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ARCHIVIO “RONDINELLI” 
(conservato presso la biblioteca “Filippo Rondinelli”) 

 
SCHEDATURA A CURA DEL DOTT. RAFFAELE PITTELLA 

 

 
INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 
1. È a Prospero Rondinelli, figura di rilievo del notabilato montalbanese, erudito vissuto fra la fine del secolo 

decimonono e gli inizi del secolo ventesimo, che questa raccolta di documenti si deve
1
. 

Nato da una famiglia cui per secoli erano appartenute le funzioni di gestione e di controllo del potere a livello del 

corpo civico, il Rondinelli dette vita a tale miscellanea sommando alle carte della propria casa quelle frutto della 

sua infaticabile attività di studioso. Molto è debitrice, infatti, la locale storia patria a questo personaggio, che ha 

saputo sottrarre alle possibili distruzioni del tempo e degli uomini materiali testimonianza diretta dei contesti 

politici, economici e religiosi della Montalbano di antico regime. 
Va da sé che, trattandosi di una miscellanea, questo corpo documentario molto risente dell‟idea di storia che il 

Rondinelli possedeva: i pezzi da lui messi insieme corrispondono, non a caso, ad un‟immagine évérementiel della 

ricostruzione del passato, dove trovano spazio e predominanza quei documenti atti ad informare sulla vita delle 

istituzioni, delle casate e dei personaggi di spicco. 
Attivo sostenitore dello stato unitario, di passioni liberali e moderate, pienamente inserito nel contesto politico e 

culturale del Mezzogiorno sabaudo, il Rondinelli, d‟altro canto, non poteva mancare di porre attenzione a tutto 

quanto potesse risultare funzionale a trasmettere un profilo del Risorgimento privo di qualsiasi traccia di 

democratismo. È, non a caso, lungo questa direttrice che si muovono i tanti suoi discorsi qui conservati, è in un 

siffatto alveo che acquistano, altresì, ragion d‟essere le sue celebrazioni dei cittadini illustri
2
. 

 
2. Il criterio che ha ispirato il nostro lavoro di ordinamento è stato, dunque, quello di ricostruire la struttura 

originale posseduta da questo fondo così come pensata dal Rondinelli. Un ordine, quello da lui dato, che era di tipo 

rigorosamente cronologico, non curante delle relazioni esistenti fra le carte anche quando provenienti da uno stesso 

archivio
3
. Tuttavia, nella redazione delle schede è stata nostra cura evidenziare l‟appartenenza dei pezzi, così da 

ovviare allo smembramento operato dal Rondinelli. In sostanza, ciò che abbiamo provveduto a fare è stato: ricreare 

le dipendenze originali esistenti fra le unità senza stravolgere l‟operato del creatore della raccolta. 
Infatti, tenendo insieme l‟ordine dato ai documenti dal Rondinelli e la visibilità dei diversi archivi delle persone 

fisiche e/o giuridiche presso i quali questi li aveva attinti, ci ha consentito, nel medesimo tempo, di evidenziare gli 

interessi precipui del nostro erudito senza subordinare ad essi la rilevanza che necessariamente deve essere 

assegnata ai vincoli esistenti fra i singoli pezzi e i fondi di appartenenza. 
Nell‟ambito di questa miscellanea trovano spazio, del resto, gruppi di documenti che da soli formano dei veri e 

                                                           
1
  Nacque a Montalbano nel 1851 e vi morì nel 1929. Ricoprì vari incarichi pubblici, fra cui quello di assessore 

municipale alla pubblica istruzione, di vice-direttore dell‟Asilo d‟Infanzia e di delegato scolastico. Nel 1890 gli fu affidato il 

riordino della comunale Biblioteca, di cui ne divenne responsabile a vita, mentre fu nel 1897 che ottenne il conferimento del 

titolo di cavaliere della Corona d‟Italia. Pubblicò le seguenti opere: Prof. Francesco Lomonaco (1772-1810). Biografia, 

Tipografia Vincenzo Leggieri, Taranto 1909; Montalbano e i suoi dintorni. Memorie storiche e topografiche, A. Lodeserto, 

Taranto 1913. 

 
2
  Sul punto, mi permetto di rinviare a Costruire la nazione. Francesco Lomonaco e il suo tempo, Mostra 

documentaria a cura di A. De Francesco, Catalogo, a cura di R. Pittella, Ed. Dofra, Montalbano 2000, pp. 25-44.  

 
3
  Che tale fosse il criterio con cui il Rondinelli aveva ordinato questo fondo è direttamente desumibile dalle 

indicazioni contenute sul dorso delle cassette nelle quali provvide a custodire il materiale. 
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propri archivi; è questo il caso delle carte appartenute ad alcuni protagonisti di primo piano della vita politica 

dell‟Ottocento montalbanese e meridionale, Carlino Troyli
4
, Filippo Rondinelli

5
 e Vincenzo de Leo

6
, e che furono 

con diligenza regestate dal nostro Rondinelli per renderne più agevole la fruizione. 
Si tenga conto, altresì, che è sempre questa raccolta a costituire il necessario completamento rispetto a quanto 

conservato nel locale archivio parrocchiale, confraternale e comunale, dato che qui si trovano molti pezzi prodotti 

dal capitolo ricettizio di s. Maria dell‟Episcopio, dal Pio Monte dei Morti e dagli amministratori dell‟università nel 

corso dello svolgimento delle loro rispettive funzioni. 
Tuttavia, a quanto messo insieme dal Rondinelli si è andato ad aggiungere, nel corso del tempo, dell‟altro materiale 

che nulla aveva a che vedere con l‟impianto originale della miscellanea. Infatti, la documentazione facente parte di 

quello che a metà del XX secolo era l‟archivio corrente della Biblioteca è stato per negligenza confuso con le carte 

“Rondinelli”, senza operarvi distinzione alcuna. Ecco, dunque, perché si è reso necessario evidenziare, nel campo 

delle note, la non appartenenza di alcune unità al contesto generale. 
Detto ciò, alcune brevi considerazioni vanno riservate al materiale fotografico, che costituisce una parte notevole di 

questo archivio. Si tratta, naturalmente, di pezzi che rispondono pienamente a quell‟idea di storia cui sopra si è 

fatto cenno: la collezione dei ritratti si riferisce, non a caso, ai volti delle élites locali e regionali; e con particolare 

solerzia operò, allo stesso tempo, il Rondinelli nel cercare di raccogliere quelle testimonianze atte a celebrare i fasti 

dello Stato unitario. 
 

 

 

 
Raffaele Pittella 

 

 

                                                           
4
  Svolse le funzioni di notaio nel 1811, poi quelle di sindaco negli anni della Restaurazione. Reputato quale 

sostenitore di Casa Borbone, nel 1861 fu obbligato, dalla locale Giunta insurrezionale, a contribuire economicamente alla 

causa dell‟unificazione. Si veda infra. 

 
5
  Divenuto dottore in utroque jure presso lo Studio partenopeo, partecipò alla rivoluzione carbonara, il che gli 

impedì di prendere servizio come sotto-intendente della città di Isernia. Operò, dapprima, come magistrato supplente in 

Napoli e, di poi, come magistrato in Potenza e come presidente del Tribunale civile in Lecce. Su questi: T. E. SIMONETTI, 

Un cittadino benemerito, Tipografia Fratelli Portoghese, Altamura 1894. 

 
6
  Ottenne il titolo di dottore in medicina e chirurgia presso l‟università di Napoli fra il 1844 e il 1845. Fu processato 

per aver sostenuto la causa rivoluzionaria nel 1848. Tradotto nel bagno penale di Procida, ottenne di uscirne in anticipo 

rispetto ai diciannove anni di ferri cui era stato condannato. Fu componente della Giunta insurrezionale montalbanese e 

quindi sindaco della stessa città. In merito a tale personaggio si legga: P. RONDINELLI, Montalbano cit., pp. 137-138; ed 

inoltre, Costruire la nazione cit., pp. 16-34. 
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ARCHIVIO RONDINELLI 

 
   

 

Soggetto produttore 
 

FAMIGLIA RONDINELLI 
 
Tipologia 
Famiglia 

 
Denominazione principale 
FAMIGLIA RONDINELLI 

 
Complesso archivistico 
- ARCHIVIO RONDINELLI 1573 - 1951 aprile 18 

 
Tipologia del livello di descrizione 
fondo 

 
Denominazione 
ARCHIVIO RONDINELLI 

 
Estremi cronologici 
1573 - 1951 aprile 18 

 
Consistenza archivistica 
fascc. 449 

 
Abstract 
Il progetto si propone di adottare la formula dell‟archivio digitale per completare quel percorso di schedatura 
avviato in passato e restituire questo inestimabile tesoro cartaceo montalbanese alla collettività, in forme idonee 
alla pubblica fruizione. 
Infatti, dopo aver “fotografato” l‟Archivio nella sua interezza si è proceduto all‟acquisizione della 
documentazione cartacea presente, tramite l‟utilizzo di uno scanner e nel rispetto degli standard nazionali, 
nonchè alla creazione di un archivio documentale digitale, finalizzato alla visualizzazione della documentazione 
acquisita. Il cartaceo è conservato presso la locale Biblioteca Comunale. 
In questo modo, l‟Archivio, attraverso la conservazione digitale della memoria collettiva non solo potrà essere 
conservato per sempre ma potrà aprirsi alle presenti e future generazioni con facilità di fruizione, in modo da 
superare le difficoltà di consultazione e reperimento dei documenti originali. 
 

Le azioni proposte dal seguente progetto, mirano a: 
 

- potenziare le possibilità di utilizzo e di godimento del patrimonio archivistico attraverso la digitalizzazione del 

Fondo; 
- focalizzare l‟attenzione sull‟ “Archivio Rondinelli”, creando nei cittadini quella consapevolezza che le carte 
storiche parlano di noi, della nostra identità e del modus vivendi et operandi dei nostri avi; 
- tutelare, salvaguardare, valorizzare e promuovere l‟inestimabile complesso archivistico, in accordo con 
l‟Amministrazione del Comune di Montalbano Jonico; 
- aggiornare gli strumenti di corredo presenti, attraverso l‟inserimento di altro materiale rinvenuto in seguito alla 
precedente schedatura. 
 

Gli interventi di cui in oggetto, ad oggi, consentono la messa a disposizione di un patrimonio documentario 
cartaceo e digitale che potrà certamente dare avvio ad una serie di studi e pubblicazioni da parte di utenti della 
biblioteca, insegnanti, studiosi, ricercatori, universitari, istituzioni varie. In questo modo, abbiamo valorizzato 
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l‟archivio storico “Rondinelli”, ricco di informazioni sul territorio locale e regionale che sicuramente completerà la 

storia della nostra Regione, per contribuire alla conservazione della memoria e delle fonti documentarie storiche. 

 
Storia archivistica 
Il patrimonio archivistico di cui in oggetto, oggi è custodito all‟interno di un armadio ligneo presso una sezione 
separata presente all‟interno della Biblioteca Comunale “F. Rondinelli” (fino agli inizi del 1800 presso i locali 
dell‟Accademia Georgica di Treia e fino al 1970, presso i locali posti nel seminterrato del Palazzo Comunale del 
Comune di Treia) e così come si evince anche dal SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze 
Archivistiche) “Si tratta di una collezione da riordinare di lettere, documenti, appunti manoscritti, materiale 
fotografico e pergamene. Si tratta di 12 cassette che nell'aspetto imitano dei grandi libri la cui copertina reca una 
nota "SCRITTURE DEL" seguita da un numero romano indicante il secolo. Tale riferimento cronologico non si 
riferisce alle carte contenute nelle scatole”. Il patrimonio documentale abbraccia un arco temporale che va dal 
1573 al 1951 ed è già stato oggetto di una schedatura analitica su supporto cartaceo ed informatico ad opera del 
Dott. Raffaele PITTELLA, il quale afferma che …è sempre questa raccolta a costituire il necessario 
completamento rispetto a quanto conservato nel locale archivio parrocchiale, confraternale e comunale, dato 
che qui si trovano molti pezzi prodotti dal capitolo ricettizio di S.Maria dell‟Episcopio, dal Pio Monte dei Morti e 
degli amministratori dell‟università nel corso dello svolgimento delle loro rispettive funzioni. 
Esso si presenta ordinato cronologicamente secondo una ricostruzione della struttura originale del Fondo, così 
come era stata pensata dal Rondinelli. Un ordine prettamente e rigorosamente cronologico, che sicuramente ha 
consentito di cogliere l‟organicità dell‟insieme, quel continuum documentario che lega tra loro serie archivistiche 
presenti completamente differenti.  

Oltre al carteggio, l‟Archivio è arricchito da un piccolo, ma rilevante fondo fotografico e da preziosi quadri, per i 
quali occorre procedere alla catalogazione delle immagini e alla digitalizzazione delle fotografie. 
Si tratta di pezzi tra i quali ritroviamo la raccolta dei ritratti dei volti delle élites locali e regionali donata dal Cav. 
Prospero Rondinelli agli inizi del „900, la quale rispecchia la volontà di comunicare ai posteri la grandezza di 
alcuni uomini illustri montalbanesi che hanno fatto la storia del comune jonico, a cui si aggiungono testimonianze 
fotografiche atte a celebrare i fasti dello Stato unitario. 

 
Lingua della documentazione 
- Italiano 

- Latino 

 
Collegamenti 
- http://www.comune.montalbano.mt.it/biblioteca-comunale?jjj=1523367358102 
 

 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 

 
Condizione di riproduzione 
libera 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Soggetto produttore 
- FAMIGLIA RONDINELLI 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
Numero unità archivistiche 
449 
 

Soggetto conservatore 

http://www.comune.montalbano.mt.it/biblioteca-comunale?jjj=1523367358102
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Comune di Montalbano Jonico 
 
 

 
   

 

Unità archivistiche 
 
1 
   

 

Copia delli privilegij dell‟Un[iversi]tà di Mont‟Albano. 
 
Titolo 
Copia delli privilegij dell‟Un[iversi]tà di Mont‟Albano. 

 
Estremi cronologici 
1573 - 1615 [Montalbano ] 

 
Contenuto 
ff.1-16: Grazie, immunità, capit[o]li e privileggij concessi da don Garsia de Toledo, 1573-1580; ff. 17-20r: 
supplica rivolta dagli amministratori dell‟università al visitatore feudale don Pietro de Toledo, 1615; ff. 21-27r: 
copia del privilegio emanato nel 1463 da re Ferdinando [II d‟Aragona]. 

 
Segnatura definitiva 
2/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: A.C.M. (Archivio Comunale di Montalbano). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
2 
   

 

Istanza presentata dal magnifico Ascanio Genovese di Napoli a Giovanni Lorenzo 
Pastore, giudice della Corte di Montalbano, con la quale, a nome suo e dei suoi fratelli 
don Giovanni, don Brenardo, don Prospero e don Ferrante, chiede che venga fatto 
obbligo all‟università di Montalbano di eseguire l‟apprezzo delli vittuagli, così da poter 
corrispondere loro i ducati 5500 dovuti per accordi istrumentari. 
 
Titolo 
Istanza presentata dal magnifico Ascanio Genovese di Napoli a Giovanni Lorenzo Pastore, giudice della Corte di 
Montalbano, con la quale, a nome suo e dei suoi fratelli don Giovanni, don Brenardo, don Prospero e don 
Ferrante, chiede che venga fatto obbligo all‟università di Montalbano di eseguire l‟apprezzo delli vittuagli, così 
da poter corrispondere loro i ducati 5500 dovuti per accordi istrumentari. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1590 giugno 24 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta <tra la fine del sec. XVII e l‟inizio del sec. XVIII> donata dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900. 

 
Segnatura definitiva 
38/G 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
3 
   

 

Dichiarazione con cui i fratelli don Giovanni Bernardo ed don Ascanio Genovese, 
signori della città di Cava, attestano di aver ricevuto dall‟università di Montalbano, 
secondo quanto stipulato con pubblico istrumento, ducati 499 e tarì 4. 
 
Titolo 
Dichiarazione con cui i fratelli don Giovanni Bernardo ed don Ascanio Genovese, signori della città di Cava, 
attestano di aver ricevuto dall‟università di Montalbano, secondo quanto stipulato con pubblico istrumento, ducati 
499 e tarì 4. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1594 agosto 16 

 
Contenuto 
Copia redatta <tra la fine del sec. XVII e l‟inizio del sec. XVIII> donato dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900. 

Notaio: Pompeo Peloso. 
Giudice a contatti: Guglielmo Guarino. 

 
Segnatura definitiva 
39/G 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
4 
   

 

Dichiarazione con la quale i fratelli don Giovanni Bernardo, don Ascanio e don 
Ferdinando Genovese, signori della città di Cava, attestano di aver ricevuto 
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dall‟università di Montalbano, secondo quanto stipulato con pubblico istrumento, 
ducati 3219, tarì 2 e grana 12. 
 
Titolo 
Dichiarazione con la quale i fratelli don Giovanni Bernardo, don Ascanio e don Ferdinando Genovese, signori 
della città di Cava, attestano di aver ricevuto dall‟università di Montalbano, secondo quanto stipulato con 
pubblico istrumento, ducati 3219, tarì 2 e grana 12. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1595 luglio 1 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta <tra la fine del sec. XVII e l‟inizio del sec. XVIII> donata dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900. 
Notaio: Pompeo Pe loso.Giudice a contratti: Bernardino Russo. 

 
Segnatura definitiva 
21/G 

 
Nota dell'archivista 
Contiene correzioni ed aggiunte di mano diversa. 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
5 
   

 

Donazione di tre case terranee, ubicate in contrada S. Salvatore, e di alcuni terreni, 
posti nell‟agro di S. Nicola la Silva e del Summulco, effettuata da don Annibale Troyli, 
appartenente all‟odine gerosolimitano, in favore di sua nipote Isabella Saurino. 
 
Titolo 
Donazione di tre case terranee, ubicate in contrada S. Salvatore, e di alcuni terreni, posti nell‟agro di S. Nicola la 
Silva e del Summulco, effettuata da don Annibale Troyli, appartenente all‟odine gerosolimitano, in favore di sua 
nipote Isabella Saurino. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1597 aprile 11 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta <tra la fine del sec. XVII e l‟inizio del sec. XVIII> donata dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900. 

Notaio: Pompeo Peloso. Giudice a contratti: Guglielmo Guarino. 

 
Segnatura definitiva 
41/G 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
6 
   

 

Concessione di tre case terranee, site in contrada S. Salvatore, e di alcuni terreni, posti 
nell‟agro di S. Nicola la Silva, effettuata da donna Camilla Troyli di Montalbano, vedova 
del nobiluomo spagnolo Giovanni Moreno, in favore di suo fratello don Annibale, 
appartenente all‟ordine gerosolimitano, essendo nei confronti di questi debitrice per la 
somma di ducati 417 e grana 12, serviti per don Horando, di lei figlio, al tempo che 
studiava in Napoli. 
 
Titolo 
Concessione di tre case terranee, site in contrada S. Salvatore, e di alcuni terreni, posti nell‟agro di S. Nicola la 

Silva, effettuata da donna Camilla Troyli di Montalbano, vedova del nobiluomo spagnolo Giovanni Moreno, in 
favore di suo fratello don Annibale, appartenente all‟ordine gerosolimitano, essendo nei confronti di questi 

debitrice per la somma di ducati 417 e grana 12, serviti per don Horando, di lei figlio, al tempo che studiava in 
Napoli. 

 
Estremi cronologici 
1597 aprile 24 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta nella <prima metà del sec. XVII> donata dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900.  

Notaio: Pompeo Peloso. Giudice a contratti: Guglielmo Guarini. 

 
Segnatura definitiva 
4/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Troyli di Montalbano (A.F.T.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
7 
   

 

Revoca della donazione effettuata dal chierico Roberto de Carolo, in data 8 giu. 1585, 
in favore di Michele Cavazza, sposo della di lui nipote Geronima, di una vigna vitata ed 
arborata con terre circumcirca et una torre dentro posta in contrada Sommulco. 
 
Titolo 
Revoca della donazione effettuata dal chierico Roberto de Carolo, in data 8 giu. 1585, in favore di Michele 
Cavazza, sposo della di lui nipote Geronima, di una vigna vitata ed arborata con terre circumcirca et una torre 
dentro posta in contrada Sommulco. 

 
Estremi cronologici 
1597 giugno 18 [Data topica: Montalbano] 
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Contenuto 
Copia redatta <tra la fine del sec. XVII e l‟inizio del sec. XVIII> donata dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900. 
Notaio: Pompeo Peloso. Giudice a contratti: Giovanni Laurentino Pastore. 

 
Segnatura definitiva 
45/G 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
8 
   

 

Testamento nuncupativo del chierico Giovanni Antonio Asprella di Montalbano, con 
cui nomina sua erede universale e particolare […] la madre Cornelia Domini Roberti. 
 
Titolo 
Testamento nuncupativo del chierico Giovanni Antonio Asprella di Montalbano, con cui nomina sua erede 
universale e particolare […] la madre Cornelia Domini Roberti. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1599 ottobre 6 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia conforme redatta in Potenza il 31 gennaio 1822 donata da Prospero Rondinelli nel 1920. 
Notaio: Angelo Mongelli. Giudice a contratti: Guglielmo Guarino. 

 
Segnatura definitiva 
44/G 

 
Nota dell'archivista 
In allegato: inventario dei beni posseduti dal _quondam clerici Joannis Antonii Asprella_. 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
9 
   

 

Transunto dei privilegij concessi tra il 1573 e il 1580 da don Garsia de Toledo, signore 
della terra di Montalbano. 
 
Titolo 
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Transunto dei privilegij concessi tra il 1573 e il 1580 da don Garsia de Toledo, signore della terra di Montalbano. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XVII [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
3/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio si provenienza: Archivio Comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
10 
   

 

Foglio sciolto appartenente ad un indice di protocollo notarile. 
 
Titolo 
Foglio sciolto appartenente ad un indice di protocollo notarile. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
sec. XVII 

 
Contenuto 
Il nome del notaio è sconosciuto. 

 
Segnatura definitiva 
25/L 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
11 
   

 

Dichiarazione del sindaco di Montalbano Giacomo Antonio Fortunato, con la quale 
attesta che ad aggiudicarsi l‟asta per l‟affitto della decima della bambacia è stato 
Giovanni Domenico Lauria, che dovrà corrispondere all‟università ducati 481. 
 
Titolo 
Dichiarazione del sindaco di Montalbano Giacomo Antonio Fortunato, con la quale attesta che ad aggiudicarsi 
l‟asta per l‟affitto della decima della bambacia è stato Giovanni Domenico Lauria, che dovrà corrispondere 
all‟università ducati 481. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1611 settembre 4 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Carteggio donato dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900.  

Notaio: Giovanni Ferdinando Ippolito. Giudice a contratti: Nicola Antonio Ippolito. 

 
Segnatura definitiva 
5/H 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
12 
   

 

Dichiarazione del sindaco di Montalbano Giacomo Antonio Fortunato, con la quale si 
impegna a versare ducati 43 ad Alessandro Pelosi, per essersi, questi, assunto il peso 
di esercitare detto sindacato. 
 
Titolo 
Dichiarazione del sindaco di Montalbano Giacomo Antonio Fortunato, con la quale si impegna a versare ducati 
43 ad Alessandro Pelosi, per essersi, questi, assunto il peso di esercitare detto sindacato. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1611 ottobre 11 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta nella <prima metà del sec. XVII> donata dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900.  

Notaio: Giovanni Ferdinando Ippoliti. Giudice a contratti: Giuseppe Sole. 
 

.; 

 
Segnatura definitiva 
47/G 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
13 
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Dichiarazione del dott. fisico Pietro Antonio Quinto di Montalbano, con la quale si 
impegana a cedere al sac. Giovanni Cesare Fiorentini alcune sue terre site in contrada 
S. Cataldo, essendo debitore nei confronti di questi per ducati 4 e tarì 2, relativi alla 
celebrazione di messe in suffragio dell‟anima del di lui fratello. 
 
Titolo 
Dichiarazione del dott. fisico Pietro Antonio Quinto di Montalbano, con la quale si impegana a cedere al sac. 
Giovanni Cesare Fiorentini alcune sue terre site in contrada S. Cataldo, essendo debitore nei confronti di questi 
per ducati 4 e tarì 2, relativi alla celebrazione di messe in suffragio dell‟anima del di lui fratello. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1644 febbraio 27 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
6/H 

 
Nota dell'archivista 
Le firme dei testes_, fra cui anche quella del redattore, il _dottore in utroque jure Giovanni Francesco Delia, 
sono contenute in calce al foglio 1 r. 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenta vistose macchie di umidità con relative sbiaditure dell‟inchiostro. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
14 
   

 

Donazione di una quantità di animali baccini [sic!], aventi un valore pari a ducati 501l, 
effettuata dall‟arciprete don Francesco Antonio Quinto in favore della cappella di S. 
Maria del Carmine della chiesa matrice di Montalbano, con l‟obbligo da parte del clero 
di versargli, sua vita durante, annui ducati 20. 
 
Titolo 
Donazione di una quantità di animali baccini [sic!], aventi un valore pari a ducati 501l, effettuata dall‟arciprete 
don Francesco Antonio Quinto in favore della cappella di S. Maria del Carmine della chiesa matrice di 
Montalbano, con l‟obbligo da parte del clero di versargli, sua vita durante, annui ducati 20. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1657 settembre 10 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta alla <fine del sec. XVII> donata dal reverendo Ciro Amendola nel 1897. 
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Notaio: Pietro Manzi. Giudice a contatti: Liuzzo Favale. 
In allegato: trascrizione del documento. 

 
Segnatura definitiva 
42/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenieza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
15 
   

 

Licenza con la quale il vescovo di Tricarico, sulla base della richiesta a lui avanzata dai 
sacerdoti della chiesa ricettizia di Montalbano, concede ad esso reverendo clero, in 
quanto erede di don Mario Arezza, di vendere al dott. Artuso Quinto, alla ragione di 
carlini 5 al tomolo, lo jus della mezza decima sulle terre dell‟Abbazia di S. Nicola [in 
Silva]. 
 
Titolo 
Licenza con la quale il vescovo di Tricarico, sulla base della richiesta a lui avanzata dai sacerdoti della chiesa 
ricettizia di Montalbano, concede ad esso reverendo clero, in quanto erede di don Mario Arezza, di vendere al 
dott. Artuso Quinto, alla ragione di carlini 5 al tomolo, lo jus della mezza decima sulle terre dell‟Abbazia di S. 
Nicola [in Silva]. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1681 marzo 28 [Data topica: Tricarico] 

 
Contenuto 
Copia redatta nei [primi decenni del sec. XIX] donata dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900. 

 
Segnatura definitiva 
51/G 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
16 
   

 

Privilegio con cui si attesta che don Giovanni Battista de Aloysio, arciprete della 
chiesa cattedrale della diocesi di Anglona-Tursi, ha conseguito presso lo Studio di 
Roma il dottorato in iure canonico et civili. 
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Titolo 
Privilegio con cui si attesta che don Giovanni Battista de Aloysio, arciprete della chiesa cattedrale della diocesi 
di Anglona-Tursi, ha conseguito presso lo Studio di Roma il dottorato in iure canonico et civili. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1686 aprile 29 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
7/L 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenza di rosicchiature e di vistose macchie di umidità nel corpo del testo. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
17 
   

 

Privilegio con cui si attesta che il magnifico Francesco Antonio Cantelli, capitano della 
terra di Giffoni, ha conseguito presso lo Studio di Napoli il dottorato in iure canonico et 
civili. 
 
Titolo 
Privilegio con cui si attesta che il magnifico Francesco Antonio Cantelli, capitano della terra di Giffoni, ha 
conseguito presso lo Studio di Napoli il dottorato in iure canonico et civili. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1687 maggio 9 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
8/L 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenti rosicchiature nel corpo del testo. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
18 
   

 

Lettera patente di don Geronimo Maria Pignatelli, principe della città di Marsico Nuovo, 
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signore dello stato di Moliterno e del borgo di Barra, con cui concede al magnifico don 
Francesco Antonio Chiantella, dottore in utroque jure, i poteri di governatore di 
Marsico. 
 
Titolo 
Lettera patente di don Geronimo Maria Pignatelli, principe della città di Marsico Nuovo, signore dello stato di 
Moliterno e del borgo di Barra, con cui concede al magnifico don Francesco Antonio Chiantella, dottore in 
utroque jure, i poteri di governatore di Marsico. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1692 gennaio 16 [Data topica: Marsico Nuovo] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 (verso) contiene una dichiarazione degli amministratori dell‟università di Marsico, datata 2 (…) 
gennaio, con la quale attestano di aver preso atto del documento. 

 
Segnatura definitiva 
33/G 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenti vistose macchie di umidità, con relative sbiaditure dell‟inchiostro che rendono difficoltosa la lettura del 
foglio 2. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
19 
   

 

Lettera patente di Francesco Capece Paleota, cavaliere di S. Giacomo e duca di 
Sant‟Angelo a Fasanella, con cui concede al magnifico Francesco Antonio Contelli di 
[Tursi], dottore in utroque jure, i poteri di governatore e giudice della terra di 
Bellosguardo. 
 
Titolo 
Lettera patente di Francesco Capece Paleota, cavaliere di S. Giacomo e duca di Sant‟Angelo a Fasanella, con 
cui concede al magnifico Francesco Antonio Contelli di [Tursi], dottore in utroque jure, i poteri di governatore e 
giudice della terra di Bellosguardo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1693 luglio 10 [Data topica: Sant'Angelo a Fasanella] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 (verso) contiene una dichiarazione degli amministratori dell‟università di Bellosgaurdo, datata 15 luglio, 
con la quale si attesta di aver preso atto del documento. 

 
Segnatura definitiva 
1/G 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
20 
   

 

Lettera patente di Francesco Capece Paleota, cavaliere di S. Giacomo e duca di 
Sant‟Angelo a Fasanella, con cui concede al magnifico Francesco Antonio Contelli di 
[Tursi], dottore in utroque jure, i poteri di governatore e giudice della terra di 
Sant‟Angelo a Fasanella. 
 
Titolo 
Lettera patente di Francesco Capece Paleota, cavaliere di S. Giacomo e duca di Sant‟Angelo a Fasanella, con 
cui concede al magnifico Francesco Antonio Contelli di [Tursi], dottore in utroque jure, i poteri di governatore e 
giudice della terra di Sant‟Angelo a Fasanella. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1693 luglio 10 [Data topica: Sant'Angelo a Fasanella] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 verso contiene una dichiarazione degli amministratori dell‟università di Sant‟Angelo a Fasanella, datata 

12 luglio, con la quale si attesta di aver preso atto del documento. 

 
Segnatura definitiva 
2/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
21 
   

 

Lettera patente di Francesco Capece Paleota, cavaliere di S. Giacomo e duca di 
Sant‟Angelo a Fasanella, con cui concede al magnifico Francesco Antonio Contelli di 
[Tursi], dottore in utroque jure, i poteri di governatore e giudice della terra di Corleto. 
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Titolo 
Lettera patente di Francesco Capece Paleota, cavaliere di S. Giacomo e duca di Sant‟Angelo a Fasanella, con 
cui concede al magnifico Francesco Antonio Contelli di [Tursi], dottore in utroque jure, i poteri di governatore e 
giudice della terra di Corleto. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1693 luglio 10 [Data topica: Sant'Angelo a Fasanella] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 (verso) contiene una dichiarazione degli amministratori dell‟università di Corleto, datata 14 luglio 1693, 
con la quale attestano di aver preso atto del documento. 

 
Segnatura definitiva 
3/G 

 
Nota dell'archivista 
Foglio sciolto con sigillo. 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
22 
   

 

Lettera patente di donna Giovanna Ossorio, duchessa di Diano, marchesa di Villanova, 
signora delle terre di Nocara, Canna e Sala, con cui concede al magnifico don Antonio 
Contelli di [Tursi], dottore in utroque jure, i poteri di governatore e giudice della terra di 
Sala. 
 
Titolo 
Lettera patente di donna Giovanna Ossorio, duchessa di Diano, marchesa di Villanova, signora delle terre di 
Nocara, Canna e Sala, con cui concede al magnifico don Antonio Contelli di [Tursi], dottore in utroque jure, i 
poteri di governatore e giudice della terra di Sala. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1696 aprile 20 [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 (verso) contiene una dichiarazione del sindaco e degli eletti dell‟università di Sala, datata 2 maggio, 
con la quale attestano di aver preso atto del documento. 

 
Segnatura definitiva 
42/A bis 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- PIRRETTI TIZIANA (Archivista), integrazione successiva 

 
23 
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Privilegio con cui si attesta che il magnifico don Lorenzo Roberti, della città di 
Montalbano, ha conseguito, presso lo Studio di Napoli, il dottorato in filosofia e 
medicina. 
 
Titolo 
Privilegio con cui si attesta che il magnifico don Lorenzo Roberti, della città di Montalbano, ha conseguito, 
presso lo Studio di Napoli, il dottorato in filosofia e medicina. 

 
Estremi cronologici 
1700 giugno 3 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
6/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Roberti di Montalbano (A.F.Ro.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
24 
   

 

Memoria de‟ Fondi territoriali acquistati da tempo in tempo del R[e]v[eren]do Clero / di 
Montalbano per compre, e Donaz[io]ni de‟ Pii Dispositori. Contiene dettagliate 
annotazioni sulla estensione degli appezzamenti siti nelle contrade Monte, S. Antonio, 
S. Lucia, S. Elia, Costa del Principe, S. Michele Arcangelo, Piana di Don vittorio Arezza, 
con indicazione dei relativi istrumenti di possesso. 
 
Titolo 
Memoria de‟ Fondi territoriali acquistati da tempo in tempo del R[e]v[eren]do Clero / di Montalbano per compre, 
e Donaz[io]ni de‟ Pii Dispositori. Contiene dettagliate annotazioni sulla estensione degli appezzamenti siti nelle 
contrade Monte, S. Antonio, S. Lucia, S. Elia, Costa del Principe, S. Michele Arcangelo, Piana di Don vittorio 
Arezza, con indicazione dei relativi istrumenti di possesso. 

 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XVIII [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Contiene dettagliate annotazioni sulla estensione degli appezzamenti siti nelle contrade Monte, S. Antonio, S. 
Lucia, S. Elia, Costa del Principe, S. Michele Arcangelo, Piana di Don vittorio Arezza, con indicazione dei relativi 
istrumenti di possesso. 

 
Segnatura definitiva 
30/F 

 
Nota dell'archivista 
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Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
25 
   

 

Trascrizione, di mano anonima, di un passo della vita di suor Maria Santiago, religiosa 
professa del 3° ordine di S. Domenico napolitana, composta da don Nicolò Squillante, 
prete della Congregazione dell‟Oratorio, stampata in Napoli nel 1693 da Giuseppe 
Rosselli. 
 
Titolo 
Trascrizione, di mano anonima, di un passo della vita di suor Maria Santiago, religiosa professa del 3° ordine di 
S. Domenico napolitana, composta da don Nicolò Squillante, prete della Congregazione dell‟Oratorio, stampata 
in Napoli nel 1693 da Giuseppe Rosselli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XVIII 

 
Segnatura definitiva 
56/F 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
26 
   

 

Appunti autografi di don Roberto Troyli concernenti questioni di natura giuridica. 
 
Titolo 
Appunti autografi di don Roberto Troyli concernenti questioni di natura giuridica. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XVIII [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
53/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Troyli di Montalbano (A.F.T.). 
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Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
27 
   

 

Manoscritto, di autore anonimo, dal titolo Artis nauticae Elementa. 
 
Titolo 
Manoscritto, di autore anonimo, dal titolo Artis nauticae Elementa. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 

 
Segnatura definitiva 
14/H 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
28 
   

 

Manoscritto, di autore anonimo, dal titolo Lectiones astronomicae. 
 
Titolo 
Manoscritto, di autore anonimo, dal titolo Lectiones astronomicae. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
sec. XVIII 

 
Segnatura definitiva 
30/C 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 22 di 250 

 
29 
   

 

Decreti emanati dalla reverenda Camera apostolica in merito alle decime prediali e 
personali spettanti al vescovo di Tricarico in oppido e territorio di Montalbano. 
 
Titolo 
Decreti emanati dalla reverenda Camera apostolica in merito alle decime prediali e personali spettanti al 
vescovo di Tricarico in oppido e territorio di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1708 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
42/F 

 
Nota dell'archivista 
Proveniente dalla raccolta degli opuscoli della Biblioteca comunale "Filippo Rondinelli" (B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
30 
   

 

Concessione in enfiteusi di un comprensorio di terre fattiziose, site nella mattina [sic!] 
di Santa Maria Grande, ed avente un‟estensione pari a tomoli 8 e stoppelli 7 e mezzo, 
effettuata, per annui carlini 5 e mezzo al tomolo, dal procuratore del clero ricettizio di 
Montalbano, dott. don Artuso Quinto, e dal procuratore della cappella di S. Maurizio, 
don Santo Casalnuovo, in favore di Francesco Antonio Lopatriello. 
 
Titolo 
Concessione in enfiteusi di un comprensorio di terre fattiziose, site nella mattina [sic!] di Santa Maria Grande, ed 
avente un‟estensione pari a tomoli 8 e stoppelli 7 e mezzo, effettuata, per annui carlini 5 e mezzo al tomolo, dal 
procuratore del clero ricettizio di Montalbano, dott. don Artuso Quinto, e dal procuratore della cappella di S. 
Maurizio, don Santo Casalnuovo, in favore di Francesco Antonio Lopatriello. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1716 novembre 1 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta dal notaio Domenico Izzo di Montalbano nella <prima metà del sec. XVIII>, donata dal cav. 
Giambattista Bonelli nel 1900. 
Notaio: Giovanni Paolo Quinto. 
I fogli 2 verso e 3 recto contengono la copia del decreto con cui la Corte vescovile di Tricarico, in data 21 marzo, 
acconsentiva alla _cessionem in enphiteusim_. 

 
Segnatura definitiva 
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50/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
31 
   

 

Concessione in enfiteusi di tomoli 10 e mezzo di terre boscose e fattiziose effettuata, 
per annui carlini 31 e mezzo, da don Giuseppe Troyli e don Carlo Bonavita, sacerdoti 
della chiesa ricettizia di Montalbano, previo assenzo della vescovil Corte di Tricarico, 
in favore di Francesco Antonio Lopatriello. Notaio: 
 
Titolo 
Concessione in enfiteusi di tomoli 10 e mezzo di terre boscose e fattiziose effettuata, per annui carlini 31 e 
mezzo, da don Giuseppe Troyli e don Carlo Bonavita, sacerdoti della chiesa ricettizia di Montalbano, previo 
assenzo della vescovil Corte di Tricarico, in favore di Francesco Antonio Lopatriello. Notaio: [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1721 maggio 15 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Francesco Antonio De Luca. 
Copia redatta dal notaio Nicola de Luca di Montalbano nella <seconda metà del sec. XIX>. 

 
Segnatura definitiva 
13/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
32 
   

 

N. 2 ordini della regia Camera della Sommaria, con cui si vieta all‟univerisità di 
Montalbano di pretendere dal magnifico Pietro Antonio Federici il pagamento di tutti li 
pesi universali di fuoco, trattandosi di un forestiero già tassato dall‟università di 
Corleto sua patria. 
 
Titolo 
N. 2 ordini della regia Camera della Sommaria, con cui si vieta all‟univerisità di Montalbano di pretendere dal 
magnifico Pietro Antonio Federici il pagamento di tutti li pesi universali di fuoco, trattandosi di un forestiero già 
tassato dall‟università di Corleto sua patria. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1723 - 1724 [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
Le provisioni datate 9 genn 1723 sono indirizzate al governatore della Corte di Montalbano; quelle emanate il 20 
magg. 1724 sono, invece, dirette anche al governatore e al luogotenente di Tursi. 

 
Segnatura definitiva 
3/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
33 
   

 

Dichiarazione resa al procuratore della diocesi di Tricarico, reverendo Domenico Vico, 
dal sac. don Andrea Spadetta di Montalbano congiuntamente a cinque suoi 
concittadini, al fine di attestare che, sulla base della perizia effettuata dal dott. 
Giuseppe Troyli, è stato da loro corrisposto al signor Ferdinando Arezza, affittatore 
della difesa di Andriace di Sotto, un tomolo di grano per ogni tomolo di terra seminata, 
in contrada Maleconsiglio, durante gli anni 1720-1721. 
 
Titolo 
Dichiarazione resa al procuratore della diocesi di Tricarico, reverendo Domenico Vico, dal sac. don Andrea 
Spadetta di Montalbano congiuntamente a cinque suoi concittadini, al fine di attestare che, sulla base della 
perizia effettuata dal dott. Giuseppe Troyli, è stato da loro corrisposto al signor Ferdinando Arezza, affittatore 
della difesa di Andriace di Sotto, un tomolo di grano per ogni tomolo di terra seminata, in contrada 
Maleconsiglio, durante gli anni 1720-1721. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1723 ottobre 3 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta alla <metà del sec. XVIII> donata dal cav. Giambattista Bonelli nel 1900. 

 
Segnatura definitiva 
17/G 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
34 
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Concessione in enfiteusi, per annui carlini 12, di un comprensorio di terre di circa 
tomoli sei, sito in contrada Garramone della Mala Mogliera, effettuata da don 
Francesco Antonio Cerulli, procuratore del clero ricettizio di Montalbano, in favore del 
magnifico Onofrio Guida. 
 
Titolo 
Concessione in enfiteusi, per annui carlini 12, di un comprensorio di terre di circa tomoli sei, sito in contrada 
Garramone della Mala Mogliera, effettuata da don Francesco Antonio Cerulli, procuratore del clero ricettizio di 
Montalbano, in favore del magnifico Onofrio Guida. 

 
Estremi cronologici 
1726 gennaio 20 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta dal notaio Nicola de Luca di Montalbano nella <prima metà del sec. XVIII> donata dal cav. 
Giambattista Bonelli nel 1900. 
Notaio: Francesco Antonio De Luca. 
I fogli 6 verso e 7 recto contengono la copia del decreto con cui la Corte vescovile di Tricarico, in data 20 apr. 
1721, acconsentiva_ predictum terrarum concedere in enphiteusim mag[nifi]co Honofrio Guida pro annuo 
canone non minus carolenonem duedecim._ 

 
Segnatura definitiva 
20/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
35 
   

 

Lettera patente di Nicola Carafa, vescovo di Tricarico e signore delle terre di 
Montamurro ed Armento, con cui riconosce a Giovanni Battista Troyli di Montalbano il 
grado di chierico di prima tonsura. 
 
Titolo 
Lettera patente di Nicola Carafa, vescovo di Tricarico e signore delle terre di Montamurro ed Armento, con cui 
riconosce a Giovanni Battista Troyli di Montalbano il grado di chierico di prima tonsura. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1734 aprile 10 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
12/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Stato di conservazione 
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buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
36 
   

 

Dichiarazione di don Roberto Troyli, con cui attesta di aver ricevuto, in quanto 
procuratore di don Fabio Troyli, vescovo di Minervino, titolare del Beneficio di S. 
Domenico della terra di Montalbano, ducati 32 e grana 15 da don Giuseppe Fiorentini 
per mano del di lui fratello don Giovanni Battista. 
 
Titolo 
Dichiarazione di don Roberto Troyli, con cui attesta di aver ricevuto, in quanto procuratore di don Fabio Troyli, 
vescovo di Minervino, titolare del Beneficio di S. Domenico della terra di Montalbano, ducati 32 e grana 15 da 
don Giuseppe Fiorentini per mano del di lui fratello don Giovanni Battista. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1739 settembre 4 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
40/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
37 
   

 

Documenti diversi concernenti l‟università di Tursi. 
 
Titolo 
Documenti diversi concernenti l‟università di Tursi. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1742 - 1746 

 
Contenuto 
- Fogli 1 - 6: significatoria redatta dal dott. Marco Antonio Contelli, razionale eletto a calcolare li conti presentati 
dal sindaco, il magnifico Francesco Antonio Panevino, e dagli eletti rimasti in carica dal 1° sett. 1741 al 31 ag. 
1742; 
- Fogli 7 - 8: bozza della supplica indirizzata alla Corona dall‟università e dai cittadini, con la quale si chiede che 
il regio delegato impedisca al vescovo locale, mons. Giulio Capece Scondito, di trasferire, ne‟ tempi estivi, la 
sede del seminario in un‟orrida montagna qual è la terra di Chiaromonte; 
- Fogli 9 - 10: bozza della supplica indirizzata alla Corona dall‟univeristà e dai cittadini, nella quale, chiedendo 
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che il seminario rimanga per tutti i mesi dell‟anno in Tursi, si precisa che il sindaco e gli eletti, avendo nelle 

rispettive case fratelli e strettissimi congiunti ecclesiastici, non appongono le loro firme per timore del vescovo, 
s.d. [ma non prima del 4 giu. 1746]; 
- Fogli 11 - 12: lettera di Gaetano Chiozza al Contelli, datata Napoli 4 giu 1746, con la quale lo informa sui 
risultati ottenuti dai due memoriali indirizzati al re e rivolti ad ottenere specifici provvedimenti contro l‟ordinario 
diocesano e contro lo scrivano e i soldati della regia Udienza presenti in città. 
Sul foglio 10 versoè presente la seguente annotazione autografa di Prospero Rondinelli: "Supplica a S.M. pel 
Seminario di Tursi, contro il vescovo capece Scondito  1778 in poi". 

 
Segnatura definitiva 
29/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Tursi (A.C.Tu.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
mediocre 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenta rosicchiature e macchie di umidità lungo i margini e nel corpo del testo. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
38 
   

 

Dichiarazioni riguardanti alcuni membri della famiglia Fiorentini e altre persone fisiche 
e giuridiche. 
 
Titolo 
Dichiarazioni riguardanti alcuni membri della famiglia Fiorentini e altre persone fisiche e giuridiche. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1744 - 1787 

 
Segnatura definitiva 
57/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
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- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
39 
   

 

Lettera pastorale del vescovo di Tricarico, mons. Antonio Zavarrone, con la quale 
informa il clero e al popolo della diocesi in merito ai comportamenti da tenersi in 
occasione della Quaresima. 
 
Titolo 
Lettera pastorale del vescovo di Tricarico, mons. Antonio Zavarrone, con la quale informa il clero e al popolo 
della diocesi in merito ai comportamenti da tenersi in occasione della Quaresima. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1744 febbraio 10 [Data topica: Tricarico] 

 
Segnatura definitiva 
33/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenta rosicchiature e vistose macchie d‟umidità con conseguente sbiadimento dell‟inchiostro. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
40 
   

 

Documenti vari inerenti la gestione patrimoniale della chiesa ricettizia di Montalbano. 
 
Titolo 
Documenti vari inerenti la gestione patrimoniale della chiesa ricettizia di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1745 - 1759 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
4/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
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pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
41 
   

 

Memoriale dell‟Illustrissimo Padre Abbate Generale dell‟Ordine Cistercense a S[ua] 
R[egia] M[aestà]. Decreti della S. Congregazione de‟ Vescovi e Regolari. Regio 
Exequatur e Real Dispaccio, [1748]. 
 
Titolo 
Memoriale dell‟Illustrissimo Padre Abbate Generale dell‟Ordine Cistercense a S[ua] R[egia] M[aestà]. Decreti 
della S. Congregazione de‟ Vescovi e Regolari. Regio Exequatur e Real Dispaccio, [1748]. 

 
Estremi cronologici 
[1748] 

 
Contenuto 
Sul frontespizio sono presenti due note manoscritte di mano diverse: Contro i Padri D[on] Placido Ab[at]e e 
D[o]n Alberico Troyli F[rate]lli; Contro il P[adre] D[on] Placido ed Alberico Troyli F[rate]lli […] / Napoli 27 marzo 
1748. 
Sul verso del foglio di guardia posteriore sono presenti tre note manoscritte di mano diverse: Memoriale, 
Dispaccio, Decreto diffinitivo / e Regio Exequatur contro il P[adre] / Ab[a]te D[on] Placido e D[on] Alberico Troyli / 
Monaci Cistercensi; Ingiustam[en]te ed a Torto accusati e / calunniati dall’Ab[ate] Fiorentini; Padri di Santa Maria 
del Sagittario / della Città di Montalbano D[on] Alberico, D[on] / Placido e D[on] Valentino Troyli e D[on] Eduardo 
/ Fiorentini, firmato: D[on] Troyli. 

 
Segnatura definitiva 
27/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Troyli di Montalbano (A.F.T.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
42 
   

 

Libro de sali della vendita/al minuto.http://localhost:3001/units/45/edit# 

 
Titolo 
Libro de sali della vendita/al minuto.http://localhost:3001/units/45/edit# 

 
Estremi cronologici 
1750 - 1754 [Data topica: Montalbano] 
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Segnatura definitiva 
5/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
43 
   

 

Dichiarazione di Fabio Troyli, vescovo di Minervino, con la quale attesta di aver 
ricevuto dal signor Giuseppe Fiorentini, ducati 71 a titolo di cenzo sul capitale di ducati 
500 del Beneficio di S. Domenico. 
 
Titolo 
Dichiarazione di Fabio Troyli, vescovo di Minervino, con la quale attesta di aver ricevuto dal signor Giuseppe 
Fiorentini, ducati 71 a titolo di cenzo sul capitale di ducati 500 del Beneficio di S. Domenico. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1750 febbraio 14 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
26/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
44 
   

 

Minuta autografa della lettera redatta da Nicola Maria Troyli, canonico di Montalbano, 
in risposta ai comandi ricevuti dall‟antiquario napoletano canonico Alessio Simmanco 
Mazzocchi, il quale gli chiedeva di spiegare le ragioni che lo inducevano ad sostenere 
che la citta di Pandosia de‟ Lucani sia stata situata dove adesso e [sic!] Anglona. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera redatta da Nicola Maria Troyli, canonico di Montalbano, in risposta ai comandi 
ricevuti dall‟antiquario napoletano canonico Alessio Simmanco Mazzocchi, il quale gli chiedeva di spiegare le 
ragioni che lo inducevano ad sostenere che la citta di Pandosia de‟ Lucani sia stata situata dove adesso e [sic!] 
Anglona. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
seconda metà sec. XVIII [Data topica: Montalbano - Prima del 1781] 

 
Contenuto 
La materia scrittoria è costituita dai fogli di tre lettere ricevute dal Troyli, nel marzo del 1754, rispettivamente da 
Pietrantonio Rosano di Pisticci, da Tommaso Antonio Arleo di Craco e da Francesco Rossi di Tursi. Il foglio di 
guardia anteriore contiene un‟annotazione di Prospero Rondinelli, datata Montalbano 17 nov. 1897, nella quale 
si precisa che il Troyli fu sommo archeologo e amico intimo di papa Benedetto XIV. 

 
Segnatura definitiva 
1/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Troyli di Montalbano (A.F.T.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
45 
   

 

Trascrizione, di mano anonima, di un passo dell‟opera di Giambattista Vico dal titolo 
Della ragione degli studij della nostra età. 
 
Titolo 
Trascrizione, di mano anonima, di un passo dell‟opera di Giambattista Vico dal titolo Della ragione degli studij 
della nostra età. 

 
Estremi cronologici 
seconda metà sec. XVIII 

 
Segnatura definitiva 
51/I 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
46 
   

 

Statuti della chiesa [ricettizia] di Montalbano. 
 
Titolo 
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Statuti della chiesa [ricettizia] di Montalbano. 

 
Estremi cronologici 
seconda metà sec. XVIII [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
1/H (60/G) 

 
Nota dell'archivista 
Contiene aggiunte e correzioni di mani diverse. Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano 
(A.P.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
47 
   

 

Istrumentario della chiesa ricettizia di Montalbano. 
 
Titolo 
Istrumentario della chiesa ricettizia di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
seconda metà sec. XVIII [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
34/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenta rosicchiature e macchie di umidità lungo i margini e nel corpo del testo. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
48 
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Supplica indirizzata dagli eletti dell‟università di Montalbano al principe feudatario, con 
la quale ottenere la restituzione dei 10 carlini da essi versati, nell‟intento di sedare una 
sollevazione popolare, agli affittatori della gabella della piazza, essendosi, questi, 
rifiutati di concedere le consuete franchigie di cui beneficiavano i forestieri venditori e 
compratori in occasione della festa del santo patrono. 
 
Titolo 
Supplica indirizzata dagli eletti dell‟università di Montalbano al principe feudatario, con la quale ottenere la 
restituzione dei 10 carlini da essi versati, nell‟intento di sedare una sollevazione popolare, agli affittatori della 

gabella della piazza, essendosi, questi, rifiutati di concedere le consuete franchigie di cui beneficiavano i 
forestieri venditori e compratori in occasione della festa del santo patrono. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1753 [Data topica: Montalbano, Napoli] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 verso contiene:  
 

- comunicazione dell‟agente generale [feudale], don Oronzio Dattilo, datata Napoli 6 ott. 1753, per il 
magnifico erario di Montalbano, don Maurizio Troyli, con la quale gli chiede di informarlo, a mezzo di una 
relazione, sui fatti esposti nella supplica; 
 

- nota dell‟agente generale per il magnifico erario_, datata Napoli 20 ott. 1753, con la quale gli comunica 
che gli _affittatori della piazza sono da considerarsi affrancati, nei giorni della festa patronale, dal _solito peso 
che pagano fuori dal detto tempo_. 

 
Segnatura definitiva 
12/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Troyli di Montalbano (A.F.T.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
49 
   

 

Documenti diversi. 
 
Titolo 
Documenti diversi. 

 
Estremi cronologici 
1756 - 1758 

 
Contenuto 
- f 1: dichiarazione del procuratore della cappella di S. Maurizio di Montalbano, don Pasquale de Rosa, 
con la quale attesta di aver riscosso, in data 22 apr. e 20 ott. 1756, ducati 125 dal cantore don Nicola Fiorentini 
per il subaffitto della difesa denominata _Concarone_; 
 

- f. 2: copia dell‟atto con il quale, in data 10 sett. 1756, Pietro Antonio Cerulli si impegna a corrispondere, 
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alla presenza del governatore e giudice della Corte di Montalbano, tomoli 792 di grano al procuratore del clero 
parrocchiale per aver tenuto in affitto, tra il 1753 e il 1756, il territorio denominato _Monte_; 
 

- f. 3: copia delle provisioni emanate dalla gran Corte della Vicaria di Napoli, in data 1° ott. 1768, in 
risposta all‟istanza avanzata da alcuni cittadini di Montalbano, _debitori con più […] persone e Luoghi Pii in virtù 
di varij contratti Bullari_, che chiedevano l‟abbassamento dei canoni delle _terze_. 

 
Segnatura definitiva 
13/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
50 
   

 

Minuta della lettera indirizzata dagli amministratori dell‟università di Montalbano al 
vescovo di Tricarico, con la quale gli comunicano di aver pensato alle persone di don 
Alessandro Fiorentini, dell‟ordine cistercense, di padre Giambattista Sisto, dell‟ordine 
agostiniano, e di padre Maurizio di Montalbano, dell‟ordine dei cappuccini, quali 
possibili predicatori quaresimali 
 
Titolo 
Minuta della lettera indirizzata dagli amministratori dell‟università di Montalbano al vescovo di Tricarico, con la 
quale gli comunicano di aver pensato alle persone di don Alessandro Fiorentini, dell‟ordine cistercense, di padre 
Giambattista Sisto, dell‟ordine agostiniano, e di padre Maurizio di Montalbano, dell‟ordine dei cappuccini, quali 
possibili predicatori quaresimali [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1757 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
32/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
51 
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Ordine della regia Camera della Sommaria, con il quale si vieta ai governatori delle 
delle terre di Pisticci, Craco e Tursi di molestare don Lorenzo Roberti della città di 
Montalbano, cui, con il concorso di gente armata, era stato impedito da don Giuseppe 
Troyli, affittatore della difesa del Pantano, di concerto con il suo socio, il capitano della 
guardia don Roberto Federici, di irrigare un proprio terreno seminatorio posto in 
contrada S. Cataldo. 
 
Titolo 
Ordine della regia Camera della Sommaria, con il quale si vieta ai governatori delle delle terre di Pisticci, Craco 
e Tursi di molestare don Lorenzo Roberti della città di Montalbano, cui, con il concorso di gente armata, era stato 

impedito da don Giuseppe Troyli, affittatore della difesa del Pantano, di concerto con il suo socio, il capitano 
della guardia don Roberto Federici, di irrigare un proprio terreno seminatorio posto in contrada S. Cataldo. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1760 giugno 6 [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 verso contiene una dichiarazione del governatore e giudice della corte ducale di Tursi, don Fabrizio 
Basile, datata 16 giugno, con la quale attesta di aver preso atto delle provisionees di cui in oggetto. 

 
Segnatura definitiva 
25/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Roberti di Montalbano (A.F.Ro.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenta rosicchiature e macchie di umidità lungo i margini e nel corpo del testo. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
52 
   

 

Ordine dalla regia Camera della Sommaria, con cui si proibisce alle regie udienze e alle 
altre corti inferiori di prendere provvedimenti in merito alla richiesta di pagamento 
avanzata dai magnifici Pasquale de Rosa e Giovanni Quinto nei confronti di don Filippo 
Fiorentini, subaffittatore, negli anni 1761-1762, della difesa di Concarone, sita nell‟agro 
di Montalbano, proprietà del feudatario don Francesco Alvarez de Toledo, marchese di 
Villa Franca e duca di Ferrandina. 
 
Titolo 
Ordine dalla regia Camera della Sommaria, con cui si proibisce alle regie udienze e alle altre corti inferiori di 
prendere provvedimenti in merito alla richiesta di pagamento avanzata dai magnifici Pasquale de Rosa e 
Giovanni Quinto nei confronti di don Filippo Fiorentini, subaffittatore, negli anni 1761-1762, della difesa di 
Concarone, sita nell‟agro di Montalbano, proprietà del feudatario don Francesco Alvarez de Toledo, marchese di 
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Villa Franca e duca di Ferrandina. 

 
Estremi cronologici 
1762 gennaio 8 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
32/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
53 
   

 

Provvedimento emanato dal presidente della regia Udienza provinciale di Basilicata, 
don Tommaso Giuseppe di Villanova marchese di S. Antonio, con il quale, sulla base 
della supplica a lui rivolta dal dott. Filippo Fiorentini di Montalbano, ordina alle corti 
inferiori di rispettare le provisioni con cui la regia Camera della Sommaria ha inteso 
inibire qualsiasi intromissione nella causa civile tra il supplicante ed i magnifici Don 
Pasquale de Rosa e Don Pasquale Quinto. 
 
Titolo 
Provvedimento emanato dal presidente della regia Udienza provinciale di Basilicata, don Tommaso Giuseppe di 
Villanova marchese di S. Antonio, con il quale, sulla base della supplica a lui rivolta dal dott. Filippo Fiorentini di 
Montalbano, ordina alle corti inferiori di rispettare le provisioni con cui la regia Camera della Sommaria ha inteso 
inibire qualsiasi intromissione nella causa civile tra il supplicante ed i magnifici Don Pasquale de Rosa e Don 
Pasquale Quinto. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1762 gennaio 9 [Data topica: Matera] 

 
Segnatura definitiva 
15/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
54 
   

 

Verbale del pubblico parlamento dell‟università di Tursi, con cui si approva l‟elezione 
del magnifico don Marcantonio Cantali alla carica di razionale incaricato à vedere, 
calculare e bilanciare li conti presentati dal sindaco e dagli eletti per il periodo sett. 
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1759 - ag. 1760. 
 
Titolo 
Verbale del pubblico parlamento dell‟università di Tursi, con cui si approva l‟elezione del magnifico don 
Marcantonio Cantali alla carica di razionale incaricato à vedere, calculare e bilanciare li conti presentati dal 

sindaco e dagli eletti per il periodo sett. 1759 - ag. 1760. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1762 marzo 8 [Data topica: Tursi] 

 
Contenuto 
Il destinatario del documento è la signora duchessa di Tursi. 

 
Segnatura definitiva 
14/F 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
55 
   

 

Dichiarazione congiunta del sindaco e degli eletti dell‟università di Montalbano, con cui 
attestano che in questa città, così come nei luoghi convicini, da circa sei in sette anni 
si è avuto sempre un mal raccolto che molto ha impoverito i massari di campo e gli 
affittatori delle difese. 
 
Titolo 
Dichiarazione congiunta del sindaco e degli eletti dell‟università di Montalbano, con cui attestano che in questa 
città, così come nei luoghi convicini, da circa sei in sette anni si è avuto sempre un mal raccolto che molto ha 
impoverito i massari di campo e gli affittatori delle difese. 

 
Estremi cronologici 
1762 maggio 4 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sindaco: Pietro Antonio Cerulli. 
Notaio: Nicola de Luca. 

 
Segnatura definitiva 
22/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
56 
   

 

Provvedimento emanato dal presidente della regia Udienza provinciale di Basilicata, 
don Tommaso Giuseppe di Villanova marchese di S. Antonio, con il quale, sulla base 
dell‟istanza congiuntamente presentata dal dott. Filippo Fiorentini e da don Nicolò 
Troyli, ordina alla Corte di Montalbano di far restituire ai supplicanti le loro masserizie 
di pecore poste sotto carcerazione dagli armigeri del feudatario, il marchese di Villa 
Franca, con atto di autoritate e violenza. 
 
Titolo 
Provvedimento emanato dal presidente della regia Udienza provinciale di Basilicata, don Tommaso Giuseppe di 
Villanova marchese di S. Antonio, con il quale, sulla base dell‟istanza congiuntamente presentata dal dott. 
Filippo Fiorentini e da don Nicolò Troyli, ordina alla Corte di Montalbano di far restituire ai supplicanti le loro 

masserizie di pecore poste sotto carcerazione dagli armigeri del feudatario, il marchese di Villa Franca, con atto 
di autoritate e violenza. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1762 maggio 10 [Data topica: Matera] 

 
Segnatura definitiva 
20/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenta rosicchiature e macchie di umidità lungo i margini e nel corpo del testo. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
57 
   

 

Dichiarazione del sindaco, Pietro Antonio Cerulli, e degli eletti di Montalbano, con la 
quale attestano che il dott. Filippo Fiorentini e il reverendo don Nicola Troyli 
posseggono rispettivamente, oltre che una masseria di pecore, anche quantità di bovi, 
giumente, bacche, e multo grano e multe biade sementate. 
 
Titolo 
Dichiarazione del sindaco, Pietro Antonio Cerulli, e degli eletti di Montalbano, con la quale attestano che il dott. 
Filippo Fiorentini e il reverendo don Nicola Troyli posseggono rispettivamente, oltre che una masseria di pecore, 
anche quantità di bovi, giumente, bacche, e multo grano e multe biade sementate. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
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1762 maggio 10 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Notaio: Luca Santodonato. 

 
Segnatura definitiva 
54/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
58 
   

 

Documenti diversi. 
 
Titolo 
Documenti diversi. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1763 - 1764 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
- f. 1: copia della dichiarazione con la quale, in data 13 magg. 1763, il vescovo di Tricarico, mons. Antonio 
del Plato, attesta di aver ricevuto dal reverendo don Gaetano Fiorentini ducati 250 per l‟_affitto delle decime 
della chiesa di S. Nicola in Silvis_, ubicata nel territorio di Montalbano e proprietà della Mensa vescovile. 
 

- f. 2: copia degli ordini impartiti, in data 19 lu. 1763, dal mastrodatti della Corte di Montalbano in merito al 
pagamento delle quantità di grano dovute alla Mensa vescovile di Tricarico dai magnifici Francesco Ambrisi e 
Paolo Russo, in quanto affittatori ed esattori delle decime_, e di quelle spettanti, per lo stesso motivo, alla 
matrice chiesa da parte di _mastro Tommaso Leonardis. 
 

- f. 3: dichiarazione resa da [don] Filippo e [don] Giuseppe Paolo Donnaperna di Tursi, in data 30 dic. 
1764, in merito all‟avvenuto pagamento, da parte di don Giuseppe Fiorentini, dei ducati 666, grana 66 e cavalli 6 
dovuti loro in quanto assegnatari, per volontà del [principe di Castellaneta] e marchese di Bracigliano, del 
territorio, ricadente nel feudo di Scanzano, denominato Caracciolo tenuto in subaffitto dal _debitore_. 

 
Segnatura definitiva 
37/A 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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59 
   

 

Dichiarazione del notaio Michele Pericolo di Napoli, con la quale attesta di aver 
consegnato, per conto di don Giambattista Fiorentini, un piccolo plico a modo di 
lettera senza suggello [all‟agente generale del feudo di Montalbano] signor Oronzio 
Dattilo barone di Cavallarizzo. 
 
Titolo 
Dichiarazione del notaio Michele Pericolo di Napoli, con la quale attesta di aver consegnato, per conto di don 
Giambattista Fiorentini, un piccolo plico a modo di lettera senza suggello [all‟agente generale del feudo di 
Montalbano] signor Oronzio Dattilo barone di Cavallarizzo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1764 gennaio 17 [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
In calce alla fede è riportata la trascrizione della lettera di cui sopra. 

 
Segnatura definitiva 
59/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
60 
   

 

Decreto del dottore in utroque jure Giovanni Battista Panevino, giudice e governatore 
della ducale Corte di Tursi, con il quale, sulla base dell‟istanza presentata dal sac. don 
Nicolò Roberti di Montalbano, e tenuto conto delle provisioni emanate, in data 16 giu. 
1760, dalla regia Camera della Sommaria, ordina al magnifico Francesco Paolo Troyli, 
affittatore della difesa del Pantano, di non impedire al comparente, con violenza e 
mano armata, di irrigare i suoi possedimenti in contrada di S. Cataldo. 
 
Titolo 
Decreto del dottore in utroque jure Giovanni Battista Panevino, giudice e governatore della ducale Corte di Tursi, 
con il quale, sulla base dell‟istanza presentata dal sac. don Nicolò Roberti di Montalbano, e tenuto conto delle 
provisioni emanate, in data 16 giu. 1760, dalla regia Camera della Sommaria, ordina al magnifico Francesco 
Paolo Troyli, affittatore della difesa del Pantano, di non impedire al comparente, con violenza e mano armata, di 
irrigare i suoi possedimenti in contrada di S. Cataldo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1764 luglio 3 [Data topica: Tursi] 

 
Segnatura definitiva 
56/G 

 
Nota dell'archivista 
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Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Roberti di Montalbano (A.F.Ro.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenta rossicchiature e vistose macchie di umidità lungo i bordi e nel corpo del testo. 

 
Danni 
- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
61 
   

 

Decreto del dottore in utroque jure Giovanni Battista Panevino, giudice e governatore 
della ducale Corte di Tursi, con il quale, sulla base dell‟istanza presentata dal sac. don 
Nicolò Roberti di Montalbano, e tenuto conto delle provisioni emanate, in data 16 giu. 
1760, dalla regia Camera della Sommaria, ordina al magnifico Francesco Paolo Troyli, 
affittatore della difesa del Pantano, di non impedire al comparente, con violenza e 
mano armata, di irrigare i suoi possedimenti di contrada S. Cataldo. 
 
Titolo 
Decreto del dottore in utroque jure Giovanni Battista Panevino, giudice e governatore della ducale Corte di Tursi, 
con il quale, sulla base dell‟istanza presentata dal sac. don Nicolò Roberti di Montalbano, e tenuto conto delle 
provisioni emanate, in data 16 giu. 1760, dalla regia Camera della Sommaria, ordina al magnifico Francesco 
Paolo Troyli, affittatore della difesa del Pantano, di non impedire al comparente, con violenza e mano armata, di 
irrigare i suoi possedimenti di contrada S. Cataldo. 

 
Estremi cronologici 
1764 luglio 3 [Data topica: Tursi] 

 
Contenuto 
Il foglio 4 recto contiene una dichiarazione del mastrodatti di Tursi, notaio Domenico Serio, nella quale si precisa 
che l‟_ordine_ di cui in oggetto è stato notificato al Troyli nel giorno 3. 

 
Segnatura definitiva 
2/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
62 
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Notamento relativo alle somme versate dall‟università di Montalbano, tra il 1° sett. 1764 
e il 31 ag. 1765, per effetto dei pesi forzosi fissati dalla regia Camera della Sommaria. 
 
Titolo 
Notamento relativo alle somme versate dall‟università di Montalbano, tra il 1° sett. 1764 e il 31 ag. 1765, per 
effetto dei pesi forzosi fissati dalla regia Camera della Sommaria. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1765 agosto [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta alla <fine del sec. XVIII>. 
Redattore: Annibale Troyli, secondo-eletto. 
Notaio: Domenico Izzo. 

 
Segnatura definitiva 
18/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
63 
   

 

Delega del reverendo don Michele Porcari, canonico della chiesa cattedrale di Matera, 
per don Giovanni Greco della città di Napoli, con la quale lo autorizza a rappresentarlo, 
con tutta l‟assoluta e plenaria potestà, dinanzi a qualsiasi corte o magistrato per 
eventuali querele, tanto civili quanto criminali, presentate da don Ciriaco de Luca. 
 
Titolo 
Delega del reverendo don Michele Porcari, canonico della chiesa cattedrale di Matera, per don Giovanni Greco 
della città di Napoli, con la quale lo autorizza a rappresentarlo, con tutta l‟assoluta e plenaria potestà, dinanzi a 
qualsiasi corte o magistrato per eventuali querele, tanto civili quanto criminali, presentate da don Ciriaco de 
Luca. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1768 maggio 13 [Data topica: Palermo] 

 
Contenuto 
Copia redatta dal notaio Giovanni Salvatti di Napoli nel <1768> donato dal cav. Giambattista Bonelli nel 1901. 
Notaio: Giuseppe Maria Serio. 

 
Segnatura definitiva 
27/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
64 
   

 

Documenti vari inerenti i territori denominati Caraccioli e Cesine del feudo rustico di 
Scanzano, proprietà burgensatica di don Niccolò Maria Mirabballo d‟Aragona, principe 
di Castellaneta e marchese di Bracigliano, concessi in affitto al reverendo don Gaetano 
Fiorentini di Montalbano negli anni 1769-1770 

 
Titolo 
Documenti vari inerenti i territori denominati Caraccioli e Cesine del feudo rustico di Scanzano, proprietà 
burgensatica di don Niccolò Maria Mirabballo d‟Aragona, principe di Castellaneta e marchese di Bracigliano, 
concessi in affitto al reverendo don Gaetano Fiorentini di Montalbano negli anni 1769-1770 [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1770 - 1771 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Foglio nr. 8 recto: _Capitali e rendite di d[o]n Gaetano Fiorentino […], luglio 1767_. 

 
Segnatura definitiva 
1/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
65 
   

 

Verbale del Capitolo parrocchiale, con cui, su proposta dell‟arciprete, don Francesco 
Saverio Troyli, si approva di concedere ai sacerdoti Francesco Mastrangelo, Nicola 
Roberti, Francesco Corcelli, Nicola Bastiano e Francesco Serio le rendite derivanti 
delle terre possedute in contrada Monte, a titolo di risarcimento del danno che essi 
potrebbero subire a seguito della causa per l‟abolizione delle decime. 
 
Titolo 
Verbale del Capitolo parrocchiale, con cui, su proposta dell‟arciprete, don Francesco Saverio Troyli, si approva 
di concedere ai sacerdoti Francesco Mastrangelo, Nicola Roberti, Francesco Corcelli, Nicola Bastiano e 
Francesco Serio le rendite derivanti delle terre possedute in contrada Monte, a titolo di risarcimento del danno 
che essi potrebbero subire a seguito della causa per l‟abolizione delle decime. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1770 agosto 3 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta nella <seconda metà del sec. XVIII. 

 
Segnatura definitiva 
18/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Roberti di Montalbano (A.F.Ro.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
66 
   

 

Documenti vari inerenti la chiesa ricettizia di Montalbano. 
 
Titolo 
Documenti vari inerenti la chiesa ricettizia di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1772 - 1794 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
- f. 1: istanza presentata da Pasquale Santodonato e da Sebastiano Lucca presso la Corte di Montalbano, 
con la quale chiedono che si obblighi il reverendo clero alla cancellazione del debito da essi contratto in quanto 
affittatori delle decime prediali e personali nell‟anno 1772. 
 

-  ff. 3-5: copia del prospetto relativo ai terreni posseduti dal reverendo clero sulla base di quanto 
accertato dal compasso generale del 1753. 
 

- ff. 7-9: relazione dei sacerdoti incaricati di esaminare, discutere e vedere i conti presentati dal 
procuratore del clero, don Nicola Roberti, per l‟_amministrazione delle rendite_ dell‟anno 1774. 
 

- f. 10: copia della lettera indirizzata dal vescovo di Tricarico, in datata 10 ag. 1794, ai sacerdoti 
partecipanti_, con la quale li informa delle decisioni prese dal re in merito alla condotta scandalosa da essi 
tenuta nel formulare due opposti attestati sull‟_acolito Nicola Maria Cece. 

 
Segnatura definitiva 
3/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
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discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Provvedimento emanato dal governatore della regia Corte del feudo di Policoro, 
Domenico Izzo, con il quale, sulla base dell‟istanza presentata da don Antonio 
Fiorentini di Montalbano, si dà mandato all‟actarius, il magnifico Nicola Malvasi, di 
inviare a Vincenzo Gioia di Tursi, secondo quanto deciso dalla regia Dogana dei 
Cambi, lettere esecutoriali realiter et personaliter al fine di ottenere da questi il 
pagamento di ducati 105 e grana 16. 
 
Titolo 
Provvedimento emanato dal governatore della regia Corte del feudo di Policoro, Domenico Izzo, con il quale, 
sulla base dell‟istanza presentata da don Antonio Fiorentini di Montalbano, si dà mandato all‟actarius, il 

magnifico Nicola Malvasi, di inviare a Vincenzo Gioia di Tursi, secondo quanto deciso dalla regia Dogana dei 
Cambi, lettere esecutoriali realiter et personaliter al fine di ottenere da questi il pagamento di ducati 105 e grana 
16. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1775 luglio 5 [Data topica: Policoro] 

 
Segnatura definitiva 
6/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
68 
   

 

Privilegio con cui si attesta che il magnifico don Lorenzo Roberti, della città di 
Montalbano, ha conseguito, presso lo Studio di Napoli, il dottorato in filosofia e 
medicina. 
 
Titolo 
Privilegio con cui si attesta che il magnifico don Lorenzo Roberti, della città di Montalbano, ha conseguito, 
presso lo Studio di Napoli, il dottorato in filosofia e medicina. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1777 marzo 28 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
5/L 

 
Nota dell'archivista 
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Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Roberti di Montalbano (A.F.Ro.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
69 
   

 

Istanza presentata dal deputato dell‟annona, don Giovambattista Fiorentini, al dottore 
in utroque jure Giuseppe Delle Noci, governatore della Corte di Montalbano, con la 
quale chiede che vengano puniti con tutto il rigore possibile alcuni malvagi cittadini 
accusati di aver fatto tumultuare il popolo in occasione della distribuzione del pane 
dell‟annona. 
 
Titolo 
Istanza presentata dal deputato dell‟annona, don Giovambattista Fiorentini, al dottore in utroque jure Giuseppe 
Delle Noci, governatore della Corte di Montalbano, con la quale chiede che vengano puniti con tutto il rigore 
possibile alcuni malvagi cittadini accusati di aver fatto tumultuare il popolo in occasione della distribuzione del 
pane dell‟annona. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1780 maggio 8 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
4/H 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
70 
   

 

Difesa redatta dall‟avvocato Francesco Rinaldi di Craco in favore di Leonardo 
Breamonte di Montalbano, i cui beni, ricevuti in eredità dalla moglie, Rosaria Russo, 
erano rivendicati dal fratello uterino della defunta, Antonio Di Sanza. 
 
Titolo 
Difesa redatta dall‟avvocato Francesco Rinaldi di Craco in favore di Leonardo Breamonte di Montalbano, i cui 
beni, ricevuti in eredità dalla moglie, Rosaria Russo, erano rivendicati dal fratello uterino della defunta, Antonio 

Di Sanza. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1780 luglio 28 [Data topica: Craco] 

 
Segnatura definitiva 
39/A 
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Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
71 
   

 

Dichiarazione del notaio Gaetano Pasqualicchio di Montalbano, con la quale attesta di 
aver notificato a don Bernardino Massari, luogotenete della Corte di Pisticci, e a don 
Nicola Caruso, giudice della Bagliva della medisima terra, la commessa generale della 
regia Dogana di Foggia in cui si specifica che, per ciò che concerne le cause esecutive 
e sommarie di Antonio Fiorentini e dei di lui fratelli, la Corte delegata è quella di 
Montalbano. 
 
Titolo 
Dichiarazione del notaio Gaetano Pasqualicchio di Montalbano, con la quale attesta di aver notificato a don 
Bernardino Massari, luogotenete della Corte di Pisticci, e a don Nicola Caruso, giudice della Bagliva della 
medisima terra, la commessa generale della regia Dogana di Foggia in cui si specifica che, per ciò che concerne 
le cause esecutive e sommarie di Antonio Fiorentini e dei di lui fratelli, la Corte delegata è quella di Montalbano. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1781 ottobre 11 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
53/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
72 
   

 

Decreto emanato dal dottore in utoque jure Giovanni Pallante, giudice del sacro regio 
Consiglio, con il quale, sulla base della supplica a lui indirizzata dal procuratore della 
reverenda Mensa provinciale di Taranto, vieta alla Corte di Pisticci di intromettersi 
nelle controversie che restano tra essa reverenda Mensa e l‟università di Pisticci circa 
li jussi e dritti di cinque difese. 
 
Titolo 
Decreto emanato dal dottore in utoque jure Giovanni Pallante, giudice del sacro regio Consiglio, con il quale, 
sulla base della supplica a lui indirizzata dal procuratore della reverenda Mensa provinciale di Taranto, vieta alla 
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Corte di Pisticci di intromettersi nelle controversie che restano tra essa reverenda Mensa e l‟università di Pisticci 

circa li jussi e dritti di cinque difese. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1781 novembre 15 - 1781 novembre 23 [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 recto contiene una dichiarazione del regio giudice Donato Nicolò Appio di Bernalda, datata Bernalda 2 
dicembre, con la quale attesta di aver notificato le provisioni di cui sopra al sindaco di Pisticci, dottore fisico 
Nicolò Roges. 

 
Segnatura definitiva 
48/G 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
73 
   

 

Obbliganza con la quale il dott. Michele Bonagiunta e il magnifico Felice Russo, in 
quanto affittatori delle decime prediali e personali della chiesa ricettizia di Montalbano, 
si impegnano a corrispondere a questo reverendo clero tomola 375 di grani di buona 
qualità e mercantili. 
 
Titolo 
Obbliganza con la quale il dott. Michele Bonagiunta e il magnifico Felice Russo, in quanto affittatori delle decime 
prediali e personali della chiesa ricettizia di Montalbano, si impegnano a corrispondere a questo reverendo clero 
tomola 375 di grani di buona qualità e mercantili. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1789 giugno 3 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta alla <fine del sec. XVIII>. 
Ufficiale della Residenza doganale: dott. fisico Maurizio Mastrangelo. 

 
Segnatura definitiva 
49/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
74 
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Decreti emanati dal visitatore generale Potito Antonio della Ratta, arcidiacono della 
chiesa cattedrale di Tricarico e vicario capitolare, per il clero secolare della terra di 
Montalbano in occasione della santa visita del 1791. 
 
Titolo 
Decreti emanati dal visitatore generale Potito Antonio della Ratta, arcidiacono della chiesa cattedrale di Tricarico 
e vicario capitolare, per il clero secolare della terra di Montalbano in occasione della santa visita del 1791. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1791 

 
Contenuto 
Copia redatta dal notaio Pietro Antonio Giacobino di Montalbano alla <fine del sec. XVIII>. 

 
Segnatura definitiva 
2/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
75 
   

 

Editto emanato dal vicario capitolare e visitatore generale della diocesi di Tricarico don 
Potito Antonio della Ratta, con cui ordina, tanto ai laici quanto agli ecclesiastici, di 
restituire i beni usurpati alla Chiesa Arcipretale o ad altro Luogo Pio di Montalbano. 
 
Titolo 
Editto emanato dal vicario capitolare e visitatore generale della diocesi di Tricarico don Potito Antonio della 
Ratta, con cui ordina, tanto ai laici quanto agli ecclesiastici, di restituire i beni usurpati alla Chiesa Arcipretale o 
ad altro Luogo Pio di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1791 aprile 2 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Segnatura definitiva 
31/G 

 
Tipologia fisica 
foglio 
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Stato di conservazione 
pessimo 

 
Note sullo stato di conservazione 
Presenta numerose rosicchiature lungo i margini e nel corpo del testo. 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
76 
   

 

Polizza di ducati 18 rilasciata, per il Banco del ss. Salvatore di Napoli, da Andrea e 
Biagio Arleo, cittadini della terra di Roccanova, in favore dei magnifici Cataldo Palazzo 
e Giuseppe Fortunato della città di Montalbano. 
 
Titolo 
Polizza di ducati 18 rilasciata, per il Banco del ss. Salvatore di Napoli, da Andrea e Biagio Arleo, cittadini della 
terra di Roccanova, in favore dei magnifici Cataldo Palazzo e Giuseppe Fortunato della città di Montalbano. 

[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1791 settembre 22 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Notaio: Pietrantonio Giacchini. 

 
Segnatura definitiva 
19/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Palazzi di Montalbano (A.F.P.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
77 
   

 

Libro della dispensa de‟ sali del fondaco di Montalbano […] per l‟annata da / gennaio 
1792 a tutto dicembre di detto anno […]. Amministratore delle imposizioni: Giuseppe 
Federici. 
 
Titolo 
Libro della dispensa de‟ sali del fondaco di Montalbano […] per l‟annata da / gennaio 1792 a tutto dicembre di 
detto anno […]. Amministratore delle imposizioni: Giuseppe Federici. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1792 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
- ff. 1 - 28r: registrazioni inerenti le quantità di sale distribuite e le relative somme ricevute dai magnifici 
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regimentarij delle università di Accettura, Aliano, Alianello, Armento, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, 

Ferrandina, Garaguso, Gallicchio, Gorgoglione, Grassano, Guardia. 
 

- ff. 16 - 17v: registrazioni inerenti le quantità di sale distribuite ai luoghi pii soggetti a pagamento ed a quelli non 
soggetti a pagamento. 
 

- ff. 18 - 28r: registrazioni inerenti le quantità di sale distribuite e le relative somme ricevute dai magnifici 
regimentarij delle università di Missanello, Oliveto, Pisticci, Rocca Imperiale, Salandra, Santarcangelo, San 
Mauro, Stigliano, Tursi. 
 

- ff. 29 - 69v: _Sale che si vende a‟ minuto per la bilancia di Montalbano_. 

 
Segnatura definitiva 
1/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
78 
   

 

Lettera di don Giulio Cesare Donnaperna, amministratore dei regi sali di Basilicata, e di 
don Antonio Fiorentini, professore delle leggi, agli amministratori dell‟università di 
Montalbano, con la quale chiedono informazioni sugli spostamenti effettuati da don 
Giuseppe Domenico Federici. 
 
Titolo 
Lettera di don Giulio Cesare Donnaperna, amministratore dei regi sali di Basilicata, e di don Antonio Fiorentini, 
professore delle leggi, agli amministratori dell‟università di Montalbano, con la quale chiedono informazioni sugli 
spostamenti effettuati da don Giuseppe Domenico Federici. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1793 maggio 20 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sul verso: risposta del pro - sindaco Vincenzo Pistone, attraverso cui specifica che il Federici si è portato in 
Napoli tra il giorno 20 e il giorno 22 marzo. 

 
Segnatura definitiva 
40/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
79 
   

 

Concessione dei diritti a lui spettanti sulla cappellania di s. Maria di Constantinopoli di 
Montalbano, di patronato della famiglia Troyli, effettuata da don Nicola Rondinelli, 
arciprete in Rotondella, in favore di don Nicola Bonagiunta, previo il pagamento di 
annui ducati 12. 
 
Titolo 
Concessione dei diritti a lui spettanti sulla cappellania di s. Maria di Constantinopoli di Montalbano, di patronato 
della famiglia Troyli, effettuata da don Nicola Rondinelli, arciprete in Rotondella, in favore di don Nicola 
Bonagiunta, previo il pagamento di annui ducati 12. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1794 febbraio 13 [Data topica: Rotondella] 

 
Contenuto 
Copia redatta <fra la fine del sec. XVIII e l‟inizio del sec. XIX. 
Il foglio 2 contiene un‟annotazione di P. R. in cui si fa riferimento alle provisioni emanate dal sacro regio 
Consiglio in merito alla gestione dei beni posseduti da tale _cappellania_. 

 
Segnatura definitiva 
52/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
80 
   

 

Lista dei vocali/cioè di quelli autorizzati/a votare nei fatti amministrativi. 
 
Titolo 
Lista dei vocali/cioè di quelli autorizzati/a votare nei fatti amministrativi. 

 
Estremi cronologici 
1800 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
1/Dm 

 
Nota dell'archivista 
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Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
81 
   

 

Memoriale del medico Amantea per il medico Domenico Cotugno di Napoli, con la 
quale, nell‟informarlo sul decorso della malattia di un giovane di temperamento 
flemmatico e melanconico, gli chiede se i bagni solfurei possono essere all‟uopo 
indicati. 
 
Titolo 
Memoriale del medico Amantea per il medico Domenico Cotugno di Napoli, con la quale, nell‟informarlo sul 
decorso della malattia di un giovane di temperamento flemmatico e melanconico, gli chiede se i bagni solfurei 
possono essere all‟uopo indicati. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
inizio sec. XIX 

 
Contenuto 
Il foglio 2 contiene la risposta del professor Cotugno. 

 
Segnatura definitiva 
40/G 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
82 
   

 

Lettera di Domenico [?] a Francesco [?], con la quale lo informa sugli esperimenti 
scientifici da lui effettuati. 
 
Titolo 
Lettera di Domenico [?] a Francesco [?], con la quale lo informa sugli esperimenti scientifici da lui effettuati. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XIX 

 
Segnatura definitiva 
50/A 

 
Stato di conservazione 
buono 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
83 
   

 

Appunti autografi di Carlino Troyli. 
 
Titolo 
Appunti autografi di Carlino Troyli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XIX [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
La maggior parte delle carte contengono notizie inerenti la famiglia Troyli di Montalbano estrapolate da 
istrumenti rogati tra la fine del XVII e l‟inizio del XIX sec. 

 
Segnatura definitiva 
58/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
84 
   

 

Documenti vari riguardanti l‟azione legale intrapresa da alcuni cittadini di Montalbano 
nei confronti del dott. Pietro Troyli, titolare nella stessa città di più uffici e giurisdizioni, 
a seguito della supplica da questi presentata presso il real trono affinché gli fosse 
concesso di chiudersi e difesarsi un territorio di mille e centinaia di moggia, ubicato fra 
le contrade Valle e Summulco, appartenete al demanio universale. 
 
Titolo 
Documenti vari riguardanti l‟azione legale intrapresa da alcuni cittadini di Montalbano nei confronti del dott. 
Pietro Troyli, titolare nella stessa città di più uffici e giurisdizioni, a seguito della supplica da questi presentata 
presso il real trono affinché gli fosse concesso di chiudersi e difesarsi un territorio di mille e centinaia di moggia, 
ubicato fra le contrade Valle e Summulco, appartenete al demanio universale. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1801 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
22/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archicio della Famiglia Troyli di Montalbano (A.F.T.). 

 
Tipologia fisica 
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fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
85 
   

 

Razioni di pane som[m]inistrate alle Truppe di passaggio e stanzionanti/dal S[igno]r 
Sindaco D[on] Maurizio Fiorentini. 
 
Titolo 
Razioni di pane som[m]inistrate alle Truppe di passaggio e stanzionanti/dal S[igno]r Sindaco D[on] Maurizio 
Fiorentini. 

 
Estremi cronologici 
1801 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Le registrazioni, relative alle distribuzioni effettuate nei mesi fra gennaio e giugno, si riferiscono alle seguenti 
finche: _data, distaccamenti, firme, pane, osservazioni_. 

 
Segnatura definitiva 
10/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
86 
   

 

Razioni di pane som[m]inistrate alle Truppe di passaggio e stanzionanti/dal S[igno]r 
Sindaco D[on] Maurizio Fiorentini. 
 
Titolo 
Razioni di pane som[m]inistrate alle Truppe di passaggio e stanzionanti/dal S[igno]r Sindaco D[on] Maurizio 
Fiorentini. 

 
Estremi cronologici 
1801 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Le registrazioni, relative alle distribuzioni effettuate nei mesi fra aprile e giugno, si riferiscono alle seguenti 
finche: data, distaccamenti, firme, pane, osservazioni. 

 
Segnatura definitiva 
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11/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
87 
   

 

Documenti vari concernenti il procedimento civile intentato, presso la Residenza 
Doganale di Montalbano, da don Antonio Fiorentini avverso Fabio Stigliano, al fine di 
ottenere la restituzione dei ducati 15 e grana 5 a questi concessi, a titolo di caparra, 
per lavori da farsi, e mai realizzati, nella sua massaria di campo, in tempo d‟aja 
nell‟anno 1799. 
 
Titolo 
Documenti vari concernenti il procedimento civile intentato, presso la Residenza Doganale di Montalbano, da 
don Antonio Fiorentini avverso Fabio Stigliano, al fine di ottenere la restituzione dei ducati 15 e grana 5 a questi 
concessi, a titolo di caparra, per lavori da farsi, e mai realizzati, nella sua massaria di campo, in tempo d‟aja 
nell‟anno 1799. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1801 - 1802 [Data topica: Napoli - Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
38/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
88 
   

 

Deliberazioni comunali popolari. 
 
Titolo 
Deliberazioni comunali popolari. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1802 - 1806 [Data topica: Montalbano] 
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Contenuto 
Contiene i verbali dei pubblici parlamenti che l‟università di Montalbano tenne dal 3 ott. 1802 al 17 agosto 1806. 

 
Segnatura definitiva 
21/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
89 
   

 

Decreto del [governatore] Troyli della regia Corte di Policoro, con il quale, sulla base 
dell‟istanza presentata da don Antonio Fiorentini di Montalbano, si obbliga il magnifico 
Raffaele Marsicano di Bernalda, pena il pignoramento dei beni, a versare, in favore del 
comparente, i tomoli sette e mezzo di grano e i ducati 5 e grana 32 contanti derivati 
della esazione fatta da que‟ naturali coloni di S. Teodoro. 
 
Titolo 
Decreto del [governatore] Troyli della regia Corte di Policoro, con il quale, sulla base dell‟istanza presentata da 

don Antonio Fiorentini di Montalbano, si obbliga il magnifico Raffaele Marsicano di Bernalda, pena il 
pignoramento dei beni, a versare, in favore del comparente, i tomoli sette e mezzo di grano e i ducati 5 e grana 
32 contanti derivati della esazione fatta da que‟ naturali coloni di S. Teodoro. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1802 gennaio 9 [Data topica: Policoro] 

 
Segnatura definitiva 
32/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
90 
   

 

Vendita di tomola due circa di terreni calancosi, siti in contrada Torretta, effettuata, per 
ducati 20, da don Luca Quinto di Montalbano in favore del magnifico Francesco Maria 
Cece. 
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Titolo 
Vendita di tomola due circa di terreni calancosi, siti in contrada Torretta, effettuata, per ducati 20, da don Luca 
Quinto di Montalbano in favore del magnifico Francesco Maria Cece. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1802 giugno 5 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta nella <prima metà del sec. XIX>. 

Notaio: Ianuario Giannaccaro. 

 
Segnatura definitiva 
20/B 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
91 
   

 

Verbale concernente la richiesta avanzata presso il sacro regio Consiglio, presente il 
giudice Tommaso Frammarino, da Pompeo Miranda di Montemurro al fine di ottenere, 
dagli eredi di Ferdinando de Crisci, ducati 200 relativi al debito contratto da questi nei 
confronti di suo padre. 
 
Titolo 
Verbale concernente la richiesta avanzata presso il sacro regio Consiglio, presente il giudice Tommaso 
Frammarino, da Pompeo Miranda di Montemurro al fine di ottenere, dagli eredi di Ferdinando de Crisci, ducati 
200 relativi al debito contratto da questi nei confronti di suo padre. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1802 luglio 2 [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
Copia redatta dal notaio Nicola Padula di Montemurro nel <1802>. 

 
Segnatura definitiva 
31/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Crisci di Montemurro (A.F.D.C.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Lettera dell‟incaricato regio Saverio Mirenzi al sindaco di Montalbano don Giuseppe 
Federici, con la quale gli trasmette la lista dei cittadini di questa università sottoposti a 
tassazione. 
 
Titolo 
Lettera dell‟incaricato regio Saverio Mirenzi al sindaco di Montalbano don Giuseppe Federici, con la quale gli 
trasmette la lista dei cittadini di questa università sottoposti a tassazione. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1802 dicembre 5 [Data topica: Tursi] 

 
Contenuto 
In allegato:_ Notamento di prestazione_. 

 
Segnatura definitiva 
32/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
93 
   

 

Documenti diversi. 
 
Titolo 
Documenti diversi. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1803 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
- f. 1: copia dell‟ordine con cui il tenete delle Milizie provinciali, don Giuliano de Stefano, chiede 
all‟università di Montalbano di inviargli un notamento reale e veridico di tutti li possessori di cavalli, mule e razze 
di giumente (sullo stesso foglio è contenuta pure la copia della dichiarazione resa dagli amministratori comunali 
in risposta alle disposizioni di cui sopra). 
 

- f. 3: lettera del governatore e giudice di Montalbano, don Giulio Maffei, a don Antonio Fiorentini, con la 
quale, sulla base delle indicazioni ricevute dal visitatore generale delle Milizie urbane, gli ordina, pena il 
pagamento di ducati 500, di provvedere con celerità all‟acquisto di un animale idoneo a svolgere il _servizio del 
treno_. 

 
Segnatura definitiva 
16/G 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
94 
   

 

Documenti vari relativi alla vendita carbonara di Montalbano e all‟iniziato Pasquale 
Mastrangelo. 
 
Titolo 
Documenti vari relativi alla vendita carbonara di Montalbano e all‟iniziato Pasquale Mastrangelo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1804 - [1820] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
- ff. 1 - 2: diploma rilasciato dai dignitari della vendita_ I Cassii alla morte di Cesare_, datato Montalbano 
[1820], con il quale si attesta che il galantuomo Pasquale Mastrangelo è stato insignito del titolo di_ 
apprendente_. 
 

- ff. 2 - 10: _Catechismo in grado di apprendente_, [1813 - 1820]. 
 

- f. 11: copia, redatta dal notaio Giovanni Giannoccano, della dichiarazione con cui, in data 24 novembre 
1804, il curato della chiesa parrocchiale di Montalbano, don Tommaso Troyli, certifica l‟avvenuto matrimonio tra 
don Pasquale Mastrangelo e donna Antonia La Greca. 
 

- f. 12: annotazioni di parole e frasi in uso presso gli_ iniziati_ con significato diverso da quello reale. 

 
Segnatura definitiva 
3/Dm 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Notamen[t]o di prestito in grano da cittad[in]i alla loro Comune di / Montalbano p[e]r 
forniture di pane, in avena ed in effettivo cont[ant]e […] alla truppa francese di transito 
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[…]. 
 
Titolo 
Notamen[t]o di prestito in grano da cittad[in]i alla loro Comune di / Montalbano p[e]r forniture di pane, in avena 
ed in effettivo cont[ant]e […] alla truppa francese di transito […]. 

 
Estremi cronologici 
1805 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il calcolo delle quantità di cereali da versare viene effettuato sulla base dell‟estensione dei territori da ognuno 
seminati, con esclusione di coloro che hanno messo a coltura meno di tomoli 10; il danaro oggetto della tassa 
viene, invece, stabilito sulla base delle oncie rapportabili alle diverse situazioni patrimoniali. 

 
Segnatura definitiva 
9/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
96 
   

 

Pretensioni del/comune [di Montalbano]/contro il duca di/Ferrandina. 
 
Titolo 
Pretensioni del/comune [di Montalbano]/contro il duca di/Ferrandina. 

 
Estremi cronologici 
1805 - 1806 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
24/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
97 
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Dichiarazione del notaio Diodato Leo, con cui si certifica che nel testamento 
nuncupativo del dott. Ascanio de Rogeriis di Montalbano, rogato dal notaio Fabio 
Troyli in data 10 ott. 1582, al sac. don Giovanni Quinto vengono concessi carlini 10 per 
la celebrazione di quaranta messe in suffragio dell‟anima del testatore. 
 
Titolo 
Dichiarazione del notaio Diodato Leo, con cui si certifica che nel testamento nuncupativo del dott. Ascanio de 
Rogeriis di Montalbano, rogato dal notaio Fabio Troyli in data 10 ott. 1582, al sac. don Giovanni Quinto vengono 
concessi carlini 10 per la celebrazione di quaranta messe in suffragio dell‟anima del testatore. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1805 marzo 30 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
42/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
98 
   

 

Polizza di ducati 46 e grana 20 rilasciata, per il Banco di S. Giacomo di Napoli, da 
Nicola Padula, granciere del monastero di S. Maria del Casale di Pisticci, in favore di 
Tommaso Vincenzo de Crisci di Montemurro. Notaio: Nicola Maria Leone. 
 
Titolo 
Polizza di ducati 46 e grana 20 rilasciata, per il Banco di S. Giacomo di Napoli, da Nicola Padula, granciere del 
monastero di S. Maria del Casale di Pisticci, in favore di Tommaso Vincenzo de Crisci di Montemurro. Notaio: 
Nicola Maria Leone. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1807 febbraio 3 [Data topica: Pisticci] 

 
Contenuto 
Notaio: Nicola Maria Leone. 

 
Segnatura definitiva 
41/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Crisci di Montemurro (A.F.D.C.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Documenti vari relativi ai carichi della contribuzione fondiaria spettanti al comune di 
Montalbano con l‟ingiunta dell‟ex Feudi di Scanzana, Policoro e Andriace. 
 
Titolo 
Documenti vari relativi ai carichi della contribuzione fondiaria spettanti al comune di Montalbano con l‟ingiunta 
dell‟ex Feudi di Scanzana, Policoro e Andriace. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1808 - 1809 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
26/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.) 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
100 
   

 

Vendita di una vigna con olive, sita in contrada Lo vareo del Conte, effettuata, per 
ducati 103, da Domenicantonio Rinaldi di Montemurro, congiuntamente a sua sorella 
Carmina e al di lei marito Antonio Venere, in favore di Tommaso Vincenzo de Crisci. 
 
Titolo 
Vendita di una vigna con olive, sita in contrada Lo vareo del Conte, effettuata, per ducati 103, da 
Domenicantonio Rinaldi di Montemurro, congiuntamente a sua sorella Carmina e al di lei marito Antonio Venere, 
in favore di Tommaso Vincenzo de Crisci. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1808 gennaio 1 [Data topica: Montemurro] 

 
Contenuto 
Copia redatta nella <prima metà del sec. XIX>. 
Notaio: Nicola Padula. 

 
Segnatura definitiva 
5/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Crisci di Montemurro (A.F.D.C.). 

 
Stato di conservazione 
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cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
101 
   

 

Supplica di Antonio Fiorentini di Montalbano all‟intendente di Basilicata, con la quale 
chiede di essere depennato dalla lista degli eligibili a causa dell‟avanzata età. 
 
Titolo 
Supplica di Antonio Fiorentini di Montalbano all‟intendente di Basilicata, con la quale chiede di essere 
depennato dalla lista degli eligibili a causa dell‟avanzata età. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1808 novembre 19 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Notaio: Prospero Epifanio. 

 
Segnatura definitiva 
30/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Fiorentini di Montalbano (A.F.F.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
102 
   

 

Polizza di ducati 150 rilasciata, per il Banco della Pietà di Napoli, da Tommaso 
Vincenzo de Crisci di Montemurro in favore del suo concittadino don Nicola Padula. 
 
Titolo 
Polizza di ducati 150 rilasciata, per il Banco della Pietà di Napoli, da Tommaso Vincenzo de Crisci di 
Montemurro in favore del suo concittadino don Nicola Padula. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1808 dicembre 12 [Data topica: Montemurro] 

 
Contenuto 
Notaio sottoscrittore: Vincenzo Montesano. 
Il foglio 1 verso contiene una dichiarazione del Padula, con la quale attesta di aver ricevuto ducati 90 e le_ terze 
maturate a tutto agosto 1811_. 

 
Segnatura definitiva 
27/F 

 
Nota dell'archivista 
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Archivio di proveneinza: Archivio della famiglia De Crisci di Montemurro (A.F.D.C.). 

 
Stato di conservazione 
mediocre 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
103 
   

 

Patente di notaio rilasciata a [Carlino] Troyli [di Montalbano] per l‟anno 1811. 
 
Titolo 
Patente di notaio rilasciata a [Carlino] Troyli [di Montalbano] per l‟anno 1811. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1811 luglio 7 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
3/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
104 
   

 

Ordinanza del commissario del re per la divisione dei demani di Basilicata, Angelo 
Masci, con cui concede al comune di Montalbano la quarta parte dei terreni arabili e la 
metà di quelli boscosi dei fondi, appartenuti all‟ex feudatario, don Francesco Alvarez 
de Toledo, denominati Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, Valle Capolevata, Costa delle 
Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitiello; la metà dei fondi denominati Petrolla, 
Valle di Antonello e Valle della Corte e i sette dodicesimi del fondo denominato 
Andriace. 
 
Titolo 
Ordinanza del commissario del re per la divisione dei demani di Basilicata, Angelo Masci, con cui concede al 
comune di Montalbano la quarta parte dei terreni arabili e la metà di quelli boscosi dei fondi, appartenuti all‟ex 
feudatario, don Francesco Alvarez de Toledo, denominati Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, Valle Capolevata, 
Costa delle Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitiello; la metà dei fondi denominati Petrolla, Valle di 
Antonello e Valle della Corte e i sette dodicesimi del fondo denominato Andriace. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1812 aprile 20 [Data topica: Potenza] 
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Contenuto 
Copia redatta dal sotto - intendente e consigliere delegato Raffaele Aiello nel <1818>. 

 
Segnatura definitiva 
39/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
105 
   

 

Verbale relativo alle operazioni di misurazione, valutazione e divisione del fondo 
denominato Malabocca, appartenuto all‟ex feudatario, don Francesco Alvarez de 
Toledo, svolte, in ottemperanza alle disposizioni impartite in data 12 apr. 1812 dal 
commissario del re per la divisione dei demani, dall‟agente ripartitore del circondario 
di Pisticci, Francesco Maggio, alla presenza dell‟agrimensore Giuseppe de Leo e del 
perito Giambattista Corino. 
 
Titolo 
Verbale relativo alle operazioni di misurazione, valutazione e divisione del fondo denominato Malabocca, 
appartenuto all‟ex feudatario, don Francesco Alvarez de Toledo, svolte, in ottemperanza alle disposizioni 
impartite in data 12 apr. 1812 dal commissario del re per la divisione dei demani, dall‟agente ripartitore del 
circondario di Pisticci, Francesco Maggio, alla presenza dell‟agrimensore Giuseppe de Leo e del perito 
Giambattista Corino. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1812 maggio 21 [Data topica: Potenza] 

 
Contenuto 
Copia redatta dal sotto - intendente e consigliere delegato Raffaele Aiello nel <1818>. 

 
Segnatura definitiva 
40/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
106 
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Verbale relativo alle operazioni di misurazione, valutazione e divisione della difesa 
denominato Petrolla, appartenuta all‟ex feudatario, don Francesco Alvarez de Toledo, 
svolte, in ottemperanza alle disposizioni impartite in data 12 apr. 1812 dal commissario 
del re per la divisione dei demani, dall‟agente ripartitore del circondario di Pisticci, 
Francesco Maggio, alla presenza dell‟agrimensore Giuseppe de Leo e del perito 
Giambattista Corino. 
 
Titolo 
Verbale relativo alle operazioni di misurazione, valutazione e divisione della difesa denominato Petrolla, 
appartenuta all‟ex feudatario, don Francesco Alvarez de Toledo, svolte, in ottemperanza alle disposizioni 
impartite in data 12 apr. 1812 dal commissario del re per la divisione dei demani, dall‟agente ripartitore del 
circondario di Pisticci, Francesco Maggio, alla presenza dell‟agrimensore Giuseppe de Leo e del perito 
Giambattista Corino. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1812 giugno 5 [Data topica: Potenza] 

 
Contenuto 
Copia redatta dal sotto-intendente e consigliere delegato Raffaele Aiello nel <1818>. 

 
Segnatura definitiva 
41/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
107 
   

 

Scritti diversi di /Filippo Rondinelli/in parte autografi. 
 
Titolo 
Scritti diversi di /Filippo Rondinelli/in parte autografi. 

 
Estremi cronologici 
1814 - 1840 

 
Contenuto 
Contiene: certificazioni rilasciate da autorità ecclesiastiche e laiche; testi di argomento giuridico-filosofico; 
richieste inoltrate ad uffici centrali e periferici; lettere e comunicazioni ricevute e scritte; appunti. 

 
Segnatura definitiva 
18/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 
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Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
108 
   

 

Lettera del direttore generale dell‟Istruzione pubblica, Matteo Galdi, al professore di 
chirurgia del Liceo di Salerno, Gaetano Bruno, con la quale lo informa di avergli 
accordato, secondo quanto da lui richiesto, giorni quindici di permesso. 
 
Titolo 
Lettera del direttore generale dell‟Istruzione pubblica, Matteo Galdi, al professore di chirurgia del Liceo di 
Salerno, Gaetano Bruno, con la quale lo informa di avergli accordato, secondo quanto da lui richiesto, giorni 
quindici di permesso. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1815 marzo 5 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
29/B 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
109 
   

 

Verbale del Consiglio di famiglia relativo alle minori Marianna, Maria Vittoria e Giulia 
Quinto, figlie di fu Giovanni e di Rosa Asprella, con cui si approva la nomina di don 
Giuseppantonio Troyli di Montalbano a tutore surrogato. 
 
Titolo 
Verbale del Consiglio di famiglia relativo alle minori Marianna, Maria Vittoria e Giulia Quinto, figlie di fu Giovanni 
e di Rosa Asprella, con cui si approva la nomina di don Giuseppantonio Troyli di Montalbano a tutore surrogato. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1816 settembre 18 [Data topica: Pisticci] 

 
Contenuto 
Copia redatta nel <1816>. 
Giudice di pace: Salvatore Taranto. 

 
Segnatura definitiva 
24/F 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Troyli di Montalbano (A.F.T.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
110 
   

 

Giuramento di fedeltà e di ubbidienza al re sottoscritto, in qualità di pubblico istitutore 
del comune di Montalbano, dal sac. Pietro Quinto. 
 
Titolo 
Giuramento di fedeltà e di ubbidienza al re sottoscritto, in qualità di pubblico istitutore del comune di Montalbano, 
dal sac. Pietro Quinto. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1817 giugno 14 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
24/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
111 
   

 

Lettera del sindaco di Montalbano, Michele Bonagiunta, al cassiere comunale, con la 
quale lo informa che è nelle sue competenze occuparsi della riscossione delle multe 
inflitte dalla polizia urbana e rurale e della tenuta del relativo registro. 
 
Titolo 
Lettera del sindaco di Montalbano, Michele Bonagiunta, al cassiere comunale, con la quale lo informa che è 
nelle sue competenze occuparsi della riscossione delle multe inflitte dalla polizia urbana e rurale e della tenuta 
del relativo registro. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1817 settembre 10 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
10/B 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Lettera patente di Potito Antonio della Ratta, arciprete della chiesa cattedrale di 
Tricarico e vicario generale capitolare, con la quale dà licenza a Francesco Paolo 
Roberti della città di Montalbano di prestare servizio come insegnante, previa 
professione fidei e juramento de fideliter exercendo, presso la locale scuola pubblica. 
 
Titolo 
Lettera patente di Potito Antonio della Ratta, arciprete della chiesa cattedrale di Tricarico e vicario generale 
capitolare, con la quale dà licenza a Francesco Paolo Roberti della città di Montalbano di prestare servizio come 
insegnante, previa professione fidei e juramento de fideliter exercendo, presso la locale scuola pubblica. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1817 dicembre 19 [Data topica: Tricarico] 

 
Contenuto 
Il foglio 1 verso contiene una dichiarazione del vicario foraneo della chiesa parrocchiale di Montalbano, 
Vincenzo Fiorentini, datata 24 dic., con la quale attesta che don Francesco Paolo Roberti ha compiuto la 
professione della S[anta] fede Cattolica ed insieme ha prestato […] il giuramento di fedelmente esercitare la 
carica affidatale [sic!]. 

 
Segnatura definitiva 
22/B 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
113 
   

 

Verbale del Decurionato, con cui si approva di affidare all‟avvocato Giovanni Battista 
Fiorentini, in qualità di patrocinatore presso la gran Corte civile di Napoli, la difesa dei 
diritti avanzati dal comune di Montalbano sulle difese denominate Pantano, Scarani e 
Bradia, rivendicate come legittimi acquisti dall‟ex feudatario don Francesco Alvarez de 
Toledo, marchese di Villa Franca e duca di Ferrandina. 
 
Titolo 
Verbale del Decurionato, con cui si approva di affidare all‟avvocato Giovanni Battista Fiorentini, in qualità di 
patrocinatore presso la gran Corte civile di Napoli, la difesa dei diritti avanzati dal comune di Montalbano sulle 
difese denominate Pantano, Scarani e Bradia, rivendicate come legittimi acquisti dall‟ex feudatario don 
Francesco Alvarez de Toledo, marchese di Villa Franca e duca di Ferrandina. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1818 luglio 9 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sindaco: don Francesco Serio. 

 
Segnatura definitiva 
19/F 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
114 
   

 

Minuta autografa della lettera con la quale don Carlino Troyli, nel trasmettergli copia 
del verbale della seduta decurionale del [9 lu.], fa presente all‟intendente di Basilicata 
che la eventuale perdita delle difese denominate Pantano, Scarani e Bradia, rivendicate 
dall‟ex feudatario, porterebbe alla distruzione [del] comune di Montalbano. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera con la quale don Carlino Troyli, nel trasmettergli copia del verbale della seduta 
decurionale del [9 lu.], fa presente all‟intendente di Basilicata che la eventuale perdita delle difese denominate 
Pantano, Scarani e Bradia, rivendicate dall‟ex feudatario, porterebbe alla distruzione [del] comune di 
Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1818 luglio 10 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
20/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
115 
   

 

Verbale del Decurionato, con cui si approva di affidare a don Giovanni Battista 
Fiorentini e al cavaliere Martucci, in qualità di avvocati, la difesa dei diritti avanzati dal 
comune di Montalbano sui territori denominati Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, Valle 
di Corte, Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitiello, 
rivendicati, presso la gran Corte civile di Napoli, come legittimi acquisti dall‟ex 
feudatario don Francesco Alvarez de Toledo, marchese di Villa Franca e duca di 
Ferrandina. 
 
Titolo 
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Verbale del Decurionato, con cui si approva di affidare a don Giovanni Battista Fiorentini e al cavaliere Martucci, 
in qualità di avvocati, la difesa dei diritti avanzati dal comune di Montalbano sui territori denominati Monte, Monte 
d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di Corte, Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitiello, 
rivendicati, presso la gran Corte civile di Napoli, come legittimi acquisti dall‟ex feudatario don Francesco Alvarez 
de Toledo, marchese di Villa Franca e duca di Ferrandina. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1818 luglio 18 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sindaco: don Francesco Serio. 

 
Segnatura definitiva 
21/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
116 
   

 

Dichiarazione del sindaco di Montalbano, don Francesco Serio, e del primo eletto, 
Francesco Troyli, con la quale autorizzano l‟avvocato Giovanni Battista Fiorentini di 
Napoli a svolgere le funzioni di procuratore del comune nei procedimenti civili o penali 
intentati dall‟ex feudatario, il marchese di Villa Franca, per il possesso dei territori 
denominati Pantano, Scarani, Bradia, Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di Corte, 
Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitielli. 
 
Titolo 
Dichiarazione del sindaco di Montalbano, don Francesco Serio, e del primo eletto, Francesco Troyli, con la quale 
autorizzano l‟avvocato Giovanni Battista Fiorentini di Napoli a svolgere le funzioni di procuratore del comune nei 
procedimenti civili o penali intentati dall‟ex feudatario, il marchese di Villa Franca, per il possesso dei territori 
denominati Pantano, Scarani, Bradia, Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di Corte, Capolevata, Coste delle 
Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitielli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1818 luglio 18 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Notaio: Prospero Epifanio. 

 
Segnatura definitiva 
43/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
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buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
117 
   

 

Verbale del Decurionato, con cui si approva di emettere una cambiale di ducati 100 in 
favore del cav. Martucci, interpellato dal comune per svolgere le funzioni patrocinatore, 
presso la gran Corte civile di Napoli, in difesa delle ingiuste pretensioni avanzate su 
alcuni territori demaniali dall‟ex feudatario, Francesco Alvarez de Toledo, marchese di 
Villa Franca e duca di Ferrandina. 
 
Titolo 
Verbale del Decurionato, con cui si approva di emettere una cambiale di ducati 100 in favore del cav. Martucci, 
interpellato dal comune per svolgere le funzioni patrocinatore, presso la gran Corte civile di Napoli, in difesa 
delle ingiuste pretensioni avanzate su alcuni territori demaniali dall‟ex feudatario, Francesco Alvarez de Toledo, 
marchese di Villa Franca e duca di Ferrandina. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1818 agosto 2 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sindaco: don Francesco Serio. 

 
Segnatura definitiva 
21/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
mediocre 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
118 
   

 

Verbale del Decurionato, con cui si approva di far pervenire al signor Giovanni Battista 
Fiorentini, in qualità di procuratore del comune, i ducati 100 a lui necessari nell‟ambito 
del procedimento giudiziario intrapreso, dinanzi alla gran Corte civile di Napoli, dall‟ex 
feudatario don Francesco Alvarez de Toledo, marchese di Villa Franca e duca di 
Ferrandina, per il possesso dei territori denominati Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, 
Valle di Corte, Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e 
Iazzitiello. 
 
Titolo 
Verbale del Decurionato, con cui si approva di far pervenire al signor Giovanni Battista Fiorentini, in qualità di 
procuratore del comune, i ducati 100 a lui necessari nell‟ambito del procedimento giudiziario intrapreso, dinanzi 
alla gran Corte civile di Napoli, dall‟ex feudatario don Francesco Alvarez de Toledo, marchese di Villa Franca e 
duca di Ferrandina, per il possesso dei territori denominati Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di Corte, 
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Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitiello. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1818 agosto 14 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sindaco: don Francesco Serio. 

 
Segnatura definitiva 
30/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
119 
   

 

Minuta della lettera con la quale il sindaco di Montalbano, Filippo Serio, comunica 
all‟intendente di Basilicata che l‟avv. Giovanni Battista Fiorentini ha accettato, dopo un 
iniziale rifiuto, di svolgere le funzioni di procuratore del comune di Montalbano 
nell‟ambito del procedimento giudiziario intentato, presso la gran Corte civile di 
Napoli, dall‟ex feudatario, don Francesco Alvarez de Toledo, per il possesso dei fondi 
denominati Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di Corte, Capolevata, Coste delle 
Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitiello. 
 
Titolo 
Minuta della lettera con la quale il sindaco di Montalbano, Filippo Serio, comunica all‟intendente di Basilicata 
che l‟avv. Giovanni Battista Fiorentini ha accettato, dopo un iniziale rifiuto, di svolgere le funzioni di procuratore 
del comune di Montalbano nell‟ambito del procedimento giudiziario intentato, presso la gran Corte civile di 
Napoli, dall‟ex feudatario, don Francesco Alvarez de Toledo, per il possesso dei fondi denominati Monte, Monte 
d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di Corte, Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitiello. 

[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1818 agosto 15 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
25/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Lettera del sotto-intendente di Matera al sindaco di Montalbano, con la quale lo informa 
che è nelle intenzioni dell‟intendente di Basilicata procedere alla istituzione di una 
Deputazione atta a vigilare sugli interessi del comune nel corso procedimento 
giudiziario intentato [dal marchese di Villa Franca], ex feudatario, [in merito al 
possesso di alcuni territori ritenuti demaniali]. 
 
Titolo 
Lettera del sotto-intendente di Matera al sindaco di Montalbano, con la quale lo informa che è nelle intenzioni 
dell‟intendente di Basilicata procedere alla istituzione di una Deputazione atta a vigilare sugli interessi del 
comune nel corso procedimento giudiziario intentato [dal marchese di Villa Franca], ex feudatario, [in merito al 
possesso di alcuni territori ritenuti demaniali]. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1818 settembre 1 [Data topica: Matera] 

 
Segnatura definitiva 
11/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
121 
   

 

Verbale del Decurionato, con cui si approva di affidare a don Giovambattista Izzo il 
compito di sovrintendere, con poteri eguali a quelli del sindaco, al procedimento 
giudiziario inerente i territori denominati Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di 
Corte, Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitiello, 
rivendicati come legittimi acquisti dall‟ex feudatario don Francesco Alvarez de Toledo, 
marchese di Villa Franca e duca di Ferrandina. 
 
Titolo 
Verbale del Decurionato, con cui si approva di affidare a don Giovambattista Izzo il compito di sovrintendere, 
con poteri eguali a quelli del sindaco, al procedimento giudiziario inerente i territori denominati Monte, Monte 
d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di Corte, Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, Concarone, Malabocca e Iazzitiello, 
rivendicati come legittimi acquisti dall‟ex feudatario don Francesco Alvarez de Toledo, marchese di Villa Franca 
e duca di Ferrandina. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1818 settembre 5 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sindaco: don Francesco Serio. 

 
Segnatura definitiva 
16/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
122 
   

 

Verbale del Decurionato, con cui si approva di affidare a don Matteo Pantaleo di 
Potenza, in qualità di patrocinatore presso il Tribunale civile di prima istanza, la difesa 
dei diritti avanzati dal comune di Montalbano sui territori denominati Monte, Monte 
d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di Corte, Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, Concarone, 
Malabocca e Iazzitiello, rivendicati, presso la gran Corte civile di Napoli, come suoi 
legittimi acquisti dall‟ex feudatario, don Francesco Alvarez de Toledo marchese di Villa 
Franca e duca di Ferrandina. 
 
Titolo 
Verbale del Decurionato, con cui si approva di affidare a don Matteo Pantaleo di Potenza, in qualità di 
patrocinatore presso il Tribunale civile di prima istanza, la difesa dei diritti avanzati dal comune di Montalbano 
sui territori denominati Monte, Monte d‟Uscio, S. Cataldo, Valle di Corte, Capolevata, Coste delle Cerse, Cugni, 
Concarone, Malabocca e Iazzitiello, rivendicati, presso la gran Corte civile di Napoli, come suoi legittimi acquisti 
dall‟ex feudatario, don Francesco Alvarez de Toledo marchese di Villa Franca e duca di Ferrandina. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1819 gennaio 17 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sindaco: don Francesco Serio. 

 
Segnatura definitiva 
6/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
123 
   

 

Notamento distinto di tutti i Carbonari di Montalbano redatto da [don Carlino Troyli]. 
 
Titolo 
Notamento distinto di tutti i Carbonari di Montalbano redatto da [don Carlino Troyli]. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1820 - 1821 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 77 di 250 

Contiene i nomi di coloro i quali furono iniziati alla setta tra il 1813 e il 1820. 

 
Segnatura definitiva 
2/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
124 
   

 

Produzioni/pe‟ fratelli d[on] Nicola M[ari]a e d[on]/Giuseppe [Mari]a Barone/c[ontr]a 
d[on] Alessio Barone/Nella 3ª Cam[er]a della G[ran] C[orte] Civ[ile] [di Napoli]. 
 
Titolo 
Produzioni/pe‟ fratelli d[on] Nicola M[ari]a e d[on]/Giuseppe [Mari]a Barone/c[ontr]a d[on] Alessio Barone/Nella 3ª 
Cam[er]a della G[ran] C[orte] Civ[ile] [di Napoli]. 

 
Estremi cronologici 
1821 

 
Contenuto 
Patrocinatori: Nicola Grassi; Filippo Rondinelli. 

 
Segnatura definitiva 
54/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
125 
   

 

Ricordi, notamenti, conti e memorie [di Filippo Rondinelli]. 
 
Titolo 
Ricordi, notamenti, conti e memorie [di Filippo Rondinelli]. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1822 - 1830 
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Contenuto 
In allegato: Denaro dato in conto di fatighe […] dal cavalier [Nicola ]Nicolini, 1822-1824. 

 
Segnatura definitiva 
38/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
126 
   

 

Sentenza emessa dal Tribunale civile di Capitanata, con sede in Lucera, in merito alla 
causa intentata contro i signori Michele Barisano e Michele Longo di Foggia dai loro 
creditori signora Anna Ambrosacchio, signor Potito Taranna, signor Rocco Giovine, 
signor Vitoantonio Campanella, signori Anastasio e Giambattista Mascitelli, signori 
Nicola Maria e Giuseppe Maria Barone. 
 
Titolo 
Sentenza emessa dal Tribunale civile di Capitanata, con sede in Lucera, in merito alla causa intentata contro i 
signori Michele Barisano e Michele Longo di Foggia dai loro creditori signora Anna Ambrosacchio, signor Potito 
Taranna, signor Rocco Giovine, signor Vitoantonio Campanella, signori Anastasio e Giambattista Mascitelli, 
signori Nicola Maria e Giuseppe Maria Barone. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1822 settembre 16 [Data topica: Lucera] 

 
Contenuto 
Copia autenticata redatta in Lucera il 25 settembre 1822. 

 
Segnatura definitiva 
7/A 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
127 
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Sentenza istruttoria emessa dalla gran Corte criminale di Potenza nei confronti di 
ottantotto persone imputate di scorreria in comitive armate, […] corrispondenza colla 
scorreria suddetta, […] cospirazioni contro lo Stato, […] unioni settarie. 
 
Titolo 
Sentenza istruttoria emessa dalla gran Corte criminale di Potenza nei confronti di ottantotto persone imputate di 
scorreria in comitive armate, […] corrispondenza colla scorreria suddetta, […] cospirazioni contro lo Stato, […] 
unioni settarie. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1822 novembre 13 [Data topica: Potenza] 

 
Contenuto 
Copia redatta nel <1822>. 

 
Segnatura definitiva 
4/Dm 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
128 
   

 

Produzioni/pe‟ d[on] Paolo Troili/c[ontr]a d[onna] Teodora Serio qual madre e 
tutrice/del suo figlio minore chierico d[on] Niccolino Troyli/Nella 3ª Cam[er]a della 
Gran] C[orte] Civ[ile] [di Napoli]. 
 
Titolo 
Produzioni/pe‟ d[on] Paolo Troili/c[ontr]a d[onna] Teodora Serio qual madre e tutrice/del suo figlio minore 
chierico d[on] Niccolino Troyli/Nella 3ª Cam[er]a della Gran] C[orte] Civ[ile] [di Napoli]. 

 
Estremi cronologici 
1824 

 
Contenuto 
Patrocinatori: Camillo Giustini; Nicola Tortorella. 

 
Segnatura definitiva 
19/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
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cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
129 
   

 

Stato di popolazione del comune di Montalbano. 
 
Titolo 
Stato di popolazione del comune di Montalbano. 

 
Estremi cronologici 
1824 dicembre [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
I dati riportati sono relativi alle seguenti finche: numero della popolazione; condizione naturale; condizione civile; 
aumento della popolazione; nuovi domiciliati. 

 
Segnatura definitiva 
25/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
130 
   

 

Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli sindaco del 
comune di Montalbano (a partire dal 1° genn. 1825). 
 
Titolo 
Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli sindaco del comune di Montalbano (a 
partire dal 1° genn. 1825). [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1824 dicembre 28 [Data topica: Potenza] 

 
Contenuto 
In allegato: giuramento di fedeltà e di ubbidienza al re sottoscritto da Carlino Troyli, in qualità di sindaco, in data 

6 genn. 1825. 

 
Segnatura definitiva 
4/C 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
131 
   

 

Memoria relativa alle controverse giudiziarie susseguitesi, tra il 1788 e il 1824, in merito 
al possesso dei beni lasciati in eredità da Francesco Guarino di Napoli nel 1757. 
 
Titolo 
Memoria relativa alle controverse giudiziarie susseguitesi, tra il 1788 e il 1824, in merito al possesso dei beni 
lasciati in eredità da Francesco Guarino di Napoli nel 1757. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1825 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
49/A 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
132 
   

 

Manoscritto autografo di Carlino Troyli dal titolo Il progetto sulla procedura criminale e 
sulla civile. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di Carlino Troyli dal titolo Il progetto sulla procedura criminale e sulla civile. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1825 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
29/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 
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Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
133 
   

 

Lettera del sotto-intendente di Matera al sindaco di Montalbano, con la quale, nel fargli 
presente come tutto il bene dell‟amministrazione dipenda dalla scelta degli agenti 
comunali, gli chiede di redigere, nel più breve tempo possibile e attenendosi alle 
disposizioni impartite dall‟intendente, la relativa lista degli eligibili. 
 
Titolo 
Lettera del sotto-intendente di Matera al sindaco di Montalbano, con la quale, nel fargli presente come tutto il 
bene dell‟amministrazione dipenda dalla scelta degli agenti comunali, gli chiede di redigere, nel più breve tempo 
possibile e attenendosi alle disposizioni impartite dall‟intendente, la relativa lista degli eligibili. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1825 marzo 1 [Data topica: Matera] 

 
Contenuto 
In allegato: lettera a stampa dell‟intendente di Basilicata _per la redazione delle nuove liste di Eligibili_, Potenza 
21 febbr. 1825. 

 
Segnatura definitiva 
22/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
134 
   

 

Verbale relativo all‟ispezione effettuata, nottetempo, dal sindaco di Montalbano, 
Carlino Troyli, congiuntamente ad altri amministratori, presso la casa della prostituta 
Vincenza Bruno, alias Cantalanotte, per verificare, avendo avuta notizia della loro 
scandalosa condotta, se vi fossero presenti alcuni cappuccini professi del locale 
convento. 
 
Titolo 
Verbale relativo all‟ispezione effettuata, nottetempo, dal sindaco di Montalbano, Carlino Troyli, congiuntamente 
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ad altri amministratori, presso la casa della prostituta Vincenza Bruno, alias Cantalanotte, per verificare, avendo 
avuta notizia della loro scandalosa condotta, se vi fossero presenti alcuni cappuccini professi del locale 
convento. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1825 marzo 14 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
2/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
135 
   

 

Notamento di Arredi, ed utensilii [sic!] sacri, che si posseggono dalla 
Congregazione/del Pio Monte del Comune di Montalbano che si 
conservano/dall‟attuale Procuratore Sig[no]r Tommaso Grifone. 
 
Titolo 
Notamento di Arredi, ed utensilii [sic!] sacri, che si posseggono dalla Congregazione/del Pio Monte del Comune 
di Montalbano che si conservano/dall‟attuale Procuratore Sig[no]r Tommaso Grifone. 

 
Estremi cronologici 
1825 settembre 28 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Foglio nr. 1 recto: Notamento di Sacri Utensilii [sic!] afferenti alla Cappella del SS. / Rosario del Comune di 
Montalbano; f. 2v: _Notamento de‟ Sagri arredi appartenenti alla Cappella / del SS. Sagramento del Comune di 

Montalbano_. 

 
Segnatura definitiva 
27/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio del Pio Monte dei Morti di Montalbano (A.P.M.M.M.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
136 
   

 

Carta di sicurezza rilasciata al signor Leucio Miele, dimorante in Serre, dal sindaco di 
quel comune Martino Cornetta. 
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Titolo 
Carta di sicurezza rilasciata al signor Leucio Miele, dimorante in Serre, dal sindaco di quel comune Martino 
Cornetta. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1826 luglio 30 [Data topica: Serre] 

 
Segnatura definitiva 
41/A 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
137 
   

 

Arresto nella suprema Corte di Giustizia del 15 luglio 1926, renduto nella causa tra 
Guarino, Stasi, de Serpis, Barone Valiante ed altri. 
 
Titolo 
Arresto nella suprema Corte di Giustizia del 15 luglio 1926, renduto nella causa tra Guarino, Stasi, de Serpis, 
Barone Valiante ed altri. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1827 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
26/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
mediocre 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
138 
   

 

Lettera riservata del regio giudice del circondario di Pisticci, M. Caputi, al sindaco di 
Montalbano, [Carlino Troyli], con la quale lo informa delle disposizioni impartite dal 
sotto-intendente e dall‟intendente in merito alla necessità di vigilare sulla circolazione 
dell‟opera di Luigi Angeloni, intitolata Della forza nelle cose politiche, e sugli 
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spostamenti compiuti dal procuratore di Luigi Bonaparte, Salvatore Doloni, a questi 
attaccatissimo. 
 
Titolo 
Lettera riservata del regio giudice del circondario di Pisticci, M. Caputi, al sindaco di Montalbano, [Carlino Troyli], 
con la quale lo informa delle disposizioni impartite dal sotto-intendente e dall‟intendente in merito alla necessità 
di vigilare sulla circolazione dell‟opera di Luigi Angeloni, intitolata Della forza nelle cose politiche, e sugli 
spostamenti compiuti dal procuratore di Luigi Bonaparte, Salvatore Doloni, a questi attaccatissimo. 

 
Estremi cronologici 
1827 marzo 26 [Data topica: Pisticci] 

 
Segnatura definitiva 
28/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
139 
   

 

Minuta autografa della lettera riservatissima con la quale l‟amministratore comunale di 
Montalbano [Carlino Troyli] invoca clemenza al sotto-intendente di Matera nei confronti 
della vedova di don Giovanni Izzo, tratta in arresto sotto l‟accusa di resistenza alla 
forza pubblica ed oltraggio alla sua autorità. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera riservatissima con la quale l‟amministratore comunale di Montalbano [Carlino 
Troyli] invoca clemenza al sotto-intendente di Matera nei confronti della vedova di don Giovanni Izzo, tratta in 
arresto sotto l‟accusa di resistenza alla forza pubblica ed oltraggio alla sua autorità. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1828 aprile 13 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
28/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
140 
   

 

Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli cassiere del 
comune di Montalbano (sino al 31 dic. 1825). 
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Titolo 
Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli cassiere del comune di Montalbano (sino 
al 31 dic. 1825). [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1828 maggio 16 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
5/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
141 
   

 

Prospetti approvati dal vice-presidente del Consiglio generale degli Ospizi e dal 
segretario di Stato degli Affari Interni, concernenti le entrate e le uscite preventivate 
per il quinquennio 1828-1832 dal segretario dell‟amministrazione di beneficenza di 
Montalbano, reverendo Nicola Maria Russo, in merito alla gestione finanziaria delle 
cappelle del Pio Monte dei Morti, del ss. Rosario e del ss. Sacramento. 
 
Titolo 
Prospetti approvati dal vice-presidente del Consiglio generale degli Ospizi e dal segretario di Stato degli Affari 
Interni, concernenti le entrate e le uscite preventivate per il quinquennio 1828-1832 dal segretario 
dell‟amministrazione di beneficenza di Montalbano, reverendo Nicola Maria Russo, in merito alla gestione 

finanziaria delle cappelle del Pio Monte dei Morti, del ss. Rosario e del ss. Sacramento. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1828 novembre [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia conforme redatta nel <1828>. 

 
Segnatura definitiva 
31/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio del Pio Monte dei Morti di Montalbano (A.P.M.M.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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142 
   

 

Lettera del presidente della Società economica di Basilicata a don Carlino Troyli di 
Montalbano, con la quale gli comunica di essere stato nominato socio corrispondente, 
nell‟adunanza del 28 febbr., in considerazione dell‟impegno mostrato pei progressi 
della pubblica economia. 
 
Titolo 
Lettera del presidente della Società economica di Basilicata a don Carlino Troyli di Montalbano, con la quale gli 
comunica di essere stato nominato socio corrispondente, nell‟adunanza del 28 febbr., in considerazione 
dell‟impegno mostrato pei progressi della pubblica economia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1830 marzo 6 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
36/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
143 
   

 

Minuta autografa della lettera con la quale don Carlino Troyli ringrazia il presidente 
della Società economica di Basilicata per essere stato proposto quale socio 
corrispondente. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera con la quale don Carlino Troyli ringrazia il presidente della Società economica di 
Basilicata per essere stato proposto quale socio corrispondente. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1830 marzo 18 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
39/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
144 
   

 

Decreto emanato Francesco I di Borbone, con cui nomina don Carlino Troyli di 
Montalbano socio corrispondente della Società economica di Basilicata. 
 
Titolo 
Decreto emanato Francesco I di Borbone, con cui nomina don Carlino Troyli di Montalbano socio corrispondente 
della Società economica di Basilicata. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1830 luglio 13 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
35/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
145 
   

 

Minuta autografa della lettera con la quale don Carlino Troyli comunica all‟intendente 
di Basilicata di aver ricevuto il decreto con cui veniva nominato socio corrispondente 
della Società economica di Basilicata. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera con la quale don Carlino Troyli comunica all‟intendente di Basilicata di aver 
ricevuto il decreto con cui veniva nominato socio corrispondente della Società economica di Basilicata. 

[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1830 settembre 13 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
37/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
146 
   

 

Lettera dell‟intendente di Basilicata a don Carlino Troyli di Montalbano, con la quale gli 
trasmette il decreto con cui viene nominato socio corrispondente della Società 
economica di Basilicata. 
 
Titolo 
Lettera dell‟intendente di Basilicata a don Carlino Troyli di Montalbano, con la quale gli trasmette il decreto con 
cui viene nominato socio corrispondente della Società economica di Basilicata. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1830 settembre 21 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
38/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
147 
   

 

Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli sindaco di 
Montalbano (sino al 31 dic. 1833). 
 
Titolo 
Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli sindaco di Montalbano (sino al 31 dic. 
1833). [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1831 gennaio 28 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
6/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
148 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di incaricare 
il regio delegato scolastico P. R., del trasferimento, dall‟aula della quinta classe 
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elementare maschile alla nuova sala della Biblioteca, del ritratto del magistrato Filippo 
Rondinelli, opera realizzata dal pittore Rocco Marone di Montescaglioso su incarico del 
comm. Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di incaricare il regio delegato 
scolastico P. R., del trasferimento, dall‟aula della quinta classe elementare maschile alla nuova sala della 
Biblioteca, del ritratto del magistrato Filippo Rondinelli, opera realizzata dal pittore Rocco Marone di 
Montescaglioso su incarico del comm. Francesco Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1831 giugno 15 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 recto della camicia contiene una breve biografia del personaggio redatta da P. R. 

 
Segnatura definitiva 
28/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
149 
   

 

Esperimento poliglotto che gli alunni dell‟Istituto Fuoco consagrano a tutti gli amici de‟ 
buoni studj. 
 
Titolo 
Esperimento poliglotto che gli alunni dell‟Istituto Fuoco consagrano a tutti gli amici de‟ buoni studj. 

 
Estremi cronologici 
1832 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
27/L 

 
Nota dell'archivista 
Proveniente dalla raccolta degli opuscoli della Biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
150 
   

 

Documenti vari riguardanti la nomina di Carlino Troyli a giudice supplente del 
circondario del comune di Montalbano. 
 
Titolo 
Documenti vari riguardanti la nomina di Carlino Troyli a giudice supplente del circondario del comune di 
Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1836 - 1837 

 
Segnatura definitiva 
9/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
151 
   

 

Decreto dell‟intendente di Basilicata, con cui conferisce a don P. R. la nomina a 
decurione del comune di Rotondella (a partire dal 1° genn.). 
 
Titolo 
Decreto dell‟intendente di Basilicata, con cui conferisce a don P. R. la nomina a decurione del comune di 
Rotondella (a partire dal 1° genn.). 

 
Estremi cronologici 
1836 giugno 26 [Data topica: Potenza] 

 
Contenuto 
Il personaggio in questione trattasi del nonno di Prospero Rondinelli. 

 
Segnatura definitiva 
13/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
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foglio 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
152 
   

 

Lettera del massaro Giovanni di I (…) a don Leonardo Serio, suo padrone, con la quale 
gli trasmette una missiva a lui indirizzata da un tale sig. Perretti, informandolo, altresì, 
dell‟andamento della produzione casearia della sua azienda. 
 
Titolo 
Lettera del massaro Giovanni di I (…) a don Leonardo Serio, suo padrone, con la quale gli trasmette una 
missiva a lui indirizzata da un tale sig. Perretti, informandolo, altresì, dell‟andamento della produzione casearia 
della sua azienda. 

 
Estremi cronologici 
1836 luglio 5 [Data topica: Moliterno] 

 
Segnatura definitiva 
12/A 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
153 
   

 

Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli primo eletto 
del comune di Montalbano (sino al 31 dic. 1839). 
 
Titolo 
Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli primo eletto del comune di Montalbano 
(sino al 31 dic. 1839). [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1836 novembre 13 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
7/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
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- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
154 
   

 

Lettera del vescovo di Tricarico, mons. Camillo Letizia, all‟economo curato della chiesa 
ricettizia di Montalbano, con la quale gli chiede di assegnare, prelevandoli dalla rendita 
per titolo di limosina, ducati 20 al suddiacono Giuseppe Ferranti che, data la povertà in 
cui geme, non possiede i mezzi finanziari per frequentare il seminario. 
 
Titolo 
Lettera del vescovo di Tricarico, mons. Camillo Letizia, all‟economo curato della chiesa ricettizia di Montalbano, 
con la quale gli chiede di assegnare, prelevandoli dalla rendita per titolo di limosina, ducati 20 al suddiacono 
Giuseppe Ferranti che, data la povertà in cui geme, non possiede i mezzi finanziari per frequentare il seminario. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1839 dicembre 8 [Data topica: Tricarico] 

 
Segnatura definitiva 
30/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
155 
   

 

Prospetto della organizzazione de‟ poteri giudiziari della Sicilia citeriore. 
 
Titolo 
Prospetto della organizzazione de‟ poteri giudiziari della Sicilia citeriore. 

 
Estremi cronologici 
[1840] 

 
Segnatura definitiva 
1/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
manifesto 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Danni 
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- danni da umidità 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
156 
   

 

Sonetto composto da Nicola Giacoia in onore del giudice del tribunale civile di 
Basilicata Filippo Rondinelli. 
 
Titolo 
Sonetto composto da Nicola Giacoia in onore del giudice del tribunale civile di Basilicata Filippo Rondinelli. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1840] [Data topica: Latronico] 

 
Segnatura definitiva 
34/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
157 
   

 

Lettera del sotto-intendente di Matera a don Carlino Troyli, con la quale gli chiede di 
trasmettergli, facendo riferimento all‟accluso modello, delle notizie statistiche su 
Montalbano. 
 
Titolo 
Lettera del sotto-intendente di Matera a don Carlino Troyli, con la quale gli chiede di trasmettergli, facendo 
riferimento all‟accluso modello, delle notizie statistiche su Montalbano. 

 
Estremi cronologici 
1840 dicembre 4 [Data topica: Matera] 

 
Segnatura definitiva 
11/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
158 
   

 

Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli decurione del 
comune di Montalbano (a partire dal 1° genn. 1840). 
 
Titolo 
Decreto dell‟intendente di Basilicata, con il quale nomina Carlino Troyli decurione del comune di Montalbano (a 
partire dal 1° genn. 1840). 

 
Estremi cronologici 
1841 gennaio 16 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
8/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
159 
   

 

Appunti autografi di Carlino Troyli per la stesura di una relazione, dal titolo Cenno 
statistico del Comune di Montalbano, diretta al sotto-intendente di Matera. 
 
Titolo 
Appunti autografi di Carlino Troyli per la stesura di una relazione, dal titolo Cenno statistico del Comune di 
Montalbano, diretta al sotto-intendente di Matera. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1841 febbraio 12 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
5/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 96 di 250 

- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
160 
   

 

Dichiarazione del rettore del Collegio medico-cerusico di Napoli, con la quale attesta 
che l‟alunno don Giovanni Vincenzo de Leo ha sostenuto con esito positivo gli esami 
di belle lettere presso l‟università degli Studi. 
 
Titolo 
Dichiarazione del rettore del Collegio medico-cerusico di Napoli, con la quale attesta che l‟alunno don Giovanni 
Vincenzo de Leo ha sostenuto con esito positivo gli esami di belle lettere presso l‟università degli Studi. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1841 dicembre 18 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
2/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
161 
   

 

Lettera di Filippo Rondinelli a Carlino Troyli, [suo cugino], con la quale lo ringrazia per 
i doni in cibo fattigli recapitare a mezzo del vaticale Saporito. 
 
Titolo 
Lettera di Filippo Rondinelli a Carlino Troyli, [suo cugino], con la quale lo ringrazia per i doni in cibo fattigli 
recapitare a mezzo del vaticale Saporito. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1841 dicembre 31 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
33/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
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- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
162 
   

 

Copia del verbale del Decurionato, con cui si approva di esentare don Vincenzo de 
Leo, poiché alunno del Collegio medico-cerusico di Napoli, dalla leva dell‟anno 1842. 
 
Titolo 
Copia del verbale del Decurionato, con cui si approva di esentare don Vincenzo de Leo, poiché alunno del 
Collegio medico-cerusico di Napoli, dalla leva dell‟anno 1842. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1842 gennaio 4 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
4/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
163 
   

 

Dichiarazione del rettore del Collegio medico-cerusico di Napoli, con la quale attesta 
che l‟alunno don Giovanni Vincenzo de Leo ha sostenuto con esito positivo gli esami 
di belle lettere presso l‟università degli Studi. 
 
Titolo 
Dichiarazione del rettore del Collegio medico-cerusico di Napoli, con la quale attesta che l‟alunno don Giovanni 
Vincenzo de Leo ha sostenuto con esito positivo gli esami di belle lettere presso l‟università degli Studi. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1842 gennaio 11 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
1/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
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buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
164 
   

 

Cedola con cui si attesta che don Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito il primo 
grado di approvazione nella facoltà di Belle Lettere e Filosofia dell‟università degli 
Studi di Napoli. 
 
Titolo 
Cedola con cui si attesta che don Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito il primo grado di approvazione nella 
facoltà di Belle Lettere e Filosofia dell‟università degli Studi di Napoli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1842 gennaio 15 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
9/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
165 
   

 

Lettera di Giuseppe Picinni al magistrato Filippo Rondinelli, con la quale, 
nell‟informarlo che a breve gli invierà una polizza di ducati 200, gli comunica che il 
[barone] Onofrio Ferrara partì da Montalbano nel medesimo giorno in cui egli giunse 
colà pel dispiego del noto affare… 

 
Titolo 
Lettera di Giuseppe Picinni al magistrato Filippo Rondinelli, con la quale, nell‟informarlo che a breve gli invierà 
una polizza di ducati 200, gli comunica che il [barone] Onofrio Ferrara partì da Montalbano nel medesimo giorno 
in cui egli giunse colà pel dispiego del noto affare… [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1842 maggio 21 [Data topica: Castelsaraceno] 

 
Segnatura definitiva 
55/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 
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Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
166 
   

 

Dichiarazione del rettore del Collegio medico-cerusico di Napoli, con la quale attesta 
che l‟alunno don Giovanni Vincenzo de Leo ha sostenuto con esito positivo gli esami 
di belle lettere, fisica, chimica, anatomia e botannica. 
 
Titolo 
Dichiarazione del rettore del Collegio medico-cerusico di Napoli, con la quale attesta che l‟alunno don Giovanni 
Vincenzo de Leo ha sostenuto con esito positivo gli esami di belle lettere, fisica, chimica, anatomia e botannica. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1843 gennaio 27 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
3/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
167 
   

 

Lettera del magistrato Filippo Rondinelli al cav. Luigi Volpicella di Napoli, con la quale, 
oltre a ringraziarlo per aver scritta in bello e nobile stile […] una biografia di Francesco 
Lomonaco, gli fornisce ragguagli sugli uomini dotti surti da Montalbano. 
 
Titolo 
Lettera del magistrato Filippo Rondinelli al cav. Luigi Volpicella di Napoli, con la quale, oltre a ringraziarlo per 
aver scritta in bello e nobile stile […] una biografia di Francesco Lomonaco, gli fornisce ragguagli sugli uomini 
dotti surti da Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1843 giugno 21 [Data topica: Potenza] 

 
Contenuto 
[Copia] redatta alla <metà del sec. XIX>. 
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Segnatura definitiva 
6/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
168 
   

 

Sonetto composto dal [barone] Onofrio Federici per celebrare la nomina di Filippo 
Rondinelli a presidente del Tribunale civile di Lecce. 
 
Titolo 
Sonetto composto dal [barone] Onofrio Federici per celebrare la nomina di Filippo Rondinelli a presidente del 
Tribunale civile di Lecce. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1844] 

 
Segnatura definitiva 
7/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
169 
   

 

Comunicazione del giureconsulto Nicola Nicolini al magistrato Filippo Rondinelli, con 
la quale lo informa di avergli inviato 22 copie della sua ultima fatica editoriale. 
 
Titolo 
Comunicazione del giureconsulto Nicola Nicolini al magistrato Filippo Rondinelli, con la quale lo informa di 
avergli inviato 22 copie della sua ultima fatica editoriale. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1844 agosto 17 [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
L‟opera di cui sopra è la seguente: _Del tentativo. Trattato di Nicola Niccolini_, Tipografia reale del ministero 
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degli Affari Esteri, Napoli 1844. 

 
Segnatura definitiva 
8/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
170 
   

 

Cedola con cui si attesta che don Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito il primo 
grado di approvazione nella facoltà di medicina dell‟università degli Studi di Napoli. 
 
Titolo 
Cedola con cui si attesta che don Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito il primo grado di approvazione nella 
facoltà di medicina dell‟università degli Studi di Napoli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1844 settembre 28 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
10/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
171 
   

 

Diploma con cui si attesta che Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito la licenza in 
medicina nell‟università degli Studi di Napoli. 
 
Titolo 
Diploma con cui si attesta che Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito la licenza in medicina nell‟università 
degli Studi di Napoli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1844 settembre 28 [Data topica: Napoli] 
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Segnatura definitiva 
11/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
172 
   

 

Diploma con cui si attesta che Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito il titolo di 
dottore in medicina nell‟università degli Studi di Napoli. 
 
Titolo 
Diploma con cui si attesta che Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito il titolo di dottore in medicina 
nell‟università degli Studi di Napoli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1844 settembre 28 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
12/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
173 
   

 

Sonetto composto dal [giureconsulto Nicola] Nicolini per celebrare il suo compleanno. 
 
Titolo 
Sonetto composto dal [giureconsulto Nicola] Nicolini per celebrare il suo compleanno. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1845] [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
52/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
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foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
174 
   

 

Lettera di Nicola Alianelli al magistrato Filippo Rondinelli, con la quale gli comunica di 
avergli inviato in dono il suo libro sulle spese di cui era appena terminata la stampa. 
 
Titolo 
Lettera di Nicola Alianelli al magistrato Filippo Rondinelli, con la quale gli comunica di avergli inviato in dono il 
suo libro sulle spese di cui era appena terminata la stampa. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1845 marzo 10 [Data topica: Potenza] 

 
Contenuto 
L‟opera di cui sopra è la seguente: _Delle spese nelle procedure civili_, Tipografia Santanello, Potenza 1844. 

 
Segnatura definitiva 
1/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Filippo Rondinelli (A.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
175 
   

 

Diploma con cui si attesta che Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito il titolo di 
dottore in chirurgia nell‟università degli Studi di Napoli. 
 
Titolo 
Diploma con cui si attesta che Giovanni Vincenzo de Leo ha conseguito il titolo di dottore in chirurgia 
nell‟università degli Studi di Napoli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1845 aprile 13 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
13/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
176 
   

 

Legato Rondinelli/Documenti. Invertimento delle Cattedre. 
 
Titolo 
Legato Rondinelli/Documenti. Invertimento delle Cattedre. 

 
Estremi cronologici 
1846 - 1864 

 
Contenuto 
All‟interno: documenti vari concernenti i beni concessi al comune di Montalbano dal magistrato Filippo 
Rondinelli, previa l‟istituzione, secondo quanto contenuto nel suo testamento olografo del 15 apr. 1845, di una 
cattedra di lingua italiana, di un‟altra di matematica e fisica e di un‟altra ancora di diritto. 

 
Segnatura definitiva 
11/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
177 
   

 

Verbale della regia Giudicatura del circondario di S. Carlo all‟Arena di Napoli, con cui 
si attesta che, in presenza del giudice Luigi Tavani, si è proceduto, per iniziativa di 
donna Nicoletta Leone, alla lettura del testamento olografo di don Antonio Oliva, nato 
in Tursi, vissuto nella capitale, morto il 15 ott. nel villaggio di Maranella, nella bettola di 
un tale Gervaso, nonché zio della comparente. 
 
Titolo 
Verbale della regia Giudicatura del circondario di S. Carlo all‟Arena di Napoli, con cui si attesta che, in presenza 
del giudice Luigi Tavani, si è proceduto, per iniziativa di donna Nicoletta Leone, alla lettura del testamento 
olografo di don Antonio Oliva, nato in Tursi, vissuto nella capitale, morto il 15 ott. nel villaggio di Maranella, nella 
bettola di un tale Gervaso, nonché zio della comparente. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1847 novembre 13 [Data topica: Napoli] 
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Contenuto 
Copia conforme redatta in Napoli il 30 dicembre 1847. 

 
Segnatura definitiva 
47/A 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
178 
   

 

Ode dal titolo Il 29 Gennaro, composta da [Carlino Troyli] per celebrare la Costituzione 
concessa da [Ferdinando II di Borbone]. 
 
Titolo 
Ode dal titolo Il 29 Gennaro, composta da [Carlino Troyli] per celebrare la Costituzione concessa da [Ferdinando 
II di Borbone]. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1848 gennaio - 1848 febbraio [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
49/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
179 
   

 

Lettere concernenti l‟attività politica svolta dai Circoli costituzionali di Montalbano e 
Pisticci. 
 
Titolo 
Lettere concernenti l‟attività politica svolta dai Circoli costituzionali di Montalbano e Pisticci. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1848 - 1849 

 
Contenuto 
- f. 1: [copia] della lettera inviata dai presidenti dei Circoli costituzionali di Montalbano e Pisticci, Vincenzo 
de Leo e Nicola Rogges, al presidente del Comitato Costituzionale di Cosenza, datata Montalbano 18 giu. 1848, 
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con la quale gli comunicano che esporre vogliono i loro petti per la causa della libertà. 
 

- f. 2: [copia] della lettera inviata dal generale in campo dell‟esercito calabro - siculo, I. Ribotti, al de Leo e 
al Rogges, datata Cosenza 29 giu. 1849, con la quale chiede loro di inviare in Calabria quanti più uomini 
possibili dato che già sta preparata una prima vittoria. 

 
Segnatura definitiva 
8/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
180 
   

 

Decreto emanato da Ferdinando II di Borbone, con cui autorizza il clero [ricettizio] di 
Montalbano ad usufruire del lascito di don Filippo Rondinelli, il quale, nel suo 
testamento olografo del 15 apr. 1845, aveva destinato annui ducati 24 per la 
celebrazione, in perpetuo, di un anniversario con messa cantata in suffragio dell‟anima 
sua. 
 
Titolo 
Decreto emanato da Ferdinando II di Borbone, con cui autorizza il clero [ricettizio] di Montalbano ad usufruire del 
lascito di don Filippo Rondinelli, il quale, nel suo testamento olografo del 15 apr. 1845, aveva destinato annui 
ducati 24 per la celebrazione, in perpetuo, di un anniversario con messa cantata in suffragio dell‟anima sua. 

[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1848 gennaio 11 [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
Copia conforme redatta alla <metà del sec. XIX>. 

 
Segnatura definitiva 
7/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Stato di conservazione 
discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
181 
   

 

Ode composta dal dott. Vincenzo di Leo di Montalbano in occasione della nascita della 
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figlia primogenita del barone Giuseppe Federici. 
 
Titolo 
Ode composta dal dott. Vincenzo di Leo di Montalbano in occasione della nascita della figlia primogenita del 
barone Giuseppe Federici. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1848 febbraio [Data topica: Montalbano - Primi giorni del mese di febbraio.] 

 
Segnatura definitiva 
10/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
182 
   

 

Ottave dedicate da G.Labbollite a Ferdinando II di Borbone in segno di fedeltà. 
 
Titolo 
Ottave dedicate da G.Labbollite a Ferdinando II di Borbone in segno di fedeltà. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1848 febbraio - 1848 marzo 

 
Segnatura definitiva 
50/I 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
183 
   

 

Verbale della Commissione del popolo, con cui si approva quanto segue: di sostituire 
don Carlino Troyli alla carica di supplente giudiziario, per non aver nudrito [sic!] 
giammai liberali sentimenti, con don Giovannino Benincasa; di conferire la carica di 
conciliatore al sac., di illibata morale, don Giuseppe de Leo; di sostituire don Felice 
Braico alla carica di cancelliere comunale, riconosciuto qual profittatore, con don 
Nicola Russo; di sostituire Luigi Cunto alla carica di servente comunale, in quanto 
spiattellato ladro, con Francesco Martuscelli. 
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Titolo 
Verbale della Commissione del popolo, con cui si approva quanto segue: di sostituire don Carlino Troyli alla 
carica di supplente giudiziario, per non aver nudrito [sic!] giammai liberali sentimenti, con don Giovannino 
Benincasa; di conferire la carica di conciliatore al sac., di illibata morale, don Giuseppe de Leo; di sostituire don 
Felice Braico alla carica di cancelliere comunale, riconosciuto qual profittatore, con don Nicola Russo; di 
sostituire Luigi Cunto alla carica di servente comunale, in quanto spiattellato ladro, con Francesco Martuscelli. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1848 maggio 13 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta nel [1848].  

Sul foglio 1 recto la seguente annotazione autografa di Carlino Troyli: _Questa copia essendo tutta di carattere 
di Don Nicolino Russo, canc[ellie]re Comunale scelto all‟epoca della sollevazione di cui è parola in essa, e da cui 
rilasciata in amicizia da Don Carlino Troyli Supplente Giudiziario abbassato, si ha per autentica e legala, mentre 
l‟originale fu soppresso dalli stessi sollevatori_.  

Sul foglio 2 verso altra annotazione del Troyli: quanta dottrina ha spiegata il sedicente Dotto Vincenzo de Leo, 
Auttore di questo verbale! Quanta ortografia dello scribente Cancelliere rivoluzionario Don Nicola Russo!! Ed 
erano essi riformatori!!! 

 
Segnatura definitiva 
14/G 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
184 
   

 

Documenti vari relativi al procedimento giudiziario, svoltosi presso la gran Corte 
criminale di Potenza, nei riguardi di don Vincenzo de Leo ed altri di Montalbano 
accusati di aver cospirato e attentato contro lo Stato nel 1848. 
 
Titolo 
Documenti vari relativi al procedimento giudiziario, svoltosi presso la gran Corte criminale di Potenza, nei 
riguardi di don Vincenzo de Leo ed altri di Montalbano accusati di aver cospirato e attentato contro lo Stato nel 
1848. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1849 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
54/I 

 
Tipologia fisica 
volume 
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Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
185 
   

 

Documenti vari relativi al procedimento giudiziario, svoltosi presso la gran Corte 
criminale di Potenza, nei riguardi di Vincenzo de Leo, Gennaro Cassano e Cataldo 
Palazzo, cittadini di Montalbano, e di Leonardo Forgione, cittadino di Craco, accusati di 
aver cospirato e attentato contro lo Stato nel 1848. 
 
Titolo 
Documenti vari relativi al procedimento giudiziario, svoltosi presso la gran Corte criminale di Potenza, nei 
riguardi di Vincenzo de Leo, Gennaro Cassano e Cataldo Palazzo, cittadini di Montalbano, e di Leonardo 
Forgione, cittadino di Craco, accusati di aver cospirato e attentato contro lo Stato nel 1848. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1849 - 1851 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
9/Dm 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
186 
   

 

Orazione autografa del dott. Vincenzo de Leo, da lui letta, nella piazza Rondinelli di 
Montalbano, in occasione delle esequie del magistrato Filippo Rondinelli. 
 
Titolo 
Orazione autografa del dott. Vincenzo de Leo, da lui letta, nella piazza Rondinelli di Montalbano, in occasione 
delle esequie del magistrato Filippo Rondinelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1849 luglio 27 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
8/G 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
187 
   

 

Miscellanea/Cose Montalbanesi. 
 
Titolo 
Miscellanea/Cose Montalbanesi. 

 
Estremi cronologici 
1850 - 1903 

 
Contenuto 
- ff. 1-2: opuscolo dal titolo _Memoria istruttiva di d[on] Carlino Troyli al suo erede o eredi_, Potenza 1850. 
- ff. 3-6: opuscolo del [sac. Francesco Armanda] dal titolo _Tre prodi campioni della chiesa_, nov. 1869. 
- ff. 7-10: lettera aperta di Prospero Amendola al sindaco di Canna in difesa di Vincenzo de Leo e del 
comm. Francesco Lomonaco, Montalbano 1870. 
- ff. 11-26: opuscolo dell‟[agrimensore] Francesco Marsico dal titolo _Riflessioni sul discorso pronunciato 
dal sindaco di Colobraro cav. Lomonaco Vincenzo nella riunione pubblica del 14 apr. 1870_, s.d. [ma 1873]. 
- ff. 27-28: lettera aperta dell‟agrimensore Vincenzo Marsico contro il sindaco di Colobraro Vincenzo 
Lomonaco, Colobraro 2 magg. 1883. 
- ff. 29-30: lettera aperta del dott. Francesco Bilancia al consigliere della prefettura di Foggia contro 
Vincenzo Lomonaco, regio delegato presso il comune di Volturaro Appula, Volturaro Appula 1884. 
- ff. 32-33: lettera aperta di Gaetano Bruno contro l‟esattore fondiario Gaspare Trifogli, Montalbano 6 
genn. 1887. 
- f. 34: versi composti da Felice Rizzi in onore del comm. Francesco Lomonaco, [Montalbano] [1867]. 
- f. 35: componimento satirico rivolto a Ferdinando Truppi, amministratore della famiglia baronale 
Federici, s.d. [ma Montalbano 6 lu. 1899]. 
- ff. 37-40: ritagli di giornali concernenti avvenimenti e personaggi di Montalbano, 1874-1879 ( i ff. 37-38 
contengono l‟articolo relativo all‟incontro, svoltosi a Brusuglio nell‟ag. 1866, tra Alessandro Manzoni e il comm. 
Francesco Lomonaco: CORRIERE DELLA SERA del 12-13 ott. 1876). 
- ff. 45-54: opuscolo di Giuseppe Centola dal titolo _Pochi appunti sul municipio di Montalbano Jonico_, 
s.d. [ma Montalbano 1880]. 
- f. 55: volantino di Giuseppe Centola rivolto agli elettori di Montalbano, Montalbano sett. 1880. 
- f. 56: ritagli di giornali concernenti avvenimenti e personaggi di Montalbano, 1881. 
- f. 58: volantino di Rocco Panetta rivolto agli elettori di Montalbano, Montalbano 10 ag. 1881. 
- f. 59r: volantino, a firma de_ Il popolo_, rivolto agli elettori di Montalbano, Montalbano 14 ag. 1881. 
- f. 59v: ritaglio di giornale sulla condizione politica di Montalbano: la LEGA DELLA DEMOCRAZIA del 5 
sett. 1881; 
- ff. 61-85: ritagli di giornali concernenti avvenimenti e personaggi di Montalbano, 1881-1889. 
- f. 86: lettera aperta del barone Francesco Federici agli elettori di Montalbano, Napoli 10 lu. 1890. 
- ff. 87-120: ritagli di giornali concernenti avvenimenti e personaggi di Montalbano, 1890-1903. 

 
Segnatura definitiva 
16/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
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pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
188 
   

 

Decreto con cui Ferdinando II di Borbone, in data 29 ag. 1850, eleva i villaggi di 
Garaguso e Calciano, svincolandoli dall‟amministrazione di Oliveto, al rango di 
comune. 
 
Titolo 
Decreto con cui Ferdinando II di Borbone, in data 29 ag. 1850, eleva i villaggi di Garaguso e Calciano, 
svincolandoli dall‟amministrazione di Oliveto, al rango di comune. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1850 novembre 4 

 
Contenuto 
Copia redatta nella <seconda metà del sec. XIX>. 
I fogli 2 verso e 3 contengono la copia del proclama, emanato, in datata 4 novembre, dall‟intendente di 
Basilicata, Gaetano Colombo, con il quale si sancisce che _a contare dal 1° gennaio 1851 i villaggi di Garaguso 
e Calciano [andranno a formare] una distinta amministrazione residente in Garaguso_. 

 
Segnatura definitiva 
36/A 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
189 
   

 

Elenco degli atti della abolita commessione [sic!] feudale. 
 
Titolo 
Elenco degli atti della abolita commessione [sic!] feudale. 

 
Estremi cronologici 
[seconda metà sec. XIX] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
64/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
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buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
190 
   

 

Sonetto composto da don Vincenzo de Leo, come atto di verace stima e rispetto, in 
occasione delle nozze di don Giovannino Benincasa con donna Carlotta Zito - Elia. 
 
Titolo 
Sonetto composto da don Vincenzo de Leo, come atto di verace stima e rispetto, in occasione delle nozze di 
don Giovannino Benincasa con donna Carlotta Zito - Elia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[seconda metà sec. XIX] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
15/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
191 
   

 

Orazione sacra sulla dovuta adorazione a S. Maria dell‟Icona. 
 
Titolo 
Orazione sacra sulla dovuta adorazione a S. Maria dell‟Icona. 

 
Estremi cronologici 
[seconda metà sec. XIX] 

 
Segnatura definitiva 
24/L 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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N. 159 ritratti fotografici. 
 
Titolo 
N. 159 ritratti fotografici. 

 
Estremi cronologici 
[seconda metà sec. XIX] - [inizio sec. XX] 

 
Contenuto 
Dono di Giuseppe Rizzi. 
I personaggi raffigurati si riferiscono a sovrani europei, a soldati dell‟esercito piemontese, a uomini politici di 
Basilicata e a membri delle élites di Montalbano e della regione. 
Le didascalie sono di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
49/L 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
193 
   

 

Lettera del [professor] Luigi Andrisani a don Peppino de Leo di Montalbano, con la 
quale gli dà informazioni in merito progressi scolastici e alla condotta morale del di lui 
fratello Felicetto. 
 
Titolo 
Lettera del [professor] Luigi Andrisani a don Peppino de Leo di Montalbano, con la quale gli dà informazioni in 
merito progressi scolastici e alla condotta morale del di lui fratello Felicetto. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1851 [Data topica: Carbone] 

 
Segnatura definitiva 
11/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
194 
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Libretto carcerario di Vincenzo de Leo, cittadino di Montalbano, condannato a 
diciannove anni di ferri per aver commesso reati politici nel 1848. 
 
Titolo 
Libretto carcerario di Vincenzo de Leo, cittadino di Montalbano, condannato a diciannove anni di ferri per aver 
commesso reati politici nel 1848. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1852 [Data topica: Procida - Presenti annotazioni sino al 1855.] 

 
Segnatura definitiva 
11/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
195 
   

 

Lettere autografe di Vincenzo de Leo. 
 
Titolo 
Lettere autografe di Vincenzo de Leo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1852 luglio 17 [Data topica: Potenza] 

 
Contenuto 
- f. 1: informa il fratello Felice della ferale tremenda requisitoria di morte pronunciata, contro la sua 
persona, dai giudici della la gran Corte criminale di Potenza, avendo egli partecipato alla vicenda rivoluzionaria 
del 1848. 
 

- f. 2: comunica allo stesso di essere stato condannato a _diciannove anni di ferri_. 

 
Segnatura definitiva 
10/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 115 di 250 

 
196 
   

 

Certificato di maestro massone rilasciato, dalla loggia denominata il Tetragonismo con 
sede in Napoli, al farmacista Vincenzo de Leo di Montalbano. 
 
Titolo 
Certificato di maestro massone rilasciato, dalla loggia denominata il Tetragonismo con sede in Napoli, al 
farmacista Vincenzo de Leo di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1855 [Data topica: Pisticci] 

 
Segnatura definitiva 
13/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
197 
   

 

Lettera dell‟usciere del [Tribunale civile ] di Pisticci al reverendo don Saverio 
Bonagiunta di Montalbano, con la quale gli comunica che, riguardo alla [sua] causa, il 
giudice regio ha ordinato la perizia sopra luogo e prova. 
 
Titolo 
Lettera dell‟usciere del [Tribunale civile ] di Pisticci al reverendo don Saverio Bonagiunta di Montalbano, con la 

quale gli comunica che, riguardo alla [sua] causa, il giudice regio ha ordinato la perizia sopra luogo e prova. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1856 aprile 2 [Data topica: Pisticci] 

 
Segnatura definitiva 
10/A 

 
Stato di conservazione 
mediocre 

 
Note sullo stato di conservazione 
Deturpato da segni di matita blu. 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
198 
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Convocazione dell‟economo curato di Montalbano, don Saverio Bonagiunta, per il 
capitolo parrocchiale dell‟11 ag. 1856, avente per ordine del giorno: se debbasi dare in 
capitale la somma di ducati cento a Felice Dovaglio. 
 
Titolo 
Convocazione dell‟economo curato di Montalbano, don Saverio Bonagiunta, per il capitolo parrocchiale dell‟11 
ag. 1856, avente per ordine del giorno: se debbasi dare in capitale la somma di ducati cento a Felice Dovaglio. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1856 agosto 9 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sul verso sono contenute alcune annotazioni di mano diversa. 

 
Segnatura definitiva 
27/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio parrocchiale di Montalbano (A.P.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
199 
   

 

Autobiografia autografa di Vincenzo di Leo, relativa alla carcerazione subita, a seguito 
della partecipazione ai fatti rivoluzionari del 1848, dal genn. 1850 al lu. 1857. 
 
Titolo 
Autobiografia autografa di Vincenzo di Leo, relativa alla carcerazione subita, a seguito della partecipazione ai 
fatti rivoluzionari del 1848, dal genn. 1850 al lu. 1857. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1857 - 1889 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio 1 verso contiene annotazioni di mano diversa. 

 
Segnatura definitiva 
19/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
volume 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 117 di 250 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
200 
   

 

Epigramma composto da don Carlino Troyli, al fine di celebrare la sua persona, e da 
leggersi successivamente alla sua morte. 
 
Titolo 
Epigramma composto da don Carlino Troyli, al fine di celebrare la sua persona, e da leggersi successivamente 
alla sua morte. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1858 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
15/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
201 
   

 

Verbale relativo all‟adunanza cui parteciparono il sindaco di Montalbano, don Michele 
Cerulli, il capo-urbano, don Francesco dei baroni Federici, ed il parroco, don Saverio 
Bonagiunta, al fine di istituire una commissione ad hoc per incaricarsi della ricezione 
del grano […] spedito dal Real Governo per lo bene de‟ Comuni di questo Distretto. 
 
Titolo 
Verbale relativo all‟adunanza cui parteciparono il sindaco di Montalbano, don Michele Cerulli, il capo-urbano, 
don Francesco dei baroni Federici, ed il parroco, don Saverio Bonagiunta, al fine di istituire una commissione ad 
hoc per incaricarsi della ricezione del grano […] spedito dal Real Governo per lo bene de‟ Comuni di questo 
Distretto. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1859 ottobre 29 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta alla <metà del sec. XIX>. 

 
Segnatura definitiva 
52/A 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
202 
   

 

Documenti vari inerenti l‟ annona del comune di Montalbano. 
 
Titolo 
Documenti vari inerenti l‟ annona del comune di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1860 

 
Contenuto 
- ff. 2-3: lettera del marchese di Montesantangelo, possessore della tenuta di Policoro, a don Carlino 
Troyli di Montalbano, datata Napoli 21 apr., con la quale lo informa che il Ministero delle Finanze, dietro sua 
richiesta, ha stabilito di inviare un carico di grano in soccorso della popolazione di Montalbano. 
- f.4: lettera del sindaco di Montalbano al componente della Commissione annonaria don Ferdinando 
Rondinelli, datata 26 magg., con la quale lo informa delle rigide disposizioni impartite nei suoi confronti dal 
sotto-intendente di Matera. 
- ff. 5-6: verbale della Commissione annonaria, con cui si approva, in data 7 giu, di abbassare il prezzo 
del grano ricevuto dal real governo portandolo a carlini 22 il tomolo. 
- f. 7: copia della lettera con la quale don Ferdinando Rondinelli, definendo le decisioni prese dalla 
Commissione annonaria come _un concertato furto a danno del governo_, trasmette al sotto-intendente una 
copia del verbale di cui sopra. 
- ff. 8-9: mandato dell‟usciere del regio giudicato del circondario di Pisticci, Luigi Conte, per il sindaco di 
Montalbano, datato 18 giu., con il quale gli ordina di trovare espedienti opportuni per smerciare i circa 4.000 
tomoli di grano inviati dal governo e rimasti invenduti (i ff. 8v-9r contengono una dichiarazione del sindaco di 
Montalbano con la quale precisa che è sua intenzione procedere per atti legali_ qualora sarà nuovamente 
accusato di amministrare con inerzia_). 
- f. 10: lettera del sindaco di Montalbano al componente della Commissione annonaria don Ferdinando 
Rondinelli, datata 26 magg., con la quale lo informa che il sotto-intendente ha ordinato che si rechi a conferire 
immediatamente innanzi alla sua persona. 
- ff. 11-12: Minuta della lettera con la quale il componente della Commissione annonaria, Ferinando 
Rondinelli, informa il sotto-intendente di Matera, in data 26 giu., delle dissidie intercorse tra lui e gli altri membri 
di tale organo. 

 
Segnatura definitiva 
17/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
203 
   

 

Minuta autografa della lettera con la quale [Carlino Troyli] trasmette al marchese di 
Montesantangelo, possessore della tenuta di Policoro, la supplica a lui rivolta dai 
cittadini di Montalbano nell‟urgente bisogno di grano e di pane. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera con la quale [Carlino Troyli] trasmette al marchese di Montesantangelo, 
possessore della tenuta di Policoro, la supplica a lui rivolta dai cittadini di Montalbano nell‟urgente bisogno di 
grano e di pane. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1860 aprile 14 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
16/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
204 
   

 

Lettera autografa del capitano della guardia insurrezionale e commissario del distretto 
di Matera, Carmine Silva, a Carlino Troyli di Montalbano, con la quale lo obbliga a 
versare alla locale Giunta insurrezionale, composta da don Filippo Serio, don 
Francesco Lomonaco e don Giuseppe Federici, 200 ducati a titolo di prestito nazionale, 
poiché un ritardo o rifiuto costituirebbe un oltraggio alla giusta causa di cui avrebbe a 
pentirsi. 
 
Titolo 
Lettera autografa del capitano della guardia insurrezionale e commissario del distretto di Matera, Carmine Silva, 
a Carlino Troyli di Montalbano, con la quale lo obbliga a versare alla locale Giunta insurrezionale, composta da 
don Filippo Serio, don Francesco Lomonaco e don Giuseppe Federici, 200 ducati a titolo di prestito nazionale, 
poiché un ritardo o rifiuto costituirebbe un oltraggio alla giusta causa di cui avrebbe a pentirsi. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1860 settembre 5 [Data topica: Montalbano] 
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Segnatura definitiva 
12/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
205 
   

 

Registro relativo alla consegna delle tessere inerenti la partecipazione al votazioni 
plebiscitarie. 
 
Titolo 
Registro relativo alla consegna delle tessere inerenti la partecipazione al votazioni plebiscitarie. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1861 maggio 25 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Contiene i nomi, e i relativi dati anagrafici, i coloro chiamati ad intervenire ai Comizi del popolo del 21 ott. 1861. 

 
Segnatura definitiva 
12/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza. Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
206 
   

 

Tessere per lo intervento ai Comizi del popolo del 21 ott. 1861 rilasciate dal sindaco di 
Montalbano, Francesco de Leo, ai cittadini Ferdinando Rondinelli e Carlino Troyli. 
 
Titolo 
Tessere per lo intervento ai Comizi del popolo del 21 ott. 1861 rilasciate dal sindaco di Montalbano, Francesco 
de Leo, ai cittadini Ferdinando Rondinelli e Carlino Troyli. [attribuito] 

 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 121 di 250 

Estremi cronologici 
[1861 maggio 25] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
11/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivi di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.) e Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
207 
   

 

Orazione autografa del canonico Antonio Vitale di Teana, da lui letta nella cattedrale di 
Tursi in occasione della prima festa dello Statuto. 
 
Titolo 
Orazione autografa del canonico Antonio Vitale di Teana, da lui letta nella cattedrale di Tursi in occasione della 
prima festa dello Statuto. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1861 giugno 1 [Data topica: Tursi] 

 
Segnatura definitiva 
15/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza del canonico Vitale. 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
208 
   

 

Plebiscito. 
 
Titolo 
Plebiscito. 

 
Estremi cronologici 
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1861 ottobre 21 - 1861 ottobre 28 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
- f. 3: verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal sindaco di Montalbano, Vincenzo de Leo, e dai 
decurioni in data 21 ott. 
 

- f. 5: Stato e nominativo dei cittadini aventi diritto al voto. 
 

- f. 6: _Notamento dei vanghieri che travagliano in Policoro_. 
 

- f. 7: Nome degli uomini di Saponara [oggi Grumento Nova]. 
 

- f. 9: verbale relativo alla consegna dell‟urna contenente le schede votate, avvenuta in Potenza nel 

giorno 28 ott., da parte del sindaco e del capitano della guardia nazionale al governatore della provincia di 
Basilicata. 

 
Segnatura definitiva 
13/Dm 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.) 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
209 
   

 

Stato delle Guardie nazionali adibite per la guarnigione […]. 
 
Titolo 
Stato delle Guardie nazionali adibite per la guarnigione […]. 

 
Estremi cronologici 
1861 novembre 9 - 1861 novembre 18 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Contiene finche relative alle seguenti voci:_ indicazione dei posti; giornata e mese; num. d‟ordine; nome e 

cognome; grado; paga._ 
Sul foglio 1 recto vi è una annotazione autografa di P. R., datata 9 dic. 1909, nella quale si fa riferimento al 
tentativo di espugnazione della città di Montalbano messo in atto dal catalano José Bories, capitano di _un‟orda 
di briganti_. 

 
Segnatura definitiva 
46/G 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
210 
   

 

Catechismo dei franchi muratori del 2° grado simbolico del rito scozzese antico ed 
accettato che si praticava prima del 1820, a cura di Salvatore Luglio, Tipografia di 
Giovanni Ranucci, Napoli 1863. 
 
Titolo 
Catechismo dei franchi muratori del 2° grado simbolico del rito scozzese antico ed accettato che si praticava 
prima del 1820, a cura di Salvatore Luglio, Tipografia di Giovanni Ranucci, Napoli 1863. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1863 

 
Segnatura definitiva 
5/I 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
211 
   

 

Opuscoli diversi. 
 
Titolo 
Opuscoli diversi. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1866 - 1870 

 
Contenuto 
- Vincenzo Tirelli, _Saggio di enciclopedia universale_, Gaetano Nobile, Napoli 1866. 
- Luigi Palma, _Degli uffici della parola o concetto della letteratura, linguistica e grammatica_, Tipografia 
nazionale, Bari 1868. 
- Alfonso Leo, _Saggio di lezioni critiche_, Tipografia nazionale, Taranto 1870. 
- Baldassarre Labanca, _Della nazionalità_, Giovanni Borgarelli, Torino 1870. 

 
Segnatura definitiva 
28/L 

 
Nota dell'archivista 
Provenienti dalla raccolta degli opuscoli della Biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (B.C.F.R.). 
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Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
212 
   

 

Ferdinando Rondinelli. Nomine a varie cariche. 
 
Titolo 
Ferdinando Rondinelli. Nomine a varie cariche. 

 
Estremi cronologici 
1866 - 1880 

 
Contenuto 
- f. 1: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 13 ott. 1866, con la quale gli comunica di 
essere stato eletto componente del Consiglio comunale. 
- f. 2: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 12 giu. 1867, con la quale gli comunica di 
essere stato eletto componente della Commissione per la festa patronale. 
- f. 3: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 18 nov. 1867, con la quale gli comunica di 
essere stato eletto assessore comunale. 
- f. 4: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 12 dic. 1867, con la quale lo delega a 
rappresentarlo nel disbrigo degli affari inerenti la pubblica sicurezza e la sanità. 
- f. 5: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 2 mar. 1871, con la quale gli comunica di 
essere stato eletto componente del Consiglio comunale. 
- f. 6: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 26 giu. 1873, con la quale gli comunica che 
rientra nelle sue competenze occuparsi della multa inflitta al sig. Maurizio Baiona. 
- f. 7: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 12 febbr. 1873, con la quale gli comunica di 
essere stato nominato componente della Giunta comunale. 
- f. 8: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 16 febbr. 1873, con la quale lo delega a 
rappresentarlo nel disbrigo degli affari inerenti la pubblica sicurezza e la sistemazione logistica delle truppe di 
passaggio. 
- f. 9: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 3 ag. 1877, con la quale gli comunica di 
essere stato eletto consigliere comunale. 
- f. 10: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 31 dic. 1877, con la quale gli comunica di 
essere stato nominato assessore comunale. 
- f. 11: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 2 ag. 1878, con la quale lo delega a 
rappresentarlo nel disbrigo degli affari inerenti la pubblica sicurezza e l‟edilizia urbana. 
- f. 12: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 14 ott. 1879, con la quale gli comunica di 
essere stato nominato assessore comunale. 
- f. 13: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 16 magg. 1880, con la quale gli comunica di 
essere stato nominato assessore comunale. 
- f. 14: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 22 magg. 1880, con la quale lo delega a 
rappresentarlo nel disbrigo degli affari inerenti la pubblica sicurezza. 

 
Segnatura definitiva 
51/A 

 
Nota dell'archivista 
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Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
213 
   

 

Diploma di socio corrispondente rilasciato dalla Società Rondinelli, nelle persone del 
suo presidente, [don] Francesco Ferrauti, e del suo segretario, [don] Vito Quinto, 
all‟alunno delle scuole ginnasiali P. R. 
 
Titolo 
Diploma di socio corrispondente rilasciato dalla Società Rondinelli, nelle persone del suo presidente, [don] 
Francesco Ferrauti, e del suo segretario, [don] Vito Quinto, all‟alunno delle scuole ginnasiali P. R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1867 novembre 2 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Nella cornice sono contenuti i nomi dei seguenti personaggi: [Francesco ] Lomonaco, [Filippo] Rondinelli, 
[Nicola] Fiorentini, [Felice] Mastrangelo, [Placido] Troyli. 

 
Segnatura definitiva 
53/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
214 
   

 

Lettera del presidente della Società “Rondinelli”, Francesco Ferrauti, a P. R., con la 
quale lo informa della sua nomina, avvenuta in data 21 lu. 1867, a socio onorario. 
 
Titolo 
Lettera del presidente della Società “Rondinelli”, Francesco Ferrauti, a P. R., con la quale lo informa della sua 
nomina, avvenuta in data 21 lu. 1867, a socio onorario. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1867 novembre 2 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
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Formavano tale Società gli alunni della 4ª elementare e delle scuole ginnasiali. 

 
Segnatura definitiva 
26/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
215 
   

 

Un appello a‟ patrioti lucani. 
 
Titolo 
Un appello a‟ patrioti lucani. 

 
Estremi cronologici 
1868 giugno 15 [Data topica: Stigliano] 

 
Contenuto 
Manifesto a firma di otto cittadini di Stigliano e di sette cittadini di Accettura, con il quale si invitano tutti coloro 
che amano il bene della Basilicata a convenire ad un meetig da tenersi in Potenza nel giorno 25 ag., per trovare 
i modi più acconci per ottenere dal governo una ferrovia del Basento. 
Sul verso: comunicazione del dott. L[uigi] Delmonte a Vincenzo de Leo di Montalbano, datata Accettura 29 lu., 
con la quale gli chiede di contribuire affinché il meeting risulti _imponente per numero e per qualità di persone_. 

 
Segnatura definitiva 
23/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
216 
   

 

COMIZIO AGRARIO DI MATERA, Adunanza generale di primavera. Anno 1869, 
Tipografia di G. Gissi e compagno, Bari [1869]. 
 
Titolo 
COMIZIO AGRARIO DI MATERA, Adunanza generale di primavera. Anno 1869, Tipografia di G. Gissi e 
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compagno, Bari [1869]. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1869 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
10/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Carlino Troyli (A.C.T.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
217 
   

 

Bozza dell‟epigrafe commemorativa composta dal [prof.] Tommaso Enzo Simonetti in 
occasione della morte di Maria Corino de Leo, [nobildonna] di Montalbano, madre del 
dott. [Vincenzo de Leo]. 
 
Titolo 
Bozza dell‟epigrafe commemorativa composta dal [prof.] Tommaso Enzo Simonetti in occasione della morte di 
Maria Corino de Leo, [nobildonna] di Montalbano, madre del dott. [Vincenzo de Leo]. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1870] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
12/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
218 
   

 

Dramma del sac. Ferdinando de Leo dal titolo Dialogo fra l‟autore ed un suo amico. 
 
Titolo 
Dramma del sac. Ferdinando de Leo dal titolo Dialogo fra l‟autore ed un suo amico. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
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1870 - 1875 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio 1 verso contiene una Delucidazione di P. R., nella quale si precisa che a spingere l‟A. alla redazione di 
questo testo fu la messa in scena di un dramma in cui si trattavano male in genere i blasonati baroni, […] del che 
si ritennero offesi i Federici. 

 
Segnatura definitiva 
10/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
219 
   

 

Biografia sarcastica del reverendo Francesco Armanda di Montalbano composta dal 
reverendo [Ferdinando de Leo]. 
 
Titolo 
Biografia sarcastica del reverendo Francesco Armanda di Montalbano composta dal reverendo [Ferdinando de 
Leo]. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1870] - [1875] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
29/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia De Leo (A.F.D.L.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
220 
   

 

Nota di trasmissione indirizzata dal presidente della Società operaia di Roma al 
presidente della Società operaia di Montalbano, con la quale lo informa di avergli 
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inviato una copia del verbale della conferenza nazionale, tenutasi nella capitale in data 
3 dic., ed una copia del regolamento concernente i congressi operai. 
 
Titolo 
Nota di trasmissione indirizzata dal presidente della Società operaia di Roma al presidente della Società operaia 
di Montalbano, con la quale lo informa di avergli inviato una copia del verbale della conferenza nazionale, 
tenutasi nella capitale in data 3 dic., ed una copia del regolamento concernente i congressi operai. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1871 dicembre 18 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
28/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della Società operaia di Montalbano (A.S.O.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
221 
   

 

Lettera aperta della Giunta municipale di Deruta, con la quale si chiede di contribuire, 
attraverso l‟acquisto, al prezzo minimo di £ 5, di una cartolina illustrata, alla 
costruzione dell‟ospedale cittadino. 
 
Titolo 
Lettera aperta della Giunta municipale di Deruta, con la quale si chiede di contribuire, attraverso l‟acquisto, al 
prezzo minimo di £ 5, di una cartolina illustrata, alla costruzione dell‟ospedale cittadino. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1872 luglio 4 [Data topica: Deruta] 

 
Segnatura definitiva 
36/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
222 
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Incisione relativa al progetto realizzato dall‟ingegner [Ce]sare Cardona di Napoli, su 
incarico del comune di Montalbano, di una lapide commemorativa in ricordo di cinque 
suoi cittadini che entro un sec. illustrarono la loro terra/Placido Troyli cistercense 
[…]/Filippo Rondinelli magistrato […]/e sovra ogni altro/Niccolò Fiorentino matematico 
e giureconsulto/Francesco Lomonaco storico […]/Felice Mastrangelo cittadino 
armato/tre veggenti di libertà. 
 
Titolo 
Incisione relativa al progetto realizzato dall‟ingegner [Ce]sare Cardona di Napoli, su incarico del comune di 
Montalbano, di una lapide commemorativa in ricordo di cinque suoi cittadini che entro un sec. illustrarono la loro 
terra/Placido Troyli cistercense […]/Filippo Rondinelli magistrato […]/e sovra ogni altro/Niccolò Fiorentino 
matematico e giureconsulto/Francesco Lomonaco storico […]/Felice Mastrangelo cittadino armato/tre veggenti di 
libertà. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1872 luglio 16 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
26/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
223 
   

 

Lettera del ministro della Istruzione pubblica al sindaco di Montalbano, con la quale gli 
trasmette due volumi di documenti, inerenti l‟istruzione elementare, da utilizzarsi per la 
Biblioteca circolante. 
 
Titolo 
Lettera del ministro della Istruzione pubblica al sindaco di Montalbano, con la quale gli trasmette due volumi di 
documenti, inerenti l‟istruzione elementare, da utilizzarsi per la Biblioteca circolante. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1874 maggio 9 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
12/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
discreto 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
224 
   

 

Memoria, di autore anonimo, dal titolo Come nacque ed ebbe vita fino al 1880 il nostro 
Asilo d‟Infanzia. 
 
Titolo 
Memoria, di autore anonimo, dal titolo Come nacque ed ebbe vita fino al 1880 il nostro Asilo d‟Infanzia. 

[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1880 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Contiene tracciata per ordine cronologico la fondazione e lo svolgimento graduale del centro d’istruzione creato 
in Montalbano dal sindaco comm. Francesco Lomonaco nel marzo del 1867. 

 
Segnatura definitiva 
22/Em 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
225 
   

 

Scissure cittadine 1880 - 81./Lettere del Cav[aliere] Vincenzo De Leo e del Cav[aliere] 
Gaetano Bruno al Cav[aliere] Uff[iciale] P. R. in Napoli, 21 e 25 agosto del 
1880./Fermata delle Loro maestà il Re e la Regina d‟Italia Umberto I e Margherita di 
Savoia alla Stazione ferroviaria di Scanzano di Montalbano Jonico il 25 Gennaio 1881, 
Documenti. 
 
Titolo 
Scissure cittadine 1880 - 81./Lettere del Cav[aliere] Vincenzo De Leo e del Cav[aliere] Gaetano Bruno al 
Cav[aliere] Uff[iciale] P. R. in Napoli, 21 e 25 agosto del 1880./Fermata delle Loro maestà il Re e la Regina 
d‟Italia Umberto I e Margherita di Savoia alla Stazione ferroviaria di Scanzano di Montalbano Jonico il 25 
Gennaio 1881, Documenti. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1880 - 1881 [Data topica: Montalbano ] 

 
Contenuto 
Contiene due distinte memorie autografe di P. R. cui sono accluse delle relative carte: 
- ff. 1 - 3: Note e documenti concernenti i contrasti politici che si svilupparono nell‟ambito del Consiglio comunale 

e della Giunta municipale di Montalbano con la nascita di un_ partito Progressisto [sic!]_. 
- ff. 4-34, 50: Note e documenti concernenti il passaggio degli augusti sovrani. 

 
Segnatura definitiva 
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24/Em 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
226 
   

 

Protocollo dei documenti ricevuti dal comune di Montalbano. 
 
Titolo 
Protocollo dei documenti ricevuti dal comune di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1881 - 1911 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Carte accluse: bozze di telegrammi, minute di lettere, promemoria, dichiarazioni mediche (n. 21 fogli sciolti). 

 
Segnatura definitiva 
4/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
227 
   

 

Dichiarazione resa dall‟usciere della Pretura del mandamento di Pisticci, Raffaele 
Conti, ai consiglieri comunali di Montalbano, con la quale attesta che il signor 
Giambattista Bonelli ha inoltrato ricorso al prefetto presidente della deputazione 
provinciale per chiedere l‟annullamento delle elezioni amministrative svoltesi in 
Montalbano. 
 
Titolo 
Dichiarazione resa dall‟usciere della Pretura del mandamento di Pisticci, Raffaele Conti, ai consiglieri comunali 
di Montalbano, con la quale attesta che il signor Giambattista Bonelli ha inoltrato ricorso al prefetto presidente 
della deputazione provinciale per chiedere l‟annullamento delle elezioni amministrative svoltesi in Montalbano. 
[attribuito] 
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Estremi cronologici 
1881 marzo 8 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta nel <1881>. 
Cancelliere: Nicola Fortunato. 

 
Segnatura definitiva 
14/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
228 
   

 

Orazione autografa di P. R. dal titolo In morte del Generale Giuseppe Garibaldi, da lui 
letta in Montalbano in occasione della commemorazione civile del grande eroe 
nizzardo. 
 
Titolo 
Orazione autografa di P. R. dal titolo In morte del Generale Giuseppe Garibaldi, da lui letta in Montalbano in 
occasione della commemorazione civile del grande eroe nizzardo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1882 giugno 21 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio 1 verso contiene una breve memoria relativa allo svolgimento della cerimonia. 

 
Segnatura definitiva 
16/C 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
229 
   

 

Lettera di Laura Battista a [P. R.], con la quale lo mette a corrente delle sue traversie 
familiari. 
 
Titolo 
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Lettera di Laura Battista a [P. R.], con la quale lo mette a corrente delle sue traversie familiari. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1882 novembre 13 [Data topica: Tricarico] 

 
Segnatura definitiva 
30/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
230 
   

 

Circolo Eraclea/di Montalbano Jonico./Statuto/e Regolamento interno./Obbligazione 
fondamentale. 
 
Titolo 
Circolo Eraclea/di Montalbano Jonico./Statuto/e Regolamento interno./Obbligazione fondamentale. 

 
Estremi cronologici 
1884 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
9/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio del Circolo “Eraclea” di Montalbano (A.C.E.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
231 
   

 

(1914-15) Cartoline e lettere/del Comm[endato]r Giustino Fortunato e 
del/Comm[endato]r Carlo Pesce al Cav[alier] Prospero/Rondinelli intorno il libro/di 
questo „Montalbano Jonico ed/i suoi dintorni‟/(1885). Biglietti del Comm[endator] 
Lomonaco al Cav[alier] Rondinelli. 
 
Titolo 
(1914-15) Cartoline e lettere/del Comm[endato]r Giustino Fortunato e del/Comm[endato]r Carlo Pesce al 
Cav[alier] Prospero/Rondinelli intorno il libro/di questo „Montalbano Jonico ed/i suoi dintorni‟/(1885). Biglietti del 
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Comm[endator] Lomonaco al Cav[alier] Rondinelli. 

 
Estremi cronologici 
1885 - 1915 

 
Segnatura definitiva 
3/Em 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
232 
   

 

Lettera del barone Francesco Federici di Montalbano a P. R., con la quale gli fornisce 
ragguagli sulla vita di suo zio Francesco, morto nel 1855 in Algeri dove svolgeva le 
funzioni di diplomatico. 
 
Titolo 
Lettera del barone Francesco Federici di Montalbano a P. R., con la quale gli fornisce ragguagli sulla vita di suo 
zio Francesco, morto nel 1855 in Algeri dove svolgeva le funzioni di diplomatico. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1885 marzo 11 [Data topica: Recoleta (Montalbano)] 

 
Segnatura definitiva 
23/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
233 
   

 

Bozza dell‟epigrafe commemorativa composta da Giovanni Benincasa, in segno di 
stima ed affetto, in occasione della morte, avvenuta in data 14 dic. 1885, del sac. 
Francesco Maria Rondinelli, perspicuus in theologicis ac philosophicis disciplinis. 
 
Titolo 
Bozza dell‟epigrafe commemorativa composta da Giovanni Benincasa, in segno di stima ed affetto, in occasione 

della morte, avvenuta in data 14 dic. 1885, del sac. Francesco Maria Rondinelli, perspicuus in theologicis ac 
philosophicis disciplinis. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
[1885 dicembre] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
43/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
234 
   

 

Bozza del prospetto concernente gli introiti e gli esiti dell‟Asilo d‟Infanzia nell‟anno 
1886. 
 
Titolo 
Bozza del prospetto concernente gli introiti e gli esiti dell‟Asilo d‟Infanzia nell‟anno 1886. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1886 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
28/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio dell‟Asilo d‟Infanzia di Montalbano (A.A.I.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
235 
   

 

Documenti vari relativi alle cariche conferite a P. R. 
 
Titolo 
Documenti vari relativi alle cariche conferite a P. R. 

 
Estremi cronologici 
1886 - 1909 
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Contenuto 
- f.1: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 24 apr. 1886, con la quale lo delega a 
rappresentare la Giunta municipale in occasione dei festeggiamenti in onore della Vergine del ss. Rosario e di s. 
Maurizio. 
- f. 2: notifica del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 3 ag. 1887, con la quale lo informa della sua 
elezione a consigliere comunale. 
- f. 3: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 18 ott. 1887, con la quale lo informa della sua 
nomina a componente del _Comitato centrale esecutivo pel monumento al comm. Francesco Lomonaco_. 
- f. 4: lettera del membro anziano del _Comitato centrale esecutivo pel monumento al comm. Francesco 
Lomonaco_, Giacinto Infantino, datata Montalbano 21 ott. 1887, con la quale gli comunica in quale giorno si terrà 
la prossima adunanza. 
- f. 5: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 31 ott. 1887, con la quale lo informa della sua 
elezione a consigliere dell‟Asilo d‟Infanzia. 
- f. 6: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 1° giu. 1888, con la quale lo informa della sua 
destituzione dalla carica di consigliere dell‟Asilo d‟Infanzia. 
- f. 7: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 16 ott. 1888, con la quale lo informa della sua 
elezione ad assessore comunale. 
- f. 8: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 23 ott. 1888, con la quale lo invita a volersi 
riunire con gli _altri componenti la Commissione eletta dal Consiglio Comunale per rivedere i conti dell‟Asilo 
d‟Infanzia_. 
- f. 9: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 3 nov. 1888, con la quale lo informa della sua 
nomina a revisore dei conti dell‟Asilo d‟Infanzia per l‟esercizio finanziario 1870-1880. 
- f. 10: lettera del presidente del _Circolo Promotore Partenopeo Giambattista Vico_, datata Napoli 19 
mar. 1889, con la quale lo informa della sua nomina a socio onorario benemerito. 
- f. 11: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 17 giu. 1889, con la quale lo invita a 
partecipare all‟adunanza per la elezione della Commissione consorziale per le imposte dirette. 
- f. 12: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 22 ott. 1889, con la quale lo informa della 
sua elezione a consigliere comunale. 
- f. 13: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 1° febbr. 1890, con la quale lo informa della 

sua nomina a delegato scolastico del mandamento di Montalbano (in allegato: decreto del ministro della 
pubblica Istruzione, datato Roma 23 genn. 1890, con il quale gli viene conferita la carica di cui sopra). 
- f. 14: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 22 mar. 1890, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente della _Commissione con mandato di provvedere al riordinamento della Biblioteca 
Rondinelli_. 
- f. 15: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 22 magg. 1891, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente della Commissione di vigilanza della B.C.F.R. 
- f. 16: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 12 febbr. 1892, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente della Commissione di vigilanza della B.C.F.R. 
- f. 17: decreto del prefetto presidente del Consiglio scolastico della provincia di Potenza, datato Potenza 
28 apr. 1893, con la quale gli conferisce la carica di delegato scolastico del comune di Montalbano per la durata 
di due anni. 
- f. 18: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 16 nov. 1893, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente della Commissione di vigilanza della B.C.F.R. 
- f. 19: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 17 dic. 1894, con la quale lo informa della 
sua nomina a revisore dei conti dell‟Asilo d‟Infanzia per l‟esercizio finanziario dell‟anno 1894. 
- f. 20: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 4 genn. 1895, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente del Comitato incaricato di_ far costruire una lapide marmorea in onore di illustri 
cittadini di questo comune._ 

- f. 21: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 2 giu. 1895, con la quale gli trasmette_ la 
bene meritata onorificenza che S. E. il Ministro dell‟Istruzione Pubblica ha voluto conferir[gli]._ 

- f. 22: notifica del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 22 lu. 1893, con la quale lo informa della 
sua elezione a consigliere comunale. 
- f. 23: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 26 nov. 1895, con la quale lo informa della 
sua nomina a revisore dei conti dell‟Asilo d‟Infanzia per l‟esercizio finanziario dell‟anno 1895. 
- f. 24: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 4 ag. 1896, con la quale lo informa della sua 
nomina a componente della Commissione di vigilanza della B.C.F.R. 
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- f. 25: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 4 ag. 1896, con la quale lo delega a 
rappresentarlo in occasione delle nozze del principe di Napoli, Vittorio Emanuele di Savoia, con la principessa 
Elena del Montenegro. 
- f. 26: lettera del presidente della Società operaia di Mutuo Soccorso di Montalbano, datata Montalbano 
19 ott. 1896, con la quale lo delega a rappresentarlo in occasione delle nozze del principe di Napoli, Vittorio 
Emanuele di Savoia, con la principessa Elena del Montenegro. 
- f. 27: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 4 dic. 1896, con la quale lo informa della sua 
nomina a revisore dei conti dell‟Asilo d‟Infanzia per l‟esercizio finanziario dell‟anno 1896. 
- f. 28: decreto del sindaco di Montalbano, datato Montalbano 22 dic. 1896, con il quale gli conferisce la 
carica di presidente della Commissione di vigilanza per le scuole elementari. 
- f. 29: lettera del ministro della Istruzione pubblica, datata Roma 30 ag. 1897, con la quale lo informa 
della sua nomina a cavaliere della Corona d‟Italia. 
- f. 30: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 27 dic. 1897, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente della Commissione di vigilanza della B.C.F.R. per il biennio 1898-99. 
- f. 31: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 5 genn. 1899, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente del Patronato per gli alunni poveri delle scuole elmentari. 
- f. 32: notifica del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 1° ag. 1899, con la quale lo informa della 
sua elezione a consigliere comunale. 
- f. 33: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 1° febbr. 1900, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente della Commissione di vigilanza della B.C.F.R. per il biennio 1900-01. 
- f. 34: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 24 genn. 1901, con la quale lo informa della 
sua nomina a membro effettivo della Commissione elettorale comunale per il biennio 1901-02. 
- f. 35: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 10 genn. 1902, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente della Commissione di vigilanza della B.C.F.R. 
- f. 36: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 27 mar. 1902, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente del Consiglio direttivo dell‟Asilo d‟Infanzia per il triennio 1902-04. 
- f. 37: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 3 giu. 1902, con la quale lo informa della sua 
nomina a vice-direttore dell‟Asilo d‟Infanzia per il triennio 1902-04. 
- f. 38: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 20 ott. 1903, con la quale lo delega a 
rappresentarlo, dinanzi al Consiglio provinciale di Potenza, per la richiesta di fondi per la costruzione del ponte 
sull’Agri. 
- f. 39: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 12 lu. 1903, con la quale lo delega a 
rappresentarlo dinanzi al Consiglio di leva di Matera. 
- f. 40: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 11 febbr. 1904, con la quale lo informa della 
sua nomina a componennte della Congrega di Carità. 

- f. 41: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 11 febbr. 1904, con la quale lo informa della 
sua nomina a componente della Commissione di vigilanza della B.C.F.R. 
- f. 42: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 17 dic. 1904, con la quale lo informa della 
sua nomina a consigliere dell‟Asilo d‟Infanzia per il triennio 1905-07. 
- f. 43: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 17 dic. 1904, con la quale lo informa della 
sua nomina a componete della Commissione elettorale comunale per il biennio 1905-06. 
- f. 44: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 27 genn. 1905, con la quale lo informa della 
sua nomina a vice-direttore dell‟Asilo d‟Infanzia per il triennio 1905-07. 
- f. 45: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 17 sett. 1906, con la quale lo informa della 
sua nomina a bibliotecario a vita della B.C.F.R. 
- f. 46: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 27 giu. 1909, con la quale lo informa della 
sua nomina a consigliere comunale. 
- f. 47: lettera del sindaco di Montalbano, datata Montalbano 23 lu. 1909, con la quale lo informa della sua 
nomina ad assessore alla pubblica Istruzione. 

 
Segnatura definitiva 
42/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
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fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
236 
   

 

Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 6°/Protocollo 
schede spedite. 
 
Titolo 
Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 6°/Protocollo schede spedite. 

 
Estremi cronologici 
1887 - 1888 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Contiene i nomi delle persone fisiche e/o giuridiche cui vengono inviate le schede sulle quali registrare le 
_sottoscrizioni_. 

 
Segnatura definitiva 
7/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
237 
   

 

Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 7°/lettere e 
telegrammi in arrivo. 
 
Titolo 
Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 7°/lettere e telegrammi in arrivo. 

 
Estremi cronologici 
1887 - 1888 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
All‟interno: lettere, biglietti, verbali di adunanze e telegrammi delle persone fisiche o giuridiche coinvolte 
nell‟iniziativa. 
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Segnatura definitiva 
8/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
238 
   

 

Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 7°/Deliberazioni. 
 
Titolo 
Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 7°/Deliberazioni. 

 
Estremi cronologici 
1887 - 1893 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In allegato: copia conforme della deliberazione del Consiglio comunale, datata 3 ott. 1887, con cui si approva 
l‟istituzione di un Comitato esecutivo preposto alla commemorazione del Commendatore Francesco 
Lomonaco_; comunicazione del sindaco per i futuri membri del Comitato_, Montalbano 18 ott. 1887; 
comunicazione del _membro anziano del _Comitato per i componenti risultati assenti, 21 ott. 1887; lettera di 
Tommaso Bruno al sindaco, datata Montalbano 21 ott. 1887, con la quale lo ringrazia per essere stato chiamato 
a far parte del _Comitato_; lettera di P. R. al sindaco, datata Montalbano 22 nov. 1887, con la quale lo informa 
delle sue dimissioni dal _Comitato_; bozza manoscritta, e relativa versione a stampa, della lettera con la quale il 
_Comitato centrale_, rivolgendosi agli animi nobili e gentili, agli amici dell‟estinto e ai _generosi cittadini lucani_, 
chiede che ognuno, memore dei meriti politici del Lomonaco, dia il proprio sostegno economico all‟iniziativa, 
Montalbano nov. 1887; bozza manoscritta, e relativa versione a stampa, della lettera indirizzata ai sindaci di altri 
comuni in quanto presidenti dei sotto-Comitati locali, 1887; bozza manoscritta, e relativa versione a stampa, 
della lettera indirizzata ai futuri membri dei sotto-Comitati, 1887; invito prestampato per la partecipazione alla 
cerimonia di inaugurazione, sett. 1888. 

 
Segnatura definitiva 
9/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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239 
   

 

Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 5°/Protocollo 
corrispondenza evasa. 
 
Titolo 
Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 5°/Protocollo corrispondenza evasa. 

 
Estremi cronologici 
1887 - [1893] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Foglio nr. 28: _Conto delle lettere e plichi raccomandati_, 1888; foglio nr. 27: _Conto della spesa pei vagli 
ordinari e telegrafici_, 1888; foglio nr. 28: _Conto della spesa per telegrammi_, 1888. 

 
Segnatura definitiva 
6/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
240 
   

 

Lettera del presidente del Comitato centrale esecutivo pel monumento al 
Commendatore Francesco Lomonaco, con la quale, rivolgendosi agli animi nobili e 
gentili, agli amici dell‟estinto e ai generosi cittadini lucani, chiede che ognuno, memore 
dei meriti politici del Lomonaco, dia il proprio sostegno economico all‟iniziativa, dato 
che il tramandare ai posteri il ricordo di uomini siffatti è giustizia e dovere del tempo. 
 
Titolo 
Lettera del presidente del Comitato centrale esecutivo pel monumento al Commendatore Francesco Lomonaco, 
con la quale, rivolgendosi agli animi nobili e gentili, agli amici dell‟estinto e ai generosi cittadini lucani, chiede 
che ognuno, memore dei meriti politici del Lomonaco, dia il proprio sostegno economico all‟iniziativa, dato che il 
tramandare ai posteri il ricordo di uomini siffatti è giustizia e dovere del tempo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1887 novembre [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sul foglio 2 verso è presente la seguente annotazione manoscritta: Ill.mo Signore/Morelli Donato/già Deputato al 
Parlamento Nazionale. 

 
Segnatura definitiva 
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21/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
241 
   

 

Lettera del presidente del Comitato centrale esecutivo pel monumento al 
Commendatore Francesco Lomonaco, con la quale, nel portare a conoscenza i sindaci 
di altri comuni su quanto deliberato, in merito a tale iniziativa, dal Consiglio municipale 
di Montalbano, si chiede loro di attivarsi per il buon funzionamento dei sotto - Comitati 
locali. 
 
Titolo 
Lettera del presidente del Comitato centrale esecutivo pel monumento al Commendatore Francesco Lomonaco, 
con la quale, nel portare a conoscenza i sindaci di altri comuni su quanto deliberato, in merito a tale iniziativa, 
dal Consiglio municipale di Montalbano, si chiede loro di attivarsi per il buon funzionamento dei sotto - Comitati 
locali. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1887 novembre] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
19/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
242 
   

 

Documenti vari inerenti l‟attività svolta dal Comitato centrale esecutivo pel monumento 
al Commendator Francesco Lomonaco (ricevute relative all‟invio e alla riscossione di 
pacchi, alla trasmissione di telegrammi, al deposito e alla riscossione di denaro; 
pro-memoria di spese). 
 
Titolo 
Documenti vari inerenti l‟attività svolta dal Comitato centrale esecutivo pel monumento al Commendator 
Francesco Lomonaco (ricevute relative all‟invio e alla riscossione di pacchi, alla trasmissione di telegrammi, al 

deposito e alla riscossione di denaro; pro-memoria di spese). [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
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1888 - 1889 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
34/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
243 
   

 

Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 3°/Quietanze. 
 
Titolo 
Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 3°/Quietanze. 

 
Estremi cronologici 
1888 - 1893 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
4/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
244 
   

 

Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 4°/Documenti 
uscita. 
 
Titolo 
Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 4°/Documenti uscita. 

 
Estremi cronologici 
1888 - 1893 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
All‟interno: dichiarazioni di avvenuto pagamento, fatture ed altri documenti inerenti i lavori commissionati dal 
Comitato a persone fisiche o ad aziende. 
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Segnatura definitiva 
5/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
245 
   

 

N. 6 buste, prive di contenuto, relative a lettere e stampati indirizzati alla B.C.F.R. 
 
Titolo 
N. 6 buste, prive di contenuto, relative a lettere e stampati indirizzati alla B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1888 - 1923 

 
Segnatura definitiva 
36/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
246 
   

 

Dichiarazione di Chiacchio Giuseppe, con la quale attesta di aver ricevuto £ 14 da don 
Prospero Amendola come importo pel timbro del Comitato al Commendator Francesco 
Lomonaco. 
 
Titolo 
Dichiarazione di Chiacchio Giuseppe, con la quale attesta di aver ricevuto £ 14 da don Prospero Amendola 
come importo pel timbro del Comitato al Commendator Francesco Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1888 gennaio 26 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
10/I 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
247 
   

 

Contratto bilaterale sottoscritto dal sig. Antonio Bonelli di Montalbano, in qualità di 
componente del Comitato centrale esecutivo pel monumento al Commendatore 
Francesco Lomonaco, e dallo scultore Giuseppe Renda di Napoli, cui si affida 
l‟esecuzione dell‟opera. 
 
Titolo 
Contratto bilaterale sottoscritto dal sig. Antonio Bonelli di Montalbano, in qualità di componente del Comitato 
centrale esecutivo pel monumento al Commendatore Francesco Lomonaco, e dallo scultore Giuseppe Renda di 
Napoli, cui si affida l‟esecuzione dell‟opera. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1888 luglio 7 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
20/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
248 
   

 

Nota di giornate degli operai che anno [sic!] lavorato per mettere lo busto del defunto 
[comm.] Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Nota di giornate degli operai che anno [sic!] lavorato per mettere lo busto del defunto [comm.] Francesco 
Lomonaco. 

 
Estremi cronologici 
[1888 settembre] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
26/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
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foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
249 
   

 

Nota dei piccoli lavori fatti allo busto del [comm.] Francesco Lomonaco dal fabro [sic!] 
Caputi Giuseppe. 
 
Titolo 
Nota dei piccoli lavori fatti allo busto del [comm.] Francesco Lomonaco dal fabro [sic!] Caputi Giuseppe. 

 
Estremi cronologici 
[1888 settembre] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
40/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
250 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Cenni biografici del D[otto]r e Cavaliere 
Vincenzo De Leo. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Cenni biografici del D[otto]r e Cavaliere Vincenzo De Leo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1889 agosto 3 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
8/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
251 
   

 

Orazione autografa di P. R., da lui letta in Montalbano in occasione delle esequie del 
patriota cav. Vincenzo de Leo, che nel 1848 aveva tenuto in casa sua adunanze di 
liberali di varii comuni. 
 
Titolo 
Orazione autografa di P. R., da lui letta in Montalbano in occasione delle esequie del patriota cav. Vincenzo de 
Leo, che nel 1848 aveva tenuto in casa sua adunanze di liberali di varii comuni. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1889 agosto 3 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio 1 verso della camicia contiene una breve _Memoria_, datata 1° nov. 1891, relativa allo svolgimento della 
cerimonia. 

 
Segnatura definitiva 
7/Dm 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
252 
   

 

Cartolina postale dell‟amministratore della [tipografia dell‟Opinione], con sede in 
Roma, al dott. Luigi Lomonaco, con la quale gli comunica di avergli inviato 1.000 copie 
dell‟opuscolo contenete il discorso pronunciato, in [Montalbano], dal deputato Torraca 
in occasione della commemorazione del [comm.] [Francesco] Lomonaco. 
 
Titolo 
Cartolina postale dell‟amministratore della [tipografia dell‟Opinione], con sede in Roma, al dott. Luigi Lomonaco, 
con la quale gli comunica di avergli inviato 1.000 copie dell‟opuscolo contenete il discorso pronunciato, in 
[Montalbano], dal deputato Torraca in occasione della commemorazione del [comm.] [Francesco] Lomonaco. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1889 settembre 2 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
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14/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Lacava di Montalbano (A.F.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
253 
   

 

Lettera del funzionario del ministero della pubblica Istruzione F. Bocelli al deputato 
parlamentare Michele Torraca, con la quale lo informa di non poter ottemperare alla 
sua richiesta di finanziamento in favore della Biblioteca popolare di Montalbano. 
 
Titolo 
Lettera del funzionario del ministero della pubblica Istruzione F. Bocelli al deputato parlamentare Michele 
Torraca, con la quale lo informa di non poter ottemperare alla sua richiesta di finanziamento in favore della 
Biblioteca popolare di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1889 ottobre 21 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
23/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
254 
   

 

Lettera del funzionario del ministero della pubblica Istruzione F. Bocelli al deputato 
parlamentare Michele Torraca, con la quale lo informa di aver destinato al comune di 
Montalbano, a seguito di tutte le sue amichevoli insistenze, £ 80 da utilizzarsi per la 
Biblioteca popolare. 
 
Titolo 
Lettera del funzionario del ministero della pubblica Istruzione F. Bocelli al deputato parlamentare Michele 
Torraca, con la quale lo informa di aver destinato al comune di Montalbano, a seguito di tutte le sue amichevoli 
insistenze, £ 80 da utilizzarsi per la Biblioteca popolare. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
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1889 ottobre 26 [Data topica: Roma] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 2 verso contiene una nota autografa del Torraca con cui trasmette la lettera a [P. R.]. 

 
Segnatura definitiva 
24/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
255 
   

 

Circolare del prefetto di Potenza per i delegati scolastici della provincia di Basilicata, 
con la quale fornisce loro informazioni in merito all‟esercizio di tale carica. 
 
Titolo 
Circolare del prefetto di Potenza per i delegati scolastici della provincia di Basilicata, con la quale fornisce loro 
informazioni in merito all‟esercizio di tale carica. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1889 dicembre 27 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
22/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
256 
   

 

R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze./Comune di Montalbano. 
 
Titolo 
R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze./Comune di Montalbano. 

 
Estremi cronologici 
1890 

 
Contenuto 
Titolare della carica: P. R. 
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Inserti: nr. otto fogli sciolti contenenti minute di lettere. 

 
Segnatura definitiva 
16/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
257 
   

 

Libri mandati per messe a Don Ciro Amendola di Montalbano. 
 
Titolo 
Libri mandati per messe a Don Ciro Amendola di Montalbano. 

 
Estremi cronologici 
[1890] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In una finca è riportato il numero delle copie corrisposte, nell‟altra é indicato invece il numero delle messe da 
celebrarsi. 
Sul verso sono contenute annotazioni di mano diversa. 

 
Segnatura definitiva 
33/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
258 
   

 

Catalogo per autori della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Catalogo per autori della B.C.F.R. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
[1890] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Le registrazioni, relative agli autori compresi fra le lettere R - Z, sono di mano di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
43/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
259 
   

 

Registro dei documenti spediti e ricevuti dal delegato scolastico di Montalbano. 
 
Titolo 
Registro dei documenti spediti e ricevuti dal delegato scolastico di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1890 - 1892 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Titolare della carica: P. R. 

 
Segnatura definitiva 
20/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
260 
   

 

N. 5 buste, prive di contenuto, relative a lettere indirizzate a P. R. 
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Titolo 
N. 5 buste, prive di contenuto, relative a lettere indirizzate a P. R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1890 - 1923 

 
Segnatura definitiva 
37/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
261 
   

 

Lettera del funzionario del ministero della pubblica Istruzione F. Bocelli al deputato 
parlamentare Michele Torraca, con la quale lo informa di aver dato disposizioni perché 
fosse subito messo a pagamento il sussidio di £ 80 destinato alla Biblioteca popolare 
di Montalbano. 
 
Titolo 
Lettera del funzionario del ministero della pubblica Istruzione F. Bocelli al deputato parlamentare Michele 
Torraca, con la quale lo informa di aver dato disposizioni perché fosse subito messo a pagamento il sussidio di £ 
80 destinato alla Biblioteca popolare di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1890 febbraio 28 [Data topica: Roma] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 2 verso contiene una nota autografa del Torraca con cui trasmette la_ lettera_ a [P. R.]. 

 
Segnatura definitiva 
25/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
262 
   

 

Lettera del funzionario del ministero della pubblica Istruzione F. Bocelli al deputato 
parlamentare Michele Torraca, con la quale lo informa di aver preso nota della sua 
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raccomandazione per un sussidio alla Biblioteca popolare di Montalbano. 
 
Titolo 
Lettera del funzionario del ministero della pubblica Istruzione F. Bocelli al deputato parlamentare Michele 
Torraca, con la quale lo informa di aver preso nota della sua raccomandazione per un sussidio alla Biblioteca 
popolare di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1890 giugno 9 [Data topica: Roma] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 verso contiene una nota autografa del Torraca con cui trasmette la lettera a [P. R.]. 

 
Segnatura definitiva 
26/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
263 
   

 

Dichiarazione del prof. Tommaso Enzo Simonetti, con la quale attesta di aver ricevuto 
dal sig. Giacinto Infantino di [Montalbano] £ 22 per l‟acquisto di n. 100 copie del suo 
opuscolo su Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Dichiarazione del prof. Tommaso Enzo Simonetti, con la quale attesta di aver ricevuto dal sig. Giacinto Infantino 
di [Montalbano] £ 22 per l‟acquisto di n. 100 copie del suo opuscolo su Francesco Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1890 luglio 30 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
32/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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264 
   

 

Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 2°/Documenti 
Entrata. 
 
Titolo 
Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 2°/Documenti Entrata. 

 
Estremi cronologici 
1890 agosto 13 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Fogli nr. 2 - 107: prospetti analitici relativi alle somme ricevute a mezzo delle offerte; fogli nr. 108 -109: _Conto 
delle somme depositate e prelevate dalla Cassa postale di Risparmio nel 1888_. 
In allegato: otto ricevute, rilasciate dall‟ufficio postale di Montalbano, attestanti i versamenti effettuati 
sull‟apposito _conto di risparmio_. 

 
Segnatura definitiva 
3/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
265 
   

 

R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze/Comune di Montalbano. 
 
Titolo 
R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze/Comune di Montalbano. 

 
Estremi cronologici 
1891 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Titolare della carica: P. R. 
Inserti: nr. tre fogli sciolti contenenti minute di lettere. 

 
Segnatura definitiva 
15/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 155 di 250 

fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
266 
   

 

Documenti vari inerenti le Scuole autunnali di Montalbano. 
 
Titolo 
Documenti vari inerenti le Scuole autunnali di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1891 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Delegato scolastico: P. R. 

 
Segnatura definitiva 
19/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
267 
   

 

R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze/Comune di Montalbano. 
 
Titolo 
R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze/Comune di Montalbano. 

 
Estremi cronologici 
1892 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
21/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
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fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
268 
   

 

Appunti autografi di P. R. inerenti la costruzione del cimitero di Policoro. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R. inerenti la costruzione del cimitero di Policoro. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1892] - [1900] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio 2 verso contiene uno stralcio della convocazione indirizzata a P. R. per la partecipazione al Consiglio 
comunale del 17 luglio 1892. 

 
Segnatura definitiva 
29/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
269 
   

 

Dichiarazioni di persone diverse relative ai libri ricevuti in prestito dalla B.C.F.R. 
 
Titolo 
Dichiarazioni di persone diverse relative ai libri ricevuti in prestito dalla B.C.F.R. 

 
Estremi cronologici 
1892 - 1902 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Bibliotecario: P. R. 

 
Segnatura definitiva 
12/I 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
270 
   

 

N. due note indirizzate dal capo stazione di Scanzano al sig. [Luigi] Lomonaco, nelle 
quali si fa riferimento ad una spedizione effettuata da Napoli a mezzo delle Strade 
ferrate del Mediterraneo. 
 
Titolo 
N. due note indirizzate dal capo stazione di Scanzano al sig. [Luigi] Lomonaco, nelle quali si fa riferimento ad 
una spedizione effettuata da Napoli a mezzo delle Strade ferrate del Mediterraneo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1893 febbraio [Data topica: Scanzano] 

 
Segnatura definitiva 
47/I 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
271 
   

 

Bozza della Relazione del presidente del Comitato centrale esecutivo pel monumento 
al Commendatore Francesco Lomonaco, letta ed approvata nella tornata del 9 giugno 
1893, rivolta al sindaco di Montalbano e ai componenti del Consiglio comunale. 
 
Titolo 
Bozza della Relazione del presidente del Comitato centrale esecutivo pel monumento al Commendatore 
Francesco Lomonaco, letta ed approvata nella tornata del 9 giugno 1893, rivolta al sindaco di Montalbano e ai 
componenti del Consiglio comunale. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1893 giugno 9] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In allegato: trascrizione del testo, ideato dal presidente del Consiglio di Stato sen. Marco Tabarrini, inciso sul 
piedistallo del monumento_; _versi per musica composti dal prof. Tommaso Enzo Simonetti in onore del 
Lomonaco, 10 sett. 1888; copia del discorso pronunziato dal vice - presidente del _Comitato_, ins. Giacinto 
Infantino, nel giorno 20 sett. 1888, in occasione della cerimonia di inaugurazione. 
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Segnatura definitiva 
15/Em 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
272 
   

 

Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 1°/Relazione. Conto. 
 
Titolo 
Monumento al com[mmendato]r Fran[cesco] Lo Monaco/Fascicolo 1°/Relazione. Conto. 

 
Estremi cronologici 
1893 giugno 9 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Fogli nr. 4 - 25: Relazione del presidente del Comitato esecutivo, _letta ed approvata nella tornata del 9 giugno 
1893_, rivolta al sindaco di Montalbano e ai componenti del Consiglio comunale; 
Fogli nr. 27 - 31: Conto che si rende […] al Municipio […]. 

In allegato: trascrizione del testo, ideato dal presidente del Consiglio di Stato sen. Marco Tabarrini, inciso sul 
piedistallo del monumento_; M. Torraca, Per Francesco Lomonaco. Già deputato al parlamento nazionale, 
Stabilimento tipografico dell’Opinione, Roma 1889; T.E. Simonetti, Per Francesco Lomonaco. Già deputato al 
parlamento nazionale_, Tipografia di Francesco Leggeri, Altamura 1890; versi per musica_ composti dal prof. 
Tommaso Enzo Simonetti in onore del Lomonaco, 10 sett. 1888; copia del discorso pronunziato dal vice - 
presidente del Comitato_, ins. Giacinto Infantino, nel giorno 20 sett. 1888, in occasione della cerimonia di 
inaugurazione. 

 
Segnatura definitiva 
2/F 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
273 
   

 

Bozza del prospetto con cui il Comitato centrale esecutivo pel monumento al 
Commendatore Francesco Lomonaco mette a corrente il Consiglio comunale di 
Montalbano delle offerte complessive ricevute da vari comuni per sottoscrizione 
volontaria e dell‟ammontare delle spese sostenute. 
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Titolo 
Bozza del prospetto con cui il Comitato centrale esecutivo pel monumento al Commendatore Francesco 
Lomonaco mette a corrente il Consiglio comunale di Montalbano delle offerte complessive ricevute da vari 
comuni per sottoscrizione volontaria e dell‟ammontare delle spese sostenute. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1893 luglio] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
16/Em 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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N. 9 copie del prospetto con cui il Comitato centrale esecutivo pel monumento al 
Commendatore Francesco Lomonaco mette a corrente il Consiglio comunale di 
Montalbano delle offerte complessive ricevute da vari comuni per sottoscrizione 
volontaria e dell‟ammontare delle spese sostenute, indicando, altresì, il nome degli 
oblatori e la cifra versata. 
 
Titolo 
N. 9 copie del prospetto con cui il Comitato centrale esecutivo pel monumento al Commendatore Francesco 
Lomonaco mette a corrente il Consiglio comunale di Montalbano delle offerte complessive ricevute da vari 
comuni per sottoscrizione volontaria e dell‟ammontare delle spese sostenute, indicando, altresì, il nome degli 
oblatori e la cifra versata. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1893 luglio [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
17/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
275 
   

 

Minuta della nota con cui il presidente del Comitato centrale esecutivo pel monumento 
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al Commendatore Francesco Lomonaco, barone [Francesco Federici], trasmette agli 
amministratori del comune di Montalbano n. 8 fascicoli contenenti tutto l‟incartamento 
prodotto da esso Comitato. 
 
Titolo 
Minuta della nota con cui il presidente del Comitato centrale esecutivo pel monumento al Commendatore 
Francesco Lomonaco, barone [Francesco Federici], trasmette agli amministratori del comune di Montalbano n. 8 
fascicoli contenenti tutto l‟incartamento prodotto da esso Comitato. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1893 luglio [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
18/Em 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
276 
   

 

R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze/Comune di Montalbano. 
 
Titolo 
R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze/Comune di Montalbano. 

 
Estremi cronologici 
1895 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Titolare della carica: P. R. 

 
Segnatura definitiva 
18/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
277 
   

 

R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze/Comune di Montalbano. 
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Titolo 
R[egi]o Delegato Scolastico./Corrispondenze/Comune di Montalbano. 

 
Estremi cronologici 
1896 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Titolare della carica: P. R. 

 
Segnatura definitiva 
17/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
278 
   

 

Appunti autografi di P. R., contenenti la trascrizione della lettera inviata, in data 21 giu. 
1843, dal magistrato Filippo Rondinelli al cav. Luigi Volpicella di Napoli e della 
iscrizione lapidaria composta nel 1868 dal comm. Paolo Emilio Imbriani, professore di 
diritto nell‟Università di Napoli, per ricordare cinque cittadini illustri di Montalbano: 
Placido Troyli cistercense, Filippo Rondinelli magistrato, Niccolò Fiorentino 
matematico e giureconsulto, Francesco Lomonaco storico, Felice Mastrangelo 
cittadino armato. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R., contenenti la trascrizione della lettera inviata, in data 21 giu. 1843, dal magistrato 
Filippo Rondinelli al cav. Luigi Volpicella di Napoli e della iscrizione lapidaria composta nel 1868 dal comm. 
Paolo Emilio Imbriani, professore di diritto nell‟Università di Napoli, per ricordare cinque cittadini illustri di 
Montalbano: Placido Troyli cistercense, Filippo Rondinelli magistrato, Niccolò Fiorentino matematico e 
giureconsulto, Francesco Lomonaco storico, Felice Mastrangelo cittadino armato. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1896] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
27/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Trascrizione autografa di P. R. di parte del testo di M. Monnier dal titolo notizie storiche 
documentate sul brigantaggio nelle provincie napoletane dai tempi di Fra Diavolo sino 
ai giorni nostri. Aggiuntovi l‟intero diario di Borjès finora inedito. 
 
Titolo 
Trascrizione autografa di P. R. di parte del testo di M. Monnier dal titolo notizie storiche documentate sul 
brigantaggio nelle provincie napoletane dai tempi di Fra Diavolo sino ai giorni nostri. Aggiuntovi l‟intero diario di 
Borjès finora inedito. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1896] [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
14/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
280 
   

 

Minuta autografa della lettera di P. R. al ministro della pubblica Istruzione, con la quale 
lo ringrazia per aver essere stato nominato cavaliere della Corona d‟Italia. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera di P. R. al ministro della pubblica Istruzione, con la quale lo ringrazia per aver 
essere stato nominato cavaliere della Corona d‟Italia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1897 settembre 6 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
29/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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281 
   

 

Preventivo di spesa per la ristrutturazione di un‟abitazione, di proprietà di P. R., 
ubicata nel quartiere Terra vecchia di Montalbano. 
 
Titolo 
Preventivo di spesa per la ristrutturazione di un‟abitazione, di proprietà di P. R., ubicata nel quartiere Terra 
vecchia di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1898 maggio 28 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
44/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
282 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva la proposta 
avanzata da P. R., il quale chiedeva che si incaricasse il pittore Cosimo Sampietro di 
Bernalda della realizzazione di un ritratto del prof. Francesco Lomonaco, considerando 
necessario pel decoro del paese che nella sala della Biblioteca si ponga un‟immagine 
del dotto patriota. 
 
Titolo 
Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva la proposta avanzata da P. R., il quale 
chiedeva che si incaricasse il pittore Cosimo Sampietro di Bernalda della realizzazione di un ritratto del prof. 
Francesco Lomonaco, considerando necessario pel decoro del paese che nella sala della Biblioteca si ponga 
un‟immagine del dotto patriota. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1898 dicembre 6 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In allegato: incisione raffigurante il ritratto del Lomonaco eseguito dal pittore Giuseppe Errante di Trapani. 

 
Segnatura definitiva 
13/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
283 
   

 

Quadro del consultore di Stato dell‟ex Regno delle Due Sicilie, Barone Gennaro 
Ferrara, […] donato dal pittore Barone Onofrio Ferrara. 
 
Titolo 
Quadro del consultore di Stato dell‟ex Regno delle Due Sicilie, Barone Gennaro Ferrara, […] donato dal pittore 

Barone Onofrio Ferrara. 

 
Estremi cronologici 
1899 - 1900 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
- f. 2: lettera di Onofrio Ferrara a P. R., datata Scanzano 21 magg. 1899, con la quale, nel ringraziarlo per 
aver patriotticamente pensato di collocare un ritratto del suo antenato, il barone Gennaro Ferrara, nella sala 
della pubblica Biblioteca di Montalbano, gli comunica che sarà lui stesso a realizzare il quadro_ perché pittore 
abbastanza noto in Italia e all‟estero._ 

- ff. 3 - 4: Lettera del Ferrara al Rondinelli, datata [Napoli] 2 magg. 1900, con la quale gli comunica che, a 
causa di _gravissime vicissitudini_, non gli è stato ancora possibile portare a termine il lavoro. 
- f. 5: Cartolina postale del Ferrara al Rondinelli, datata Napoli 21 magg. 1900, con la quale gli comunica 
di essersi rimesso all‟opera. 
- f. 6: Cartolina postale del Ferrara al Rondinelli, datata 1° lu. 1900, con la quale gli comunica che, 
probabilmente, riuscirà a concludere il tutto nell‟arco di una settimana. 
- ff. 7 - 8: Lettera del Ferrara al Rondinelli, datata [Napoli] 29 ag. 1900, con la quale gli comunica che fra_ 
un paio di giorni_ sarà in grado di fargli recapitare le_ venerate sembianze del [suo] antenato_. 
- f. 9: Dichiarazione del presidente dell‟ufficio delle Esportazioni artistiche di Napoli, con cui attesta 
l‟avvenuta spedizione, in direzione di Montalbano, di una cassa contenete un dipinto ad olio su tela 
rappresentante […] un gentiluomo in costume del XVIII sec. (in allegato: ricevuta rilasciata dalla Società italiana 
per le strade ferrate del Mediterraneo). 
- f. 12: Cartolina postale del Ferrara al Rondinelli, datata Napoli 9 ott. 1900, con la quale lo ringrazia per 
avergli inviato una copia dell‟Eco dove si dà notizia di questa sua produzione. 
- f. 13: Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di affidare al Rondinelli 
l‟incarico di acquistare una buona cornice per il quadro, facendolo poi collocare in un sito decente della stessa 
Biblioteca. 
Sul f. 1 verso è presente la seguente annotazione:_ Barone Gennaro Ferrara, nacque in Montalbano Jonico il dì 
11 marzo 1771 […]._ 

In allegato: n. 3 buste per spedizioni. 

 
Segnatura definitiva 
44/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Appunti autografi di P. R. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1899 - 1903 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Fogli nr. 1 - 2 recto: memoria relativa alla inaugurazione, in data 25 sett. 1901, di una lapide in ricordo dello 
storico Placido Troyli e di un‟altra ancora in onore del magistrato Filippo Rondinelli;  

f. 2 verso: memoria relativa alla inaugurazione, in data 14 ott. 1899, di una lapide commemorativa del generale 
della Repubblica napoletana Felice Mastrangelo. 

 
Segnatura definitiva 
24/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
285 
   

 

Quadro del Deputato al Parlamento Nazionale Comm[endato]r Francesco Lomonaco/da 
Montalbano Jonico, dipinto ad olio/su tela dal pittore Cosimo Sampietro/il 1903, e dal 
pittore medesimo donato alla/Biblioteca Rondinelli. 
 
Titolo 
Quadro del Deputato al Parlamento Nazionale Comm[endato]r Francesco Lomonaco/da Montalbano Jonico, 
dipinto ad olio/su tela dal pittore Cosimo Sampietro/il 1903, e dal pittore medesimo donato alla/Biblioteca 
Rondinelli. 

 
Estremi cronologici 
1899 - 1903 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
- ff. 2 - 3: lettera del cav. Pasquale Bonelli a P. R., datata Roma 5 giugno 1899, con la quale lo informa di 
aver commissionato, _di propria volontà_, un ritratto del Lomonaco al pittore Morraro. 
- f. 4: verbale della Commissione di vigilanza_, con cui si approva di _esprimere ufficialmente 
riconoscenza al Sampietro. 
- ff. 6 - 7: lettera del Sampietro al sac. Giuseppe Rizzi di Montalbano, datata Bernalda 11 luglio 1903, con 
la quale accompagna l‟invio del quadro. 
In allegato: fotografia del Lomonaco. 
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Segnatura definitiva 
12/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
286 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di incaricare 
il signor P. R. della collocazione, in un sito decente della stessa Biblioteca, del quadro 
ad olio raffigurante lo storico abate Placido Troyli, perché l‟immagine dell‟illustre 
cittadino montalbanese sia a tutti visibile. 
 
Titolo 
Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di incaricare il signor P. R. della 
collocazione, in un sito decente della stessa Biblioteca, del quadro ad olio raffigurante lo storico abate Placido 
Troyli, perché l‟immagine dell‟illustre cittadino montalbanese sia a tutti visibile. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1899 dicembre 30 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio 1 verso contiene una breve biografia del personaggio, nato nel 1688 e morto nel 1757, redatta da P. R. 
In allegato: nr. 2 lettere dell‟assessore comunale alla pubblica istruzione del comune di Montalbano, P. R., al 
signor Francesco Picolla, datate 11 e 12 giugno 1889, con le quali propone e definisce l‟acquisto del quadro. 

 
Segnatura definitiva 
22/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Trascrizione autografa di P. R. delle pp. 144-145 del testo di F. Trinchera dal titolo 
Syllabus graecarum membranarum, que partim Neapoli in maiori tabulario et primaria 
biblioteca, partim in Casinensi cenobio ac Cavensi et in episcopali tabulario Neritino 
iamdin delitescentes et a doctis frustra expetite, stampato a Napoli nel 1865 dalla 
tipografia di Giuseppe Cataneo. 
 
Titolo 
Trascrizione autografa di P. R. delle pp. 144-145 del testo di F. Trinchera dal titolo Syllabus graecarum 
membranarum, que partim Neapoli in maiori tabulario et primaria biblioteca, partim in Casinensi cenobio ac 
Cavensi et in episcopali tabulario Neritino iamdin delitescentes et a doctis frustra expetite, stampato a Napoli nel 
1865 dalla tipografia di Giuseppe Cataneo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1900] [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
La trascrizione si riferisce all‟atto con cui, nel 1125, Alessandro e Riccardo di Chiaromonte confermano al 
monastero di S. Anastasio di Carbone la donazione delle chiese di Policoro e di Scanzano. 

 
Segnatura definitiva 
23/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
288 
   

 

Trascrizione autografa di P. R. delle pp. 125-128 del testo di F. Trinchera dal titolo 
Syllabus graecarum membranarum, que partim Neapoli in maiori tabulario et primaria 
biblioteca, partim in Casinensi cenobio ac Cavensi et in episcopali tabulario Neritino 
iamdin delitescentes et a doctis frustra expetite, stampato a Napoli nel 1865 dalla 
tipografia di Giuseppe Cataneo. 
 
Titolo 
Trascrizione autografa di P. R. delle pp. 125-128 del testo di F. Trinchera dal titolo Syllabus graecarum 
membranarum, que partim Neapoli in maiori tabulario et primaria biblioteca, partim in Casinensi cenobio ac 
Cavensi et in episcopali tabulario Neritino iamdin delitescentes et a doctis frustra expetite, stampato a Napoli nel 
1865 dalla tipografia di Giuseppe Cataneo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1900] [Data topica: Napoli] 

 
Contenuto 
La trascrizione si riferisce all‟atto con cui, nel 1125, Alessandro e Riccardo di Chiaromonte confermano al 
monastero di S. Anastasio di Carbone la donazione delle chiese di Policoro e di Scanzano. 

 
Segnatura definitiva 
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37/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Appunti autografi di P. R. per la redazione dell‟albero genealogico della famiglia Troyli 
di Montalbano. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R. per la redazione dell‟albero genealogico della famiglia Troyli di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1900] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
32/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Appunti autografi di P. R. relativi ai privilegi concessi alla terra di Montalbano dal 
feudatario don Garsia de Toledo. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R. relativi ai privilegi concessi alla terra di Montalbano dal feudatario don Garsia de 
Toledo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1900] - [1913] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
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48/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
291 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. dal titolo I contorni. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. dal titolo I contorni. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1900] - [1913] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Contiene notizie storico - geografiche relative ai luoghi a ridosso dell‟abitato di Montalbano. 
Dello stesso A. si veda: _Montalbano Jonico e i suoi dintorni. Memorie storiche e topografiche_, tipografia 
Angelo Lodeserto, Taranto 1913. 

 
Segnatura definitiva 
28/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
292 
   

 

Ricevute inerenti le spedizioni in arrivo e in uscita della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Ricevute inerenti le spedizioni in arrivo e in uscita della B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1900 - 1914 [Data topica: Montalbano] 
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Segnatura definitiva 
36/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
293 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Gli ultimi anni del sec. XIX. Ed il movimento 
operaio di Montalbano Jonico. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Gli ultimi anni del sec. XIX. Ed il movimento operaio di Montalbano 
Jonico. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1900] - [1928] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sul punto, dello stesso A. si veda: _Montalbano Jonico e i suoi dintorni. Memorie storiche e topografiche_, 
tipografia Angelo Lodeserto, Taranto 1913. 

 
Segnatura definitiva 
35/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
294 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di affidare a 
P. R. il compito di provvedere alla collocazione del ritratto del vescovo di Minervino 
Fabio Troyli in un sito decente della stessa Biblioteca. 
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Titolo 
Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di affidare a P. R. il compito di 
provvedere alla collocazione del ritratto del vescovo di Minervino Fabio Troyli in un sito decente della stessa 
Biblioteca. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1900 marzo 24 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso contiene una breve biografia del personaggio, nato in Montalbano nel 1685 e morto in 
Catanzaro nel 1750, redatta da P. R. 
In allegato: lettera di Nicola Benincasa a P. R., datata Montalbano 30 nov. 1899, con la quale lo informa sulla 
possibilità di procedere all‟acquisto del quadro di cui sopra; cartolina postale del pittore Cosimo Sampietro al 
Rondinelli, datata Bernalda 20 mar. 1900, con la quale lo informa sui restauri di cui l‟opera necessita; lettera del 
pittore Cosimo Sampietro a P. R., datata Bernalda 23 mar. 1900, con la quale accompagna l‟invio del ritratto; 
prospetto relativo alle spese occorse per l’acquisto e le opere di restaurazione. 
 

 
Segnatura definitiva 
35/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
295 
   

 

Fotografia di uno tratto delle mura di cinta medievali. 
 
Titolo 
Fotografia di uno tratto delle mura di cinta medievali. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[inizio sec. XX] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
47/L 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
296 
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La preghiera della Regina. 
 
Titolo 
La preghiera della Regina. 

 
Estremi cronologici 
1901 [Data topica: Roma] 

 
Contenuto 
Componimento di Margherita di Savoia in memoria del suo amatissimo signore e consorte Umberto I. 

 
Segnatura definitiva 
45/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
297 
   

 

Appunti autografi di P. R. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1901 - 1906 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Fogli nr. 1 - 2 recto: memoria relativa alla inaugurazione, in data 25 sett. 1901, di una lapide in ricordo dello 
storico Placido Troyli e di un‟altra ancora in onore del magistrato Filippo Rondinelli; f. 2 verso: minuta della 
lettera indirizzata, in data 31 luglio 1906, al ministro della pubblica Istruzione, con la quale, a nome della 
B.C.F.R., gli chiede un contributo finanziario_ per l‟acquisto di libri necessari alla lettura di questo comune_. 

 
Segnatura definitiva 
27/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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298 
   

 

Trascrizione autografa dell‟arcidiacono Oronzio Bilancia dell‟atto di morte del vescovo 
Antonio Mansi, nato in Montalbano intorno al 1642 e morto in Nicotera, sua sede 
episcopale, il 29 magg. 1713. 
 
Titolo 
Trascrizione autografa dell‟arcidiacono Oronzio Bilancia dell‟atto di morte del vescovo Antonio Mansi, nato in 
Montalbano intorno al 1642 e morto in Nicotera, sua sede episcopale, il 29 magg. 1713. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1901 febbraio 23 - 1901 febbraio 27 [Data topica: Nicotera] 

 
Contenuto 
In calce: annotazione del dott. Diego Corso sull‟attività pastorale svolta dal Mansi. Il foglio nr. 1 verso della 
camicia contiene una breve biografia del personaggio redatta da P. R. 

 
Segnatura definitiva 
17/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio diocesano di Tursi (A.D.T.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
299 
   

 

Lettera di P[asquale] Bonelli, [ispettore del ministero della Guerra], al sindaco di 
Montalbano, con la quale lo ringrazia per avergli affidato l‟alto compito di 
rappresentare il comune in occasione del mesto pellegrinaggio alla tomba di re 
Umberto I. 
 
Titolo 
Lettera di P[asquale] Bonelli, [ispettore del ministero della Guerra], al sindaco di Montalbano, con la quale lo 
ringrazia per avergli affidato l‟alto compito di rappresentare il comune in occasione del mesto pellegrinaggio alla 

tomba di re Umberto I. 

 
Estremi cronologici 
1901 agosto 3 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
9/B 

 
Stato di conservazione 
buono 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
300 
   

 

Memoria autografa di P. R. relativa alla inaugurazione in Montalbano di una lapide in 
ricordo dello storico Placido Troyli e di un‟altra ancora in onore del magistrato Filippo 
Rondinelli. 
 
Titolo 
Memoria autografa di P. R. relativa alla inaugurazione in Montalbano di una lapide in ricordo dello storico 
Placido Troyli e di un‟altra ancora in onore del magistrato Filippo Rondinelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1901 settembre 25 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In calce sono contenute le firme di coloro i quali sostennero economicamente l‟iniziativa. 
In allegato: n. 2 dichiarazioni di Vincenzo Perrone, titolare del lavoratorio in marmi_ “Fratelli Perrone” di Napoli, 
con cui attesta di aver costruito una lapida [sic!] con iscrizione a Placito [sic!] Troyli per lire 11_ e di aver, altresì, 
provveduto alle relative spese di imballaggio e spedizione. 

 
Segnatura definitiva 
31/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
301 
   

 

Ritagli di giornali, raccolti da [P. R.], concernenti il viaggio compiuto dal presidente del 
Consiglio dei Ministri, on. Giuseppe Zanardelli, in Basilicata e la di lui visita a 
Montalbano. 
 
Titolo 
Ritagli di giornali, raccolti da [P. R.], concernenti il viaggio compiuto dal presidente del Consiglio dei Ministri, on. 
Giuseppe Zanardelli, in Basilicata e la di lui visita a Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1902 

 
Contenuto 
- f. 2: GUERIN MESCHINO del 14 sett. 
- ff. 3 - 15.: LA TRIBUNA del 18 sett. al 1° ott. 
- ff. 17 - 18: IL MATTINO del 23 al 25 sett. 
- f. 19: IL CORRIERE DI NAPOLI del 24 sett. 
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- f. 20r.: IL PUNGOLO del 23 - 24 sett. 
- f. 20v.: IL RESTO DEL CARLINO del 24 - 29 sett.; IL POPOLO ROMANO del 23 sett. 
- f. 21 r.: L‟ITALIA del 24 sett. 
- f. 21v.: IL TRAVASO DELLE IDEE del 24 sett. 
- f. 22r.: L‟OSSERVATORE ROMANO del 24 sett.; ROMA del 23-24 sett. 
- f. 22v.: GAZZETTA DI MESSINA E DELLE CALABRIE del 23-24 sett. 
- f. 23r.: LA PROVINCIA DI BRESCIA del 24 sett. 
- f. 23v.: LA VENDETTA SENESE del 24 sett. 
- f. 24r.: L‟OSSERVATORE CATTOLICO del 24-29 sett.; L‟AVVENIRE D‟ITALIA del 24 sett.; LA 
PERSEVERANZA del 24 sett. 
- f. 24v.: IL POPOLO ROMANO del 24 sett. 

 
Segnatura definitiva 
11/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
302 
   

 

Trascrizione autografa del prof. Tommaso Enzo Simonetti delle lettere inedite di 
Giuseppe Mazzini pubblicate in: “Rivista d‟Italia”, anno V, fasc. IV, apr. 1902. 
 
Titolo 
Trascrizione autografa del prof. Tommaso Enzo Simonetti delle lettere inedite di Giuseppe Mazzini pubblicate in: 
“Rivista d‟Italia”, anno V, fasc. IV, apr. 1902. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1902 

 
Segnatura definitiva 
22/I 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
303 
   

 

N. 4 ricevute di avvenuto pagamento rilasciate dal Circolo Eraclea di Montalbano al 
socio Giovanni Miele. 
 
Titolo 
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N. 4 ricevute di avvenuto pagamento rilasciate dal Circolo Eraclea di Montalbano al socio Giovanni Miele. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1902 - 1903 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
32/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio del Circolo “Eraclea” di Montalbano (A.C.E.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
304 
   

 

Lettera del presidente dalla Deputazione provinciale di Basilicata al sindaco di Atella, 
con la quale gli comunica che è stato deciso di offrire, in occasione della di lui visita, 
un banchetto in onore del presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giuseppe 
Zanardelli, con l‟intervento di tutti i sindaci della regione, dei suoi consiglieri e dei capi 
dei pubblici uffici. 
 
Titolo 
Lettera del presidente dalla Deputazione provinciale di Basilicata al sindaco di Atella, con la quale gli comunica 
che è stato deciso di offrire, in occasione della di lui visita, un banchetto in onore del presidente del Consiglio dei 
Ministri, on. Giuseppe Zanardelli, con l‟intervento di tutti i sindaci della regione, dei suoi consiglieri e dei capi dei 

pubblici uffici. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1902 settembre 4 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
9/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Atella (A.C.A.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
305 
   

 

Menu del pranzo offerto, nel palazzo di Montalbano dei baroni Federici, in onore del 
presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giuseppe Zanardelli. 
 
Titolo 
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Menu del pranzo offerto, nel palazzo di Montalbano dei baroni Federici, in onore del presidente del Consiglio dei 
Ministri, on. Giuseppe Zanardelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1902 settembre 22 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sul verso: annotazione di P. R. relativa alla data di svolgimento del banchetto. 

 
Segnatura definitiva 
5/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
306 
   

 

N. 12 fotografie relative alla visita compiuta dal presidente del Consiglio dei ministri 
Giuseppe Zanardelli. 
 
Titolo 
N. 12 fotografie relative alla visita compiuta dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Zanardelli. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1902 settembre 22 - 1902 settembre 23 [Data topica: Montalbano - Policoro] 

 
Segnatura definitiva 
42/L 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
307 
   

 

Menu della colazione offerta, nel castello baronale di Policoro, in onore del presidente 
del Consiglio dei Ministri, on. Giuseppe Zanardelli. 
 
Titolo 
Menu della colazione offerta, nel castello baronale di Policoro, in onore del presidente del Consiglio dei Ministri, 
on. Giuseppe Zanardelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1902 settembre 23 [Data topica: Policoro] 
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Contenuto 
Sul verso: annotazione di P. R. relativa alla data di svolgimento del banchetto. 

 
Segnatura definitiva 
6/G 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
308 
   

 

Discorso autografo di P. R., da lui letto in occasione della inaugurazione, in 
Montalbano, dell‟opificio industriale del signor Maurizio Rocco. 
 
Titolo 
Discorso autografo di P. R., da lui letto in occasione della inaugurazione, in Montalbano, dell‟opificio industriale 
del signor Maurizio Rocco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1902 novembre 1 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso della camicia contiene una breve Memoria relativa allo svolgimento della cerimonia. 

 
Segnatura definitiva 
43/F 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
309 
   

 

Registro delle entrate e delle uscite del Circolo Eraclea. 
 
Titolo 
Registro delle entrate e delle uscite del Circolo Eraclea. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1903 - 1904 [Data topica: Montalbano] 
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Segnatura definitiva 
48/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio del Circolo “Eraclea” di Montalbano (A.C.E.). 

 
Tipologia fisica 
quaderno 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
310 
   

 

Lapide relativa alla visita di Giuseppe Zanardelli a Montalbano Jonico, nel 1902, murata 
innanzi al palazzo del Barone Federici. 
 
Titolo 
Lapide relativa alla visita di Giuseppe Zanardelli a Montalbano Jonico, nel 1902, murata innanzi al palazzo del 
Barone Federici. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1904 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
- ff. 1 - 2: memoria autografa di P. R., datata 27 sett., relativa allo svolgimento della cerimonia di 
inaugurazione. 
- f. 3: bozza dell‟epigrafe. 
- f. 4: telegramma di Giuseppe Federici al sindaco di Montalbano, datato Napoli [dopo il 27 sett.], con il 
quale ringrazia la cittadinanza per la _gentile manifestazione_. 
- ff. 5 - 6: lettera del sindaco di Brescia al sindaco di Montalbano, datata Brescia 1° ott. 1904, con la quale 
ringrazia la cittadinanza per aver voluto eternare la memoria di Zanardelli. 

 
Segnatura definitiva 
10/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
311 
   

 

Minuta autografa di una lettera scritta da P. R. con l‟intento di informare in merito al bel 
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dono di libri ricevuto dalla C.B.F.R a seguito di quanto da lui stesso chiesto, in data [5 
dic. 1904], a Vittorio Emanuele III di Savoia. 
 
Titolo 
Minuta autografa di una lettera scritta da P. R. con l‟intento di informare in merito al bel dono di libri ricevuto 
dalla C.B.F.R a seguito di quanto da lui stesso chiesto, in data [5 dic. 1904], a Vittorio Emanuele III di Savoia. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1904] - [1905] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sconosciuto è il nome del ricevente. 

 
Segnatura definitiva 
46/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
312 
   

 

Verbale del Consiglio comunale, con cui si approva la nomina della sig.na Maria Braico 
a sottomaestra delle classi seconde e terze della scuola elementare di Montalbano. 
 
Titolo 
Verbale del Consiglio comunale, con cui si approva la nomina della sig.na Maria Braico a sottomaestra delle 
classi seconde e terze della scuola elementare di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1904 ottobre 10 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta in Montalbano il 30 aprile 1935. 
Sindaco: Francesco Zito - Elia. 

 
Segnatura definitiva 
15/L 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
313 
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Nota di trasmissione di P. R. per l‟ufficiale del servizio postale di Montalbano, con la 
quale gli chiede di spedire in forma di raccomandata un‟acclusa lettera indirizzata a 
S.M. Vittorio Emanuele III. 
 
Titolo 
Nota di trasmissione di P. R. per l‟ufficiale del servizio postale di Montalbano, con la quale gli chiede di spedire 
in forma di raccomandata un‟acclusa lettera indirizzata a S.M. Vittorio Emanuele III. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1904 dicembre 5 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
58/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
314 
   

 

Nota di trasmissione di P. R. per l‟ufficiale del servizio postale di Montalbano, con la 
quale gli chiede di spedire in forma di raccomandata un‟acclusa lettera indirizzata a 
S.M. la regina madre Margherita di Savoia. 
 
Titolo 
Nota di trasmissione di P. R. per l‟ufficiale del servizio postale di Montalbano, con la quale gli chiede di spedire 
in forma di raccomandata un‟acclusa lettera indirizzata a S.M. la regina madre Margherita di Savoia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1904 dicembre 6 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
59/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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315 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Tentativo di reazione borbonica,/avvenuto in 
Montalbano Jonico nei giorni/20 e 21 ottobre 1860, e narrato al/cav. P. R. il 25 
aprile/1905 dall‟agricoltore ottuagenario analfabeta/Francesco Scorza di 
Pasquale,/testimone oculare del tempo e partecipe/del fatto. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Tentativo di reazione borbonica,/avvenuto in Montalbano Jonico nei 
giorni/20 e 21 ottobre 1860, e narrato al/cav. P. R. il 25 aprile/1905 dall‟agricoltore ottuagenario 
analfabeta/Francesco Scorza di Pasquale,/testimone oculare del tempo e partecipe/del fatto. 

 
Estremi cronologici 
1905 luglio 22 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sul foglio nr. 1 recto è presente la seguente annotazione: da servire come documento di storia patria. 

 
Segnatura definitiva 
14/Dm 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
316 
   

 

Verbale di deliberazione dell‟Asilo d‟Infanzia, con cui si approva di conferire, per il 
triennio 1905/06-1907/08, l‟incarico di maestra alla sign.na Braico Marietta. 
 
Titolo 
Verbale di deliberazione dell‟Asilo d‟Infanzia, con cui si approva di conferire, per il triennio 1905/06-1907/08, 
l‟incarico di maestra alla sign.na Braico Marietta. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1905 settembre 25 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia redatta nel <1905>. 
Si tratta di uno scritto autografo di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
26/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
317 
   

 

Minuta autografa di una lettera scritta da P. R. nell‟intento di ottenere un buon sussidio 
di denaro in favore della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Minuta autografa di una lettera scritta da P. R. nell‟intento di ottenere un buon sussidio di denaro in favore della 

B.C.F.R. 

 
Estremi cronologici 
[1906] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sconosciuto è il nome del ricevente. 

 
Segnatura definitiva 
61/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
318 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Conflitto della guardia nazionale di Montalbano 
Jonico/e di altri armati contro i briganti, avvenuto in Scanzano e in Policoro 
nell‟ottobre 1848,/e narrato il 10 maggio 1906 al Cav. P. R. fu Ferdinando 
dall‟analfabeta/Leonardo Quinto di Antonio e Gesualdi Stella, testimone presente/del 
tempo che partecipò nel conflitto, ed era/nato in Montalbano Jonico il 3 febbraio 1824. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Conflitto della guardia nazionale di Montalbano Jonico/e di altri armati 
contro i briganti, avvenuto in Scanzano e in Policoro nell‟ottobre 1848,/e narrato il 10 maggio 1906 al Cav. P. R. 
fu Ferdinando dall‟analfabeta/Leonardo Quinto di Antonio e Gesualdi Stella, testimone presente/del tempo che 
partecipò nel conflitto, ed era/nato in Montalbano Jonico il 3 febbraio 1824. 

 
Estremi cronologici 
[1906] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
45/F 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
319 
   

 

Lettera del provveditore agli Studi della provincia di Basilicata al sindaco di 
Montalbano, con la quale gli chiede di trasmettergli l‟elenco delle opere che si 
intendono acquistare per la B.C.F.R. 
 
Titolo 
Lettera del provveditore agli Studi della provincia di Basilicata al sindaco di Montalbano, con la quale gli chiede 
di trasmettergli l‟elenco delle opere che si intendono acquistare per la B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1906 agosto 19 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
33/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
320 
   

 

Decreto del primo presidente della Corte di Appello di Napoli, con cui conferisce a P. 
R. la carica di vice-conciliatore del comune di Montalbano. 
 
Titolo 
Decreto del primo presidente della Corte di Appello di Napoli, con cui conferisce a P. R. la carica di 
vice-conciliatore del comune di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1906 agosto 31 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
47/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
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- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
321 
   

 

Verbale del Consiglio comunale, con cui si approva la nomina della sig.na Braico Maria 
ad insegnante della scuola semestrale di Policoro. 
 
Titolo 
Verbale del Consiglio comunale, con cui si approva la nomina della sig.na Braico Maria ad insegnante della 
scuola semestrale di Policoro. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1906 settembre 8 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia conforme redatta dal segretario comunale di Montalbano il 30 aprile 1935. 

 
Segnatura definitiva 
23/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
322 
   

 

Decreto del primo presidente della Corte di Appello di Napoli, con cui riconferma P. R. 
alla carica di vice-conciliatore del comune di Montalbano. 
 
Titolo 
Decreto del primo presidente della Corte di Appello di Napoli, con cui riconferma P. R. alla carica di 
vice-conciliatore del comune di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1906 ottobre 31 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
48/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Bozze di verbali del Consiglio comunale di Montalbano concernenti questioni 
scolastiche. 
 
Titolo 
Bozze di verbali del Consiglio comunale di Montalbano concernenti questioni scolastiche. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1906 novembre 13 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Si tratta di scritti autografi di P. R. 
 

- ff. 1 - 3: deliberazione relativa alle dimissioni rassegnate dal maestro Francesco Cuccarese. 
- ff. 4 - 6: deliberazione relativa alla richiesta di trasferimento avanzata dal maestro Pietro Simonetti. 

 
Segnatura definitiva 
23/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
324 
   

 

Lettera del provveditore agli Studi della provincia di Basilicata, G. Billone, al sindaco di 
Montalbano, con la quale gli comunica che il ministro della [pubblica Istruzione] ha 
concesso un sussidio di £ 60 in favore della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Lettera del provveditore agli Studi della provincia di Basilicata, G. Billone, al sindaco di Montalbano, con la quale 
gli comunica che il ministro della [pubblica Istruzione] ha concesso un sussidio di £ 60 in favore della B.C.F.R. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1907 febbraio 16 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
34/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 187 di 250 

- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
325 
   

 

Lettera del ministro delle Finanze, on. Pietro Lacava, a P. R., con la quale gli comunica 
di aver sollecitato il ministro dell‟Istruzione per la concessione di un sussidio in favore 
delle B.C.F.R. 
 
Titolo 
Lettera del ministro delle Finanze, on. Pietro Lacava, a P. R., con la quale gli comunica di aver sollecitato il 
ministro dell‟Istruzione per la concessione di un sussidio in favore delle B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1907 aprile 18 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
7/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
326 
   

 

Minuta autografa della lettera con la quale P. R., in qualità di bibliotecario, comunica al 
cav. Francesco Zito-Elia di Montalbano della sua nomina a socio onoraraio della 
B.C.F.R. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera con la quale P. R., in qualità di bibliotecario, comunica al cav. Francesco Zito-Elia 
di Montalbano della sua nomina a socio onoraraio della B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1907 maggio 25 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
11/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
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- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
327 
   

 

Lettera dell‟arciprete di Montalbano, Domenico Morelli, a P. R., con la quale lo ringrazia 
per essere stato nominato socio onorario della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Lettera dell‟arciprete di Montalbano, Domenico Morelli, a P. R., con la quale lo ringrazia per essere stato 
nominato socio onorario della B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1907 maggio 27 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
18/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
328 
   

 

Busta, priva di contenuto, relativa ad una lettera indirizzata al cav. Pietro Lacava dalla 
Camera dei deputati. 
 
Titolo 
Busta, priva di contenuto, relativa ad una lettera indirizzata al cav. Pietro Lacava dalla Camera dei deputati. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1907 ottobre 16 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
38/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Lacava di Montalbano (A.F.L.). 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
329 
   

 

Appunti autografi di P. R., nei quali si fa presente che il Consiglio comunale di 
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Montalbano, patria di [Francesco] Lomonaco, nella tornata del 14 nov. 1908, deliberò 
che apposito comitato, con la presidenza onoraria dell‟on. [Pietro] Lacava, 
raccogliesse oboli per un busto all‟uomo insigne da donarsi al municipio di Roma. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R., nei quali si fa presente che il Consiglio comunale di Montalbano, patria di [Francesco] 
Lomonaco, nella tornata del 14 nov. 1908, deliberò che apposito comitato, con la presidenza onoraria dell‟on. 
[Pietro] Lacava, raccogliesse oboli per un busto all‟uomo insigne da donarsi al municipio di Roma. 

 
Estremi cronologici 
[1908] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
9/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
330 
   

 

Biblioteca Rondinelli. Busto [di] [Giosuè] Carducci. Sottoscrizione. Entrate. Spese 
diverse. Documenti. Montalbano Jonico 1908. 
 
Titolo 
Biblioteca Rondinelli. Busto [di] [Giosuè] Carducci. Sottoscrizione. Entrate. Spese diverse. Documenti. 
Montalbano Jonico 1908. 

 
Estremi cronologici 
1908 - 1909 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In allegato: cartolina postale con impressa la fotografia del busto del Carducci opera dello scultore Arturo 
Colombarini di Bologna; ricevuta del vaglia postale di £ 20 indirizzato da P. R. alla ditta G.B. Paravia di Napoli. 

 
Segnatura definitiva 
46/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
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- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
331 
   

 

Elenco degli alunni maschi frequentanti l‟Asilo d‟Infanzia. 
 
Titolo 
Elenco degli alunni maschi frequentanti l‟Asilo d‟Infanzia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1908 - 1909 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
15/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio dell‟Asilo d‟Infanzia di Montalbano (A.A.I.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
332 
   

 

Elenco delle alunne frequentanti l‟Asilo d‟Infanzia. 
 
Titolo 
Elenco delle alunne frequentanti l‟Asilo d‟Infanzia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1908 - 1909 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
28/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio dell‟Asilo d‟Infanzia di Montalbano (A.A.I.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
333 
   

 

Lettera del ministro dell‟istruzione all‟on. Domenico Ridola, deputato al Parlamento 
nazionale, con la quale gli comunica che il prefetto presidente del Consiglio scolastico 
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di Potenza prenderà in esame, colla maggiore benevolenza, la sua richiesta per un 
sussidio alla B.C.F.R. 
 
Titolo 
Lettera del ministro dell‟istruzione all‟on. Domenico Ridola, deputato al Parlamento nazionale, con la quale gli 
comunica che il prefetto presidente del Consiglio scolastico di Potenza prenderà in esame, colla maggiore 
benevolenza, la sua richiesta per un sussidio alla B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1908 aprile 6 [Data topica: Roma] 

 
Contenuto 
Sul margine sinistro è contenuta una nota autografa del Ridola con cui trasmette la lettera a [P. R.]. 

 
Segnatura definitiva 
6/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
334 
   

 

Lettera del sotto-segretario del ministero dell‟Istruzione al ministro delle Finanze, on. 
Pietro Lacava, con la quale gli comunica che nell‟esercizio finanziario del prossimo 
anno si terrà conto della sua richiesta per un sussidio alla B.C.F.R 

 
Titolo 
Lettera del sotto-segretario del ministero dell‟Istruzione al ministro delle Finanze, on. Pietro Lacava, con la quale 
gli comunica che nell‟esercizio finanziario del prossimo anno si terrà conto della sua richiesta per un sussidio 
alla B.C.F.R [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1908 aprile 13 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
8/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Lacava di Montalbano (A.F.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
335 
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Lettera del sindaco di Montalbano all‟assessore P. R., con la quale lo delega a 
rappresentarlo, in data 1° magg., innanzi al Consiglio di leva di Matera. 
 
Titolo 
Lettera del sindaco di Montalbano all‟assessore P. R., con la quale lo delega a rappresentarlo, in data 1° magg., 

innanzi al Consiglio di leva di Matera. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1908 aprile 28 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
49/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
336 
   

 

Lettera del sotto-segretario del ministero dell‟Istruzione all‟on. Pietro Lacava, ministro 
delle Finanze, con la quale gli comunica di aver sollecitato l‟ufficio scolastico di 
Potenza a concedere un sussidio alla B.C.F.R. 
 
Titolo 
Lettera del sotto-segretario del ministero dell‟Istruzione all‟on. Pietro Lacava, ministro delle Finanze, con la 
quale gli comunica di aver sollecitato l‟ufficio scolastico di Potenza a concedere un sussidio alla B.C.F.R. 

[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1908 luglio 23 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
3/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Lacava di Montalbano (A.F.L.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
337 
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Verbale di deliberazione del Consiglio direttivo dell‟Asilo d‟Infanzia concernente le 
dimissioni rassegnate dalla maestra Caterina Pascarelli. 
 
Titolo 
Verbale di deliberazione del Consiglio direttivo dell‟Asilo d‟Infanzia concernente le dimissioni rassegnate dalla 
maestra Caterina Pascarelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1908 ottobre 14 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In allegato: convocazione, inerente l‟adunanza di cui sopra, sottoscritta da P. R. in qualità di vice - direttore; n. 2 

bozze del presente verbale. 
Si tratta di scritti autografi di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
25/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio dell‟Asilo d‟Infanzia di Montalbano (A.A.I.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
338 
   

 

Bozza autografa di P. R. del prospetto relativo ai libri che si vogliono acquistare per la 
comunale Biblioteca Rondinelli. 
 
Titolo 
Bozza autografa di P. R. del prospetto relativo ai libri che si vogliono acquistare per la comunale Biblioteca 
Rondinelli. 

 
Estremi cronologici 
[1909] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Segnatura definitiva 
48/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
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foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
339 
   

 

Appunti autografi di P. R. per la redazione di una biografia del prof. Francesco 
Lomonaco. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R. per la redazione di una biografia del prof. Francesco Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1909] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
42/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
340 
   

 

Bozza autografa di P. R. della lettera aperta con cui il Comitato per le onoranze al prof. 
Francesco Lomonaco, accogliendo l‟invito dell‟on. Pietro Lacava, ministro delle 
Finanze, promuove una pubblica sottoscrizione per la erezione di un busto da donarsi 
alla città di Roma […] e per la ristampa delle opere. 
 
Titolo 
Bozza autografa di P. R. della lettera aperta con cui il Comitato per le onoranze al prof. Francesco Lomonaco, 
accogliendo l‟invito dell‟on. Pietro Lacava, ministro delle Finanze, promuove una pubblica sottoscrizione per la 
erezione di un busto da donarsi alla città di Roma […] e per la ristampa delle opere. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1909] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
51/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
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fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
341 
   

 

Bozza autografa di P. R. del verbale relativo all‟assemblea nel corso della quale, con 
l‟accordo del comune di Montalbano e della Società operaia, si deliberò di inoltrare 
richiesta al governo centrale affinché si procedesse alla costruzione di una linea 
ferroviaria lungo la valle del fiume Agri. 
 
Titolo 
Bozza autografa di P. R. del verbale relativo all‟assemblea nel corso della quale, con l‟accordo del comune di 
Montalbano e della Società operaia, si deliberò di inoltrare richiesta al governo centrale affinché si procedesse 
alla costruzione di una linea ferroviaria lungo la valle del fiume Agri. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1909] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
22/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
342 
   

 

Versi composti da Maria Magaldi in occasione del matrimonio di Rosalba Lacava con 
Giambattista Bruni. 
 
Titolo 
Versi composti da Maria Magaldi in occasione del matrimonio di Rosalba Lacava con Giambattista Bruni. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 marzo 21 [Data topica: Bernalda] 

 
Segnatura definitiva 
25/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (B.C.F.R.). 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
343 
   

 

Lettera del sindaco di Montalbano a P. R., con la quale gli comunica che il Consiglio 
comunale lo ha nominato componente del Comitato per un busto del Prof. Francesco 
Lomonaco sul Pincio di Roma. 
 
Titolo 
Lettera del sindaco di Montalbano a P. R., con la quale gli comunica che il Consiglio comunale lo ha nominato 
componente del Comitato per un busto del Prof. Francesco Lomonaco sul Pincio di Roma. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 aprile 12 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
51/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
344 
   

 

N. 45 copie della lettera aperta del Comitato per le onoranze al prof. Francesco 
Lomonaco, nella quale si precisa che, accogliendo l‟invito del comm. Pietro Lacava, 
ministro delle Finanze, Montalbano Jonico, la terra che gli diè i natali, si prepara ad 
onorare la di lui memoria, nella ricorrenza del primo centenario della sua morte, 
promuovendo una pubblica sottoscrizione per la erezione di un busto da donarsi alla 
città di Roma […] e per la ristampa delle opere. 
 
Titolo 
N. 45 copie della lettera aperta del Comitato per le onoranze al prof. Francesco Lomonaco, nella quale si 
precisa che, accogliendo l‟invito del comm. Pietro Lacava, ministro delle Finanze, Montalbano Jonico, la terra 
che gli diè i natali, si prepara ad onorare la di lui memoria, nella ricorrenza del primo centenario della sua morte, 
promuovendo una pubblica sottoscrizione per la erezione di un busto da donarsi alla città di Roma […] e per la 
ristampa delle opere. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 maggio [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
8/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
345 
   

 

Cartolina postale del libraio-editore Vincenzo Garramone di Potenza all‟avv. Antonio 
Bonelli di Montalbano, con la quale gli comunica di avergli inviato gli stampati da lui 
commissionati. 
 
Titolo 
Cartolina postale del libraio-editore Vincenzo Garramone di Potenza all‟avv. Antonio Bonelli di Montalbano, con 
la quale gli comunica di avergli inviato gli stampati da lui commissionati. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 maggio 5 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
57/H 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
346 
   

 

Lettera del presidente del Consiglio provinciale di Potenza al consigliere provinciale 
avv. Pietro Lacava, con la quale gli comunica che, nella tornata autunnale, farà quanto 
da lui richiesto per la memoria del prof. Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Lettera del presidente del Consiglio provinciale di Potenza al consigliere provinciale avv. Pietro Lacava, con la 
quale gli comunica che, nella tornata autunnale, farà quanto da lui richiesto per la memoria del prof. Francesco 
Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 maggio 13 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
55/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Lacava di Montalbano (A.F.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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347 
   

 

Lettera del dott. Decio Albini a P. R., con la quale gli comunica che parteciperà alle 
onoranze al prof. Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Lettera del dott. Decio Albini a P. R., con la quale gli comunica che parteciperà alle onoranze al prof. Francesco 
Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 maggio 18 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
54/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
348 
   

 

Lettera del dott. Decio Albini all‟avv. Francesco Zito-Elia di Montalbano, con la quale 
gli comunica, a nome del Consiglio direttivo del “Fascio lucano”, che è sua 
convinzione che tutti i lucani debbano trovarsi uniti nel culto e nelle onoranze al prof. 
Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Lettera del dott. Decio Albini all‟avv. Francesco Zito-Elia di Montalbano, con la quale gli comunica, a nome del 
Consiglio direttivo del “Fascio lucano”, che è sua convinzione che tutti i lucani debbano trovarsi uniti nel culto e 
nelle onoranze al prof. Francesco Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 maggio 18 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
53/H 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
349 
   

 

Appunti e minute di lettere autografi di P. R., assessore alla pubblica Istruzione del 
comune di Montalbano, concernenti la formazione delle commissioni esaminatrici della 
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scuola elementare. 
 
Titolo 
Appunti e minute di lettere autografi di P. R., assessore alla pubblica Istruzione del comune di Montalbano, 
concernenti la formazione delle commissioni esaminatrici della scuola elementare. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 giugno [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
30/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
discreto 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
350 
   

 

Elenco dei destinatari delle schede relative alla raccolta di fondi per le onoranze al 
prof. Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Elenco dei destinatari delle schede relative alla raccolta di fondi per le onoranze al prof. Francesco Lomonaco. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 giugno [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Si tratta, per la maggior parte, di registrazioni autografe di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
52/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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351 
   

 

Cartolina postale del prof. Giulio Natali a P. R., con la quale gli comunica di avergli 
inviato un estratto dell‟articolo da lui pubblicato sul “Bollettino storico pavese” in cui 
si fa cenno al suo opuscolo sul [Prof.] Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Cartolina postale del prof. Giulio Natali a P. R., con la quale gli comunica di avergli inviato un estratto 
dell‟articolo da lui pubblicato sul “Bollettino storico pavese” in cui si fa cenno al suo opuscolo sul [Prof.] 
Francesco Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 luglio 7 [Data topica: Pavia] 

 
Segnatura definitiva 
59/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
352 
   

 

Ricevuta rilasciata all‟avv. Nicola De Ruggieri [di Matera] per l‟offerta da lui effettuata 
in favore del Comitato per le onoranze al Prof. Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Ricevuta rilasciata all‟avv. Nicola De Ruggieri [di Matera] per l‟offerta da lui effettuata in favore del Comitato per 
le onoranze al Prof. Francesco Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 luglio 12 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
45/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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353 
   

 

Dall‟asino all‟automobile. 
 
Titolo 
Dall‟asino all‟automobile. 

 
Estremi cronologici 
1909 luglio 15 [Data topica: Teana] 

 
Contenuto 
Versi scherzosi composti dal dott. Antonio Vitale di Teana e fatti pubblicare da Fedele Ielpo di Lauria 
dedicandoli, in _pegno d‟affetto_, al suo concittadino dott. Luigi Pisani. 

 
Segnatura definitiva 
45/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
354 
   

 

Mandato di coazione notificato dall‟ufficio di tesoreria del comune di Montalbano al 
sig. Santagata Giuseppe, al fine di ottenere il pagamento di £ 412 pari alle rate d‟affitto 
non corrisposte per il possesso di una casa ubicata in piazza Rondinelli. 
 
Titolo 
Mandato di coazione notificato dall‟ufficio di tesoreria del comune di Montalbano al sig. Santagata Giuseppe, al 
fine di ottenere il pagamento di £ 412 pari alle rate d‟affitto non corrisposte per il possesso di una casa ubicata in 
piazza Rondinelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 settembre 1 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
57/F 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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355 
   

 

Lettera del sindaco di Melfi ai sindaci del circondario, con la quale li informa della 
visita che il presidente del Consiglio dei ministri compirà in quel capoluogo. 
 
Titolo 
Lettera del sindaco di Melfi ai sindaci del circondario, con la quale li informa della visita che il presidente del 
Consiglio dei ministri compirà in quel capoluogo. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 settembre 10 [Data topica: Melfi] 

 
Segnatura definitiva 
31/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
356 
   

 

Lettera del presidente della Giunta degli Affari diversi del Consiglio provinciale di 
Basilicata al consigliere provinciale avv. Pietro Lacava, con la quale esprime il suo 
compiacimento per la nobile e patriottica iniziativa intesa […] a tramandare ai posteri il 
ricordo del grande nostro conterraneo [Prof.] Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Lettera del presidente della Giunta degli Affari diversi del Consiglio provinciale di Basilicata al consigliere 
provinciale avv. Pietro Lacava, con la quale esprime il suo compiacimento per la nobile e patriottica iniziativa 
intesa […] a tramandare ai posteri il ricordo del grande nostro conterraneo [Prof.] Francesco Lomonaco. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 settembre 26 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
58/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Lacava di Montalbano (A.F.L.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
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buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
357 
   

 

Menu del pranzo offerto, nel palazzo di Montalbano dei baroni Federici, ai deputati 
Domenico Ridola e Vincenzo Mendaia, al presidente della Deputazione provinciale, cav. 
Salomone, e ai componenti della commissione incaricati di progettare la linea 
ferroviaria della Val d‟Agri. 
 
Titolo 
Menu del pranzo offerto, nel palazzo di Montalbano dei baroni Federici, ai deputati Domenico Ridola e Vincenzo 
Mendaia, al presidente della Deputazione provinciale, cav. Salomone, e ai componenti della commissione 
incaricati di progettare la linea ferroviaria della Val d‟Agri. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1909 ottobre [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sul verso è contenuta un‟annotazione esplicativa di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
34/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
358 
   

 

Annotazione autografa di P. R. relativa alla spesa occorrente per l‟acquisto dei busti in 
gesso di Giuseppe Mazzini e di Giuseppe Garibaldi. 
 
Titolo 
Annotazione autografa di P. R. relativa alla spesa occorrente per l‟acquisto dei busti in gesso di Giuseppe 
Mazzini e di Giuseppe Garibaldi. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1910] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
43/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
359 
   

 

Catalogo per soggetti della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Catalogo per soggetti della B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1910] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Le registrazioni sono di mano di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
24/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
360 
   

 

Orazioni autografe di P. R., da lui lette in Montalbano, tra il 1878 e il 1910, in occasione 
delle esequie del prof. Alessandro Giura, del sindaco Paolo Antonio Troyli, della 
gentildonna Maria Romaniello-Bonelli, del barone Francesco Federici, del cav. 
Giambattista Bonelli, del cav. Antonio Bonelli, del cav. Pietro Romaniello, 
dell‟insegnante Teresa Schiroso Glionna e dell‟avv. Pasquale Bonelli. 
 
Titolo 
Orazioni autografe di P. R., da lui lette in Montalbano, tra il 1878 e il 1910, in occasione delle esequie del prof. 
Alessandro Giura, del sindaco Paolo Antonio Troyli, della gentildonna Maria Romaniello-Bonelli, del barone 
Francesco Federici, del cav. Giambattista Bonelli, del cav. Antonio Bonelli, del cav. Pietro Romaniello, 
dell‟insegnante Teresa Schiroso Glionna e dell‟avv. Pasquale Bonelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1910 - [1919] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
21/C 
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Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
361 
   

 

Bozza autografa di P. R. dell‟Elenco delle opere da acquistarsi dalla Comunale 
Biblioteca Rondinelli. 
 
Titolo 
Bozza autografa di P. R. dell‟Elenco delle opere da acquistarsi dalla Comunale Biblioteca Rondinelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1910 gennaio 22 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
46/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
362 
   

 

Lettera dell‟ispettore scolastico della circoscrizione di Stigiano, R. Salerno, al sindaco 
di Montalbano, con la quale gli chiede di trasmettergli una copia dello 
statuto-regolamento della B.C.F.R. al fine di poter verificare che si tratta di una 
biblioteca popolare circolante. 
 
Titolo 
Lettera dell‟ispettore scolastico della circoscrizione di Stigiano, R. Salerno, al sindaco di Montalbano, con la 
quale gli chiede di trasmettergli una copia dello statuto-regolamento della B.C.F.R. al fine di poter verificare che 
si tratta di una biblioteca popolare circolante. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1910 febbraio 2 [Data topica: Stigliano] 

 
Contenuto 
In allegato: minuta autografa della lettera redatta da P. R. in risposta alla richiesta di cui sopra. 

 
Segnatura definitiva 
36/H 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
363 
   

 

Lettera dell‟on. Pietro Lacava, deputato al Parlamento nazionale, a P. R., con la quale 
gli trasmette le due note del ministro dell‟Istruzione, datate 31 magg., con le quali si dà 
risposta alla sua richiesta per un sussidio all‟Asilo e alla Biblioteca del comune di 
Montalbano. 
 
Titolo 
Lettera dell‟on. Pietro Lacava, deputato al Parlamento nazionale, a P. R., con la quale gli trasmette le due note 
del ministro dell‟Istruzione, datate 31 magg., con le quali si dà risposta alla sua richiesta per un sussidio all‟Asilo 

e alla Biblioteca del comune di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1910 giugno 1 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
2/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
364 
   

 

Lettera del direttore generale dell‟Istruzione primaria e popolare all‟on. Vincenzo 
Mendaia, deputato al Parlamento nazionale, con la quale gli comunica che l‟aiuto 
economico in favore della Sezione popolare della comunale Biblioteca di Montalbano 
sarà il più largo possibile. 
 
Titolo 
Lettera del direttore generale dell‟Istruzione primaria e popolare all‟on. Vincenzo Mendaia, deputato al 
Parlamento nazionale, con la quale gli comunica che l‟aiuto economico in favore della Sezione popolare della 
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comunale Biblioteca di Montalbano sarà il più largo possibile. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1910 giugno 10 [Data topica: Roma] 

 
Contenuto 
Sul margine sinistro è contenuta una nota autografa del Mendaia con cui trasmette la lettera a [P. R.]. 

 
Segnatura definitiva 
4/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
365 
   

 

Lettera del sindaco di Montalbano a P. R., con la quale gli comunica che, in data 21 ott., 
il Consiglio comunale, lo ha nominato componente effettivo della Commissione 
censuaria del comune. 
 
Titolo 
Lettera del sindaco di Montalbano a P. R., con la quale gli comunica che, in data 21 ott., il Consiglio comunale, 
lo ha nominato componente effettivo della Commissione censuaria del comune. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1910 novembre 8 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
53/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
366 
   

 

N. 24 buste per lettera recanti la seguente indicazione a stampa del mittente: Comitato 
per le onoranze al Prof. Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
N. 24 buste per lettera recanti la seguente indicazione a stampa del mittente: Comitato per le onoranze al Prof. 
Francesco Lomonaco. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1911 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
39/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
367 
   

 

N. 30 buste per lettera recanti la la seguente indicazione a stampa del ricevente: 
Comitato per le onoranze al Prof. Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
N. 30 buste per lettera recanti la la seguente indicazione a stampa del ricevente: Comitato per le onoranze al 
Prof. Francesco Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1911 

 
Segnatura definitiva 
40/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
368 
   

 

Promemoria concernente le spese sostenute per spedizioni dirette all‟on. Pietro 
Lacava e all‟editore Vincenzo Garramone di Potenza. 
 
Titolo 
Promemoria concernente le spese sostenute per spedizioni dirette all‟on. Pietro Lacava e all‟editore Vincenzo 
Garramone di Potenza. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1911] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 209 di 250 

20/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
369 
   

 

Ritagli di giornali, raccolti da [P. R.], concernenti le onoranze tributate al Prof. 
Francesco Lomonaco in occasione del cinquantenario dell‟unità d‟Italia. 
 
Titolo 
Ritagli di giornali, raccolti da [P. R.], concernenti le onoranze tributate al Prof. Francesco Lomonaco in occasione 
del cinquantenario dell‟unità d‟Italia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1911 - 1912 

 
Contenuto 
- f. 4r: PENSIERO E AZIONE del 25 giu. 1911. 
- f. 4v: GIORNALE DI BASILICATA, del 17-18 sett. 1911; LA LIBERA PAROLA del 1° ott. 1911. 
- f. 5r: IL GAZZETTINO del 21-25 sett. 1911. 
- f. 5v: IL GIORNALE D‟ITALIA del 6 nov. 1911. 
- f. 6r: CORRIERE DI NAPOLI del 26-27 nov. 1911; LA LIBERA PAROLA del 2 dic. 1911. 
- f. 6v: GIORNALE DI BASILICATA del 2-3 dic. 1911. 
- f. 7v: GIORNALE DEL MATTINO del 7 dic. 1911. 
- f. 9v: VOCE DEL POPOLO del 30 dic. 1911; IL LUCANO del 1° genn. 1912. 

- f. 10v: LE CRONACHE LETTERARIE del 17 dic. 1911. 
 

In allegato: lettera aperta del Comitato per le onoranze al Prof. Franesco Lomonaco datata Montalbano maggio 
1909. 

 
Segnatura definitiva 
5/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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370 
   

 

Lettera dell‟on. Pietro Lacava, deputato al Parlemento nazionale, al sindaco di 
Montalbano, con la quale lo ringrazia per l‟onore conferitogli nell‟affidargli l‟incarico di 
pronunciare il discorso inaugurale del busto al [Prof.] Francesco Lomonaco che si 
intende di collocare sul Pincio di Roma. 
 
Titolo 
Lettera dell‟on. Pietro Lacava, deputato al Parlemento nazionale, al sindaco di Montalbano, con la quale lo 
ringrazia per l‟onore conferitogli nell‟affidargli l‟incarico di pronunciare il discorso inaugurale del busto al [Prof.] 

Francesco Lomonaco che si intende di collocare sul Pincio di Roma. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1911 febbraio 22 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
62/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
371 
   

 

Cartolina postale del prof. Tommaso Enzo Simonetti a P. R., con la quale gli comunica 
di non aver più l‟animo di venire a scodellarvi dei cavolacci scladati […] sul nome 
onorato del [Prof.] Francesco Lomonaco, che l‟Italia rievoca solennemente in Roma. 
 
Titolo 
Cartolina postale del prof. Tommaso Enzo Simonetti a P. R., con la quale gli comunica di non aver più l‟animo di 
venire a scodellarvi dei cavolacci scladati […] sul nome onorato del [Prof.] Francesco Lomonaco, che l‟Italia 

rievoca solennemente in Roma. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1911 marzo 14 [Data topica: Altamura] 

 
Segnatura definitiva 
60/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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372 
   

 

Lettera dell‟on. Pietro Lacava, deputato al Parlamento nazionale, al sindaco di 
Montalbano, con la quale gli comunica che l‟Unione lucana ha accettato che fosse uno 
dei suoi soci a commemorare il patriota Francesco Lomonaco in occasione del 
collocamento sul Pincio di Roma del suo busto. 
 
Titolo 
Lettera dell‟on. Pietro Lacava, deputato al Parlamento nazionale, al sindaco di Montalbano, con la quale gli 
comunica che l‟Unione lucana ha accettato che fosse uno dei suoi soci a commemorare il patriota Francesco 

Lomonaco in occasione del collocamento sul Pincio di Roma del suo busto. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1911 marzo 29 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
63/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
373 
   

 

Lettera del vice-presidente dell‟Unione lucana di Napoli, dott. Giuseppe Zito, al sindaco 
di [Montalbano], con la quale gli comunica che questo Consiglio ha affidato al prof. 
Francesco Torraca dell‟università di Napoli l‟onorifico incarico di commemorare a 
Roma il patriota conterraneo Francesco Lomonaco. 
 
Titolo 
Lettera del vice-presidente dell‟Unione lucana di Napoli, dott. Giuseppe Zito, al sindaco di [Montalbano], con la 
quale gli comunica che questo Consiglio ha affidato al prof. Francesco Torraca dell‟università di Napoli 
l‟onorifico incarico di commemorare a Roma il patriota conterraneo Francesco Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1911 maggio 4 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
56/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
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- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
374 
   

 

Lettera del prof. Francesco Torraca, docente nell‟università di Napoli, al sindaco di 
Montalbano, con la quale gli comunica di aver ricevuto da tempo la sua nota. 
 
Titolo 
Lettera del prof. Francesco Torraca, docente nell‟università di Napoli, al sindaco di Montalbano, con la quale gli 
comunica di aver ricevuto da tempo la sua nota. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1911 maggio 17 [Data topica: Napoli] 

 
Segnatura definitiva 
61/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
375 
   

 

Memoria autografa di P. R., sottoscritta dal sindaco di Montalbano e dai componenti 
del Comitato per le onoranze al Prof. Francesco Lomonaco, relativa alla cerimonia di 
inaugurazione, svoltasi in Montalbano, del busto in gesso al prof. Lomonaco, lavoro 
pregevolissimo dello scultore vito Pardi, […] simile all‟altro in marmo […] donato al 
Municipio di Roma. 
 
Titolo 
Memoria autografa di P. R., sottoscritta dal sindaco di Montalbano e dai componenti del Comitato per le 
onoranze al Prof. Francesco Lomonaco, relativa alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi in Montalbano, del 
busto in gesso al prof. Lomonaco, lavoro pregevolissimo dello scultore vito Pardi, […] simile all‟altro in marmo 
[…] donato al Municipio di Roma. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1911 novembre 22 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
7/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
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- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
376 
   

 

N. 65 copie della lettera aperta con cui il Comitato per le onoranze al prof. Francesco 
Lomonaco chiede di concorrere, a mezzo di generose offerte, alla ristampa delle dotte 
e poderose opere di colui che merita il nome glorioso di „Plutarco d‟Italia‟. 
 
Titolo 
N. 65 copie della lettera aperta con cui il Comitato per le onoranze al prof. Francesco Lomonaco chiede di 
concorrere, a mezzo di generose offerte, alla ristampa delle dotte e poderose opere di colui che merita il nome 
glorioso di „Plutarco d‟Italia‟. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1911 novembre 22 ?] [Data topica: Montalbano - Dopo il 22 novembre.] 

 
Contenuto 
La parte destra del foglio contiene la relativa Scheda di sottoscrizione. 

 
Segnatura definitiva 
6/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
377 
   

 

N. 11 fotografie relative all‟inaugurazione del monumento al prof. Lomonaco. 
 
Titolo 
N. 11 fotografie relative all‟inaugurazione del monumento al prof. Lomonaco. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1911 dicembre 23 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
43/L 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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378 
   

 

Lettera del bibliotecario Felice Rizzi a P. R., con la quale lo autorizza ad acquistare libri, 
a sua scelta, per la Comunale Biblioteca Rondinelli. 
 
Titolo 
Lettera del bibliotecario Felice Rizzi a P. R., con la quale lo autorizza ad acquistare libri, a sua scelta, per la 
Comunale Biblioteca Rondinelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1912 dicembre 20 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
17/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
379 
   

 

Fotografia riproducente un disegno caricaturistico relativo alle elezioni politiche del 
1913. 
 
Titolo 
Fotografia riproducente un disegno caricaturistico relativo alle elezioni politiche del 1913. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1913] 

 
Segnatura definitiva 
48/L 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
380 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. relativo ad una prima redazione del suo volume dal titolo 
Montalbano Jonico e i suoi dintorni. Memorie storiche e topografiche stampato a 
Taranto, dalla tipografia di Angelo Lodeserto, nel 1913. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. relativo ad una prima redazione del suo volume dal titolo Montalbano Jonico e i 
suoi dintorni. Memorie storiche e topografiche stampato a Taranto, dalla tipografia di Angelo Lodeserto, nel 
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1913. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1913] 

 
Segnatura definitiva 
29/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
381 
   

 

Appunti autografi di P. R., contenenti l‟elenco dei libri da acquistare a mezzo del 
sussidio ottenuto dalla B.C.F.R. per intervento dell‟on. Vincenzo Mendaia. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R., contenenti l‟elenco dei libri da acquistare a mezzo del sussidio ottenuto dalla B.C.F.R. 
per intervento dell‟on. Vincenzo Mendaia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1913] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
19/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
382 
   

 

Bozza autografa di P. R. del prospetto relativo ai libri che si propongono di acquistare 
per la Sezione popolare circolante della Biblioteca Rondinelli. 
 
Titolo 
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Bozza autografa di P. R. del prospetto relativo ai libri che si propongono di acquistare per la Sezione popolare 
circolante della Biblioteca Rondinelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1913 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
14/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
383 
   

 

Telegramma-espresso dell‟ispettore scolastico della circoscrizione di Stigliano al 
sindaco di Montalbano, con il quale gli chiede di informarlo se sia stato già riscosso il 
sussidio erogato alla Biblioteca popolare dal ministero dell‟Istruzione. 
 
Titolo 
Telegramma-espresso dell‟ispettore scolastico della circoscrizione di Stigliano al sindaco di Montalbano, con il 
quale gli chiede di informarlo se sia stato già riscosso il sussidio erogato alla Biblioteca popolare dal ministero 
dell‟Istruzione. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1913 gennaio 14 [Data topica: Stigliano] 

 
Contenuto 
Sul margine superiore sono contenute delle annotazioni di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
14/I BIS 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
384 
   

 

Minuta autografa della lettera con la quale P. R., in qualità di bibliotecario, informa 
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l‟ispettore scolastico del circondario di Stigliano riguardo i libri che si intendono 
acquistare per la Biblioteca Rondinelli. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera con la quale P. R., in qualità di bibliotecario, informa l‟ispettore scolastico del 
circondario di Stigliano riguardo i libri che si intendono acquistare per la Biblioteca Rondinelli. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1913 maggio 31 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
41/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
385 
   

 

Bozza autografa di P. R. del prospetto relativo ai libri che si intendono di acquistare 
[per la comunale Biblioteca Rondinelli]. 
 
Titolo 
Bozza autografa di P. R. del prospetto relativo ai libri che si intendono di acquistare [per la comunale Biblioteca 
Rondinelli]. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1914 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
49/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
386 
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Promemoria di P. R. concernente il sussidio elargito dal governo centrale alla B.C.F.R. 
negli anni 1913-1914. 
 
Titolo 
Promemoria di P. R. concernente il sussidio elargito dal governo centrale alla B.C.F.R. negli anni 1913-1914. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1914 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
La materia scrittoria è costituita da una busta per lettera recante la seguente intestazione: _Antonio Villardi 
editore_. 

 
Segnatura definitiva 
21/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
387 
   

 

Appunti autografi di P. R. concernenti le spese sostenute dalla B.C.F.R. tra il 1913 e il 
1914. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R. concernenti le spese sostenute dalla B.C.F.R. tra il 1913 e il 1914. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1914] - [1915] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
50/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
388 
   

 

Fatture concerneti le spese sostenute della B.C.F.R. per l‟acquisto e la legatura dei 
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volumi. 
 
Titolo 
Fatture concerneti le spese sostenute della B.C.F.R. per l‟acquisto e la legatura dei volumi. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1914 - 1925 

 
Segnatura definitiva 
37/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
389 
   

 

Lettera del comm. Domenico Failla di Rocca Imperiale a P. R., con la quale gli fornisce 
dettagliate informazioni in merito al combattimento, costato la vita al soldato Filippo 
Vinci di Tursi, svoltosi in data 5 apr. 1861, nel luogo denominato Criminale della Rivolta 
nei pressi di Policoro, tra una banda di briganti e un drappello di uomini della guardia 
nazionale. 
 
Titolo 
Lettera del comm. Domenico Failla di Rocca Imperiale a P. R., con la quale gli fornisce dettagliate informazioni 
in merito al combattimento, costato la vita al soldato Filippo Vinci di Tursi, svoltosi in data 5 apr. 1861, nel luogo 
denominato Criminale della Rivolta nei pressi di Policoro, tra una banda di briganti e un drappello di uomini della 
guardia nazionale. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1914 dicembre 23 [Data topica: Rocca Imperiale] 

 
Segnatura definitiva 
46/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
390 
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Cartolina postale del [barone] Giuseppe Federici di Montalbano al comm. Pietro 
Lacava, con la quale gli porge mille cordiali saluti. 
 
Titolo 
Cartolina postale del [barone] Giuseppe Federici di Montalbano al comm. Pietro Lacava, con la quale gli porge 
mille cordiali saluti. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1915 novembre 15 [Dalla "zona di guerra".] 

 
Contenuto 
Sul verso è impresso l‟emblema della Croce Rossa, della quale reca anche il relativo timbro di spedizione. 

 
Segnatura definitiva 
13/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della famiglia Lacava di Montalbano (A.F.L.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
391 
   

 

Lettera del ministro dell‟Industria, dell‟Agricoltura e del Commercio al presidente della 
Biblioteca popolare di Montalbano, con la quale lo informa in merito all‟invio di alcuni 
libri. 
 
Titolo 
Lettera del ministro dell‟Industria, dell‟Agricoltura e del Commercio al presidente della Biblioteca popolare di 
Montalbano, con la quale lo informa in merito all‟invio di alcuni libri. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1915 dicembre 14 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
26/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
392 
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Lettera del sindaco di Montalbano, Francesco Cione, a P. R., con la quale lo informa 
che il Consiglio di Amministrazione dell‟Asilo d‟Infanzia lo ha nominato direttore 
dell‟istituto per il triennio 1919-21. 
 
Titolo 
Lettera del sindaco di Montalbano, Francesco Cione, a P. R., con la quale lo informa che il Consiglio di 
Amministrazione dell‟Asilo d‟Infanzia lo ha nominato direttore dell‟istituto per il triennio 1919-21. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1915 dicembre 31 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
54/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
393 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. dal titolo I delitti sanseverineschi di Montalbano Jonico. 
Racconto del sec. XVI. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. dal titolo I delitti sanseverineschi di Montalbano Jonico. Racconto del sec. XVI. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1916] - [1917] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Si veda anche: Montalbano Jonico e i suoi dintorni. Memorie storiche e topografiche, tipografia Angelo 
Lodeserto, Taranto 1913. 

 
Segnatura definitiva 
33/A 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
394 
   

 

Cartolina postale del prof. Giuseppe Zito a P. R., con la quale gli porge i suoi saluti. 
 
Titolo 
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Cartolina postale del prof. Giuseppe Zito a P. R., con la quale gli porge i suoi saluti. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1916 febbraio 2 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
35/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
395 
   

 

Lettera dell‟ispettore scolastico di Potenza al sindaco di Montalbano, con la quale gli 
chiede di trasmettergli l‟elenco dei libri già acquistati e quello dei libri che si intendono 
acquistare per la sezione popolare della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Lettera dell‟ispettore scolastico di Potenza al sindaco di Montalbano, con la quale gli chiede di trasmettergli 
l‟elenco dei libri già acquistati e quello dei libri che si intendono acquistare per la sezione popolare della B.C.F.R. 

[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1916 febbraio 16 [Data topica: Potenza] 

 
Segnatura definitiva 
35/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
396 
   

 

Verbale della seduta segreta del Consiglio direttivo dell‟Asilo d‟Infanzia, nel corso 
della quale si deliberò di assegnare l‟incarico di maestra, per il triennio 
1916/17-1918/19, alla sign.na Tribuzio Vincenzina. 
 
Titolo 
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Verbale della seduta segreta del Consiglio direttivo dell‟Asilo d‟Infanzia, nel corso della quale si deliberò di 
assegnare l‟incarico di maestra, per il triennio 1916/17-1918/19, alla sign.na Tribuzio Vincenzina. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1916 dicembre 9 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In allegato: bozza del relativo _verbale di deliberazione_. 
Si tratta di scritti autografi di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
24/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
397 
   

 

Minuta autografa della lettera con la quale P. R.,vice-direttore dell‟Asilo d‟Infanzia, 
chiede al ministro della pubblica Istruzione un equo e proporzionato sussidio da 
utilizzarsi per la refezione. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera con la quale P. R.,vice-direttore dell‟Asilo d‟Infanzia, chiede al ministro della 

pubblica Istruzione un equo e proporzionato sussidio da utilizzarsi per la refezione. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1917 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
31/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio dell‟Asilo d‟Infanzia di Montalbano (A.A.I.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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398 
   

 

Lettera dell‟ispettore scolastico della circoscrizione di Stigiano, M. Spinosi, al sindaco 
di Montalbano, con la quale gli chiede di trasmettergli dettagliate informazioni sulla 
B.C.F.R., così da poter stilare la sua richiesta di finanziamento per il ministero. 
 
Titolo 
Lettera dell‟ispettore scolastico della circoscrizione di Stigiano, M. Spinosi, al sindaco di Montalbano, con la 
quale gli chiede di trasmettergli dettagliate informazioni sulla B.C.F.R., così da poter stilare la sua richiesta di 

finanziamento per il ministero. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1917 giugno 22 [Data topica: Stigliano] 

 
Segnatura definitiva 
37/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
399 
   

 

Lettera del vice-ispettore del circolo di Stigliano al bibliotecario della B.C.F.R., con la 
quale gli chiede di trasmettergli l‟elenco dei volumi che si intendono acquistare con il 
sussidio dello Stato. 
 
Titolo 
Lettera del vice-ispettore del circolo di Stigliano al bibliotecario della B.C.F.R., con la quale gli chiede di 
trasmettergli l‟elenco dei volumi che si intendono acquistare con il sussidio dello Stato. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1917 luglio 1 [Data topica: Stigliano] 

 
Segnatura definitiva 
16/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
400 
   

 

Verbale relativo alla vendita, effettuata dal sindaco di Montalbano Vincenzo Cione, 
della farina donata dalla Croce Rossa americana all‟Asilo d‟Infanzia. 
 
Titolo 
Verbale relativo alla vendita, effettuata dal sindaco di Montalbano Vincenzo Cione, della farina donata dalla 
Croce Rossa americana all‟Asilo d‟Infanzia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1918 agosto 10 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sebbene nel verbale P. R. venga menzionato quale direttore assente, tale scritto risulta essere un autografo 
dello stesso. 

 
Segnatura definitiva 
33/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio dell‟Asilo d‟Infanzia di Montalbano (A.A.I.M.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
401 
   

 

Orazione autografa di P. R., da lui letta, nella chiesa matrice di Montalbano, in 
occasione delle celebrazioni per la vittoria riportata dall‟Italia nella prima guerra 
mondiale. 
 
Titolo 
Orazione autografa di P. R., da lui letta, nella chiesa matrice di Montalbano, in occasione delle celebrazioni per 
la vittoria riportata dall‟Italia nella prima guerra mondiale. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1919 gennaio 1 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso della camicia contiene una breve _Memoria_, datata 2 gennaio, relativa allo svolgimento 
della cerimonia. 

 
Segnatura definitiva 
2/Em 

 
Tipologia fisica 
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fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
402 
   

 

Lettera del sindaco di Montalbano a P. R., con la quale, nel lodare le sue doti morali ed 
intellettuali, esprime, a nome del Consiglio d‟amministrazione dell‟Asilo d‟Infanzia, 
tutto il suo rammarico per aver egli rinunziato a dirigere il pio istituto. 
 
Titolo 
Lettera del sindaco di Montalbano a P. R., con la quale, nel lodare le sue doti morali ed intellettuali, esprime, a 
nome del Consiglio d‟amministrazione dell‟Asilo d‟Infanzia, tutto il suo rammarico per aver egli rinunziato a 
dirigere il pio istituto. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1919 febbraio 15 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
60/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
403 
   

 

Orazione del professor Tommaso Enzo Simonetti dal titolo Pei montalbanesi morti 
nella guerra (1915-1918). 
 
Titolo 
Orazione del professor Tommaso Enzo Simonetti dal titolo Pei montalbanesi morti nella guerra (1915-1918). 

 
Estremi cronologici 
1919 aprile 19 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
7/H 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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404 
   

 

Cartolina postale di Camilla, Pierina e Grazia Montesano alle sig.ne Elvira e Irma 
Papocchia di Montalbano, con la quale rivolgono loro saluti affettuosissimi. 
 
Titolo 
Cartolina postale di Camilla, Pierina e Grazia Montesano alle sig.ne Elvira e Irma Papocchia di Montalbano, con 
la quale rivolgono loro saluti affettuosissimi. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1919 ottobre 16 [Data topica: Rotondella] 

 
Segnatura definitiva 
44/I 

 
Nota dell'archivista 
Non appartenente alle carte “Rondinelli”. 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
405 
   

 

Lettera del capo di gabinetto del ministero dell‟Interno a P. R., con la quale gli 
comunica che Vittoro Emanuele III di Savoia, in data 12 ott., lo ha nominato ufficiale 
dell‟Ordine della Corona d‟Italia. 
 
Titolo 
Lettera del capo di gabinetto del ministero dell‟Interno a P. R., con la quale gli comunica che Vittoro Emanuele 
III di Savoia, in data 12 ott., lo ha nominato ufficiale dell‟Ordine della Corona d‟Italia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1919 novembre 5 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
52/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
406 
   

 

Lettera del sindaco di Montalbano, Francesco Cione, a P. R., con la quale gli comunica 
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che, in data 18 ott., il Consiglio comunale lo ha nominato componente del Consiglio di 
Amministrazione dell‟Asilo d‟Infanzia. 
 
Titolo 
Lettera del sindaco di Montalbano, Francesco Cione, a P. R., con la quale gli comunica che, in data 18 ott., il 
Consiglio comunale lo ha nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell‟Asilo d‟Infanzia. 

[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1919 dicembre 30 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
50/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
407 
   

 

Bozza autografa di P. R. del prospetto concernente le spese sostenute dalla B.C.F.R. 
 
Titolo 
Bozza autografa di P. R. del prospetto concernente le spese sostenute dalla B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1920] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
38/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
408 
   

 

Bozza autografa di P. R. del prospetto relativo ai libri che si intende acquistare per la 
popolare Biblioteca Rondinelli. 
 
Titolo 
Bozza autografa di P. R. del prospetto relativo ai libri che si intende acquistare per la popolare Biblioteca 
Rondinelli. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1920 - 1921 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Sul verso: _Elenco dei libri acquistati_, 8 aprile 1920. 

 
Segnatura definitiva 
15/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
409 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Montalbano Jonico e le sue prime scissure 
cittadine dopo il 1860. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Montalbano Jonico e le sue prime scissure cittadine dopo il 1860. 

 
Estremi cronologici 
1920 giugno 20 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso della camicia contiene una breve Nota di introduzione al testo. 

 
Segnatura definitiva 
23/Em 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
410 
   

 

Scheda di sottoscrizione, relativa al volume di Mauro Altomonte dal titolo Molfetta nel 
Risorgimento politico italiano, indirizzata dall‟A. alla presidenza della Sezione popolare 
della B.C.F.R.. 
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Titolo 
Scheda di sottoscrizione, relativa al volume di Mauro Altomonte dal titolo Molfetta nel Risorgimento politico 
italiano, indirizzata dall‟A. alla presidenza della Sezione popolare della B.C.F.R.. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1920 novembre 11 

 
Segnatura definitiva 
29/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
411 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Dolci e cari ricordi di gioventù. La conquista 
Italiana di Roma e Montalbano Jonico. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. dal titolo Dolci e cari ricordi di gioventù. La conquista Italiana di Roma e 
Montalbano Jonico. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1921 giugno 10 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso della camicia contiene una breve Nota di introduzione al testo. 

 
Segnatura definitiva 
25/Em 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
412 
   

 

Fotografia relativa alle onoranze tributate al milite ignoto. 
 
Titolo 
Fotografia relativa alle onoranze tributate al milite ignoto. [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1921 novembre 4 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
44/L 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
413 
   

 

Catalogo speciale di bandiere - gagliardetti - gonfaloni - vessilli della ditta Fratelli 
Bertarelli di Milano. 
 
Titolo 
Catalogo speciale di bandiere - gagliardetti - gonfaloni - vessilli della ditta Fratelli Bertarelli di Milano. 

 
Estremi cronologici 
1923 [Data topica: Roma] 

 
Segnatura definitiva 
34/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 
Opuscolo non appartenente alle carte “Rondinelli”. 

 
Tipologia fisica 
opuscolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
414 
   

 

Fotografia del comm. Giuseppe Curatolo Oliva, commissario prefettizio in Montalbano 
negli anni 1923-1924. 
 
Titolo 
Fotografia del comm. Giuseppe Curatolo Oliva, commissario prefettizio in Montalbano negli anni 1923-1924. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1923] - [1924] 

 
Contenuto 
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La didascalia è di P. R. 

 
Segnatura definitiva 
45/L 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
415 
   

 

Documenti diversi concernenti l‟Avanguardia Giovanile Fascista - Sezione di 
Montalbano (ordini del giorno, lettere ricevute dal segretario generale, verbali del 
direttorio e delle assemblee degli avanguardisti, elenchi degli squadristi). 
 
Titolo 
Documenti diversi concernenti l‟Avanguardia Giovanile Fascista - Sezione di Montalbano (ordini del giorno, 
lettere ricevute dal segretario generale, verbali del direttorio e delle assemblee degli avanguardisti, elenchi degli 
squadristi). [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1923 - 1924 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
44/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio del partito nazionale fascista di Montalbano (A.P.N.F.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
416 
   

 

Fascicolo personale dell‟insegnante Vincenzo Rizzi. 
 
Titolo 
Fascicolo personale dell‟insegnante Vincenzo Rizzi. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1923 - 1935 

 
Segnatura definitiva 
27/H 
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Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio comunale di Montalbano (A.C.M.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
417 
   

 

Orazione autografa di Maria Romaniello, da lei letta in Montalbano in occasione della 
inaugurazione della sezione del partito nazionale fascista. 
 
Titolo 
Orazione autografa di Maria Romaniello, da lei letta in Montalbano in occasione della inaugurazione della 
sezione del partito nazionale fascista. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1923 gennaio 7 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
17/C 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
418 
   

 

Dichiarazione di Rosaria Carlucci, con la quale attesta di aver ricevuto £ 25 da P. R. per 
aver impagliato n. 9 sedie di proprietà della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Dichiarazione di Rosaria Carlucci, con la quale attesta di aver ricevuto £ 25 da P. R. per aver impagliato n. 9 
sedie di proprietà della B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1923 dicembre 22 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
18/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
419 
   

 

Prospetto autografo di P. R. concernente le spese sostenute dalla B.C.F.R. 
 
Titolo 
Prospetto autografo di P. R. concernente le spese sostenute dalla B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1923 dicembre 27 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
39/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
420 
   

 

Liste dei candidati del comune di Montalbano alle elezioni amministrative. 
 
Titolo 
Liste dei candidati del comune di Montalbano alle elezioni amministrative. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1924 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
A fianco ad ogni nominativo è indicato, per mano di P. R., il numero dei voti conseguiti. 

 
Segnatura definitiva 
30/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
421 
   

 

Appunti autografi di P. R. concernenti le entrate e gli esiti della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R. concernenti le entrate e gli esiti della B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1924] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
47/H 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
422 
   

 

Minuta autografa della lettera con la quale P. R. chiede al ministero dell‟Istruzione di 
acconsentire a che la B.C.F.R. partecipi alla gara bandita per ottenere il premio 
designato dalla Circolare del 3 settembre 1923 n. 73. 
 
Titolo 
Minuta autografa della lettera con la quale P. R. chiede al ministero dell‟Istruzione di acconsentire a che la 
B.C.F.R. partecipi alla gara bandita per ottenere il premio designato dalla Circolare del 3 settembre 1923 n. 73. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1924 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
9/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
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- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
423 
   

 

Orazione di Antonio Bartolini, da lui pronunciata in Montalbano in occasione dei 
festeggiamenti per il venticinquesimo anno di regno di Vittorio Emanuele III di Savoia. 
 
Titolo 
Orazione di Antonio Bartolini, da lui pronunciata in Montalbano in occasione dei festeggiamenti per il 
venticinquesimo anno di regno di Vittorio Emanuele III di Savoia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1925 giugno 7 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
1/I 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
424 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. contenete le biografie di quei personaggi che, 
dall‟antichità sino ai primi del Novecento, hanno dato lustro alla storia di Montalbano. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. contenete le biografie di quei personaggi che, dall‟antichità sino ai primi del 
Novecento, hanno dato lustro alla storia di Montalbano. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1926] [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
34/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
pessimo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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425 
   

 

Cartolina postale di Adele Coronati alla sig.ra Concettina Sole Cerulli di Montalbano, 
con la quale le porge i suoi affettuosi saluti in occasione della Pasqua. 
 
Titolo 
Cartolina postale di Adele Coronati alla sig.ra Concettina Sole Cerulli di Montalbano, con la quale le porge i suoi 
affettuosi saluti in occasione della Pasqua. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1926 aprile 26 [Data topica: Trivigno] 

 
Contenuto 
Non appartenente alle carte “Rondinelli". 

 
Segnatura definitiva 
35/I 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
426 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il 
quadro raffigurante il celeberrimo ed antico pittore della Magna Grecia Zeusi, opera del 
direttore didattico Paolo Federici di Montalbano, nella sala della stessa Biblioteca. 
 
Titolo 
Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il quadro raffigurante il 
celeberrimo ed antico pittore della Magna Grecia Zeusi, opera del direttore didattico Paolo Federici di 
Montalbano, nella sala della stessa Biblioteca. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1926 maggio 18 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso contiene una breve biogafia del personaggio redatta da P. R. 

 
Segnatura definitiva 
15/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 238 di 250 

427 
   

 

Registro dei libri dati in prestito dalla B.C.F.R. 
 
Titolo 
Registro dei libri dati in prestito dalla B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1927 - 1928 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
19/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
428 
   

 

Registro dei libri dati in prestito dalla B.C.F.R. 
 
Titolo 
Registro dei libri dati in prestito dalla B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1927 - 1928 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
20/C 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
429 
   

 

Biografie autografe di P. R. relative al patriota benemerito Filippo Serio (1822-1897), 
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all‟architetto e scultore Melchiorre da Montalbano (XIV sec.), al letterato Aurelio 
Porpora (m. nel 1626), al vescovo Antonio Mansi (n. nel 1643), all‟archeologo Nicola 
Maria Troyli (1713-1788), al giurista Pietro Troyli (1756-1817) e all‟eroina Rachele 
Cassano (n. nel 1779). 
 
Titolo 
Biografie autografe di P. R. relative al patriota benemerito Filippo Serio (1822-1897), all‟architetto e scultore 
Melchiorre da Montalbano (XIV sec.), al letterato Aurelio Porpora (m. nel 1626), al vescovo Antonio Mansi (n. nel 
1643), all‟archeologo Nicola Maria Troyli (1713-1788), al giurista Pietro Troyli (1756-1817) e all‟eroina Rachele 
Cassano (n. nel 1779). [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1928] [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In calce ad ogni biografia è riportato il testo con cui, tra il 1925 e il 1928, si onorò la memoria di questi 
personaggi a mezzo di incisioni su targhette di ferro smaltato poste nella sala della B.C.F.R. 

 
Segnatura definitiva 
18/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
430 
   

 

Manoscritto autografo di P. R. contenente le biografie di alcuni personaggi che, tra la 
fine dell‟Ottocento e i primi del Novecento, hanno segnato la storia di Montalbano: cav. 
Francesco Zito Elia; prof. Tommaso Enzo Simonetti; uff. Pietro Lacava. 
 
Titolo 
Manoscritto autografo di P. R. contenente le biografie di alcuni personaggi che, tra la fine dell‟Ottocento e i primi 
del Novecento, hanno segnato la storia di Montalbano: cav. Francesco Zito Elia; prof. Tommaso Enzo Simonetti; 
uff. Pietro Lacava. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1928 maggio 26 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
8/B 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 
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Tipologia fisica 
volume 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
431 
   

 

Deliberazione del podestà, con cui riconferma i signori De Michele Pasquale e Olita 
Giuseppe come componenti della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., 
esprimendo, altresì, a P. R. il compiacimento dei cittadini colti […] per la maniera 
intelligente e perfetta con cui è stata ordinata ed ha funzionato la stessa Biblioteca. 
 
Titolo 
Deliberazione del podestà, con cui riconferma i signori De Michele Pasquale e Olita Giuseppe come componenti 
della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., esprimendo, altresì, a P. R. il compiacimento dei cittadini colti […] 
per la maniera intelligente e perfetta con cui è stata ordinata ed ha funzionato la stessa Biblioteca. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1928 giugno 9 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Copia conforme redatta in Montalbano il 5 luglio 1928. 

 
Segnatura definitiva 
55/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
432 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il 
ritratto fotografico del consigliere e deputato provinciale di Basilicata Pietro Lacava, 
opera dall‟arciprete Domenico Morelli, nella sala della stessa Biblioteca. 
 
Titolo 
Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il ritratto fotografico del 
consigliere e deputato provinciale di Basilicata Pietro Lacava, opera dall‟arciprete Domenico Morelli, nella sala 

della stessa Biblioteca. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1928 ottobre 1 [Data topica: Montalbano] 
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Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso contiene una breve biografia del personaggio nato a Corleto Perticara nel 1866, vissuto in 
Montalbano e morto in Bari nel 1928. Redatta da P. R. 

 
Segnatura definitiva 
13/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
433 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il 
ritratto fotografico del professor Tommaso Enzo Simonetti, dono del figlio di questi 
ins. Ettore, nella sala della stessa Biblioteca. 
 
Titolo 
Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il ritratto fotografico del 
professor Tommaso Enzo Simonetti, dono del figlio di questi ins. Ettore, nella sala della stessa Biblioteca. 
[attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1928 ottobre 1 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso contiene una breve biografia del personaggio nato in Craco nel 1859, vissuto in Montalbano, 
morto in Taranto nel 1826. Redatta da P. R.. 

 
Segnatura definitiva 
16/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
434 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il 
ritratto fotografico dell‟ispettore scolastico Pietro Faudella, eletto deputato al 
parlamento nazionale nel 1921, nella sala della stessa Biblioteca. 
 
Titolo 
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Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il ritratto fotografico 
dell‟ispettore scolastico Pietro Faudella, eletto deputato al parlamento nazionale nel 1921, nella sala della 
stessa Biblioteca. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1928 ottobre 1 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso contiene una breve biografia del personaggio nato a Montalbano nel 1876 e poi trasferitosi in 
Roma. Redatta da P. R. 

 
Segnatura definitiva 
17/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
435 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il 
ritratto fotografico di Pasquale Bonelli, ispettore generale del ministero della Guerra, 
dono del figlio di questi avv. Giovanni Battista, nella sala della stessa Biblioteca. 
 
Titolo 
Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di collocare il ritratto fotografico di 
Pasquale Bonelli, ispettore generale del ministero della Guerra, dono del figlio di questi avv. Giovanni Battista, 
nella sala della stessa Biblioteca. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1928 ottobre 1 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
Il foglio nr. 1 verso contiene una breve biografia del personaggio nato in Montalbano nel 1866 e morto in Roma 
nel 1928. Redatta da P. R. 
In allegato: lettera di G. B. Bonelli a P. R., datata Roma 5 settembre 1928. 

 
Segnatura definitiva 
14/A 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 
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Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
436 
   

 

Biografia autografa di P. R. relativa al grand‟ufficiale Pasquale Bonelli, vice segretario 
del Ministero della Guerra, nato in Montalbano nel 1866 e morto in Roma nel 1828. 
 
Titolo 
Biografia autografa di P. R. relativa al grand‟ufficiale Pasquale Bonelli, vice segretario del Ministero della 

Guerra, nato in Montalbano nel 1866 e morto in Roma nel 1828. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1928 dicembre 12 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
4/Em 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
437 
   

 

Appunti autografi di P. R. per la redazione di una memoria relativa ai festeggiamenti 
che si svolsero in Montalbano in occasione dell‟accordo lateranense tra la S. Sede e il 
Regno d‟Italia. 
 
Titolo 
Appunti autografi di P. R. per la redazione di una memoria relativa ai festeggiamenti che si svolsero in 
Montalbano in occasione dell‟accordo lateranense tra la S. Sede e il Regno d‟Italia. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1929 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
31/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio di Prospero Rondinelli (A.P.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
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cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
438 
   

 

Lettera del podestà di Montalbano, cav. Giuseppe de Rosa de Leo, al bibliotecario 
comunale, con la quale gli comunica che il soprintendente bibliografico di Napoli ha 
richiesto al ministero dell‟Educazione un congruo sussidio per la B.C.F.R. 
 
Titolo 
Lettera del podestà di Montalbano, cav. Giuseppe de Rosa de Leo, al bibliotecario comunale, con la quale gli 
comunica che il soprintendente bibliografico di Napoli ha richiesto al ministero dell‟Educazione un congruo 
sussidio per la B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1931 giugno 4 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
62/F 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
cattivo 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
439 
   

 

Documenti vari inerenti l‟attività svolta dal Comitato festa di s. Maurizio. 
 
Titolo 
Documenti vari inerenti l‟attività svolta dal Comitato festa di s. Maurizio. 

 
Estremi cronologici 
1933 agosto 18 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In allegato: nr. 5 telegrammi; nr. 1 cartolina postale. 

 
Segnatura definitiva 
19/I 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
440 
   

 

Carta topografica della colonia eritrea e del teatro della guerra italo-abissina 

 
Titolo 
Carta topografica della colonia eritrea e del teatro della guerra italo-abissina 

 
Estremi cronologici 
[1936] 

 
Contenuto 
Non appartenente alle carte “Rondinelli”. 

 
Segnatura definitiva 
23/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
441 
   

 

Documenti vari inerenti la restituzione da parete del reverendo Salvatore Conte, vicario 
della Curia vescovile di Anglona-Tursi, di alcuni volumi avuti in prestito dalla B.C.F.R. 
 
Titolo 
Documenti vari inerenti la restituzione da parete del reverendo Salvatore Conte, vicario della Curia vescovile di 
Anglona-Tursi, di alcuni volumi avuti in prestito dalla B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1949 - 1951 

 
Segnatura definitiva 
21/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
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buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
442 
   

 

Bozza della lapide in onore di Francesco Lovito, deputato al Parlamento Nazionale nel 
1902. 
 
Titolo 
Bozza della lapide in onore di Francesco Lovito, deputato al Parlamento Nazionale nel 1902. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1950] 

 
Segnatura definitiva 
41/L 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
443 
   

 

Documenti vari inerenti l‟acquisto di n. 2 pubblicazioni dell‟U.N.E.S.C.O., dietro invito 
della Soprintendenza bibliotegrafica con sede in Bari, da parte della B.C.F.R. 
 
Titolo 
Documenti vari inerenti l‟acquisto di n. 2 pubblicazioni dell‟U.N.E.S.C.O., dietro invito della Soprintendenza 

bibliotegrafica con sede in Bari, da parte della B.C.F.R. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 

 
Segnatura definitiva 
20/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
444 
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Lettera del ministro della pubblica Istruzione al direttore della B.C.F.R., con la quale gli 
trasmette alcune pubblicazioni. 
 
Titolo 
Lettera del ministro della pubblica Istruzione al direttore della B.C.F.R., con la quale gli trasmette alcune 
pubblicazioni. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1950 novembre 18 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
23/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
445 
   

 

Lettera del bibliotecario della B.C.F.R., ing. Giuseppe Coronati, al sindaco di 
Montalbano, con la quale gli chiede che il sussidio spettante all‟istituto venga elevato a 
£ 50.000. 
 
Titolo 
Lettera del bibliotecario della B.C.F.R., ing. Giuseppe Coronati, al sindaco di Montalbano, con la quale gli chiede 
che il sussidio spettante all‟istituto venga elevato a £ 50.000. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1950 novembre 22 [Data topica: Montalbano] 

 
Segnatura definitiva 
24/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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446 
   

 

Circolare del soprintendente bibliografico per la Puglia e la Lucania, con la quale 
informa i direttori delle biblioteche dell‟attivazione di un corso di preparazione agli 
uffici ed ai servizi delle biblioteche popolari e scolastiche. 
 
Titolo 
Circolare del soprintendente bibliografico per la Puglia e la Lucania, con la quale informa i direttori delle 
biblioteche dell‟attivazione di un corso di preparazione agli uffici ed ai servizi delle biblioteche popolari e 
scolastiche. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1950 dicembre 5 [Data topica: Bari] 

 
Segnatura definitiva 
17/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
foglio 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 
447 
   

 

Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di instituire 
anche per l‟anno 1951 il contributo volontario di £ 300 per ogni lettore. 
 
Titolo 
Verbale della Commissione di vigilanza della B.C.F.R., con cui si approva di instituire anche per l‟anno 1951 il 
contributo volontario di £ 300 per ogni lettore. 

 
Estremi cronologici 
1951 gennaio 14 [Data topica: Montalbano] 

 
Contenuto 
In allegato: lettera di convocazione per l‟adunanza di cui sopra. 

 
Segnatura definitiva 
25/I 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 



ARCHIVIO RONDINELLI 

pag. 249 di 250 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Nota del ministro della pubblica Istruzione, con la quale trasmette al direttore della 
B.C.F.R. n. 3 prospetti per il rilevamento di dati statistici. 
 
Titolo 
Nota del ministro della pubblica Istruzione, con la quale trasmette al direttore della B.C.F.R. n. 3 prospetti per il 
rilevamento di dati statistici. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
1951 aprile 18 [Data topica: Roma] 

 
Contenuto 
In allegato: nr. 3 copie del modello di cui sopra. 

 
Segnatura definitiva 
16/L 

 
Nota dell'archivista 
Archivio di provenienza: Archivio della biblioteca comunale “Filippo Rondinelli” (A.B.C.F.R.). 

 
Tipologia fisica 
fascicolo 

 
Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 
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Ritratto fotografico di Rocco Scotellaro. 
 
Titolo 
Ritratto fotografico di Rocco Scotellaro. [attribuito] 

 
Estremi cronologici 
[1955] 

 
Segnatura definitiva 
46/L 

 
Nota dell'archivista 
Non appartenente alle carte “Rondinelli”. 
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Stato di conservazione 
buono 

 
Compilatori e responsabili digitalizzazione - Aggiornamento schede 
- TIZIANA PIRRETTI (Archivista) 

 


