagamento della cambiale di scudi 100 per conto di Giacomo Mosti
Riferimenti: Giacomo Mosti; Giuseppe d’Urso; sigg. Ponti e Londei

f.175
Autore: Giuseppe Rosi, sarto
Data: 4.4.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento fattura per
due paia di calzoni
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti

f.165, b.
f.166
Autore: Giacomo Mosti
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f.176
Autore: Marianna Frigo, lavandaia
Data: 30.6.1802
Luogo: n.i. [Roma]

Documento: biglietto
Contenuto: richiesta di pagamento
per lavoro di lavanderia
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti
f.177, b.
f.178
Autore: Giuseppe Rosi, sarto
Data: 27.9.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamenti per fattura abiti ai Fratelli Mosti
Riferimenti: Fratelli Francesco e Antonio Mosti; Dionisio Frigo
f.179
Autore: n.i. [Dionisio Frigo]
Data: n.i. [successiva 5.5.1802]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamenti effettuati per i
Fratelli Mosti
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti
f.180
Autore: Pietro Ferretti, calzolaio
Data: 20.1.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento dei lavori eseguiti per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.180bis
Autore: Antonio e Francesco Mosti
Data: 8.1.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: autorizzazione
Contenuto: pagamento a Pietro Ferretti, calzolaio, per i lavori eseguiti

Riferimenti: Pietro Ferretti; Dionisio
[Frigo]
f.181
Autore: Giuseppe Rosi, sarto
Data: 10.7.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamenti per la confezione di abiti ai Fratelli Mosti
Riferimenti: [Antonio e Francesco]
Mosti
f.182
Autore: Giacomo Mosti
Data: 17.7.1802-R.24.7.1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: marchesa Giustiniani
Honorati Mosti; Nicola de Gregori,
agente di Casa Honorati
f.183, b.
f.184
Autore: n.i. [Dionisio Frigo]
Data: n.i. [successiva agosto 1802]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggi
Contenuto: nota delle spese sostenute
per i Fratelli Mosti, nel mese di luglio-agosto 1802
Riferimenti: p. Ferreri; Francesco e
Antonio Mosti
f.185
Autore: Pietro Ferretti, calzolaio
Data: 6.9.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento dei lavori eseguiti per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
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f.186
Autore: Giovanni Battista Salvaggini
Data: 1.9.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento dei lavori eseguiti per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.187
Autore: Giovanni Battista Salvaggini
Data: 1.9.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento dei lavori eseguiti per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.188
Autore: Pietro Ferretti, calzolaio
Data: 15.8.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento dei lavori eseguiti per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti; Dionisio Frigo

Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, saluti
ai figli
Riferimenti: marchese Pacca; Litta
f.192, b.
f.193, b.
f.194
Autore: Francesco e Antonio Mosti
Data: 10.9.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme per
spese di vestiario
Riferimenti: n.i.
f.195, b.
f.196
Autore: Giovanni Battista Salvaggini
Data: 1.3.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento dei lavori eseguiti per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Luigi Francescangeli;
Fratelli Mosti

f.189, b.
f.190
Autore: Giacomo Mosti
Data: 1.1.1803
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: duca di Sandemetrio [Pignatelli]; abate Manucci

f.197
Autore: n.i. [Luigi Francescangeli?]
Data: n.i. [successivo marzo 1803]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: nota spese
Contenuto: pagamento dei lavori eseguiti per i Fratelli Mosti e per l’acquisto di beni di consumo (es: “per la
malaria limoni, scudi 0,16) nel periodo da novembre 1802 a marzo 1803
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.191
Autore: Giacomo Mosti
Data: 23.12.1802
Luogo: Benevento

f.198
Autore: Pietro Ferretti, calzolaio
Data: 22.3.1803
Luogo: n.i. [Roma]
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Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento dei lavori eseguiti per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.199
Autore: Francesco e Antonio Mosti
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: autorizzazione
Contenuto: pagamento di somme per
spese di vestiario
Riferimenti: Dionisio [Frigo]
f.200
Autore: Giovanni Rosati
Data: 30.4.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento di somme
per spese di vestiario, destinato ai
Fratelli Mosti
Riferimenti: Dionisio Frigo; Antonio
e Francesco Mosti

Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.206
Autore: n.i.
Data: n.i. [1803]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conto
Contenuto: pagamento somme, spese di vestiario sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.207
Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva luglio 1803]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: nota spese
Contenuto: conteggi delle spese sostenute per i Fratelli Mosti, nel mese
di luglio 1803
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.201, b.
f.204
Autore: Francesco e Antonio Mosti
Data: n.i.-R.1.2.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: richiesta
Contenuto: pagamento somme per
spese di vestiario
Riferimenti: Dionisio [Frigo]

f.208, b.
f.209
Autore: Gregorio Alliota
Data: 7.4.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento spese di vestiario per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.205
Autore: Antonio Sassi, sarto
Data: 21.9.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme, spese di vestiario sostenute per i Fratelli Mosti

f.210, b.
f.211
Autore: Pietro Ferretti
Data: 18.11.1803
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
per i Fratelli Mosti
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Riferimenti: Dionisio Frigo; Antonio
e Francesco Mosti
f.212
Autore: duca di Sandemetrio Pignatelli
Data: 30.8.1803-R.2.9.1803
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: pagamento della cambiale
scudi 100 per conto Giacomo Mosti
Riferimenti: Giuseppe Ciotola; Raffaele Ciotola; Giacomo Mosti
f.213
Autore: Giacomo Mosti
Data: 12.8.1803-R.27.8.1803
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: pagamento della cambiale di scudi 100, notizie dei familiari
per tramite del duca di San Demetrio
Riferimenti: duca di San Demetrio

f.222, b.
f.223
Autore: Carlo Ferreri
Data: 27.9.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese di
convitto per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.224, b.
f.225
Autore: Carlo Ferreri
Data: 2.5.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
extra convitto per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.214, b.
f.215, b.
f.216
Autore: Francesco Mosti
Data: 1.1.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: richiesta
Contenuto: pagamento somme per
spese di vestiario
Riferimenti: Dionisio (Frigo)

f.226, b.
f.227
Autore: Carlo Ferreri
Data: 9.7.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
extra convitto per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.217, b.
f.221
Autore: Carlo Ferreri
Data: 23.9.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
extra convitto per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.228, b.
f.229
Autore: Carlo Ferreri
Data: 8.3.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese di
convitto per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
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f.230
Autore: Giovanni Battista Salvaggini
Data: 18.4.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Dionisio Frigo; Francesco e Antonio Mosti
f.231
Autore: Giovanni Rosati
Data: 15.4.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Dionisio Frigo; Antonio
e Francesco Mosti
f.232
Autore: n.i. [Dionisio Frigo]
Data: n.i. [anteriore 17.4.1802]
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: conteggio
Contenuto: nota spese sostenute per i
Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.233, b.
f.234
Autore: Giacomo Mosti
Data: 6.2.1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: pagamento somme, invio
della cambiale di scudi 100
Riferimenti: avv. Filippo Invernizzi;
duca di Sandemetrio [Pignatelli]
f.235, b.
f.236
Autore: S.B.

Data: n.i. [successivo 7.2.1802]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: pagamento somme dare/
avere conteggi
Riferimenti: Francesconi; Georg Zoega; Iacopo Morelli
f.237
Autore: S.B.
Data: n.i. [successivo 1800]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: pagamento cambiali; conteggio somme dare/avere conteggi
Riferimenti: Fries & C. di Vienna; de
Serpos; David Serfati; Luigi Scrilli
f.238
Autore: Paolo [Ciotti], vescovo di
Segni
Data: 20.9.1800
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli, contratti agrari
Riferimenti: Bruno Borgia
f.239
Autore: Francesco Nardi
Data: 7.6.1797
Luogo: Gavignano
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli. Offerta per la stipula
di un contratto agrario sui beni
Riferimenti:
f.240, b.
f.241
Autore: Francesco Nardi
Data: 16.3.1797
Luogo: Gavignano
Documento: lettera
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Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli. Offerta per un contratto sui beni
Riferimenti:
f.242, b.
(v. appunto)
f.243
Autore: Francesco Bajocchi
Data: n.i.
Luogo: Gavignano
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli. Offerta al rialzo per
contratto sui beni
Riferimenti: n.i.
f.244, b.
f.245
Autore: n.i. [Congregazione]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: copia atto (latino)
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli. Autorizzazione a S.B.
a stipulare un contratto decennale di
enfiteusi.
Riferimenti: S.B.
f.246
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bozza contratto
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia
di Rossilli. Avviso pubblico per la stipula di un contratto di enfiteusi sui beni
Riferimenti: S.B.
f.247, b.
f.248, b.
ff.249-250
Autore: n.i.
Data: n.i.

Luogo: n.i. [Roma]
Documento: promemoria
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia di Rossilli. Chiarimenti sulla bozza per la stipula di contratto di enfiteusi sui beni
Riferimenti: S.B.
f.251, b.
ff.252 e 256
Autore: Alessandro Foschi
Data: 30.3.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera con allegato biglietto (cf. f. 253)
Contenuto: richiesta del Podestà di
tassare anche le rendite ecclesiastiche
a causa della carestia, descrive la grave situazione conseguente all’occupazione francese
Riferimenti: n.i.
f.253
Autore: n.i. [Alessandro Foschi]
Data: 30.3.1801
Luogo: Fermo
Documento: biglietto con un post
scriptum
Contenuto: breve relazione sul passaggio di truppe francesi con carriaggi in città, allegata a ff. 252-256
Riferimenti: n.i.
f.254
Autore: Felice Bellese
Data: 17.3.1801
Luogo: S. Maria dell’Olmo [Fermo]
Documento: lettera
Contenuto: relazione sul passaggio di
truppe francesi, arrivo dei Francesi a
Macerata, requisizioni
Riferimenti: n.i.
f.255, b.
ff.257-258
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Autore: Iacopo Morelli
Data: 17.4.1801
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: pagamento del III Tomo
di Strabone
Riferimenti: Giovanni de Serpos
ff.259-260
Autore: Giovanni de Serpos
Data: 13.12.1800
Luogo: Venezia
Documento: bilancio
Contenuto: amministrazione, conteggi, pagamenti somme, anni 1799-1800
Riferimenti: S.B.
f.261
Autore: Giuseppe di Costanzo
Data: 5.5.1804
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita,
riferimento ad acquisti per la Biblioteca e il Museo Borgiano, dissertazione su eclisse solare
Riferimenti: abate Lanzi; conte Potocki; Flavio Giuseppe; S.B., triumviro dell’Università Gregoriana
f.262, b.
f.263
Autore: Giacomo Mosti
Data: 26.12.1801-R.2.1.1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: invio cambiale
Riferimenti: avv. Filippo Invernizzi;
Ottavio Adami, vicario dei Celestini;
duca di Sandemetrio Pignatelli
f.264
Autore: Ottavio Adami, vicario e procuratore generale dei Celestini
Data: 2.1.1802

Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: somme pagate da S.B. per
conto di [Giacomo] Mosti
Riferimenti: abate Costantini; marchese [Giacomo] Mosti
ff.265-266
Autore: Giacomo Mosti
Data: 12.12.1801-R.16.12.1801
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza amministrativa, invio di una cambiale, donativi natalizi
Riferimenti: Ottavio Adami, vicario
dei Celestini; duca di Sandemetrio
Pignatelli
f.267, b.
f.268
Autore: Francesco e Antonio Mosti
Data: marzo 1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: biglietto
Contenuto: autorizzazione al pagamento di somme per spese di vestiario a Pietro Ferretti
Riferimenti: Pietro Ferretti; Luigi
Francescangeli
f.269
Autore: S.B.
Data: n.i. [successivo 2.1.1802]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggi
Contenuto: spese sostenute
Riferimenti: Dionisio [Frigo]
f.270
Autore: n.i. [Luigi Francescangeli?]
Data: n.i. [successivo marzo 1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggi
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Contenuto: pagamenti effettuati, nota
delle spese sostenute per i Fratelli Mosti da novembre 1803 a marzo 1804
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.271
Autore: n.i.
Data: 16.11.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggi
Contenuto: spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.272
Autore: Sante Fontana
Data: 16.4.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti; Dionisio Frigo
f.273
Autore: Francesco Malvisi
Data: 16.11.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese sostenute (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: Dionisio Frigo
f.274
Autore: Giovanni Battista (?)
Data: 16.11.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese sostenute (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: Dionisio Frigo

f.275
Autore: Giovanni Battista (?)
Data: 16.11.1801
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: ricevuta
Contenuto: spese sostenute (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: Dionisio Frigo
f.276
Autore: mercante Molinari, alla Maddalena
Data: 9.9.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese sostenute per acquisto di tessuti (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: n.i.
f.277
Autore: Giuseppe Rosi
Data: 30.11.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese sostenute per la confezione di abiti (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: Dionisio Frigo
f.278
Autore: Carlo Ferreri
Data: 13.7.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese di convitto per i
Fratelli Mosti
Riferimenti: Fratelli Francesco e Antonio Mosti
f.279, b.
f.280
Autore: Pietro Ferretti
Data: 31.1.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
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Contenuto: spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.281
Autore: Gaetano Zecchi
Data: 10.3.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese sostenute (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: n.i.
f.282
Autore: Carlo Ferreri
Data: 23.7.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese extra convitto sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.283, b.
f.284
Autore: n.i.
Data: 16.11.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggi
Contenuto: spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.285, b.
f.286
Autore: n.i.
Data: n.i. [anteriore 11.3.1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese e stipendio del
mese di aprile
Riferimenti: n.i.

f.287
Autore: Pietro Ferretti
Data: 12.6.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.288
Autore: Girolamo Menazzi, argentiere
Data: 17.1.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio-ricevuta
Contenuto: spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.289, b.
f.290
Autore: Luigi Francescangeli
Data: 3.3.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio-ricevuta
Contenuto: spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.291, b.
ff.292-293
Autore: S.B.
Data: 3.4.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti; vari (fornitori)
f.294, b.
f.295
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Autore: Carlo Ferreri
Data: 3.9.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio-ricevuta
Contenuto: spese di convitto per i
Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.296
Autore: Carlo Ferreri
Data: 14.5.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio-ricevuta
Contenuto: spese di convitto per i
Fratelli Mosti
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti; S.B.
f.297, b.
f.298, b.
f.299
Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva settembre 1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.300
Autore: Luigi Francescangeli
Data: 12.9.1804
Luogo: Roma
Documento: biglietto
Contenuto: conteggio-ricevuta delle
spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.301
Autore: Filippo Salvaggi
Data: 1.9.1804

Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese d’acquisto per tessuti (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: n.i.
f.302
Autore: Gaetano Cecchi
Data: 3.9.1804
Luogo: Roma
Documento: ricevuta
Contenuto: spese d’acquisto per tessuti (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: n.i.
f.303
Autore: Dionisio Bersillon
Data: 3.9.1804
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: ricevuta
Contenuto: spese d’acquisto per cappello (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: Luigi Francescangeli
f.304
Autore: Vincenzo Onelli
Data: 10.9.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese di vestiario (per i
Fratelli Mosti)
Riferimenti: Luigi Francescangeli
f.305
Autore: Luigi Fonzi, sarto
Data: 10.9.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio-ricevuta
Contenuto: spese per l’acquisto di
tessuti (per i Fratelli Mosti)
Riferimenti: Luigi Francescangeli
f.306, b.
f.307
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Autore: n.i.
Data: n.i. [successiva luglio 1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: biglietto
Contenuto: conteggio-ricevuta delle
spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.308, b.
f.309
Autore: Giovanni Maiochi, sarto
Data: 12.6.1804
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: conteggio-ricevuta
Contenuto: spese di vestiario per i
Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti; Dionisio Frigo
f.310
Autore: Luigi Forti, sarto
Data: 11.6.1804
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio-ricevuta
Contenuto: spese di vestiario per i
Fratelli Mosti
Riferimenti: Fratelli Mosti
f.311
Autore: Carlo Ferreri
Data: 14.5.1804
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: biglietto
Contenuto: conteggio-ricevuta delle
spese di convitto per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.312, b.
f.313
Autore: Giuseppe Conti
Data: 8.10.1804
Luogo: n.i. [Roma]

Documento: ricevuta
Contenuto: spese per acquisto di stivali per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.314, b.
f.315, b.
f.316, b.
f.317, b.
f.318, b.
f.319
Autore: n.i.
Data: 31.5.1803
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: spese effettuate per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Cicco [Francesco] Mosti
f.320
Autore: Antonio Mosti
Data: 22.2.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: biglietto
Contenuto: richiesta di pagamento
delle scarpe per la recita e il ballo
Riferimenti: Dionisio (Frigo)
f.321, b.
f.322
Autore: Giacomo Mosti
Data: 28.11.1802-R.5.12.1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, corrispondenza familiare ed economica
Riferimenti: duca di Sandemetrio [Pignatelli]
f.323
Autore: Carlo Ferreri
Data: 14.11.1801
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Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese di
convitto per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.324
Autore: duca di Sandemetrio [Pignatelli]
Data: 29.12.1801-R.12.1.1802
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, pagamento cambiale
Riferimenti: Giacomo Mosti
f.325, b.
f.326
Autore: duca di Sandemetrio [Pignatelli]
Data: 8.12.1801-R.11.12.1801
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, pagamento cambiale
Riferimenti: Giacomo Mosti
f.327
Autore: da S.B. a duca di Sandemetrio Pignatelli
Data: 11.12.1802
Luogo: Roma
Documento: minuta di lettera
Contenuto: amministrazione, ricevuta per pagamento cambiale
Riferimenti: Giacomo Mosti
f.328, b.
f.329, b.
f.330
Autore: n.i.
Data: settembre 1801
Luogo: n.i. [Roma]
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Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Francesco e Antonio
Mosti
f.331
Autore: Giovanni Battista Salvaggini
Data: 9.9.1801
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Dionisio Frigo
f.332
Autore: Felice Conti
Data: 26.9.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Dionisio Frigo; Antonio
e Francesco Mosti
f.333
Autore: Molinari
Data: 9.9.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.334
Autore: Pietro Ferretti
Data: 11.9.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Dionisio Frigo; Francesco e Antonio Mosti

f.335, b.
f.336
Autore: Giuseppe Rosi
Data: 3.10.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento spese sostenute per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Dionisio Frigo; Francesco e Antonio Mosti
f.337, b.
f.338
Autore: Giacomo Mosti
Data: n.i.-R.13.1.1802
Luogo: Benevento
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza familiare
ed economica
Riferimenti: abate Adami; abate Invernizzi
f.339
Autore: duca di Sandemetrio [Pignatelli]
Data: 16.1.1802
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: pagamento cambiale
Riferimenti: n.i.
f.340, b.
f.341, b.
f.342
Autore: Filippo Invernizzi
Data: 6.2.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: Giacomo Mosti
f.343
Autore: Carlo Ferreri
Data: 14.11.1801

Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese di
convitto Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti
f.344
Autore: Domenico Pellicani
Data: 20.6.1802
Luogo: Velletri
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: nota dei censi attivi della
Casa Borgia e cambi passivi
Riferimenti: n.i.
f.345, b.
ff.346-347-348-348 bis-349-350351-352-353-354-355-356-357-358359-360-361-362-363-364-365-366367-368-369-370-371-372-373-374375-376-377-378
Autore: n.i. [Domenico Pellicani]
Data: n.i. [successivo 1794]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bilancio [fascicolo]
Contenuto: Censi attivi della Casa
Borgia e Comunità di Velletri
Riferimenti: vari
f.379, b.
f.380, b.
f.381, b.
f.382, b.
f.383, b.
f.384, b.
f.385, b.
f.386, b.
f.387, b.
f.388, b.
ff.389 e 397
Autore: Congregazione dei Padri Somaschi
Data: 1800
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Luogo: Roma
Documento: regolamento (a stampa)
Contenuto: informazione per l’ingresso dei cavalieri nel Pontificio
Nobile Collegio clementino
Riferimenti: Stamperia Pilucchi Cracas

Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese
minute di convitto fino ad aprile 1801
per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.390, b.
f.391
Autore: Giancarlo Tribonio a Dionisio Frigo
Data: 9.5.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese di
abbigliamento per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.395, b.
f.396, b.
f.398
Autore: Giovanni de Serpos
Data: 20.2.1790
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, conferma
avvenuta effettuazione dei pagamenti
Riferimenti: Ercole Bonaiuti, agente
regio Veneto; Felice Ruggia

f.392
Autore: Giancarlo Tribonio a Dionisio Frigo
Data: 11.5.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese di
abbigliamento per i Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.399
Autore: Ercole Bonaiuti
Data: 27.2.1790
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: amministrazione, avvenuta
riscossione della somma di scudi 160
Riferimenti: Giovanni de Serpos; Felice Ruggia

f.393
Autore: Carlo Ferreri
Data: 30.1.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento delle spese di
convitto Fratelli Mosti
Riferimenti: Antonio e Francesco
Mosti

f.400, b.
f.401
Autore: Filippo de Labarthe
Data: 2.1.1790-R.3.3.1790
Luogo: Monaco
Documento: lettera
Contenuto: invio del diploma di servizio al conte Camillo
Riferimenti: conte di Fugger, gran
ciambellano; Camillo [Borgia]; Gabriel Cornet; Giovanni de Serpos

f.394
Autore: Carlo Ferreri
Data: 30.1.1801 [successiva aprile
1801]
Luogo: n.i. [Roma]
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f.402, b.
f.403, b.
f.404

Autore: Giovanni de Serpos
Data: 10.3.1804
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: sollecita riscontro alla
precedente lettera del 25.2 (1804)
Riferimenti: mons. Bortolatti, vicario
patriarcale
f.405, b.
f.406
Autore: Gian Francesco Galeani Napione di Cocconato
Data: 8.1.1804
Luogo: Torino
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Chiede accoglienza per un visitatore diretto a Roma, prima di rientrare
a Vienna
Riferimenti: Angelo Crotti, cognato
dell’Autore
f.407, b.
ff.408 e 434
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 13.4.1801-R.24.4.1801
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: pagamento cambiali, richiesta di canonicato in Pisa per il figlio
Riferimenti: coniugi Pellegrini; Esecutori testamentari di Antonio Ker
[Carboni e Sacker]
f.409
Autore: n.i. [Luigi Bartoletti]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Pisa]
Documento: minuta di lettera
Contenuto: richiesta di indulgenza
plenaria
Riferimenti: n.i.

f.410
Autore: n.i. [Lorenzo Bartoletti?]
Data: n.i.
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, pagamento cambiali, richiesta di nomina
per il Conservatorio di S. Giulia
Riferimenti: n.i.
f.411
Autore: Carboni-Sacker [Esecutori
testamentari di Antonio Ker]
Data: 6.4.1801-R.10.4.1802
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, pagamento cambiali
Riferimenti: Lorenzo Bartoletti
f.412
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 30.3.1801-R.4.4.1802
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, ricevuta pagamento cambiali
Riferimenti: Antonio Ker
ff.413 e 431
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 15.3.1801-R.22.3.1802
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, ricevuta pagamento cambiali
Riferimenti: Carboni; Sacker (Esecutori testamentari di Antonio Ker]
f.414
Autore: Luigi Fenzi
Data: 27.3.1801
Luogo: Roma
Documento: cambiale
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Contenuto: amministrazione, pagamento della somma di pezze 499, per
soldi 3, danari 9: a favore di Carboni
e Sacker, Esecutori testamentari di
Antonio Ker
Riferimenti: [Giuseppe Maria] Carboni; [Giorgio] Sacker
ff.415-416
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: promemoria
Contenuto: amministrazione, appunti
con conteggi
Riferimenti: n.i.
f.417
Autore: Carboni-Sacker [Esecutori
testamentari di Antonio Ker]
Data: 17.3.1801
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, invio di
attestato notarile
Riferimenti: Lorenzo Bartoletti
f.418, b.
f.419
Autore: Carboni-Sacker [Esecutori
testamentari di Antonio Ker]
Data: 15.4.1801
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, attestato notarile
Riferimenti: Lorenzo Bartoletti; Luigi Fenzi
f.420
Autore: Carboni-Sacker [Esecutori
testamentari di Antonio Ker]
Data: 26.4.1801
Luogo: Livorno
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Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, ricevuta di pagamento
Riferimenti: Lorenzo Bartoletti
f.421, b.
f.422, b.
f.423
Autore: Giuseppe Maria Carboni-Giorgio Sacker (Esecutori testamentari di Antonio Ker]
Data: 3.3.1801-R.6.3.1801
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, richiesta di pagamento somme
Riferimenti: Lorenzo Bartoletti
f.424
Autore: N.J. Cornet
Data: 9.2.n.i. [1801]
Luogo: Parigi
Documento: articolo (francese, ritaglio di giornale a stampa)
Contenuto: pubblicazione del dispaccio telegrafico dell’8 febbraio, ore 10
a.m., da Torino. Tentativo d’insurrezione a Milano. Provvedimenti del
Governo francese, relativi alle Università cattoliche
Riferimenti: vari
f.425
Autore: notaio Giovanni Michele
Capuis
Data: 11.3.1801
Luogo: Livorno
Documento: amministrazione, atto
notarile
Contenuto: nomina degli esecutori testamentari di Antonio Ker, da Damasco, commerciante di tessuti e suddito toscano
Riferimenti: Giuseppe Maria Carbo-

ni; Giorgio Sacker [Esecutori testamentari di Antonio Ker]
f.426
Autore: Giuseppe Maria Carboni-Giorgio Sacker [Esecutori testamentari di Antonio Ker]
Data: 26.1.1801-R.6.2.1801
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, richiesta pagamento somme
Riferimenti: n.i.
f.427
Autore: Giovanni de Serpos
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: cambiale
Contenuto: amministrazione, conteggio con cambio e aggio
Riferimenti: n.i.
f.428
Autore: Giuseppe Maria Carboni-Giorgio Sacker [Esecutori testamentari di Antonio Ker]
Data: 11.10.1799
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, invio di
una cambiale per il pagamento della
somma di ducati 550
Riferimenti: Moise David Serfati
428bis, b.
(v. appunti e data: 21-22.10.1789)
f.429, b.
f.430, b.
f.432, b.
f.433, b.
ff.435 e 451
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 15.9.1800-R.26.9.1800

Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: informa sull’atteso arrivo
di una nave danese, problemi nei collegamenti navali legati alle vicende
belliche
Riferimenti: Wunolt; Bonomi; David
Causse
ff.436 e 450
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: R.1.3.1801
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti, richiesta di
una licenza per le maestre del Conservatorio di S. Giulia
Riferimenti: Bonomi
f.437
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 8.5.1801
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: amministrazione, calcolo
delle somme ricevute e nota di cambio
Riferimenti: n.i.
f.438
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 24.11.1800-R.28.11.1800
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: attesa di una nave danese,
ritardo nell’arrivo, ipotizza sia stata
predata dai Francesi
Riferimenti: [David] Causse
f.439, b.
ff.452 e 455
Autore: Fabio Asquino
Data: 16.8.1801-R.10.10.1801
Luogo: Udine
Documento: lettera
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Contenuto: corrispondenza erudita.
Utilizzo del santonico, pianta spontanea sul litorale veneto, distribuita ai
poveri, al posto della china. Si rallegra dei progressi missionari in India e
Cina. Riferimenti missionari: fra Felice da Asola, francescano, che transita
da Roma, diretto a Palermo; fra Agostino Miletich, invece, è diretto in Ungheria. Propone scambio di medaglie
Riferimenti: fra Felice da Asola, francescano; fra Agostino Miletich; p.
Cortinovis; p. Alpruni
ff.453-454
Autore: Fabio Asquino
Data: 16.9.1801-R.3.10.1801
Luogo: Udine
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza erudita.
Utilizzo del santonico, pianta spontanea sul litorale veneto, problemi di
coltivazione sul litorale laziale, a causa del lento accrescimento: da semina
produce solo dopo tre anni
Riferimenti: abate Stagni; abate Lanzi; card. di York; Braida; Bartolini
ff.456-457
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 20.4.1801-R.27.4.1801
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione, spese di
esecuzione testamentaria
Riferimenti: Antonio Ker; corriere
Molini; mons. Bonomi
ff.458 e 465
Autore: Iacopo Morelli
Data: n.i.-R.3.10.1802
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: pagamento testi
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Riferimenti: p. Pellegrini; Eckel; Asquino; abate Andres: Zoega; Marini; Schelesware; corriere Salice; Dione
f.459
Autore: Iacopo Morelli
Data: R.19.9.1802
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: pagamento di libri
Riferimenti: Eckel; Strabone; Seneca
f.460
Autore: n.i. [Iacopo Morelli]
Data: n.i. [19.9.1802]
Luogo: n.i. [Venezia]
Documento: appunto
Contenuto: richiesta di libri con riferimento bibliografico (Antiquitas Ecclesiae illustrata, Romae 1692-1697,
Typis SCPF). Annotazione autografa
di S.B.: “non si sono trovati”
Riferimenti: Schelsware; Anastasio
bibliotecario
f.461, b.
f.462, b.
f.463
Autore: Iacopo Morelli
Data: 20.6.1800-R.22.7.1800
Luogo: Venezia
Documento: lettera
Contenuto: pagamento testi
Riferimenti: mons. Maccarani
f.464, b.
ff.466-467
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: elenco
Contenuto: XXXIII tesi teologiche
per gli alunni delle Missioni del Collegio di S. Pancrazio
Riferimenti: n.i.

f.468
Autore: n.i. [da cancelleria card. Di
Pietro a S.B.]
Data: 2.10.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: biglietto
Contenuto: allega copie
Riferimenti: n.i.
f.469, b.
f.470
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: riferimenti bibliografici
Riferimenti: Ermengardo, abate di S.
Egidio; Lucio III
f.471, b.
f.472
Autore: Giuseppe Ignazio Trevisani
Data: 7.9.1804
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: richiesta a favore del figlio Carlo Nicola (lettura difficile)
Riferimenti: Alessandro Borgia
f.473, b.
f.474
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: invio di un calice d’argento dorato per la consacrazione della
nuova chiesa parrocchiale di Baden
Riferimenti: corriere Sannino
ff.475 e 501
Autore: Alessandro Oddi
Data: 14.12.1802-R.22.1.1803
Luogo: Perugia

Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, Badia dei SS. Vito e Modesto. Conteggi dell’amministrazione (all’interno
sono contenute le ricevute ff. 475 da
1 a 16, rilegate a refe)
Riferimenti: abate Andres; Franco
Vassalli; Cacciavillani; Orazio Rossi
NB. Si tratta di un fascicolo rilegato
a refe e numerato progressivamente
su originali, in numeri romani, per
singolo documento e non per foglio,
con i conteggi dell’amministrazione
della Badia dei SS. Vito e Modesto
allegato a lettera ff. 475-482, di cui
è stata rispettata la sottonumerazione originaria, come testimonianza di
un’archiviazione d’epoca
f.476
Autore: n.i. [Alessandro Oddi]
Data: n.i. [antecedenti 14.12.1802]
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: conteggi
Contenuto: riferimenti: vari
f.477
Autore: da S.B. a Alessandro Baglioni Oddi
Data: 14 [macchia d’inchiostro, forse: ottobre 1798]?
Luogo: Narni
Documento: lettera
Contenuto: breve ma interessante descrizione del viaggio fatto da S.B. in
Umbria (“paese montuoso ed alpestre”) come visitatore degli Ospizi di
carità che trova in deplorevoli condizioni (“senza speranza di efficace e
stabile rimedio”), annuncia l’imminente partenza per Todi e Narni.
Riferimenti: Vassalli
f. 478, b.
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f.479
Autore: Longaro degli Oddi
Data: 29.9.1802
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: SS. Vito e Modesto. Pagamento somme
Riferimenti: S.B.; Ludovico Oddi;
Luigi Pacini
f.480
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: Perugia
Documento: conteggi
Contenuto: festa SS. Vito e Modesto,
Abbazia di Montali
Riferimenti: n.i.
f.481
Autore: Serafino Silvestrini
Data: 5.7.1800
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: conteggi (latino)
Contenuto: festa SS. Vito e Modesto,
Abbazia di Montali. Spese sostenute
per la festa dei Santi protettori
Riferimenti: S.B.
f.482
Autore: Serafino Silvestrini
Data: 5.7.1800
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: conteggi (latino)
Contenuto: festa SS. Vito e Modesto,
Abbazia di Montali. Spese sostenute
per l’immissione nel possesso
Riferimenti: S.B.; Alessandro Baglioni
f.483
Autore: Carlo Baduel
Data: 18.8.1802
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: ricevuta
Contenuto: Pagamento delle spese
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sostenute per l’invio di libri
Riferimenti: S.B.; Alessandro Baglioni
f.484
Autore: Antonio Marcucci
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: Andrea Cacciavillani;
Giuseppe Salvatore
f.485
Autore: Antonio Marcucci
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: Giuseppe Salvatore,
muratore
f.486
Autore: Luigi Parini
Data: 16.1.1802
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme
Riferimenti: Andrea Cacciavillani; S.B.
f.487
Autore: Domenico Bocciolini, esattore
Data: 25.4.1801
Luogo: Perugia
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme, saldo
tassa straordinaria
Riferimenti: n.i.
f.488
Autore: Domenico Bocciolini, esattore
Data: 21.11.1801
Luogo: Perugia
Documento: ricevuta

Contenuto: pagamento somme, saldo
dativa reale
Riferimenti: n.i.

avere. Enfiteusi, pagamento della dativa reale
Riferimenti: n.i.

f.489
Autore: Domenico Bocciolini, esattore
Data: 30.12.1801
Luogo: Perugia
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme, saldo
dativa reale
Riferimenti: n.i.

f.495
Autore: Orazio Rossi
Data: 7.8.1804
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza amministrativa, offerta di pagamenti arretrati
Riferimenti: Alessandro Oddi

f.490
Autore: Ferdinando Cinelli-Benedetto Bernardi, esattori
Data: 15.[n.i. gennaio].1801
Luogo: Perugia
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme, tassa
per mantenimento delle strade corriere
Riferimenti: n.i.

f.496
Autore: Orazio Rossi
Data: 3.3.1804
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza amministrativa
Riferimenti: Alessandro Oddi

f.491
Autore: Carlo Vitiani-Domenico Vecchi, esattore
Data: 30.6.1801
Luogo: Perugia
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento somme, tassa
camerale
Riferimenti: n.i.

f.497, b.
f.498, b.
f.499
Autore: n.i. [Serafino Silvestrini, cancelleria vescovile]
Data: n.i. [anteriore 3.3.1804]
Luogo: n.i. [Perugia]
Documento: appunto
Contenuto: benefici ecclesiastici,
conteggio dell’importo del canone di
enfiteusi (cf. ff. nn. 477 e 481)
Riferimenti: n.i.

f.492, b.
f.493, b.
(v. appunti con conteggi)
f.494
Autore: Orazio Rossi
Data: 31.7.1802
Luogo: [Perugia]
Documento: conteggio
Contenuto: pagamenti, bilancio dare/

f.500
Autore: Serafino Silvestrini, cancelleria della Curia vescovile
Data: 28.2.1804
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, canone enfiteusi (cf. nn. 477 e 480)
Riferimenti: n.i.
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f.502
Autore: [segno grafico illeggibile]
Data: 17.9.1842
Luogo: n.i.
Documento: lettera
Contenuto: corrispondenza amministrativa, invio di mandati di pagamento per la somma di scudi 21,40
Riferimenti: Morini
f.503, b.
f.504
Autore: Giuseppe Belato
Data: 17.3.1859
Luogo: Perugia

Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, corrispondenza amministrativa
Riferimenti: n.i.
f.505
Autore: da mons. Luigi Falcomari a
Giuseppe Belato
Data: 5.4.1859
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, penuria di beni commestibili in Roma
Riferimenti: n.i.
f.506, b.
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Eredità Stefano Borgia IV
Scatola, contenente due fascicoli rilegati

S

i tratta di una scatola contenente due fascicoli rilegati, relativi ai bilanci
privati della Casa Borgia, in Roma per l’anno 1789.
Il faldone contiene due distinti fascicoli delle spese relative all’anno 1789, posizionati dal più remoto al più recente. I giustificativi riguardano tutte le spese di
casa, nell’anno del cardinalato (S.B. fu creato cardinale il 30 marzo 1789), con
indicazione dettagliata dei beni (e loro quantità) e dei servizi acquistati o delle
erogazioni liberali effettuate in occasione dell’evento. All’interno dei due separati fascicoli non sono state rinvenute lettere né corrispondenze ecclesiastiche,
missionarie o erudite, ma solo conteggi e ricevute di pagamenti correnti, effettuati ad artigiani, servitori, fornitori, etc. Non si trovano spese per beni essenziali,
come vino, olio, olive, farina, biada, etc. che arrivavano direttamente dalle tenute
di Casa Borgia in Velletri, come da riscontro con l’Epistolario Privato ovvero dal
pagamento in natura di canoni per contratti agrari (ad es. la biada per i cavalli che
giungeva da Ferentino, inviata da Bruno Borgia) o da doni consuetudinari per il
Natale (torroni, capocolli e “cascicavalli” da Benevento, vino da Cipro o capponi
da Ferentino), come da riscontro con gli Inediti ora catalogati.
Si tratta, comunque, di documenti archivistici di particolare interesse per un
duplice ordine di motivi:
a) tenore e stile di vita, abitudini alimentari nella vita quotidiana e necessità di
vestiario, che da una sommaria ricognizione appaiono sobrie e molto in linea con
i dettami della cd. “dieta mediterranea”. Ad esempio, nell’acquisto del pesce, si
può constatare che abitualmente si tratta di pesce azzurro, quasi sempre alici,
talora triglie. I consumi quotidiani della mensa familiare di Casa Borgia sono
tutti annotati in piccoli quaderni dalla copertina nera, utilizzati per le spese domestiche, che usavano anche le nostre nonne. Giorno per giorno si può verificare il
consumo di molte verdure fresche, “radici” (come rape o carote) e molte insalate.
Stefano Borgia, arrivò al termine della sua vita, abbastanza lunga per quel periodo storico, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e in buona salute, tanto
che morì a Lione di polmonite, da lui prevista prima della partenza da Roma,
proprio mentre era in viaggio alla volta di Parigi, per partecipare all’incoronazione imperiale di Napoleone, a causa del passaggio delle Alpi in inverno e allo
scoperto sul Valico del Moncenisio;
b) variazioni intervenute nella routine quotidiana di Stefano Borgia con la
nomina a cardinale, con un incremento delle esigenze per le spese di rappresentanza. Ad esempio: le regalìe al personale di casa di altri cardinali o delle
ambasciate in Roma; spese per riadattare i vecchi abiti o per nuovi paramenti;
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per i picchetti d’onore nelle occasioni solenni; per gli ombrelli da “cerimonia”, diversi da quelli di “campagna”; per i colpi a salve o per le fiaccolate,
in segno di festa, etc.
Di contro, nel periodo dell’occupazione francese, il Borgia fu privato di ogni
sostentamento e anche nel periodo successivo, dopo il rientro dall’esilio, incontrò gravi difficoltà economiche a causa dei debitori insolventi o che si erano
appropriati, addirittura, dei suoi beni durante l’esilio, alienandoli (emblematica
la vicenda del Priorato di San Paterniano in Farrazzano). Mentre su questi benefici gravavano sempre dei pesi, come pensioni a servitori, benefattori, parroci o cappellani anziani, che dovevano essere onorati e venivano giustamente
reclamati, il Borgia di contro ricavava poco nulla da questi benefici. Anche il
luogo ove erano situati, ossia in zone appenniniche o preappenniniche, fa comprendere la scarsa redditività dei suoli a fronte dell’onere per la loro tenuta. Oppure le spese per la manutenzione dei luoghi di posta, per il cambio dei cavalli
e la sosta dei mulattieri, compreso il restauro degli edifici e l’onere gravante per
la tenuta delle strade e dei fossi.
ff. da 1 a 283
(fascicolo rilegato)
Autore: Paolo Urbinati
Data: n.i. (successiva 31 dicembre 1789)
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: conteggi, ricevute, giustificativi: “Giustificazioni di spese e pagamenti fatti dal sig. Paolo Urbinati a servizio dell’Em.mo e Ill.mo Card. Borgia
dal 1 luglio a tutto il 31 dicembre 1789”
Contenuto: stipendi e spese sostenute
per la gestione familiare in Palazzo
Altemps
Riferimenti: vari
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ff. da 284 a 527
(fascicolo rilegato)
Autore: Paolo Urbinati
Data: 4 febbraio a tutto il 30 giugno
1789
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: conteggi, ricevute, giustificativi: “Giustificazioni della lista
di spese fatte da Paolo Urbinati a servizio dell’Em.mo Borgia dalli 4 febbraro a tutto lì 30 giugno 1789“
Contenuto: stipendi e spese sostenute
per la gestione familiare
Riferimenti: vari

Eredità Stefano Borgia V
Scatola, carte sciolte

Q

uesta scatola è stata ricomposta al termine della catalogazione quando,
come già detto, fu deciso di spostare le carte appartenenti al card. Arezzo
dagli Inediti Borgiani per ricollocarle nel già esistente Fondo Arezzo. A quel
punto ebbi contezza di una ulteriore scatola (la ex-Eredità Borgia VI) di carte sciolte, che necessitavano di nuova numerazione e catalogazione, all’esito
dell’intervenuta modifica che era stata disposta. Avendo già pronto, in quella
fase del lavoro, l’impaginato in prima bozza ciò non rappresentò un evento
favorevole alla rapida conclusione del lavoro che poi si bloccò in ragione delle
chiusure generalizzate causate dal Wuhan desease.
Nella prima parte della Scatola sono state posizionate le carte relative al periodo
successivo alla morte di S.B., inerenti principalmente il prezioso inventario (ff.
1-70, Eredità Borgia ex-II, uniche e poche carte, effettivamente riferibili al Borgia, su un totale di ff. 1023, relativi tutti a Eredità Arezzo che, dapprima, erano
mescolate tra loro e inspiegabilmente riunite). Tali documenti hanno un grande
valore storico e antiquario, costituendo la base documentaria per la ricostruzione,
almeno ideale, della preziosa Collezione Borgia, dispersa alla sua morte.
Nella seconda parte della scatola (ff. 70-482), sono state inserite e aggiunte, così
come si trovavano, tutte le carte sciolte che formavano la scatola Eredità Borgia
ex-VI. Un importante documento, relativo alla Storia Missionaria è il decreto e la
memoria del 5.3.1787 con una relazione sulla situazione delle missioni in Cina,
nel periodo delle persecuzioni degli anni 1784-1785 che, comunque, è una copia
ad uso personale degli atti ufficiali di PF, già conosciuti e catalogati.
Le lettere private sono relative principalmente all’epoca dell’esilio, ossia dal
1798 e durante il periodo trascorso a Padova, da dove S.B. riorganizzò PF con
enormi difficoltà, sia logistiche sia economiche. Anche durante l’esilio restano
intensi i rapporti con la Danimarca, Nazione che rimase sempre riconoscente
per il sostegno che S.B. aveva fornito agli studiosi “ultramontani”, che venivano in Italia a perfezionare la loro cultura e formazione con il Grand Tour,
aprendo loro le porte delle biblioteche. Spicca tra gli altri la figura e il ruolo di
Frederik Münter, che fece ottenere al Borgia una pensione di 800 scudi dalla
Corona Danese. In questa scatola si trova la Patente originale, con firme e sigillo, nonché tutti i riferimenti ai pagamenti trimestrali che venivano effettuati,
ai cambi di valuta, ai banchieri che da Copenaghen effettuavano triangolazioni
varie tra Londra, Vienna, Amburgo prima che il sussidio potesse giungere a
Venezia. In mezzo a mille difficoltà spiccano ancora di più i riferimenti eruditi, relativi a studi, scoperte, pubblicazioni e ricerche. Per superare la censura
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francese molte lettere dirette al Borgia venivano indirizzate tramite canali diplomatici, non direttamente al destinatario e non firmate dal mittente (spesso si
legge come mittente: nota manus).
Una parte è relativa alla Badia di Rossilli e altra, molto più consistente al Priorato di Farrazzano, evidentemente, il possedimento che diede a S.B. i maggiori problemi giuridico-amministrativi. Va anche detto che, quando fu creato
cardinale su pressione della Spagna, il papa Braschi che aveva molto tardato a
fare questa nomina a causa della scarsa simpatia per S.B. gli concesse alcuni
benefici ecclesiastici, per il suo sostentamento, molto poco produttivi e in condizioni di mala gestio pregressa.
ff.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1314-15-16-17-18-19-20-21-22-23-2425-26-27-28-29-30-31-32-33-34-3536-37-38-39-40-41-42-43-44-45-4647-48-49-50-51-52-53-54-55
Autore: notaio Bassetti
Data: 2.1.1805
Luogo: Roma
Documento: inventario
Contenuto: beni dell’eredità S.B.
N.B. Al n. 30 (p. 27), relativamente
alle carte rinvenute in Palazzo Altemps, nella scrivania del de cuius, si
precisa che, per espresso ordine della
Segreteria di Stato, le stesse furono
consegnate all’abate Baldini, per esaminarle. Ipotizzo che, probabilmente
(il condizionale è d’obbligo), scaturisca da questo evento la ripartizione del copioso materiale tra il Fondo
Borgiano Latino, conservato oggi
nella Biblioteca Apostolica Vaticana,
e il Fondo “Eredità Borgia” conservato, invece, nell’Archivio Storico di
Propaganda Fide. La Congregazione acquisì e conservò tutte le carte
aventi un carattere contabile-amministrativo inerenti, tra le altre, anche la
formazione del Museo Borgiano e le
acquisizioni della Biblioteca, necessarie a respingere in giudizio le pretese degli Eredi.
Riferimenti: vari
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f.56, b.
f.57, b.
f.58, b.
f.59, b.
f.60, b.
ff.61-62-63-64-65-66-67
Autore: notaio Ferri
Data: 2.9.1788
Luogo: Forlì
Documento: copia atto
Contenuto: contratto d’affitto per
anni nove, beni del Priorato di san
Paterniano
Riferimenti: card. Carlo Boschi; Antonio e Giuseppe Mangelli
f.68, b.
ff.69-70
Autore: notaio Antonio Trecenti
Data: 2.8.1790
Luogo: Forlì
Contenuto: Benefici ecclesiastici,
beni del Priorato di san Paterniano.
Contratto d’affitto per anni nove,
ratifica.
Riferimenti: S.B., Antonio e Giuseppe Mangelli
ff.71-72-73-74-75-76-77-78-79-8081-84-85-86-87-88-89
Autore: S.B. (copia di Cancelleria)
Data: 5.3.1787
Luogo: Roma

Documento: decreto (latino) e memoria (italiano)
Contenuto: relazione sulle missioni in
Cina. Persecuzioni degli anni 17841785, evento che, secondo S.B., doveva condurre necessariamente alla
decisione di stabilire vescovi nazionali per consolidare la Chiesa, così
come avveniva in Francia, Spagna,
Germania, Polonia, unico modo per
superare il divieto di ingresso agli
stranieri. In ragione del divieto imperiale ai missionari esiliati di rientrare
in Cina, sconsiglia un atto di forza in
tale frangente che metterebbe in pericolo anche i Cristiani locali.
Riferimenti: S. Agostino (citazione sulla differenza tra coraggio e
temerarietà, che deve essere sconsigliata), Diocesi di Pechino; Nanchino; Macao; Giappone; Yunnan;
Sutchuen; Fokien
f.82, b.
f.83, b.
f.90, b.
ff.91-92
Autore: Giorgio Zoega
Data: 9 termidoro, anno VI-R.
12.7.1798
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: informa S.B., in Padova,
sul progresso degli studi sui manoscritti copti
Riferimenti: Frederik Münter, Adler,
M.me Brun [certamente: ÉlisabethLouise Vigée Le Brun, presente a
Roma dopo il 1789]; Marini; Visconti; Giampaolo Borgia; Francesconi
f.93
Autore: Giorgio Adler
Data: 16.6.1798-R.20.8.1798

Logo: Vescovado di Slesvic
Documento: lettera
Contenuto: si duole per l’esilio di S.B.,
chiede sue notizie e, possibilmente, un
indirizzo ove inviare missive
Riferimenti: Frederik Münter
f 94, b.
(v. indirizzo)
f.95
Autore: S.B.
Data: 17.8.1799
Luogo: n.i. [Padova]
Documento: ricevuta
Contenuto: ricezione della cambiale
del 1.8.1799 a pagamento della pensione per l’importo di fiorini 355,33
Riferimenti: Frederik Münter; Ryberg & C.; Fries & C.; Re di Danimarca [Cristiano VII]; Copenaghen;
Vienna
ff.96 e 98
Autore: Frederik Münter
Data: 9 luglio 1799
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: richiesta di quietanza autografa, per regolarità contabile della
Corte danese. Esprime il suo profondo
dispiacere per la condanna all’esilio e
assicura che saranno effettuati interventi diplomatici sulla Francia. Riferimento erudito a una medaglia, detta
di Antonia, proveniente da Velletri.
Esprime profonda preoccupazione
per la conservazione del medagliere
(appartenente al Museo Borgiano), e
teme per l’eventuale spoglio da parte
degli occupanti, chiedendo rassicurazioni in merito. Teme anche per la
conservazione della Biblioteca di San
Marco e per la sorte dei preziosi codici. Chiede anche notizie degli amici
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che aveva in Padova, comunica che
i figli hanno contratto la rosolia, ma
senza gravi conseguenze
Riferimenti: Roskock dove si trova con l’amico Tychsen; Lubecca;
Kiel; dott. Krohn; console sig. Norberg; abate Eckel; Augusto [imperatore]; cav. De Souza; ambasciatore del Portogallo in Danimarca,
figlio Stefanino
f.97
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: copia
Contenuto: testo latino-greco, Editio Esychii, raffronto tra codici conservati in Parigi e Firenze, Edizione
Guilelmi Xylandri, Basilea 1568.
Annotazione a fianco di S.B.: per
l’abate Morelli
Riferimenti: c.s.
f.99
Autore: S.B.
Data: 12.11.1799
Luogo: n.i. [Padova]
Documento: minuta di ricevuta
Contenuto: ricevuta della cambiale di
fiorini 376,29 relativa al pagamento
della pensione reale per i mesi di settembre, ottobre, novembre 1799
Riferimenti: Fries & C. di Copenaghen; Ryberg & C. di Vienna
f.100, b.
ff.101-102
Autore: nota manus [Frederik Münter]
Data: 8.10.1799
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera (inchiostro chiaro)
Contenuto: invio della cambiale con
l’importo della pensione. Risponde
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negativamente alla richiesta di imbarco su una nave danese di missionari cristiani che debbono raggiungere
l’Oriente, pervenuta da parte di S.B.
Comunica le remore degli armatori
perché questi missionari sono di nazionalità francese e temono anche per
l’incolumità dell’equipaggio e del carico. Si duole della gran perdita per
l’Italia e la cultura che deriva dall’esilio di tanti dotti. Si rammarica per
la sorte di Mario Pagano e Domenico
Cirillo di Napoli, vittime dell’infelice
rivoluzione. Afferma profeticamente
che, con queste sciagurate e inique
condanne capitali, l’Italia perde il fior
fiore della classe dirigente di un’intera generazione e le conseguenze
saranno gravi nel tempo a venire. Ricorda gli amici che aveva in Padova
e che, spera si ricordino ancora di lui:
abate Savonarola, cav. Lazara, contessa Ferro, conte Guzella. Invia saluti anche da parte della moglie Elisa
Riferimenti: c.s., Tychsen; Bartel; Paolino di S. Bartolomeo
f.103
Autore: Gianfrancesco Bia
Data: 2.1.1800-R.9.2.1800
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: invio della cambiale che
arriva da Vienna
Riferimenti: Bartoletti di Livorno
f.104, b.
f.105
Autore: Gianfrancesco Bia
Data: 24.11.1799
Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: pagamento della cambiale proveniente da Copenaghen
Riferimenti: Roma; Copenaghen

f.106, b.
f.107
Autore: da Ryberg & C., Vienna a E.
Böehm & C., Londra
Data: 7.7.1801
Luogo: Copenaghen
Documento: ordine di pagamento a
favore di S.B.
Contenuto: ricevuta, appunto di
S.B. su pagamento avvenuto in data
7.8.1802 per i mesi di aprile, maggio,
giugno 1801
Riferimenti: c.s.
f.108
Autore: n.i.
Data: n.i. [riferito a precedente del
7.7.1801]
Luogo: n.i. [Padova]
Documento: conteggio
Contenuto: calcolo sui cambi, da sterline a scudi e sull’aggio di riscossione
Riferimenti: n.i.
f.109, b.
f.110
Autore: Frederik Münter
Data: 7.7.1802-R.8.8.1802
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera accompagnatoria
Contenuto: invio della cambiale per
il pagamento della pensione reale,
riscontra l’avvenuta ricezione della
quietanza del 23.5.1802. Breve cenno agli scavi archeologici da farsi in
Letra, antica città danese
Riferimenti: Letra
f.111
Autore: A. Morelli
Data: 21.2.1801-R.28.2.1801
Luogo: Genova
Documento: lettera
Contenuto: comunica di aver ricevuto

una lettera da Copenaghen per S.B. e
invierà quattro corrieri per farla recapitare, resta a disposizione per ritirare
la risposta
Riferimenti: Corte di Copenaghen
ff.112-113
Autore: Frederik Münter
Data: 3.1.1801-R.28.2.1801
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: perdita di un reperto
[urna], inviato per via di Tunisi e rapinato dai pirati. Ipotizza l’avvenuta
distruzione da parte dei Barbari, che
l’avranno trovata di nessun valore. Il
capitano, che è stato liberato, si dirige ora verso la Sardegna da dove farà
rotta per Livorno. Si rammarica che
l’invio di denaro sia ora inferiore, a
causa dell’inflazione e della bancarotta verificatasi in Amburgo. Si informa
sui rami [lastre] del Museo Pio Clementino. Saluti anche da parte della
moglie Elisa e del figlio Stefanino.
Riferimenti: c.s., Brun [ÉlisabethLouise Vigée Le Brun]; Millin;
Michaux; Iscrizioni persepolitane;
Neumann
f.114
Autore: S.B.
Data: 22.11.1800
Luogo: Padova
Documento: copia di ricevuta, con
appunto di ulteriore invio della stessa
il 13.12.1800
Contenuto: pagamento della pensione, pervenuta da Copenaghen, relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre
1800, per l’importo di scudi 168,85,
al cambio di marchi 469 di Amburgo
tramite Ryberg & C. di Vienna
Riferimenti: c.s.
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f.115
Autore: S.B.
Data: n.i. [successiva gennaio 1801]
Luogo: Padova
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento della pensione, pervenuta il 3.1.1801
Riferimenti: Fries & C. di Copenaghen; Ryberg & C. di Vienna
f.116, b.
f.117
Autore: nota manus [Frederik Münter]
Data: 9.4.1799-R.4.5.1799
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: pagamento della pensione per i mesi di gennaio, febbraio e
marzo 1799.
Comunica che la Danimarca è investita da un fronte freddo persistente con un lungo inverno che porterà
alla moria di molti capi di bestiame,
a causa di neve e ghiaccio, con conseguente scarsità di viveri e carestia
tra la popolazione. Preoccupazione
crescente per i venti di guerra imminenti. Riferisce della presa di Corfù
e manifesta timori per Trieste e Venezia. (r. appunti di S.B. sui cambi
correnti e indirizzo)
Riferimenti: c.s.
f.118
Autore: nota manus [Frederik Münter]
Data: 8.1.1799-R.1.2.1799
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: invio della pensione per
l’importo di Fiorini 510 di Vienna.
La lettera verrà inviata a Mertens, per
timore che vada persa. Riferisce di un
piccolo incendio in casa che, fortunatamente, è stato subito domato senza
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danni (sul retro: indirizzo e appunti di
S.B. su invio della ricevuta e conteggio dei cambi).
Riferimenti: Heeren; Mertens
f.118
Autore: Mr. de Saint Vincent a p.
Pouyard
Data: 13.5.1798
Luogo: Aix [Aix-en-Provence]
Documento: copia per estratto di una
lettera
Contenuto: petizione a Mellin contro
la condanna all’esilio di S.B.
Riferimenti: Mellin
ff.120-121
Autore: nota manus [Frederik Münter]
Data: 9.10.1798-R.16.11.1798
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: invio della pensione per
l’importo di talleri 200, relativa al
trimestre precedente, annuncia invio
degli ultimi ratei dell’anno 1798 a
gennaio 1799 [l’importo di 800 scudi annui era suddiviso in 4 rate]. Annuncia la nascita del piccolo Teodoro,
l’ultimo nato
Riferimenti: c.s., conte Schumann;
Martens; Heeren; Wolfen; Gottinga
f.122
(v. indirizzo e sigillo)
Autore: F.M. [Frederik Münter]
Data: 11.9.1798-R.5.10.1798
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera
Contenuto: annuncia l’erogazione
della pensione reale di 800 scudi danesi annui a favore di S.B.
Norberg dalla Scania, chiede l’autorizzazione a dedicare la sua prossima
pubblicazione a S.B. Informa sulla

petizione contro la condanna all’esilio, e indica gli eruditi, sottoscrittori
della lettera al Direttorio: Birch, Molden, Suhm che è appena morto, Wad,
Ramus, Clemens, pittore e incisore,
Frederik Münter, Bugge, matematico, Bloch, teologo.
Riferimenti: c.s.; conte Schumann;
Fries & C. di Copenaghen
f.123, b.
f.124
Autore: nota manus [Frederik Münter]
Data: 23.12.1798
Luogo: n.i. [Copenaghen]
Documento: lettera
Contenuto: riscontra l’avvenuta ricezione delle ricevute relative al pagamento della pensione, che ha subito
consegnato al conte Berstoff [Bernstorff] e a Schimmelmann per la Corte Reale. Timori per la guerra e la devastazione dell’Italia
Riferimenti: Padova; Venezia; Lubecca
f.125, b.
ff.126-127
Autore: nota manus [Frederik Münter]
Data: 31.7.1798-R.25.8.1798
Luogo: n.i. [Copenaghen]
Documento: lettera
Contenuto: informa che l’erogazione
della pensione a favore di S.B. è ormai stata decisa, ma richiede alcuni
passaggi per perfezionare il suo iter.
Comunica di aver scritto a [de] Sacy,
per perorare la causa di S.B. Inoltre,
a breve, Brugge incontrerà personalmente Millin e de Sacy in Parigi.
Preoccupazioni per la sorte del medagliere Borgia. Consiglia a Borgia di
trovare rifugio in Boemia: forse Venezia non è abbastanza sicura per lui.

Invia saluti al conte Carboni
Riferimenti: c.s., Fries & C. di Copenaghen; Ryberg & C. di Vienna
f.131
Autore: Consiglio delle Finanze
Data: 1.9.1798
Luogo: Copenaghen
Documento: lettera (francese)
Contenuto: comunica l’erogazione
della pensione reale a favore di S.B.
da parte del Consiglio delle finanze,
con sottoscrizione autografa di tutti i
suoi membri
Riferimenti: Re di Danimarca [Cristiano VII]
f.132, b.
(r. indirizzo e sigillo)
f.133
Autore: S.B.
Data: 1.10.1798
Luogo: Padova
Documento: procura
Contenuto: delega a Frederik Münter,
quale procura per gli adempimenti da
effettuarsi in Copenaghen relativi alla
pensione erogata da Cristiano VII
Riferimenti: c.s.
f.134
Autore: Anselmo Bonacquisti
Data: 30.12.1799
Luogo: Assisi, Badia di S. Pietro
Documento: lettera
Contenuto: comunica la soppressione
del Monastero da giugno 1798 e informa che la Reggenza di Perugia aveva
sottratto 36 rubbie di grano dai beni
Riferimenti: vescovo di Perugia
ff.135 e 139
Autore: Francesco [Francesco Maria
Giampè], vescovo di Assisi
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Data: 19.11.1799
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: conferma la soppressione
del Monastero e l’avvenuta sottrazione di beni da parte degli occupanti. Il
comandante della guarnigione aveva
evacuato persino i malati e non c’erano risorse neanche per sostentare i
monaci e, dunque, non potevano pagare alcuna rendita
Riferimenti: don Carocci; Anselmo
Bonacquisti; vicario per l’amministrazione
f.136
Autore: n.i. [Giampaolo Borgia]
Data: 23.11.1799-R.30.11.1799
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: invia le lettere pervenute
da Assisi e fornisce notizie negative
sulle rendite
Riferimenti: card. di York
f.137
Autore: don Anselmo Bonacquisti
Data: 9.9.1799
Luogo: Assisi
Documento: lettera
Contenuto: pagamento delle rendite, attualmente impossibile, a causa
dell’occupazione militare, con passaggio di truppe e requisizioni. Comunica che il rev. Di Costanzo è stato
trasferito a Montecassino
Riferimenti: Di Costanzo [abate Giustino Giuseppe]
f.138, b.
(v. indirizzo)
ff.140-141
Autore: Marini [nome n.i.]
Data: 28.12.1799

Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: informazioni sull’occupazione francese, esilio dei membri
di Curia
Riferimenti: Pio VI; card. Russo; Badia di Assisi; Montecassino
f.142, b.
f.143
Autore: abate Fiorini
Data: 12.10.1799
Luogo: Firenze
Documento: lettera
Contenuto: comunica di aver informato il papa che Borgia ha ricevuto
una pensione dal re di Danimarca e la
morte del padre Greggi
Riferimenti: Pio VI
f.144, b.
f.145
Autore: Ferdinando Salvi
Data: 4.8.1798-R.10.8.1798
Luogo: Firenze
Documento: lettera
Contenuto: riscontra la lettera con acclusa la comunicazione a Francescangeli, il Giovine
Riferimenti: Vassalli; Francescangeli
[Luigi?]
f.146
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: biglietto
Contenuto: conteggio
Riferimenti: n.i.
f.147, b.
f.148
Autore: Francesco Volpetti a Filippo
Pighini in Padova
Data: 3.8.1798-R.10.8.1798
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Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: mancata ricezione della
cambiale spedita da Ferdinando Salvi, sollecita ricerche in merito
Riferimenti: Ferdinando Salvi

Luogo: Padova
Documento: lettera
Contenuto: inoltro pagamenti. Si rallegra per l’incoronazione del sommo
pontefice
Riferimenti: Pio VII

f.149
Autore: Gianfrancesco Bia
Data: n.i.
Luogo: n.i. [Padova]
Documento: biglietto di accompagnamento
Contenuto: invio somma
Riferimenti: n.i.

f.155
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 1.2.1800-R.15.2.1800
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: invio somme da Venezia.
Riferimento alle vicende di Lucca (v.
f.156)
Riferimenti: Bia; Francesconi

f.150
Autore: Ferdinando Salvi
Data:14.7.1798
Luogo: Firenze
Documento: lettera
Contenuto: invio della somma di scudi 153,20 per incarico di Franco Vassalli, su banco in Venezia
Riferimenti: Vassalli
f.151
(v. indirizzo)
Autore: Franco Vassalli a Filippo Pighini
Data: 21.7.1798-R.27.7.1798
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: pagamenti effettuati a
soggetto n.i. e riferimento alla precedente, con invio della somma di scudi
153,20 al Salvi
Riferimenti: Ferdinando Salvi
f.152, b.
f.153, b.
f.154
Autore: Gianfrancesco Bia
Data: 24.3.1800-R.26.3.1800

f.156
Autore: Filippo [Sardi], Arcivescovo
di Lucca a Lorenzo Bartoletti
Data: 25.1.1799
Luogo: Lucca
Documento: lettera
Contenuto: comunica il ritardo nei pagamenti della pensione dovuta a S.B.
Riferimenti: n.i.
f.157, b.
(v. indirizzo e sigillo)
ff.158-159
Autore: n.i. [Giampaolo Borgia]
Data: 22.3.1800-R.5.4.1800
Luogo: Velletri
Documento: lettera
Contenuto: elezione di Pio VII, rispetto alla quale ha appreso che S.B. abbia avuto “gran parte”. Celebrazione
di un solenne Te Deum in Cattedrale.
Mons. Lorenzo Garaldini da Amelia,
predica in Cattedrale a Velletri, ed è
molto apprezzato. Inforna che ora si
procederà al riordino del medagliere,
la casa di Roma [in Palazzo Altemps]
è in ordine e mancano solo quadri
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alle pareti, compresa la sala adibita
a biblioteca. Suggerisce di scegliere autori di fama per i quadri quali:
Caracci, Andrea del Sarto, Pietro da
Cortona, Guido Reni, Spagnoletto,
che darebbero un tono, nonostante la
mancanza del mobilio che fu sottratto
dai Francesi, durante l’occupazione.
Il servitore Vincenzo Zamparini, che
si occupava della stalla, è da sostituire con un’altra persona. Il Vassalli si
occupa delle monete samaritane. Invia saluti a Cesare [Borgia, figlio]
Riferimenti: c.s., Giorgio [Zoega];
duca Altemps; principe Giustiniani;
Pigliacelli
ff.160-161
(v. indirizzo e sigillo)
Autore: n.i. [Giampaolo Borgia]
Data: 16.11.1799-R.23.11.1799
Luogo: Roma
documento: lettera
contenuto: informazioni sugli affari
di famiglia, le rendite, la conservazione delle collezioni. La sig.ra Venuti,
raccomanda “uno” di cui non ricorda
il nome, che servì i card. Veterani ed
Antamoni. Il principe Doria e il duca
di M. Libreto inviano saluti. Informa
il fratello di aver revocato l’incarico
al falegname Francesco Settesoldi
che pretendeva i soldi dei mobili che
erano stati requisiti dal Consolato e
che lui stesso aveva poi ricomprato
Riferimenti: c.s., Pigliacelli, notaio
Parchetti, Abbazia di Fossanova, Abbazia di Assisi, don Domenico Lanzi,
che è deceduto; Bruno Borgia; Cesare [Borgia]
ff.162 e 165
(v. indirizzo e sigillo)
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Autore: n.i. [Giampaolo Borgia]
Data: 19.4.1800-R.26.4.1800
Luogo: Roma
Documento: lettera
contenuto: affari finanziari, Celebrazione a Roma di un solenne Te Deum
in San Giovanni per l’elezione di Pio
VII che si terrà il giorno successivo
[20.4.1800]. Camillo Borgia ha ricevuto lettere da Valenza e Parma
Riferimenti: Vassalli; Pigliacelli; Legazioni di Bologna; Ferrara e Romagna; Abbazia di S. Pietro; G. Zoega;
principe Giustiniani; mons. Spina
f.163
Autore: n.i. [Giampaolo Borgia]
Data: 30.11.1799-R.7.12.1799
Luogo: Roma
Documento: lettera
contenuto: affari di famiglia e vicende
in Roma. Benefici ecclesiastici, Abbazia di Rossilli, informa dei pagamenti effettuati ai quattro pensionati
che gravano sul benefizio: canonico
Lucci di Sezze, Feretti, Bernasconi,
Luca Giardini. È molto grato al canonico Pellicani che, in sua assenza
mentre era in Roma, proteggeva moglie e figli dai briganti
Riferimenti: c.s.; Vassalli; Urbinati;
Abbazia di Rossilli; mons. Riganti;
generale Morelli; principe Doria; prefetto dell’Annona; mons. Giustiniani;
canonico Pellicani
f.164, b.
f.166
Autore: Gianfrancesco Bia
Data: 1.8.1799
Luogo: casa [Padova]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamenti
Riferimenti: Fries & C. di Copenaghen; Ryberg & C. di Vienna

f.167, b.
(v. indirizzo e sigillo)
ff.168 e 171
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 7.2.1800-R. 12.2.1800
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: riferimento ad altra lettera inevasa, inoltrata dal negoziante
Fanelli e con somme inviate al Bia
Riferimenti: Vescovo di Lucca [Filippo Sardi]
ff.169-170
Autore: Lorenzo Bartoletti
Data: 20.10.1799-R. 27.10.1799
Luogo: Livorno
Documento: lettera
Contenuto: pensione pervenuta da
Lucca
Riferimenti: abate Marchetti
f.172, b.
(v. appunto: “lettere particolari card.
Borgia n. 52”, che però non corrisponde al contenuto quantitativo del
fascicolo)
f.173
Autore: n.i. [cancelleria card. Antonelli]
Data: 17.1.1804
Luogo: casa [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: autorizzazione a stampare un’opera con i caratteri di P.F.
Riferimenti: opera di Chateaubriant
(sic) tradotta da Stramati [cf. Eredità
III, f. 1 lettera di L. Sramates]; Costituzione di Benedetto XIV
f.174, b.
f.175
Autore: stamperia Cesare Sartori
Data: 1790

Luogo: Velletri
Documento: manifesto
Contenuto: elenco degli Officiali della Confraternita del Confalone, con
relativi incarichi, eretta in San Giovanni in Plagis
Riferimenti: elenco nominativi e cariche; Protettore S.B.
f.176
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 15.8.1804-R.29.8.1804
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione dei beni
Riferimenti: Orazio Rossi; Filippo
Bonadier; Filippo della Penna
f.177
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 14.8.1804
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione dei beni.
Informa sulla prossima pubblicazione del libro sulla vita di Pietro Perugino, per i torchi Baduelliani, opera
di Baldassare Orsini. Un altro testo di
imminente pubblicazione: Incisioni
Perugine, vol. I, opera di Vermiglioli,
sarà dedicato a S.B.
Riferimenti: c.s.
f.178
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 2.6.1804
Luogo: Torgiano
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione dei beni
Riferimenti: Orazio Rossi
ff.179-180
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 10.8.1804
Luogo: Perugia
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Documento: lettera
Contenuto: amministrazione dei beni.
Processo al governatore di Matelica
dott. Carlo Negroni, e al magistrato
della Congregazione del Buon Governo che furono prosciolti dalle accuse. Ma il primo non poté tornare in
sede e fu trattenuto, a causa di nuove
accuse. Oddi assicura S.B. della sua
probità
Riferimenti: Orazio Rossi
f.181, b.
(v. indirizzo e sigillo)
f.182, b.
(v. indirizzo e sigillo)
f.183, b.
(v. indirizzo e sigillo)
f.184
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 1.6.1804-R.5.6.1804
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione dei beni
Riferimenti: Cacciavillani
f.185
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 17.8.1804-R.22.8.1804
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione dei beni,
invio somme (appunto di S.B.: Abbazia SS. Vito e Modesto)
Riferimenti: Orazio Rossi
f.186
Autore: Alessandro Oddi Baglioni
Data: 14.8.1804-R. 18.8.1804
Luogo: Perugia
Documento: lettera
Contenuto: amministrazione dei beni.
Appunto di S.B.: Abbazia SS. Vito e
Modesto
Riferimenti: Orazio Rossi
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f.187, b.
(v. indirizzo e sigillo)
f.188, b.
(v. indirizzo e sigillo)
f.189, b.
(v. indirizzo e sigillo)
f.190
Autore: S.B.
Data: 13.2.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta di lettera
Contenuto: raccomandazione per Ottavio Colonnesi, cavaliere dell’ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro
Riferimenti: Ottavio Colonnesi
f.191
Autore: S.B.
Data: 23.3.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: minuta di lettera ai Capitani Reggenti di S. Marino
Contenuto: raccomandazione per Costantino Montalti di Cesena, che si
trova in San Marino, da parte del Papa
Riferimenti: Costantino Montalti
f.192
Autore: da Segreteria di Stato a S.B.
Data: 9.3.1802
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: protesta al Ministro della
Repubblica Francese in Italia, a nome
dei Capitani Reggenti di S. Marino, con
allegata la copia della riposta ricevuta,
da inoltrare ai medesimi Reggenti
Riferimenti: n.i.
f.193, b.
ff.194-195
Autore: [Francesco] Pancaldi, vicepresidente della Repubblica Italica
Data: 14.2.1802, anno I

Luogo: Milano
Documento: copia n. 3508 di lettera
ufficiale (francese)
Contenuto: risposta del Ministro
delle Relazioni Estere al Cittadino
Ministro plenipotenziario della Repubblica Francese in Roma del 17
pluvioso, relativa alla protesta del
card. Segretario di Stato, inoltrata a
nome dei Reggenti di S. Marino per
la violazione del trattato stipulato
tra la Repubblica Cisalpina e la Repubblica di San Marino, ma che non
era stato ratificato dal Direttorio, con
una situazione senza precedenti in diplomazia, che vedeva onerata la sola
Repubblica Cisalpina. Si ipotizza in
futuro la stipula di un nuovo trattato e
consiglia i Reggenti di inviare a Milano un loro rappresentante, munito
di pieni poteri per la contrattazione
Riferimenti: c.s.
f.196
Autore: card. Consalvi a S.B.
Data: 10.3.1803-R.13.3.1802
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: invio delle note per i Reggenti e ulteriore sollecito da parte del
Papa per Costantino Montalti
Riferimenti: c.s.; Pio VII
ff.197 e 236
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 24.2.1791
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, conteggi delle spese sostenute
Riferimenti: n.i.
f.198
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 5.5.1791-R.14.5.1791

Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, cariche
vacanti
Riferimenti: don Giuseppe Madonini,
parroco di Brisignano; Forlimpopoli
f.199, b.
f.200
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 1.11.1790-R.13.11.1790
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, comunica l’invio in
allegato dell’inventario dei beni immobili, con le case coloniche esistenti, e per la vendita del legname
Riferimenti: Priorato di Farrazzano
ff.201-202-203-204-205-206-207
Autore: Gaetano Masotti, pubblico
perito; geom. Luigi Civitati; autentica Notaio Trecenti
Data: 28.9.1790
Luogo: Forlì
Documento: allegato a f. 200
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, inventario, descrizioni e planimetrie
Riferimenti: Priorato di Farrazzano
f.208, b.
ff.209-210-211-212-213-214-215
Autore: Gaetano Masotti, pubblico
perito; geom. Luigi Civitati; autentica Notaio Trecenti
Data: 28.9.1790
Luogo: Forlì
Documento: allegato a f. 200
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, inventario con descrizioni di alberi e piantagioni
Riferimenti: Priorato di Farrazzano
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ff.216-217
Autore: Gaetano Masotti, pubblico
perito; geom. Luigi Civitati; autentica Notaio Trecenti
Data: 28.9.1790
Luogo: Forlì
Documento: allegato a f. 200
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, perizia giurata sulle
spese per il restauro delle stalle e delle case coloniche
Riferimenti: Priorato di Farrazzano

to di Farrazzano
Riferimenti: n.i.

f.218, b.
(r. appunto)

f.226
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 19.12.1791-R. 1.1.1791 [rectius:
1792]
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, ritardo nei pagamenti (annotazione di S.B.: si è
rimandata la cambiale perché non firmata nella girata)
Riferimenti: n.i.

ff.219 e 222
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 25.11.1790-R.4.12.1790
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, inventario arredi sacri
Riferimenti: n.i.
f.220
Autore: don Domenico Martini,
parroco
Data: 15.10.1790
Luogo: Forlì
Documento: inventario (allegato a ff.
219 e 222)
Contenuto: beni ecclesiastici, inventario arredi sacri
Riferimenti: n.i.
f.221, b.
f.223
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 28.11.1790-R.4.12.1790
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Priora-
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f.224, b.
f.225
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 6.1.1791-R.26.3.1791
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato
di Farrazzano, ritardo nei pagamenti
Riferimenti: n.i.

f.227
Autore: n.i. [Giuseppe Mangelli]
Data: n.i.
Luogo: Forlì
Documento: biglietto
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, elenco addetti
Riferimenti: vari
f.228
Autore: Antonio De Nobili
Data: 14.12.1790
Luogo: Forlì
Documento: ricevuta
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, ricevuta del pagamento di scudi 7,45 a Cesare Calletti
Riferimenti: c.s.

f.229
Autore: Antonio De Nobili
Data: 16.12.1790
Luogo: Forlìmpopoli
Documento: ricevuta del canonico
Paolo
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, pagamento della
tassa per gli alunni seminaristi, per
l’importo di scudi 13,50
Riferimenti: c.s.
f.230, b.
ff.231-232
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 2.10.1790
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, pagamenti
Riferimenti: Cesare Calletti
f.233
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 1790 [deteriorata con mancanze]
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Priorato di Farrazzano, pagamenti
Riferimenti: Cesare Calletti
f.234, b.
f.235, b.
f.237
Autore: Francesco Volpetti
Data: 24.5.1800
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: comunica l’avvenuto pagamento alla vedova Finetti per la
somma di scudi 15. Annuncia l’imminente viaggio, via Toscana e Bologna,
per raggiungere Venezia. Apprende la
concessione dell’Abbazia dei SS. Vito

e Modesto in Perugia a S.B.
Riferimenti: c.s.
f.238, b.
ff.239 e 242
Autore: Alessandro Foschi
Data: 16.11.1802-R.21.11.1802
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: invio di denaro per il tramite
del senatore Alvise Foscarini, in viaggio
con la moglie N. Pisani, che porteranno
la somma direttamente a S.B.,
Riferimenti: Alvise Foscarini; Pisani;
canonico Ulisse di Velletri; Riccardo
Borgia; vetturale Lorenzone
f.240
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: biglietto
Contenuto: appunto con conteggio
Riferimenti: n.i.
f.241
Autore: Alesssandro Foschi
Data: n.i.[16.11.1802]-R.21.11.1802
(allegato a precedente ff.239 e 242)
Luogo: Fermo
Documento: bilancio
Contenuto: dare/avere Enfiteusi di S.
Martino di Lapedona
Riferimenti: c.s.
f.243
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 2.2.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio
Contenuto: somme pagate a Franco
Vassalli
Riferimenti: c.s.
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f.244
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 8.6.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggio [su foglio
strappato con indirizzo di S.B.]
Contenuto: somme pagate a Franco
Vassalli
Riferimenti: c.s.
f.244, bis
Autore: n.i.
Data: 1.12.1802
Luogo: n.i.
Documento: conteggio
Contenuto: somme pagate a Franco
Vassalli. Appunto di S.B.: pensione
maturata di Lucca
Riferimenti: c.s.
f.245
Autore: comm. [Livio] Merenda
Data: 17.2.1800-R.22.2.1800
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Farrazzano, conteggi. Appunti di S.B.
Riferimenti: Giuseppe Mangelli
f.246
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: biglietto
Contenuto: appunti, conteggio
Riferimenti: n.i.
f.247
Autore: Cesare Merenda
Data: 22.2.1800
Luogo: Forlì
Documento: ricevuta di pagamento
Contenuto: riceve dal Comm. Merenda, suo Fratello la somma di scudi
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317 da consegnare a S.B. in Venezia
Riferimenti: c.s.
f.248
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i. [1800 all’epoca del Conclave]
Luogo: n.i. [Venezia]
Documento: biglietto
Contenuto: appunti, chiede informazioni sull’abitazione in Venezia
di S.E. Acquisti. Con altra grafia è
vergata l’indicazione richiesta: s.
Anna di Castello
Riferimenti: c.s.
f.249, b.
f.250, b.
f.251
Autore: can. Vincenzo Sansoni
Data: 29.11.1792
Luogo: S. Maria in Ravaldino
Documento: lettera
Contenuto: Ferrazzano
Riferimenti: mons. Ridolfi
f.252
Autore: n.i. [S.B.]
Data: 30.12.1802
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: incarico a Francesco Vassalli per il pagamento di scudi 21,80
Riferimenti: n.i.
f.253
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: foglio di appunti
Contenuto: conteggio, inconferente
rispetto al periodo considerato, relativo al periodo dal 31.5.1835 fino a
novembre 1849
Riferimenti: n.i.

f.254
Autore: Francesco Vassalli
Data: 12.5.1800-R.24.5.1800
Luogo: Roma
Documento: lettera
Contenuto: pagamento di scudi 7 al
padre di Bellotti, comunica l’intenzione di raggiungere S.B. a Venezia
Riferimenti: c.s.
f.255, b.
f.256
Autore: Bruno Borgia
Data: 19.12.1801-R. 22.12.1801
Luogo: Ferentino
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Badia di
Rossilli. Formula gli auguri per il Natale, invia tramite il figlio Luigi Borgia, la somma di scudi 101, per i canoni di enfiteusi insieme a 36 capponi
Riferimenti: c.s.
f.257
Autore: n.i.
Data: n.i.
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: biglietto
Contenuto: appunto con conteggio
Riferimenti: n.i.
f.258, b.
f.259
Autore: n.i. [S.B.]
Data: n.i.
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: biglietto
Contenuto: appunto con nomi
Riferimenti: Rothe, letterato danese;
Wallich pittore danese; Gierlew danese con indirizzo [ipotizzo che, essendo unita al precedente f.256, avendo
ricevuto in omaggio dalla Campagna
di Ferentino un cospicuo numero di

capponi per le festività natalizie, li
abbia distribuiti nella cerchia degli
amici danesi]
ff.260 e 276
Autore: Alessandro Foschi
Data: 4.7.1801-R.15.7.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: invio della somma di scudi 107,23 da parte dell’abate Savini,
con conteggi
Riferimenti: Savini; Priorato di Mogliano
f.261
Autore: Alessandro Foschi
Data: 6.7.1801-R.21.7.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: invio della somma di scudi 107,23 da parte dell’abate Savini
Riferimenti: Savini; mons. Ciavoli;
card. Archenti
f.262
Autore: Alessandro Foschi
Data: 6.6.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: occupazione francese, situazione
Riferimenti: papa e sacro collegio
ff.263-264
Autore: Alessandro Foschi
Data: 9.6.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: problemi annonari, inflazione, aumento del costo dei beni di
prima necessità
Riferimenti: governatore Pariani
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f.265
Autore: priore G. Battista Molini
Data: 21.7.1801
Luogo: Mogliano
Documento: lettera
Contenuto: impossibilità di pagare le
somme dovute a S.B. Appunto dello
stesso S.B. che dice di non ignorare i
tempi, ma neppure il precetto di soccorrere il prossimo
Riferimenti: Alessandro Foschi
f.266, b.
f.267 e 270
Autore: Alessandro Foschi
Data: 29.5.1802
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: occupazione francese, situazione, annona
Riferimenti: Badia di S. Fermano
ff.268-269
Autore: Alessandro Foschi
Data: 25.5.1802
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: occupazione francese, situazione, annona
Riferimenti: Badia di S. Fermano;
colono Felice Bellegia
ff.271 e 273
Autore: Alessandro Foschi
Data: 15.5.1801
Luogo: Fermo
Documento: lettera
Contenuto: restituzione dei pegni, benefici ecclesiastici, S. Fermano
Riferimenti: Badia di S. Fermano;
colono Felice Bellegia
f.272
Autore: S.B. a Alessandro Lante, se-
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gretario del Buon Governo
Data: 29.5.1801
Luogo: n.i. (Roma)
Documento: minuta di lettera
Contenuto: mancato rilascio del pegno al colono di San Fermano [Felice
Bellegia]
Riferimenti: Alessandro Foschi
f.274, b.
f.275, b.
f.277
Autore: corriere De Santis
Data: 3.4.1790
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: ricevuta di pagamento
somme da parte del giardiniere di
S.B. per baiocchi 90
Contenuto: consegna beni
Riferimenti: c.s.
f.278
Autore: tesoriere generale
Data: 17.2.1802-R.18.2.1802
Luogo: Roma
Documento: comunicazione
Contenuto: conferimento a Ottavio
Colonnesi dell’incarico di amm.re
della Provincia di Marittima di cui
Velletri, città natale di S.B., era il capoluogo
Riferimenti: c.s.
ff.279 e 282
Autore: segretario generale
Data: 19.2.1802
Luogo: Roma Monte Citorio
Documento: comunicazione
Contenuto: conferma confidenziale
circa il conferimento dell’incarico di
amministratore camerale della Provincia di Marittima, ma senza indicare il nominativo
Riferimenti: n.i.

ff.280-281
Autore: segretario generale
Data: 12.2.1802-R.13.2.1802
Luogo: Roma, Monte Citorio
Documento: comunicazione
Contenuto: richiesta confidenziale di
nominativo per conferimento dell’incarico di amministratore camerale
della Provincia di Marittima
Riferimenti: n.i.

f.352 b.
ff.353-354
(v. indirizzo e sigillo)
Autore: Giandomenico Cipriani
Data: 26.5.1772
Luogo: Gavignano
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: Abbazia di Rossilli;
mons. Crescenzi

f.283, b.
da 284 a 349
Autore: Paolo Urbinati
Data: n.i. [da ottobre 1790 a dicembre 1792]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: bilancio
Contenuto: benefici ecclesiastici e
spese
Riferimenti: vari
di cui:
ff.285-296-297-298-304-310-311312-321-322-333-334-338-345-346347-348-349, b.

f.355
Autore: Manilius de Iannutiis
Data: n.i.
Luogo: n.i.
Documento: copia arbitrato (latino)
Contenuto: vertenza tra le comunità
di Segni e Gavignano sui possessi
territoriali contesi: l’abbazia di Rossilli deve rimanere in territorio di Segni [remaneant et remanere debeant:
affermazione così categorica da essere presto smentita, tanto che attualmente il possedimento si trova in territorio del Comune di Gavignano… e
fu comprata nel XIX secolo, proprio
dalla Famiglia Tomasi di Segni]
Riferimenti: c.s.

f.350
Autore: Gian Tomaso Tomasi
Data: 30.7.1769
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: Gavignano; Abbazia di
Rossilli; card. Garampi; sig. Cusliov
di Anagni; avvocato Fiorenzi
f.351
Autore: Gian Tomaso Tomasi
Data: 10.6.1772
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici
Riferimenti: Gavignano

f.356
Autore: Filippo Perroni
Data: 24.5.1790
Luogo: Tolentino
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, l’A.
comunica la sua elezione ad Abate
claustrale. (Appunti di S.B. per minuta di risposta con felicitazioni)
Riferimenti: abbazia di Rambona
f.357
Autore: fr. Lorenzo d’Altemps
Data: 23.6.1804
Luogo: Ripatransone
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Documento: lettera
Contenuto: richiesta di un’occupazione da richiedere al p. Morelli,
commissario dell’Ordine cui l’Autore appartiene
Riferimenti: c.s.
f.358, b.
ff.359-360
Autore: Pietro Baglioni
Data: 20.7.1804
Luogo: Perugia, Torgiano
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
appalti, tasse, entrate sempre scarse,
esigenza di ripristinare la scuola in
Torgiano
Riferimenti: n.i.
f.361.
Autore: don Domenico Borgia
Data: 30.7.1804
Luogo: Napoli
Documento: lettera
Contenuto: supplica per il vescovo di
Capaccio a voler provvedere al sostentamento dell’Autore con benefici
diocesani
Riferimenti: [Vincenzo Torrusio], vescovo di Capaccio
f.362, b.
f.363
Autore: Dionisio Faggioni
Data: 17.3.1773
Luogo: n.i. [Roma?]
Documento: ricevuta
Contenuto: accusa la ricezione della
somma di scudi 10 versata per conto di S.B., Segretario di Propaganda
Fide, dall’abate Innocenzo Politi, suo
segretario, a favore di Cristofaro di
Acri nella Tolemaide, quale sussidio
per l’anno corrente
Riferimenti: c.s.
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f. 364, b.
ff.365 e 370
Autore: Andrea Lazzari
Data: 8.1.1802-R.13.1.1802
Luogo: Urbino
Documento: lettera
Contenuto: invio di documenti per
scagionarsi da una calunnia, auspica
siano giunti i due Sonetti Rafaelliani
Riferimenti: n.i.
ff.366-367
Autore: notaio Luigi Galli
Data: 5.1.1802
Luogo: Urbino
Documento: autentica notarile
Contenuto: discendenza della Casa
Lazzari di Urbino dal 1412
Riferimenti: agnazione della Famiglia Lazzari
ff.368-369
Autore: notaio Luigi Galli
Data: 5.1.1802
Luogo: Urbino
Documento: autentica notarile
Contenuto: discendenza della Casa
Lazzari di Urbino. Riferimento a
Giovanni Antonio Lazzari, vescovo
di Amelia sotto il pontificato di Gregorio XIII
Riferimenti: c.s.
ff.371-372 e 374
Autore: n.i.
Data: n.i. [II semestre 1804]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggi e bilanci
Contenuto: benefici ecclesiastici, rendite insolute
Riferimenti: Orazio Rossi; Badia SS
Vito e Modesto di Perugia; Bruno
Borgia; Badia di Rossilli; arcivescovo di Lucca [Filippo Sardi]

f.373, b.
f.375, b.
f.376, b.
f.377
Autore: n.i.
Data: n.i [1772]
Luogo: n.i. [Segni]
Documento: relazione tecnica
Contenuto: consistenza dei fossi che
insistono nella tenuta di Rossilli, affidati a Tomaso Tomasi (cf. f.385 ove
vengono comunicate le misurazioni
effettuate da arch. De Marchis)
Riferimenti: c.s.
f.378, b.
f.379
Autore: Gian Tomaso Tomasi
Data: 18.6.1772
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
contratti di affitto
Riferimenti: Badia di Rossilli
f.380, b.
f.381
Autore: Gian Tomaso Tomasi
Data: 20.3.1773
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
contratti di affitto
Riferimenti: Badia di Rossilli; card.
Crescenzi [precedente beneficiario]
f.382
Autore: Comunità di Gavignano, i
Priori
Data: n.i. (allegato a f.381)
Luogo: n.i. [Gavignano]
Documento: supplica
Contenuto: richiesta di poter mantenere l’esenzione, riconosciuta fin dal

1735 all’Osteria di Rossilli, di pagare
scudi 10 alla comunità considerato il
servizio reso ai mulattieri
Riferimenti: c.s.
f.383, b.
f.384, b.
f.385
Autore: Gian Tomaso Tomasi
Data: 16.3.1772
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
contratti di affitto, comunica arrivo
dell’arch. De Marchis, perito del Tribunale, per le misurazioni
Riferimenti: c.s.; Badia di Rossilli
f.386, b.
f.387
Autore: Gian Tomaso Tomasi
Data: 5.7.1772
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
contratti di affitto
Riferimenti: Badia di Rossilli; card.
Crescenzi [precedente beneficiario];
Segni e Gavignano
f.388, b.
f.389
Autore: Gian Tomaso Tomasi
Data: 15.7.1772
Luogo: Segni
Documento: lettera con allegati (cf.
ff.390-392)
Contenuto: benefici ecclesiastici,
contratti di affitto
Riferimenti: Badia di Rossilli; sig.
Volpicelli; sig. Giovacchino Serapica
f.390
Autore: Giovacchino Serapica
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Data: 10.7.1772
Luogo: Anagni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, contratti di affitto
Riferimenti: Badia di Rossilli; rifiuto
di pagamento per presunti usi civici
f.391, b.
f.392
Autore: Filippo Santarucci
Data: 26.6.1772
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
contratti di affitto
Riferimenti: Badia di Rossilli; rifiuto di pagamento per presunti usi
civici tra le comunità di Segni e Gavignano
f.393, b.
f.394
Autore: Niccola Colabucci, segreteria del Vescovado di Segni
Data: 9.8.1772
Luogo: Segni
Documento: lettera di trasmissione in
copia di decreti
Contenuto: benefici ecclesiastici,
contratti di affitto, sollecito a S.B. per
collocare in qualche “nicchiarella” il
sacerdote suo cugino e lui stesso
Riferimenti: Badia di Rossilli; usi civici
f.395
Autore: Francesco Antonio Felici,
archipresbitero e vicario foraneo in
Gavignano, visitatore
Data: 13.5.1772
Luogo: Gavignano
Documento: copia decreti (latino)
Contenuto: decreto sulla Visita apostolica effettuata in Rossilli, sullo
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stato della chiesa e la conservazione
degli altari
Riferimenti: Badia di Rossilli
f.396, b.
f.397, b.
(v. indirizzo)
f.398
Autore: Gian Tomaso Tomasi
Data: 17.5.1772
Luogo: Segni
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici,
contratti di affitto
Riferimenti: Badia di Rossilli; principe Paolo Borghese
f.399, b.
f.400
Autore: Giovanni Sacconi
Data: 12.4.1772
Luogo: n.i. [Segni?]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento di scudi 27,50
da parte di Tomaso Tomasi
Riferimenti: Badia di Rossilli
f.401
Autore: Giovanni Micheli, oste di
Rossilli
Data: 1.4.1772
Luogo: n.i. [Segni]
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento di baiocchi 80
ricevuti da Tomaso Tomasi
Riferimenti: Badia di Rossilli
f.402
Autore: Paolo Girolamo Massei,
chierico della Casa Apostolica e presidente delle Strade, con autentica di
Gioacchino Orfini, notaro del Tribunale delle Strade
Data: 25.3.1772

Luogo: n.i. [Roma]
Documento: editto (parzialmente a
stampa)
Contenuto: pagamento di una tassa
per il rifacimento delle strade
Riferimenti: Badia di Rossilli

f.408 b.
f.409 b.
(v. appunto di S.B. del 9.10.1790:
vendita della legna per fare la capanna e il letto per il cappellano, se non
basterà supplirò col mio)

f.403
Autore: p. Giuseppe Crespo
Data: 29.4.1772
Luogo: Madonna di Rossilli
Documento: ricevuta
Contenuto: pagamento di scudi
12,50 ricevuti da Tomaso Tomasi per
le messe celebrate dal 9.9.1771 al
9.5.1772
Riferimenti: Badia di Rossilli

ff.410 v.-411 r.
Autore: Livio Merenda
Data: n.i. [1790]
Luogo: Forlì
Documento: bilancio
Contenuto: beni ecclesiastici, priorato di Farrazzano, spese sostenute per
costruire e arredare un piccolo fabbricato annesso alla chiesa del priorato.
Oltre ai materiali da costruzione (legname, mattoni, calce, chiodi, etc.),
viene imputata anche la voce: “vino,
barili 2” per le maestranze. Conteggio delle spese sostenute per gli arredi: sedie, tavoli, biancheria, materasso, coperte. A seguito delle visite
apostoliche si decise, in base alla volontà già manifestata dal precedente
beneficiario, il card. Carlo Boschi
(richiamata nelle corrispondenze intercorse), al fine di evitare abusi nella
celebrazione domenicale (ossia senza
catechesi per i fanciulli e sermone
per gli adulti), di istituire una cappellania in sede, costruendo un piccolo
edificio annesso alle case rurali che,
evidentemente, erano distanti dalla
Parrocchia.
Riferimenti: Priorato di Farrazzano

f.404, b.
(v. indirizzo e sigillo)
f.405, b.
f.406
Autore: Livio Merenda
Data: 30.9.1790
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, priorato di Farrazzano, esigenza di fare
l’inventario dei beni e delle piantagioni. Ritardo determinato dalla malattia del perito incaricato
Riferimenti: Mangelli
f.407
Autore: Gaetano Masotti, pubblico
perito
Data: 28.9.1790
Luogo: Forlì
Documento: stima
Contenuto: beni ecclesiastici, priorato di Farrazzano, valutazione di scudi
75 per il taglio delle querce
Riferimenti: Livio Merenda

ff.412-413
Autore: n.i.
Data: 2.3.1793
Luogo: n.i. Casa [Roma?]
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, Farrazzano, vertenza tra i parroci di Ma-
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gliano e Ravaldino per il possesso di
alcuni edifici (4 case). La questione
sarà portata davanti al Capitolo abbaziale in Forlimpopoli
Riferimenti: c.s.
f.414
Autore: Gaetano Poggi, notaio e
cancelliere
Data: 11.7.1770
Luogo: Forlimpopoli
Documento: copia da archivio (atto n. 1)
Contenuto: obblighi delle parrocchie
rurali di messe e istruzione dei fanciulli. Obbligo del riposo festivo per i
fedeli. Facoltà ai parroci di concedere
deroghe nel periodo della mietitura e
vendemmia
Riferimenti: Abbazia di san Rufillo;
provincia ravennate
ff.415-416
Autore: Gaetano Poggi, notaio e
cancelliere
Data: 11.7.1770
Luogo: Forlimpopoli
Documento: copia da archivio (atto n. 2)
Contenuto: Visita pastorale anno
1745. Obblighi delle parrocchie rurali di dire messe e fornire istruzione ai fanciulli sulla dottrina cristiana. Obbligo della messa festiva in
Parrocchia per fornire al popolo la
spiegazione del Vangelo e ai fanciulli
l’istruzione cristiana.
Riferimenti: Abbazia di S. Rufillo;
provincia ravennate.
f.417, b.
f.418
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 30.6.1793
Luogo: Forlì
Documento: lettera
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Contenuto: richiesta per il rinnovo
delle Patenti [concessioni agrarie]
Riferimenti: card. Boschi
f.419, b.
f.420
Autore. Livio Merenda
Data: 20.6.1793-R.27.6.1793
Luogo: Forlì
Documento: lettera accompagnatoria
contenuto: beni ecclesiastici, priorato di Farrazzano, spese sostenute per
costruire e arredare un piccolo fabbricato annesso alla chiesa del priorato.
Richiesta di poter essere richiamato
in Marina, nelle Fregate da guerra,
trattandosi di cavaliere Gerosolimitano. (Appunto di S.B.: “supplirò per
scudi 20 e non più”)
Riferimenti: Priorato di Farrazzano;
Giuseppe Mangelli.
ff.421-422
Autore. Livio Merenda
Data: n.i. (allegato a precedente del
20.6.1793)
Luogo: Forlì
Documento: bilancio passivo
Contenuto: beni ecclesiastici, priorato di Frrazzano, spese sostenute per
costruire e arredare un piccolo fabbricato annesso alla chiesa del priorato.
f.423
Autore. Livio Merenda
Data: 18.1.1793 (allegato a precedente del 20.6.1793)
Luogo: Forlì
Documento: scrittura privata
Contenuto: beni ecclesiastici, priorato di Farrazzano, vendita legname a
Bartolomeo Parini fornaio, figlio di
Carlo Parini, da Milano che vive da
otto anni in Forlì

Riferimenti: c.s. e nomi dei testimoni
presenti alla stesura dell’atto: Giuseppe Campagnoli; Giuseppe Bossi
f.424, b.
f.425, b.
f.426
Autore. Livio Merenda
Data: 27.3.1793-R.2.4.1793
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: notizie sulla salute di
S.B. caduto malato. Beni ecclesiastici, priorato di Farrazzano. Lite tra le
parrocchie di Magliano e Ravaldino
(Appunto di S.B.: “parlare a mons.
Ridolfi”)
Riferimenti: c.s.
f.427, b.
f.428
Autore: S.B.
Data: n.i. [successiva 1800]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: appunto
Contenuto: conteggi
Riferimenti: Foschi; Francesco Vassalli
f.429, b.
f.430
Autore. Livio Merenda
Data: 26.9.1792
Luogo: Forlì
Documento: lettera accompagnatoria
con biglietto di mons. Ridolfi
Contenuto: beni ecclesiastici, priorato di Farrazzano.
Riferimenti: mons. Ridolfi; don Domenico Martini
f.431
Autore: mons. Ridolfi
Data: 24.9.1790
Luogo: Matelica [lettura incerta]

Documento: biglietto
Contenuto: scelta di don Domenico
Martini, quale cappellano per Farrazzano
Riferimenti: don Domenico Martini
f.432, b.
f.433 b.
(v. appunto di S.B.:
“Farrazzano 2.10.1790, cappellano
don Domenico Martini”
ff.434-435
Autore: Livio Merenda
Data: 19.9.1790-R.29.9.1790
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: beni ecclesiastici, priorato di Farrazzano, nomina del Cappellano, esigenza di costruire un piccolo fabbricato, come da decisione
del card. Boschi. Controversia tra le
parrocchie di Magliano e Ravaldino
Riferimenti: c.s.
f.436 e 443
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 29.10.1789
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici. San
Paterniano
Riferimenti: Savorelli; abate Capaccini [o Capacini, usati entrambi i
nomi]; Livio Merenda
f.437
Autore: Camillo Savorelli
Data: 1.10.1789
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici, San
Paterniano. Origini del Priorato, luogo di culto fin da epoche remote
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Riferimenti: abate Capaccini; parrocchia di Magliano
f.438
Autore: Livio Merenda
Data: 4.10.1789
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici. San
Paterniano, problemi per edificare una
nuova casa colonica perché le leggi
statutarie prescrivono il rispetto della
distanza di 10 piedi dai confinanti
Riferimenti: Mangelli; abate Capacini
f.439 e 440
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 1.10.1789
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici. San
Paterniano. problemi per edificare
una nuova casa colonica a causa delle
distanze dai confini
Riferimenti: abate Capaccini; Savorelli
f.441, b.
f.442, b.
f.444
Autore: Giuseppe Mangelli
Data: 9.9.1790-R.15.9.1790
Luogo: Forlì
Documento: lettera
Contenuto: benefici ecclesiastici.
Farrazzano, pagamenti, ricognizione degli edifici ivi esistenti. Problemi sorti al momento di edificare una
nuova casa colonica
Riferimenti: abate Capaccini; Savorelli
f.445, b.
ff.446 e 449
Autore: Francesco Cacherano [Giovanni Francesco Maria Cacherano di
Bricherasio]
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Data: 1.11.1800-R.29.11.1800
Luogo: Arona sul lago Maggiore
Documento: lettera
Contenuto: riferimento a una precedente richiesta dell’agosto 1800
e ad altra missiva inoltrata al card.
Consalvi che gli diede riscontro circa l’infelice condizione del papato in
Roma e della difficoltà al pagamento delle pensioni. L’Autore manifesta l’impossibilità a poter riprendere
il proprio servizio nella Segreteria
dell’Immunità, considerate le attuali
difficoltà negli spostamenti. Insiste,
pertanto, nella richiesta di un incarico fuori da Roma, sempre al servizio della Santa Sede finché non
sarà ripristinato un ordinato sistema
amministrativo. Comprende che non
può richiedere alcun pagamento non
essendo in sede ma fa riferimento
ai 40 anni di servizio prestato e alla
mancanza di rendite per il proprio sostentamento
Riferimenti: Roma; Loreto; card.
Consalvi
ff.447 e 448
Autore: card. [Ercole] Consalvi
Data: 24.11.1800
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: lettera
Contenuto: risposta alle istanze di
S.B. a favore di Francesco Cacherano. Replica che l’economato non ha
nulla per provvedere neanche ai cardinali stessi. Comunica che non c’è
possibilità di occupazione a Loreto,
come richiesto dall’istante, e consiglia un sollecito rientro a Roma, per
servire in Curia
Riferimenti: Benigni; Riganti; Vicenti; delegato di Camerino; mons.
Cacherano

ff.450-452-454-455-456-457-458460-462-463-464-466-467-468-469470-471-472-473-474-475-476-477478-479-481
Autore: n.i. [Paolo Urbinati]
Data: n.i. [successiva aprile-maggio
1790]
Luogo: n.i. [Roma]
Documento: conteggi
Contenuto: spese di casa, fascicolo da
riordino d’archivio successivo
[N.B. detti fogli hanno una numerazione coeva, come allegati, ma contengono i soli nn. originari: 13-14;

16-19; 26-31, come riportato anche
in copertina del fascicolo]
Riferimenti: vari; ad artigiani; servitori e fornitori
f.451, b.
f.453, b.
(v. appunto: indicazione del contenuto)
f.459, b.
f.461, b.
f.465, b.
f.480, b.
(v. appunto: contenuto delle spese)
f.482, b.

251

Volumi sciolti

Nell’ ASPF sono conservati due piccoli volumi sciolti:
Entrata ed uscita della Ch.ma Memoria del card. Stefano Borgia 1805.
Registro inventario delle vendite del mobilio ed altro spettante all’eredità come
da inventario.
Si tratta di un registro rilegato del quale sono vergate solo le seguenti pagine:
-ff. 1-16, “Entrata dell’Eredità della B.ma Memoria Card. S.B. proveniente dalla
vendita del mobilio, ed altro spettante alla suddetta eredità come dalli Inventari
fatti ed esibiti”, con annotati i beni e l’importo delle somme riscosse per la vendita di beni del de cuius. Annota gli incassi per la vendita di tutti i beni di consumo,
arredi sacri, ivi comprese candele e croci d’altare, paramenti, effetti personali,
eccettuata la camicia indossata al momento del trapasso, che venne restituita ai
familiari e non posta in vendita, etc.;
-ff. 17-49, pagine bianche;
-ff. 50-66, “Pagamenti fatti dal sig. Paolo Urbinati esatt.re della SCPF per l’eredità della Ch.ma memoria del card. Stefano Borgia, come appresso”: con il rendiconto delle spese per singole voci e date. In particolare, tra i ff. 65-66 è inserito
il bilancio consuntivo su nn. 2 fogli aggiunti;
I fogli residui del registro, che sono rimasti in bianco e inutilizzati, non sono
numerati.
Memorie scritte da Mons. Stefano Borgia […] presentate alla S.C. tenuta per le
cose della Cina (5 marzo 1787)
opuscolo di pp. 19, non numerate.
In Eredità V (ff. 71-89), è conservata una copia di Cancelleria, segnata come
“duplicato” e datata sempre: 5 marzo 1787, contenente la relazione sulle missioni in Cina, con riferimenti alle Diocesi di Pechino; Nanchino; Macao; Yunnan;
Sutchuen; Fokien e molte altre diocesi dell’Estremo Oriente, ivi comprese alcune
che si trovano in Giappone. La relazione si impernia sui problemi per l’attività
missionaria, causati dalle violente persecuzioni degli anni 1784-1785, che determinarono il grave problema della continuità nella cura pastorale per i cristiani.
S.B. perorò l’esigenza di stabilire vescovi nazionali per consolidare la Chiesa
in terra di missione, così come, del resto, avveniva già in Francia, Spagna,
Germania, Polonia e molte altre nazioni europee: a suo avviso l’unico modo
per superare il divieto di ingresso agli stranieri. Proprio in ragione del divieto
imperiale ai missionari esiliati di rientrare in Cina sconsiglia, altresì, qualsiasi
atto di forza o disubbidienza in tale frangente, tali da esporre a grave pericolo
anche i Cristiani locali. Interessante il riferimento alla dottrina di sant’Agostino con una citazione sulla differenza tra coraggio e temerarietà, che deve
essere sempre sconsigliata.
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Appendice
Materiali relativi al Fondo Arezzo,
rinvenuti all’interno delle scatole Eredità Borgia

A

ll’interno delle scatole, denominate “Eredità Borgia”, appartenenti al Fondo Borgia di PF, erano conservate carte fascicolate, inconferenti riguardo
al periodo, successivo alla morte di S.B. Tali documenti erano relativi all’Eredità del card. Tommaso Arezzo (nato a Orbetello nel 1756 - morto a Roma
nel 1833). La presenza di atti relativi al cardinale Tommaso Arezzo, all’interno
delle scatole relative al Fondo Borgia (“Eredità Borgia”, ex-2 ed ex-4) ha costituito, per il lavoro di inventariazione dei materiali d’archivio, un’incognita.
In un primo momento si è reso necessario catalogare tutte le carte presenti
all’interno di detti faldoni, per verificare se attinenti o meno alla persona e alle
vicende del cardinale Borgia. Così, è stata effettuata all’inizio una numerazione
provvisoria e poi una sommaria ricognizione, di tutte le carte per agevolare e
favorire futuri studi e approfondimenti.
Al termine del lavoro, quando eravamo ormai in bozza di stampa e il Catalogo
era già stato pubblicato in e-book e, in tale prima stesura, erano ricompresi
anche i materiali del Fondo Arezzo (cf. R. Langella, Catalogo inediti del card.
Stefano Borgia, Roma 2016), si ritenne che dovesse essere espunto dal Fondo
Borgia, quanto ad esso non pertinente, e ricollocato all’interno dell’esistente Fondo Arezzo. In ogni caso, va precisato che tali materiali occupavano in
blocco la seconda parte di Eredità Borgia ex-2 ed ex-4 ed era stato accertato
che nessuna attinenza vi fosse con i documenti relativi a S.B. né esigenza di
collocazione in quella sede.
Spero che ciò possa essere di utilità agli studiosi futuri, anche se per me, una
volta effettuata numerazione e catalogazione, il lavoro era ormai compiuto,
mentre è stato necessario continuare (peraltro, in periodo avverso per la mia
storia personale e nazionale), per procedere infine alla parziale nuova catalogazione, secondo le modifiche intervenute, che hanno portato a ridurre il numero
delle scatole Eredità Borgia dalle originarie nn. 6 alle attuali nn. 5.
Per inciso, avendo iniziato con un congruo anticipo, una decina di anni orsono,
intorno al 2011, questo lungo e minuzioso lavoro, proprio per arrivare in tempo
alla celebrazione del IV Centenario di Propaganda Fide nell’anno 2022, abbiamo rischiato addirittura di non centrarlo.
Relativamente a Eredità Borgia, lo spostamento ha riguardato una minima parte di
documenti, ossia i ff. 1-70 (originariamente contenuti in Eredità ex-2), relativi a:
-inventario dei beni dell’eredità;
-due atti notarili, inerenti l’affitto dei beni del Priorato di San Paterniano.
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Tali atti sono ora collocati, con la stessa numerazione, in Scatola ex-6, ora:
Eredità 5. Tutti gli altri sono rimasti nella collocazione originaria, eccettuato il
cambio di numerazione della Scatola:
Eredità Borgia I, immutato;
Eredità Borgia II, ex-3;
Eredità Borgia III, ex-4;
Eredità Borgia IV, ex-5;
Eredità Borgia V, ex-6 con, in aggiunta, i soli ff. 1-70, come sopra specificato.
Contenziosi ereditari e archiviazione dei materiali
Tornando alla collocazione promiscua dei materiali, attribuisco questa circostanza al fatto che l’Eredità Borgia, sia stata oggetto di un lungo contenzioso
tra PF e gli Eredi del card. Borgia, avanti la Rota in Roma, così come la stessa Congregazione abbia avuto un altrettanto lungo contenzioso con l’Eredità
Arezzo, avanti la Curia di Napoli, nell’allora Regno delle Due Sicilie.
La mia ipotesi è la seguente: si può legittimamente ritenere che questi atti venissero dall’“ufficio legale” di PF e, in mancanza di riordino, siano rimasti
così, come li ho trovati, fino al giorno d’oggi, confusi e mescolati, all’interno
delle scatole di carte sciolte dell’ASPF, denominate tutte: “Eredità Borgia”,
in particolare nelle scatole ex-2 ed ex-4, a seguito di spostamenti e traslochi,
intervenuti nel corso dei secoli. Aggiungo, come ulteriore riflessione del tutto
personale, che la vicinanza in ordine alfabetico dei fondi, tra la lettera “a” di
Arezzo e la lettera “b” di Borgia possa aver favorito una qualche commistione.
In ogni caso, in base alle informazioni che mi sono state fornite, i materiali
sono arrivati così nella sede attuale dell’Archivio.
Il legame, quindi, si rinviene nel fatto certo che PF, nella qualità di Erede universale, amministrasse i beni ereditari di entrambi i cardinali che, peraltro, godevano entrambi anche del beneficio ecclesiastico di San Pietro in Vincoli.
Nel sito ArchiveGrid “Eredità Borgia, 1733 (copy)-1832”. Catholic Church.
Congregatio de Propaganda Fide, https://beta.worldcat.org/archivegrid/, ricerca curata dall’Università del Michigan, si legge:
«The tie between the Arezzo and Borgia materials may be S. Pietro in Vincoli.
Both of these men were Cardinal priests of that church. The records in this series do appear to be the records of the Propaganda which were created as they
administered the estates of these two men».
Anche il testo di Maria Stuiber, dedicato alla corrispondenza erudita di S.B.,
conservata nella BAV Borg. Lat. e in APF, fa riferimento ai contenuti del Fondo
Arezzo, all’interno di Eredità Borgia (cf. Stuiber M., Zwischen Rom und dem
Erdkreis, Colloquia Augustana, Berlin 2012, p. 62).
Materiali del Fondo Arezzo all’interno del Fondo Borgia
Tali carte erano presenti come due blocchi “posticci” posti, in entrambi i casi,
in fondo ai materiali Borgia e senza alcuna connessione con essi.
Si tratta di fascicoli di atti processuali e di bilanci inerenti i benefici ecclesia-
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stici, goduti dal de cuius, conservati senza alcun ordine e/o criterio apparente,
sia in relazione agli anni sia in relazione all’argomento, peraltro, nella maggior
parte dei casi, rilegati a refe, che posso indicare come di seguito, all’esito di
una ricognizione – appunto – sommaria.
Scatola Eredità Borgia ex-2 da f. 71 a f. 1023 (ultimo della scatola):
-fascicolo, contenente conteggi anni 1864-1867, relativi a Santa Maria del Pascolo;
-fascicolo rilegato con una numerazione interna da 1 a 324, relativo agli atti di
causa tra PF c/ Carlo De Blasio e gli Eredi Arezzo, contenente, in particolare:
sentenza d’appello della Gran Corte Civile, III Camera, in Napoli
atti giudiziari e memorie a stampa, dei patrocinatori di PF in Napoli: avvocati
Giacomo Mazza e Gaetano Giardini;
-carte, contenenti atti giudiziari e memorie a stampa, del 25 giugno 1844;
-fascicolo da riordino d’archivio, con corrispondenza, conteggi, relativo al Monastero dei monaci cistercensi in Messina;
-fascicolo da riordino d’archivio, con corrispondenza, conteggi per il pagamento degli onorari, tra PF e l’avv. Giardini in Napoli, per tramite del Nunzio
apostolico in Napoli. All’interno copia per estratto della sentenza del Tribunale
civile della Provincia di Napoli, Regno delle due Sicilie del 13 luglio 1842;
-fascicolo, contenente conteggi anno 1868, con giustificativi di spesa, relativi
a Santa Maria del Pascolo;
-copertina di fascicolo, privo di documenti, con indice;
-fascicolo, contenente conteggi anni 1815-1828 (non in ordine cronologico),
con giustificativi di spesa, rendiconto dell’abate Pennoni, agente del card.
Arezzo in Roma;
Scatola Eredità Borgia ex-4 da f. 488 a f. 906 (ultimo della scatola):
-fascicolo, contenente conteggi e ricevute per il periodo: 1831-1832. Rendiconti del Vescovado di Sabina. Giustificativi di spese fatte da Giuseppe Tancredi;
-fascicolo, contenente conteggi e ricevute per il periodo: 1828-1829. Rendiconti del Vescovado di Sabina. Giustificativi di spese fatte da Giuseppe Tancredi;
-fascicolo, Vescovado di Sabina e benefici ecclesiastici;
-fascicolo con il bilancio dell’anno 1828-1829, spese del Vescovado di Sabina;
-fascicolo con il bilancio dell’anno 1831-1832, spese del Vescovado di Sabina;
-fascicolo, contenente il bilancio dell’anno 1830, entrate/uscite, rendiconti della mensa del Vescovado di Sabina;
-fascicolo, contenente il bilancio dell’anno 1830, entrate/uscite, Vescovado di
Sabina;
-fascicolo, contenente il bilancio dell’anno 1830-1831, entrate/uscite, spese del
Vescovado di Sabina;
-fascicolo con i reclami della Deputazione di Magliano c/Eredità card. Arezzo;
-fascicolo con il bilancio dell’anno 1821, Vescovado di Sabina;
-fascicolo con il bilancio, spese del Vescovado di Sabina, per il Seminario dal
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22.10.1829 al 17.5.1830;
-fascicolo con il bilancio, spese del Vescovado di Sabina, da settembre 1823 a
8 settembre 1824 e dall’ottobre 1824 al 1 settembre 1825;
-fascicolo con il bilancio, Abbazia di S. Antonio e Antimo in Montemaggiore,
entrate/uscite anno 1828-1829;
-fascicolo con il bilancio, Abbazia di S. Antonio e Antimo in Montemaggiore,
entrate/uscite anno 1830-1831;
-distinta dei paesi della Diocesi di Sabina, visitati nell’anno 1823, nel corso
della visita pastorale, con nota delle spese effettuate, con dichiarazione giurata
di Giuseppe Frizzi;
-conteggi e ricevute, spese fisse mensili del card. Arezzo;
-nota spese, con spese fisse mensili del card. Arezzo;
-bilancio entrate/uscite dal 29.9.1821 al 30.12.1822, spese per la mensa vescovile di Sabina.
Breve cronistoria e ricostruzione dei fatti
Grazie alla mia lunga esperienza in campo forense ho potuto studiare anche le
carte processuali, redatte nel “curioso” latino curiale dell’Ottocento (il che a
volte costituisce una ulteriore difficoltà).
Mi riferisco alla complessa vicenda giudiziaria, relativa alla causa, instaurata
avanti il Tribunale civile di Napoli, da Carlo de Blasio c/Eredi Arezzo e la stessa Congregazione di PF. Tali carte, sebbene non di mio diretto interesse, finalizzato alla ricostruzione dei carteggi di Stefano Borgia, sono state esaminate,
per scrupolo di ricercatrice, in quanto studiare i faldoni a metà (ossia qualche
documento sì ed altri no), mi dava la sgradevole sensazione di lasciare, comunque, un lavoro incompleto. Tale studio mi ha consentito di potere, sia pur
sommariamente, ricostruire la cronistoria di questa complessa vicenda, così
come di seguito:
In data 19.3.1796 moriva il marchese Orazio Arezzo, padre di Tommaso:
-il 30.3.1797 moriva pure il primogenito Raimondo, il fedecommesso venne devoluto a Tommaso, allora vescovo di Seleucia, successivamente creato
cardinale;
-il 24 luglio 1802 Tommaso Arezzo rinunciò ai beni ereditari e cedette al fratello cadetto Giuseppe, prossimo chiamato, il fedecommesso medesimo;
-il 3.2.1833 il card. Tommaso Arezzo morì, lasciando erede universale PF;
-il 13.4.1836 tale Carlo de Blasio, con atto di citazione in pari data, chiamò in
giudizio, fra gli altri membri della Casa Arezzo, anche Tommaso, all’epoca già
defunto da circa tre anni;
-a questo punto intervenne in giudizio PF, nella qualità di legittimo erede del
cardinale, per chiedere la nullità di tutti gli atti del procedimento diretti c/il
card. Arezzo, che era già defunto all’epoca dell’instaurazione del giudizio;
-il 28.6.1837, con nuovo atto in riassunzione, Carlo de Blasio, citò in giudizio
oltre agli Eredi Arezzo, già convenuti nel precedente giudizio, anche la Congregazione di PF, n.q. di erede universale del defunto Tommaso;
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-PF si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, stante la pregressa intervenuta rinuncia di Tommaso ai beni tutti dell’eredità paterna, effettuata
fin dal 1802, a favore dei suoi familiari, che erano gli unici legittimati passivi a
stare in giudizio, dovendo ritenersi esclusa dalla vertenza tra le parti la SCPF,
per carenza di legittimazione passiva;
-dai documenti processuali si rileva che la Congregazione di PF, che eccepiva
la carenza di legittimazione passiva, nel giudizio instaurando, era domiciliata
in Napoli e si avvaleva, per la sua difesa, dei seguenti legali di cui si conserva
l’indirizzo e le ricevute di pagamento degli onorari, effettuati tramite la Nunziatura pontificia in Napoli:
patrocinatore Giacomo Mazza, Vico Lungo Gelzo a Toledo al n. 50;
patrocinatore Gaetano Giardino, Vico Torto Purgatorio ad Arco al n. 9.
-il 13 luglio 1842, fu emessa la sentenza del Tribunale Civile della Provincia
di Napoli, nel Regno delle due Sicilie, che respinse la domanda dell’attore de
Blasio, il quale per la soccombenza fu condannato dal collegio giudicante al
pagamento delle spese di lite, liquidate in ducati 70, in favore della convenuta Congregazione di PF;
-all’interno si conserva anche la Sentenza d’Appello n. 9368, emessa dalla
Gran Corte Civile, III Camera, in Napoli del 15.7/23.9.1844, in nn. 2 copie,
che pose definitivamente termine all’annosa vicenda giudiziaria.
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Elenco abbreviazioni

b.

bianca

c/

contro (negli atti giudiziari)

ca.

circa

card.

Cardinale

cf.

confronta

f./ff.

foglio/fogli

m.

data di morte

mons.

monsignore

n.i.

non indicato/mancante

n./nn.

numero/numeri

PF o SCPF

Propaganda Fide o Sacra Congregazione de Propaganda Fide

r.

recto

R.

ricevuta.
Nelle lettere, oltre alla data di invio, spesso veniva apposta
la data di ricezione, generalmente con grafia che posso
attribuire con certezza al Borgia stesso, che in questo modo
verificava l’avvenuto smistamento della corrispondenza
ricevuta. Talora, nelle lettere più importanti, sono annotate
due date, la seconda “R” indica la data in cui era stata
spedita la risposta al mittente. Nelle schede, sono riportate
entrambe, se presenti.

S.A.

Sua Altezza

S.B.

Stefano Borgia

SMO

Sovrano Ordine Militare

S.S.

Sua Santità

v.

verso
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Biografie essenziali

Adami Germano, vescovo di Aleppo, di rito greco-melchita, famoso
per la scoperta dei falsi in lingua araba dell’abate Giuseppe Vella. Giunse
in Sicilia da Aleppo nell’anno 1796
proprio per smascherare quella che fu
definita la “menzogna saracina”.
Adami Ottavio, vicario e procuratore generale dei Celestini, in S. Maria
in Posterula, chiesa medievale nella
zona di Tor di Nona a Roma. L’ordine fu soppresso nel 1789, in Francia,
da Pio VI e nel 1800, in Italia, da Pio
VII che concesse all’ultimo dei monaci celestini un sussidio.
Adler Jacob Georg [Jörgen], (17561834), filologo e orientalista danese,
in Italia dal 1780 al 1782.
Agretti Carlo (vissuto a cavallo tra
Sette e Ottocento), affittuario fallito, in rapporti con S.B. a causa della
conduzione di fondi agrari da benefici ecclesiastici, Badia SS. Vito e
Modesto, in Montali, nel territorio
di Perugia.
Affò Ireneo [al secolo: Davide],
(1741-1797), storico dell’arte, letterato e numismatico, appartenente
all’Ordine dei frati minori osservanti. Bibliotecario regio in Parma,
Autore della Storia della città di
Parma, pubblicata da Carmignani,
1792-1795.
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Åkerblad Johan David (1779-1819),
diplomatico svedese, poliglotta ed
egittologo. Non abbiamo una corrispondenza diretta con S.B., ma il suo
nome è citato da Münter in una lettera del gennaio 1803, proprio in relazione ai tentativi di decifrare la “stele
trilingue”. Nel 1802, infatti, Åkerblad
divenne segretario dell’ambasciata
svedese a Parigi, dove ebbe l’occasione di incontrare de Sacy e conoscere i
tentativi di decifrazione in corso sulla
stele di Rosetta che, tuttavia, non producevano risultati significativi (Lettre
sur l’inscription égyptienne de Rosetta, adressée au citoyen Silvestre
de Sacy, 1802). Nello stesso anno,
abbandonò la carriera diplomatica e
si trasferì a Roma, proprio per approfondire i suoi studi di orientalistica e
linguistica. Basandosi su quanto già
scoperto da de Sacy, riuscì a decifrare
alcune parole e segni, ma basandosi su
alcuni presupposti erronei non riuscì
a procedere oltre. Comunque, il metodo di confronto con il copto da lui
seguito, e già propugnato dal Borgia,
divenne effettivamente la chiave per la
decifrazione della scrittura geroglifica,
effettuata poi da Jean-François Champollion nel 1822, pochi anni dopo la
morte di Åkerblad, che è sepolto a
Roma nel cimitero acattolico all’ombra della Piramide Cestia, assieme a
tanti artisti ed eruditi “ultramontani”
che avevano scelto Roma, come patria
d’elezione.

Alter Francesco Carlo [Franz Karl],
(1749-1804), filologo ed erudito, docente di greco a Vienna, collaboratore scientifico presso la biblioteca
dell’Università di Vienna, è ricordato
per lo studio delle varianti nei Codici
del Nuovo Testamento.
Amaduzzi Giovanni Cristoforo [Ioannis Cristophori Amadutii], (17401792), erudito e letterato, filologo
classico e grecista fu docente a La
Sapienza e al Collegio Urbano, successivamente assunse l’incarico di soprintendente della Stamperia di PF nel
1770. In questo ufficio attese alla pubblicazione di numerosi alfabeti di lingue antiche e orientali, testi di grammatica, opportunamente illustrati, per
lo studio delle lingue orientali, fra cui:
ebraico, persiano, armeno, tibetano
e malayam ad uso dei missionari,
scrivendone anche le prefazioni. Curò
anche un catalogo dei libri editi dalla
tipografia medesima.
Antonelli Leonardo (1730-1811),
cardinale ed erudito. Fu creato cardinale da Pio VI nel concistoro del 1775 e
dal 1780, ricoprì l’incarico di Prefetto
della Congregazione di PF. Contrario
al trattato di Tolentino, fu esiliato nel
1798 da Francesi e partecipò al conclave di Venezia. Viene ricordato per aver
raccolto la pregevole Biblioteca Antonelliana (ora a Senigallia, sua città natale), di cui fu bibliotecario Francesco
Cancellieri. Tra i manoscritti più rari
una copia del testo etiopico del Libro
di Enoch, tra le prime giunte in Europa.
Il testo, di provenienza sconosciuta, fu
identificato come tale nel 1775 dall’orientalista Agostino Antonio Giorgi,
erudito della cerchia di S.B.
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Appendini Francesco Maria (17691837), ecclesiastico, erudito e filologo. Dopo gli studi a Roma fu inviato
nel 1792 nel Collegio di Ragusa (Dalmazia) ove gli scolopi erano succeduti ai gesuiti, dopo la soppressione
dell’Ordine, divenendone successivamente direttore. Il liceo, considerato il più importante della Dalmazia,
era frequentato da allievi di famiglie
nobili che proseguivano poi i loro
studi nelle grandi università italiane e
francesi. La sua conoscenza del croato lo portò anche ad approfondire gli
studi di filologia. Pubblicò tra i vari
saggi Notizie storico-critiche sulla
letteratura de’Ragusei cui fa cenno
nelle lettere a S.B.
Archetti Giovanni Andrea (17311805), giurista e diplomatico, nunzio
apostolico. Creato cardinale nel 1784
da Pio VI, fu vescovo di Sabina dal 2
aprile 1800 al 5 novembre 1805, data
della morte.
Archinto Alberigo (1698-1758), ecclesiastico, fu creato cardinale il 5
aprile 1756, ricoprì l’incarico di segretario di Stato di Benedetto XIV.
Arezzo Tommaso (1756-1833), di
nobile famiglia originaria di Modica.
Il padre Orazio era stato ministro della guerra e prefetto di Napoli, mentre
la madre, Maria Fitzgerald dei duchi
di Linster, era di origine irlandese.
Pio VI lo nominò vicelegato a Bologna e poi governatore di Fermo,
Perugia e Macerata. Dopo l’occupazione di Roma del 1808 fu esiliato e
deportato a Bastia. Riuscì a fuggire e
scrisse una memoria della sua fuga.
Fu creato cardinale del titolo di S.

Pietro in Vincoli nel concistoro del
1816 e, successivamente, cardinale
vescovo di Sabina nell’anno 1820.
Armellini Carlo-Petrarca Severino, avvocati in Roma, patrocinatori
di Giampaolo e Camillo Borgia nella
causa ereditaria per rivendicare i beni
del Museo borgiano, intentata c/PF.
In particolare, il più famoso tra i due
ossia l’Armellini (1777-1863), giurista e avvocato concistoriale a Roma,
entrò nella vita politica con l’avvento
di Pio IX. Noto per la proclamazione della Repubblica romana, come
membro del comitato esecutivo e poi
del triumvirato (30 marzo 1849) con
Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi.
Alla caduta della Repubblica si rifugiò a Bruxelles.
Asquini Fabio [anche: Asquino], (1726-1818), economista e agronomo, celebre per aver promosso nelle comunità rurali l’allevamento del
baco da seta. Di nobile famiglia, aveva possedimenti in Friuli, ove produceva grappa e vini, che rifornivano
le tavole dell’Imperatore asburgico
a Vienna e quella del Papa a Roma.
Nella corrispondenza intercorsa con
S.B. da Udine, oltre a notizie su alcuni missionari in transito e ai progressi
missionari in India e Cina, affronta
un interessante tema: l’utilizzo del
santonico, pianta spontanea sul litorale veneto, distribuita ai poveri, al
posto della china, per combattere il
flagello della malaria.
Assemani Simone (1752-1821),
ecclesiastico ed erudito. Proveniente dalla chiesa maronita (era nato a
Hasroun, in Libano), conseguì la lau-

rea in teologia alla Sapienza di Roma.
Ordinato sacerdote trascorse vari anni
in Siria. Tornato in Europa nel 1778,
viaggiò in Germania e in Austria, ove
lavorò nella Biblioteca imperiale di
Vienna. Nominato professore di lingue orientali nel seminario di Padova
nel 1785, vi insegnò varie discipline, fino alla sua morte. Membro di
numerose accademie, è noto per lo
studio della numismatica araba, grazie all’abbondante materiale raccolto
nella ricca collezione del senatore veneziano Iacopo Nani, e per l’illustrazione di un raro globo astronomico
arabo del sec. XIII posseduto da S.B.
Nelle sue ricerche si riscontrano inesattezze che non tolgono il merito di
aver compiuto studi in un campo fino
ad allora scarsamente esplorato.
Bandini Angelo Maria (1726-1803),
canonico di San Lorenzo in Firenze,
erudito e bibliotecario, pubblicò numerosi libri, prediligendo gli studi
sulla chiesa greca e il Rinascimento,
ma è noto soprattutto come collezionista d’arte. A Firenze ottenne l’incarico di direttore sia della Biblioteca
Marucelliana, da poco aperta, sia della Biblioteca Medicea Laurenziana.
Per la sua erudizione veniva spesso
contattato da studiosi italiani ed europei, diventando uno dei protagonisti della vita culturale di Firenze
nell’epoca lorenese, come dimostra
la corrispondenza intercorsa con S.B.
La straordinaria collezione di opere
d’arte di fiorentini primitivi, da lui
raccolta, è tuttora conservata al Museo Bandini in Fiesole.
Barbarigo Gianfrancesco (16581730), cardinale e vescovo, apparte-
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nente a una nobile famiglia del patriziato veneto, nipote di San Gregorio
Barbarigo e del cardinal Marcantonio
Barbarigo. Dopo aver servito la Serenissima, come ambasciatore alla corte di Luigi XIV, intraprese la carriera
ecclesiastica. Fu vescovo di Verona e
Brescia. Fu creato cardinale in pectore
da papa Clemente XI nel concistoro
del 29 novembre 1719, ricevette l’ordinazione e il titolo dei Santi Marcellino e Pietro nel 1721. Nel 1723 fu trasferito nella diocesi di Padova, dove
concluse la sua vita e il ministero.
Bellisomi Carlo (1736-1808), cardinale e arcivescovo. Pio VI lo elevò
al rango di cardinale nel concistoro
del 1794. Il 26 maggio 1805 partecipò all’incoronazione di Napoleone,
quale Re d’Italia, dove ebbe l’onore
di portare, come simbolo degli onori
di Carlo Magno, la corona durante la
cerimonia.
Berioli Spiridione (1733-1819), ecclesiastico, arcivescovo di Urbino dal
1797. Sostenitore dei Francesi durante l’occupazione del 1797, prestò giuramento di fedeltà al regime napoleonico nel 1808. Dopo la restaurazione
fu costretto a riconoscere pubblicamente gli errori commessi con una
lettera del 19 maggio 1814.
Bernstorff Andreas Peter (17351797), politico danese, ricoprì la carica di Ministro degli Esteri dal 1773
al 1780 e poi dal 1784 al 1797: visse
gli anni turbolenti della Rivoluzione
francese riuscendo a mantenere neutrale il suo Paese. Il figlio Christian
Günther gli succedette nell’incarico
alla sua morte.
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Bernstorff Christian Günther
(1769-1835), politico danese, nel
1797 fu nominato Ministro degli
Esteri, subentrò nell’amministrazione finanziaria all’incarico già ricoperto dal padre, Andreas Peter, insieme
con i conti Reventlow e Schimmelmann (v. voce Schimmelmann).
Christian Günther ricoprì l’incarico
di ministro plenipotenziario a Vienna nel 1812, poi a Berlino nel 1816.
A Berlino, nel 1818, il re prussiano
Frederik Wilhelm III gli conferì l’incarico di Ministro degli Esteri. In
Danimarca, patria perduta, tornò solo
nel 1834, poco prima della sua morte. Il suo nome ricorre negli Inediti,
assieme a quello di Schimmelmann,
in quanto Frederik Münter comunica
a S.B. di aver consegnato loro le ricevute della pensione erogata al Borgia,
per la regolarità contabile della Corte
Reale. In difetto della ricevuta originale, la pensione sarebbe stata sospesa nel trimestre successivo.
Betti Agostino (vissuto tra Sette e
Ottocento), viceconsole danese a
Civitavecchia, incarico conferito su
indicazione di Zoega nel 1801, che
istituì un viceconsole anche nel Porto
di Ancona, per favorire i rapporti con
il Collegio del Commercio di Copenaghen. Le loro relazioni si sono conservate e i dati si potrebbero incrociare con gli Inediti.
Bezzi Felice (vissuto tra Sette e Ottocento), ecclesiastico, economo della
famiglia Borgia di Velletri.
Bianchi Isidoro (1731-1808), camaldolese. Trasferitosi a Roma nel
1763 si dedicò al greco e all’anti-

quaria, stringendo amicizia con
numerosi studiosi e soprattutto con
G.C. Amaduzzi. Docente di filosofia
e giornalista, entrò in contatto con le
idee illuministiche (auspicava una
riforma agraria, con concessione
delle terre ai contadini, come base
di una generale riforma economica e giuridica). Dal 1770 insegnò
a Palermo, dove intensificò la sua
attività giornalistica. Nominato segretario del principe di Raffadali
nella sua missione diplomatica in
Danimarca, raggiunse Copenaghen
il 26 luglio 1774. Bianchi scrisse
un’apologia in latino riguardante
i diritti e la costituzione del paese,
ammirando la diffusione dell’istruzione in tutti i ceti sociali. Divulgò
la situazione della cultura italiana,
stringendo rapporti con molti eruditi
danesi, naturalisti e letterati (Charlotta Dorothea Biehl tradusse le
sue Meditazioni, pubblicate in danese a Copenaghen nel 1774). Quando
il principe di Raffadali fu trasferito dalla Danimarca a Lisbona, nel
maggio del 1776, il Bianchi soggiornò qualche mese a Parigi. Entrò in
contatto con gli enciclopedisti e visitò anche Rousseau, al quale parlò
della Danimarca. Tornato in Italia
nel 1776, non riuscì ad ottenere la
definitiva riduzione allo stato laicale
e continuò ad insegnare a Cremona.
Bontadosi Girolamo [o Bontadossi],
(vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), ecclesiastico, avvocato concistoriale, patrocinatore di PF assieme al
curiale abate Luigi Pierdonati, nella
causa intentata dagli Eredi Borgia per
rivendicare la proprietà del Museo
Borgiano e della Biblioteca.

Borgia Alcmena (vissuta a cavallo
tra Sette e Ottocento, m. 1802), nobile
perugina della famiglia BaglioniMalatesta, moglie di Giampaolo
Borgia, fratello di Stefano. Anche alle
sue nipoti, figlie di Camillo e Francesco fu imposto il nome di Alcmena.
Borgia Adelaide [nata Quainson],
(1787-1857), moglie di Camillo che
la sposò a Bologna nel 1801, quando
lei aveva appena compiuto 14 anni,
senza neppure chiedere il consenso
alla famiglia. Insieme tornarono a
Velletri lo stesso anno, dopo che Camillo aveva preso congedo dell’esercito imperiale (cf. Inediti I, f. 335, la
lettera di Gian Paolo a Stefano Borgia
del 16.12.1801 sui festeggiamenti per
l’arrivo degli sposi). La discendenza
di Camillo non fu mai annoverata nel
Libro d’Oro della nobiltà italiana.
Borgia Alessandro (1682-1764),
ecclesiastico ed erudito, Autore di
numerosi testi storici e di omiletica.
Laureato alla Sapienza in diritto, intraprese la carriera diplomatica, come
uditore generale della Nunziatura
di Colonia. Ordinato sacerdote nel
1714, fu nominato dapprima vescovo
di Nocera Umbra, successivamente
arcivescovo di Fermo, città ove studiò anche il nipote S.B. Nella Biblioteca comunale di Velletri si conserva
il suo testamento, cui si fa riferimento
anche in questa corrispondenza, nella vicenda giudiziaria che oppose gli
Eredi Borgia a PF.
Borgia Angela, (n.1747-vissuta tra
Sette e Ottocento), suora nell’antico
Monastero di S. Lucia in Selci, sorella di Stefano Borgia, della quale
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troviamo riferimenti negli Inediti.
Con lo stesso nome e nello stesso
Monastero di monache agostiniane
visse anche la serva di Dio Angela Caterina (1694-1743), sorella di
Alessandro Borgia.
Borgia Bruno (vissuto a cavallo tra
Sette e Ottocento), militare pontificio (si firmava: “maggiore”), era
l’affittuario in Ferentino dei benefici ecclesiastici di S.B., enfiteuta
dell’abbazia di Rossilli. Insolvente nei pagamenti, come dimostrano
le numerose lettere con richieste di
proroga nel pagamento dei canoni e
destinatario di lettere anonime per le
sue dissolutezze. Dopo la morte di
S.B., PF quale erede universale dello
stesso, effettuò una espropriazione
forzata dei beni. Non risulta attestato
alcun grado di parentela.
Borgia Camillo (1773-1817), figlio
primogenito di Giovanni Paolo e
Alcmena Baglioni. Trascorse l’adolescenza a Malta nell’Ordine gerosolimitano e poi militare nell’esercito
pontificio. Dopo la Pace di Tolentino
del 1797 si recò a Vienna, alla Corte di Francesco II. Rientrato a Velletri dopo il matrimonio, contratto nel
1801, aderì alla Repubblica Romana
e con la restaurazione riparò a Parigi
e poi nel Regno di Napoli, al seguito
di Murat, con il quale iniziò nel 1814
le trattative per la vendita della preziosa collezione di S.B., conclusasi
poi solo nell’anno 1817, con il rientro
del Borbone Ferdinando IV. Dopo la
sconfitta di Murat riparò in Tunisia,
con un passaporto danese e sotto la
protezione del console danese. Tornato nel 1816 a Napoli, avendo ottenuto
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il permesso di rientrare in Italia per
rivedere la famiglia, vi morì l’anno
successivo.
Borgia Cesare (1776-1837), figlio
cadetto di Giovanni Paolo Borgia e
Alcmena Baglioni, detto “Cesarino”.
Entrato nel Sovrano Ordine militare
di Malta, nel 1793 è nominato tenente
delle galere pontificie a Civitavecchia.
Nel 1798 torna a Velletri e si dedica
agli studi, in particolare di botanica e
mineralogia. Sotto Napoleone è nominato sottoprefetto del circondario
di Rieti dal 1811 al 1814, in seguito
si trasferisce a Catania come reggente dell’ospedale di Santa Marta. Qui
riprende gli studi naturalistici e nel
1824 è ascritto nel comitato dei dieci
fondatori dell’Accademia Gioenia di
scienze naturali. Nel 1826 viene trasferito a Ferrara e nel 1834 è a Roma
con l’incarico di Segretario del tesoro
del Sovrano Ordine militare di Malta.
Borgia Nunzio Ottaviano (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento),
figlio di Giuseppe Maria, marchese
del Casale in Siracusa, appartenente a una nobile famiglia siciliana
che vantava ascendenze dai Duca di
Gandia (come i Borgia di Velletri,
ma non provate), annoverata all’ordine di Malta sin dal 1584. Fu capitano di giustizia nell’anno 1803-4.
Ereditò il feudo nel 1807, alla morte
del padre. Nella corrispondenza intercorsa con S.B. si trovano notizie
di matrimoni e sul soggiorno di Camillo Borgia in Sicilia.
Borgia Riccardo (1736-1806), fratello di S.B., ecclesiastico, canonico
di san Giovanni in Laterano. Sebbene

laureato in diritto alla Sapienza nel
1792 (l’originale del diploma di laurea
è conservato nel Fondo storico della
Biblioteca di Velletri), fu poco dedito all’erudizione, come dimostrano le
lettere scritte al fratello Stefano con
pressanti richieste di denaro, anche
queste conservate a Velletri, che denotano maggiore interesse per il gioco e
i cavalli, che per le attività pastorali.
Alla morte di S.B. sorse un problema
ereditario, dato che nel testamento non
era indicato tale beneficio (Cappellania di S. Giovanni in Laterano), che
spettava di diritto alla famiglia Borgia,
per cui fu instaurato un lungo contenzioso, al termine del quale, anche in
questo caso, prevalse PF.
Bouchard & Gravier [anche: Bauchard], editori operanti in Roma,
1750-1789, noti per aver stampato le
incisioni del Piranesi ed altre importanti edizioni antiquarie.
Brancadoro Cesare (1755-1837),
cardinale. È considerato un intransigente apologeta del primato e dell’infallibilità pontifici. Fu nominato segretario di PF dal 1797. Nel 1798,
con l’avvento della Repubblica romana, nella sua qualità di segretario
della congregazione, aveva tentato
di ripristinarne le attività da Fermo,
sua città natale, e poi da Parma, creando un conflitto di competenze con
Stefano Borgia, nominato dal papa
pro-prefetto nel 1799. Nel 1801 fu
elevato al cardinalato da Pio VII.
Braschi Onesti Romualdo (17531817), cardinale. Figlio del conte
Girolamo Onesti e di Giulia Braschi.
Dopo gli studi a Ravenna nel collegio

dei nobili, fu chiamato a Roma nel
maggio 1778 dallo zio, Pio VI, che lo
avviò alla carriera diplomatica presso
la corte di Versailles, con consistenti vantaggi economici. Nel 1784 fu
nominato gran priore dell’Ordine di
Malta in Roma e nel 1786 fu creato
cardinale. Dopo la morte di Pio VI a
Valenza (1799), partecipò al conclave di S. Giorgio Maggiore (Venezia).
Nel 1804 si recò al seguito del papa
Pio VII a Parigi, per l’incoronazione
imperiale di Napoleone.
Broussier Jean-Baptiste (17661814), generale francese. Arruolato
nell’Armata d’Italia, fin dal 1797,
partecipò alle campagne napoleoniche e alla presa di Napoli, sconfiggendo le truppe del cardinale Ruffo.
Il 19 gennaio 1799 una brigata francese, al comando di Broussier, entrò
in Benevento. Il 27 marzo 1799 il
popolo bruciò l’albero della libertà.
In aprile il ducato pontificio di Benevento fu aggregato alla Repubblica
Francese. Nominato generale rimase
in Italia fino al 1803, quando divenne
comandante d’armata della piazza di
Parigi. Sulle vicende relative all’enclave pontificia di Benevento, i Marchesi Mosti erano i referenti di S.B.
(v. voce: Mosti).
Bugati Gaetano (1745-1816), abate,
erudito, storico ed orientalista. Durante il soggiorno a Roma, negli anni
1784-1785, per apprendere le lingue
orientali, incontrò S.B., con cui strinse amicizia e intrattenne negli anni
una corrispondenza epistolare. Tornato a Milano, iniziò a lavorare sul
codice siro-esaplare dell’Ambrosiana (C. 313. inf.), celebre manoscritto
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proveniente dal monastero di Sceti
in Egitto e risalente probabilmente
al secolo VIII, che riporta la versione
siriaca della recensione di Origene
al testo greco biblico dei Settanta.
Da questo codice Bugati pubblicò
il testo siriaco di Daniele con una
versione latina, che suscitò interesse
tra gli esegeti protestanti, come da
riferimenti negli Inediti. Lo scambio
epistolare con S.B. fa riferimento ai
riscontri da effettuare sui codici della Vaticana nell’anno 1795. Dopo
l’occupazione napoleonica venne
nominato, nel 1797, proprefetto
dell’Ambrosiana.
Buronzo del Signore Carlo Luigi
(1731-1805), arcivescovo di Torino
dal 1797. Fu tra i più fervidi sostenitori di una politica antigiurisdizionalista in Piemonte.
Cacherano di Bricherasio Giuseppe Francesco Maria (1736-1812),
appartenente alla nobiltà sabauda,
come cadetto fu avviato alla carriera
ecclesiastica e amministrativa prendendo gli ordini minori. Si laureò
in legge a Torino, e subito dopo, nel
1756, si recò a Roma dove assunse
incarichi di governo. Entrò in amicizia con S.B., con il quale rimase in
corrispondenza. A Roma perorò una
riforma agraria, influenzata dalla cultura illuministica, che non ebbe alcun
seguito. Nel 1798, a seguito delle vicende rivoluzionarie, fu costretto a
lasciare Roma. Anche in esilio si oppose al fiscalismo che riteneva caratteristico non solo di Roma ma di tutti
i governi in Italia, compreso quello
napoleonico. Sua l’affermazione
(profetica): «La finanza è veramente
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la puttana che numquam satiata recessit». Nei suoi scritti e pure nella
corrispondenza con altri eruditi ribadì sempre le sue idee economiche e
la necessità di riformare un sistema
sociale parassitario, ma ovviamente
senza scalfirlo mininamente.
Campanelli Filippo (1739-1795),
ecclesiastico e cardinale. Il 30 marzo
1789 gli fu concessa la porpora cardinalizia e divenne membro delle Congregazioni del S. Uffizio, dei Riti,
del Concilio, della Concistoriale. Un
ruolo di primo piano lo rivestì anche
nelle difficili trattative fra lo Stato
pontificio ed il Regno di Napoli, per
la “chinea”, l’omaggio feudale che i
Borbone rifiutavano al papato, opera
diplomatica in cui fu impegnato anche S.B.
Caprara Montecuccoli Giovanni
Battista (1733-1810), cardinale e diplomatico. Creato cardinale nel 1793,
fu assegnato alle Congregazioni dei
Vescovi e regolari, di Propaganda
Fide, del Buongoverno e della Consulta. Quando i Francesi, nel 1796,
occuparono Bologna e altri territori
pontifici, il Caprara sostenne la necessità di un accordo con Napoleone,
legato a Parigi, per la sua posizione
filoimperiale, vi morì e fu sepolto nel
Panthéon.
Cardinali Luigi (1783-1851), giurista ed erudito, fu dal 1801 segretario
pubblico della Città di Velletri. Diplomatico pontificio, ricoprì anche
l’incarico di Segretario della Società
letteraria volsca veliterna e socio
della Pontificia Accademia romana
di archeologia.

Chaumont Denis (1752-1819), ecclesiastico francese. In esilio a Londra, durante la Rivoluzione, favorì
l’organizzazione missionaria attraverso la ripresa di rapporti con le
missioni cattoliche, interrotti durante l’occupazione francese di Roma.
Fu tra gli artefici della riapertura del
Seminario missionario di Parigi nel
1805. Curò gli affari di PF in esilio
ed è presente negli inediti dell’ASPF,
circa la vicenda dei fondi trasferiti a
Londra a nome di S.B., che la Congregazione doveva recuperare dopo
la morte del cardinale.
Cirillo Domenico Maria Leone
(1739-1799), medico patologo, entomologo, botanico e accademico italiano. Patriota fervente, fu tra i promotori della Repubblica Napoletana
del 1799. Dopo quattro mesi di prigionia nella cella del Maschio Angioino, la mattina del 29 ottobre del 1799
venne condotto al patibolo in Piazza
Mercato, dove fu giustiziato assieme
a Mario Pagano e ad altri esponenti
repubblicani. Citato da Münter negli
Inediti, che si rammaricava per la feroce repressione.
Ciotti Paolo (vissuto tra Sette e Ottocento-m. 1819), vescovo di Segni dal
20 settembre 1784 all’aprile 1819,
data del decesso, presente nella corrispondenza borgiana per le vicende
legate all’Abbazia di Rossilli, di cui
era affittuario Bruno Borgia.
Comidas de Carbognano Cosimo
(vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), pittore e disegnatore, cavaliere
dragomanno, al servizio dell’ambasciatore di Napoli a Costantinopoli,

conte di Ludolf, pubblicò il testo,
destinato ai missionari cattolici e dedicato al card. Leonardo Antonelli:
Primi principi della gramatica turca
ad uso dei missionari apostolici di
Costantinopoli composti da Cosimo
Comidas de Carbognano costantinopolitano, Roma, Stamperia PF, 1794,
Comneni, la nobile famiglia dei Comneni (in greco: Κομνηνός, Κομνηνοί,
noti anche come Comnenus o Komnenos) ebbe un ruolo importante
nella storia dell’Impero bizantino.
Costituì una dinastia che ne resse le
sorti fra XI e XII secolo, guidandolo
a riacquistare vigore e potenza, tanto
che gli storici hanno definito il loro
periodo la “Rinascita dell’Impero”.
Negli Inediti ricorre il nome di Vincenzo Torre Comneno Papadopoli da
Parenzo per la concessione di un’onorificenza (Cavalierato), concessa
da Pio VII.
Cortenovis Angelo Maria [anche:
Cortenovi o Cortinovi], (1727-1801),
religioso dell’ordine dei Chierici regolari di San Paolo, erudito e dotto
antiquario, segretario dell’Accademia di Udine si dedicò a ricerche archeologiche in Friuli, procurando reperti anche per la Collezione Borgia.
Coutts Thomas (1735-1822), banchiere in Londra assieme al fratello
James, appartenente a una famiglia di
origini scozzesi. A nome di S.B. era
stato depositato in Londra, un cospicuo patrimonio, non personale, ma
quale fiduciario/rappresentante della
Congregazione di Propaganda, ammontante, al momento della morte, a
scudi 30.000,00 residuo del deposito

267

originario di scudi 150.000,00 costituito a favore delle Missioni durante
la Repubblica Romana, da benefattori rimasti anonimi (tra questi va certamente annoverata la Duchessa di
Villahermosa in proprio e, probabilmente, anche per conto della Corte di
Madrid). Per questo obbligo giuridico
e morale, indubbiamente PF doveva
essere nominata erede universale, ma
è altrettanto indubbio, dal tenore di
tutta la corrispondenza, che la ferma
volontà del Borgia, in vita e in punto di morte, fosse quella di lasciare il
Museo in legato ai primogeniti, considerato pure che le raccolte annoveravano beni di famiglia (biblioteche del
vescovo Fabrizio e dell’arcivescovo
Alessandro) e i reperti archeologici
rinvenuti nell’Agro di Velletri, raccolti
da Clemente Erminio e altri antenati.
Consalvi Ercole (1757-1824), cardinale. Figura politica di rilievo e
diplomatico, fu segretario di Stato
dal 1800 nella difficile crisi economico-finanziaria, appesantita duramente
dalle requisizioni. Nel 1809 fu arrestato assieme a Di Pietro e inviato a
Parigi, dopo l’arresto di Pio VII.
Di Costanzo Giustino Giuseppe
(1738-1813), abate cassinense, erudito
e antiquario è considerato padre della
storia di Assisi. Le prime indagini archeologiche effettuate nell’area dove
sorgeva l’antico municipio romano
furono eseguite da lui. S.B. era titolare
del beneficio ecclesiastico sull’antica
Abbazia di San Pietro in Assisi, come
da corrispondenza d’archivio.
Di Pietro Michele (1747-1821), cardinale, giurista e teologo. Nacque ad
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Albano da famiglia di modeste origini
(“spaccalegna”). Con l’instaurazione della Repubblica romana, l’esilio
del papa e la dispersione dei cardinali, curò dapprima, insieme al card.
Gerdil, il governo della Chiesa, e poi
da solo come unico delegato apostolico rimasto in Sede. Pio VII lo creò
cardinale nel 1801. Successivamente,
dopo la morte di S.B., ottenne la carica di prefetto della congregazione di
Propaganda Fide (1806).
Della Tomba Marco [al secolo: Pietro Girolamo Agresti], (1726-1803),
missionario dell’Ordine dei Minori Cappuccini, superiore del settore
dell’India nord-orientale. Era stato
inviato da PF come missionario in
Tibet e Nepal. Negli Inediti, la corrispondenza con S.B. risale agli anni
1793-1795 ed è interessante anche
per lo sviluppo degli studi sui testi
in sanscrito, cui i missionari cattolici non avevano accesso, a differenza
dei testi in hindi di devozione popolare. Circostanza che impediva un
adeguato confronto teologico sulla
religione vedica. Con il Borgia, intrattenne una fitta e regolare corrispondenza. Tradusse testi religiosi
dall’hindi in italiano e pubblicò, ad
uso dei missionari, una descrizione
dell’Hindostan. La sua figura è stata
rivalutata a seguito di recenti studi e
articoli, pubblicati dalla Cambridge
University Press e curati da David
Lorenzen che, attraverso le lettere
conservate in Vaticano, ne ha ricostruito la vita e l’opera, ma senza tenere nel debito conto l’insuperabile
gap, rappresentato per i missionari
cattolici, dal mancato accesso ai testi
sacri sanscriti (v. voce: Jones).

Della Valle Guglielmo (ca. 17461805), al secolo Pietro Antonio o
Giovanni Antonio, religioso francescano, storico e critico d’arte italiano,
considerato tra i principali esperti di
scuola senese, Autore di molti testi,
tra cui le Lettere Senesi, basate su accurate ricerche d’archivio.
Dugnani Antonio (1748-1818), cardinale. Fu nunzio apostolico a Parigi
dall’anno 1787, accusato di scarsa
comprensione del fenomeno rivoluzionario. Nel 1791 abbandonò la capitale francese, lasciando per il disbrigo degli affari correnti l’uditore della
nunziatura Giulio Quarantotti. Rientrato in Italia fu creato cardinale nel
1794 ed entrò a far parte anche della
congregazione di PF. Legato di Romagna dal 1795, quando la provincia fu
occupata dalle armate napoleoniche,
nel 1796, in questo difficile frangente
abbandonò la sede. Conclusa la parabola napoleonica rientrò a Roma.
Engelbreth Wolf Frederik (17711862), teologo e filologo danese. In
Italia dal 1793 al 1795. Negli Inediti
troviamo la supplica dell’anziano padre, che si firma con nome italiano:
Francesco Engelbreth a S.B., per far
rientrare sollecitamente il figlio a casa.
Erskine Charles of Kellie (17391811), cardinale. Di madre italiana
(appartenente alla casata Gigli di
Anagni, fu educato a Roma dal Cardinale Henry, duca di York, nel Collegio scozzese. Dopo gli studi di diritto
divenne un avvocato affermato e fu
inviato come legato in Inghilterra nel
1793, dove instaurò ottime relazioni
con la Corona inglese, grazie alla sua

abilità diplomatica. Fu creato cardinale da Pio VII nel 1803 e nominato membro della Congregazione di
PF. Dopo essere stato richiamato da
Napoleone, che lo aveva obbligato a
lasciare Roma nel 1809, sebbene malato, morì a Parigi.
Federico Guglielmo II (1744-1797),
re di Prussia, margravio e principe
elettore di Brandeburgo.
Federici Domenico Maria (17391808), storico e religioso domenicano. Si laureò a Padova e frequentò per circa due anni, a Roma, S.B.
Il cardinale gli affidò l’incarico di
comporre un’opera sul frate domenicano Giovanni Giocondo, architetto
ed erudito veronese del XVI secolo,
cui si deve la famosa loggia di Piazza
dei Signori nella città scaligera oltre
che i sistemi di difesa di importanti
città, tra cui, Padova e Treviso. L’opera, in tre volumi, si sarebbe dovuta intitolare Il convito borgiano, in
memoria di una cena offerta proprio
dal cardinale durante la quale si era
svolta una discussione tra i letterati
presenti intorno all’Ordine monastico
di appartenenza di Giovanni Giocondo. La morte del Borgia ne impedì la
pubblicazione ma una copia manoscritta (ms. n. 164) è conservata nella
Biblioteca comunale di Treviso.
Fesch Joseph (1763-1839), cardinale
e diplomatico di origine corsa, era zio
di Napoleone Bonaparte, per parte di
madre. È noto anche come appassionato collezionista d’arte. Aderì dapprima alla Rivoluzione francese, ma
rientrò nella Chiesa cattolica dopo la
firma del Concordato del 1801, tra Na-
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poleone e Pio VII. Il 4 agosto 1802 fu
nominato arcivescovo di Lione, luogo di morte di S.B. Elevato al rango
di Cardinale dal 1803, la sua carriera
conobbe le alterne vicende del tempo.
Morì a Roma, ma è sepolto nella cripta
della cappella imperiale di Ajaccio
Fortia d’Urban Agricola [Agricol-Joseph], (1756-1843), erudito e
storico francese, fu membro dell’Amministrazione napoleonica, incaricato dal Prefetto di Roma, barone de
Tournon, della riapertura dell’istruttoria, nella causa connessa all’Eredità Borgia e quale destinatario delle
richieste economiche dei servitori di
S.B. che reclamavano la pensione da
P.F. In particolare, ordinò la revisione
dell’inventario dei beni, appartenenti al Museo Borgia. Furono nominati
come periti Carlo Tomasini, per PF e
Alessandro Visconti per l’Amministrazione Francese. Una curiosità sul
cambiamento dei costumi: essendo
il Fortia, assente, perché richiamato
a Parigi, venne rappresentato alla riunione di esperti del 15 luglio 1814
dalla moglie contessa Giulia (Julie-Gabrielle-Marie-Jacqueline d’Achard de Sainte-Colombe che aveva
sposato nel 1789).
Foschi Alessandro (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), chierico di
Velletri, seguì Alessandro Borgia a
Fermo, ove fu nominato caudatario.
Curò successivamente anche gli interessi dei Borgia nelle Marche e dello
stesso S.B., con il quale intrattenne
una regolare corrispondenza non solo
economica, ma ecclesiastica e politica, sulle vicende dell’occupazione
francese. Si firmava come “abate”.

270

Francescangeli Luigi (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), ecclesiastico, fu “maestro di casa” di S.B. a
palazzo Altemps, ove lavorava assieme al fratello Pietro. Dall’analisi
dei documenti d’archivio emerge un
personaggio ambiguo e controverso.
Fu ritenuto responsabile, ancorché
indirettamente, della morte del Borgia, che, in viaggio verso Parigi si
era ammalato già a Parma, per averlo esortato a proseguire desiderando
giungere a Parigi. Fu “esecutore testamentario” e testimone della volontà di S.B. di lasciare il Museo di
famiglia a P.F., tanto che l’avvocato
Filippo Invernizzi, altro esecutore,
che non aveva mai avuto contezza
di tale volontà del Borgia, rifiutò
l’incarico. Dalle lettere ora catalogate emerge il suo rifiuto di firmare
l’autentica del testamento, nel 1806,
necessaria per sbloccare i conti di PF
in esilio a Londra, accesi presso il
Banco Coutts, a nome di S.B., ma fu
l’unico ad ottenere poi una vantaggiosa transazione con PF. Sappiamo
che nel 1812, durante l’occupazione
francese, dichiarò la falsità di tutti
i legati testamentari (cf. il dossier
anonimo fogli nn. 717-725, in ASPF,
Miscellanea V).
Francesconi Daniele (1761-1835),
ecclesiastico, fu precettore di Giovanni Barbarigo. Scienziato e accademico patavino è ricordato per gli
studi di archeologia e filologia. Nel
1805 fu nominato direttore della Biblioteca dell’Università di Padova.
Fries & C., famiglia di banchieri,
attestata a Vienna tra XVIII e XIX
secolo, in ragione delle loro intense

relazioni commerciali erano utilizzati
per scambi monetari e trasferimenti
di valuta all’estero anche su incarico
delle Corti europee.
von Fries Moritz (1777-1826), banchiere austriaco, collezionista d’arte
e mecenate, è ricordato per il sostegno dato a Beethoven e Schubert.
Accrebbe la raccolta di opere d’arte
del defunto fratello Joseph con oltre 300 capolavori (con opere del
Rinascimento italiano e fiammingo,
poi vendute all’asta nel 1826 dopo
la dichiarazione dello stato di insolvenza). Possedeva anche una enorme
raccolta di disegni, incisioni, sculture, monete e minerali, oltre a una fornitissima biblioteca. La banca della
famiglia Fries, era stata fondata dal
padre Johann von Fries che, a Vienna,
coniava dal 1752 fino al 1776 i talleri
di Maria Teresa, moneta usata nelle
transazioni internazionali, anche fuori dall’Europa.
Frisi Anton Francesco (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), canonico,
storico, Autore delle Memorie Istoriche di Monza e sua Corte, pubblicate
a Milano nel 1794.
Fulgoni Antonio [anche: Fulgonius
Antonius], (ca. 1728-1808), erudito
stampatore. Nacque a Roma dove fu
attivo nel settore tipografico, lavorando per la Congregazione di Propaganda negli anni compresi tra il 1751
e il 1807. Si formò nella stamperia di
Antonio de Rossi, prima di mettersi
in proprio nel 1751. Dal 1794 fu responsabile della Stamperia di PF.
Fugger, la più importante famiglia

tedesca di imprenditori tra il Tardo
Medioevo e l’inizio dell’Età Moderna. Nelle generazioni successive i
Fugger si trasformarono da famiglia
di ricchi commercianti a una dinastia
nobiliare molto ramificata, imparentata con le casate della vecchia nobiltà tedesca, austriaca e italiana.
Galeani Napione Carlo Antonio
(1756-1814), chimico e mineralogista, fu l’Autore del primo trattato
italiano di Mineralogia: Elementi di
Mineralogia esposti a norma delle
più recenti osservazioni e scoperte,
stampato a Torino nel 1797.
Galeani Napione Gian Francesco,
conte di Cocconato (1748-1830), è
stato uno storico e letterato italiano.
Gallarati Scotti Giovanni Filippo
(1747-1819), nacque a Milano da una
delle principali famiglie del patriziato
milanese. Nel 1770 venne nominato
vicelegato in Romagna, carica che
ricoprì fino al 1776. Nel 1785 divenne inquisitore generale a Malta. Nel
1792 fu ordinato arcivescovo. Prefetto dell’economato della Sacra Consulta a Propaganda Fide, successivamente fu nunzio apostolico. Fu creato
cardinale da Pio VII nel 1801.
Garampi Giuseppe (1725-1792),
cardinale. Prefetto degli archivi dal
1751, occupò le principali cariche archivistiche della S. Sede, per ventidue
anni, svolgendo un accurato lavoro di
riunificazione degli Archivi Vaticani,
di recupero di documenti e, soprattutto, di redazione di indici, inventari e
cataloghi ancor oggi utilizzati.
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Gerdil Giacinto Sigismondo (17181802), cardinale. Nel 1735, dopo
il noviziato, fu inviato a studiare
a Bologna. Il suo ingegno attirò la
benevolenza del cardinale Prospero
Lambertini, futuro papa Benedetto
XIV. Pio VI lo elevò al rango di cardinale nel 1777 (concistoro del 15
dicembre 1777). Si trasferì quindi a
Roma. Partecipò assieme a S.B. al
conclave di San Giorgio Maggiore,
in Venezia nel 1800.
Giampè Francesco Maria, (17521827), fu vescovo di Assisi dal 1796
al 1827. Durante l’occupazione francese, rifiutò di prestare giuramento a
Napoleone e per questo motivo venne
esiliato in Corsica assieme a numerosi altri appartenenti al clero locale.
Giorgi Agostino Antonio (17111797), religioso agostiniano, orientalista e bibliotecario italiano, direttore
dal 1752 e fino alla morte della Biblioteca Angelica, collaborò con S.B. e per
i Tipi di PF, pubblicò l’Alphabetum Tibetanum, nel 1762. Quando cercava di
opporsi all’ingresso in biblioteca degli
esegeti danesi S.B. gli ricordava che
erano… suoi “confratelli” in Lutero.
Gregori Vincenzo (vissuto a cavallo
tra Sette e Ottocento), segretario della
congregazione economica del Seminario di Velletri nel 1818.
Gridaine Jean Baptiste (17641833), ecclesiastico francese, fu vicario apostolico a Stoccolma (vicariato
di Svezia che era stato eretto nel 1783)
e successivamente (dal 1805 fino alla
sua morte avvenuta nel 1832), vescovo della diocesi di Stoccolma.
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Heeren Arnold Hermann Ludwig
(1760-1842), erudito e filologo tedesco. Nel 1784, ottenuta la docenza,
intraprese il Grand Tour e iniziò un
periodo di viaggi in Europa. In particolare, in Italia frequentò il Museo Borgiano di Velletri e preparò
l’edizione critica delle opere di
Stobeo. Dopo il suo ritorno in patria,
nel 1787, divenne professore associato di filosofia a Gottinga e da
allora intrattenne regolare corrispondenza epistolare con S.B.
Henley Samuel (1740-1815), ecclesiastico inglese, erudito, insegnante
ed esperto di antiquaria. Iniziò la sua
carriera di docente in Virginia (USA)
e divenne amico di Thomas Jefferson.
Tornato in Inghilterra nel 1775 riprese l’insegnamento nell’Harrow School. Nel 1778 fece il suo ingresso nella Society of Antiquaries e, qualche
anno dopo, si trasferì a Rendlesham,
nel Suffolk. Mantenne un’intensa
corrispondenza con i maggiori eruditi
del tempo, in tutta Europa, come dimostra la corrispondenza con S.B.
Hippisley John Cox (ca. 17461825), politico e diplomatico, inviato
dalla Corona britannica a Roma, in
occasione del riavvicinamento diplomatico tra la Santa Sede e l’Inghilterra determinato dai comuni interessi
controrivoluzionari. Negli Inediti si
trova una fitta corrispondenza con
S.B. su affari diplomatici riservati e
critiche alla Curia. In particolare, si
trovano notizie sull’aiuto economico
dato dalla Corona inglese al cardinale
di York. Le lettere venivano indirizzate presso fiduciari e mai direttamente tra loro. Conrad Martens, che

riceveva la corrispondenza per S.B.
era probabilmente un console, dato
che la famiglia è attestata a Venezia.
Hwiid Andreas Christian (17491788), erudito e biblista danese,
intraprese il Grand Tour in Italia,
frequentando la cerchia borgiana
degli eruditi danesi. Al ritorno a Copenaghen fu nominato professore al
Royal College.
Invernizzi Filippo (vissuto a cavallo
tra Sette e Ottocento), ecclesiastico
ed erudito, fu Autore di opere di erudizione antiquaria e storico-giuridica
(De publicis et criminalibus iudiciis, 1787). Avvocato del fisco e della
Camera Apostolica, in Roma, e avvocato generale fino al 1835, data del
collocamento a riposo. Fu nominato
esecutore testamentario di S.B., ma
rinunciò all’incarico.
Jones William [anche: Guglielmo Jons], (Londra, 1746-Calcutta,
1794), filologo, orientalista, amministratore della Corona in India.
Presidente dell’Accademia Inglese
di Calcutta fu tra i primi studiosi
di sanscrito, grazie alla sua influenza (anche politica) sui Brahmini che
misero a disposizione degli inglesi
anche le Scritture vediche, precluse
ai missionari cattolici e realizzando,
in poco tempo, progressi negli studi
indologici fino ad allora impossibili.
Ker Antonio [anche: Kerr o Kair],
(vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento, di Damasco e morto a Livorno
nel 1800), commerciante di tessuti,
aveva un magazzino in Livorno, a far
data dal 1751. Nel 1794 è annovera-

to tra gli imprenditori che operano
in Livorno (cf. A. Metrà, Il mentore
perfetto dei negozianti, Trieste 1794).
Si sa che si trasferì a Livorno dall’Egitto, ove la famiglia commerciava al
Cairo ed effettuava il trasporto delle
merci dal porto di Alessandria. Di lui
si conosce il testamento del 7 febbraio 1800 conservato nell’Archivio di
Stato di Firenze. Nel testamento, oltre
agli usuali lasciti agli enti ecclesiastici e assistenziali della città, lascia a
Sacker e Carboni un’ingente somma
per l’attività commerciale, per cui in
atti troviamo il recupero crediti o atti
di causa tra gli esecutori testamentari detti e gli antichi creditori, tra cui
il Borgia, che se ne avvaleva per il
trasporto di merci dall’Egitto (cf.
Consultazione per i sigg. Carboni e
Sacker negozianti in Livorno contro
i sigg. eredi testamentari del sig. Antonio Ker del Cairo nella causa fra
essi pendente avanti la Prima Sezione della Corte d’ Appello sedente
in Firenze, stamperia Bonducciana,
Firenze 1810). Le vicende dell’esilio di S.B., il blocco delle transazioni commerciali, a causa delle guerre
napoleoniche, la morte del Ker avevano determinato l’impossibilità di
saldare i conti in sospeso che furono
prontamente onorati al rientro di S.B.
dall’esilio. In Italia i Ker importavano soprattutto stoffe ed esportavano
la carta prodotta in Val d’Elsa. A questa comunità arabo-cattolica (maronita o melchita), PF aveva assegnato un
confessore maronita.
Lante Montefeltro Della Rovere
Alessandro (1762-1818), cardinale.
Fu tesoriere generale della Camera
Apostolica, Questa amministrazione
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aveva il compito di amministrare i
beni e raccogliere i frutti o rendite dei
benefici ecclesiastici, che divenivano vacanti alla morte degli ecclesiastici che ne usufruivano in vita. Dal
1817 i compiti furono trasferiti a PF.
Fu nominato cardinale da Pio VII.
Lazzari Andrea (n. 1754, vissuto a
cavallo tra Sette e Ottocento), abate, rettore del seminario vescovile di
Pesaro, erudito e letterato, pubblicò
opere di retorica, epigrafia. Ricordato, tra l’altro, per il testo: Delle chiese di Urbino e delle pitture in esse
esistenti. Compendio storico, Urbino
1801. La lettera rinvenuta in ASPF, fa
riferimento alla pubblicazione in due
volumi di inediti del Muratori: Lettere inedite ed elogi del sig. dott. L.A.
Muratori, Venezia 1783.
Litta Lorenzo (1756-1820), cardinale e diplomatico. Fu nunzio pontificio in Polonia e Russia. Creato
cardinale da Pio VII nel 1801, fu
prefetto di PF dal 1814.
Livizzani Forni Carlo (1722-1802),
creato cardinale da Pio VI, il 14 febbraio 1785.
Lupoli Vincenzo (1737-1800), vescovo di Telese ed erudito. Nel 1764
si trasferì a Napoli dove dal 1774 insegnò diritto nella Regia Università
degli Studi. Nel 1789 pubblicò il libro Istituzioni Canoniche.
Mangelli Giuseppe (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), affittuario della Badia di S. Paterniano in
Farrazzano (Forlì), toponimo scritto
con differenti grafie, in rapporto con
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S.B. per la conduzione di fondi da
benefici ecclesiastici.
Merenda Cesare e Merenda Livio
(vissuti a cavallo tra Sette e Ottocento), fratelli che erano in rapporto
con S.B. per la conduzione di fondi da benefici ecclesiastici, quale la
Badia di San Paterniano, in Farrazzano (Forlì), che alienarono durante
l’occupazione francese. A seguito di
un processo S.B. fu reintegrato nel
possesso. Livio Merenda si firmava:
“commendatore”, forse apparteneva
all’Ordine di Malta perché in una
lettera chiedeva di essere impiegato
nella Marina Pontificia.
Merenda Giacomo (vissuto tra Sette e Ottocento), cugino di Giacomo
Mosti (v. voce: Mosti), era in rapporto con S.B. per la conduzione di fondi
da benefici ecclesiastici.
Manners-Sutton Charles [o Carlo],
(1755-1828) vescovo della Chiesa
anglicana riformata d’Inghilterra,
ricoprì la carica di arcivescovo di
Canterbury dal 1805 al 1828. Nelle
lettere ricorre una corrispondenza per
l’autentica del testamento di S.B., necessaria a sbloccare i depositi di PF
nella Banca Coutts di Londra.
Marini Gaetano (1742-1815) ecclesiastico ed erudito. Giunto a Roma
nel 1764, frequentò la cerchia di G.C.
Amaduzzi, Isidoro Bianchi, mons.
Garampi e si dedicò agli studi di antiquaria abbandonando la carriera legale. Curò lo studio delle iscrizioni inedite del Museo Clementino. Nel 1782
fu nominato prefetto degli Archivi
della Santa Sede. Nello stesso anno

Carlo Eugenio duca di Württemberg, su proposta del cardinale S.B.,
lo scelse come suo residente presso
Pio VI. Alla caduta della Repubblica
ritrattò il giuramento e assunse dal
1800 il posto di primo custode della
Biblioteca apostolica Vaticana. Nel
1805, a conclusione di una lunga ricerca, pubblicò a Roma I papiri diplomatici. Dopo alterne vicende personali e politiche si trasferì a Parigi
dove morì.
Martini Giorgio Errico (17221794), numismatico tedesco, socio
estero dell’Accademia Volsca, rettore
delle scuole di San Niccolò a Lipsia,
dedicò all’accademia veliterna il testo su Pausania. Suoi saggi furono
pubblicati anche nelle Efemeridi letterarie di Roma (Volume 24).
Millin de Grandmaison Aubin-Louis
(1759-1818). Antiquario e storico dell’arte francese. Specialista in
storia classica e medievale. Autore
di Antiquités nationales (1790), illustrato con tavole incise, e del Dictionnaire des beaux-arts (1806).
Aggiornava S.B. sulle acquisizioni
museali del Louvre, inviava schede
di catalogo, segnalava artisti in visita a Roma: in particolare, nel 1803,
ringrazia calorosamente per l’accoglienza fatta a un giovane artista, da
lui segnalato (il pittore Dubois, allievo di David). Al Borgia proponeva lo
scambio dei doppioni delle medaglie
egizie per le rispettive collezioni.
di Mirabello Camillo [Trasmondo
de’ Frangipani, duca di Mirabello],
(vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), nobile italiano, storico ed erudito.

Quale agente dei beni farnesiani, nel
1848, inoltra una richiesta di accesso all’archivio di PF per il perito di
fiducia, incaricato di effettuare un
confronto sull’inventario relativo ai
reperti del Museo Borgiano, trasferiti
a Napoli.
Morelli Iacopo (1745-1819), religioso svizzero-italiano, ricoprì l’incarico
di Prefetto della Biblioteca marciana
dal 1778 per circa quarant’anni, accogliendo gli studiosi inviati da S.B.
con lettere di presentazione (tra cui
Schow e Zoega), per consentire la
consultazione dei codici, soprattutto
orientali, agli eruditi stranieri e danesi, in particolare.
Mosti. Antica e nobile famiglia di
Benevento, di cui si registrano memorie dal 1461; fu ascritta a quel
patriziato nel 1695. Decorata da Pio
VI del titolo di marchese, la famiglia
ha partecipato alla storia di Napoli ed
alle sue vicende, ricoprendo alte cariche istituzionali. Teneva in affitto
il Feudo di Francavilla di proprietà
della Reale Camera Apostolica, di
cui si parla nella corrispondenza amministrativa con S.B. Ancora oggi,
uscendo da Benevento in direzione
di Pietrelcina, sulla ss. 212, esiste il
toponimo: Contrada Mosti. Il Palazzo
Mosti, nella centrale Via Annunziata,
è oggi sede del Municipio di Benevento.
Mosti Giacomo (vissuto a cavallo tra
Sette e Ottocento), fratello di Salvatore Mosti e padre di Francesco e Antonio Mosti, della cui educazione in
Roma si occupava direttamente S.B.,
che teneva i rapporti con il Collegio
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dei Nobili e la famiglia, incaricandosi di anticiparne le spese. Di questa
attività esiste una dettagliata contabilità, tra le carte dell’Archivio di
PF. Giacomo, durante l’occupazione
francese del 1799, fu nominato tra i
16 “municipalisti” che governavano
la città. Dopo la sanguinosa Restaurazione del 1816, a capo di un’armata
privata formata da 2.000 uomini, si
impegnò contro i moti carbonari nel
Regno delle Due Sicilie, a sostegno
dell’Armata cristiana e reale del card.
Ruffo. Il figlio Francesco (detto Cicco) lo ritroviamo gonfaloniere della
città nel 1837, trattandosi evidentemente del primogenito. Del figlio Antonio abbiamo notizie in una lettera
del 31.8.1834 scritta da san Gaspare
del Bufalo a fr. Antonio dei Marchesi
Mosti, in Benevento, trattandosi evidentemente del cadetto che aveva abbracciato la carriera ecclesiastica.
Müller Adam Gottlob (17691833), giurista ed erudito danese.
In Italia nel 1790.
Münter Frederik (1761-1830), teologo e filologo danese. In Italia dal
1784 al 1786. Membro dell’Accademia degli Arcadi. Mantenne una
grande amicizia con S.B. soccorrendolo nelle difficoltà dell’esilio. La
sua presenza è molto rilevante negli
Inediti, in particolare per la corrispondenza erudita e il suo ruolo per
far ottenere al Borgia una pensione
dalla Corona danese.
de [von] Murr Christoph Gottlieb
[anche: Cristoforo Teofilo], (17331811), archeologo, storico e letterato tedesco. Magistrato. Pubblicò a
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Norimberga, molti testi storiografici, tra cui una traduzione dall’inglese del resoconto di William Hamilton sugli scavi di Pompei nel
1770. Effettuò studi sulla scoperta
dell’America da parte del cavaliere
portoghese, patrizio di Norimberga
Martino Behaim.
de Nélis Corneille-François (17361798), religioso, filosofo e politico
dei Paesi Bassi meridionali. È stato l’ultimo arcivescovo di Anversa,
nelle Fiandre, dell’Ancien Régime
(1785-1798). Morì esule a Parma nel
1798, secondo altre fonti a Camaldoli, nei pressi di Firenze.
Nicolai Nicola Maria (1756-1833),
letterato, archeologo ed economista
italiano. Nicolai fu una figura di erudito prelato con numerosi interessi. Fu
commissario generale della Camera
apostolica per circa mezzo secolo.
Oddi-Baglioni, nobile casata perugina. Le prime testimonianze storiche risalgono al XIII secolo. La
loro provenienza è incerta, vengono
considerati tra le famiglie di stirpe
militare di origine germanica, scese
in Italia al seguito dell’imperatore
Federico I Barbarossa. All’origine
della recente partizione della famiglia, con la nascita del ramo degli
Oddi-Baglioni, vi è lo sposalizio,
avvenuto nel 1782 di Alessandro con
Caterina (di Lodovico di Marcantonio III Oddi), ultima discendente
della casata Oddi. Alcmena Borgia,
cognata di S.B. proveniva da questa
nobile famiglia. Alessandro Oddi
Baglioni, ricorre negli Inediti, come
amministratore dei beni in Perugia.

Orsini d’Aragona Domenico (17191789). Figlio di Ferdinando Bernualdo Filippo Orsini, XIV duca di Gravina, e della sua seconda moglie,
Giacinta Marescotti-Ruspoli. Nel
1734 succedette al padre alla guida
della famiglia e divenne XV duca di
Gravina. Morta la moglie nel 1742,
Benedetto XIV lo creò cardinale diacono nel concistoro del 9 settembre
1743. Fu membro delle Congregazioni del Concilio, dell’Immunità Ecclesiastica, della Consulta, del Buon
Governo e di Propaganda Fide. Partecipò ai conclavi del 1758, nel 1769
e nel 1774-75.
Orsini Filippo Bernualdo (17421824), figlio di Domenico Orsini,
duca di Gravina e principe di Solofra,
Gentiluomo di Camera del Re di Napoli e Primo Cavallerizzo della Regina di Napoli, sposò nel 1762 donna
Maria Teresa Caracciolo Rossi, figlia
di don Marino Francesco (principe
di Avellino e duca di Atripalda, Gran
Cancelliere del Regno di Napoli), e
di donna Maria Antonia Carafa della Stadera dei duchi di Maddaloni.
Con S.B. insorse una controversia su
lavori di manutenzione da eseguirsi nell’edificio del Collegio Piceno,
come da lettere in atti.
Pagano Francesco Mario (17481799), eminente giurista, filosofo e
politico. Amico del Filangieri ne condivise l’iscrizione alla massoneria:
appartenne, infatti a La Philantropia,
loggia della quale fu Maestro. Fu tra
i principali artefici della Repubblica
Napoletana del 1799. Dopo la caduta
della Repubblica, venne arrestato e
dopo un processo sommario, venne

condannato a morte per impiccagione. A nulla era valso l’appello di clemenza da parte dei regnanti europei,
tra cui lo zar Paolo I, che scrisse al re
Ferdinando: «Io ti ho mandato i miei
battaglioni, ma tu non ammazzare il
fiore della cultura europea; non ammazzare Mario Pagano, il più grande
giurista dei nostri tempi». Tale appello è in sintonia con le profonde
espressioni di cordoglio di Frederik
Münter al Borgia, contenute negli
Inediti e che esprimevano non solo il
dolore per la morte di questi amici,
ma il rammarico per lo sterminio di
una classe dirigente, con effetti nefasti per lo sviluppo economico e sociale, cosa poi puntualmente avvenuta.
Pancaldi Francesco (1744-1804).
Democratico moderato nella prima
Repubblica Cisalpina (1796-99), fu
esule in Francia dopo la battaglia di
Marengo. Ricostituita la Repubblica nel 1800, quando Napoleone era
Console, fu nominato ministro delle
relazioni estere del governo provvisorio (1800-1802), che resse la seconda Repubblica cisalpina.
Paolino di san Bartolomeo [al secolo: Johannes Philipp Wesdin], (17481806), padre carmelitano austriaco,
missionario in India, poliglotta. Dopo
aver insegnato per sette anni le lingue
orientali al Collegio di PF a Roma,
nel 1776 fu inviato in Malabar, dove
si dedicò allo studio della lingua sanscrita. Tornato in Italia nel 1789, entrò in contatto con S.B. che lo nominò
suo segretario e finanziò la pubblicazione di volumi di indologia fra cui
la prima grammatica europea della
lingua sanscrita nel 1790. Scrisse una
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biografia del cardinale Borgia, alla
sua morte, avvenuta in Lione.

V. Ciccotti, è on-line dal 2004 sul sito
del Comune di Velletri.

Paulovich Lucich Gian Giuseppe
(1755-1818), canonico di Macarsca,
letterato e antiquario, pubblicò testi
in italiano, latino e illirico. Ricordiamo: Lettera di Gian Giuseppe dottor
Canonico Paulovich Lucich pro-vicario generale di Macarsca sopra le
cagioni delle attuali rivoluzioni della
Francia e sopra l’uso di alcuni mezzi
da preservarsi ai membri principali
dell’ortodosso istituto ecclesiastico-politico di Cosmopoli. Editore
Antonio Fulgoni, Roma 1793.

Petrovich Domenico, (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), canonico
di Curzola (Dalmazia), nel periodo tra
fine Settecento e inizio Ottocento.

Pellicani Carlo Maria (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), ricoprì
incarichi amministrativi nella Municipalità di Velletri durante l’occupazione francese del 1798-1799. Per
notizie di storia locale, cf. Quadro
storico degli avvenimenti più interessanti accaduti nell’inclita città di
Velletri e nelle province di Campagna, e Marittima dal mese di febrajo
dell’anno 1798 sino al fine dell’anno
1799. Ricavato dalle più esatte relazioni di testimonj oculati dal m.r.p.d.
Pietro Pellisseri, Velletri, Tipografia
Sartori, 1800.
Pellicani Giovanni Domenico [o
Pellicano], (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), erudito e antiquario
fu notaio attivo in Velletri dal 1697
al 1742, ove ancora oggi esiste una
via dedicata alla famiglia (Vicolo
Pellicani, nel rione di San Salvatore). Scrisse un libro di Memorie sugli
eventi cittadini, utile per la ricostruzione del periodo storico. L’Inventario dell’Archivio Notarile, curato da
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Peurbachius Georgius (1423-1461),
astronomo e matematico austriaco.
Ricorre il nome nella corrispondenza
erudita a causa di ricerche storiche
condotte alla Biblioteca Casanatense e
di San Pietro in Vincoli, con l’elenco
delle opere ivi conservate. Si tratta di
informazioni scambiate con Giuseppe
Toaldo da Padova.
Pierdonati Luigi (vissuto tra Sette e
Ottocento), abate e giurista, annoverato tra i procuratori di collegio, nell’annuario pontificio dell’anno 1795. Numerose le lettere in cui ricorre, come
consulente giuridico e patrocinatore
nelle numerose vertenze instaurate c/
PF dopo la morte di S.B. Nel 1822,
nello stesso ruolo di consulente giuridico, troviamo atti di Paolo Antonio
Pierdonati (cf. Misc V, f. 782).
Pignatelli Cesare, duca di Sandemetrio e Rocca Mandolfa (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), appartenente a una delle più antiche e potenti
famiglie di Napoli, aderì alla Gran
Loggia Nazionale di Napoli di cui fu
eletto, nel 1770 “Gran Maestro Provinciale per il Regno di Napoli e Sicilia”. A causa della sua appartenenza a
questi circoli fu coinvolto a Roma nel
1789 nel processo a Cagliostro.
Pini Ermenegildo (1739-1825), matematico, naturalista e architetto. Do-

cente di matematica e storia naturale
nelle Scuole Arcimbolde a Milano,
curatore delle collezioni naturalistiche
del relativo museo. Nel 1782 fu nominato delegato delle miniere della Lombardia sotto il dominio austriaco.
Pio VI [Angelo Braschi], (17171799), eletto papa nel 1775, visse durante il suo regno i fermenti rivoluzionari e l’occupazione di Roma. Dopo
aver stipulato accordi militari con i
re di Napoli e con l’imperatore d’Austria, per la difesa dello Stato Pontificio, a causa della successiva disfatta
militare, fu costretto dal Bonaparte
alla stipula del trattato di pace di Tolentino (19 febbraio 1797). Oltre a pesantissime contribuzioni finanziarie e
a spoliazioni di opere artistiche senza
precedenti, vennero imposti dal trattato la rinuncia definitiva ai territori
di Avignone e del Contado Venassino, alle Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e al porto di Ancona oltre
al riconoscimento della Repubblica
Cisalpina. Morì in Francia dove era
stato condotto in esilio da Napoleone.
Pio VII [Barnaba Chiaramonti, in religione: Gregorio], (1742-1823). Monaco benedettino, nel 1775, con l’elezione a papa del concittadino Angelo
Braschi (Pio VI), fu nominato priore
dell’Abbazia benedettina di San Paolo a Roma. Nel 1785, ricevette la
porpora cardinalizia e l’episcopato di
Imola, ove si distinse per suo carisma
personale e per l’amore per la cultura
(possedeva nella sua biblioteca perfino l’Enciclopedia di d’Alembert). Fu
eletto al conclave di Venezia, sotto
protezione austriaca, essendo Roma
occupata dalle truppe francesi. Fu un

pontificato travagliato dalle vicende
belliche. Nella notte fra il 5 e 6 luglio 1809, il Palazzo del Quirinale
fu occupato con la forza e, in seguito all’ostinato rifiuto di annullare la
bolla di scomunica e di rinunciare al
potere temporale, il Papa fu arrestato
e condotto a Fontainebleau. Rientrò a
Roma nel 1814.
Pisoni Giovanni (vissuto tra Sette e Ottocento), console pontificio a
Genova. Citato dal console danese
a Civitavecchia, Agostino Betti (v.
voce: Betti) per le pratiche di sdoganamento dei reperti che giungevano
da Stoccolma, via Genova, al porto
di Civitavecchia e destinati alle collezioni etnografiche borgiane.
Politi Innocenzo (vissuto tra Sette e
Ottocento), segretario di S.B. a Propaganda Fide attestato un suo autografo
del 1805 a Paolino di S. Bartolomeo,
da S. Maria della Scala (Biblioteca
Nazionale Centrale). Negli Inediti, il
suo nome ricorre come membro dello
staff (Famiglia di S.B.), con il relativo incarico.
Prosperi Domenico Giovanni (vissuto tra Sette e Ottocento), vescovo di
Sanseverino Marche dal 1766 al 1791.
Querini Angelo Maria [anche: Quirini, al secolo: Gerolamo], (1680-1755),
vescovo di Brescia dal 1727. Erudito
ed intellettuale, diede prova di grande
disponibilità al dialogo anche nei confronti del pensiero religioso non cattolico, avendo frequentato le principali
corti europee. Analoga apertura dimostrò anche nei confronti della cultura
illuministica: intrattenendo un’ami-
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chevole corrispondenza con Voltaire.
Inopinatamente, nel 1746-47, assunse
un atteggiamento di chiusura tradizionalista e conservatrice nella disputa
sulla riduzione delle feste di precetto,
un provvedimento riformatore cautamente proposto da Benedetto XIV e
vigorosamente sostenuto da Ludovico
Antonio Muratori e dall’arcivescovo
di Fermo, Alessandro Borgia, zio di
S.B. Querini indirizzò due polemiche lettere al vescovo di Fano e una
a Bernhard Frank von Frankenberg,
abate di Disentis, rivolta contro il
Muratori (che a sua volta pubblicò
gli interventi di Querini, per confutarli, nella Raccolta di scritture concernenti la diminuzione delle feste di
precetto, Lucca 1748). Querini attribuì un valore dogmatico all’elenco
delle festività fissato da Urbano VIII,
considerandolo definitivo. Muratori non potè replicare in quanto papa
Lambertini intervenne d’autorità, alla
fine del 1748, imponendo il silenzio
a entrambe le parti. Interessante negli
Inediti, la lettera di Andrea Lazzari
(cf. Eredità I, ff. 17-18) con riferimento a un testo del Muratori contro
il cardinal Querini, pubblicato con lo
pseudonimo di Lamindo Pritanio.
Ramus Christian (1765-1832), numismatico danese. In Italia dal 1792
al 1793. Membro dell’Accademia degli Arcadi.
Rossi Orazio (vissuto tra Sette e Ottocento), affittuario dell’Abbazia dei
SS. Vito e Modesto.
Ryberg Niels [o: Rybjerg], (17251804), facoltoso industriale danese,
la cui società aveva contatti mercanti-
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li oltremare. Veniva utilizzato, grazie
alla presenza di propri agenti commerciali nei principali scali del Mediterraneo, come banchiere e cambiavalute per l’amministrazione finanziaria
del Regno di Danimarca. Alla sua
morte, alla guida dell’azienda di famiglia gli succedette il figlio: Johan
Christian Rybjerg (1767-1831).
de Sacy Antoine-Isaac Silvestre
(1758-1838), orientalista, in particolare arabista e politico francese. Subì
le alterne vicende del tempo, partecipando e ritirandosi dalla vita pubblica, ma senza mai tralasciare gli studi
di orientalistica Nel 1795, alla fondazione della Scuola di lingue orientali,
fu invitato a insegnare l’arabo. Quando fu ristabilito l’Institut de France,
de Sacy divenne membro della sezione di Letteratura e Belle Arti e redattore del Journal des savants. È stato
il primo a cercare di tradurre l’iscrizione della Stele di Rosetta, di cui si
parla in queste lettere che informano
S.B. dello stato dell’arte, con paralleli circa la Charta Borgiana. Sempre
nelle lettere inviate al cardinale-erudito, inviava liste di testi pubblicati in
arabo, offrendo scambi tra Parigi e la
Tipografia di PF.
Sardi Filippo, (vissuto tra Sette e
Ottocento-m. 1826), ecclesiastico,
fu arcivescovo di Lucca dal 3 agosto 1789 all’8 marzo 1826, data della
morte. Ricorre nelle lettere come: vescovo di Lucca.
de Saussure Albertine in Necker
(1766-1841), scrittrice e pedagogista
svizzera, figlia di Horace-Bénédict de
Saussure (1740-1799).

de Saussure Nicolas-Théodore
(1767-1845), naturalista e chimico
svizzero.
Scarsella Giovanni Battista (vissuto tra Sette e Ottocento), capitano di
marina.
Schimmelmann Ernst (1747-1831),
politico danese, dal 1782, divenne
una figura chiave dell’amministrazione finanziaria in Danimarca, una
sorta di Triumvirato composto da
Bernstorff (Andreas Peter padre,
successivamente il figlio, Christian
Günther) e Christian Ditlev Frederik
Reventlow. In seguito, fu nominato
Ministro delle Finanze dal 1784 al
1813 e poi Ministro degli Esteri dal
1824 al 1831.
Schow Niels Iversen (1754-1830),
filologo e archeologo danese. In
Italia dal 1787 al 1791. Noto per
aver decifrato la Charta Borgiana,
nell’anno 1788.
de Schubart Ermano [o di Schubart
Ermanno], (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), ciambellano del re di
Danimarca, console danese a Livorno
nel 1809, tutore degli orfani di Zoega. Nella qualità di rappresentante del
Ministro di Danimarca, fa richiesta a
PF di autorizzazione a far esaminare
i manoscritti del defunto Giorgio Zoega che ha onorato l’Italia, la Danimarca e la Repubblica delle Lettere.
La chiara volontà di S.B. era di far
completare la stampa degli inediti di
Zoega da lui commissionati. PF non
provvide e ci volle addirittura un forte intervento diplomatico sulla Segreteria di Stato (con il card. Di Pietro e

Antonelli) per consentire il completamento dell’opera a cura dell’Eredità
Zoega, con il sostegno della Corona
Danese, che si impegnava a completarne la stampa. L’accordo fu stipulato
tra il diplomatico Giovanni de Brown
e mons. Quarantotti, segretario di PF,
con cui la congregazione cedeva agli
eredi Zoega i testi già stampati a spese di S.B. dei Frammenti Copti, con
impegno a completarne la pubblicazione. Dopo la stipula dell’accordo
PF pretendeva di trattenere o rivendicare altre copie dei testi, ma per lo
scalpore (“imbarazzo”) suscitato a livello internazionale dovette recedere
dalle sue ulteriori pretese.
Scotti Emanuele (vissuto a cavallo
tra Sette e Ottocento), erudito Autore della dissertazione: Della eruzione
del Vesuvio accaduta il dì 15 Giugno
1794 di cui si parla nella corrispondenza intercorsa con il Borgia.
de Serpos Giovanni (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), erudito e
nobile veneziano pubblicò assieme a
Giuseppe Marinovich, Il Compendio
storico di memorie cronologiche concernenti la morale e la religione della
nazione armena, in 6 libri, a Venezia
nel 1786, dedicata a PF.
von Smitmer Ritter Franz Paul
(1741-1796), commendatore dell’Ordine di Malta, erudito e corrispondente da Vienna di S.B. su vicende
storico-militari relative all’Ordine
gerosolimitano, per l’esatta datazione
della riconquista di Rodi.
Solander Daniel Carlsson [anche:
Daniel Charles Solander], 1733-

281

1782), botanico naturalista e medico
svedese (nelle lettere è considerato:
“danese”). Allievo di Carolus Linnaeus, che fu colpito dalla capacità del
giovane Solander, convinse il padre a
fargli intraprendere lo studio della storia naturale. Solander si recò in Gran
Bretagna, nel giugno 1760, per promuovere il nuovo sistema di classificazione redatto da Linneo. Rimasto a
Londra fu assistente bibliotecario al
British Museum dal 1763, professore
emerito della Royal Society, in seguito custode dei libri stampati sempre al
British Museum.
Solari Giovanni Luca (vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento), vescovo
di Brugnato dal 1792 al 1810).
Speroni degli Alvarotti Arnaldo
(1728-1800), al secolo: Luigi. Religioso italiano fu vescovo di Adria dal
1766 e aiutò S.B. a Padova nel periodo dell’esilio.
Spina Giuseppe Maria, ecclesiastico,
nato a Sarzana l’11.3.1756, fu arcivescovo di Genova dal 1802 al 1816.
Spinucci Chiara Maria (1741-1792),
figlia del conte Giuseppe Spinucci
(1707-1783) e di Beatrice Vecchi-Buratti (1718-1803), sorella del cardinale Domenico Spinucci. Dopo aver trascorso alcuni anni nelle Corti europee,
accompagnata dal padre, sposò Francesco Saverio di Sassonia, ma il matrimonio per vicende politiche interne
fu proclamato pubblicamente solo nel
1777. Nominata Contessa della Lusazia fu donna colta e raffinata, benvoluta dai sudditi e a corte. Rientrata in
patria, durante le guerre napoleoniche,

morì nel Porto di Fermo il 23 novembre 1792. Il marito Francesco Saverio
commissionò allo scultore Domenico
Cardelli un monumento funerario,
collocato nella Chiesa Metropolitana
di Fermo, ove fu sepolta, ancora oggi
visibile. I busti dei coniugi Francesco
Saverio e Chiara sono conservati nel
Palazzo dei Priori di Fermo.
Stuart di York Enrico Benedetto
(1725-1807), cardinale cattolico, duca
di York, fu l’ultimo pretendente della linea cattolica di successione degli
Stuart, al trono d’Inghilterra, Scozia e
Irlanda. Letterato, erudito e mecenate,
dal 1761, vescovo di Frascati. Donò al
Seminario della Città la sua preziosa
Biblioteca, aprendola anche al prestito librario. Durante l’occupazione
francese ottenne aiuto dalla Corona
Inglese, come testimoniano le trattative segrete condotte dallo stesso S.B.
come emergono dagli Inediti. Fu sepolto nelle Grotte Vaticane e ricordato
nel cenotafio, eretto dal Canova, nel
1819, in memoria della famiglia reale
degli Stuart.
Toaldo Giuseppe (1719-1797), ecclesiastico ed erudito, è stato un astronomo e meteorologo.
Torlonia, Famiglia Torlonia. Alla
fine del ‘700 i Torlonia erano mercanti di tessuti e sarti in Piazza di
Spagna. Grazie alle relazioni sociali, create dall’attività commerciale,
avevano fondato anche una piccola
banca, che costituì la base delle fortune di Giovanni Raimondo Torlonia
(Siena, 1754-Roma, 1829). In decenni durante i quali l’Europa subiva
profonde trasformazioni, la società
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romana era immobile e la nobiltà locale era considerata tra le più ignoranti, parassitarie e retrive d’Italia.
Nelle mani di amministratori più o
meno infedeli, i grandi feudi rendevano ben poco e la liquidità scarseggiava. L’occupazione napoleonica
dell’Italia aveva aggravato ulteriormente la situazione. In questo contesto Giovanni Raimondo Torlonia,
che nel periodo in cui Roma era stata
occupata dai Francesi aveva realizzato fortunate speculazioni, si ingegnò ad offrire prestiti garantiti dalle
proprietà fondiarie e immobiliari,
attraverso il Banco Marino Torlonia,
divenuto in seguito Banco Torlonia
e C., liquidato nel 1863 dal figlio
Alessandro, ormai divenuto principe, grazie alle immense ricchezze
accumulate.
Torrusio Vincenzo Maria (17581823), ecclesiastico, fu vescovo di
Capaccio dal 1797 all’ottobre 1804,
quando fu nominato vescovo di Nola.
de Tournon-Simiane Camille (17781833), politico e amministratore
francese, discendente da una nobile
famiglia, fu Prefetto napoleonico di
Roma (Tevere e Viterbese) dal 1809
al 1814, impegnandosi in grandi
progetti di riqualificazione urbana
della città. Con la Restaurazione
mantenne l’incarico di Consigliere
di Stato e fu nominato Prefetto della
Gironda. Nel 1831 pubblicò un saggio storico-amministrativo sul suo
periodo romano (Études statistiques
sur Rome et les États romains). Negli Inediti il suo nome ricorre in relazione alle annose vicende dell’Eredità contesa.

Tychsen Oluf Gerhard [o Olaus],
(1734-1815), orientalista, numismatico e teologo tedesco. È considerato tra i fondatori della numismatica
islamica.
Urbinati Paolo (vissuto tra Sette e
Ottocento), economo di S.B. in Roma,
definito negli Inediti: “Maestro di
Casa”, attestato dal 1789 al 1792 ca.
Valperga di Caluso Tommaso
(1737-1815), religioso e abate, fu
matematico, letterato e orientalista.
Vigée Le Brun Élisabeth-Louise
(1755-1842), pittrice. Apprezzata
ritrattista della Corte di Maria Antonietta fu costretta all’esilio con la
Rivoluzione. Gli Inediti forniscono
notizie sulla sua presenza a Roma,
sappiamo infatti che nel corso del suo
Grand Tour in Italia, viaggiò da Torino a Napoli.
Visconti Filippo Aurelio-Marini
Gaetano (vissuti tra Sette e Ottocento), periti giudiziari che, nel 1806,
hanno curato l’inventario dei beni di
S.B. (medaglie, idoli, metalli, iscrizioni, codici antichi, codici e rami
moderni), per un totale nn. 369 voci.
Volta Leopoldo Camillo (ca.17511822), avvocato, nominato prefetto della Biblioteca Governativa di
Mantova, nel 1778 dall’imperatrice
Maria Teresa, che sarà aperta nel
successivo anno 1780. Epurato durante l’occupazione francese, ricopre
nuovamente i suoi incarichi durante
la Restaurazione. Autore di numerose opere a stampa e manoscritte relative alla storia di Mantova.

283

Wad Gregers (1755-1832), mineralogista e zoologo danese. In Italia dal
1794 al 1795.
Winspeare Antonio [anche: Wirspeare], (1739-1820), ufficiale del
genio e retto amministratore, coltivò
la passione letteraria e antiquaria. Nel
1804, effettua a S.B. l’invio di antichità da Salerno: vaso etrusco sepolcrale da Paestum; amuleto d’oro; monile di granati.
Zambelli Giuseppe Stefano (vissuto
tra Sette e Ottocento), ecclesiastico, fu
nominato governatore di Benevento, da
papa Pio VII il 5 ottobre 1800, per assicurare le normali funzioni amministrative, a seguito dell’occupazione borbonica del 1798 che voleva scongiurare
l’avvento della Repubblica nell’enclave, ad opera dei Francesi.
Zoega Georg [Jörgen] (1755-1809),
filologo e archeologo. Attestata la sua
presenza in Italia negli anni: 1776;
1780-1781. Infine, quando si sposò, si
fece battezzare e si trattenne a Roma
dal 1783, fino alla morte, avvenuta
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nel 1809. Fu nominato console danese nello Stato Pontificio nel 1798,
anche se assunse effettivamente l’incarico solo nel 1800. Nel periodo
dell’occupazione francese si adoperò
fattivamente per mettere in salvo dalle spoliazioni francesi le opere d’arte
e i reperti del Borgia, in particolare il
Medagliere.
Zondadari-Chigi Antonio Felice
(1740-1823), cardinale. Figlio di
Giuseppe Flavio Chigi-Zondadari, fu
nominato Nunzio nelle Fiandre nel
1786, dopo la sua espulsione dal paese fece ritorno a Roma, ove divenne
segretario della Sacra Congregazione
di Propaganda Fide dal 1789 al 1795.
Successivamente fu arcivescovo di
Siena dal 1795 al 1823.
Zorzi Pietro Antonio (1745-1803),
cardinale. Entrato in religione nell’Ordine dei Somaschi nel 1764, fu vescovo di Udine dal 1792 al 1803. Pio
VII lo elevò al rango di cardinale nel
concistoro del 1803, ma morì prima
dell’investitura.

Benefici Ecclesiastici posseduti da S.B.
Abbazia di Rossilli, Gavignano, annoverata tra i benefici ecclesiastici di
S.B., fu edificata nel XII secolo dai monaci benedettini sui resti di un edificio
romano che alcuni ritengono la Villa di Cesare. E il toponimo si fa derivare proprio da un possesso della Gens Iulia (Rus Iulii). In effetti nel sito vi sono resti
di edifici monumentali di epoca repubblicana e imperiale. Il complesso monumentale, in stile romanico, si trova ora nel territorio comunale di Gavignano,
sull’antica Via Latina, importante arteria che anticamente collegava Roma a
Capua. Il monastero, grazie alla sua posizione, assunse fin da epoca remota un
ruolo strategico nella Valle del Sacco, tanto da essere conteso tra varie comunità, come dimostrano anche le lettere contenute negli Inediti. Scarne le fonti di
epoca basso-medievale. In una Bolla di Papa Lucio III del 2 dicembre 1182, la
giurisdizione su S. Maria di Rossilli è affidata al Vescovo di Segni. Anche negli
Inediti (cf. f. 355, Eredità vol. V), troviamo copia dell’Arbitrato di Manilius de
Iannutiis (un Notaio del quale si trova riferimento negli Statuti della Città di
Veroli, dell’Anno 1657), in cui è scritto che la Badia era sempre stata in territorio di Segni e lì doveva restare: remaneant et remanere debeant… I beni furono
acquistati nel XIX secolo, con la soppressione degli Enti ecclesiastici, dalla Famiglia Tomasi di Segni. Il nome di Tomaso Tomasi, ricorre anche negli Inediti.
Abbazia di San Pietro, Assisi, annoverata tra i benefici ecclesiastici di S.B.,
fu fondata tra la fine del secolo X e l’inizio dell’XI, in un’area dove sorgeva
un’antica necropoli romana. La sua fondazione, fuori delle mura cittadine, rientrava nel progetto di costruzione di chiese e monasteri in aree strategiche del
contado, voluta dai monaci di San Benedetto al Subasio. Il monastero è attestato, in base a fonti storiche fin dal 996. Secondo altri solo tra la fine del secolo
XIII e l’inizio del XIV, dopo un periodo di decadenza, San Pietro di Perugia ne
rilevò i beni, tra i quali gli importanti mulini costruiti lungo il torrente Tescio.
Vi sono anche incisioni che attestano la presenza templare (nella parete destra
della chiesa nel passaggio che porta alla cripta, un fiore a sei petali). La presenza del monastero è documentata dal 1029, attraverso un manoscritto conservato
nell’Archivio capitolare di San Rufino in cui si può leggere: Terra Sancti Petri
qui est monasterio, de Assisie. Il monastero fu soppresso dai Francesi nel 1799,
come da riscontri contenuti negli Inediti, e una seconda volta nel 1810 (F. Guarino-A. Melelli, Abbazie Benedettine in Umbria, 2008).
Badia di Rambona, Marche. Testimonianze storiche fanno risalire la sua costruzione intorno all’anno 891-898 ad opera della regina longobarda Ageltrude,
figlia di Adelchi principe di Benevento e moglie di Guido, duca di Spoleto e
marchese di Camerino. La datazione corrisponde ad un momento di particolare
vitalità dell’ordine benedettino che conosce un’ampia diffusione, specialmente
nelle Marche, terra di confine e di conflitti. Purtroppo, l’Abbazia nel 1443 subì
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il saccheggio e l’incendio da parte delle truppe di Francesco Sforza. Eugenio
IV, per risollevarne le sorti, decise nel 1435 di destinare i suoi beni prima al Vescovo di Camerino e tre anni dopo, all’Abate di S. Lorenzo in Doliolo, diocesi
di San Severino Marche. Tali provvedimenti non impedirono l’amministrazione commendataria che si susseguì dal 1483 al 1821, favorendone la decadenza
progressiva. Nel corso dei secoli il complesso monastico ha subito numerosi rimaneggiamenti e del complesso abbaziale rimane intatta la sola parte absidale.
Dagli Inediti di PF, apprendiamo che l’amministrazione era affidata all’epoca di
S.B., all’abate Alessandro Foschi, già al servizio dello zio Alessandro Borgia:
trattandosi di persona di provata fiducia non abbiamo riscontri di pendenze, vicissitudini e strascichi giudiziari. Sappiamo pure che dipendeva dalla diocesi di
San Severino, sebbene sia molto vicina alla città di Macerata, ma in comune di
Pollenza. La struttura è stata ulteriormente danneggiata dal terremoto del 2016.
Badia SS. Vito e Modesto in Montali, Perugia. La costruzione della chiesa, dedicata ai Santi Martiri Vito e Modesto, risale al 1100 e fa parte di un complesso
nelle vicinanze del Castello di Montali, di cui, probabilmente, ne costituiva
l’avamposto, come si desume dalla presenza di una torre. San Vito di Montali
venne fondata, presumibilmente, dalla comunità benedettina che nel Medioevo
aveva occupato quelle terre. La sua cura fu conferita anche a nomi illustri che si
succedettero nel corso dei secoli. L’abbazia di San Vito di Montali (che appare
nel catasto del 1361 e negli estimi del 1444 e del 1493) divenne, alla fine del
XVI secolo, la parrocchia del Castello. Attualmente è annoverata tra i “luoghi
del cuore” del FAI ed è ben conservata e protetta. Tra gli Inediti, abbiamo la
stipula di un contratto di enfiteusi, su consiglio di Alessandro Oddi Baglioni,
che curava gli interessi di S.B. in Perugia avvenuta nel 1801 in luogo dell’affitto, con riferimenti a Orazio Rossi, nuovo enfiteuta, al posto di Carlo Agretti,
precedente affittuario che non pagava i canoni.
Priorato di San Paterniano di Farrazzano [anche: Farazzano, Ferrazzano],
beneficio ecclesiastico assegnato a S.B. Era una chiesa definita “semplice”, non
parrocchia, che dipendeva dall’Abbazia di San Rufillo in Forlimpopoli. Dai
resoconti delle Visite pastorali, sappiamo che il cappellano abitava in Forlì e
celebrava messa tutte le domeniche e feste comandate, dietro compenso di una
provvigione (cf. Franco Zaghini, Il Nullius di Forlimpopoli alla fine del secolo
XVI. La visita pastorale del canonico Luigi Rinalducci (1596), dall’Archivio
Storico di Bertinoro, ora in Forlì, http://www.forlimpopolidocumentiestudi.it/
pdf/1506.pdf). Da tale testo si è ricavata anche la grafia corretta del toponimo,
scritto in modi differenti, che sono stati così definitivamente uniformati. Dalla
lettura degli Inediti, apprendiamo che questa distanza poteva creare abusi, segnalati nelle Visite Pastorali del XVIII secolo, ossia la mancanza di catechismo
ai fanciulli e di un sermone adeguato, con spiegazione del Vangelo del giorno,
per gli adulti. Il parroco aveva evidenti difficoltà a coprire la distanza dal Priorato alla Parrocchia per celebrare tutti questi Uffici. All’epoca di S.B. si decise,
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così, di concretizzare l’impegno che il precedente beneficiario, card. Boschi,
aveva auspicato ma non realizzato: ossia la costruzione di un edificio per ospitare un Cappellano. A tale carica fu nominato nel 1790, don Domenico Martini.
Gli affittuari di Farrazzano erano: Giuseppe Mangelli e Cesare Calletti.
Elenco dei servitori di Casa Borgia, Palazzo Altemps in Roma dal 1800 al 1804
Va rilevato che l’elenco dei nomi contenuti in Miscellanea V (cf. ff. 101-102
e 105) non corrisponde a quello contenuto nei bilanci (cf. Registro inventario,
alla p. 50), in quanto nel corso del lungo giudizio per l’Eredità contesa, sulla
quale gravavano i legati per assicurare una rendita al personale, alcuni non
erano più in vita:
Bovarini Antonio, “maestro di camera”;
Politi Innocenzo, segretario;
Galletti don Vincenzo, caudatario;
Francescangeli don Luigi, “maestro di casa”;
Frigo Dionisio, aiutante di camera o cameriere;
Francescangeli Pietro, fratello di Luigi, cameriere;
Tombini Vincenzo, “credenziere”;
Bellotti Antonio, cuoco;
Chimerli Antonio, servitore;
Danese Paolo, decano;
Menichini Angelo, servitore;
Salustri Pietro, servitore;
Zambrini Pietro, servitore;
Finetti Giuseppe, maestro di scuderia;
Pietro Giorgi, cavalcante.
Elenco degli addetti che accompagnarono il cardinale S.B. nel Conclave del
1799, in Venezia
Bonomi Niccola, da Roma;
Francescangeli Pietro, da Roma;
Frigo Dionisio, da Jesi;
Per un quadro sinottico sulla presenza di eruditi e viaggiatori danesi in Italia e a
Roma, la durata del loro soggiorno, i luoghi visitati e altre informazioni utili, è
molto utile la tavola cronologica realizzata dall’Accademia di Danimarca a Roma:
/www.acdan.it > Progetti di ricerca > Danimarca & Italia > Attività scientifica etc Italia > Viaggi e soggiorni etc fino al 1900 c. / e anche – Viaggi di
danesi …. Colli Albani 1750-1900
Avvertenza: va tenuto presente che nel mondo erudito e delle accademie, era
in voga l’uso di latinizzare i nomi, per cui la grafia che si trova nelle lettere,
non è sempre uniforme.
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Incisioni dei frammenti di fregio del cd. “Tempio Volsco”,
rinvenuti nell’area archeologica delle Stimmate in Velletri
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Volta Leopoldo Camillo, M15, 201
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E5, 91-92; 158-159; 162 e 165

Vigée Le Brun Élisabeth-Louise,
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Zondadari Antonio Felice, M15, 150.

Visconti Ennio Quirino, M15, 9-10;
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Avvertenza: la prima sigla indica il riferimento al volume rilegato (M5; M15)
o alla scatola (E1; E2; E3; E4; E5). I numeri indicano i fogli come numerati
(rilegati o sciolti, secondo l’archiviazione esistente)
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Frederik Münter, copia della lettera n. 102, in Eredità 2, del 10 dicembre 1799,
sulla scoperta di una “tavola trilingue” rinvenuta in Egitto, di cui ha chiesto a de Sacy
una copia trascritta: uno dei primi documenti d’archivio sulla Stele di Rosetta
prima che divenisse la Stele di Rosetta!
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