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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

CLASSE TERZA 

Scritture legate promiscuamente concernenti le materie  
contenute nelle classi prima e seconda, e nelle loro divisioni 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera del Pontefice Giulio II 
all’Arcivescovo di Ragusi, e a Pietro Pao-
lo da Cagli, per la quale si ordina loro di 
comprare dal Castellano la Rocca di For-
lì e pagarne fino in 15 mila scudi. 

  a c. 1 

Transunto di capitoli di pace tra la Fran-
cia, la Spagna, Imperatore, Savoia ecc.  a c. 2 

Proemio degli Statuti di Pesaro, compila-
ti a tempo di Malatesta di Pandolfo Ma-
latesta. 

 a c. 4 

Proemio degli Statuti di Camerino com-
pilati da quel Comune. 1424 a c. 6 

Altri Statuti di Camerino, che trattano 
dell’autorità attribuita a quel Comune ai 
Signori da Varano.  

 a c. 9 

Copia dei capitoli della condotta di Giu-
lio Cesare da Varano al servizio della 
Repubblica Veneta. 

35 maggio 1484 a c. 22 

Copia della legittimazione di Giovanni di 
Costanzo Sforza fatta da Sisto IV, e 
dell’investitura datali di Pesaro. 

23 novembre 1483 a c. 28 

Particola dell’investitura di Adriano VI al 
Duca Francesco Maria I.  a c. 46 

Copia di patente del Doge di Venezia 
per il Principe Guid’Ubaldo figlilo del 
Duca Francesco Maria I. 

11 aprile 1529 a c. 47 

Simile. 30 marzo 1539 a c. 48 

Copia dei capitoli della condotta del 
suddetto al servizio del Re di Spagna. 9 aprile 1558 a c. 49 

Sentenza contro il Comune di Sessia per 
danni dati.  a c. 53 

Supplica della Comunità di Camporo-
tondo per la riforma di Statuti ecc.  a c. 77 

Diversi processi criminali  a c. 89 

Interrogatori dati a diverse persone, cioè 
Carlo da Prato, Conte Francesco, Conte 1414 a c. 166 
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano, e Conte Lodovico da Prato e 
Benvenuto Pegorini riguardo a un loro 
progetto ostile. 
Non si vede espressamente contro chi 
fosse, ma ci è nominata Mantova, Facino 
Cane e i Malatesta, e pare che fosse di-
retto contro Pandolfo Malatesta. 

Istrumento della pace stipulata fra diver-
si Malatesta e Antonio Conte di Monte-
feltro. 

13 ottobre 1393 a c. 170 

Convenzione per la quale Galeazzo, Car-
lo e Pandolfo Malatesta accordano al 
Conte Guid’Antonio da Montefeltro il 
passo del sale al porto di Pesaro. 

24 marzo 1434 a c. 175 

Accomandigia di Andrea da Forlì con 
Malatesta di Pandolfo Malatesta.  a c. 177 

Promessa di Carlo e Malatesta Malatesta 
alla Regina di Napoli, Giovanna II, di 
osservare la Lega fatta e di opporsi a 
Braccio da Montone, che aveva invasa la 
Marca Anconitana. 

27 aprile 1418 a c. 179bis 

Capitoli di Lega e accomandigia di Mala-
testa Malatesta col Duca di Milano. 21 novembre 1424 a c. 180 

Capitoli della condotta di Carlo Pii da 
Carpi, al servizio di Malatesta Malatesta. 15 aprile 1415 a c. 182 

Promessa di Carlo di Galeotto Malatesta 
di pagare a Braccio Fortebraccio la 
somma di fiorini 20 mila con la garanzia 
di Guid’Antonio di Antonio, Conte di 
Montefeltro. 

9 aprile 1417 a c. 183 

Capitoli della condotta di Giovanni 
Mansilla da Napoli al servizio di Malate-
sta Malatesta. 

5 marzo 1415 a c. 184 

Detti della condotta di Carlo Pii da Carpi 
al servizio dei Malatesta. 26 aprile 1414 a c. 186 

Mandato di procura di Malatesta di Pan-
dolfo Malatesta per i suoi Commissari 
spediti a Venezia a trattar tregua o pace 
colle Comunità di Ancona. 

Dicembre 1414 a c. 191 

Ratifica del lodo pronunziato 
dall’Oratore del Concilio di Costanza per 
la pace tra Malatesta di Pandolfo e Pan-
dolfo di Galeazzo Malatesta da una parte 

4 aprile 1417 a c. 192  
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e dall’altra Ridolfo di Gentile da Varano, 
Braccio da Montone, Comunità di An-
cona ecc.  

Promessa di confederazione fra 
Guid’Antonio da Montefeltro ed i Mala-
testa, per la quiete e difesa della Marca 
d’Ancona, e per bene della Chiesa. 

N.B. I Malatesta sono nominati Rettori dei lo-
ro Stati per la Chiesa Romana; non così i 
Montefeltreschi. 

29 settembre 1439 a c. 193 

Confesso del Conte Guid’Antonio da 
Montefeltro di aver ricevuto dai Malate-
sta in deposito la città di Jesi, e il Castello 
di Mosiano, come pure la somma di fio-
rini 30 mila, che furono le condizioni 
imposte ai Malatesta suddetti per la libe-
razione di Carlo e Galeazzo Malatesta, 
prescritte loro nel lodo pronunziato 
dall’Oratore del Concilio di Costanza, 
due Commissari Fiorentini e il suddetto 
Guid’Antonio, arbitri eletti tra i Malate-
sta da una parte e dall’altra Ridolfo da 
Varano, Braccio da Montone, Comune 
di Ancona ecc. 

1417 a c. 194 

Capitoli di accomodamento fra Malatesta 
Malatesta e Broya, e Brandolino Conte di 
Gemelle, Condottieri d’armi. 

28 agosto 1394 a cc. 195; 208 

Obbligazione di Malatesta di Pandolfo  
Malatesta di pagare 12 mila fiorini d’oro 
in due rate. 

18 aprile 1404  a c. 205 

Conferma di Galeazzo Malatesta alla 
confederazione dei suoi con 
Guid’Antonio, Conte di Montefeltro e di 
Urbino, della quale a c. 193. 

2 dicembre 1439 a c. 206 

Condizioni prescritte da Braccio da 
Montone per la liberazione dei due Ma-
latesta, e per la pace coi medesimi, come 
a cc. 192 e 194. 

 a c. 207 

Copie di lettere fra Malatesta Malatesta e 
il Comune di Ancona. 1415 a c. 209 

Protesta di Guid’Antonio da Montefel-
tro, Conte di Urbino e di Castel Durante, 
e dei fratelli Malatesta di amicizia, assi-
stenza e difesa reciproca. 

5 ottobre 1438 a cc. 217; 220 
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

I 
Istruzione dei Malatesta alle condizioni 
della pace, prescritte da Braccio.  a c. 222 

Compromesso di Sigismondo e Pandol-
fo Malatesta in persona di Malatesta No-
vello, sopra le differenze vertenti tra essi 
e Odd’Antonio da Montefeltro. 

3 marzo 1443 a c. 229 

Istrumento autentico di accettazione in 
protezione e lega di Costanzo Sforza, Si-
gnore di Pesaro, fatta dalle Repubbliche 
di Venezia e Firenze, e dai Duchi di Mi-
lano e di Ferrara. 

5 aprile 1479 a c. 230 

Istrumento autentico della stima delle 
gioie date dal Duca Guid’Ubaldo II al 
Principe di Bisignano, in conto della do-
te della Principessa Isabella, sua figlia. 

8 giugno 1573 a c. 240 

Documenti relativi alla Lega conclusa tra 
il Duca di Urbino e Pandolfo Malatesta 
di Rimini, Francesco Maria della Rovere 
Signore allora di Sinigallia, Giovanni 
Sforza di Pesaro, i Varani di Camerino, i 
Vitelli e i Baglioni. 

1503 a c. 251 

Istrumento della condotta del Duca 
Guid’Ubaldo II al servizio della Repub-
blica di Venezia. 

30 giugno 1546 a c. 291 

Informazione sopra i Monti di Roma. 1570 a c. 299 

Elezione del Cardinale di Urbino in Pro-
tettore dell’Università di Bologna. 24 aprile 1564 a c. 303 

Copia della fondazione del Collegio della 
Rovere in Avignone.  a c. 305 

Diverse lettere, che cominciano dal 1411.  a c. 322 

Diversi atti per cause criminali, e civili  a c. 344 

II 

 

 

 

 

Attestato del Comune di Savona per la 
persona di Leonardo della Rovere, padre 
di Sisto IV. 

 1 

Estratto di più istrumenti spettanti alla 
Badia di S. Lorenzo in Campo, comin-
ciando da una donazione dell’Imperatore 
Ottone del 5 marzo 1001. 

 2 

Breve di Paolo III che dichiara esenti dal 
pagamento delle collette le distribuzioni 
corali. 

27 giugno 1541 3 
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulto ed esame delle eccezioni oppo-
ste dal Cardinale Barberini alla prove del-
la consuetudine della Badia di S. Lorenzo 
in Campo di rinnovare l’enfiteusi. 

 4 

Copia della donazione dell’Imperatore 
Ottone alla Badia suddetta. 5 marzo 1001 5 

Detta di una Bolla di Pasquale II conte-
nente donazioni alla Badia suddetta. 6 febbraio 1113 6 

Detta di Anastasio IV contenente come 
sopra. 27 novembre 1153 7 

Detta di Urbano III contenente come 
sopra. 25 giugno 1187 8 

Detta di una donazione alla Badia pre-
detta fatta da Goffredo di Aldigero da 
Castel Berardo. 

2 marzo 1077 9 

Investitura di un pezzo di terra della 
suddetta Badia a Paolino e Vivolo Ger-
mani, e Berta loro madre. 

1 gennaio 1120 10 

Concessione enfiteutica alla predetta Ba-
dia fatta da Imelda di Gulielmo, e Corra-
do di Sifredo. 

21 ottobre 1127 11 

Donazione alla suddetta Badia fatta da 
Panfila di Alberico di Ottone. 3 agosto 1149 12 

Investitura data dalla Badia alla suddetta 
Panfila dei beni da lei donati alla medesima. 3 agosto 1149 13 

Promessa di difesa alla Badia suddetta 
per parte di Berardeschi e consorti. 3 giugno 1173 14 

Investitura data dalla Badia medesima a 
quella di S. Croce della Fonte Avellana. 1193 15 

Sentenza del Vescovo di Fano a favore 
della Badia di S. Lorenzo in Campo. 9 agosto 1232 16 

Investitura data dalla suddetta Badia a 
Romaldo di Rinaldo di Brunforte. 8 agosto 1303 17 

Mandato di procura dell’Abate di S. Lo-
renzo in Campo ad esiger denari da Nic-
colò Castracani. 

21 giugno 1387 18 

Reclamo dei Monaci di S. Lorenzo in 
Campo contro il loro Abate per mala 
amministrazione. 

1387 19 

Istrumenti di rinnuovo d’enfiteusi pro-
dotti per prova del suddetto reclamo.  20-34 
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria istorica distesa per servizio ed a 
senso della Corte di Roma, concernente 
le investiture del Montefeltro e di Urbino. 

 35; 59; 61; 75 

Memorie relative all’eredità di Galeazzo 
Sforza già Signore di Pesaro, e alla ces-
sione da lui fattane. 

 36 

Articolo dell’investitura di Paolo III al 
Duca Guid’Ubaldo II, dove gli dà facoltà 
di sub-infeudare. 

 37 

Memoria presentata ad Alessandro VII da 
D.  Francesco de Sousa, spedito Ambascia-
tore a Roma dal Duca di Braganza, eletto 
nuovo Re di Portogallo, allorché quel Re-
gno si sottrasse al dominio spagnolo. 

 38 

Memorie dell’antica provenienza della 
Casa della Rovere dal Piemonte.  39 

Breve di Pio IV per il quale prescrive agli 
ecclesiastici dello Stato di Urbino a paga-
re le gravezze come i laici. 

12 ottobre 1562 40; 65 

Copia di concessioni e privilegi accordati  
dal Duca Guid’Ubaldo II a Pietro Bona-
telli suo favorito, e alla di lui famiglia. 

 41 

Albero genealogico delle Famiglie da 
Montefeltro e della Rovere.  42 

Memoria al Papa, che chiede spiegazione 
al Papa della Bolla di Paolo III 
dell’infeudazione di Urbino al Duca 
Guid’Ubaldo II; sull’articolo della facoltà 
di sub-infeudare 

 43 

Detta sopra il fruttato di Camerino, do-
mandato dalla Principessa Virginia, figlia 
ed erede di Giulia da Varano, Duchessa 
di Urbino. 

 44 

Memoriale anonimo contro il Duca di 
Urbino, diretto al Papa Gregorio XIII.  45 

Memoria concernente i pretesi diritti del-
la Casa Colla sopra l’eredità del Duca 
Federigo da Montefeltro, desunti da 
Agnesina figlia del suddetto Federigo, 
maritata a Fabbrizio Colonna.  
Si parla degli acquisti liberi fatti da detto 
Signore, fra i quali vengono individuati la 
Pergola con tre Castelli, donatili da Pio 

 46; 72 
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III per aver recuperata la Romagna, oc-
cupata da Sigismondo Malatesta, Castel 
Durante; Castel S. Angiolo; e il Contado 
di Mercatello con venti Castelli, ereditati 
da Gentile Brancaleone sua moglie, e 
Fossombrone comprato. 

Memoria dell’imprestito fatto dalla Re-
pubblica di Firenze a Leone X, e dei 
paesi dati alla medesima in ipoteca, in vi-
gore di due Brevi del 5 luglio 1520 e 15 
gennaio 1521. 

 47 

Lettera del Duca Francesco Maria II col-
la quale accompagna alla Signoria di Ve-
nezia la statua del suo avo Francesco 
Maria I. 

 48 

Detta di Francesco Fabbri, colla quale ac-
compagna alla Gran Duchessa Vittoria un 
albero genealogico della di lei famiglia. 

 49; 57; 69 

Due sbozzi di alberi genealogici della 
Casa della Rovere.  50 

Passo della Storia di Girolamo Muzio, 
dove parla della donazione fatta da Pio 
II al Duca Federigo da Montefeltro di 40 
terre in quella provincia. 

 51; 70 

Copia di lettera del Duca Guid’Ubaldo II 
in risposta a un Principe, che pare essere 
il Duca di Mantova, il quale aveva con-
sultato sul modo da tenersi nel punire al-
cuni, che gli avevano congiurato contro, 
e gli consiglia clemenza. 

24 luglio 1558 52; 55 

Memoria della concessione del Monte-
feltro, supposta fatta da Pio II al Duca 
Federigo. 

 53 

Detta genealogica della Casa della Rovere.  54 

Copia della lettera consultiva, alla quale 
serve di risposta quella riportata al n. 52.  55 

Note di istrumenti, Bolle, Diplomi ecc., 
appartenenti alla Casa da Montefeltro, da 
cui risultano gli acquisti, e i possessi di 
quella illustra Famiglia . 

1267-1464 56; 68 

Memoria di diversi avvenimenti del Du-
cato di Urbino.  58 
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta della fondazione della Badia di 
Chiaravalle.  60 

Albero genealogico della Casa della Ro-
vere.  62; 65 

Breve di Gregorio XIII che dà facoltà al 
Cardinale di Urbino di disporre dei suoi 
beni. 

1 settembre 1576 64; 74 

Memoria della restituzione della dote, 
fatta dal Marchese Giovanni Giacomo 
Trivulzio, di una sorella del Duca di Ur-
bino, che doveva maritarsi al medesimo, 
e non seguì altrimenti. 

 66 

Alberi genealogici delle Case da Monte-
feltro e della Rovere, l’ultimo dei quali 
contiene notizie importanti per la pro-
prietà del Montefeltro. 

 67 

Memoria delle ragioni della Repubblica 
di Firenze sul Montefeltro, e della ces-
sione libera fattane dalla medesima al 
Duca Francesco Maria I, donde risulta 
che quella provincia passò nel Duca 
suddetto come propria e libera, e non 
feudale alla Chiesa. 

 68 

Lettera di Giovanni Antonio Pucci, conte-
nente notizie interessanti concernenti la 
perdita di documenti riguardanti la pro-
prietà libera del Montefeltro, e specialmen-
te la trattativa dell’ultima investitura del 
Duca di Urbino, data da Paolo III, ove 
quella provincia non è punto nominata. 

19 agosto 1647 73 

Breve di Pio V che condanna l’uso pro-
fano che facevano i Camaldolesi delle 
rendite delle Badie. 

26 marzo 1569 76 

Copia dell’istrumento di una vendita fat-
ta dalla Duchessa Elisabetta alla Badia di 
Lamole . 

26 settembre 1500 77 

Memoria degli acquisti dei beni di Ca-
stelvecchio, e dell’investiture presane dal 
Duca Francesco Maria I. 

 78 

Nota di beni che erano contrastati alla 
Gran Duchessa erede.  79 

Particola di codicillo del Duca Francesco 
Maria I. 1 gennaio 1536 80 
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

II 
Acquisto di una possessione del Monte 
Santo, fatto da Giovanni Maria da Vara-
no, Duca di Camerino. 

18 aprile 1527 81 

Copia del concordato con Urbano VIII 
per la devoluzione dello Stato di Urbino 
alla Camera Apostolica. 

30 aprile 1624 82 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia di particola di testamento di Pieco 
di Cione, il quale lascia usufruttuaria 
Donna Porzia, sua moglie, ed erede la 
Confraternita della Misericordia di Cagli. 

1417 1 

Detta del testamento del Conte Neri di 
Carpegna. 24 gennaio 1445 2 

Detta del testamento di Smeduccio di 
Antonio da S. Severino che lascia suo 
erede Giulio Cesare da Varano. 

1474 3 

Testamento originale di Giovanni della 
Rovere, Prefetto di Roma, Signore di Si-
nigallia e padre del Duca Francesco Ma-
ria I. 

20 gennaio 1495 4 

Detto di Maria della Rovere da Varano, 
che lascia erede Giulio, figlio  di Sigi-
smondo da Varano, suo figliolo. 

30 marzo 1549 5 

Detto di Giovanni Sforza, Signore di Pe-
saro. 

N.B. in questo luogo è una cartuccia di antico 
carattere, che accenna essere stato levato il sud-
detto testamento, che sarebbe a….  

 6 

Copia del testamento del Conte Ottavio 
da Montevecchio, che lascia erede il Du-
ca Francesco Maria I. 

1510 7 

Codicillo autentico in pergamena di 
Giovanni di Berardo da Varano. 3 maggio 1385 8 

Testamento di Giovanni Maria da Vara-
no, Duca di Camerino, il quale lascia 
erede universale Giulia, sua figlia, pre-
scrivendo che debba maritarsi ad uno dei 
figli di Ercole da Varano, suo cugino, e 
che poi si maritò al Duca Guid’Ubaldo 
II di Urbino. 

8 agosto 1527 9 

Copia di codicillo di Ridolfo di Gentile, 
di Berardo da Varano, per il quale ordina 
che i suoi Stati siano governati in comu-
ne dai suoi figliuoli. 

1 aprile 1424 10 
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particola di testamento di Caterina Cybo, 
Duchessa di Camerino, contenente un 
legato a favore di Ipolita Cybo, Contessa 
di Caiazzo, sua sorella; e un altro a favo-
re di Cesarea, figlia naturale di Giovanni 
Maria da Varano, ultimo Duca di Came-
rino, e marito di essa testatrice. 

4 luglio 1555 11 

Copia di testamento di Dorotea da Cre-
ma, legataria di Elisabetta Gonzaga, Du-
chessa di Urbino. 

11 luglio 1527 12 

Copia di ricordi lascati scritti di sua ma-
no da Ramberto Malatesta, dei Conti di 
Sogliano. 

 13 

Copia dei codicilli del Duca Francesco 
Maria I. 1 gennaio 1536 14 

Copia del testamento del Conte Ugo di 
Carpegna. 9 maggio 1550 15 

Disposizione testamentaria di Don Giro-
lamo di Texeda. 27 agosto 1565 16 

Testamento e codicillo della Contessa 
Faustina Benedetti. 

27 novembre,m 

10 dicembre 1565 
17 

Istituzione di erede fatta da Giustino di 
Francesco Ranaldi da Cagli. 21 settembre 1556 18 

Testamento e codicilli di Sulpizia Gotti-
fredi. 1568 19 

Detto di Nanna di Antonio Balzani da 
Ferentino. 24 agosto 1569 20 

Transunto del testamento di Giacomo 
Cataneo, Agente in Napoli del Duca di 
Urbino, dove parla dei suoi eredi con 
detto Signore. 

11 luglio 1571 21 

Detto del testamento di Antonio Bruno. 8 maggio 1574 22 

Testamento e codicilli di Bartolomeo 
Eustachio, familiare del Cardinale di Ur-
bino. 

1570 

1574 
23 

Testamento e codicilli del Conte Cam-
millo Landriani. 1578 24 



Inv. N/43 - Ducato di Urbino. Classe Terza 
 

13 
 

N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia del testamento del Cardinale Luigi 
d’Este. 25 febbraio 1585 25 

Detta del testamento di Garzia Brancin-
forte. 8 maggio 1589  26 

Detta di alcune disposizioni testamenta-
rie del Duca Ercole di Ferrara concer-
nente le doti delle figlie. 

 27 

Copia del testamento del conte Piero 
Lonato.  28 

Copia di disposizione testamentaria di 
… Pianozzi da Pesaro.  29 

Detta di legati di Aurelia Sgrimaldo.  30 

Detta del testamento di Girolamo Van-
dini, che lasciò erede il Principe poi Du-
ca Francesco Maria II. 

2 gennaio 1567 31 

Detta del testamento di Donna Giovan-
na, Principessa di Portogallo, Infanta di 
Spagna. 

1573 32 

Particola di testamento di paolo Angaro, 
che lasciò erede la Chiesa di S. Rocco di 
Pesaro. 

29 dicembre 1570 33 

Copia del testamento della Duchessa 
Lucrezia d’Este, moglie del Duca Fran-
cesco Maria II, che lasciò erede il Cardi-
nale Pietro Aldobrandini. 

4 febbraio 1598 34 

Transunto del testamento di Virginia 
della Rovere, figlia del Duca 
Guid’Ubaldo II e di Giulia da Varano, 
maritata in prime nozze al Conte Federi-
go Borromeo, fratello di S. Carlo, e di 
poi al Duca di Gravina, per il qual testa-
mento lascia eredi in mancanza di figli, il 
padre e il fratello, gravandoli di un legato 
di scudi 20 mila a favore del Cardinale 
Borromeo (S. Carlo) che possa conver-
tirli in proprio uso, volendo, e non vo-
lendo, o non avendo bisogno gli dispensi 
in opere pie. 

21 novembre 1570 35 

Scrittura legale riguardante il testamento 
di Lorenzo Teobalda.  36 
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N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

III 

 

Copia del testamento di Suor Adeodata 
della Rovere, al secolo Donna Beatrice, 
figlia di Giovanni della Rovere Prefetto 
di Roma. 

28 giugno 1513 37 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritture concernenti la Santa Casa di 
Loreto di cui era protettore il cardinale 
di Urbino. 

 a c. 1 

Nota di giuspatronato della Casa di Ur-
bino.  a c. 104 

Progetto per fondare una Badia di scudi 
30 mila di rendita, per servire di appan-
naggio a un cadetto della Casa di Urbino. 

 a c. 105 

Note di soggetti creduti capaci di Vesco-
vadi nel Ducato di Urbino, e informa-
zione sopra i medesimi. 

 a c. 106 

Nota de’ Vescovi di Vicenza, fino al 
Cardinale Giulio della Rovere.  n. 107 

Scritture attenenti al di là detto Cardinale 
per conto della sua Legazione di Perugia, 
e de suoi Vescovadi. 

 n. 108 

Dette il Concilio di Trento, e sono: 
Sessione per trattare dell’Indice dei Libri. 
Copia di lettera di Ferdinando Re dei 
Romani, sul reclamo della Libertà del 
Concilio. 

 n. 109, 1-2 

Copia di alcune discussioni fatte da solo 
a solo tra l’Imperatore Carlo V e il Lega-
to Pontificio, coll’ultimatum consegnato 
dall’Imperatore a quest’ultimo. Si parla 
principalmente della libertà e della pro-
lissità del Concilio. 

 
n. 109, 3 

manca 

Relazione dell’impegno nato al Concilio 
per la precedenza degli Ambasciatori di 
Francia e di Spagna, e proteste contro il 
contegno del Papa in questo emergente. 

 n. 109, 4 

Lettera degli Ambasciatori Francesi per 
annunziare la loro missione.  n. 109, 5 

Minuta di Decreto concernente la giuri-
sdizione episcopale, notata come pregiu-
diziale al Papa. 

 n. 109, 6 

Lagnanze della Signoria di Venezia per i 
disordini della Diocesi di Vicenza.  n. 109, 7 
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Minuta di Canoni e Decreti sul Sacra-
mento dell’Ordine sulla residenza.  n. 109, 8 

Reclamo degli Ambasciatori Veneti sul 
canone riguardante la Soluzione del Ma-
trimonio propter adulterium. 

 n. 109, 9 

Alcuni capi di riforme.  n. 109, 10 

Voti di alcuni Padri del Concilio sul De-
creto della Residenza, e diverse copie e 
minute del medesimo. 

 a c. 109 

Minute dell’erezione della Chiesa di Ur-
bino al grado di Arcivescovado.  c. 110 

Scritture concernenti discussioni in Con-
cilio sul Sacramento dell’Ordine.  c. 111 

Motuproprio Pontificio che dichiara il 
Cardinale di Urbino primo dell’Ordine 
dei Preti. 

8 agosto 1567 c. 112 

Altre minute di Decreti e di Riforme del 
Concilio di Trento.  c. 113 

Riforma delle Costituzioni Capitolari di 
Ravenna, fatta dal Cardinale di Urbino, 
Arcivescovo di quella città. 

 a c. 114 

Decreti sinodali della Diocesi di Urbino 
fatti sotto il Vescovado di Felice Tiranni.  a c. 115 

Detti della Diocesi di Ravenna sotto il 
Cardinale di Urbino.  a c. 116 

Rappresentanza del Cardinale di Belay, 
Vescovo di Ostia, al Conclave dopo la 
morte di Paolo IV, contro lo spergiuro 
di questo Papa e gli abusi introdotti. 
Nel Conclave per l’elezione del medesi-
mo il Sacro Collegio fece giuramento, 
sottoscritto da tutti i Cardinali, per ri-
formare gli abusi della Corte e Curia 
Romana, e fu anche stampato un libro 
analogo intitolato Consilium de reformanda 
Ecclesia, nel quale ebbe mano lo stesso 
Paolo IV, allora Cardinale Carafa. Fatto 
Papa nulla adempì del giuramento fatto e 
nulla adottò di fatto del suddetto libro. 
Fu anzi questo proibito, ed è tuttora 
nell’Indice. 

 a c. 117 
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Decreti, Bandi, collazioni di benefici, e 
altre carte di affari ecclesiastici di perti-
nenza del Cardinale di Urbino. 

 a c. 118 

Scomunica fulminata da S. Carlo Bor-
romeo contro il Governo di Milano.  a c. 119 

Indizione del Concilio Provinciale Fio-
rentino, sotto Monsignor Antonio Alto-
viti, Arcivescovo di Firenze. 

 a c. 120  

Orazione funebre di Francesco Episco-
pio per il Conte Giulio Cesare Mamiani. 1614 a c. 121 

Attestato della Curia Fiorentina della 
pratica usata nel ricevere gli esami dei te-
stimoni assenti 

 a c. 122 

Scritture attenenti al Cardinale di Urbi-
no, che riguardano i suoi Vescovadi di 
Vicenza e Ravenna, il Governo di Peru-
gia, le sue Badie ecc.  

 a cc. 123; 126 

Lettera della Congregazione del Concilio 
all’Arcivescovo di Urbino, nel rimettergli 
le Costituzioni Sinodali con alcune cor-
rezioni. 

22 dicembre 1569 a c. 124  

Scritture di attenenza delle Chiese dello 
Stato di Urbino.  a c. 125 

Lettera latina della Facoltà Teologica di 
Parigi a Sisto V nella quale si rende ra-
gione della decisione fatta dalla medesi-
ma, che non si doveva obbedire ad Enri-
co IV, e si istanza che il Papa approvi 
questa decisione. 

28 maggio 1589 a c. 127 

Relazione sullo stato delle forze spagnole 
nel Ducato di Milano.  a c. 128 

Copia di lettera del Duca di Urbino al 
Cardinale de’ Medici, assai risentita, in ri-
sposta ad alcuni rimproveri, che pare gli 
avesse fatti. 

 a c. 129 

Copia di una rappresentanza del Mini-
stro della Regina Elisabetta d’Inghilterra 
al Gran Signore, per mantenerlo contro 
il Re di Spagna. 

 a c. 130 

Sospensione d’armi tra Papa Paolo IV e 
il Viceré di Napoli. 19 novembre 1556 a c. 131 

Istruzioni del Re di Spagna per la forma-
zione di un Consiglio di Governo. 14 febbraio 1598 a c. 132 
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IV 

 

 

 

 

Fasti dell’Imperatore Massimiliano.  a c. 133 

Parere sopra le imposizioni dello Stato di 
Urbino.  a c. 134 

Memoria alla Signoria di Venezia per 
parte del Duca di Urbino, che chiede 
aumento di condotta in occasione della 
guerra di Siena, fatta da Cosimo I. 

 a c. 135 

Editti in materie ecclesiastiche, attenenti 
in modo speciale alla Chiesa di Ferrara.  a c. 136 

Fascetto di scritture attenenti al Cardina-
le  di Urbino che interessano principal-
mente la protettoria di Loreto. 

 a c. 137 

V 

Inventari antichi di Guardaroba  1; 2; 3; 4 

Mandato del Potestà di Cagli, e Priori di 
quella città per il pagamento delle prov-
visioni al Conte Guid’Antonio da Mon-
tefeltro, ed ai suoi Ufficiali. 

30 novembre 1426 5 

Libro contenente memorie di contratti e 
altri ricordi. 1421-1426 6 

Alcune lettere e rescritti dei Sovrani di 
Urbino, particolarmente del Duca 
Guid’Ubaldo I. 

 7 

Libro della Fraternita di Valleverde. 1493 8 

Processo di alcuni cospiratori contro 
Giovanni Sforza, Signore di Pesaro. 1505 9 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

Bolla di Pio V per la provvista della 
Chiesa Vescovile di Cagli in persona di 
Paolo Mario. 

6 ottobre 1567 1 

Copia di un Breve di Gregorio XIII che 
dà facoltà al cardinale di Urbino di testa-
re. 

 2 

Bando del Ducato di Urbino, proibente 
la delazione delle armi. 
Bando e regolamento per i Giudici, e per 
i Tribunali di giudicatura. 

2 ottobre 1630 

15 novembre 1630 
3 

Copia di un Breve di Clemente VIII 
confermativo delle obbligazioni, dona-
zioni, promesse ecc. fatta dal Duca 
Guid’Ubaldo II, e dai suoi predecessori. 

13 giugno 1594 4 
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Consulti relativi alla difesa dei beni dona-
ti, obbligati ecc, come sopra.  5; 6 

Copia di un Breve di Urbano VIII di as-
soluzione di censure. 30 maggio 1631 7 

Istanza del Duca di Urbino per la facoltà 
di fabbricare case alla Posta detta del 
Barco di Castel Durante, dove era 
un’antica Rocca. 

 8 

Copia autentica della pace conclusa fra i 
Malatesta da una parte, e il Conte Anto-
nio da Montefeltro dall’altra. 
E fra i suddetti Malatesta e gli Ordelaffi; 
sotto la mediazione del cardinale di S. 
Niccolò in Carcere. 
Estratta e sottoscritta da Bartolo di Cic-
colo da Pesaro. 

1392 9 

Disegno del testamento del Duca 
Guid’Ubaldo II.  10 

Consulto dell’Università di Ingolstad a 
favore del Duca di Urbino per la perti-
nenza di Sasso Corbaro. 

 11 

Simile dell’Università di Pisa.  12 

Informazione sul medesimo soggetto.  13 

Detta sul patronato della Chiesa di S. 
Antonio presso Urbino, e sull’altra di S. 
Antonio di Cagli, spettante ai Duchi. 

 14 

Bolla della collazione della Chiesa di San 
Giorgio del Poggio de’ Berni. 30 aprile 1492 15 

Memorie della caducità di Poggio 
de’Berni dalla Famiglia Nardini alla Ca-
mera Apostolica; dell’acquisto fattone da 
Giovanni della Rovere; e delle antiche 
collazioni della suddetta Chiesa di S. 
Giorgio a nomina dei Duchi di Urbino. 

 16 

Scritture concernenti la Cappella di S. 
Antonio da Padova nella Chiesa di S. 
Francesco di Assisi, di patronato dei 
suddetti Duchi. 

 
17 

18 

Consulti legali concernenti la validità del-
le obbligazioni sopra i beni dei Baroni  
Romani. 

 19 
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VI 
Particola di testamento di Tommaso 
Santolini.  20 

Copia del testamento di Alessandro 
Montaini.  21 

Testamento e codicilli di Alfonso d’Este, 
Marchese di Montecchio. 1583 22 

Attestati sulle disposizioni testamentarie 
del Cardinale di Ferrara. 1572 23 

Testimoni indotti da Giovanni Sforza, 
Signore di Pesaro, contro Bernardino 
Curzio. 

1502 24 

Copia di Breve di Gregorio XIII per 
l’unione della Chiesa di S. Maria, nella 
Diocesi di Pesaro, alla Congregazione 
Camaldolense. 

22 gennaio 1572 25 

Lettere di Vincenzo Martinozzi, e di Ce-
sare Clementini, nelle quali si parla delle 
investiture di Urbino, date alla Casa di 
Montefeltro dall’Imperatore Federigo II. 

1623 26 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura nella quale si dimostra il diritto 
della Gran Duchessa Vittoria sul Feudo 
dell’Amatrice per anteriorità di crediti. 

 a c. 1 

Nota dei concorrenti ai Governi dei 
Principati del regno di Napoli, spettanti 
alla Real Casa di Toscana. 

 a c. 26 

Scrittura concernente le pretensioni del 
Duca Lante sul paraggio, come discen-
dente anch’esso da Alessandro Vitelli, 
Principe dell’Amatrice, mediante Lucre-
zia Lante, sorella della Duchessa Livia. 

 a c. 34 

Detta riguardante le ragioni 
sull’importare del credito del paraggio, 
appartenente alla Gran Duchessa Vitto-
ria sul Feudo dell’Amatrice. 

 a c. 35 

Calcolo esibito dal Duca di Bracciano, 
dal quale si fa resultare che la Gran Du-
chessa suddetta, fosse stata soddisfatta 
del suo credito col Principe 
dell’Amatrice, mediante l’esazione di al-
cuni affitti nel territorio di Mantova, ce-
dutili da Alessandro Maria Orsini. 

 a c. 36 

Informazione sopra alcuni crediti stati 
esatti forzatamente all’Amatrice.  a c. 37 
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Informazione riguardante le pretensioni 
della Duchessa Livia sopra l’Amatrice 
per crediti materni. 

 a c. 38 

Lettere di Agenti di Napoli, nelle quali si 
parla di diversi interessi dell’Amatrice e 
di Capestrano. 

 a c. 41 

Supplica dei Padri Conventuali di S. 
Francesco dell’Amatrice per essere sod-
disfatti dei frutti di un censo, che serviva 
di fondo per un pio legato lasciato loro 
da Beatrice Vitelli Orsini. 

 a c. 96 

Informazioni e suppliche della Comunità 
di Ofena nel Principato di Capestrano 
concernente un prato sulla montagna di 
Voltigno. 

 a c. 98 

Istanza della Comunità di Carapelle per 
l’erezione del parroco.  a c. 100 

Lettere riguardanti un affitto a Capestra-
no.  a c. 102 

Relazioni sopra i saldi e revisioni della 
Camera di Capestrano.  a c. 103 

Commissione all’Abate Angiolo Doni, 
Governatore di Capestrano, di stare at-
tento alla morte di Alessandro Maria Or-
sini, per prender possesso dell’Amatrice. 

1690 a c. 114 

Relazione dello stato, rendite, ecc. di Ca-
pestrano. 9 luglio 1671 a c. 116 

Detta dei conteggi dell’amministrazione 
di detto Principato.  9 agosto 1671 a c. 131 

Detta dello stato delle  Chiese del Prin-
cipato suddetto. 20 giugno 1688 a c. 135 

Relazioni d’interessi di certe pupille Gio-
vannelli del suddetto Principato.  a c. 137 

Suppliche di postulanti il governo di Ac-
cumuli.  a c. 139 

Lettere dalle quali si rilevano i motivi, 
per cui fu preso il possesso dell’Amatrice 
dal Gran Duca Cosimo III, come pri-
mogenito e laico in luogo del Cardinale 
Francesco Maria, che non ostante il te-
stamento della madre, che lo lasciò a 
quest’ultimo, non poteva per legge del 
Regno esserne investito. 

 a c. 145 
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VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere concernenti interessi dei Principi 
del Regno.  a c. 157 

Biglietto dell’Uditore Gherardo Gherar-
dini, contenente la relazione della ces-
sione di Capestrano, fatta dal Re di Na-
poli a Antonio Piccolomini, dell’assenso 
regio di Spagna a Costanza Piccolomini 
di venderlo al Gran Duca Francesco I, e 
dell’acquisto fattone da Ferdinando I, 
vendutoli da D. Giuseppe Cantelmo. 

 a c. 275 

Lettere concernenti ricerche fatte per inte-
resse della Gran Duchessa Vittoria sul Feu-
do dell’Amatrice; e maneggi del Duca Lante. 

 a c. 280 

Lettere concernenti interessi 
dell’Amatrice, i crediti della Gran Du-
chessa Vittoria in quel feudo; la causa 
guadagnata in Napoli per i crediti suddet-
ti; e le rendite dei beni posti nel territorio 
di Mantova, assegnate alla medesima da 
Alessandro Maria Orsini in pagamento. 

 a c. 293 

Sbozzo d’istruzione per Filippo Guidi, 
Governatore di Capestrano.  a c. 341 

Lettere concernenti affari di Capestrano, 
e dell’Amatrice.  a c. 345 

Istruzione al Marchese Carlo Francesco 
Spada, Governatore di Capestrano, e 
dell’Amatrice, contenente l’acquisto, i pri-
vilegi, lo stato ecc. di questi Principati. 
Il Principato di Capestrano e Baronia di 
Carapelle, posti nell’Abruzzo, furono 
comprati da Francesco I, e vendutili dai 
Piccolomini. 
In seguito fu comprata la Baronia di Bus-
si, venduta da Cantelmo Duchi di Popoli. 

22 agosto 1699 a c. 395 

Detta sul Principato di Capestrano per 
l’Abate Angiolo Doni. 1688 a c. 412 

Detta al Cavaliere Antonio Gori. 1684 a c. 428 

Relazione dell’Amatrice, sua descrizione, 
giustificazione e vendita.  a c. 442 

Relazione di Capestrano, come passasse 
da Ferdinando I nei Principi Cadetti per 
secondagenitura, in vigore del di lui te-
stamento, e coll’assenso Regio di Spagna. 

 a c.  451 
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VII 
Lettera del Principe di Ottajano, ove si 
parla di una partita di ducati 6000 dovuti 
dalla Regia Camera, ed assicurati sulle 
terre salde di Puglia. 

 a c. 453 

Reclamo di Antonio Moretti di Civita-
reale.  a c.  454 

Nota di spese fatte al Palazzo 
dell’Amatrice.  a c. 458 

Relazione sopra il diritto dei passi a Ca-
pestrano.  a c. 462 

Giustificazioni di Michel’Angiolo Jaco-
bucci, Governatore dell’Amatrice.  a c. 475 

Informazione di una violenza commessa 
a Capestrano.  a c. 485 

Detta sopra alcune pretensioni del ve-
scovo di Sulmona nella Badia di Cape-
strano. 

 a c. 488 

Detta sopra diversi interessi della Co-
munità dell’Amatrice.  a c. 490 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione e descrizione dell’Amatrice.  a c. 1 

Scritture sulle ragioni della Gran Du-
chessa Vittoria nel Feudo dell’Amatrice, 
non tanto per i suoi crediti, quanto per il 
diritto proveniente dalla primo investitu-
ra. 

 a c. 6 

Copia dell’ordine per il regolamento da 
tenersi nello sborso di pezze diecimila 
cinquecento, parte di ducati 28 mila, che 
la Gran Duchessa si obbligò pagare per 
transazione nel riacquisto dell’Amatrice. 

 a c. 12 

Memoria concernente informazione dei 
maneggi fatti a Napoli per esigere il cre-
dito dei ducati 200 mila e frutti, che 
l’ultimo Duca di Urbino aveva sulle terre 
salde. 

 a c. 13 

Scritture concernenti le ragioni della 
Gran Duchessa Vittoria per succedere 
nel Feudo dell’Amatrice. 

 a c. 21 

Copia della ratifica del Re di Spagna alla 
transazione stipulata dalla suddetta Gran 
Duchessa per succedere all’Amatrice. 

28 novembre 1695 a c. 75 
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VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma del Re Ferdinando di Napoli, 
ove narrati gli importanti servigi resili da 
Antonio Piccolomini, suo genero, gli 
conferisce in Feudo la Contea di Celano. 

12 febbraio 1463 a c.  148 

Diploma del suddetto Monarca, per il 
quale concede al predetto Piccolomini, 
ed alla di lui moglie Maria d’Aragona, sua 
figlia, il Ducato di Amalfi, confiscato ad 
Eleonora di Aragona. 

23 maggio 1461 a c. 159 

Scritture concernenti la visita fatta a Ca-
pestrano da Zanobi Acca speditovi nel 
1671 per sistemare quel governo. 

1671 a c. 185 

Minuta di supplica al Re di Spagna, 
esponente i due capi di crediti della To-
scana con quella Corona, cioè quello del 
Duca di Urbino nella somma di ducati 
200 mila sulle terre salde, e l’altro pure di 
ducati 200 mila, promessi dal Re Filippo 
III per sopraddote dell’Arciduchessa 
Maria Maddalena d’Austria, moglie di 
Cosimo II.  

 a cc. 233; 329 

Dimostrazione e bilanci delle rendite di 
Capestrano, e dell’Amatrice.   a c. 240 

Descrizione dei danni fatti nella provin-
cia dell’Aquila dai terremoti del 4 gen-
naio e 2 febbraio 1703. 

1703 a c. 258 

Concordato fra il Cardinale Francesco 
Maria de’ Medici, e il Vescovo di Sulmo-
na, per differenze giurisdizionali colla 
Badia di Capestrano. 

1669 a cc. 262; 307 

Istanze per regolamento dell’Amatrice.  a c. 270 

Bolle della collazione della Badia di Ca-
pestrano al Cardinale Giovan Carlo de 
Medici. 

20 giugno 1622 a c. 271 

Detta della collazione di una pensione a 
Francesco Ermini sopra la Badia di S. 
Antonio di Ofena nel Principato di Ca-
pestrano. 

10 agosto 1656 a c. 272 

Detta della Badia o Propositura di S. 
Pietro di Capestrano a Federigo Cap-
poni, per risegna del Cardinale Carlo de’ 
Medici. 

18 marzo 1622 a c. 273 
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Copia della voltura in testa del Cardinale 
Francesco Maria de’ Medici dei ducati 
200 mila delle terre salde, in virtù della 
donazione fattagliene dalla Gran Du-
chessa sua madre. 

 a c. 274 

Detta di una transazione stipulata 
coll’Università dell’Amatrice per diversi 
crediti della medesima con Latino e con 
Alessandro Maria Orsini, già possessori 
di quel Feudo. 

27 luglio 1697 a c. 278 

Ordini che vietano ai Ministri 
dell’amatrice e di Capestrano di fare atte-
stati. 

 a c. 288 

Accomodamento con Giacomo Marino 
per lavori fatti all’Amatrice, in tempo che 
quel Feudo tenevasi per la Regia Camera 
dopo la morte dell’ultimo degli Orsini. 

18 giugno 1701 a c. 291 

Reclamo dei Padri di S. Francesco di 
Ofena contro quell’università  a c. 296 

Scritture concernenti la conservazione 
del diritto del passo di Bussi, che veniva 
contrastato dai Ministri Regi. 

 a c. 298 

Dette relative alla vendita di una vigna a 
Capestrano, fatta da Ruberto e Antonio 
de’ Petris al Conte Carlo Monaldeschi. 

10 gennaio 1679 a c. 315 

Esame fatto d’ordine della Regia Camera 
della Sommaria del diritto dei passi che si 
esigeva in diverse province del Regno. 

1687 a c. 319 

Dichiarazione di debito degli eredi di 
Carlo Pucci a favore della Camera di Ca-
pestrano. 

 a c. 333 

Scritture concernenti interessi governati-
vi ed economici di Capestrano  a c. 338 

IX 

 

 

 

 

Reclamo del Cardinale Francesco Maria 
de’ Medici per l’opposizione dei Ministri 
Regi all’esercizio della sua giurisdizione 
nell’Amatrice e in Capestrano. 

 a c. 1 

Informazione concernente 
l’amministrazione della cura d’anime del-
la Badia di Capestrano. 

 a c. 4 

Stato delle rendite del Cardinale France-
sco Maria de’ Medici in Capestrano.  a c. 12 
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Nota di debitori della Camera di Cape-
strano.  a c. 21 

Detta di spese occorrenti al palazzo 
dell’Amatrice.  a c. 25 

Attestazione e altre memorie relative ai 
concorrenti a un beneficio di Capestra-
no. 

 a c. 27 

Dilazione accordata ai Massari del Regno 
al pagamento dei loro debiti, per como-
do di fare le semente. 

21 novembre 1613 a cc. 36; 43 

Copia della mallevadoria prestata da 
Francesco Caracciolo Marchese della 
Giojosa al Duca di Urbino per Giovanni 
Giacomo Lagomacino genovese, Esatto-
re del detto Duca in Napoli. 

9 novembre 1612 a c. 37 

Ordine del Presidente della Sommaria 
per un pagamento al Duca suddetto. 20 luglio 1605 a c. 42 

Lettera del Duca di Rieti, che propone al 
Duca di Urbino l’imprestito di ducati 
200 mila alla Regia Camera di Napoli. 

9 marzo 1606 a c. 46 

Copia d’istrumento della vendita fatta 
dalla Duchessa Elisabetta Gonzaga, mo-
glie del Duca Guid’Ubaldo I, del teni-
mento dell’ Alpi alla Badia di S. Michele 
di Lamole. 

26 settembre 1500 a c. 48 

Minuta della procura del Duca di Urbino 
per Orazio Billi, fatto suo Esattore in 
Napoli. 

 a c. 51 

Due lettere del Re di Spagna, una delle 
quali permette al Duca di Urbino estra-
zione di cavalli dal Regno; l’altra ordina 
farseli un pagamento di ducati 3500. 

 a c. 52 

Sicurezze offerte al Duca di Urbino per 
l’esazione dei frutti dell’imprestito dei 
ducati 200 mila. 

 a c. 54 

Sbozzo di pianta di un porto.  a c. 55 

Copia di lettere commendatizie al Vice 
Re di Napoli per il Marchese di Pescara.  a c. 63 

Offerta di Giovanni Giacomo Logoma-
cino per essere esattore del Duca di Ur-
bino in Napoli. 

27 luglio 1607 a c. 65 
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Sommario di affari trattati in napoli da 
Orazio Billi.  a c. 66 

Documenti concernenti un credito colla 
Regia Camera di Napoli, proveniente dal 
Duca Guid’Ubaldo II. 

 a c. 71 

Detti dai quali apparisce l’acquisto fatto 
in Napoli per conto del Duca di Urbino 
di un censo di rendita di ducati 90 sopra 
un casamento di Orazio Gennaro, e que-
sto in soddisfazione di un credito di du-
cati 1200 contro Ferdinando Monsorio, 
per conto delle terre salde. 

 a c. 79 

Copia di un ordine della Camera Regia di 
Napoli, che sia permesso agli esattori del 
Duca di Urbino di esigere dai Massari ed 
affittuari delle predette terre salde. 

1608 a c. 91 

Decreto col quale vengono dichiarate fi-
glie ed eredi del Marchese Alfonso di 
Avalos del Vasto, Isabella, Caterina, Ma-
ria e successore nei di lui beni. 

22 gennaio 1594 a c. 92 

Istrumento di una donazione di beni in 
luogo detto Isola Fusara, fatta dal Duca 
Guid’Ubaldo I a Lodovico Odasio, con 
riservo di pascoli. 

10 febbraio 1502 a c. 95 

Copia di transazione tra Girolamo di 
Lodovico Odasio e la Badia di Sitria, per 
cui detto Odasio si riconosce livellario 
della medesima per alcuni compresi nella 
predetta donazione.  

31 ottobre 1526 a c. 109 

Transunto di alcune particole delle Bolle  
d’investitura del Ducato di Urbino di 
Giulio II e di Paolo III. 

 a c. 113 

Informazione sopra il credito dei ducati 
200 mila assicurato sulle terre salde di 
Puglia, e impedimenti posti dai Regi Mi-
nistri all’esazione de’ frutti. 

 a c. 114 

Scritture in una causa tra il Duca di Ur-
bino e il Duca di Gravina, per motivo di 
un casale, che questo pretendeva essergli 
stato donato a voce dalla Principessa 
Virginia, sua moglie. 

 
a cc. 117; 135; 

158 

Testamento di Pietro Tiranni di Cagli.  a c. 127 



Inv. N/43 - Ducato di Urbino. Classe Terza 
 

27 
 

N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particola nell’investitura di Urbino di 
Paolo III.  a c. 137 

Lettera del Vescovo di Cagli in schiari-
mento dell’investitura suddetta special-
mente sul valore della moneta del censo 
imposto per la Camera. 

4 luglio 1579 a c. 138 

Istrumento della compra fatta da Giulio 
Spina di un pezzo di terra vendutoli da 
Giulio Galantini. 

14 aprile 1636 a c. 140 

Detto della cessione di un credito, fatta da 
Caterina e Giulia Duchesse di Camerino. 23 maggio 1528 a c. 151 

Privilegi accordati dal Duca 
Guid’Ubaldo I alla città di Fossombrone 
per la fedeltà mostratali nell’invasione dl 
Duca Valentino. 

28 febbraio 1504 a c. 153 

Conteggio tra il Duca di Urbino e la Re-
gia Camera di Napoli.  a c. 157 

Mallevadorie per Giovanni Giacomo La-
gomacino, Esattore del Duca in Napoli. 7 novembre 1612 a c. 161 

Scrittura per la causa del Duca di Urbino 
colla città di Assisi, per la pertinenza di 
Valfabbrica. 

 a c. 169 

Scrittura attenenti all’esazioni di Napoli.  a c. 179 

Copia di un codicillo di Niccolò Sanse-
verino, Principe di Bisignano, marito di 
Isabella della Rovere. 

 a c. 194 

Notizia degli interessi del Cardinale 
Francesco Maria de’ Medici in Capestra-
no e nell’Amatrice. 

 a c. 206 

Scritta di cambio di ducati 32 mila, presi 
dal suddetto Cardinale, colla garanzia 
della Gran Duchessa Vittoria, sua madre. 

 a c. 213 

Istanza del Cardinale suddetto al Re di 
Spagna per il pagamento dei frutti dei 
ducati 200 mila delle terre salde. 

 a c. 223 

Bilancio di cassa dell’amministrazione 
dei due Principati di Capestrano e 
dell’Amatrice. 

 a c. 227 

Ordine del Re di Spagna, che sia tolto 
dal governo dell’Amatrice Lorenzo Sas-
soli. 

 a c. 228 
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Informazione sopra diverse pretensioni 
dell’Abate Angelo Doni, Soprintendente 
di Capestrano e dell’Amatrice. 

 a c. 232 

Dimostrazione dell’entrata e uscita dei 
due Principati suddetti per l’anno 1698. 1698 a c. 244 

Relazione di una visita fatta dal Conte 
Antonio Zefferini al Principato di Cape-
strano. 

18 agosto 1678 a c. 254 

Detta fatta da Zanobi Acciaioli. 10 luglio 1671 a c. 258 

Detta dello stato dell’Amatrice, con indivi-
duale notizia della giurisdizione, entrate ecc.  a c. 270 

Detta concernente le collette di Cape-
strano.  a c. 278 

Notizie di più beni e loro risposte annue, 
esistenti nel Principato di Capestrano, ri-
vendicate dall’Abate Angelo Doni. 

 a c. 284 

Informazioni concernenti il castello di 
Bussi.  a c. 293 

Inventario di libri di zienda, e di masse-
rizie dei due Principati dell’Amatrice e di 
Capestrano. 

 a c. 295 

Scritture denotanti le entrate di Cape-
strano.  a c. 299 

Assegnazione di un fondo, fatta da Ales-
sandro Maria Orsini, Principe 
dell’Amatrice, per un legato lasciato ai 
Frati di S. Francesco di detto luogo da 
Beatrice Vitelli Orsini, e testamento della 
medesima. 

 a c. 312 

Lettere di affari dei Principati 
dell’Amatrice e di Capestrano, e patenti.  a c. 318 

Copia autentica della ratifica di Carlo II 
Re di Spagna alla transazione stipulata 
dalla Regia Camera di Napoli colla Gran 
Duchessa Vittoria, per l’Amatrice. 

28 novembre 1695 a c. 357 

Lettere del Viceré di Napoli al Duca di 
Urbino, concernenti l’imprestito dei du-
cati 200 mila. 

1607 a c. 437 

Istrumento autentico in pergamena 
dell’imprestito fatto dal Duca di Urbino 
dei ducati 200 mila, assicurati sulle terre 
salde della Dogana di Foggia nella Puglia. 

21 febbraio 1607 a c. 441 
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Ordine di riconoscere il detto Duca per 
l’annua risposta di ducati 35 mila sulle 
terre salde di Puglia; che ducati 17 mila 
per frutti del predetto imprestito, e duca-
ti 18 mila per la pensione assegnatali dal-
la Spagna, con ratifica del Re. 

21 marzo 1609 a c. 443 

Patente del Re di Spagna, che accorda la 
sopravvivenza al Principe Federigo di Ur-
bino della condotta del Duca suo padre. 

28 gennaio 1609 a c. 444 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti e note di spese della Gran Du-
chessa Vittoria.  1 

Memorie e conti spettanti al Marchese 
Giulio figlio del Marchese Ipolito della 
Rovere. 

 2 

Conti dei Vincenti e Salarini, affittuari 
dell’appasso, e altri minuti interessi 
dell’eredità. 

 3 

Statuti dello Stato di Urbino, escludenti 
le femmine in concorso de’ maschi.  4 

Monitorio contro i detentori di effetti 
dell’eredità di Urbino.  5 

Brevi di Urbano VIII concernenti esen-
zioni per le città di Pesaro e di Sinigallia.  6 

Diversi editti e decreti dei Duchi di Ur-
bino, riguardanti l’esclusione delle fem-
mine in concorso coi maschi, e la proibi-
zione ai forestieri di acquistare beni in 
quello Stato. 

 7 

Editto del Cardinale Barberini, che in-
terdice il commercio con Lione e altri 
luoghi sospetti di peste. 

 8 

Editto del Duca di Urbino, che proibisce 
tirare le cause fuori di Stato. 5 settembre 1597 9 

Ristretto delle domande di rifacimenti di 
danni prodotti dalle cacce dei Duchi di 
Urbino. 

 10 

Estratto di debitori dell’eredità di Urbino.  11 

Attestati relativi a un interesse del Conte 
Girolamo Cantalmaggi, e dei Napi di 
Ancona, da quali resulta i denari conse-
gnati ai medesimi dalla Camera Ducale. 

 
12 

13 
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Scrittura in causa Suardi e Baldassini.  14 

Sentenza nella causa con Don Taddeo 
Barberini.  15 

Sentenze e scritture per la causa suddetta.  16, 17 

Scrittura e parere per una causa tra la 
Gran Duchessa Vittoria, ed i figli di Gio-
vanni Antonio Ingegnesi, proveniente da 
un capitale posto dall’ultimo Duca sopra 
una cartiera, diretta dal detto Ingegnesi. 

 18 

Inventario di libri di amministrazione.  19 

Scritture riguardanti le confiscazioni fatte 
dal Duca Francesco Maria II al Conte 
Pietro Bonarelli. 

 20 

Scritture in una causa Gallucci.  21 

Somministrazioni della Gran Duchessa Vit-
toria alle Monache di S. Chiara di Urbino.  22 

Decreto della Comunità di Imola, che 
accorda la cittadinanza al Conte Giulio 
Suardi. 

 22 seconda 

Consulto per la causa di Castelvecchio 
con Don Taddeo Barberini.  23 

Spedizione a Firenze di scritture di Ur-
bino.  24 

Convenzioni tra il Duca di Urbino, e Ce-
sare Benedetti per la proprietà di un 
guazzo, o stagno vagante sopra un terre-
no del Benedetti.  

22 aprile 1602 25 

Cessione del guazzo suddetto al Benedetti.  26 

Procura di Ferdinando II in persona di 
Niccolò Cerretani per l’amministrazione 
dei beni dell’eredità di Urbino. 

22 giugno 1639 27 

Ratifica del suddetto Gran Duca alla 
transazione stipulata col Conte Gabuzi, 
per la confisca fatta al Colonnello Pier 
Conte Gabuzi. 

11 giugno 1638 28 

Copia d’istrumento della rinnuova 
dell’enfiteusi dei beni della Badia di S. 
Lorenzo in Campo alla Duchessa Livia, 
datali dall’Abate Giuliano della Rovere. 

 29 
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Procura del Gran Duca Ferdinando II in 
persona di Francesco Niccolini, suo Am-
basciatore a Roma, per farsi render conto 
dai Butelli dell’amministrazione dei danari 
del Duca di Urbino in quella città. 

11 gennaio 1638 30 

Transazione alla Comunità di Montebello 
per il pagamento delle colte dei beni posti 
in quella Comunità, e spettanti all’eredità di 
Urbino. 

3 febbraio 1638 31 

Investitura dei beni enfiteutici della Badia 
di S. Lorenzo in Campo data dall’Abate 
Giuliano della Rovere alla Duchessa Livia 
di Urbino, succeduta nelle ragioni del 
Marchese Ipolito, suo padre, e per la ca-
ducità di Giulio, suo fratello. 

2 giugno 1621 32 

Transazione della Gran Duchessa Vittoria 
colla Comunità di Urbania, per cui viene 
compensato un censo attivo dell’eredità 
col legato di ducati 1000 fattole 
dall’ultimo Duca, e col debito di colte. 

20 aprile 1639 33 

Possessi presi dalla camera Apostolica 
delle Montagne di Costacciaro e di Mon-
tecucco. 

1635 34 

Repudiazione di Bartolommeo Gallucci.  35 

Convenzione con due scarpellini per la 
fabbrica della Chiesa di S. Chiara di Urbino. 14 gennaio 1628 36 

Assegnazione ai Padri Zoccolanti del 
Barco di Castel Durante di un pezzo di 
selva, per il legato fatto loro dall’ultimo 
Duca. 

20 aprile 1639 37 

Istrumento del livello del Palazzo dei 
Duchi di Urbino in Venezia, dato a terza 
generazione a Niccolò Donado. 

31 ottobre 1609 38 

Informazioni e relazioni su gli interessi 
dell’eredità.  39 

Decennio della rendita del Poggio de’ 
Berni.  40 

Sentenza e conti di Giovanni Maria Vi-
viani.  41; 42 

Carte relative alla distribuzione del legato 
lasciato dall’ultimo Duca di Urbino alla 
sua Famiglia. 

 43 
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X 
Nota di un donativo fatto dal suddetto 
alla sua famiglia. 1622 44 

Detta delle provvisioni ai familiari del 
Duca predetto.  45 

Istruzioni in stampa per gli Agenti dei 
beni dell’eredità di Urbino.  46 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota di danari riscossi dai debitori 
dell’eredità a tutto l’anno 1641. 1641 a c. 1 

Consulti sulla vocazione dei figli della 
Gran Duchessa Vittoria al fidecommisso 
indotto dall’Abate Giuliano della Rovere. 

 a c. 3 

Copia autentica dell’istrumento celebrato 
in Roma per la devoluzione dello Stato 
di Urbino alla Camera Apostolica, e per 
il passaggio dell’eredità. 

30 aprile 1624 a c. 23 

Bolla di Urbano VIII di ratifica 
dell’istrumento suddetto. 16 luglio 1624 a c. 63 

Scritture per la causa dell’Imperiale di 
Pesaro coi Padri di S. Bartolo.  a c. 119 

Lettera informativa sopra gl’interessi del 
Tesci affittuario dei beni della Badia di S. 
Lorenzo in Campo. 

 a c. 126 

Elezione di Federigo Mengacci per Udi-
tore e Governatore di Castelleone.  a c. 127 

Consulto legale in causa Lante, e altre 
carte relative alle pretensioni della Mar-
chesa Lante sopra l’eredità del Marchese 
Ipolito della Rovere. 

 a c. 133 

Attestato del pagamento del canone per 
Castelleone alla Badia di S. Lorenzo in 
Campo per l’anno 1642. 

1642 a c. 140 

Nota del debito di Giovan Battista Tesci, 
e di Troilo Tontini per l’amministrazione 
di Castelleone. 

 a c. 144 

Bilancio del Libro segnato A dell’eredità 
della Duchessa Livia.  a c. 145 

Scritture e documenti riguardanti la cau-
sa colla Marchesa Lucrezia Lante e col 
Cardinale Barberini per Castelleone. 

 a c. 149 

Dette riguardanti la causa colla Marchesa 
del Vasto, colla Marchesa di Pescara, e 
con Don Taddeo Barberini per i beni di 

 a c. 193 
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Castelvecchio, e per quelli enfiteutici del-
la Mensa di Fossombrone. 

Cessione di alcuni censi fatta dalla Du-
chessa Livia a Caterina Arbustini per dote. 17 settembre 1638 a c. 198 

Memoria della compra fatta dalla Du-
chessa Livia di una possessione nel terri-
torio di Corinaldo, vendutale dal Capita-
no Agostino Simonetti. 

 a c. 199 

Informazione di un credito contro Leo-
nardo Olivieri, e di due possessioni ven-
dute per conto del medesimo. 

 a c. 201 

Scritture relative al censo dell Camera 
Ducale colla Comunità di S. Gostanzo, 
creato in nome del Conte Girolamo 
Cantalmaggi. 

 a c. 204 

Memoria degli interessi della Duchessa 
Livia col Conte Ipolito di Montevecchio, 
e con i creditori del medesimo. 

 a c. 208 

Scritture e conteggi appartenenti al credito 
dell’eredità con Monsignor Campeggio.  a c. 211 

Informazione sullo stato della causa della 
Gran Duchessa Vittoria con Alessandro 
Maria Orsini per contro del Principato 
dell’ Amatrice. 

 a c. 222 

Notizie e informazioni relative al Palazzo 
di Urbania, e a quella porzione del me-
desimo, che riuscendo sopra le mura ca-
stellane, si pretendeva restare alla Came-
ra Apostolica. 

 a c. 224 

Parere sul diritto del Principe della riser-
va delle cacce.  a c. 233 

Atti in una causa con Giovanni Andrea 
Rossi.  a c. 238 

Scritture per una causa coi Billi di Napoli.  a c. 239 

Dette riguardanti interessi coi Nappi e 
Gabbrielli.  a c. 243 

Nota di capitali di Luzio Baldassini.  a c.  252 

Bilancio dell’entrata dei Mulini di Pesaro.  a c. 257 

Relazione dei beni situati a Città di Ca-
stello.  a c. 259 
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XI 
Detta dei beni di Fossombrone nella vi-
sita fattane nel 1642.    1642 a c. 265 

Pareri sulla proposizione di affittare i 
beni dell’eredità.  a cc. 273; 293 

Bilancio dello stato di un certo Augusti o 
Augustini di Pesaro.  a c. 291 

Relazione della fattoria di Sinigallia.  a c. 314 

Decennio dell’entrate di detta Fattoria.  a c. 318 

Dimostrazione della rendita dei beni 
dell’eredità. 1634-1638 a c. 328 

Istrumento dell’affitto del Mulino della 
Foglia al Conte Paciotti. 4 gennaio 1642 a c. 330 

Relazione sugli acquisti fatti dalla Du-
chessa Livia.  a c. 334 

Recognizione del patronato della Cap-
pella di S. Antonio da Padova, nella 
Chiesa di S. Francesco d’Assisi, apparte-
nente ai Duchi di Urbino. 

27 ottobre 1642 a c. 335 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note di raccolte e spese dei beni 
dell’eredità.  a c. 1 

Offerta per l’affitto del Mulino di Zacca-
gna.  a c. 56 

Scritture per la causa con Livio Benaven-
turi.  a c. 57 

Mandato del Duca Francesco Maria II a 
favore di Laura Tomati per una dotazio-
ne di scudi due mila. 

 a c. 60 

Approvazione della vendita del Mulino 
del Sasso.  a c. 60 

Istruzioni ai fattori.  a c. 61 

Rappresentanza sullo stato del Mulino 
della Cerbara e proposizione di affitto a 
lungo tempo. 

 a c. 65 

Sunto di privilegi dello Spedale di Urbino.  a c. 71 

Nota di scritture ritrovate presso 
l’Uditore Fantoni.  a c. 81 

Istrumento stipulato tra Galeazzo Mala-
testa, Alessandro Sforza, e Federigo da 15 gennaio 1445 a c.107 
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Montefeltro, per il quale il Malatesta 
vende agli altri due contraenti la città di 
Pesaro e di Fossombrone, mediante lo 
sborso di ducati 10 mila d’oro, ed altre 
responsioni e patti, fra quali 
l’obbligazione di pagare al Papa i soliti 
censi per le dette due città.  
Rogato Angiolo Galli da Urbino. 

Istrumento per il quale il Duca France-
sco Maria II paga al Marchese del Vasto 
ducati 18 mila per resto delle sue doti. 

5 aprile 1603 a c. 121 

Note di scritture interessanti l’eredità di 
Galeazzo Sforza, già Signore di Pesaro.  a c. 127 

Istrumento della resa della Rocca di Pe-
saro, fatta da Galeazzo Sforza al Duca 
Francesco Maria I, e al Legato del Papa, 
mediante la consegna di tanti beni nel 
mantovano di annua rendita di scudi mil-
le, come pure cede l’Imperiale di Pesaro 
per un’annua responsione di scudi 600. 

30 agosto 1512 a c. 133 

Confessione di Girolama Falconieri, la 
quale dichiara che tutti gli acquisti da lei 
fatti appartengono a Benedetto e Orazio 
suoi figli. 

 a c. 144 

Istrumento di censo del Duca Francesco 
Maria II coi suddetti falconieri.   a c.  158 

Diploma di nobiltà concessa dal Duca 
Francesco Maria II a Elisabetta  Montani 
Pini, per aver allattato il Principe Federi-
go, suo figlio. 

 a c. 160 

Attestato del debito dell’affittuario dei 
Mulini da olio posti a Montemaggiore, 
posseduti per metà da quel Comune. 

 a c. 164 

Sbozzo della cessione di un censo attivo 
di Sebastiano Profeta contro Cionini.  a c. 165 

Legittimazione del Marchese Ipolito del-
la Rovere.  a c. 171 

Istruzione al Dottor Benedetti per alcu-
ne cause del Duca.  a c. 176 

Parere sulle incumbenze e sull’elezione 
del Cancelliere di Sinigallia.  a c. 181 

Rinunzia al Benefizio di S. Giovanni del-
la Carda.  a c. 184 
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Note di carcerati e delitti commessi a 
Castelleone.  a c. 1 

Patente per un Vicario al Poggio de’ 
Berni.  a c. 3 

Memoriale di Giacomo Filippo Denzi 
inquisito al tribunale di Poggio de’ Berni.  a c. 4 

Copia di relazione dell’Ingegnere Giulia-
no Ciaccheri sopra i danni che può sof-
frire un certo Giordani dai lavori fatti al 
fiume Foglia per i Mulini di Pesaro. 

25 maggio 1692 a c. 5 

Capitolazione militare del Duca di Urbi-
no. 1618 a c. 6 

Bando sopra la vendita del vino a minu-
to, e tariffe delle Cancelleria del Poggio 
de’ Berni. 

 a c. 7 

Causa tra il Vicario di Poggio de’ Berni e 
Giovanni Gagliardi per pagamento di 
tasse. 

 a c. 8 

Supplica di Francesco Albertini da Ca-
stelleone per esser mantenuto in posses-
so di un pezzo di terra, ove aveva edifi-
cato una stalla. 

 a c. 9 

Bando del Marchese Ipolito della Rove-
re, che vieta la delazione di armi in Ca-
stelleone. 

 a c. 13 

Ricorso di Giulio Tomani per l’esazione 
di una gabella a Castelleone.  a c. 14 

Copia di transazione col Principe Ales-
sandro Maria Orsini, per la ragione della 
Gran Duchessa Vittoria sul feudo 
dell’Amatrice. 

12 febbraio 1676 a c. 15 

Nota di benefizi dello Stato di Capestra-
no e Carapelle, di patronato del Cardina-
le Francesco Maria de Medici. 

 a c. 16 

Scritture e documenti relativi ai benefizi 
e Abbazie del Cardinale suddetto e spe-
cialmente alla Badia di S. Stefano di Car-
rara  nella Diocesi di Padova. 

 a cc. 17; 18 

Scritture concernenti la pretensione del 
Vescovo di Pesaro sopra la Chiesa della 
Vergine, posto sotto le Logge de’ Macelli 
di quella città, eretta dalla Gran Duches-
sa Vittoria. 

 a c. 19 
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Memoria degli argenti venuti da Urbino.  a c. 20 

Copia del testamento della Duchessa Li-
via. 29 maggio 1639 a c. 21 

Testamento del Duca Francesco Maria 
II.  30 gennaio 1628 a c. 22 

Fede di nascita della Gran Duchessa Vit-
toria. 7 febbraio 1622 a c. 23 

Patenti e buon serviti d’impieghi soste-
nuti dal Dottore Flamminio Armenzano.  a c. 24 

Breve di assoluzione generale di Papa 
Urbano VIII alla Duchessa Livia.  a c. 25 

Inventari di gioie dell’eredità di Urbino.  a cc. 26; 27 

Illustrazione di alcune antiche iscrizioni 
trovate a Pesaro, e memoria istorica di 
quella città. 

 a c. 28 

Inventario di gioie.  a c. 29 

Informazione delle somministrazioni che 
si facevano dalla Gran Duchessa Vittoria 
a diverse persone dello Stato di Urbino, 
e di obblighi perpetui. 

 a c. 30 

Informazione sopra un omicidio com-
messo all’Amatrice.  a c. 31 

Somministrazioni della Gran Duchessa 
Vittoria al Cardinale Francesco Maria 
suo figlio. 

 a c.  33 

Bandi sopra i danni fatti nei beni de’ 
Principi cadetti di Toscana.  a c. 34 

Minuta di donazione della Gran Duches-
sa Vittoria al Cardinale suo figlio.  a c. 35 

Memorie e considerazioni 
sull’amministrazione della Guardaroba 
della Gran Duchessa Vittoria. 

 a c.  36 

Copia della donazione del credito di du-
cati 200 mila sulle terre salde di Napoli, 
fatta dalla suddetta Gran Duchessa al 
Cardinale Francesco Maria suo figlio. 

 a c. 37 

Motuproprio del Gran Duca Cosimo III 
contenente le liquidazioni di conti colla 
predetta Gran Duchessa sua madre. 

2 giugno 1670 a c. 38 
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Partite del Monte di Pietà di Firenze, e 
altre scritture concernenti il capitale 
esistente in detto Monte della dote del-
la Principessa Claudia, maritata in se-
conde nozze all’Arciduca Leopoldo 
d’Austria. 

 a c. 39 

Scritture concernenti la Badia di S. Gal-
gano della Diocesi di Volterra, posseduta 
dal Cardinale Francesco Maria. 

 a c. 42 

Scritture concernenti l’affitto di beni po-
sti nel territorio di Cumuli e Civita reale.  a c. 44 

Conteggi dello Scrittoio delle Possessio-
ni, e Depositeria col Cardinale Francesco 
Maria de’ Medici, specialmente per 
l’amministrazione della sua Badia di Par-
co e Partenico. 

 a c. 45 

Dichiara zione del debito del Cardinale 
suddetto col Marchese Francesco Fero-
ni, Depositario generale. 

 a c. 46 

Bando e stato di Castelleone sulla dela-
zione di armi e omicidi.  a c. 50 

Attestati dell’esenzione di gabella per 
l’estrazione di generi de’ beni dell’eredità 
di Urbino. 

 a c. 51 

Contratti della compra di due pezzi di 
terra al Poggio de’ Berni, venduti dai figli 
di Francesco Garattoni, e da Andrea Ja-
comini. 

31 maggio 1692 a c. 52 

Copia d’istrumento di censo della Du-
chessa Livia con Marc’Antonio Illuminati. 4 settembre 1638 a c. 53 

Diversi strumenti d’enfiteusi della Badia 
di S. Lorenzo in Campo.  a c. 54 

Parere sul modo di ottenere la nuova in-
vestitura di Castelleone per il Cardinale 
Francesco Maria e per il Principe Gian 
Gastone. 

 a c. 56 

Comparsa di Fancesco Ricci al Banco di 
Castelleone per una sua causa.  a c. 57 

Inibizione di far contratti a Luca France-
sco Maggioli del Poggio de’ Berni.  a c. 58 

Statuto di Castelleone sulle processure 
civili.  a c. 59 
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Lodo pronunziato dal Vescovo di Noce-
ra tra la Badia della Fonte Avellana e 
quella di Sitria per cui si aggiudica alla 
prima il Monte di Catria. 
Rogato Matteo di Gherardo di Spello. 

1276 a c. 1 

Detto tra la suddetta Badia dell’Avellana 
e il Comune di Cantiano, per il quale si 
determinano i confini delle Montagne 
contrastate fra queste due parti. 

10 settembre 1342 a c. 2 

Concessione enfiteutica di un tenimento 
di terre date dalla Badia suddetta al Co-
mune della Serra di S. Abondio. 

11 agosto 1468 a c. 3 

Scritture e istrumenti relativi alla permu-
ta della Badia di S. Vittore di Marsiglia, e 
quella della S. Croce Avellana tra il Car-
dinale di Urbino e l’Abate Ridolfi. 

1565 a c. 4 

Capitolazione relativa ai beni enfiteutici 
fra il Vescovo e il Capitolo e la Comuni-
tà di Urbino. 

1388 a c. 5 

Enfiteusi di Monte Castello e altri beni 
della Mensa Vescovile di Sarsina. 16 novembre 1397 a c. 6 

Scritture e documenti relativi alla posses-
sione della Cerbara, sopra la quale pro-
mossero pretensioni i Negusanti di Fa-
no, come discendenti dai primi investiti 
di dette terre, enfiteutiche della Badia di 
S. Paterniano di Fano. 

 a c. 7 

Donazione fatta dal Duca Guid’Ubaldo 
II al Conte Piero Bonarelli del Mulino 
della Cerbara. 

24 maggio 1567 a c. 8 

Scritta di società di affitto di Mulini tra 
Ranieri dei Marchesi del Monte e Giovan 
Battista Panigarola. 

1 febbraio 1577 a c. 9 

Scrittura legale per la causa con i Conti 
Bonarelli.  a c. 10 

Donazione del Duca Guid’Ubaldo II al 
Conte Giovan Battista Bonarelli di una 
possessione, detta del Palazzo di Fano, 
posta nel territorio di Sinigallia. 

28 giugno 1571 a c. 11 

Contratto  tra le Monache di S. Egidio di 
Castello e Carlo Albizzini. 1443 a c. 12 

Concessione enfiteutica di una parte di 
Montagna, fatta dal Monastero di S. Pie- 15 marzo 1456 a c. 13 
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tro di Gubbio, a Francesco di Manno, 
detto il Brusco.  

Donazione di Galeazzo Sforza, Duca di 
Milano, a Federigo Conte di Montefel-
tro, e di Urbino, di un palazzo in Milano. 

1468 a c. 14 

Detta di una casa in Firenze al medesi-
mo, fattali dalla Repubblica Fiorentina. 1472 a c. 14 seconda 

Locazione fatta dal Duca Francesco Ma-
ria I dei Marchesati da lui posseduti nel 
Monferrato a Girolamo Scannella da Sa-
vona. 

1508 a c. 15 

Donazione di Giulio II dei suoi beni di 
Savona al Duca Francesco Maria I. 28 maggio 1510 a c. 16 

Possesso dato a Sebastiano Sauli dei ca-
stelli e beni posti nel Marchesato di Ce-
va, vendutili dal suddetto Duca. 

1513 a c. 17 

Procura di Elena Orsini Ranieri, e di Ra-
niero Ranieri da Perugia, in persona di 
Giovanna Orsina d’Aragona, a ricevere il 
prezzo del castello e terre di Petroja nel 
Contado di Gubbio, vendute a Elisabetta 
Gonzaga, Duchessa di Urbino. 

10 novembre 1519 a c. 18 

Donazione di alcuni beni posti a Grada-
ra fatta dal Duca Francesco Maria I a 
Benedetto Giraldi da Mondolfo. 

1522 a c. 19 

Concessione dei Conti di Montevecchio 
di fare un vallato. 1522 a c. 19 seconda 

Memoria della cessione del Montefeltro 
fatta dalla Repubblica di Firenze al Duca 
Francesco Maria I. 

 a c. 20 

Rivelo fatto per interesse di Venanzio 
Scalzini.  a c. 21 

Obbligazione di Giovanni da Cazzano di 
pagare ducati 400 a Carlo Malatesta per la 
taglia di Francesco di Geremia da Trento. 

 a c. 22 

Locazione della casa di Roma del Duca 
di Urbino a Don Diego Mendozza. 3 agosto 1530 a c. 23  

Rinnuovo di enfiteusi della Badia di 
Massa a Felice Antonio, e Felice Maria 
da Cantiano. 

22 novembre 1530 a c. 24 

Istrumenti relativi alla compra fatta in 
Venezia da quella Repubblica di una casa  a c. 25 
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di Lippomani, donata dalla medesima al 
Duca Francesco Maria I. 

Donazione di Pietro Antonio Renzi da 
Bellaguardia a Federigo suo figlio. 20 aprile 1543 a c. 26 

Enfiteusi di beni della Badia di Monte 
l’Abate a Roberto Benedetti 1544 a c. 27 

Consegna di un pezzo di terra per dote 
di Cammilla Cornabassi, moglie di Ber-
nardino Macellaro, che si fa a nome della 
Camera Ducale. 

5 gennaio 1546 a c. 28 

Istrumento di divise dei Conti Cavalca. 7 dicembre 1546 a c. 29 

Vendita di terre fatta da Bernardino di  
Donato da Cantiano a Baldo di Mariotto 
di Andrea. 

12 giugno 1550 a c. 30 

Rinnuova d’enfiteusi di beni della Badia di 
S. Paterniano di Fano a Andrea dei Pladii. 8 aprile 1552 a c. 31 

Istrumento di vendita della metà di un 
Mulino detto del Sasso, fatta da Benedet-
to Marcelli a Sabatino di Bernardo. 

9 ottobre 1554 a c. 32 

Quietanze di Caterina e altri Leardini ai 
Conti di Montefiore per il pagamento di 
un legato. 

 a c. 33 

Istrumento per il quale il Cardinale di 
Urbino ricompra dal Conte Orazio di 
Carpegna il Poggio de’ berni, che vendu-
to prima da lui al Duca Guid’Ubaldo, 
suo fratello, avendo questi alienato al 
suddetto Conte. 

28 settembre 1558 a c. 34  

Canone annuo per l’affitto delle Monta-
gne di Cagli. 1558 a c. 35 

Protesta di una cambiale di Girolamo 
Santacroce. 1560 a c. 36 

Istrumento della ricuperazione dei prati 
dell’Oriolo. 1560 a c. 37 

Detto della vendita dei beni posti alla 
Carda e Città di Castello, fatta dal Duca 
Guid’Ubaldo II a Fabbrizio Felici dal 
Piobbico. 

22 agosto 1560 a c. 38 

Convenzione con Comune di Fossom-
brone per la fabbrica di un ponte alle 
Sterpete. 

24 giugno 1560 a c. 39 
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Assicurazione data dal Duca Guid’Ubaldo 
II alla Banca Piperazzi di Venezia per una 
cedola fatta al Duca suddetto. 

15 settembre 1561 a c. 40 

Mallevadoria fatta da Giovanni Antonio 
Nepi al tribunale criminale di Perugia. 1562 a c. 41 

Compromesso per una causa di Girola-
mo Santacroce.  a c. 42 

Accesso alle Montagne per le controver-
sie vertenti tra le Comunità di Fabriano e 
di Gualdo. 

1556 a c. 43 

Obbligo di Cintio Benincasa di pagare 
una penale di scudi mille, uscendo dallo 
Stato della Chiesa, senza licenza del Pa-
pa, e del Duca di Urbino. 

14 dicembre 1569 a c. 44 

Quietanza del Fisco Ducale a Giovan 
Battista Baldassarri. 6 maggio 1569 a c. 45 

Obbligazione del Duca Guid’Ubaldo II 
di somministrare scudi 6000 per la Reli-
gione di S. Lazzaro. 

9 giugno 1569 a c. 46 

Acquisto fatto dai Padri Camaldolensi del-
la Chiesa di S. Maria Vecchia in Pesaro. 18 maggio 1570 a c. 47 

Confessione di Niccolò Grimaldi, Duca 
di Ebuli, di aver ricevuto scudi 2000 per 
conto del Duca di Urbino. 

4 marzo 1570 a c. 48 

Estinzione di un censo di Bartolommeo 
Eustachio sopra alcune terre del Poggio 
de’ Berni, e testamento del medesimo. 

 a c. 49 

Cessione di un credito del Colonnello 
Antenore Leonardi col Duca di Urbino 
ad Angelo di Zaccaria, ebreo. 

13 febbraio 1571 a c. 50 

Istrumento celebrato in Napoli di reco-
gnizione del debito del Duca di Urbino a 
favore di Antonietto Pallavicino e Carlo 
e Paolo Spinola per la somma di ducati 
8000. 

7 agosto 1571 a c. 51 

Memoria della vendita di un Mulino fatta 
da Giuliano Tingoli a Fabbrizio Bandi.  a c. 52 

Concessione di Guid’Ubaldo II al Mar-
chese Ipolito della Rovere dei feudi ecc. 
posseduti dal Cardinale di Urbino. 

1572 a c. 53 

Estinzione di diversi censi passivi del 
suddetto Marchese Ipolito colla Comu- 1603 a c. 54 
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nità di Gradara, fatta dal Duca Francesco 
Maria II coi suoi propri danari. 

Recognizione di buona fede, e assegna-
zione di capitali fatta dal Duca suddetto 
a favore di Batistina Savelli, vedova di 
Brunoro Zampeschi, per un debito che 
aveva con essa il Duca Guid’Ubaldo II. 

1579 a c. 55 

Vendita di beni di Agostino Tinti a Bilio 
Martini. 7 maggio 1573 a c. 56 

Detta di Sinibaldo Ventura a Annibale 
Mencucci di Cagli. 26 aprile 1574 a c. 57 

Quietanza di Giuliano Vignola al Cardinale 
di Urbino per il pagamento di una casa. 7 gennaio 1576 a c. 58 

Minuta del giuramento prestato da Gio-
vanni Tommaso Doria al Duca di Urbi-
no per il Feudo di Sascorbaro 

1576 a c. 59 

Promessa di Ipolita da Montevecchio, 
moglie del Conte Pietro Bonarelli, di 
portarsi a Ravignana in confino. 

1576 a c.  60  

Investitura del Castello di Baccaresca da-
to in Feudo dal Duca Francesco Maria II 
a Carlo e altri Gabbrielli di Gubbio con 
titolo di Contea. 

1576 a c. 61 

Vendita di una vigna sul Quirinale fatta 
dal Duca suddetto al Cardinale Sforza. 17 novembre 1578 a c. 62 

Promessa della Comunità di Urbino di 
pagare ducati 10 mila per il suo Duca. 7 aprile 1578 a c. 63 

Vendita di una casa dei Benarelli in Pesa-
ro al Conte Giulio di Tiene. 9 aprile 1578 a c. 64 

Quietanza di Pier Matteo Pini per una 
pensione lasciatali dal Cardinale di Urbino. 31 ottobre 1578 a c. 65 

Vendita di beni di Giuliano Tingoli a 
Muzio ed altri suoi fratelli. 1579 a c .66 

Assegnazione di beni fatta da Annibale 
Fantucci ai figli. 1579 a c. 67 

Estinzione di una parte di censo di Giu-
lio Veterani con Giovanni Tolomei. 24 aprile 1579 a c. 68 

Donazione di beni fatta dal Duca Fran-
cesco Maria II a Bernardo Morosini.  7 febbraio 1579 a c. 69  

Censo imposto dal Duca suddetto sopra 
i beni della Torre Feltresca. 4 febbraio 1579 a c. 70 
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Recognizione di buona fede di un censo 
di Onofrio Vigili di Spoleti. 9 marzo 1581 a c. 71 

Affitto di beni di Traiano e Paolo Marii a 
Lorenzo Guiducci. 15 giugno 1581 a c. 72 

Ratifica del Duca Francesco Maria II a 
diversi istrumenti celebrati in Napoli da 
Vincenzo Beccoli, suo Procuratore. 

1581 a c. 73 

Assegnazione di pensione fatta dal sud-
detto Duca a Giulio Cesare Mamiani e a 
Giulio Veterani. 

4 gennaio 1582 a c. 74 

Fede della vendita di alcuni beni al Piob-
bico, fatta dal Duca Francesco Maria II 
al Conte Antonio Brancaleoni. 

24 agosto 1582 a c. 75 

Assegnazione di Curatore ad Angiolo da 
Volterra e suoi figli. 8 gennaio 1587 a c. 76 

Donativo della Comunità di Gubbio al 
Duca. 26 giugno 1583 a c. 77  

Vendita di un pezzo di terra a Fossom-
brone del Cavaliere Giulio Panezio a Lu-
ciano Sinibaldi. 

 a c. 78 

Promessa di rinvestimento di un censo di 
Cornelia Varani per sicurezza di una com-
pra fatta dal Conte Sempronio Malatesta. 

1584 a c. 79 

Consegna di una casa in Pesaro, 
dell’eredità di Cornelia Varani, in soddi-
sfazione di un credito di Giulio Cesare 
Vatielli colla Camera Ducale. 

20 dicembre 1585 a c. 80 

Estratto di un istrumento di assegnazio-
ne di legittima fatta dal Duca a Isabella 
del Conte Giovanni Tommasi. 

24 maggio 1586 a c. 81 

Concessione a Fabio Landriani di Milano 
di inquartare nelle sue arme la Quercia 
della Rovere. 

 a c. 82 

Divisione di beni tra Orazio e Antonio 
Bertocci da Cagli. 6 febbraio 1588 a c. 83 

Istrumento di quietanza dei Quaratesi 
per una gabella pagata dai medesimi per 
il Duca Guid’Ubaldo II. 

11 aprile 1596 a c. 84 

Locazione della casa del Duca di Urbino 
in Venezia, a Niccolò Donati, o Donato. 22 agosto 1597 a c. 85 

Stima di una casa in Cagli di Girolamo 
Cataldino comprata da Cencia Mori.  a c. 86  
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Imprestito del Duca alla Comunità di 
Mercatello. 11 novembre 1601 a c. 87 

Convenzione tra Giulio Cappellini, e Ulis-
se Aldovrandi per la stampa dell’Opera di 
quest’ultimo sopra gli insetti. 

1601 a c. 88 

Obbligazione della Comunità di Orciano 
di pagare scudi 700 per la fabbrica della 
mura di Pesaro. 

28 maggio 1601 a c. 89 

Scrittura e istrumento di divise tra i Con-
ti Sempronio, Carlo e fratelli Malatesta 20 aprile 1602 a c. 90 

Informazione dei beni già posseduti dai 
Conti della Stacciola. 1602 a c. 91 

Sicurtà data da Tommaso Ginelli per la 
legittima di Pier Girolamo, suo figlio, reo 
di omicidio. 

30 dicembre 1603 a c. 92 

Cessione di un censo di Daniello Orlan-
dini in conto di un suo debito colla Ca-
mera Ducale. 

23 dicembre 1603 a c.93 

Scritture riguardanti il debito dei Foppa 
di Venezia col Duca di Urbino. 1603 a c. 94 

Confessione di debito di scudi 1000 di 
Malatesta Malatesta. 1603 a c. 95 

Vendita di beni di Maddalena e Caterina 
della Carda a Marco di Menandro da 
Serravalle. 

26 ottobre 1604 a c. 96 

Fede di’istrumento di composizione per 
un debito di confisca di Giovan Battista 
Banti da Mondolfo. 

1604 a c.  97 

Sicurtà di Francesco di Gentile da Barchi 
per la legittima di Pier Gentile, suo figlio. 21 maggio 1604 a c. 98 

Inventario dei mobili di Severo Mangilio. 7 febbraio 1604 a c. 99 

Mallevadoria alla Camera Ducale per un 
debito di Marc’Antonio Martinelli.  a c. 100 

Vendita di beni di Giulio Braccioli a 
Guid’Antonio Salvi. 9 marzo 1605 a c. 101 

Capitoli d’affitto della Badia di Serra valle. 11 giugno1605 a c. 102 

Composizione di Luzio Bellucci per la 
legittima di un suo figlio. 23 agosto 1605 a c. 103 

Detta di Simone e Ascanio Fabbri. 19 settembre 1605 a c. 104 



Inv. N/43 - Ducato di Urbino. Classe Terza 
 

46 
 

N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta di Raffaello da Feniglia. 17 giugno 1605 a c. 105 

Obbligo del Cavaliere Giacomo Sorbo-
longhi di pagare scudi 500 alla Camera 
Ducale. 

29 giugno 1607 a c. 106 

Affitto della Zecca di Urbino a Trojano 
Mainardi e Giovanni Cortesi 24 dicembre 1607 a c. 107 

Scritture concernenti interessi di Lucio 
Mantovani. 1608 a c. 108 

Obbligo di Giovan Francesco Lanfredini 
per l’esercizio della carica di Ammiraglio 
del Duca. 

28 gennaio 1608 a c. 109 

Donazione di Monsignor Giovan An-
drea Caligari, Vescovo di Bertinoro, della 
sua libreria al suo segretario Don Vitto-
rio da Berzighella. 

1609 a c. 110 

Confessione di debito del Vescovo di Pe-
saro a favore del Duca Francesco Maria II. 13 giugno 1609 a c. 111 

Concessione a Orazio Gilietti di fabbri-
care un Mulino da collori sul Vallato de 
Mulini del Duca di Urbino. 

18 maggio 1611 a c. 112 

Affitto della Montagna di Costacciaro al 
Vergaro dello Spedale di S. Spirito in Roma. 3 gennaio 1611 a c. 113 

Istrumento della vendita dei beni confi-
scati a Paolo Bartolucci. 20 settembre 1612 a c. 114 

Fede dell’acquisto fatto dalla Camera 
Ducale di una possessione nel territorio 
di S. Gostanzo, ceduta alla medesima da 
Curzio Pierpaoli. 

6 settembre 1613 a c. 115 

Fede di diversi censi acquistati da Simo-
ne Gatti.  a c. 116  

Fede della cessione fatta alla Camera 
Ducale da Claudio Peruzzi di una pos-
sessione a Castelvecchio, parte enfiteuti-
ca della Badia dell’Avellana, e parte libe-
ra; e di una casa in Sinigallia. 

21 agosto 1613 a c. 117 

Fede della vendita alla Monache di S. 
Agata di Fossombrone di un orto confi-
scato a Leonora Buffa. 

4 maggio 1613 a c. 118 

Istrumento dell’affitto preso dalla Came-
ra Ducale di una possessione detta Cer-
ciano, di proprietà di Luc’Antonio Abati. 

12 luglio 1613 a c. 119 
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Obbligazione di Dezio e Bruto Curi per 
un loro debito colla Camera Ducale. 6 dicembre 1614 a c. 120 

Mallevadoria prestata da Olimpo Man-
tovani alla Camera Ducale per Francesco 
Marchetti, compratore di un podere in 
Corte S. Giorgio, luogo detto Scorzone. 

8 novembre 1614 a c. 121 

Vendita fatta dalla Camera Ducale di una 
mezza casa in Mondolfo a Giuseppe Belletti. 20 giugno 1615 a c. 123 

Fede dell’istrumento di restituzione di 
scudi 3000 alla Ducale, fatta da Gismon-
do e Clarice Quastari. 

20 gennaio 1615 a c. 125 

Obbligo di Terenzio Alberti di rilevare la 
Camera Ducale, in caso di evizione dei 
beni confiscati a Santi Venturini. 

2 aprile 1615 a c. 126 

Obbligo di Niccolò Marini a favore della 
Camera suddetta.  a c. 127 

Vendita di un podere nella Corte  di 
Mondavio, in fondo Valle Giardino, fatta 
dalla Camera Ducale a Bartolommeo di 
Ventura da Gubbio. 

16 luglio 1615 a c. 128 

Obbligo di Livio Ugolini a favore di 
Evangelista Saginati. 14 luglio 1616 a c. 129 

Nota di pagamenti fatti dalla Camera a 
conto del Podere dei Camini. 1616 a c. 130 

Scritta di società di traffico con Anton 
Maria Olivieri. 19 gennaio 1618 a c. 131 

Composizione per la confisca di Andrea 
Piccini da Cagli. 1621 a c. 132 

Stime e inventari dei beni di 
Marc’Antonio Spiga. 1626 a c. 133 

Inventari di beni  a c. 134 

Memoria sul privilegio dei Duchi di Ur-
bino, che i loro sudditi siano tratti a liti-
gare a Roma. 

 a c. 135 

XIV bis 

Entrate e uscite di Capestrano 1701-1721  

Entrate e uscite di Amatrice  fino al 1737  

Conti del fattore di Bussi. 1720-1733  

“Memoriali” riguardanti Amatrice. 1715-1722  
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XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istrumento della vendita di una quarta 
parte del Mulino detto del Perugino, fat-
ta dal Marchese Ipolito della Rovere alla 
Comunità di Barchi. 

9 giugno 1593 a c. 1 

Patenti del suddetto Marchese Ipolito, e 
lettere di interessi del medesimo.  a c. 6 

Nota di censi della Duchessa Livia.  a c. 23 

Informazione sull’acquisto di Casalta di 
Corinaldo, fatto dalla Duchessa Livia.  a c. 24 

Copia del testamento della medesima.. 29 maggio 1639 a c. 26 

Nota dei suoi legati  a c. 35 

Inventari degli effetti della sua eredità, e 
dimostrazione dello stato e rendite della 
medesima. 

 a c. 37 

Particola di testamento della Duchessa di 
Urbino Elisabetta Gonzaga, ove lascia 
per legato alla Cappella della Concezione 
della Cattedrale di Urbino un Mulino 
detto della Pieve, posto a Fermignano, 
scritture relative all’amministrazione del 
medesimo. 

 a c. 121 

Scrittura per una controversia tra le Co-
munità di Castel del Monte e di Farinola 
nel Regno di Napoli. 

 a c. 136 

Memoria concernente l’altare sotto il ti-
tolo della Madonna del Convento, posto 
nella Cattedrale di Cagli. 

 a c. 138 

Transazione per la quale la Duchessa 
Eleonora Gonzaga riconosce a nome del 
Duca Francesco Maria I il debito dotale 
con Isabella di Giovanni Sforza, già Si-
gnore di Pesaro, maritata a Cipriano Ser-
nigi, fiorentino, nella somma di ducati 
3000 e approvazione del Duca suddetto. 

18 aprile  

4 maggio 1525 
a c. 144 

Copia del testamento e codicilli della 
Contessa Orintia Ubaldini, ove è una 
vocazione per il Duca di Urbino. 

20 marzo 1586 a c. 163 

Detta del testamento della Contessa Ipo-
lita dell’Andriana, e carte relative alla sua 
eredità. 

22 giugno 1573 a c. 181 
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N.  

INTERNO 

XV 
Detta del testamento di Paolo Giordano 
Orsini. 30 ottobre 1585 a c. 192 

Copia di lettera di Carlo V al Papa in fa-
vore del Duca Francesco Maria I. 1522 a c. 196 

Minuta di mano del Duca Guid’Ubaldo 
II di una lettera al Papa, per la legittima-
zione del Marchese Ipolito della  Rovere. 

 a c. 198 

Copia autentica dell’investitura del Ca-
stello di Apecchio, dato in feudo dal Du-
ca Francesco Maria I a Giuliano e Genti-
le Ubaldini dalla Carda. 

23 febbraio 1514 a c. 200 

Lettere contenenti avvisi di Roma, di 
Spagna e di Francia dell’anno 1586. 1586 a c. 201 

Sbozzo del testamento della Duchessa 
Livia di sua mano.  a c. 224 

Copia dell’istrumento di adizione 
dell’eredità dell’ultimo Duca di Urbino, a 
nome della Gran Duchessa Vittoria e di 
Ferdinando II suo marito. 

14 maggio 1631 a c. 236 

Descrizione del patrimonio della Casa 
del Vasto.  a c. 246 

Inventario di armi spettanti all’eredità di 
Urbino, spedite a Firenze.  a c. 261 

Capitoli della condotta del Duca France-
sco Maria I in qualità di Capitan Genera-
le dei Veneziani. 

11 aprile 1529 a c. 350 

Detti della condotta del medesimo al 
servizio dei Fiorentini. 15 maggio 1522 a c. 362 

Letta del Principe Federigo di Urbino al-
la Gran Duchessa di Toscana, ove le dà 
parte della nascita di una figlia, che fu la 
Gran Duchessa Vittoria. 

7 febbraio 1621 a c. 372 

XVI e 
XVI secondo 

 

 

 

 

Scritture relative ai diversi articoli di con-
troversia colla Casa Lante, cioè 
1 Per la successione ne beni e Feudo di    
Castelleone. 
2 Per l’eredità del Marchese Ipolito della 
Rovere. 
3 Per i fidecommessi dell’Abate Giuliano 
della Rovere. 
4 Per gli interessi della Duchessa Livia, 
maneggiati da Marc’Antonio Lante. 
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XVI e 
XVI secondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritture in una causa coi Siri di Roma 
per una partita di danari ricevuti dal 
Marchese Lante per conto della Duches-
sa Livia. 

 a c. 1 

Calcoli relativi alle diverse pendenze tra la 
Gran Duchessa Vittoria e la Casa Lante.  a c. 9 

Quietanza del Marchese Marc’Antonio 
Lante, per la dote di Lucrezia, figlia del 
Marchese Ipolito della Rovere, sua mo-
glie. 

 a c. 42 

Scritture concernenti la domanda fatta 
dalla Marchesa Lucrezia Lante della 
somma di scudi 20 mila per le sue pre-
tensioni sopra Castelleone. 

 a cc. 45; 243 

Memoria di Troilo Fontini, nella quale 
tratta del suo soggiorno in Napoli, a spe-
se della Duchessa Livia, per agire nella li-
te colla Casa Orsini, per il Principato 
dell’Amatrice. 

 a c. 53 

Scritture concernenti le molestie date dal 
Marchese Lante, per causa dell’affitto dei 
beni di S. Lorenzo in Campo, al Tesci 
tenuti dal medesimo. 

 a c. 54  

Sommario di lettere dell’Ambasciatore 
Niccolini da Roma in proposito della 
partita delli scudi 8400 pertinenti alla 
Duchessa Livia, maneggiati dal L.ante 

 a c. 57 

Obbligo del suddetto Lante a favore del 
Segretario del Monte della Lega, perché 
la Duchessa Livia potesse risegnare i LL. 
che aveva in detto Monte. 

 a c. 59 

Informazione sullo stato dell’eredità del 
marchese Ipolito della Rovere, suo te-
stamento ecc. 

 a c. 60 

Possesso dei beni a S. Lorenzo in Cam-
po preso dalla Marchesa Lucrezia Lante. 9 maggio 1643 a c. 84  

Scritta di sponsali fra la suddetta Lucre-
zia della Rovere e il Marchese 
Marc’Antonio Lante. 

 a c. 95 

Lettere della Marchesa Lante al Cavaliere 
Lorenzo Poltri, concernenti l’affitto dei 
beni di Città di Castello. 

1643 a c. 96 
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XVI e 
XVI secondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promessa del Tesci, Agente a Castelleo-
ne, per sicurezza del Cardinale Barberini.  a c. 102 

Lettere del suddetto Tesci, contenenti la 
notizia di alcuni effetti a Castelleone, ri-
tenuti dalla Marchesa Lante, e che spet-
tavano per metà alla Gran Duchessa Vit-
toria. 

1653 a c. 106 

Pagamento fatto dalla Duchessa Livia 
all’Abate Francesco Maria della Rovere, 
a Livia e a Maria, tutti figli del marchese 
Ipolito della Rovere, per i legati lasciati ai 
medesimi. 

 a c. 108 

Obbligazione della Duchessa Livia 
all’Abate Francesco Maria figlio naturale 
del Marchese Ipolito, di pagarli dieci 
scudi il mese a metà colla sorella Lante. 

7 ottobre 1639 a c. 114 

Lettere che trattano degli interessi colla 
Marchesa Lante.  a c. 116 

Conteggi relativi al prezzo dei beni di 
Città di Castello venduti per conto co-
mune delle due sorelle, Duchessa Livia e 
Marchesa Lante. 

 a c. 135 

Informazione sopra due censi, in somma 
di scudi 8400 di proprietà della Duchessa 
Livia, amministrati dal Marchese 
Marc’Antonio Lante. 

 a c. 141 

Lettere dei Lante alla Duchessa Livia che 
trattano dei loro interessi.  a c. 145 

Scritta di compagnia di Ufizio, spettante 
al Marchese Giulio, figlio di Ipolito della 
Rovere. 

9 settembre 1615 a c. 217 

Nota di danari pagati per il Marchese 
Lante.  a c. 221 

Compra di un Podere, detto Bagnaia, 
fatta dal Marchese Ipolito della Rovere, e 
lettere del suo figlio Abate Francesco 
Maria che ne godè l’usufrutto, sua vita 
durante. 

 a c. 225 

Lettere e memoriale concernente una 
possessione detta Calibano pretesa da 
Ipolito Lante, come supposta appartene-
re ai fidecommessi indotti dall’Abate 
Giulio della Rovere. 

 a c. 236 



Inv. N/43 - Ducato di Urbino. Classe Terza 
 

52 
 

N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

XVI e 
XVI secondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e calcoli per dimostrare le 
ragioni della Gran Duchessa Vittoria so-
pra i due censi, facenti la somma di scudi 
8400, amministrati dal Lante. 

 a cc. 248; 312 

Informazioni sulle ragioni della Duches-
sa Livia sopra due Poderi dell’Acquaia e 
dell’Ortale, che dalla Camera Apostolica 
erano stati presi in possesso,  in supposi-
zione che fossero compresi 
nell’investitura di S. Lorenzo in Campo, 
che si pretese devoluto alla morte del 
Marchese Ipolito della Rovere. 

 a c. 269 

Simile colla causa coi Siri.  a c. 274 

Note di danari rimessi a Roma per 
l’affitto dei beni di S. Lorenzo in Campo, 
tenuto dal Tesci, per conto della Du-
chessa Livia. 

 a c. 280 

Informazioni ecc. sopra l’eredità del 
Marchese Ipolito.  a c. 294 

Quietanza di Giulio della Rovere alla 
Duchessa Livia sua sorella, per la legitti-
ma paterna. 

18 settembre 1621 a c. 308 

Consulti per la Causa Lante nella causa 
di Castelleone.  a c. 320 

Partite di LL. di MM. e altre scritture 
concernenti gli interessi della Duchessa 
Livia, maneggiati dal Marchese 
Marc’Antonio Lante. 

 a cc. 379; 995 

Consulti sulla questione se la dote della 
Marchesa Lante dovesse cumularsi 
coll’eredità del padre, per determinare la 
legittima. 

 a c. 392 

Inventari, informazioni, consulti ecc. ri-
guardanti l’eredità e i fidecommissi dell’ 
Abate Giuliano della Rovere, come pure 
l’eredità del Marchese Ipolito. 

 a c. 407 

Contratto di vendita di una casa in Città  
di Castello, fatta in comune dalle due so-
relle. 

27 aprile 1639 a c. 870 

Calcoli, inventari ecc. riguardanti 
l’eredità del Marchese Ipolito, e le altre 
controversie con la Casa Lante. 

 a c. 872 
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XVI e 
XVI secondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratifica della Marchesa Lucrezia Lante 
alla vendita dei beni di Città di Castello.  a c. 988 

Scrittura relativa alla causa delle due so-
relle colla Marchesa Caterina Ceris e 
Monache delle Quattro Fontane. 

 a c. 990 

Progetto di accomodamento per rescin-
dere la vendita  dei beni di Città di Ca-
stello. 

 a cc. 992; 1000 

Transunto del testamento della Marchesa 
Isabella Vitelli, moglie del Marchese Ipo-
lito della Rovere, dalla quale venivano i 
beni di Città di Castello e i diritti 
sull’Amatrice. 

 a c. 996 

Scrittura riguardante i debiti del Marche-
se Giulio della Rovere.  a c. 999 

Partite di censi e altri interessi colla Casa 
Lante.  a c. 1001 

Libretto di conti, tenuto da Francesco 
Tesci, per l’eredità dell’Abate Giuliano 
della Rovere. 

 a c.1010 

Libro di censi della Duchessa Livia.  a c. 1034 

Memoria dell’accomodamento fatto dalla 
Gran Duchessa Vittoria colla Casa Lan-
te. 

 a c. 1181 

Spoglio e copia del testamento 
dell’Abate Giuliano della Rovere.  a c. 1182 

Lettere relative ai conteggi colla Casa 
Lante.  a c. 1197 

Pagamenti fatti dalla Duchessa Livia 
all’Abate Francesco Maria della Rovere, 
in ordine al testamento del Marchese 
Ipolito. 

 a c. 1206 

Lettere di un tale Emilio Amatori che 
trattano della proposizione fatta dal Du-
ca Lante di unirsi colla Casa di Toscana, 
per far valere le ragioni della Casa della 
Rovere sul Montefeltro. 

 a c. 1215  

Calcoli relativi all’eredità del Marchese 
Giulio della Rovere.  a c. 1220 

Memorie per gli interessi colla Casa Lan-
te e per formare i calcoli di liquidazione.  a c. 1227 
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XVI e 
XVI secondo 

Lettere che trattano principalmente delle 
ragioni sul Principato dell’Amatrice.  a c. 1237 

Consulti nella causa per Castelleone tra il 
Cardinale Francesco Maria de’ Medici e 
il Cardinale Negroni. 

 a c. 1248 

XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione di tutti gli stabili e semoventi, 
che costituiscono l’eredità di Urbino, col 
loro fruttato e stima, compilata da Lo-
renzo Docci, subito dopo la morte 
dell’ultimo Duca nel 1631. 

1631 1 

Stime di beni stabili dell’eredità suddetta 
con le considerazioni rispettive, fatte dal 
Dottor Francesco Fabbri. 

 2 

Convenzioni tra Giovanni Sforza, Signo-
re di Pesaro e la Comunità di quella città, 
per la quale lo Sforza prende a suo conto 
l’entrate della città medesima, col carico 
di pensare alle spese pubbliche. 

15 dicembre 1503 3 

Concessione di Alessandro Sforza, Si-
gnore di Pesaro a Giacomo di Maestro 
Agostino da Pesaro di una porzione 
dell’acqua del Vallato dei Molini di detto 
Signore. 

27 maggio 1461 4 

Convenzione fra il Duca Francesco Maria 
I e Ginevra Pallavicini Bentivogli, vedova 
di Galeazzo Sforza, per la quale sono re-
stituiti a quest’ultima i beni di Pesaro che 
lo Sforza aveva ceduti al suddetto Duca, 
colla resa della Rocca di detta città. 

8 aprile 1524 5 

Concessione di un pezzo di terra sopra il 
Vallato del Mulino di Porta Collina, o 
Curina, a Brizzio di Ceccolino, per grazia 
fattali da Carlo Malatesta. 

3 aprile 1431 6 

Convenzioni tra la Gran Duchessa Vitto-
ria e la Comunità di Pesaro, per cui resta 
convenuta l’annua responsione di scudi 
900 per la terza parte dei Mulini, che a 
forma del contratto stipulato anteceden-
temente colla Camera Apostolica, era sta-
ta aggiudicata alla Comunità suddetta. 

4 aprile 1662 7 

Conferma di licenza a Maestro Giovanni 
di Giorgio Bastaro da Pesaro, per edifi-
care un muro lungo l’andamento dei Mu-
lini di Porta Corina. 

3 settembre 1473 8; 25 
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XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione ai Fattori dei beni dell’eredità.  9; 24 

Informazione al Dottor Francesco Fab-
bri sull’origine e sulla qualità dei luoghi, 
ove erano situati i beni dell’eredità di 
Urbino, e quali fossero esenti. 

 10 

Dimostrazione della rendita dei beni 
suddetti in un decennio. 1635-1645 11 

Ratifica del Comune di Pesaro alla dona-
zione dell’acqua del Vallato del Mulino 
di Porta Curina, di che al n. 4. 

2 giugno 1461 12 

Dimostrazione degli effetti posseduti 
dalla Gran Duchessa Vittoria, dell’eredità 
della Duchessa Livia. 

1649 13 

Stato dei provvisionati a carico dello 
Scrittoio di Pesaro alla morte della sud-
detta Gran Duchessa. 

 14 

Osservazioni per buon regolamento del-
lo Scrittoio e Amministrazione di Pesaro.  15 

Editto del Cardinale Tanara, legato di 
Urbino, che ordina la denunzia dei beni, 
censi ecc. esistenti nella sua Legazione, 
per imporre sopra i medesimi 

13 settembre 1708 16 

Nota di spese per ridurre una stalla a 
magazzino.  17 

Detta di regali fatti dal Legato di Urbino 
ai Duchi di Baviera nel loro passaggio di 
ritorno da Loreto. 

8 marzo 1682 18 

Informazione sopra diversi abusi 
dell’Amministrazione dell’eredità.  19 

Editto del Legato di Urbino, che ordina 
dar nota de’ Patentati. 1664 20 

Nomina di un Bargello di Campagna per 
servizio della Gran Duchessa Vittoria. 

7 novembre  
1664 

21 

Istrumento del matrimonio contratto tra 
Isabella, figlia di Giovanni Sforza, già Si-
gnore di Pesaro, e Cipriano Sernigi, pa-
trizio e cittadino fiorentino. 

29 settembre 1520 22 

Relazione della visita fatta da Antonio 
Antinori ai beni dell’eredità.  23 
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XVII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima dei Mulini di Raggioli, di Sotto, 
Zaccagna, Fermignano, del Metauro e 
dell’Isola. 

1647 26 

Informazioni e memorie concernenti 
una selva degl’Ondadei, presa in affitto 
dalla Gran Duchessa. 

 27 

Supplica di Zaccaria Foligno, ebreo, per 
un suo debito. 1676 28 

Editto Pontificio, che proibisce la mani-
fattura della polvere in tutta la Legazione 
di Urbino. 

 29 

Diverse carte di niuna importanza, cioè 
distanze locali sulla strada da Firenze a 
Urbino, note di procuratori ecc. 

 30 

Editto che trasporta l’aumento del prez-
zo del sale sulla tassa di macine  31 

Attesto dei sigilli apposti alla stanze dello 
Scrittoio di Pesaro, in occasione di ma-
lattia del Ministro Gran Ducale. 

6 settembre 1694 32 

Nota di pesi comunicativi dei beni 
dell’eredità.  33 

Informazione sullo stato rovinoso del 
Palazzo detto della Vendetta di Pesaro, e 
piante relative ai Vallati dei Mulini. 

 34 

Detta delle pretensioni del Vescovo di 
Pesaro sopra l’Oratorio della Madonna, 
sotto le Logge de’ Macellari di quella città. 

 35 

Scritture riguardanti le spese fatte dalla 
Gran Duchessa Vittoria per una fanciulla 
monaca. 

 36 

Nota di alcuni effetti dell’eredità di Ur-
bino, alienati.  37 

Dette di scritture del particolare Archi-
vio dei Duchi di Urbino, riguardanti loro 
personali interessi, acquisti di beni, ecc. 

 38 

Detta d’istrumenti di acquisti fatti da 
Pietro Alegrini.  39 

Dette ed estratti di istrumenti d’interessi 
particolari del Duca di Urbino, e sono 
confessioni e obbligazioni di debiti. 

1622-1626 40; 41 
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XVII 

Memoria di alcune enfiteusi della Mensa 
di Urbino.  42 

Nota e transunti d’istrumenti apparte-
nenti  a Giovanni Sforza, Signore di Pe-
saro, che concernono interessi di Stato. 

1489-1503 43 

Simile attenenti al Duca Valentino, a 
Giovanni Sforza, e Francesco Maria I 
della Rovere. 

1500-1505 44 

Detta d’istrumenti appartenenti ai Duchi 
di Urbino, e sono affitti, interessi dei 
Mulini di Pesaro, quietanze d’Isabella di 
Giovanni Sforza, e altro. 

1519-1591 45 

Memorie di rinnuove d’enfiteusi della 
Badia di S. Lorenzo in Campo al Mar-
chese Ipolito della Rovere. 

 46 

Nota di beni enfiteutici della Badia sud-
detta, che dal detto Marchese, e dalla 
Duchessa Livia, dovevano  passare nella 
Gran Duchessa Vittoria. 

 47 

XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istrumento in pergamena della donazione 
fatta da Caterina, vedova di Polo...da Fano, 
al Conte Guid’Antonio da Montefeltro 
delle sue ragioni dotali sopra i beni del ma-
rito, e specialmente sopra una chiusa, in 
luogo detto Gualdo, in Corte di Urbino. 

19 ottobre 1436 a c. 1 

Copia dell’istrumento di donazione fatta 
da Monsignor Federigo Fregoso, Arcive-
scovo di Salerno, dei beni della Torre 
Fregosa, posti nel territorio di Sinigallia, 
a Filippo Fregoso. 

2 gennaio 1536 a c. 3 

Testamento in pergamena del suddetto 
Filippo di Federigo Fregoso, che lascia 
erede per metà Federigo suo figlio natu-
rale, e per l’altra Agostino suo fratello. 

29 luglio 1541 a c. 9 

Informazione come la Torre Fregosa 
passasse dai Fregosi nel Duca 
Guid’Ubaldo II, e come poi fu detta 
Torre Feltresca. 

 a c. 13 

Copia autentica dell’istrumento di vendi-
ta dei beni della Torre Fregosa, e di un 
magazzino in Sinigallia, fatta da Ersilia 
Cortesi, moglie di Giovan Battista del 
Monte, al Duca suddetto. 

16 febbraio 1550 a c. 14 
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XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istrumento di vendita di un tenimento di 
terre, contiguo alla Torre Feltresca, fatta 
da Matteo di Gabriello Beliardi al Duca 
Francesco Maria II. 

27 febbraio 1591 a c. 21 

Transunti degli istrumenti relativi 
all’acquisto de’ beni della Torre Feltresca.  a c. 26 

Copia autentica della recognizione del 
patronato della Cappella di S. Antonio 
da Padova, nella Chiesa di S. Francesco 
d’Assisi, spettante ai Duchi di Urbino. 

9 giugno 1558 a c. 117 

Copia autentica dell’istrumento di vendi-
ta della tenuta di Miralfiore, fuori delle 
mura di Pesaro, fatta da Simone e Fran-
cesco Buonamini al Duca Guid’Ubaldo 
II, prezzo di scudi 8000.  

4 dicembre 1559 a c. 119 

Simile di un tenimento di terre in Corte 
di Urbino, luogo detto Monte delle Ca-
stagne, fatta da Giulio Sanferoli alla Co-
munità di Urbino. 

30 luglio 1571 a c. 124 

Scritta con due Capi Maestri Muratori 
per la Fabbrica del Palazzo detto della 
Principessa nel Monte delle Castagne. 

7 maggio 1610 a c. 126 

Copia autentica dell’istrumento di com-
pra della Posta di Pesaro, venduta al Du-
ca Guid’Ubaldo II dal Marchese Ranieri 
del Monte. 

3 gennaio 1571 a c. 129 

Simile del contratto di sponsali tra Otta-
vio di Aurelio Fregoso, e Virginia del 
suddetto Ranieri del Monte, con pro-
messa di scudi 4000 di dote, e altra di 
scudi 3500 per parte del suddetto Duca. 

6 agosto 1556 a c. 133 

Copia autentica dell’istrumento della 
vendita dei cavalli e masserizie della Po-
sta di Pesaro al suddetto Duca. 

3 gennaio 1571 a c. 135 

Simile dell’istrumento per il quale il Mar-
chese Ranieri del Monte, paga ad Otta-
viano Fregoso scudi 2000 di quelli che 
dal Duca Guid’Ubaldo erano stati pro-
messi in dote di sua figlia Virginia. 

23 dicembre 1574 a c. 136  

Lettera del Marchese Guid’Ubaldo del 
Monte, dalla quale resulta non essersi ef-
fettuato il pagamento né della Posta di 
Pesaro, e le sue masserizie, né i due mila 

3 dicembre 1604 a c. 141 
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scudi, parte della promessa dotazione del 
Duca Guid’Ubaldo alla suddetta Virginia. 

Copia autentica della cessione del credito 
sopra le terra di S. Pietro Galatino nel 
Regno di Napoli, fatta dal Duca France-
sco Maria II ad Alamanno Errigo. 

15 ottobre 1586 a c. 144 

Quietanza della Duchessa Lucrezia 
d’Este al Duca Francesco Maria II suo 
marito, dell’assegnamento fissato alla 
medesima per tutto dicembre 1586. 

1586 a c. 148 r 

Giuramento di fedeltà prestato al sud-
detto Duca dal Marchese Guid’Ubaldo 
del Monte per la Contea di Monte Ba-
roccio. 

 a c. 150 r 

Altra quietanza della Duchessa Lucrezia 
a tutto aprile 1587. aprile 1587  a c. 152 

Istrumento della compra di una casa e 
bottega in Pesaro fatta dal Duca France-
sco Maria II, e vendutali da Livia Marini. 

4 giugno 1587 a c. 154 

Detto di quietanza al suddetto Duca di 
Niccolò Ondadei per un censo di scudi 
700. 

13 giugno 1587 a c. 159 r 

Confessione dell’Abate di Castel Duran-
te, che la chiusa fatta dal Duca suddetto 
al Mulino della Badia, fu fatta per carità 
non per obbligo. 

12 novembre 1587 a c. 162 

Quietanza di Carlo Macigni al suddetto 
Duca per una somma dal Macigni som-
ministrata alla Cassa della Fabbrica delle 
Mura di Pesaro. 

13 gennaio 1588 a c. 164 r 

Quietanza del Marchese Guid’Ubaldo 
del Monte per la somma di scudi 5000 
metà della dote di Felice, figlia naturale 
del Duca Guid’Ubaldo II, maritata al 
suddetto Marchese del Monte. 

8 luglio 1588 a c. 166 r 

Vendita di un pezzo di terra presso il 
Mulino di Castel Durante, fatta da Ugo-
lino di Paolo Ugolini al Duca Francesco 
Maria II.  

2 dicembre 1559 a c. 169 

Quietanza di Donna Cesarea, figlia natu-
rale del Duca di Camerino Giovanni Ma-
ria da Varano, maritata ad Anton Maria 
Ottoni, a favore del suddetto Duca, per 

2 dicembre 1589 a c. 171 
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un legato di scudi 500 lasciato alla mede-
sima dalla Duchessa di Camerino, Cate-
rina Cybo.  

Giuramento di fedeltà al Duca suddetto 
del Conte Carlo Gabbrielli. 13 gennaio 1592 a c. 173 r 

Precetto al Capitano Giulio Tingoli di 
sfrattare dallo Stato di Urbino. 15 aprile 1592 a c. 175 r 

Giuramento di fedeltà al Duca del Conte 
Carlo Paciotti. 23 aprile 1592 a c. 176 

Detto del Conte Lodovico Odasio. 10 settembre 1592 a c. 178 

Detto del Cavaliere Francesco della Porta. 25 settembre 1592 a c. 180 

Detto del Conte Ettore Pucci. 7 gennaio 1593 a c. 182 r 

Detto di diverse Comunità e Feudatari 
del Duca suddetto dopo la morte del pa-
dre. 

1574 a c. 185 

Transazione con i Padri di S. Francesco 
del Convento di S. Giovanni Battista di 
Pesaro, per la quale essi cedono al Duca 
le loro pretensioni sul Barchetto di Pesa-
ro, e ricevono in compenso una casetta 
contigua al loro Convento. 

7 settembre 1588 a c. 219 

Copia dell’istrumento di vendita di una 
casa in Sinigallia, venduta da Jacopa e 
Maddalena Cavalli al Duca. 

9 aprile 1591 a c. 245 

Copia dell’istrumento della compra della 
possessione di Morignano, posta nel ter-
ritorio di Sinigallia, venduta al Duca da 
Pier Francesco e fratelli Bonaventura. 

27 giugno 1602 a c. 248  

Simile di una possessione a Castel Du-
rante, luogo detto Coldeprandi, venduta 
al suddetto Duca da Pio di Antonio Al-
bergotti. 

19 luglio 1602 a c. 257 

Simile di una possessione a Castel Du-
rante, luogo detto Monte Berticchio, o 
Coldeprandi, venduta come sopra da 
Francesco Mambrini. 

19 luglio 1602 a c. 261  

Simile di un pezzo di terra in Corte di 
Cavallara, luogo detto Pescara, venduta 
come sopra da Marco Vitelleschi. 

31 luglio 1602 a c. 264 
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Copia dell’istrumento della compra di una 
vigna a Monte Berticchio, venduta come 
sopra da Lorenzo di Simone di Cola. 

30 maggio 1603 a c. 268 

Simile di un pezzo di terra posto in Cor-
te di Urbino, luogo detto Campo di S. 
Agata, venduto al suddetto Duca da Gi-
rolamo Staccoli. 

9 agosto 1603 a c. 271 

Simile di due Poderi detti de’ Camini, 
posti a Fossombrone, venduti come so-
pra da Francesco Maria Peruli. 

26 febbraio 1603 a c. 273 

Simile di parte di uno dei suddetti Pode-
ri, venduta come sopra da Taddeo di 
Guido da Cartoccio. 

5 marzo 1603 a c. 281 

Quietanza del Peruli per il finale paga-
mento de’ Poderi de’ Camini. 23 aprile 1603 a c. 285 

Copia autentica dell’istrumento di com-
pra di una possessione a Monte Bertic-
chio, venduta al Duca dai figli di Vin-
cenzo Gioberti. 

16 ottobre 1603 a c. 290 

Simile della metà dell’Ufizio 
dell’Appasso di Urbino, venduta da di-
versi possessori al Duca, il quale lo pos-
sedeva con essi pro indiviso. 

19 settembre 1603 a c. 294 

Copia autentica della compra di un Po-
dere nel territorio di Sinigallia, Villa S. 
Angelo, venduto al Duca da Camilla, 
moglie di Pier Antonio Castriotto. 

4 aprile 1603 a c. 297 

Simile di un podere nel suddetto territo-
rio e luogo, venduto come sopra dal ca-
valiere Claudio Peruzzi. 

17 giugno 1603 a c. 305  

Simile di un Podere in Corte di Monte-
bello, luogo detto Piano, vocabolo Oste-
ria, venduto come sopra da Vincenzo 
Buffa e Isabella Tommasi, sua moglie. 

25 settembre 1604 a c. 312 

Simile di un censo di scudi 200, venduto 
da Gabriello Fabretti, e Cammillo Dona-
ti al Conte Girolamo Cantalmaggi. 

6 settembre 1606 a c. 321 

Memoria di diversi censi comprati dal 
suddetto Cantalmaggi per conto e inte-
resse del Duca Francesco Maria II. 

 a c. 325 

Copia autentica della compra di un censo 
di scudi 300 venduto dal Cavaliere Bar- 6 settembre 1606 a c. 327 
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tolommeo Cola e Francesco Rossi al 
suddetto Cantalmaggi. 

Recognizione di buona fede del suddetto 
Cantalmaggi per i censi comprati per 
conto del Duca. 

6 settembre 1606 a c. 332 

Copia autentica dell’istrumento di com-
pra di un orto in Castel Durante, vendu-
to a Duca da Flamminio Raffaelli.  

29 maggio 1606 a c. 334  

Simile di un altro orto in Castel Durante, 
venduto come sopra da Durantino e Pie-
tro Bettini. 

27 maggio 1606 a c. 336 

Simile di una casa nel Castello della Car-
da, venduta come sopra dal Conte 
Flamminio Ubaldini. 

27 maggio 1606 a c. 338  

Simile dell’Ufizio del Danno Dato della 
Città di Fossombrone, venduto come 
sopra da Lodovico Flavio. 

29 maggio 1606 a c. 340 

Simile di una casa in Castel Durante, 
venduta come sopra da Pasquina di Be-
nedetto. 

29 maggio 1606 a c. 342 

Simile di un censo di scudi 280, venduto 
dalla Comunità di S, Gostanzo al suddet-
to Cantalmaggi. 

11 ottobre 1606 a c. 344 

Copia autentica della compra di un pez-
zo di terra all’Imperiale di Pesaro, ven-
duto al Duca da Vittoria di Matteo Bot-
tigliero. 

3 novembre 1607 a c. 350 

Simile della quinta parte di una posses-
sione, detta la Cerbara, posta in Corte di 
Monte Maggiore, luogo detto La Tomba; 
della quinta parte di due Mulini da olio, 
posti nel Castello di Monte Maggiore, 
indivisi con quella Comunità; e della 
quinta parte di una casa in detto Castello, 
venduto tutto al Duca da Alfonso Achilli 
mantovano. 

23 ottobre 1608 a c. 358  

Concessione a Orazio Abati di abitare la Ca-
sa del Crocifisso in Gubbio, a beneplacito. 17 giugno 1608 a c. 371 

Copia autentica della compra di una casa 
e terre detta della Godiola, poste a Mon-
tebello, venduta al Duca da Niccolò di 
Biagio,  col consenso di Maddalena 
Menci, sua moglie. 

27 febbraio 1608 a c. 373 
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Simile delle ragioni della Famiglia Min-
celli sopra le terre confiscate a Pietro di 
Valerio Mincelli. 

27 maggio 1610 a c. 378 

Simile della compra di alcune case in Ca-
stel Durante, vendute al Duca dalla Con-
fraternita di S. Giovanni di detto luogo. 

30 marzo 1610 a c. 383 

Simile di una possessione nel territorio di 
Pesaro, in fondo detto Cerciano, venduta 
come sopra da Giulio Cesare e 
Luc’Antonio Abati. 

5 agosto 1614 a c. 386 

Copia autentica della compra di alcune 
stanze del Monte di Pietà di Pesaro, po-
ste sotto il Palazzo Ducale. 

29 giugno 1617 a c. 393 

Simile di una possessione detta La Gran-
cia, posta nel territorio di Pesaro, in fon-
do di Cerciano, venduta dalla Spedale di 
Pesaro. 

29 luglio 1617 a c. 396 

XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera e memoriale di Buongirolamo 
Buongirolami che dà conto al Duca 
Francesco Maria II delle scritture che ha 
avuto nelle mani. 

 a c. 1 

Memoria concernente la compra ed i 
proprietari dell’Uffizio dell’Appasso di 
Urbino. 

 a c. 4 

Nota de’ beni allodiali del Duca France-
sco Maria II.  

a cc. 5; 16; 19; 
128; 234 

Detta di diversi istrumenti interessanti la 
Casa della Rovere.  a c. 9 

Stima di beni posti a Castel Durante.  a c. 22 

Schiarimenti sopra alcuni dei beni de-
scritti [nelle] note suddette.  a c. 23 

Nota dei Ministri di Zienda del Duca 
Francesco Maria II.  a c. 25 

Memoria del riacquisto fatto dal suddet-
to Duca di una parte della giurisdizione e 
del Castello di Piobbico dal Conte Giro-
lamo Brancaleoni. 

 a c. 29 

Minute di lettere, e memorie contenenti 
ricerche sopra diversi interessi riguardan-
ti i beni del Duca. 

 a c. 30 
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Relazioni dei beni di Urbino, di Pesaro, 
Cagli, Sinigallia, Gubbio, Fossombrone, 
Montefeltro, Castelvecchio, Castel Du-
rante e Poggio de’ Berni 

 a c. 48 

Ristretti dell’entrate dei suddetti beni.  a cc.  105; 137 

Tariffa delle misure del grano usate in 
diversi luoghi dello Stato di Urbino.  a c. 165 

Entrata e uscita della Casa del Duca di 
Urbino.  a c. 168 

Citazioni per interessi dell’eredità alle 
Comunità di Pesaro, Cagli ecc. per la 
causa dei Mulini di Pesaro, e per quella 
delle Montagne controverse. 

 a c. 174 

Consulto per la causa delle Decime pre-
tese dai Parochi di Montefelcino.  a c. 176 

Memoria concernente le ragioni 
dell’eredità sopra i Molini di Pesaro, e 
sopra diversi magazzini in Pesaro e in 
Sinigallia, che erano ritenuti dalla Camera 
Apostolica. 

 a c. 178 e 187 

Scrittura a favore della Comunità di Pal-
cano, per la pretesa facoltà di pascere sul 
Monte Petrano. 

 a c. 180 

Informazione sopra i Molini di Pesaro.  a c. 189 

Copia autentica dell’istrumento di com-
pra di una possessione nel territorio di 
Sinigallia, venduta al Duca Francesco 
Maria II da Valerio di Benedetto Bene-
detti da Jesi. 

20 dicembre 1581 a c. 195 

Simile di un lodo contenente la stima di 
alcune stanze e di una bottega in Pesaro, 
di pertinenza della Chiesa di S. Leonar-
do, che doveva profanarsi; le quali stanze 
e bottega furono acquistate per incorpo-
rarle nel Palazzo Ducale. 

5 gennaio 1581 a c. 198  

Simile di una quietanza per scudi 2000 
pagati al Duca suddetto al Marchese 
Guid’Ubaldo del Monte, in conto del 
prezzo del Mulino detto de Canonici. 

 a c. 199 

Simile per la somma di scudi 5000 per 
saldo dell’importare del Mulino suddetto  a c. 200 
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venduto al Duca dal Marchese Ranieri 
del Monte per scudi 16 mila. 

Copia autentica dell’istrumento della ces-
sione fatta dal predetto Marchese Ranieri 
al Duca delle ragioni che gli competeva-
no sopra l’eredità di Cornelia Varana, 
che era stata usurpata dal Conte Pietro 
Bonarelli. 

 a c. 201 

Simile del deposito fatto dal suddetto 
Duca  del presso delle stanze e bottega 
della soppressa  Chiesa di S. Leonardo. 

 a c. 205 

Attestati dei Mulini Ducali, che non ave-
vano privativa.  a c. 215 

Nota di Mulini posti nel Montefeltro.  a c. 225 

Lettera che rende conto delle ricerche fat-
te dell’acquisto dell’Imperiale di Pesaro. 26 marzo 1624 a c. 226 

Attestato del possesso preso dal Conte 
Fabio Landriani dei Mulini e beni del 
Montefeltro, donatili da Guid’Ubaldo II. 

 a c. 228 

Nota d’istrumenti per interessi della Ca-
mera Ducale, rogati da Alberto Tortora.  a c. 230 

Nota di Mulini del Montefeltro di pro-
prietà dei Duchi.  a c. 232 

Copia autentica di due istrumenti, con-
tenenti la ricompra dei Mulini del Mon-
tefeltro, rivenduti al Duca Francesco 
Maria II dai Conti Landriani. 

22 maggio 1598 

6 novembre 1601 
a c. 236  

Istrumento autentico in pergamena della 
compra di un quinto di un Mulino da 
grano, venduto alla Duchessa Eleonora di 
Urbino da Lorenzo di Stefano Berardi. 

23 novembre 1534 a c. 248 

Licenza alla Comunità di Secchiano di 
permutare un pezzo di terra colla Chiesa 
di S. Maria di quel Castello, per servizio 
di un Mulino, posseduto in comune col 
Duca. 

4 agosto 1537 a c. 250 

1 Istrumento autentico in pergamena 
della compra di 1/12 del Mulino del Sas-
so, venduto da Vanni di Martino al Con-
te Guid’Antonio da Montefeltro 

17 marzo 1441 

 

 

a c. 251  
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2 Simile di altro 1/12 del Mulino suddet-
to venduto come sopra da Matteo e Bar-
tolo di Andrea, della Villa di Pomonte, 
contado di Urbino. 

 

21 novembre 1441 

 

3 Istrumento di compra di 5/12 del Mu-
lino detto di Vallacucchio, posto in Villa 
di Fermignano, venduto al suddetto 
Guid’Antonio  da Bartolo della Villa di 
Monte Polo. 

7 maggio 1442 

Breve di Sisto IV per la contrattazione di 
beni. 1587 a c. 252 

Copia autentica del mandato di procura 
e istrumenti della vendita di un podere a 
Castel Durante, Villa Monte S. Pietro, 
fatta da Alessandro e Cesare Paltroni a 
Pier Lorenzo Cola. 

28 marzo 1588 a c. 255 

Processo e sentenza, per cui si approva 
la permuta della predetta possessione 
con un Mulino da grano sul Metauro, fra 
il predetto Cola, e la Badia di S. Cristo-
fano di Castel Durante.  

1588 a c. 262  

Copia dell’istrumento della suddetta 
permuta. 17 giugno 1588 a c. 286 

Simile della vendita del Mulino predetto 
al Duca. 17 giugno 1588 a c. 290 

Spoglio di diverse lettere di Emilio Emi-
li, Consigliere Ducale, contenenti notizie 
degl’acquisti dei beni dei Duchi. 

 a c. 293 

Lettere dove si parla delle ragioni della 
Casa della Rovere sopra Pesaro, come 
dato da Giulio II al Duca Francesco 
Maria I per ricompensa, e non in feudo; 
sopra a Urbino come dato a Buonconte 
da Montefeltro dall’Imperatore Federi-
go II. 
Della Casa di Toscana sopra tutto lo 
Stato di Urbino per parte della Grandu-
chessa Cristina di Lorena, come donata-
ria dei diritti della Regina Caterina di 
Francia, figlia di Lorenzo de Medici, 
Duca di Urbino. 

 a c. 299 
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Lettere riguardanti ricerche di notizie su-
gli acquisti dei beni posseduti dai Duchi 
di Urbino. 

 a c. 308 

Memoriali diversi.  a c. 340 

Disegno del Barchetto di Pesaro.  a c. 351 

Pianta di una parte del Ducato di Urbino.  a c. 352 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libretto contenente l’estratto di diverse 
cause dell’eredità di Urbino e sono: 
Allegazioni contro il  possesso preso dal 
Cardinale Barberini dei beni di Castel-
leone, alla morte della Duchessa Livia. 

 a c. 1 

Informazione sulla causa colle Monache 
di S. Teresa alle Quattro Fontane di 
Roma, le quali dall’eredità della Duches-
sa Livia pretendevano il quarto dotale 
della Signora Caterina Cesis, vedova del 
Marchese Giulio della Rovere, fondatrice 
del lor Monastero. 

 a c. 2 

Detta sulla causa della Duchessa Livia 
per conto di due Poderi, detti Morignano 
e Marotta, quali poderi ricevuti dalla 
suddetta in pagamento di suoi crediti 
con i Conti di Montevecchio, erano mo-
lestati dalla Camera Apostolica, e dai 
Creditori Montisti di detti Conti. 

 a c. 4 (6) 

Spoglio di cose notabili del Concordato 
del 30 aprile 1624 per la devoluzione del-
lo Stato di Urbino. 

 a c. 10 

Informazione sopra la partita delli scudi 
8400 che il Marchese Lante aveva impie-
gati a censo per la Duchessa Livia. 

 a c. 15 

Detta in proposito di Castelleone e dei 
beni posti in quel territorio, relativamen-
te al possesso dato alla Marchesa Lucre-
zia Lante del palazzo, osteria, mulini ad 
olio, e alcuni pezzi di terra, che erano 
stati della Duchessa Livia. 

 a c. 17  

Detta sulla provincia del Montefeltro per 
la Camera Apostolica.  a c. 23 

Detta sopra i beni enfiteutici della Mensa 
di Fossombrone, pretesi da Don Taddeo  a c. 29 
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Barberini, per la cessione di ragioni fat-
tane dalla Marchesa Livia del Vasto a 
Urbano VIII. 

Relazione delle contravvenzioni fatte dal 
Papa al Concordato de’ 30 aprile 1624 30 aprile 1624 a c. 36 

Detta sopra il passaggio dei Mulini di Pe-
saro in proprietà della Casa della Rovere.  a cc. 47; 93 

Informazione delle regioni della Casa 
suddetta e della Gran Duchessa Vittoria 
sopra il feudo e beni di Castelleone. 

 a c. 54 

Detta sopra Miralbello.  a c. 66 

Detta sopra Castelvecchio per la causa 
con Don Taddeo Barberini.  a c. 74 

Memoria sul patronato del benefizio, 
sotto il titolo della Presentazione di Ma-
ria Vergine, detto altrimenti della Ma-
donna del Convento. 

 a c. 85 

Informazione sulla donazione fatta dal 
Duca Guid’Ubaldo II alla Comunità di 
Sinigallia di un sito chiamato il Fortino, e 
dalla Comunità donato alle Monache di 
S. Cristina. 

 a c. 85 

Informazione sopra diversi benefizi di pa-
tronato della Casa della Rovere, cioè Pieve 
di S. Antonio da Padova di Castelvecchio. 
Oratorio di S. Pietro di Fermignano. 
Spedale di S. Maria di Petriano. 
Cappella di S. Antonio da Padova, nella 
Chiesa di S. Francesco d’Assisi. 
Benefizio di S. Giorgio al Poggio de’ Berni. 

 a c. 87 

Memoria del processo per una causa tra 
il Cardinale Riario e i Conti di Monte-
vecchio, pretendendo, detto Cardinale, 
di riunire Monteporzio alla sua Badia di 
S. Lorenzo in Campo. 

 a c. 92 

Memoria della nascita e morte del Duca 
Francesco Maria II.  a c. 92 

XXI 

 

Chirografi Pontifici di permissione per le 
tratte de grani de’ beni dell’eredità.  a c. 1 

Lettere, perizie e piante per mutare il 
corso della Foglietta che cagionava le in-
nondazioni a Pesaro. 

 a c. 9 
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Informazione concernente la pretensio-
ne dei padri Zoccolanti di Pesaro 
d’impedire il trasporto di alcuni pietrami 
spettanti alla Gran Duchessa Erede. 

 a c. 113  

Copia del Concordato de’ 30 aprile 1624 
per la devoluzione dello Stato di Urbino. 30 aprile 1624 a cc. 44; 67 

Motuproprio di Urbano VIII contenente 
la promessa delli scudi 100 mila alla 
Gran Duchessa Erede, per i migliora-
menti ecc. conforme era stato stipulato 
nel contratto suddetto. 

 a c. 57 

Istrumento dell’appalto del tabacco e ac-
quavite per Castelleone, affittato a An-
giolo Belloni. 

27 luglio 1697 a c. 88 

Informazione sullo stato delle spese del-
lo Scrittoio di Pesaro.  a c. 93 

Memoria di lavori da farsi ai beni 
dell’eredità.  a c. 95 

Nota di beni provenienti dal Marchese 
Ipolito della Rovere.  a c. 99 

Disegni di fabbriche.  a c. 100 

Nota di raccolte di diversi anni.  a c. 105 

Nota della misure praticate nello Stato di 
Urbino.  a c. 135 

Memoria della nascita e morte di diversi 
Principi della Casa della Rovere.  a c. 140 

Nota di grani macinati ai Mulini di Pesaro.  a c. 141 

Nota delle spese e provvisioni dello 
Scrittoio di Pesaro.  a c. 156 

Nota di raccolte, bestiami ecc. e altro 
concernente l’amministrazione dei beni 
dell’eredità. 

 a c. 160 

Nota di danari riscossi dei crediti trovati 
nell’eredità suddetta, a tutto l’anno 1671  a c. 353 

Descrizione dei beni comprendenti le 7 
Fattorie dell’eredità di Urbino, nello sta-
to in cui si trovavano nel  1694. 

1694 a c. 357 

XXII 
Dimostrazione delle  rendite dei beni 
dell’eredità di diversi anni.  a c. 1 
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Scritta di un partito di vendita di grani 
all’ebreo Samuel di Jacob Levi. 14 dicembre 1672 a c. 56  

Memorie concernenti la trattativa di af-
fittare i beni dell’eredità.   a c. 58 

Dimostrazione della rendita dei beni 
suddetti in un decennio. 1635-1644 a c. 71 

Dimostrazioni e memorie relative alla 
trattativa di affittare i beni suddetti ai Si-
gnori Onorati. 

1647 a c. 88 

Perizia dei lavori da farsi sopra i beni 
suddetti. 1648 a c. 144 

Spedizione di Vincenzo Berti, e sua visita 
e  relazione dei beni suddetti, durante 
l’affitto Onorati. 

 a cc. 194; 248 

Memorie ecc. concernenti l’affitto Onorati.  a c. 206 

Note di aggravi permanenti sulla Zienda 
di Pesaro.  a cc. 240; 379 

Dette di spese fatte nei beni dell’eredità.  a c. 244 

Bandi del Governatore di Jesi concer-
nenti le assegne e le tratte dei grani.  a c. 353 

Memoria sull’utile che ricavavano 
dall’affitto gli Onorati e i Galeotti.  a c. 355  

Articolo del Concordato del 30 aprile 
1624 concernente la tratta dei grani. 30 aprile 1624 a c. 357 

Stime dei bestiami esistenti sui beni 
dell’eredità. 1695 a c. 358  

Paragrafo dell’istrumento d’affitto 
coll’Onorati.  a c. 378 

Memoria sopra i patti del suddetto affitto.  a c. 384 

Istrumento della vendita fatta dalla Con-
tessa Giulia Mamiani della Rovere di un 
Palazzo situato in Pesaro al Cardinale 
Francesco Maria de’ Medici. 

17 novembre 1696 a c. 388  

Stima del suddetto Palazzo, e nota di ef-
fetti che potrebbero alienarsi, surrogan-
do il palazzo suddetto per indennizza-
zione della secondogenitura istituita dalla 
Gran Duchessa Vittoria, sopra tutti i be-
ni dell’eredità di Urbino. 

 a c. 401 
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Copia del mandato del Cardinale France-
sco Maria per il quale ordina, che si rila-
sci il Palazzo predetto ai Signori Gavar-
dini per prezzo di scudi 5000 invece di 
8000, che era il prezzo convenuto. 

 a c. 402 

Minuta della procura del Cardinale sud-
detto per la vendita del Palazzo ai Ga-
vardini. 

 a c. 403 

Regolamenti per le milizie dello Stato 
della Chiesa.  a c. 406 

Copia di partita di un pagamento fatto 
per il Conte Federigo da Montevecchio 
per un censo sopra il podere di Marotta 
acquistato dalla Duchessa Livia. 

 a c. 410 

Inventario di masserizie di Mattias Fede-
righi, esistenti nella sua abitazione in Pe-
saro.  

11 marzo 1698 a c. 411 

Conti di spese fatte nella casa 
dell’Osteria del Sole in Pesaro, per ridur-
la a granai. 

 a c. 413 

Nota di canoni, e imposizioni, sopra i 
beni dell’eredità.  a c. 418 

Istruzioni ad Angioli Giacomini, manda-
to Visitatore a Pesaro. 1697 a c. 421 

Nota di Poderi componenti diverse Fat-
torie dell’eredità.  a c. 428 

Dette delle case e magazzini di Pesaro, e 
loro stime.  a c. 429 

Ordini concernenti la tassa della macina-
tura ai Mulini di Pesaro, e frammenti del-
la concordia stipulata colla Comunità per 
la riduzione dell’annua prestazione a 
scudi 700. 

 a c. 431 

Copia degli istrumenti di concordia per i 
Mulini di Pesaro. 

1661 

1662 
a c. 439 

Editti di Colettori Apostolici per ,lo Sta-
to Veneto, e per la Toscana, per una 
Colletta straordinaria imposta da Inno-
cenzo XI. 

 a c. 453 

Bando del Cardinale Camarlingo, per fa-
cilitare il concorso dei grani a Roma.  5 luglio 1677 a c. 458 
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Nota di misure e pesi, che costumavano 
nei diversi luoghi, ove erano poste le 
Fattorie dell’eredità. 

 a c. 459 

Istruzione a Francesco Maria Naccherel-
li, Computista dello Scrittoio  di Pesaro.  a c. 462 

Memoria di alcuni interessi coll’eredità di 
Giovanni Antonio Marchetti, stato De-
positario del Duca di Urbino. 

 a c. 473 

Nota di spese per risarcimenti di fabbri-
che.  a c. 475 

Detta di pagamenti fatti alla Signora Lu-
cia Membrini Mosca di Pesaro, per il co-
sto di una trabacca venduta alla Gran 
Duchessa Vittoria. 

 a c. 476  

Relazione dello stato del Palazzo di No-
vilara, dopo i danni sofferti nel terremo-
to del 24 aprile 1672. 

 a c. 477 

Bando per un’imposizione messa dal Pa-
pa sul macinato. 1664 a c. 483 

Bandi pubblicati dal Legato Pontificio 
nella devoluzione dello Stato di Urbino.  a c. 484 

Documenti concernenti l’imprestito fat-
to dal Cardinale Francesco Maria de’ 
Medici al Vescovo di Pesaro della Cam-
pana del Palazzo dell’Imperiale. 

 a c. 486 

Nota di documenti adoprati nelle Cause 
di Castelleone.  a c. 499 

Estimo di beni della Duchessa Livia.  a c. 508 

Alcune risoluzioni del Comune di Fos-
sombrone. 

1521 

1522 
a c. 510 

Memorie di affitti dei Mulini de’ Duchi.  a c. 512 

Dette di documenti concernenti la Badia 
di S. Lorenzo in Campo e Castelvecchio.  a c. 514 

Transunto di provvisioni del Comune di 
Fossombrone dall’anno 1520 al 1523 in 
tempo che lo Stato di Urbino si gover-
nava per il Papa, dopo la morte di  Lo-
renzo de’ Medici. 

1520-1523 a c. 523 
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Memorie concernenti gli interessi della 
Duchessa Livia colla Casa Lante.  a c. 529 

Memoria del possesso del podere di Ba-
gnaia, nel territorio di S. Lorenzo in 
Campo, dopo la  morte dell’Abate Fran-
cesco Maria della Rovere, che ne aveva 
goduto l’usufrutto, lasciatoli dalla Du-
chessa Livia. 

19 maggio 1654 a c. 541 

Detta dell’acquisto dei due poderi del 
Triangolo e dell’Ortale.  a c. 542 

Dette concernenti le annue responsioni 
al Proposto di Pesaro, alle Monache di S. 
Chiara, e ai Padri di S. Bartolo. 

 a c. 543 

Descrizione degli istrumenti rogati da 
Francesco Alberti Notaro pesarese per 
interesse della Gran Duchessa Vittoria. 

 a c. 545 

Nota di estimi di beni descritti in testa 
dell’ultimo Duca di Urbino.  a c. 554 

Copia di alcune lettere concernenti 
l’esenzioni godute dai prodotti dei beni 
dell’eredità. 

 a c. 556 

XXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione di una congiura contro il Duca 
di Parma, e supplizio dei congiurati. 1612 1 

Bilancio dello stato della Casa del Vasto.  2; 4; 11 

Detti della Casa Sanseverino Principi di 
Bisignano.  3; 7 

Relazione dello stato della Casa Borro-
meo.  5 

Detta della causa di Virginia della Rovere 
colla Camera Apostolica per le sue pre-
tensioni sopra gl’allodiali della Casa da 
Varano. 

 6 

Consulti medici, e cose simili, per il Du-
ca Francesco Maria II.   8; 13; 14 

Riscontri di casa del Duca suddetto, e 
valutazione di monete.  9 

Nota di Feudatari dei Duchi di Urbino.  10 

Relazione del sistema di scrittura della 
Cancelleria Ducale.  12 
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Conti di diversi manifattori.  15 

Riscontri della Guardaroba dei Duchi di 
Urbino.  16 

Esame di alcuni disordini di amministra-
zione nella Casa del Duca.  17 

Nota della famiglia del Duca suddetto, 
con altre scritture concernenti le spese 
della Casa Ducale. 

 18 

XXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia del testamento del Duca France-
sco Maria II.  a c. 1 

Passaporti e lettere concernenti la spedi-
zione a Urbino del Cavaliere Lorenzo 
Poltri, in occasione della morte del Duca 
suddetto. 

1631 a c. 4 

Ristretto del Concordato de’ 30 aprile 
1624. 30 aprile 1624 a c. 20 

Nota di Bolle Pontificie, altre scritture 
concernenti la Prefettura di Roma, pos-
seduta dai Duchi di Urbino della Casa 
della Rovere.  

 a c. 37 

Dette di entrate della Fattoria di Fos-
sombrone. 1625-1630 a c. 39 

Dette di effetti e di debitori della Camera 
Ducale.  a c. 41 

Relazione di disordini della Casa del Du-
ca, attibuiti al Conte Ottavio Mamiani.  a c. 44 

Istruzione per regolarsi alla morte 
dell’ultimo Duca.  a c. 49 

Inventari e notule di effetti e di crediti 
del Duca suddetto.  a c. 52 

Inventario dei documenti dell’Archivio e 
Casa di Urbino incassati e spediti a Ro-
ma dai Ministri Camerali. 

 a c. 60 

Note di Debitori.  a c. 68 

Partite di debito della Gran Duchessa 
Vittoria col Monte di Pietà di Firenze.  a c. 70 

Offerta del Marchese Leonida Malaspina 
per Soprintendente Generale dei beni 
dell’eredità. 

 a c. 73 
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Cedola e altre carte concernenti il paga-
mento di scudi 100 mila dovuti dalla 
Camera Apostolica alla Gran Duchessa 
Vittoria in virtù del Concordato de’ 30 
aprile 1624. 

 a c. 76 

Relazione di disordini al Poggio de’ Berni.  a c. 79 

Proroga dei Bandi proibitivi di fare atti 
che ledano i possessi de prendersi per la 
Gran Duchessa Erede. 

26 giugno 1631 a c. 81 

Istanza ai Gesuiti del Collegio Germani-
co per l’investitura dei beni enfiteutici 
della Badia dell’Avellana. 

 a c. 82 

Patente per Lodovico Docci, come 
Amministratore dell’eredità di Urbino.  a c. 83 

Note di mobili e di quadri di eccellenti au-
tori esistenti nella Guardaroba di Urbino.  a c. 87 

Misura delle terre Miralfiore.   a c. 93 

Inventari di mobili.  a c. 96 

Notizia concernente il Convento dei 
Francescani del Barco di Castel Durante.  a c. 103 

Scritture concernenti la causa per Castel-
vecchio e per gli altri beni pretesi della 
Marchesa Livia del Vasto. 

 a c. 105 

Particola del testamento di Giovanni 
Sforza Signore  di Pesaro, rapporto 
all’Imperiale. 

 a c. 111  

Scritture diverse, e note di entrate dei 
beni dell’eredità alla morte dell’ultimo 
Duca. 

 a c. 112 

Ristretto dell’asse ereditario, fatto nel 1624. 1624 a c. 125 

Patenti per Vicari del Poggio de’ Berni.  a c. 131 

Copia dell’istrumento dell’enfiteusi con-
cessa dal Vescovo di Fossombrone  di 
più beni della sua Mensa alla Duchessa 
Eleonora di Urbino. 

26 dicembre 1529 a c. 133 

Nota di debitori dell’eredità.  a cc. 137; 447 

Consulto sopra diverse cause dell’eredità.  a c. 143 
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Nota di capitali della Duchessa Livia.  a c. 146 

Scritture concernenti regolamenti e inte-
ressi nel tempo del passaggio dell’eredità.  a c. 147 

Rappresentanza della Famiglia 
dell’ultimo Duca per lo spartimento del 
suo legato. 

 a c. 153 

Brevi di Urbano VIII alla città di Gubbio 
nella devoluzione dello Stato.  a c. 155 

Breve del suddetto Papa, che concede al-
la Duchessa Livia il governo di Corinal-
do. 

18 luglio 1631 a c. 158 

Relazione del sistema di Zienda 
dell’ultimo Duca.  a c. 161 

Recognizione di una cassa di documenti, 
portata da Castel Durante a Roma, e in-
dice dei medesimi. 

 a c. 163 

Istruzione e altre carte concernenti la 
spedizione di Lorenzo Docci, per assu-
mere l’amministrazione dei beni 
dell’eredità, alla morte dell’ultimo Duca. 

 a c. 165 

Copia dell’istrumento di enfiteusi della 
Mensa di Fossombrone al Duca France-
sco Maria II. 

30 agosto 1606 a c. 176 

Nota di gioie mandate dal suddetto Du-
ca alla Gran Duchessa Vittoria.  a c. 181 

Carte attenenti alle controversie colla 
Marchesa del Vasto.  a c. 186 

Relazione della condotta tenuta per gli 
interessi della Gran Duchessa Erede alla 
morte dell’ultimo Duca. 

 a c. 194 

Minuta di atti per autorizzare la Gran 
Duchessa Erede all’amministrazione dei 
suoi interessi. 

 a c. 197 

Copia del Contratto della compra del 
Poggio de’ Berni. 16 luglio 1492 a c. 212 

Nota di robe per servizio della Gran 
Duchessa Vittoria.  a c. 216 

Informazione sugli interessi della mede-
sima nel Regno di Napoli.  a c. 223 
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Copia del contratto di sponsali della 
suddetta col Gran Duca Ferdinando II. 20 settembre 1623 a c. 225 

Nota di debitori della Camera Ducale.  a c. 231 

Inventari d’argenti mandati da Castel 
Durante a Firenze, e di quelli rimasti per 
uso della Duchessa Livia. 

 a c. 268 

Detto di effetti preziosi, spedito come 
sopra.  a c. 335 

Bilancio di entrata e uscita dello Stato di 
Urbino. 1603 a c. 362 

Minuta delle convenzioni con i Billi di 
Napoli, per l’esazione dei crediti del Du-
ca in quella città. 

 a c. 397 

Nota di gioie e altri effetti dell’eredità 
venduti in Toscana.  a c. 409 

Istanza dei Padri del Barco di Castel Du-
rante per le loro pretensioni sopra un 
pezzo di selva. 

 a c. 419 

Detta di Filippo Billi concernente il suo 
rendimento di conti dell’entrate di Napoli.  a c. 420 

Informazione sulla popolazione del Pog-
gio de’ Berni.  a c. 421 

Memoria concernente una causa Buon-
visi.  a c. 422 

Congratulazioni a Urbano VIII e ai Bar-
berini, per l’acquisto del Ducato di Urbi-
no. 

 a c. 425 

Scritture concernenti il passaggio e tra-
sporto di effetti dell’eredità.  a c. 431 

Estratto di lettere dell’Ambasciatore 
Gran Ducale a Roma riguardanti interes-
si dell’eredità 

1631 a c. 453 

Note di robe dell’eredità vendute a Ca-
stel Durante.  a c. 512 
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Istrumento della Concordia col Papa Urbano 
VIII per la devoluzione dello Stato di Urbino, e 
per quell’eredità. 

30 aprile 1624 1 

Testamento dell’ultimo Duca di Urbino. 30 gennaio 1628 2 

Inventari e stime delle artiglierie e altre munizio-
ni trovate nello Stato di Urbino alla morte 
dell’ultimo Duca; e carte concernenti la trattativa 
della vendita delle medesime alla Camera Apo-
stolica. 

 3 

Nota di beni dell’eredità e dei generi esistenti 
nelle Fattorie alla morte dell’ultimo Duca.  4 

Conti, spese, e servitù della Gran Duchessa Vit-
toria, e inventari di mobilia di suo uso.  5 

Informazione concernente il processo formato 
dall’ultimo Duca contro Francesco Maria della 
Rovere, figlio naturale del Marchese Ipolito. 

 6 

Scritture relative alla causa per Castelvecchio.  7 

Parere sull’alienazione dei mobili preziosi 
dell’eredità.  8 

Note di libri pendenti e scritture relative alle 
medesime.  9 

Dette di masserizie.  10 

Scritture concernenti la montatura della Zienda 
dell’eredità.  11 

Osservazioni sulla vita del Duca Federigo da 
Montefeltro e altre memorie.  12 

Suppliche al Cardinale de’Medici, tutore della 
Gran Duchessa Vittoria, per affari dell’eredità.   13; 14 

Nota delle terre demaniali del Regno di Napoli.  15 

Copia di Editto del Duca di Urbino per le revi-
sioni delle Amministrazioni pubbliche.  16 

Lettere del Cardinale de’Medici, tutore della 
Gran Duchessa Vittoria, al Cavaliere Lorenzo 
Poltri per affari dell’eredità. 

1631-1633 17 

Dette di Antonio Diaspinto al medesimo e mi-
nute di risposte. 1632 18 

Dette di diversi sopra interessi come sopra.  19 



Inv. N/43 - Ducato di Urbino. Classe Terza 
 

79 
 

N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

XXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritta di sponsali della Principessa Claudia de’ 
Medici col Principe Federigo di Urbino, e altri 
documenti relativi. 

12 giugno 1609 a c. 1 

Relazione sulla qualità delle Montagne, apparte-
nenti all’eredità di Urbino, e visita fattavi per il 
progetto di mettervi le razze. 

 a cc. 11; 29 

Supplica della Comunità di S. Gostanzo per il 
suo debito di censi colla Camera Ducale.  a c. 29 

Dazi e imposizioni dei luoghi, ov’erano situati i 
beni dell’eredità.  a c. 34 

Scrittura legale nella causa con Don Taddeo 
Barberini.  a c. 46 

Procura in persona di Giovanni Cerretani, per 
adire all’eredità della Duchessa Livia. 10 luglio1641 a c. 51 

Licenza alla Monaca donna Maria Lavinia di 
Avalos di fare attestati. 22 dicembre 1644 a c. 54 

Capitolazione proposta da Alessandro Sforza 
per la resa della Rocca di Pesaro al Duca France-
sco Maria I. 

 a c. 56 

Copia di Circolare e dell’Editto pubblicato per 
ordine del Papa alla morte del Duca di Urbino.  a c. 58 

Possesso preso dal Procuratore dell’Abate 
Commendatario di S. Maria di Sitria di alcune 
Montagne, colla clausola = Salvi i diritti del Du-
ca di Urbino. 

29 novembre 1593 a c. 61 

Scritta appartenente agli interessi di Affricano 
Vanelli e Giovan Battista Boccioni, per un loro 
traffico di maioliche. 

1633 a c. 69 

Memoria sopra un capitale appartenente al Con-
te di Montevecchio per gli interessi di questo Si-
gnore colla Duchessa Livia. 

 a c. 71 

Visita della Chiesa del semplice Benefizio di S. 
Pietro di Fermignano, di patronato dei Duchi di 
Urbino. 

 a c. 72 

Sommario di documenti, e consulti, per la causa 
colla Casa Lante per Castelleone.   a c. 74 

Partite di debito di Lodovico Tinti, Fattore a Pe-
saro.  a c. 87 

Monitorio contro il Conte Giulio Cesare Odasio, 
come detentore di beni della Badia di Sitria.  a c. 88 
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Esenzione concessa da Urbano VIII a Giovanni 
Maria Cavalca.  a c. 93 

Processetto per la descrizione del fruttato di Ca-
stelleone e di Castelvecchio, riguardante le cause 
per questi due capi. 

 a c. 95 

Informazione in facto e in jure relativa a  Castel-
leone e a Mirabello, che contiene la storia di 
questi due luoghi. 

 a c. 106 

Notizie estratte dai documenti, concernenti la 
caducità dei beni enfiteutici ecclesiastici.  a c. 107 

Memoria sul giuspatronato della Chiesa di S. 
Maria di Montebello, spettante per metà ai Du-
chi di Urbino. 

 a c. 111 

Bilanci e altre carte concernenti gli interessi 
dell’eredità con Agostino Velluti.  a c. 113 

Formule per chiedere a Roma la tratta dei grani 
dei beni dell’eredità a forma del Concordato del 
30 aprile 1624. 

 a c. 125 

Rappresentanza del Dottor Francesco Fabbri 
rapporto alle fatiche da lui sostenute per servizio 
dell’eredità. 

 a c. 127 

Supplica di Lodovico Flavio per esser fatto Av-
vocato Generale dell’eredità.  a c. 154 

Offerta di annuo canone alla Badia di S. Lorenzo 
in Campo per Castelleone e Miralbello.  a c. 156 

Inventario di scritture trasmesse da Pesaro a Fi-
renze.  a c. 160 

Detto di mobili, esistenti nello Scrittoio di Pesaro.  a c. 169 

Copia di rescritto per Florio Facciani, Fattore al 
Poggio de’ Berni.  a c. 174 

Estratto di ordini per la Zienda dell’eredità.  a c. 175 

Inventario delle gioie trovate nell’eredità della 
Duchessa Livia.  a c. 178 

Note di spese di Guardaroba, e altri interessi.  a c. 181 

Scritture relative ai beni enfiteutici della Mensa 
di Fossombrone.  a c. 187 

Nota di esazioni fatte da Lodovico Stefanio per 
conto dell’eredità.  a c. 204 
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Bilanci col Conte Guid’Ubaldo Paciotti per il 
canone del Mulino della Foglia, affittato al me-
desimo. 

 a c. 206 

Notizie sulle investiture di Castelvecchio.  a c. 208 

Rappresentanza de’ Ministri Camerali per 
l’Ufizio dell’Appasso della Città di Urbino, di 
proprietà della Gran Duchessa Erede, alla quale 
venne confermato. 

 a c. 210 

Relazione dei servigi prestati dal Dottor Dante 
Olivadisio nel Regno di Napoli.  a c. 214 

Scritture e relazioni attinenti alla vendita dei sali, 
e a quelli che restarono nell’eredità.  a c. 218 

Tabelle di entrata e uscita della Comunità di An-
cona.  a c. 235 

Nota delle gravezze della città di Perugia.  a c. 236 

Nota e spedizione di armi esistenti ad Urbania.  a c. 240 

Nota dei beni di Giovanni Mancinelli.  a c. 248 

Relazione dei beni posti a Città di Castello.  a c. 250 

Inventario di masserizie e argenti esistenti nella 
Casa di Pesaro.  a c. 252 

Inventari di scritture esistenti nello Scrittoio di 
Pesaro.  a cc. 257; 265 

Atti e sentenze nella causa con Giovanni Manci-
nelli.  a c. 262 

Capitoli per gli affitti dei beni dell’eredità, e altre 
scritture concernenti l’amministrazione dei me-
desimi. 

 a c.  308 

Lettere concernenti gli  interessi colla Casa Lan-
te.  a c. 335 

Nota degli aggravi dello Scrittoio di Pesaro.  a c. 337 

Istanza di Baccio Rampini.  a c. 340 

Memoria del debito di Livio Bonaventuri.  a c. 341 

Relazione dell’Auditore Staccoli dei beni 
dell’eredità.  a c. 343 
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XXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia di Protocollo di istrumenti spettanti ai Duchi di Urbino,  
dei quali sono di qualche interesse gli appresso: 

Deputazione di Procuratori per esigere dallo 
Spedale di S. Spirito di Roma l’annuo affitto per 
i pascoli delle Montagne di Urbino. 

16 giugno 1578 5 

Concordato fra il Duca Francesco Maria II e la 
Duchessa Lucrezia d’Este sua moglie, per il riti-
ro di questa a Ferrara. 

20 ottobre 1578 6 

Contratto della vendita del Ducato di Sora nel 
Regno di Napoli, fatta dal Duca Francesco Ma-
ria II al Marchese Giacomo Buoncompagni per 
prezzo di ducati 100 mila. 

16 marzo 1580 8 

Investitura ad Alfonso Piccolomini dei Castelli 
di Tomba e Ripa. 29 agosto 1578 12 

Locazione del Palazzo di Roma al Ministro di 
Spagna. 26 maggio 1580 22 

Renunzia di Alfonso Piccolomini dei Castelli 
della Tomba e della Ripa. 30agosto 1580 23 

Protezione accordata dal Duca di Urbino alla 
Repubblica di S. Marino.  26 

XXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritture attenenti a una causa coi Billi, Esattori 
dei Duchi di Urbino a Napoli. 

 a c. 1 

Dette alla causa co’Baldassini e Soardi.  a c. 18 

Dette alla causa con Mastai, Rocca e Matrice, per 
traffico di grani. 

 a c. 20 

Dette concernente i crediti con Orintio Calcagni.  a c. 31 

Dette relative alle Montagne controverse colla 
Comunità di Cagli e Cantiano. 

 a c. 69 

Breve di Urbano VIII concernete le imposzioni 
per le fortificazioni di Pesaro e Sinigallia. 

19 marzo 1631 a c. 73 

Scritture e bilanci relativi ai conti con Giovanni 
Maria Viviani stato Maestro dell’Entrate del Du-
ca di Urbino. 

 a c. 75 

Informazione sul debito di Monsignor Campeggi 
con Giovanni Maria Viviani, e da questo ceduto 
alla Gran Duchessa Vittoria. 

 a c. 76 
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XXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transazione col suddetto Viviani per l’estinzione 
del suo debito. 

 a c. 86 

Scritture in una causa con Giovanni Andrea e 
Fratelli Rossi per un loro debito. 

 a c. 117 

Scritture concernenti la causa con i Padri di S. 
Bartolo per il palazzo e terre dell’Imperiale di 
Pesaro. 

 a c. 119 

Dette concernenti la controversia coi Parochi di 
Montefelcino che pretendevano la Decima per i 
beni dell’eredità, situati nelle loro Parrocchie. 

 a c. 212 

Memorie di diversi interessi dell’eredità.  a c. 219 

Note di debitori dell’eredità, secondo le compo-
sizioni fatte coi medesimi. 

 a c. 222 

Pretensioni dei crediti anteriori di Virgilio Virgili, 
debitore dell’eredità. 

 a c. 223 

Memoria sul debito di Monsignor Baglioni con 
Giovanni Maria Viviani. 

 a c. 224 

Nota delle spese fatte nel funerale della Duches-
sa Livia. 

 a c. 225 

Relazione dello stato dei Mulini del Montefeltro.  a c. 230 

Detta sullo Scrittoio di Pesaro per ridurlo a mi-
nore spesa. 

 a c. 245 

Informazioni sulla miglior maniera di ammini-
strare i beni dell’eredità di Urbino. 

 a c. 246 

Lettere dei Ministri di Pesaro sul progetto di af-
fittare quei beni. 

 a c. 262 

Partecipazione di Agostino Velluti sopra i crediti 
da lui riscossi. 

 a c. 267 

Supplica dei Padri di S. Francesco d’Assisi per la 
limosina del sale, che davano loro i Duchi di Ur-
bino, e recognizione del patronato della Cappella 
di S. Antonio da Padova della loro Chiesa, a fa-
vore della Casa della Rovere. 

 a c. 277 
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XXVIII 

 

Memoriale della Confraternita della SS.ma Con-
cezione di Pesaro, per ottenere aumento di un 
legato fattole dalla Duchessa Livia. 

 a c. 284 

Memoriale di Ciriaco Passonio, che chiede pa-
gamento di servizio prestato alla suddetta Du-
chessa. 

 a c. 286 

Rappresentanze di Francesco Pompei, affittuario 
della Fattoria di Pesaro. 

 a c. 289 

Concessione del Podere della Bagnania all’Abate 
Francesco Maria della Rovere, sua vita durante. 

 a c. 306 

Supplica dei figli di Erasmo Tinti, Fattore a Pe-
saro, per comporsi del residuo del debito del lo-
ro padre. 

 a c. 307 

Detta dei figli di Girolamo Mazzarini per simile 
composizione. 

 a c. 309 

Dilazione accordata dal Vice Legato di Urbino 
per l’adizione dell’eredità della Duchessa Livia. 

 a c. 313 

Supplica di Leandro Tiranni per comprare una 
stalla in Castel Durante. 

 a c. 314 

Informazione a un’istanza delle Monache di S. 
Cristina di Sinigallia, che chiedevano di compra-
re tre casette contigue al loro convento. 

 a c. 316 

Supplica concernente un fortino delle mura di 
Sinigallia, e annua responsione, che ne pagava la 
Gran Duchessa.  

 a c. 317 

Lettere dell’Uditore Fantoni sull’interesse di Vir-
gilio Virgili e causa co’ Billi. 

 a c. 320 

XXIX 

 

 

 

 

Scritture in una causa con Orazio Albani, per un 
suo preteso credito di provvisioni del servizio 
prestato all’ultimo Duca. 

 a c. 2 

Informazione per una causa con gli eredi di Gio-
van Battista Antonucci, stato Canevaro 
dell’ultimo Duca e rimasto debitore. 

 a c. 7 

Scritture in causa Baldassini e Suardi, per  a c. 9 



Inv. N/43 - Ducato di Urbino. Classe Terza 
 

85 
 

N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

XXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’evizione sofferta da quest’ultimo nei beni com-
prati dalla Camera Ducale, che furono di Luzio 
Baldassini. 

Dette nella causa con i padri del Barco di Castel 
Durante che pretendevano un pezzo di selva con-
tigua al loro Convento. 

 a c. 41 

Lettere in causa con i Battiferri, affittuari di un 
podere e mulino. 

 a c. 50 

Supplica di Bertoldi, e Bernardi per un debito.  a c. 53 

Scritture per la causa de’ Conti Bonarelli, che re-
clamavano della confisca fatta al Conte Piero, già 
favorito del Duca Guid’Ubaldo II, e poi proces-
sato e condannato dal Duca Francesco Maria II. 

 a c. 55 

Dette per la causa co’ Butelli di Roma, i quali es-
sendo stati agenti dell’ultimo Duca, domandava-
no le provvisioni per quella Agenzia. 

 a c. 130 

Dette per un causa con Giovacchino Bruni, il 
quale essendo debitore per una mallevadoria pre-
stata alla Camera Ducale per Marc’Antonio e Pie-
tro Dezi, aveva venduto un podere a certo Maggi 
col peso di pagare questo debito. 

 a c. 140 

Bandi relativi ai possessi di beni dell’eredità dopo 
la morte dell’ultimo Duca. 

 a c. 146 

Documenti e scritture relativi alle Montagne spet-
tanti all’eredità contrastate dalla Comunità di Ca-
gli e Cantiano. 

 a c. 151 

Scritture concernenti gl’interessi con Orintio Cal-
cagni. 

 a c. 208 

Dette concernenti la causa con Don Taddeo Bar-
berini. 

 a c. 215 

Dette concernenti interesse con Niccolina Cicala.  a c. 328 

Scritture attenenti alle cause con i Conti Paciotti.  a c. 342 

Dette relative alla causa con i Parochi di Monte-
feltro. 

 a c. 350 
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XXIX 

 

 

Dette per la causa con i Conti Gabuzi, che recla-
mavano i beni confiscati a Pier Conte Gabuzi, 
come sottoposti a fidecommisso. 

 a c. 353 

Dette per la causa con Polluce Galli, che pretese 
ripetere alcuni beni confiscati al Conte Antonio 
Stati, come enfiteutici della Badia di S. Cristofano 
de’ Feniculis. 

 a c. 365 

Dette per la causa con Giovan Maria Cavalca, che 
chiedeva rilevazione delle molestie inferiteli da 
Paolo Bacchi e Andrea Pelingotti, sopra una pos-
sessione acquistata e vendutali da Tommaso Buffa. 

 a cc. 371; 522 

Scritture concernenti la causa con i Padri di S. Bar-
tolo per loro pretensione sull’Imperiale di Pesaro. 

 a c. 386 

Istruzioni ai Fattori dell’eredità.  a c. 404 

Minuta di un obbligo del Conte Mamiani.  a c. 405 

Scritture in una causa con gli eredi Severo Mangi-
lio, i quali molestarono i Tommasi e i Mainardi 
compratori dei beni confiscati al suddetto Severo. 

 a c. 407 

Dette concernenti le donazione e legati del Duca 
Guid’Ubaldo II alla Monache di S. Chiara di Urbino. 

 a c. 459 

Nota dei beni dell’eredità.  a c. 504 

Scritture concernenti la domanda del Proposto 
del Capitolo di Pesaro di essere conservato nella 
pensione di scudi 50 assegnata al suo benefizio in 
compenso di più case incorporate nel Palazzo 
Ducale di quella città. 

 a c. 518 

Dette concernenti una causa con Ascanio Pasqua-
li e Ascanio Soprani per una compra di grani. 

 a c. 527 

Dette relative al privilegio della tratta stipulata nel 
Concordato del 30 aprile 1624. 

 a c. 551 

Dette attenenti a una causa con Muzio Venturini, 
che reclamava beni confiscati a suo padre. 

 a c. 568 

Offerta di Giovan Maria Viviani in composizione 
del suo debito coll’eredità. 

 c 583 
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XXX 

 

Note di raccolte della Fattoria di Fossombrone.  a cc. 1; 16; 42 

Informazione sull’erezione di un Oratorio in Pe-
saro, detto della Beata Vergine, posto sotto la 
Loggia dei Macellari. 

 a c. 14 

Nota di spese di risarcimenti al Mulino della 
Cerbara. 

 a c. 38 

Relazione di lavori al suddetto Mulino.  a c. 51 

Relazioni delle investiture dei beni enfiteutici 
della Mensa di Fossombrone ai Signori da Mon-
tefeltro e della Rovere, e altre carte relative alla 
causa con Don Taddeo Barberini. 

 a cc. 61; 97 

Detta dell’enfiteusi di due pezzi di terra della 
Badia di S. Cristofano de Finocchi. 

 a c. 96 

Memoria informativa sul diritto di macinare al 
Mulino della Cerbara, contro gli impedimenti 
che ci metteva la città di Fano. 

 a c 107. 

Istruzione per il Fattore di Fossombrone.  a c. 113 

Informazione per la Gran Duchessa Vittoria nel-
la causa con Don Taddeo Barberini.  

 a c. 115 

Sommari di documenti pro et contra nella causa 
predetta. 

 
a cc. 137; 185; 
343; 657; 668; 
681; 711; 930 

Consulto per la Gran Duchessa suddetta sulla di 
lei pretensione della legittima dell’eredità 
dell’Abate Giulio della Rovere. 

 a c. 173 

Visite e informazioni sull’amministrazione delle 
due fattorie di Fossombrone e di Sinigallia. 

 a c. 952 

XXXI 

 

 

 

 

Ricevute appartenenti alla Gran Duchessa Vittoria.  a c. 1 

Suppliche alla suddetta.  a c. 44 

Nota di spese per il trattamento della medesima.  a c. 105 

Accettazione della tutela del Principe, poi Cardi-
nale Francesco Maria de’ Medici, fatta dalla sud-
detta, dopo la morte del Granduca Ferdinando II.  

 a cc. 112; 117 
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XXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia autentica di Motuproprio di Cosimo III, 
col quale si dichiara debitore della Gran Duches-
sa Vittoria, sua madre, della somma di scudi 600 
mila delle sue doti, composta dei danari contanti, 
armi e mobili, venuti dall’eredità di Urbino, di-
chiarando di restare di libera proprietà della me-
desima tutti i beni, bestiami e crediti esistenti 
nello Stato di Urbino, come pure il palazzo di 
Venezia, il credito di 200 mila scudi sulle terre 
salde di Puglia e quello di frutti provvisioni ecc. 
col Re di Spagna. 

18 giugno 1670 a cc.  126; 161 

Minute di quietanze fatte dal suddetto Gran Du-
ca per la restituzione delle gioie alla predetta 
Gran Duchessa, e altri effetti maneggiati dalla 
medesima in vita del marito. 

 a c. 135 

Minuta di Motuproprio del Gran Duca suddetto 
che assegna alla Gran Duchessa Madre un trat-
tamento di scudi 30 mila l’anno per gli interessi 
del sopraddetto credito di scudi 600 mila. 

 a c. 149 

Sbozzo di dimostrazione delle partite compo-
nenti detto credito. 

 a c. 154 

Minute di lettere concernenti il motuproprio ri-
portato a c. 126 e all’assicurazione de’ frutti del 
credito ivi dichiarato. 

 a c. 181 

Copia autentica del Contratto Matrimoniale della 
Principessa Vittoria della Rovere col Gran Duca 
Ferdinando II. 

2 agosto 1634 a c. 200 

Copia del testamento del Duca Francesco Maria 
II, in cui la suddetta Signora è lasciata erede uni-
versale. 

30 gennaio 1628 a c. 243 

Cedole e altre disposizioni testamentarie della 
suddetta Gran Duchessa. 

 a c. 248 

Minuta del suo testamento.  a c. 259 

Minute di codicilli e altre disposizioni della me-
desima. 

 a c. 270 

Bilancio di una partita di scudi 65 mila pertinenti 
alla suddetta Gran Duchessa, per la quinta parte 

 a c. 297 
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XXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della dote, e appendici dotali dell’Arciduchessa 
Claudia sua madre, dovutali dall’Arciducale Casa 
d’Austria dove si era maritata in seconde nozze; 
qual credito passò nel Gran Duca Ferdinando II 
per prezzo della Villa e beni del Poggio Imperia-
le, comprati dalla Gran duchessa suddetta. 

Conteggi della Gran Duchessa Vittoria colla 
Depositeria. 

 a c. 299 

Nota di paramenti sacri.  a c. 305 

Protesta avanti la Rota di Genova per un seque-
stro di grani appartenenti alla suddetta Gran 
Duchessa. 

 a c. 307 

Conteggi con Livio Bonaventuri, debitore 
dell’eredità. 

 a c. 308 

Accomodamento e stralcio con Arduino Ardui-
ni. 

 a c. 311 

Carte riguardanti i pascoli delle Montagne della 
Badia di Sitria. 

 a c. 315 

Ruoli delle persone di servizio della Gran Du-
chessa Vittoria, e delle provvisioni lasciate loro 
dalla medesima. 

 a c. 337 

Conti, ricevute ecc., riguardanti la suddetta.  a c. 354 

Copia di una cedola del Re di Spagna concernen-
te il credito di scudi 200 mila sulle terre salde.  

20 aprile 1671 a c. 372 

Copia di una cedola per la causa col Principe 
dell’Amatrice. 

20 aprile 1671 a c. 373 

Conti di spese fatte per diverse cause 
dell’eredità. 

 a c. 376 

Editto per l’assegna dei beni posti nella legazio-
ne di Urbino. 

18 novembre 1709 a c. 381 

Diverse carte di nessun valore.  a c. 383 

Inventario di scritture trovate presso l’Uditore 
Fantoni. 

 a c. 390 
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XXXI 

 

Consulto del suddetto Fantoni in una causa della 
Duchessa Livia colla MarchesaLucrezia Lante 
per liquidare la legittima del loro comun padre, 
Marchese Ipolito della Rovere. 

 a c. 420 

XXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione e piante del Palazzo Ducale di Gub-
bio, detto Corte Vecchia e Corte Nuova. 

 a c. 1 

Lettere e scritture di Giovan Battista Primoli, 
Agente dei beni posti a Gubbio, concernenti la 
trattativa per l’affitto del palazzo e orti di quella 
città. 

 a c. 10 

Istruzione al Fattore di Cantiano e di Gubbio.  a c. 48 

Scritture concernenti la causa mossa dalla Co-
munità di Acquaviva contro quella di Cantiano 
per il pascolo delle Montagne, vendute a 
quest’ultima dalla Gran Duchessa Vittoria. 

 a c. 56 

Mandato della Rota Romana, per il quale si con-
cede la manutenzione di Castelleone, e Miralbel-
lo,  al Cardinale Francesco Maria de’ Medici, 
contro il Cardinale Negroni, Abate di S. Lorenzo 
in Campo. 

17 giugno 1697 a c. 95  

Bilancio della vendita e spesa di due Mulini posti 
a Cagli, detti della Smirra e del Sasso, e relazione 
de’ medesimi. 

 a c. 123 

XXXIII 

 

 

 

Istrumenti e scritture di affari di Mulini.   a c. 1 

Dette di negoziati di grani.  a c. 23 

Dette di negoziati di lane.  a c. 56 

Dette di confische e vendite di beni confiscati.  a c. 69 

Dette di pacificazioni fra persone private.  a c. 150 

XXXIV 

 

 

Scritture diverse interessanti i Duchi di Urbino, e la loro eredità, di-
sposte per ordine alfabetico. 

Contiene le lettere A e B. 
 

Scritture concernenti un censo di scudi 1500 del-
li ABBONDANZIERI di Urbino, applicati alle 
Monache di S. Chiara di quella città. 

 a c. 1 
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Girolamo e Lodovico AUGUSTINI, avendo 
venduto al Duca Guid’Ubaldo II due loro Muli-
ni da olio a Pesaro con alcune case contigue, ed 
avendo dopo molto dovuto ripigliarsi le case, 
per non essere stati pagati del prezzo, ripetono 
qualche compenso ai danni sofferti in queste 
contrattazioni. 

 a c. 4 

Orazio ALBANI, stato Residente Ducale a Ro-
ma, aveva avuta nell’atto della sua missione 
un’annata anticipata nella somma di scudi 800. 
Dopo la morte dell’ultimo Duca fu molestato 
per la restituzione, e ne insorse causa alla quale 
appartengono le scritture qui accennate. 

 a c. 12 

Istanze di Alessandro Diploutazio, stato Resi-
dente Ducale a Venezia, per essere rimborsato di 
diversi suoi crediti. 

 a c. 29 

Istanza di Leonello ANDREONI per essere li-
berato dalle molestie inferiteli per un debito di 
scudi 100, procedente dalla grazia ottenuta della 
liberazione dalla Rocca di Pesaro a condizione di 
tal pagamento. 

 a c. 44 

Scritture per il rendimento di conti 
dell’ANTONUCCI, stato Canevaro dell’ultimo 
Duca. 

 a c. 52 

Note di argenti, gioie e mobili dell’eredità.  a c. 58 

Nota delle argenterie restate per uso della Gran 
Duchessa Livia.  a c. 92 

Inventario di gioie della Gran Duchessa Vittoria. 1634 a c. 94 

Detti di ARTIGLIERIE, armi e munizioni delle 
diverse piazze dello Stato di Urbino, compilati 
nel 1624. 

1624 a c. 106 

Scritture concernenti la causa con i Suardi, i qua-
li avendo comprato dalla Camera Ducale i beni 
di Luzio BALDASSINI, furono obbligati a rila-
sciarne una parte, a favore dei discendenti di det-
to Luzio, per essersi trovati enfiteutici.  

 a c. 164 

Bandi concernenti i debiti dell’eredità, e di proi-
bizione di prender possessi in pregiudizio della 
Gran Duchessa Erede. 

 a c. 196 

Scritture concernenti la pretensione de’ Riforma-
ti del Barco di Castel Durante sopra il Barco 
medesimo. 

 a c. 206 
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XXXIV 
Donazione di scudi 4000 fatta dal Duca France-
sco Maria II a Bernardo Maschi, suo Ministro al-
la Corte di Spagna. 

 a c. 232 

Scritture attenenti ai Billi, esattori dell’ultimo 
Duca a Napoli.  a c. 236 

Atti nella causa con gli eredi di Cammillo BOC-
CAVECCHIA, i quali avendo fatti più pagamen-
ti alla Camera Ducale per conto di una malleva-
doria del loro padre, chiedono che siano bonifi-
cate alcune partite, scoperte di nuovo. 

 a c. 262 

Scritture concernenti le istanze di Prospero 
BONARELLI, per la reintegrazione nei beni e 
feudi confiscati al Conte Piero, suo padre. 

 a c. 272 

Dette concernenti le istanze de’BUTELLI di 
Roma che domandavano dall’eredità l’onorario 
del servizio prestato all’ultimo Duca in qualità di 
suoi Agenti. 

 a c. 568 

Dette concernenti una composizione domandata 
dai BRUNI per un resto di loro debito, prove-
niente da una mallevadoria alla camera Ducale 
per certi Dezi, soci in un negozio di lane. 

 a c. 636 

XXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritture disposte come nella precedente, e contengono parte  

della lettera C.  

Investitura di Monteporzio data dall’Abate di S. 
Lorenzo in Campo ai Conti Ridolfo e Roberto 
da Montevecchio. 

16 ottobre 1557 a c. 1 

Sbozzo d’informazione sulla produzione del 
suddetto documento. 

 a c. 5 

Informazione sulle investiture ai Conti di Mon-
tevecchio dei Feudi di Montevecchio, S. Loren-
zo in Campo, Montealfoglio, e Miralbello, e del 
passaggio dei tre ultimi nella Casa della Rovere. 

 a c. 12 

Detta sulle pretensioni del Conte Federigo da 
Montevecchio contro il Duca di Urbino, per 
conto di Castelvecchio. 

 a c. 16 

Copia di lettere ove si chiede informazione di 
una causa simile a quella di Castelvecchio. 

 a c. 30 

Copia di più lettere concernenti la gita fatta a Fi-
renze dal Conte Ipolito da Montevecchio, e delle 

1629 a c. 31 
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soddisfazioni avute rapporto ai suoi interessi per 
Castelvecchio. 

Copia della commissione della causa per Castel-
vecchio, ottenuta in Roma dal Conte Federigo 
da Montevecchio. 

1628 a c. 38 

Pretensioni del Conte Ipolito da Montevecchio 
sopra la Fortezza e terre di Miralbello. 

 a c. 39 

Copia del testamento del Conte Ottavio da 
Montevecchio, che fece suo erede il Duca Fran-
cesco Maria I, per cui passarono in detto Duca 
Castelvecchio, e la così detta metà della Torre di 
Miralbello, che si pretesero poi rivendicare dai 
sunnominati Conti di Montevecchio. 

3 marzo 1510 a c 40. 

Breve di Leone X che spoglia il Duca suddetto e 
restituisce ai Conti di Montevecchio la metà del-
la Torre di Miralbello. 

 a c. 42 

Pianta delle terre pretese dai suddetti Conti.  a c. 46 

Supplica del Conte Federigo da Montevecchio al 
Cardinale Ludovisi, per essere reintegrato in Ca-
stelvecchio. 

 a c. 47 

Istruzione al Dottore Alessandro Sergiuliani, 
spedito dalla Corte di Toscana a Castel Durante, 
per informare il Duca dei maneggi che faceva in 
Roma il suddetto Conte Federigo da Montevec-
chio. 

 a c. 53 

Relazione del suddetto Sergiuliano della sua ne-
goziazione. 

 a c. 58 

Istruzione al predetto Sergiuliani, spedito al car-
dinale Gessi, Governatore dello Stato di Urbino, 
vivente l’ultimo Duca, ad oggetto di prevenire le 
molestie che si temevano nei beni di Castelvec-
chio, e relazione di questa gita. 

1626 a c. 62 

Nota dei beni posseduti dal Duca nel così detto 
Vicariato Vecchio e Nuovo, e loro stime. 

 a c. 69 

Detta dei beni pretesi dalla Duchessa Livia 
dell’eredità del Cardinale Giulio della Rovere, 
suo avo. 

 a c. 75 



Inv. N/43 - Ducato di Urbino. Classe Terza 
 

94 
 

N. DESCRIZIONE DATAZIONE 
N.  

INTERNO 

XXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbozzi d’informazioni per la causa tra il Duca 
Francesco Maria II e il Marchese Ipolito della 
Rovere. 

 a c. 76 

Dette per la causa di Castelvecchio, contro la 
Marchesa del Vasto 

 a c. 82 

Lettere che parlano della consuetudine della Ba-
dia dell’Avellana di rinnovare l’enfiteusi. 

 a c. 99 

Sbozzi di scritture, informazioni ecc., per la cau-
sa di Castelvecchio con Don Taddeo Barberini. 

 
a cc. 101; 113; 

127 

Informazione dei maneggi dei Ministri di Urbino 
per l’affare della successione e devoluzione dello 
Stato. 

 a c. 109 

Osservazioni sulla minuta della Procura del Du-
ca di Urbino nella persona del Gran Duca, per 
rapporto a Castelvecchio.  

 a c. 133 

Consulti per la causa di Castelvecchio.  a cc. 134; 407 

Detti sull’articolo, se alla Gran Duchessa Vitto-
ria competesse la legittima sull’eredità dell’Abate 
Giulio della Rovere, alla quale era chiamato il 
Principe Federigo d’Urbino, e dopo la Casa Lan-
te. 

 a c. 160 

Consulti per la causa del Duca col Marchese 
Ipolito. 

 a c. 172 

Commissione fatta da Urbano VIII della causa 
per Castelvecchio, e beni di Fossombrone, tra la 
Gran Duchessa e Don Taddeo Barberini. 

27 novembre 1635 a cc. 220; 351 

Procura del Duca di Urbino nel Gran Duca ad 
effetto di prendere in suo nome nuova investitu-
ra di Castelvecchio. 

15 gennaio 1629 a c. 226 

Investitura di Castelvecchio alla Duchessa Eleo-
nora di Urbino. 

16 luglio 1634 a cc. 232; 242 

Copia dell’investitura data dal Collegio Germa-
nico, Ammensatario della Badia dell’Avellana, a 
Don Taddeo Barberini, per ordine ricevutone 
dal Papa. 

 a c. 237 
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Informazioni reciproche per la predetta causa.  a cc. 245; 284 

Lettere del Conte Ipolito di Montevecchio, in 
cui si sostiene che Castelvecchio non è della Ba-
dia dell’Avellana, ma di quella di S. Lorenzo in 
Campo. 

 a c. 255 

Copia di lettera, ove si narra la compra fatta da 
Urbano VIII delle ragioni della Marchesa del 
Vasto sopra Castelvecchio e beni di Fossom-
brone. 

 a c. 258 

Minuta di procura della Gran Duchessa Vittoria 
in persona di Vincenzo Velluti, per trattare con 
la Marchesa del Vasto. 

 a c. 264 

Due alberi genealogici della Marchesa del Vasto 
e della Gran Duchessa. 

 a c. 268 

Minute di istrumenti relativi alla cessione della 
Marchesa Isabella di Pescara, figlia della Marche-
sa Lavinia del Vasto, fatta alla Gran duchessa 
delle sue ragioni sopra Castelvecchio e beni di 
Fossombrone. 

 a c. 286 

Copia dell’investitura dei beni della Mensa di 
Fossombrone al Duca Francesco Maria II. 

30 agosto 1606 a cc. 308; 480 

Minuta d’istrumenti della cessione fatta da Suor 
Maria Lavinia di Avalos alla Gran Duchessa Vit-
toria delle ragioni che le potessero competere 
sopra Castelvecchio e beni di Fossombrone. 

 a c. 312 

Editto del Cardinale Barberini, che ordina 
l’osservanza dei bandi da lui pubblicati in Urbi-
no. 

20 giugno 1631 a c. 327 

Citazioni per la causa di Castelvecchio.  a c. 328 

Copia di più istrumenti contenenti la renunzia di 
Castelleone e Miralbello al Marchese Ipolito del-
la Rovere. 

 a c. 353 

Sbozzo di una relazione di una trattativa della 
Duchessa Livia col Gran Duca, riguardante al-
cune sue pretensioni sull’eredità del marito. 

 a c. 386 
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Nota di beni della suddetta Duchessa.  a c. 390 

Articolo di lettera di Monsignor Giuliano della 
Rovere al Principe Federigo di Urbino, in cui lo 
istruisce delle sue ragioni sui beni paterni. 

 a c. 399 

Esame delle investiture di Castelleone, diretto ad 
escludere la Duchessa Livia. 

 a c. 402 

Articolo di lettera del Marchese Giulio della Ro-
vere, nella quale offerisce al Gran Duca di pro-
dursi, per convalidare le sue ragioni. 

 a c. 416 

Copia di Editti e Brevi emanati per la difesa dei 
beni, che a tenore del Concordato dovevano 
passare nella Gran Duchessa Vittoria. 

 a c. 419 

Carteggio dell’Ambasciatore Toscano a Roma 
Francesco Niccolini, ove si parla delle misure 
prese dal Papa per la sicurezza degli effetti spet-
tanti alla Gran Duchessa Erede, dopo la morte 
del Duca. 

 a c. 436 

Copia di lettera di Urbano VIII al Duca France-
sco Maria II, congratulandosi che abbia permes-
so che le sue soldatesche prestassero giuramento 
di fedeltà ad esso Papa, per dopo la morte del 
detto Duca. 

 a c. 453 

Copia di lettera del Duca al Gran Duca, in cui si 
protesta di non ingerirsi più in alcuna cosa di 
governo, dopo l’accaduto. 

7 aprile 1625 a c. 454 

Copia di lettere Credenziali per l’Uditore Vettori.  a c. 456 

Informazione sulla provenienza dei beni di Fos-
sombrone. 

 a c. 467 

Copia dell’investitura dei beni suddetti alla Du-
chessa Eleonora. 

26 dicembre 1524 a c. 470 

Minuta di una cessione di beni controversi, pro-
gettata a Don Taddeo Barberini. 

 a c. 476 

Informazione sopra i beni suddetti.  a c. 484 

Detta sulla cessione fatta dal Duca Francesco  a c. 490 
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XXXV 

Maria II dell’eredità di Costanza Varani che si 
diceva usurpata dal Conte Pieo Bonarelli a Gio-
van Battista Malacarne. 

Transunto dell’accordo con Alessandro Sforza 
per la resa della Rocca di Pesaro. 

 a c. 491 

XXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguitano scritture disposte come sopra sotto le lettere C. D. E. F. G.  

Informazione sulla pretensione della Comunità 
di Cagli di un’annua risposta di scudi 50 dalla 
camera Ducale, per il mantenimento di strade e 
ponti. 

 a c. 1 

Informazione della detta Comunità, che preten-
deva di esser rifatta dalla Camera Ducale del rin-
caro del sale. 

 a c. 2 

Detta della pretensione della medesima sul pa-
lazzo di quella città, detto il Palazzo Vecchio 

 a c. 3 

Detta sul diritto preteso dalla medesima sulla 
Montagna detta Monte Petrano, o Montagna di 
Cagli, o de’ Cavalli. 

 a c. 4 

Prospetto delle reciproche pretensioni 
dell’eredità e della Comunità suddetta per la trat-
tativa di un accordo. 

 a c. 6 

Lettere del Fattore Ducale di Cantano concer-
nenti le molestie, che davano quei di Cagli e di 
Acquaviva sopra i pascoli di Monte Petrano. 

 a c. 10 

Informazioni delle ragioni dei Duchi sopra Mon-
te Petrano. 

 a c. 14 

Detta del Dottore Francesco Fabbri sulle reci-
proche pretensioni della Gran Duchessa Erede, 
e della Comunità, colle proposizioni per un ag-
giustamento. 

E’ compreso un esatto ragguaglio delle Monta-
gne controverse con Comunità, con quella di 
Cantiano e colla Badia di Sitria. 

 a c. 16 

Detta dell’usurpazioni fatte dalla Comunità di 
Cagli sul Monte Petrano. 

 a c. 20 
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Detta degli effetti dell’eredità di Cagli.  a c. 22 

Copia di alcune lettere relative agli interessi della 
Comunità suddetta. 

 a c. 24 

Ricorsi della predetta Comunità per tagli di le-
gnami sul Monte Petrano 

 a c. 26 

Sommario delle ragioni della suddetta Comunità 
sopra gli articoli controversi colla Gran Duches-
sa Erede. 

 a c. 28 

Partite di spese fatte dalla Camera Ducale in ri-
sarcimenti di ponti e strade per la Comunità di 
Cagli. 

 a cc. 31; 89 

Descrizione dei beni posseduti dai Duchi nella 
Comunità suddetta. 

 a c. 32 

Bandi promulgati dalla Comunità di Urbino per 
l’osservanza degli ordini emanati relativamente 
alla devoluzione di quello Stato. 

 a c. 34 

Ricordi di istrumenti dove è indicato il diritto dei 
Duchi sopra le Montagne, che si controverteva-
no all’Erede. 

 a c. 35 

Copia di lettere del Duca Federigo da Montefel-
tro, che si accolla l’entrate e le spese della Co-
munità di Cagli, e carte relative. 

 a cc. 37; 44 

Consulto dei Ministri della Gran Duchessa, te-
nuto li 18 novembre 1633 in cui si conclude non 
convenire per allora introdurre la causa per le 
Montagne. 

18 novembre 1633 a cc. 41; 119 

Informazione contro la pretensione di quelli del-
la Villa di Palcano di pascere sul Monte Petrano. 

 a c. 42 

Lettere e scritture concernenti la trattativa di 
vendere alle Comunità di Cagli e di Cantiano gli 
effetti dell’eredità situati nel loro territorio, e 
specialmente le ragioni sopra Monte Petrano. 

 a c. 45 

Nota di documenti provanti le ragioni della Co-
munità di Cagli sopra Monte Petrano, contro le 
pretensioni di quei di Cantiano. 

 a c. 55 
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Istrumento della recognizione e confinazione 
delle Montagne, fatta da Cesare Oddi. 

1583 a cc. 57; 108 

Copie di lettere  riguardanti come a c. 37  a c. 83 

Confinazione del Monte Petrano fissata nella 
sentenza di Cesare Oddi. 

1583 a c. 90 

Memoria della manutenzione accordata dal Car-
dinale Aldobrandini alla Comunità di Costaccia-
ro. 

1632 a c. 92 

Capitoli dell’affitto delle Montagne dei Duchi al-
lo Spedale di S. Spirito di Roma. 

 a c. 93 

Concessione del Duca di Urbino alla Comunità 
di Cantiano di togliere i fieni sulle Montagne, 
salvo il diritto di pascolo. 

 a cc. 97; 117 

Documenti e memorie relative alla proprietà del-
le Montagne di Cagli e Cantiano. 

 a c. 99 

Istrumenti di affitti del Monte Petrano fatti dai 
Duchi di Urbino. 

1586-1613 a c. 113 

Scritture concernenti il debito di Orintio Calca-
gni colla Camera Ducale, i diversi accomoda-
menti fatti col medesimo, le sue frodi e proces-
sura contro di esso. 

 a c. 120 

Dette riguardanti il Conte Vincenzo Cantalmag-
gi, che chiese condonazione di un debito, pro-
veniente da una penale. 

 a c. 226 

Dette concernenti il credito dotale di Niccolina 
Cicala, moglie di Francesco Palavicino, il quale 
sendo stato Esattore in Napoli per il Duca di 
Urbino, era restato debitore per scudi 35 mila. 
Pretendeva essa la preferenza sopra gli effetti del 
marito per la sua dote di scudi 20. 

 a c. 238 

Dette concernenti una causa con un certo Cri-
velli, mercante in Milano, per una veste di broc-
cato a ricamo. 

 a c. 270 

Brevi di Gregorio XIII, Clemente VIII, Paolo V, 
e Gregorio XV, che accordano prorogano al 

1577 

1602 
a c. 277 
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Duca di Urbino l’esazione della Colletta per la 
costruzione delle mura di Pesaro. 

1610 

Atti nelle cause dell’eredità con i Conti Paciotti, 
per il pagamento della Colletta delle mura di Pe-
saro, di cui si pretendevano esenti, e per un debi-
to di scudi 500, resto di una condanna del Conte 
Guid’Ubaldo Paciotti. 

 a c. 283 

Conti di Paolo Ridolfi, Fattore a Fossombrone, 
e di Florio Facciani, Fattore al Poggio de’ Berni. 

 a c. 299 

Scritture attenenti al processo fatto al Conte 
Francesco della Porta, come supposto incettato-
re di grani. 

 a c. 306 

Note di debitori dell’eredità.  a c. 307 

Scritture e atti concernenti la causa agitata dai 
Parochi di Montefelcino e di Bellaguardia, della 
Diocesi di Fossombrone, per le decime pretese 
alle loro Chiese. 

 a c. 308 

Dette riguardanti l’affitto del Palazzo Ducale in 
Venezia alla famiglia Donado, o Donadi, e altre 
per un credito con i Bonvisi di Lucca. 

 a c. 324 

Composizione dell’ebreo Elia Recanati per un 
suo debito colla Camera Ducale. 

5 febbraio 1631 a c. 328 

Attestati dell’esercizio di cariche nobili sostenute 
da Ferrante Cartari. 

 a c. 332 

Scritture concernenti diverse pretensioni della 
Comunità di Fossombrone contro l’eredità, fino 
alla trattativa di un accordo. 

 a c. 336 

Privilegi accordati alla suddetta città dal Duca 
Guid’Ubaldo I, in ricompensa dei danni sofferti 
dal Duca Valentino, per essersi rivoltata contro 
di lui nell’occupazione del Ducato di Urbino. 

28 febbraio 1504 a c. 344 

Scritture concernenti la causa con i Conti Ga-
buzi, che pretesero rivendicare i beni confiscati a 
Pier Conte Gabuzzi. 

 a c. 368 

Processo in una causa tra la Camera Ducale e i 
Gabrielli e  Nappi per interessi di traffico. 

 a c. 395 
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XXXVI Informazioni sulle pretensioni dell’Abate Gallo 
Galli, che domandava di essere reintegrato nei 
beni confiscati al Conte Antonio Stati, come 
pertinenti al medesimo mediante Polluce, figlio 
ed erede di Caterina Galli, figliuola del suddetto 
Conte Antonio, che si pretendeva compresa 
nella investitura del podere di Monte L’Abate, 
enfiteutico della Badia di S. Cristoforo de Feni-
culis. 

 a c. 420 

Scritta di società di traffico tra la Camera Ducale 
e Filippo Galeotti. 

1615 a c. 429 

Scritture concernenti il rifacimento di spese do-
mandato da Giovanni Maria Cavalca per la lite 
sostenuta in difesa di alcuni beni che aveva 
comprati da Isabella Tommasi alla quale avevali 
venduti la Camera Ducale. 

 a c. 432 

Descrizione del patrimonio di Giulio Martinelli.  a c. 452 

Scritture concernenti la domanda fatta da Giulio 
S. Andrea da Monte Gaudio di alcuni beni di 
Niccolò Braschi, suo debitore, quali beni erano 
tenuti dalla Gran Duchessa, come confiscati già 
a detto Braschi. 

 a c. 454 

Scritture riguardanti un’annua prestazione di 
scudi 40 assegnati dall’ultimo Duca a Giulio Ce-
sare Tortorino. 

 a c. 461 

XXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

Seguitano scritture disposte per alfabeto e sotto le lettere I. L. M.  

Istrumento della donazione fatta dal Duca 
Guid’Ubaldo I alla Cappella del Corpo di Cristo 
della Cattedrale di Urbino, di una cartara a Fos-
sombrone, e alcune terre, col peso di mantenere 
due cappellani. 

7 agosto 1507 a c. 1 

Scritture d’interessi di traffico con Jacobe Leone 
e Isacco Pesaro, ebrei. 

 a c. 2 

Istrumento per il quale Monsignore Ottavio Ac-
quaviva obbliga una partita di grani a Orintio 
Calcagni, e confessa di aver ricevuto a conto an-
ticipatamente scudi 300. 

28 luglio 1636 a c. 7 
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Scritture concernenti la pretensione dei Padri di 
S. Bartolo di Pesaro sul Palazzo e terre 
dell’Imperiale, contigue a quella città, come la-
sciate loro per testamento da Giovanni Sforza. 

 a c. 9 

Copia del testamento del suddetto Sforza. 24 luglio 1510 a c. 36 

Particola di testamento di Galeazzo Sforza, fra-
tello del suddetto Giovanni. 

23 marzo 1515 a c. 44 

Partita dalla quale risulta la cessione di una pos-
sessione all’Imperiale, fatta dalla Duchessa al 
Duca Francesco Maria II, suo figlio. 

1581 a c. 47 

Permuta di due pezzi di terra all’Imperiale, fra il 
Duca di Urbino e i Padri di S. Bartolo. 

1583 a c. 48 

Vendita di un  pezzo di terra con casetta 
all’Imperiale, fatta dai padri di S. Bartolo al Du-
ca. 

1592 a c. 68 

Scritture relative alla transazione tra la Gran Du-
chessa Erede e i padri suddetti per la causa dell’ 
Imperiale. 

1638 a c. 74 

Breve di Urbano VIII che dichiara non aver la 
Camera Apostolica alcun diritto sull’Imperiale. 

25 luglio 1624 a c. 77 

Istruzione per l’esigenza dei crediti dell’eredità.  a c. 79 

Divise dei Conti Cavalca per i beni posseduti nel 
Montefeltro. 

14 agosto 1258 a c. 82 

Copia dell’istrumento di vendita delle Alpi dette 
Lamole, fatta dal Duca Guid’Ubaldo I alla Badia 
di Lamole, con alcuni riservi, da quali l’Abate 
domandò di esser affrancato. 

1499 a c. 84 

Scritture concernenti Severo Mancilio, Tesoriere 
del’ultimo Duca il quale fu  processato per un 
vuoto di cassa, e i di cui beni venduti ai Tomma-
si e Mainardi, furono a questi evitti da Ottavia 
Mangili, moglie e dalle figlie del suddetto Severo. 

 a c. 91 

Copia della scritta di sponsali tra il Gran Duca 
Ferdinando II e la Principessa Violante della 
Rovere. 

20 settembre 1623 a c. 207 
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Scritture concernenti la causa colle Monache di 
S. Chiara di Urbino,  per l’annua somministra-
zione di grasce al loro Monastero assegnatali dal 
Duca Guid’Ubaldo II, per una donazione de’ 2 
settembre 1572. 

 a c. 213 

Dette per una causa colle Monache di S. Cristina 
di Sinigallia, le quali ripeterono il prezzo di un si-
to detto il Fortino. 

 a c. 275 

Mandato del Cardinale Barberini, Legato di Ur-
bino, che ordina la revisione di un processo 
contro Alessandro Mosca, supposto reo di 
omicidio. 

 a c. 284 

Scritture concernenti il diritto dell’eredità sopra i 
danari inesatti alla morte dell’ultimo Duca di al-
cuni dazi della Comunità di Mondolfo i quali dal 
Duca predetto erano stati comprati. 

 a c. 286 

Scritture relative ad una causa dell’ebreo Mon-
dolfo per un suo debito con Giustiniano Bartoli. 

 a c. 322 

XXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguitano scritture disposte per alfabeto, sotto le lettere N. P .S. T. V.  

Memoria della confisca fatta a Niccolò da Monte 
Gaudio per omicidio commesso, dalla quale pre-
tese reintegrazione Giulio S. Andrea per una 
mallevadoria pagata per il medesimo.  

 a c. 1 

Patente del Generale degli Osservanti per il Sin-
daco di Terra Santa.  a c. 2. 

Istanza della Comunità della Pergola per compra 
di grani.  a c. 3 

Parere sull’alienazione di beni mobili di pupilli.  a c. 4 

Copia di patente di Ladislao IV Re di Polonia 
per Giovan Battista Rinalducci da Pesaro. 20 marzo 1635 a c. 5 

Scritture concernenti la Comunità di Peglio, che 
pretese esser bonificata delle Colte, che l’ultimo 
Duca aveva condonate ad alcuni Monasteri di 
Monache, per i beni situati nella medesima. 

 a c. 7 

Dette relative alla controversia, se i legnami pre-
parati per il riattamento del Porto di Sinigallia 
appartengano all’eredità o sivvero alla Camera. 

 a c. 23 
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Dette concernenti l’annua responsione di scudi 
50 al Proposto del Capitolo di Pesaro per le case 
incorporate nel Palazzo Ducale. 

 a c. 35 

Informazione per Polluce Galli, relativa ai beni 
confiscati al Conte Antonio Stati.  a c. 39 

Allegazioni a favore di Paolo Bacchi in una cau-
sa Pompei e Bacchi.  a c. 50 

Procura del Cardinale Gessi, uno dei tutori della 
Gran Duchessa Vittoria, in persona di Flavio 
Pavolozzi. 

21 maggio 1631 a c. 53 

Sommario di un processo formato per verificare 
un pagamento che Giovanni Antonio Santi dice-
va aver fatto ai Ministri dell’eredità per conto di 
certi Pupilli Borsi. 

 a c. 58 

Decreti dei Duchi per regolare la partecipazione 
degli Ufficiali e Ministri nelle pene pecuniarie, e 
per abbreviare le liti. 

 a c. 62 

Informazione sullo stile che si teneva nella Lega-
zione di Urbino per trattare le cause dell’eredità.  a c. 65 

Copia autentica della vendita del Poggio de’ 
Berni fatta da Innocenzo VIII a Giovanni della 
Rovere. 

16 luglio 1492 a c. 71 

Possesso del Feudo e beni di Poggio de’ Berni, 
preso per la Gran Duchessa Vittoria. 27 aprile 1631 a c. 81 

Nota di più istrumenti relativi all’acquisto sud-
detto.  a c. 84 

Osservazioni sul disposto dell’istrumento della 
suddetta compra.  a c. 85 

Brevi di Clemente VII, Pio IV e Pio V, che ac-
cordano l’estrazione delle grasce raccolte al Pog-
gio de’ Berni. 

1525 

1560 

1566 

a c. 88 

Scritture e processo concernente una partita di 
grani, comprata da Ascanio Soprani e Ascanio 
Pasquali, dalla Camera Ducale, e che questi ne-
gavano aver ricevuta. 

 a c. 92 

Conteggi dei’ Sali trovati in essere alla morte 
dell’ultimo Duca.  a c. 148 

Attestati che le terre dette delle Saline nel territo-
rio di Sinigallia, sono state sempre di proprietà 
dei Duchi. 

 a c. 156 
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Informazione sul diritto di proprietà dei Duchi 
di Urbino nella così detta Selva, dove è situato il 
Convento delle Madonna delle Grazie, e sulle 
terre delle Saline; il tutto nel territorio di Sinigal-
lia. 
In questa informazione si trovano diverse noti-
zie istoriche della vita di Giovanni della Rovere 
Prefetto di Roma e Signore di Sinigallia.  

 a c. 159 

Estratto dell’EWstimo de’ beni dell’eredità posti 
nella Comunità di Sinigallia, e altre scritture rela-
tive alla pretensione de detta Comunità, che i 
beni suddetti pagassero le Colte. 

 a c. 161 

Squarcio istorico della città di Sinigallia, come 
fosse riedificata e fortificata.  a c. 176 

Attestai di una Corte in Sinigallia, fatta da Gio-
vanni della Rovere.  a c. 178 

Copia di una Convenzione stipulata tra il Co-
mune di Rimini, Buonconte da Montefeltro e 
Carnelevario da Pavia, Rettore Imperiale nella 
Romagna, nella quale tutti i suddetti nominati si 
obbligano far guerra al Comune di Urbino, fin-
ché non abbia adempite certe obbligazioni, fra le 
quali di rimettere il Contado o Contea di Urbino 
al suddetto Buonconte, e Fratello, in conformità 
della concessione fatta loro dall’Imperatore. Ro-
gato Ser Niccolò della Ricordanza. 

9 settembre 1233 a c. 179 

Memorie e consulti sopra diverse cause 
dell’eredità.  a c. 181 

Nota di creditori di Santino Piazzoni, Fattore 
Ducale.  a c. 185 

Informazione sullo stato e Ministri dello Scrit-
toio di Pesaro.  a c. 186 

Statuto di Urbino per gli Ufiziali dell’Appasso, o 
sia Estimo.  a c. 191 

Statuti e decreti sulla dotazione e successione 
delle femmine.   a c. 194 

Transunto del testamento dell’ultimo Duca.  a c. 197 

Memoria del testamento della Duchessa Elisa-
betta Gonzaga, moglie del Duca Guid’Ubaldo I. 
Detta del mandato del Duca Francesco Maria I a 
prender possesso dei Castelli di S. Lorenzo in 
campo e Montefoglio. 

1526 

 

15 maggio 1510 

a c. 198 
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Detta del mandato del Duca suddetto ad esigere 
dal Marchese di Mantova il resto della dote di 
Eleonora Gonzaga sua moglie. 
Detta del mandato a ritirare in Venezia il detto 
residuo. 
Detta del mandato di Caterina Cybo, Duchessa 
di Camerino a promettere la sua figlia Giulia in 
sposa del Principe di Urbino. 
Memoria dell’istrumento di sponsali della sud-
detta Giulia. 

 

13 luglio 1533 

14 luglio 1535 

 

12 settembre 1527 

5 dicembre 1527 

Testamento dell’Abate Giulio della Rovere. 
Lascia alla Duchessa Livia, sua nipote, un podere 
detto Calibano. Ordina che sui formi una pri-
mogenitura di scudi 100 mila a favore della Casa 
Lante, assegnando a quest’oggetto scudi 30 mila 
da tenersi a moltiplico sino alla somma suddetta; 
e all’estinzione dei Lante, chiama i discendenti 
maschi del principe Federigo di Urbino. Erede 
universale il suddetto Principe ordinando che 
della sua eredità se ne formi un fidecommisso di 
scudi 400 mila del quale possa l’erede disporre 
per qualunque dei suoi discendenti maschi, e 
non avendone, passi al primogenito Lante. 

16 settembre 1620 a c. 199 

Copia del testamento di Galeazzo Sforza che la-
scia erede il Duca di Milano Massimiliano Sforza. 23 marzo 1515 a c. 207 

Scrittura sull’intelligenza del Concordato de’ 30 
aprile 1624 rapporto all’articolo della tratta delle 
grasce. 

 a c. 210 

Capitoli del Monitorio da pubblicarsi per recu-
perare le scritture spettanti all’eredità di Urbino.  a c. 235 

Nota di scritture esistenti presso il Fattore Velluti.  a c. 244 

Scritture relative alla causa mossa da Muzio Ven-
turini che reclamò contro la confiscazione de’ 
beni di Santi, suo padre. 

 a c. 248 

Dette concernenti la revisione 
dell’amministrazione di Giovanni Maria Viviani, 
già Tesoriere dell’ultimo Duca. 

 a c. 260 

Sbozzi di testamento della Gran Duchessa Vit-
toria prima che avesse prole.  a c. 301 

XXXIX Diario di Francesco Maria della Rovere 1583-1623  

 

 


