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STATUTI 

COMUNALI DEL PICENO NEI SECOLI XIV - XVIII

PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO





La rassegna degli Statuti comunali del fermano e del piceno che abbiamo deciso 
di pubblicare nella collana dei “Quaderni del Consiglio” rappresenta un lavoro 
di elevato pregio, frutto dello studio ultradecennale dell’autore, al quale va dato 
atto non solo dell’impegno profuso, ma soprattutto del contributo che in questa 
maniera ha dato alla più approfondita conoscenza della storia di una parte rile-
vante della nostra regione.
Le origini dei Comuni marchigiani, la prima relativa autonomia delle comunità, 
stanno alla base della libertà dei moderni e di quella attuale. Conoscere e stu-
diare le prime forme di regolamentazione costituzionale e amministrativa delle 
tante comunità di una regione florida e popolosa, significa andare a riscoprire le 
radici della nostra identità.
Principi, norme, regole e disposizioni anche molto particolari, nate nel secondo 
Medioevo, saranno destinate a lunga vita fino all’avvento dei Codici napoleonici 
e alla legislazione dell’Italia unita. Con esse seguiranno analogo destino le inse-
gne e le armi dei Comuni, che sono state riportate in sigilli e pagine degli Statuti 
e che hanno trasmesso nel tempo la sintesi visiva dei nomi e delle identità delle 
comunità autorganizzatesi.
I tentativi di dare sistemazione e sistematicità al patrimonio normativo di cui i 
Comuni si dotavano, affidandosi a personalità locali o a giuristi di più chiara 
fama, magari prestati da città e comunità più blasonate e influenti, diventeranno 
croce e delizia dei poteri sovracomunali, impegnati nel perseguire forme di sta-
tualità più cogenti per affrontare con efficacia i problemi di scala. È il caso delle 
Costituzioni egidiane che hanno uno stretto nesso con la produzione statutaria 
marchigiana dei sec. XIII-XVIII.
Il pervicace istinto di libertà e di autonomia locale, insieme all’ossequio, non 
senza turbolenze, al potere centrale, resterà nei secoli uno dei tratti più caratteri-
stici della carta d’identità regionale, fino ad oggi. In altri termini, il tema del mu-
nicipalismo e del policentrismo di una regione come le Marche ci spinge tutt’ora 
- nell’epoca della globalizzazione, dell’interdipendenza e del multilateralismo - a 
ragionare sull’uno e i molti, sul come “fare squadra” ed essere “sistema”, senza 
mortificare quell’elemento genetico che conferisce alla nostra regione il tratto 
della dimensione a misura d’uomo.
Si tratta di una sfida complessa dalla quale dipende il nostro futuro e il posto che 
sapremo guadagnarci nel mondo. Conoscendo gli atti costitutivi della nostra liber-
tà, possiamo pensare di affrontare quella sfida con una consapevolezza maggiore.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche



Dallo Statuto di Fermo del 1507.
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A mio padre Achille e a mia madre Bruna

Isabel Ana “Io mi ricordo, mi ricordo delle ore 
e dei colloqui, ed è il migliore dei miei beni.”

Paul Verlaine, Streets, (I,4).

Gli uomini non hanno più saputo distinguere fra dèi
e demoni, e soprattutto questo crea disordine fra loro.

Plutarco, De E apud Delphos (XXI, 394 C).
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Il Catalogo degli statuti dei Comuni del piceno nei secoli XIV-XVIII, si 
inserisce degnamente in uno dei filoni che, assieme all’edizione dei testi e dei 
rubricari, ha caratterizzato gli studi e la produzione storiografica statutaria degli 
ultimi due decenni. I censimenti regionali, infatti, dopo le prime pioneristiche 
esperienze degli anni Ottanta, hanno avuto uno sviluppo straordinario 
negli ultimi due decenni che hanno visto, tra gli altri, la pubblicazione dei 
repertori degli statuti di area umbra, laziale, emiliano romagnola e ligure. 
In tutte queste esperienze, pur relative ad aree geografiche diverse, la Biblioteca del 
Senato della Repubblica ha sempre rappresentato un punto di riferimento costante 
proprio grazie alle caratteristiche “nazionali” della sua raccolta, che ne fa l’istituto 
bibliografico fondamentale negli studi dedicati allo ius proprium, proprio come 
era stato nei desideri dei senatori membri della Commissione di Vigilanza sulla 
Biblioteca nel 1870, Atto Vannucci e Enrico Poggi, cui si deve il progetto di “creare 
una Biblioteca unica e singolare” in cui raccogliere “tutte le leggi, gli statuti e le storie 
italiane” così da ricostituire simbolicamente l’Unità d’Italia appena realizzata.
L’impulso originario dovuto al Vannucci e al Poggi ha avuto seguito grazie ad 
alcune importanti donazioni, alla costante politica di recupero e acquisizione sul 
mercato antiquario del materiale antico e di pregio e alla attenzione alla copertura 
della produzione storiografica contemporanea, così che la raccolta statutaria 
della Biblioteca del Senato comprende attualmente oltre ottocento manoscritti, 
quaranta incunaboli e quasi quattromila edizioni a stampa.
Il Catalogo della raccolta di statuti della Biblioteca, consultabile attualmente 
anche in rete alle pagine del sito internet del Senato ad essa dedicate, comprende 
molte località picene che ritroviamo dunque censite nel repertorio curato da 
Giuseppe Mariani. Anzitutto, Ascoli Piceno è rappresentato da un incunabolo e 
dal suo antigrafo manoscritto, recentemente studiato e pubblicato da Giancarlo 
Breschi e Ugo Vignuzzi. Undici sono le edizioni del Cinquecento della Biblioteca 
del Senato censite nel Catalogo degli statuti dei comuni piceni e riguardano 
Amandola, Castignano, Fermo (di cui si possiedono la prima e la seconda edizione), 
Montalto delle Marche, Montegallo, Montegiorgio, Montegranaro, Montelparo, 
Ripatransone e Sant’Elpidio a Mare. Segnaliamo infine due secentine e quattro 
edizioni del Settecento relative rispettivamente a Montemonaco e Santa Vittoria 
in Matenano e a Montefortino, Montegiorgio, Montelparo e Monterubbiano.

Sandro Bulgarelli
Direttore della Biblioteca de Senato

della Repubblica
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“Statutum” fu il termine che prevalse nel Medioevo per designare tecnicamente la 
norma deliberata dagli organi costituzionali di ordinamenti particolari sottoposti 
ad una autorità superiore. Nell’età comunale il termine fu adoperato prima per le 
singole deliberazioni di carattere legislativo e di efficacia generale.
Gli statuti dei Comuni della Marca di Ancona del medioevo erano generalmente 
composti da più “libri”; il primo libro riguardava le magistrature e l’ordinamento 
amministrativo del comune, le feste dell’anno e le offerte che i Comuni dovevano 
fare a chiese, conventi e simili.
Il secondo libro riguardava il diritto privato (civile), cioè contratti, donazioni, 
ecc., processi civili e simili.
Il terzo invece riguardava i reati e il diritto penale (processi). 
Il quarto i danni dati, cioè i danni arrecati all’agricoltura e ai suoi prodotti, al 
bestiame, al pascolo, ecc.
Il quinto “de extraordinariis” tutte quelle norme (cioè extra ordinem) non 
contemplate nei libri precedenti.
Alla fine dell’edizione degli statuti venivano quelle norme che furono aggiunte 
con singole deliberazioni prese di volta in volta.
Non c’è traccia di rubriche annullate in sedute particolari dei Consigli o di 
commissioni nominate da questi di volta in volta per rivedere gli statuti precedenti.
Le edizioni a stampa risalgono prevalentemente ai secoli XVI e XVIII.
Nella Marca di Ancona i più antichi statuti medievali sono quelli di Macerata del 
secolo XIII (1290). Ci sono pervenute solo alcune rubriche, su fogli avanzati da 
codici, la cui maggior parte è andata perduta.

Dante Cecchi
Già Ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Macerata
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Sono grato a coloro che, in vario modo, hanno contribuito alla realizzazione di questo 
lavoro e in particolare a Pier Luigi Falaschi, Dante Cecchi, Sandro Bulgarelli, Daniele 
Salvi, Mario Carassai, Massimo Ghiradi, Laura Ciotti, Isabel Ana Tuzi, Vincenzo 
Catani,  Alessandra Casamassima, Raissa Teodori, Simonetta Serrani, Gilberto Piccinini,  
Virgilio Villani, Mariano Malavolta, Maria Chiara Leonori, Luisanna Verdoni, Flavia 
Emanuelli, Massimo Rossi, Carlo Verducci, Matilde Menicozzi, Donatella Paoloni, Renato 
Pulcini, Carlo Bertocchi, Daniele Mariani, Paolo Mariani, Raffaele Consorti, Lalla Iezzi.

ABBREVIAZIONI DELLE FONTI ARCHIVISTICHE E NOTE

ASAP Archivio di Stato di Ascoli Piceno.
ASCA Archivio Storico del Comune di Ascoli, Fondo diplomatico.
ASA Archivio Segreto Anzianale del Comune di Ascoli.
ACAP Archivio della Cattedrale di Ascoli Piceno.
ASF Archivio di Stato di Fermo.
ASCF Archivio Storico del Comune di Fermo, Fondo diplomatico.
ASCR Archivio Storico del Comune di Ripatransone.
ASCM Archivio Storico del Comune di Monteprandone.
ASV, Reg. Vat. 2020 Archivio Segreto Vaticano, Registro Vaticano, Brevia super Guberniis et Castellaniis
 I567-I58I.
QUINTERNONE “Liber iurium” della città di Ascoli, raccolta di strumenti sulle ragioni formali o giu-
 ridiche della vita del Comune e dei diritti sul territorio e sui castelli soggetti, si trova
 dell’Archivio Storico del Comune di Ascoli, segnatura numero 40 della serie Registri.
Codice 1030 Liber diversarum copiarum bullarum privilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus
 Firmi; si trova nell’Archivio di Stato di Fermo. 
Hubart 1624. Summarium scripturarum et privilegiorum Archivii Veteris perillustris civitatis Firmi,
 authore Michaele Hubart Leodiense Belga; si trova nell’Archivio di Stato di Fermo.
DMA  Descriptio Marchiae Anconitanae, fatta compilare dopo il 22 dicembre 1362 dal
 cardinale Gil (Egidio) de Albornoz, sulla base di un antiquum registrum, per atte-
 stare l’assetto  politico e amministrativo della Marchia. Si trova a Roma nell’Archivio
 Segreto Vaticano: Collectoriae 203.  
nn.                        non numerata. 

La ricerca è stata condotta solo su documenti conservati nelle biblioteche e negli archivi pubblici ed 
ecclesiastici.
L’omissione nella trascrizione del testo è indicata con tre punti tra parentesi quadre; la mancanza o 
l’impossibilità di lettura del testo è indicata con tre punti di sospensione; l’integrazione o il commento del 
testo sono indicati tra parentesi tonde. 
Per una migliore chiarezza, nella descrizione degli indici si è usato il termine “rubrica”, mentre nel descrivere 
i testi normativi si è usato il termine “capitolo”. I numeri delle rubriche e dei capitoli sono stati trascritti in 
cifre arabe o romane come appaiono nei testi. Gli antroponimi, gli agionimi e i toponimi sono stati trascritti 
con le iniziali maiuscole o minuscole come appaiono nei testi.
Non tutte le contrazioni e abbreviazioni sono state sciolte. Non è stata corretta né aggiunta punteggiatura e 
occasionali correzioni sono state fatte sulle parti testuali trascritte.
Gli stemmi dei Comuni, sono stati disegnati da Massimo Ghirardi nel rispetto dei Decreti di concessione, 
ove disponibili, per quanto riguarda quelli privi di Decreto e liberamente adottati dai singoli Enti ne sono 
state rispettati i blasoni storici (ossia le descrizioni araldiche) e le forme in uso.
Tutte le immagini riprodotte, che sono state generalmente corrette e a volte interpretate, sono tratte 
dai volumi degli statuti e sono state liberamente inserite nelle sezioni in cui essi sono trattati salvo dove 
diversamente indicato e a eccezione dell’immagine alla pagina 295 che è tratta dal volume Hypnerotomachia 
Poliphili stampato da Aldo Manuzio nel 1499.

Gli statuti di Monsampolo del 1576, di Monteprandone del 1714, di Ripatransone del 1423 e del 1568 sono 
stati da me restaurati.
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STATUTI

DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI

ASCOLI PICENO

Giuseppe Mariani
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Castelli soggetti alla

giurisdizione di asColi

Primo grado

Appignano
Monteprandone
Venarotta
Comunanza
Acquasanta 
Mozzano

seCondo grado

Monte San Polo
Castorano
Spinetoli
Monte Acuto
Castel San Pietro
Ripa Berarda
Monte Calvo
Lama e Colli

terzo grado

Porchiano
Capradosso
Folignano
Portella e Cerreto 
Vallorano
Monte San Pietro
Croce e Monte Moro
Poggio Canoso
Monte Adamo
Quintodecimo
Castel Trosino
Lisciano
Polesio
Rocca Casaregnana
Osoli
Rocca Rigonile
Pizzorullo

10



indiCe dei Comuni

ascoli piceno 13
arquata del tronto 35 
castel di laMa 39
castiGnano 43
castorano 49
cossiGnano 53
force 59
- MonteMoro 65
MaltiGnano 67
MonsaMpolo del tronto 71
Montalto delle Marche 77
- patriGnone 81
- porchia 83
Montefiore dell’aso 85
MonteGallo 95
MonteMonaco 99
Monteprandone 107
offida 115
palMiano

- castel san pietro 123
ripatransone 125
rotella

- castel di croce 137
venarotta

- MonsaMpietro 141
- portella 143
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Simone de Magistris, Madonna del Rosario, 1592, particolare. Pinacoteca civica di Ascoli Piceno

12



A S C O L I  P I C E N O

13

1382



14



ascoli 1377-1487

A carta 1r, proemio agli Statuti del Comune: Al nome di dio amen. Quisti sonno statuti vulgare mente tracti de li statuti 
licterale del comune de la ciptà d ascolj secundo la delliberatione solleppne mente facta (nel 1377) in lu Consiglio generale 

de la dicta ciptà secundo lu tenore infrascripto; segue, di altra mano, nello spazio lasciato in origine in bianco: Stampa 
autem presentium statutorum fuit reformata in libro ser Joannis Mazaroni de Montemonaco die penultimo martij 1487 videlicet, 
riprende quindi la scrittura originale: In prima se comenza le Rubriche del primo libro deli statuti del dicto comune, le rubriche 
elencate sono XIIIJ, le ultime tre sono state aggiunte successivamente da altra mano; al titolo della rubrica prima, De 
li contracti deli figlioli de fameglia et de li minuri de xxv anni, è aggiunto da altra mano: et delu majore che tractasse et despo-
nesse male li facti et li beni soi.; di seguito all’indice: Lu primo libro se comenza de lu statuto del comune d’Ascoli; i capitoli 
sono XIIIJ, riguardano norme di diritto privato. Da carta 6v a carta 7v: Le infrascripte sonno le rubriche de li statuti del 
secondo libro del comune d’Ascoli, da carta 8r a carta 35v: Incomenza lu secundo libro de li Judicij., i capitoli sono LXXVIIJ. 
Da carta 36r a carta 38r: Le infrascripte sonno le rubriche del tertio libro de li statuti de lu comune, da carta 38v a carta 91v: 
Incomenzase lu libro tertio de li malefici, i capitoli sono CXVJ; in fine: Laus Deo Amen. Di seguito, da carta 91v a carta 92v: 
Infrascricte sonno le rubriche del quarto libro del comune, da carta 93r a carta 101v: Incomenzase lu libro quarto deli statuti del 
populo (correggere del comune); i capitoli sono XXVJ, riguardano norme di diritto pubblico, nel capitolo quindicesimo, 
De li quarterij et sexterij de la ciptà d’Ascoli in li quali è divisa, sono indicate le delimitazioni dei quartieri e dei sestieri in 
base a riferimenti naturali e architettonici quali i fiumi, le porte urbiche e le chiese; in fine: De li statuti de Asculo al 
quarto libro ponemo fine. Laus Deo. Inizia il testo delle norme degli Statuti del Popolo. Da carta 101v a carta 103r: 
In Dei nomine amen. Incomenzase li statuti de lo populo de la ciptà d’Ascoli deli quali de sopra se fai menzione ne lo proemio. 
Et prima le infrascripte sonno le rubriche de lu primo libro deli dicti statuti de lu populo; segue l’elenco delle LIIJ rubriche; la 
carta 103v è bianca; manca la carta 104 della numerazione coeva; da carta 104r (105) a carta 183v (184): Incomenzase 
lu libro primo deli statuti de lu populo; i capitoli sono LXLIX, riguardano le magistrature e il loro ufficio; mancano le 
carte 184, 185, 186 della numerazione coeva. Il libro secondo manca dell’indice delle rubriche e dell’incipit, il testo 
inizia a carta 184r (187) con il capitolo primo su due colonne dal titolo: Tucte le feste de la Beata Maria Vergine con le 
octave, il capitolo manca della parte iniziale; segue il testo degli altri capitoli del libro secondo che termina a carta 
195v (198) con il capitolo XXIIIJ; a carta 186r il capitolo sesto detta disposizioni sulla celebrazione della festività in 
onore di sant’Emidio, De la sollennità et honore con cera con palij de seta et de scarlacto et anello et altre cose da correrse da 
cavallo et da pede ine la festa de lu beato Emindio.; nel capitolo dodicesimo, De li palj et de li cirj et altre cose da offerirse et da 
presentarse in ne la festa de sancto Emindio et a lu comune d’Ascoli per lu dicto comune et in certe terre et castella, sono elencate 
le “terræ accommendatæ”, esse sono: la terra del’Amatrice uno palio la terra de Arquata uno palio la terra de monte Sancto 
Mari Incallo uno palio la terra de monte Lumonacho uno palio lu castello de Forcia uno palio lu castello de Patregnone uno palio 
lu castello de Porchia uno palio de valore de cento soldi lu castello de Cosignano uno palio lu castello de Castegnano uno palio de 
vinticinque libre de denari lu castello de Rotella uno palio lu castello de Quinto Decimo uno palio. Il libro terzo è privo dell’in-
dice delle rubriche e dell’incipit, da carta 196r (202) a carta 240r (246) è riportato il testo dei capitoli che sono CIIIJ; 
mancano le carte 199, 200, 201 della numerazione coeva. La carta 240v (246) è bianca. Da carta 241r (247) a carta 
241v (247), di altra mano: Le infrascripte sonno le rubriche de lu quarto libro, di seguito senza l’incipit e fino a carta 250v 
(256) è riportato il testo dei XXVIIJ capitoli; da carta 251r (257) a carta 251v (n. 257): Le infrascripte sonno le rubriche de 
lu quinto libro de lu statuto de lu populo, di seguito e fino a carta 261r (267), senza incipit, è riportato il testo dei XXIIIJ 
capitoli. In calce: Finis. La carta 261v (n. 267) riporta: le rubriche dele infrascripte reformanze sonno scripte in fine ad carte 
68 (268), il resto della carta è bianco. Da carta 262r (268) fino a carta 288v (294), Le infrascripte sonno le reformanze 
scripte et facte dapoy li dicti statuti et sonno messe et scripte infine de lo volumo de li dicti statuti [...] In prima appare essere co-
piate certe reformanze facte ìne l’anno de messer domenedeo 1411 lu di de la domenica primo de lu mese de novembre, seguono 
senza ordine cronologico riformanze dal 1416 al 1470, l’ultima, del 23 Novembre 1466, è riportata solo in parte.

Manoscritto su carta, in lingua volgare locale. La scrittura è minuscola, cancelleresca, di forma eretta regolare e uniforme, della stessa mano fino a 
carta 240r, da carta 241r in poi cancelleresca di altra mano, un po’ più grande, leggermente inclinata e irregolare. In-folio, misura millimetri 290 per 
210. Le carte sono 288 numerate all’origine da 1 a 294, in parte errata e in parte mancante per l’asportazione di alcuni fogli, ricartulato in epoca mo-
derna; mutilo in fine. Si differenzia dall’edizione del 1496 per alcune varianti e in particolare quella a carta 187v, linea 25; diverso è il proemio. In en-
trambe le compilazioni appare lo stesso errore nell’incipit al libro quarto del comune. Il testo è diviso in due parti: gli Statuti del Comune, suddivisi in 
4 libri contenenti norme più antiche, e gli Statuti del Popolo, suddivisi in 5 libri che, oltre ad aver assorbito alcune parti degli statuti del comune, ne 
ha aggiunte altre sul diritto pubblico, sulla polizia, e sull’organizzazione delle arti; ogni libro è preceduto dall’indice delle rubriche. Alcune note sono 
poste sui margini delle carte. In calce di carta 1r è annotato: Decius de … J.U.D. et Sulmonis Gub.r., 1650. Vi sono lacune lì dove lo scrivano non ha deci-
frato le parole del testo da cui copiava. Le iniziali sono semplici e di modulo ingrandito, non si evidenziano intenti decorativi. La legatura è in perga-
mena. È conservato nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti Manoscritti 157. Una redazione in lingua latina degli 
Statuti di Ascoli del 1377 è conservata nel manoscritto 1787 della Biblioteca Casanatense in Roma, è una copia del secolo XVII di 70 carte delle 
dimensioni di millimetri 235 per 175, precede l’indice delle rubriche in 6 carte e contiene solo i primi 3 libri degli Statuti del Comune.
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ascoli 1377-1496

A carta 1r nn., proemio: In nome de la sancta et individua trinità del patre figliolo et spirito sancto Amen. Ad honore et reverentia 
de lu onipotente dio et de la gloriosa vergene maria sua matre. et de li beati apostoli san petro et san paulo. Et de lu gloriosissimo 

martire Sancto Migno patrone protectore et defensore de lu comuno et populo et ancora de la ciptà d’ascoli [...] Ad honore et reverentia de 
la sacra excellentia reginale et de tucti l’altri de casa regale de ierusalem et de sicilia. Ad honore triumpho et exaltatione de la filice legha 
de la italica libertà. Et de tucti l’altri colligati et maxime de li magnifichi communi de la ciptà de Fiorenza et de Perusia. [...]. Quisti sonno 
li statuti de lu Magnifico communo et populo de la ciptà d’ascoli novamente reveduti correcti aprobati e confirmati per li nobili et sapien-
ti homini Ciptadini Ascolani infrascripti cioè Missere Johanni d’ nello doctore de lege. Migno de Nicola de lu quartero d’ Sancto Migno et 
Missere Jacobo d’ missere bartolomeo Judice d’ascoli. Cola de nammiero d’ lu quartero d’ sancta maria inter vingna. Missere. Georgio de 
pasquale. Judice. Vanni de martello notaro de lu quartero de sancto Venanzio. Missere ciuffutu de missere nuccio doctore d’ lege. Andriuc-
cio de petro da monte moro de lu quartero de sancto Jacobo Correctori. revidituri. Confirmaturi. et approbaturi. de li dicti in frascripti 
statuti ad questo electi nominati et deputati per lu consiglio de li Signori Antiani de li sidici savij. sopra le reformatione de la dicta Ciptà. 
Et per lu consiglio de li quaranta octo. de l’ordene como plena mente costa per le mane de Nicolò de Johanni da perusia. notaro de le refor-
matione et Cancilleri de la dicta Ciptà restituta in cancelleria de la dicta Ciptà. reviduti correpta confirmata et approbata Socta L’anni 
del Segnore. mille tricento optanta septe (correggere con 1377). In ella dictione quinta decima. Ad tempo de nostro Segnore. Gregorio 
papa undecimo. (Pierre Roger de Beaufort, 1370-1378, ultimo papa della “cattività avignonese”, il 17 gennaio 1377 riporta la 
Sede Apostolica in Italia) a di quindici de lu mese de março. obmisso lo signo de lu dicto nutario. et cancilleri [...]. Da carta 1v nn. 
a carta 6r, incipit degli statuti del comune: Al nome de dio Amen. Quisti sonno Statuti vulgaremente tracti de li statuti licterali del 
communo de la ciptà d’ascoli. Secundo la diliberatione solennemente facta in lu Consiglio generale de la dicta Ciptà. Secundo lo tenore 
infra scripto. Imprima se comensa le rubriche del primo libro de li statuti del dicto communo, dopo l’indice, lu primo libro se commença 
del statuto del conmuno d’Ascoli; i capitoli sono XIIII, trattano norme di diritto privato. Da carta 6r a carta 36r, le infrascripte 
sondo le rubriche de li statuti del secundo libro del commune d’Ascoli, dopo l’indice, incomença lo secundo libro de li iudicij; i capitoli 
sono LXXVIII. Da carta 36r a carta 86r, le infrascripte sonno le rubriche del tertio libro de li statuti de lu commune, dopo l’indice, 
incomensa lu libro tertio de li malifitij; i capitoli sono CXVI; il capitolo quindicesimo, De li heretici et sodomiti et de li incestiosi, 
prevede per tali reati che il condannato sia arso con lu focho; nel capitolo diciassettesimo, De li homicidij de li auxiliaturi et fau-
turi et de li assasini, si sancisce che se alicuno per preposito overo per ira facesse overo facesse fare overo mandarà che se facesse lu homi-
cidio overo farrà deposito per fare lu homicidio sia punito de lu capo si che mora. [...]. Et omneuno che occiderà alicuna persona con alcu-
na plumbarola overo pallocta de stagno de ferro de plumbo overo de alicuna generatione de metallo personalmente sia punito cioè che 
prima nuda la carne sia trassinato per la ciptà a la coda de lu somero overo de lu mulo perfine a lu locho de la iustitia et loco in fundo 
socto terra sia pastinato con lu capo voltato de socta sì che in tucto mora (supplizio della propagginazione); il capitolo centunesimo, 
De la pena de li foresteri che occide li ciptadini, prevede che il condannato sia appichato ne le forche con lu laccio a lu collo si che mora.; 
il capitolo decimo prescrive che nisiuno possa essere mutilato overo decapitato dentro la ciptà. Da carta 86r a carta 95r, le infrascrip-
te sonno le rubriche del quarto libro de li statuti del comune, dopo l’indice, incomensase el libro quarto de li statuti del populo (correg-
gere con del comune); i capitoli sono XXVI, trattano norme di diritto pubblico. In fine, Deli Statuti d’Ascoli al Quarto Libro 
ponemo fine Amen. Di seguito, da carta 95r a carta 173r, incipit degli statuti del popolo: Incomensase li statuti de lu populo de 
la ciptà d’Ascoli de li quali de sopra se fai mentione ne lu prohemio. Et prima infrascripte sonno le rubriche del primo libro deli dicti statu-
ti de lu popolo., dopo l’indice, incomensase lu libro primo deli statuti de lu populo; i capitoli sono LXLIX, riguardano le cariche 
pubbliche; il capitolo novantesimo, Che le castella overo ville de lu districto d’Asculi non elegano officiali se non de li ciptadini ascu-
lani, si occupa dei castelli vicariati e dispone che nisiuno castello communanza overo villa de lu districto d’Asculi debia havere over 
elegere over tenere alcuno over alcuni in potestà vicario massare over rectore habitatore fora d’Asculi salvo che li abitanti con effecto ne la 
ciptà d’Asculi. Da carta 173r a carta 186r, incomensase le rubriche del secundo libro deli statuti del popolo, dopo l’indice, incomensa-
se lu libro secundo deli statuti de populo; i capitoli sono XXIIII; il capitolo sesto tratta del palio di sant’Emidio, De la sollempnità 
et honore con cera co palij de seta et de scarlacto et anello et altre cose da correrse da cavallo et da pede ine la festa de lu beato Emindio.; 

nel capitolo dodicesimo, De li palj et de li cirj et altre cose da offerirse et da presentarse in ne la festa de sancto Emindio et a lu co-
mune d’Ascoli per lu dicto comune et in certe terre et castella, sono elencate le “terræ accommendatæ” le quali, per forma de previ-
legij overo de pacti overo per qualunqua consuetudine, erano tenute a dare lu palio a lu commune et a la ecclesia d’Asculi, il 5 agosto 
festa del Santo patrono, denante ad tucto lu populo et nante epsa ecclesia ad monsegnore lu viscovo, esse sono: la terra del’Amatrice 
uno palio la terra de Arquata uno palio la terra de monte Sancto Mari Incallo uno palio la terra de monte Lumonacho uno palio lu ca-
stello de Forcia uno palio lu castello de Patregnone uno palio lu castello de Porchia uno palio de valore de cento soldi lu castello de Cosi-
gnano uno palio lu castello de Castegnano uno palio de vinticinque libre de denari lu castello de Rotella uno palio lu castello de Quinto 
Decimo uno palio, nel caso di inottemperanza a tale obbligo il testo aggiunge: et se alcuna de le dicte et infrascripte terre et castella 
[...] non lu facesse [...] sia avuta per rebella et li homini de quella terra siano havuti per rebelli et per sbanditi de la dicta ciptà; il capitolo 
ventiduesimo tratta della elezione dei castellani e dei sergenti a guardia delle rocche e dei castelli di Rovetino, Monte Alto, 
Monte Paxillo, Castorano, Monte Cretaccio, Porto ad Mare, Monte Calvo. Da carta 186r a carta 235r, incomensase le rubriche delu 
terço libro deli statuti de lu populo, dopo l’indice, incomensase lu terço libro de li statuti delu populo; i capitoli sono CIIII. Da carta 
235r a carta 244r, le infrascripte sonno le rubriche delu quarto libro, seguono i capitoli che sono XXVIII, da carta 244r a carta 
253r, le infrascripte sonno le rubriche delu quinto libro deli statuti delu populo, seguono i capitoli che sono XXIIII. Gli ultimi due 
libri mancano dell’incipit al testo delle norme. In fine, Finis. Laus Deo. Quisti sonno li statuti vulgaremente quanto a lu effecto 
tracti dele statuti et del reformançe licterali del commune et populo de la ciptà d’ascoli. Secundo la deliberatione che se dice essere facta in 
lu consiglo de la credença dela dicta ciptà. Et se in alcuno loco de li dicti statuti in vulgaremente tracti inne li quali è scripto solamente lu 
effecto con resecatione d’ multe parole in ipsi statuti et reformançe originalmente scripti perche secundo la lege non curamo de parole purché 
abiano lu effecto et in alcuni altri lochi et maxime inne le rubriche sonno state più parole agionte et scripti per meglore dechiaratione de li 
dicti statuti bulgari. Et quando illi infrascripti statuti bulgari over refotmançe accadesse per lu advenire alcuna dubitatione. recorrase per 
loro dechiaratione a li statuti et reformançe licterale donde li infrascripti statuti et reformançe bulgari sonno copiate [...]. Il testo si con-



clude con il colophon: Li supradicti statuti sonno stampati per lu venerabele Frate Ioanni da Theramo. In la ecclesia de Sancta 
Maria de solistano d’ la Cità d’Ascolo. Al tempo de li Magnifici Signuri Antiani. cioè Ser Corradino de pasqualuccio. Ser Barna-
beo de ser matheo. Morano de Moranis. Joanni Antrea de sanctucio. Perisancti de Acquistuccio. et Antreamatheo de vanni. Et al 
tempo de Luca de ser Ianni de pelliccionis de Ascolo. In L’anno M.CCCC.LXXXXVI. Al tempo del Sanctissimo in Christo patre 
nostro. Signor Papa Alexandro. VJ. die vero VIIIJ. Aprelis. A questo esemplare sono aggiunte 8 carte membranacee ma-
noscritte in lingua latina. Da carta 1r a carta 6r: S.mi in Christo Patris et D.N.D. CLEMENTIS DIVINA PROVIDENTIA 
PAPAE VIII. Super bono regimine, & recta administratione reddituum Communitatum, & Universitatum status Ecclesiastici. 
ROMAE Apud Paulum Bladum, Impressorem Cameralem M.D.XCII. Datum in Romae in Montæ Quirinali Anno Incarnationis 
Dominicæ Millesimo Quingentesimononagesimo secundo, decimo octavo kal. Septembris (15 agosto), Pontificatus nostri anno 
Primo. La carta 6v è bianca. Da carta 7r a carta 8r sono riportate riformanze dell’Agosto 1522. La carta 8v è bianca. 
Concludono il testo 16 pagine aggiunte stampate su carta in lingua latina con versione in volgare a fronte: Sanctissimo 
in Christo Patris et Domini Nostri Domini CLEMENTIS DIVINA PROVIDENTIA PAPÆ XIII. Costitutio per quam interdicitur 
& prohibetur ne in Apostolicæ Sedis Ditionis Civitatibus, & Locis, post obitum Romani Pontificis, extraordinarii Magistratus, aut 
Militum Duces eligantur neque Milites conscribi possint. Et contraria quæcumque Statuta, Privilegia, aut consuetudines revocan-
tur & abolentur [...] Romæ, & denuo Asculi M.DCC.LIX. Ex Typographia Angeli Antonii Valenti Impres. Episc. &c.

Stampato in Ascoli da frate Giovanni da Teramo, su pergamena, in lingua volgare locale, in caratteri semigotici rotondi da libri liturgici, su due colon-
ne di 30 righe ognuna. La punteggiatura è limitata al punto fermo, spesso posto in maniera impropria e in luogo della virgola, confuso è l’uso delle 
iniziali maiuscole. Misura millimetri 330 per 224. Le carte sono 254 di cui 1 carta iniziale non numerata, 253 con numerazione manoscritta apposta 
successivamente; sono aggiunte 8 carte membranacee dello stesso formato del volume e 16 pagine cartacee del formato di millimetri 275 per 200. Il 
testo è diviso in due parti: gli Statuti del Comune, suddivisi in 4 libri contenenti norme più antiche, e gli Statuti del popolo, suddivisi in 5 libri che, 
oltre ad aver assorbito alcune parti degli statuti del comune, recano aggiunte altre sul diritto pubblico, sulla polizia e sull’organizzazione delle arti; ogni 
libro è preceduto dall’indice delle rubriche. Ha iniziali a mano in caratteri unciali: sulla prima carta, grande, decorato e alluminato in azzurro, altri, più 
piccoli, sono in rosso o in azzurro. Secondo la tradizione storica locale si ritiene che Ascoli, liberandosi dalla signoria vescovile, si sia eretta a comu-
ne nel 1183, ma più verosimilmente questo avvenne nel 1185. Un riferimento certo a istituzioni comunali in carica è del 23 dicembre del 1197, quan-
do papa Celestino III, scrivendo alle autorità ascolane, si rivolge al vescovo, ai consoli e al popolo (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, E, fascicolo I, n.ro 1), 
ma già nel settembre 1202 una Bolla di papa Innocenzo III, nella quale si minaccia la città di interdetto, è indirizzata al potestas et populus di Ascoli 
(ACAP, Fondo Capitolare, Pergamene, sezione B, n.ro 10), mentre in una lettera di papa Gregorio IX, del 23 ottobre del 1237, si fa riferimento al podestà, 
al consiglio, che aveva preso il posto del populus che appariva nei documenti precedenti, e al comune; nello stesso documento si fa riferimento a una 
risoluzione statutaria (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, E, fascicolo I, n.ro 2). Papa Alessandro IV da Anagni il 2 agosto del 1255 indirizza un breve al 
podestà, al capitano, che appare per la prima volta, al consiglio e al comune di Ascoli, ai quali raccomanda le monache di Santo Spriito dell’ordine 
Francescano di san Damiano (Manoscritto conservato a Roma presso il monastero della Congregazione Sublacense, Pergamena n.ro XI); lo stesso Papa, 
il 25 agosto del 1256, conferma al Consiglio e al Comune quanto concesso dal legato apostolico della Marca, che ogni cittadino ascolano possa essere 
giudicato nella curia ascolana sia nelle cause civili sia in quelle criminali almeno fino all’appello (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, A, fascicolo I, n.ro 2). 
A seguito di disordini e scandali, con Bolla (lettera di mandato, etsi de statu) del 9 marzo 1288, papa Niccolò IV assume egli stesso la carica podestarile, 
designando a tale incarico una persona di sua scelta (Parigi, Biblioteca Nazionale, Ms. lat. 4047, foglio 1v-2r). Lo Stato di Ascoli era retto da quattro 
Anziani che prima del 1484 furono portati a sei (mancano i documenti sulla riforma dell’ufficio dell’Anzianato, arsi nell’incendio del Palaz-
zo dei Capitani del Popolo del Natale del 1535, fatto appiccare dal governatore pontificio, il modenese Giovan Battista Quieti, per stanare 
alcuni rivoltosi politici appartenenti alle nobili famiglie cittadine dei Guiderocchi, Malaspina e Parisani che vi si erano asserragliati, si salva-
rono solo quei documenti che gli anziani conservavano in una cassa collocata nella sacrestia della chiesa di San Francesco che costituiscono 
l’attuale Archivio Segreto Anzianale); duravano in carica due mesi e inizialmente erano obbligati a stare renchiusi nel palazzo dell’Arengo, de 
lu quale palazo non possano uscire né de dì né de nocte, godevano di grande autorità e rispetto ed era ritenuto delitto gravissimo qualunque offe-
sa morale o materiale commessa a loro danno, punibile, nei casi più gravi, anche con il taglio della testa. Essi erano responsabili della poli-
tica della comunità, della retta amministrazione della cosa pubblica, della difesa della Città e dei castelli soggetti, della gestione delle fortezze 
e delle rocche, adunavano e presiedevano i consigli formulando prima gli argomenti che vi si dovevano trattare, difendevano le ragioni e i 
diritti della città e del suo comitato, imponevano gabelle e pedaggi, erano i depositari dell’archivio, custodivano le chiavi della città, doveva-
no havere et retinere appresso loro durante lu tempo de lu loro officio lu confalone del populo et lu confalone de la iusticia de la ciptà d’Ascoli et lu sigillo 
grande del commune et li sigilli del stato de la Ecclesia ne li quali sia sculpito li igli con le chiave et la bolla de ipsi antiani ne la quale è la figura de lu bea-
to Emindio in modo de ipso sculpita, strumenti e simboli dell’identità giuridica del comune del cui uso erano responsabili, et ciascuno de ipsi li 
dicti Antiani siano tenuti et debiano guardare salvare et gubernare. Era loro compito nominare ogni sei mesi il Podestà, che doveva essere forestie-
ro, nobile di famiglia, maturo di età e stimato per valore; tra i compiti inerenti al suo ufficio vi erano quelli di difendere la Città dai nemici 
esterni ed interni, di difendere le ragioni, i privilegi e le giurisdizioni del Comune e i diritti che la Città aveva sulle acque del mare e dei 
fiumi, di conservare e aumentare i beni mobili e immobili e di dare protezione ai pupilli, agli orfani, alle vedove et ad tucte altre miserabile 
persone; egli doveva condurre con sé quattro giudici dei quali uno debia essere et continuamente stare ne lu Castello de Appegnano […] ad salario et 
spese de ipso miser lu potestà per rectore de ipso castello, gli altri da destinare a rendere giustizia civile e penale, quattro notai di cui uno da asse-
gnare al reggimento de lu Castello del Monte Sancto Poli de Trunto […] ad tucte spese de ipso miser lu potestà li altri facciano le exactiune de le colte 
imposte et da imponerse et de le connandasiune li altri doi serrando deputati a li maleficij et a li altri extraordinarij officij de la dicta ciptà; la “familia 
potestatis” doveva comprendere otto donzelli e venti sbirri dei quali due da deputare alla guardia delle prigioni; all’inizio del suo mandato 
egli giurava di osservare gli Statuti del Comune e del Popolo, et se li dicti Statuti fosse inter se contrarij over diversi debia osservare li Statuti del Po-
polo et non quilli del Commune. Alla fine del suo reggimento il podestà doveva dare et consegnare al massare del dicto Commune per ipso Commune 
recevente una pavese una balestra de osso et uno cappello de aciaro forbito over barbuta (elmo in uso alle milizie urbane tra il XIV e XV secolo ricon-
ducibile al “kranos” corinzio) de valore de cinque fiorini d’oro. Sul Podestà, sui suoi ufficiali e sulla sua “familia” gli Anziani esercitavano un 
controllo diretto, alla fine del loro mandato, dovevano stare ad sindacato et rendere rasione ad omne persona che se lamentasse [...] de l’aministratio-
ne de li loro officij de fora de li palazi del commune et del populo [...] per cinqui dì. Agli Anziani era demandata anche la nomina del Capitano del 
Popolo che doveva condurre con se nel soi regimento per tucto lu tempo de sei misi uno experto iudice doctore de lege […] doi compagni lecterati de li 
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quali uno sia sopra la executione de le colte et de le condempnasiune et chiamese lu execuutore tre boni et experti notarij de li quali uno debia stare a la co-
munanza de Monte Paxillo a lu regimento de epsa […] a lu salario et a le spese del dicto capitanio l’altro a l’officio de li malificij et de le appellatiune et 
l’altro a l’officio de l’executiune et de li extraordinarij sei donzelli vinti sbirri acti ad portare l’arme. Al Consiglio Generale, composto di ottocento 
membri che venivano rinnovati ogni dieci anni nel mese di giugno, erano demandate importanti decisioni quali le imposizioni di 
nuove tasse e tributi, l’approvazione di spese che superassero le cento libre di danaro, le dichiarazioni di guerra o la conclusione della 
pace, l’abrogazione o la modifica di una legge, la ratifica dell’elezione degli ufficiali, le nomine o le riconferme in carica dei medici e 
dei chirurgi, di alcuni magistrati e dei precettori pubblici, a detto consiglio non poteva partecipare chi era di età minore di quindici 
anni. Per sopperire alla eccessiva influenza del Governatore, inserito nella struttura di governo della Città dalla Santa Sede nel 1452 
con funzioni di controllo della magistratura, di coordinamento con la Curia romana e di tutela dei castelli soggetti (primo governato-
re fu Bartolomeo Roverella arcivescovo di Ravenna, Marcucci F. A., Saggio delle cose ascolane, pag. 69; creato cardinale del titolo di San 
Marcello nel 1461 da papa Pio II Piccolomini, fu legato pontificio nella Marca dal 1471 al 1474, suo segretario fu l’umanista Filippo 
Buonaccorsi), nel 1474 al Consiglio di Credenza o d’Ordine subentrò il Consiglio dei Cento e della Pace che ebbe riconoscimento 
solo nel 1482 con la concessione di papa Sisto IV della Rovere della “Libertas Ecclesiastica”, così detta in quanto soggetta all’obbe-
dienza alla Chiesa, che permettendo una certa autonomia amministrativa, consentiva il riconoscimento degli organi consiliari citta-
dini; il Consiglio dei Cento e della Pace, costituito di appartenenti alla nobiltà cittadina, decideva su questioni riguardanti l’ordinaria 
amministrazione del Comune e veniva rinnovato ogni tre anni nel mese di marzo (due cittadini ascolani furono inviati a Roma per 
perorare la concessione del privilegio, il 16 febbraio 1482 il Papa nominò commissario il vescovo di Camerino Silvestro da Labro 
(1479-1482) inviandolo ad Ascoli affinchè riferisse in merito alla questione e, con un breve del 22 marzo, ne diede annuncio alla 
Città; la notizia del suo arrivo giunse il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa commemora l’Annunciazione del Signore, i cittadini asco-
lani intesero ciò come un’anticipazione del riconoscimento della “Libertas” e si diedero a manifestazioni di esultanza che indussero 
il Pontefice, allora impegnato nella guerra contro Ferdinando I re di Napoli (Ferrante d’Aragona) legato a sua volta ad Ascoli, ad ac-
cettare il fatto compiuto in cambio del pagamento di una imposta annua di tremila ducati da versare alla Camera apostolica (Fabiani 
G., Ascoli nel Quattrocento, vol. I, pagg 117 e segg.). Per l’occasione a Pietro Alamanno fu commissionato il dipinto celebrativo “Annun-
ciazione” dove per la prima volta viene raffigurata la città di Ascoli, da destinare alla cappella del Consiglio degli Anziani di Palazzo 
dei Capitani del Popolo, ora nella Pinacoteca Civica; sul bordo inferiore del dipinto compaiono oltre la data del completamento 
dell’opera, 24 febbraio 1484, i nomi dei sei anziani che al tempo della committenza reggevano il governo della Città: Petro Paulo Ludo-
vici∙ Cola Antonii Cole∙ Ludovico Mauli∙ Ser Corradino Pasqualucii∙ Emindio Quatraroli∙ et Piero Antonelli). Ascoli aveva dei rapporti privile-
giati con le cosi dette “terræ accommendatæ, o recommendatæ, o recommissæ”, regolati da capitoli bilaterali più volte rinnovati, che 
prevedevano protezione, alleanze difensive, fornitura di uomini armati al servizio della Città, reciproche garanzie, concessioni commer-
ciali, l’assicurazione di non offrire ricetto ai rispettivi fuoriusciti politici, la promessa di tenere i nemici di Ascoli per nemici e gli amici 
per amici e l’obbligo di presentare e offrire il palio alle autorità civili e religiose il 5 Agosto festa del Santo patrono; nel libro delle “Ri-
formanze 1482-1488” del comune di Ascoli, conservato nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, alla carta 172r,v in un atto del Die festo 
Sancti Emindij V Augusti 1484. [...] presentibus Domino Francisco Ambrosino de Florentia Potestate et domino Ioannebaptista Sardulo de Tuderto 
Capitaneo et domino Iacobo de Regio collaterale prefati Potestatis [...] et Iohanni Theotonico sindico communi Asculi, appare un elenco delle “Ter-
re” sulle quali al tempo la Città esercitava realmente il suo controllo, esse sono: Terra Montis S. Marie in Lapide (sive Montis Sancte Marie 
in Gallo alias Montis Gallorum), Terra Montis Monaci, Terra Castignani, Terra Forcie, Castrum Patrignoni, Terra Porcule, Castrum Rotelle, Castrum 
Cosignani. Et petierunt recipi et admitti et sindicus universitatis et hominum Quintodecimi presentavit unum cereum dicto communi annuatim debi-
tum similiter petiit admitti; nei secoli XIII e XIV sono attestati come tali anche i castelli di Arquata, Colloto, Pizzorullo. Per mantenere la 
sicurezza ai confini  nel 1384 la Città ebbe in baronia dal Regno di Napoli i castelli abruzzesi di Colonnella, Nereto, Gabbiano, Torre al 
Tronto e Montorio, che nel secolo XVI si ridussero a Colonnella e Nereto (ASAP, ASCA, ASA, b. I, fascilolo 4; b. II, fascicolo 1). Essa 
aveva con sé le “Ville cittadinate” di Poggio di Bretta, Piaggie, Rosara, Colonna, Talvacchia, Lisciano di Colloto, Cervara, Villa Franca, Castiglio-
ne. Ascoli era civitas maior immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 
80 libre ravennati in calendis mensis maii. Et pro castris Montis Cretacii 2 libr.; pro Colluti Novi 3 libr.; Capradossi 2 libr. 2 sol.; Sancti Petri in 
cerreto 1 libr. 10 sol.; Colline Fornacis 2 libr. 10 sol.; Appugnani 7 libr.; Portelle 1 libr. 10 sol.; Montis Mori 8 sol.; Casalene 1 libr. 6 sol.; Ripe Be-
rardi 4 libr. 4 den.; Podii Paganellorum 1 libr.; era soggetta a una tallia, per spese militari, di IIIMVIICL fiorini da versare in tre termini, primo 
gennaio, primo maggio e primo settembre (DMA); il 2 maggio 1294 Orlandino di Paganello, tesoriere della Chiesa nella Marca Anconi-
tana, riceve da Bartholomeo de Reate iudice in abbatia farfensis dante pro comuni Esculi pro affictu Romane Ecclesie anni proximi preteritis libras 
.LXXX. (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, T, fascicolo I, n.ro 1). È conservato nella Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno nel Fondo Ci-
meli Cassaforte insieme ad altre 2 copie stampate su carta. Una copia si trova presso il Seminario vescovile di Ascoli Piceno. Una copia 
mutila si trova nella Biblioteca Storico Francescana e Picena di Falconara Marittima, collocazione: Fondo antico, Incunboli, II, 3. Una 
copia si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0486. Una copia è conservata nella Biblioteca del Senato della Re-
pubblica; sul verso della prima carta bianca nota di possesso: Caroli Augusti Relucenti 1638 e, sotto altro nome cancellato, la data 1729; 
in fine del volume sono aggiunte 40 carte di cui le prime 38 contengono, di mano del secolo XVIII, l’Indice universale delle Materie conte-
nute ne’ nove libri de’ Statuti del Comune e Popolo della Città di Ascoli, le ultime due carte sono bianche, collocazione: Statuti Inc. 2.
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ascoli ristretto delle rubriche senza data

A carta 1r il titolo: RISTRETTO DELLE RUBBRICHE DEI STATUTI DEL COMMUNE, E POPOLO DI ASCOLI., di seguito e 
fino a carta 2v, Libro Primo dei Statuti del Commune, contiene norme riguardanti il diritto privato. Da carta 

3r a carta 6r, Libro II, contiene norme riguardanti il diritto civile. Da carta 6r a carta 11v, Libro III, i capitoli trat-
tano norme di diritto penale. Da carta 12r a carta 13v, Libro IV, i capitoli trattano norme di diritto pubblico. In 
fine, Fine del quarto Libro dei Statuti del Commune. La carta 13v riporta anche annotazioni sul valore delle monete 
ascolane: Il ducato di oro, o sia Fiorini era composto di 44 soldi. L’Anchonitano di argento era di valore di due soldi vedi lo 
statuto del popolo lib. ... rubrica 69. Una libra di danari di cui si fa menzione negli statuti è composta di soldi venti. Ogni soldo 
a moneta corrente si riduce a quattrini tre secondo l’opinione del Giudice Viale dell’anno 1649. Sicchè ogni libra di danari 
equivale a dodici baiocchi di moneta Romana corrente. Un soldo è composto di danari dodici. Il danaro contiene, equivale ad 
un quarto di quadrino, sicchè per quadrino ci vogliono denari quattro. Bolognino contiene due soldi, o siano quadrini sei. Il 
Fiorino o ducato porta Bajocchi uno ... moneta romana. a lato una nota aggiunge: Il fiorino di oro o sia Ducato nel libro 
3 dello statuto popolare si fissa al libro III di danari e soldi 10 che fanno Bajocchi 42. Rubrica 49 in fine. Da carta 15r 
a carta 36r sono riportati gli Statuti del Popolo, così suddivisi: da carta 15r a carta 21r, Libro I. Da carta 21r a carta 
22v, Libro II. Da carta 22v a carta 32r, Libro III. Da carta 32r a carta 34v, Libro IV. Da carta 34v a carta 37r, Libro 
V. In fine, Fine degli Statuti. Da carta 37r a carta 37v sono riportate le Additioni impresse nel volume degli statuti. 
Alle carte 37v e 38r è aggiunto il colophon dell’edizione a stampa del 1496. Da carta 38v a carta 39r sono 
riportate delle disposizioni suntuarie: Del breve di Clemente VIII sopra le doti e lucri dotali pubblicato l’anno 1596 da 
Monsignor Ottavio Panfili Governatore della città e stato di Ascoli, i capitoli sono X, e ancora: Riforma o sia prammatica 
sopra il vestire delle donne approvata dal Card. ... ai 23 nov. 1599., di seguito: si tralascia di trascrivere perché non è più in 
uso. La carta 39v è bianca. Da carta 40r a carta 42v, Elengo (così) di alcuni delli 32. capitolazioni fatte tra la S. Sede 
e la città di Ascoli l’anno 1445. 14 Set.bre mediante l’e.mo Card.le (patriarca) di Aquileia (Ludovico Trevisan Scarampi 
Mezzarota, condottiero e medico, cubiculario di papa Eugenio IV) Camerlengo di S. Chiesa estratti dall’originale che 
si conserva nell’Archivio Segreto dell’Ill.ma Città D’Ascoli., i capitoli, con i quali si confermano alla Città molti dei 
suoi antichi privilegi statutari, tra cui il governo dei castelli soggetti alla sua giurisdizione, furono redatti con il 
legato della Marca dopo il contrasto di Ascoli a Francesco Sforza e il suo ritorno all’obbedienza pontificia. Le 
carte 43 e 44r sono bianche. La carta 44v contiene altre annotazioni sulle monete ascolane correnti nell’anno 
1649. La carta 45r riporta annotazioni varie nelle quali si distinguono tre date 1448, 1496, 1594, il testo è di 
difficile e in alcune parti d’impossibile lettura a causa della qualità dell’inchiostro usato. La carta 45v è bianca.

Manoscritto su carta in lingua volgare. La scrittura è minuscola corsiva, semplice, senza particolari elementi stilistici. Privo della data 
di compilazione ma certamente redatto dopo il 1649. In-folio, misura millimetri 265 per 190. Le carte sono 45 numerate all’origine e 
cartulate in epoca moderna; il numero 14 è omesso nella numerazione progressiva delle carte. Il testo è diviso in due parti: gli Statuti del 
Comune, suddivisi in 4 libri, e gli Statuti del Popolo, suddivisi in 5 libri; mancano gl’indici delle rubriche. Non presenta abbellimenti 
grafici del testo. Si tratta di una redazione riassuntiva a carattere di minuta alquanto disordinata probabilmente per uso delle cancellerie 
del comune, dove non tutti i capitoli sono riportati. Vi sono correzioni, aggiunte, sottolineature e cancellazioni che rendono difficoltoso 
individuare la continuità dei capitoli. Al testo sono aggiunte disposizioni suntuarie, elenco di alcuni capitoli sanciti tra la Santa Sede e la 
città di Ascoli e annotazioni sulle monete. La legatura è in pelle. Si trova nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: ASCA 29. 
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ascoli 1377 copia extracta senza data

D a carta 1r a carta 29v: Copia extracta ex statutis Dominorum Antianorum fideliter et ne jota quidem mutato. In Nomine 
Sancte et individue Trinitatis. Cum placuerit S.D.N. Julio .iii°. nuper concedere Mag.ce Civitati Asculi officium vialatus, 

seu damnorum datorum prout in litteris apostolicis in forma brevis desuper editis, et dicte Mag.ce Civitati directis continetur cuius 
Civitatis studium, et desiderium fuit id a. s. s.te consequi ad ipsius civium atque comitativorum augustum et commodum, ut ijs ma-
lis quibus ab officialibus afficiebatur eximerentur. [...], i capitoli sono 65 di cui solo i primi 46 numerati. Da carta 30r a 
carta 31v, Tabula Advocatorum et Procuratorum causis agitandis in curia M.ci Potestatis et D.ni iudicis gab. quorum merces et 
salarium, decretum. Ut infra apparedit, videlicet. Da carta 31v a carta 34r, Tabula mercedis, et salarii et actuariorum in cau-
sis et actis per ipsos scribendis pro ut infra videlicet. In fine, Finis gloria Deo. La carta 34v è bianca. Da carta 35r a carta 
38r, Tabula ad illicitas nimisque onerosas officialium exactiones tollendas in civitate Asculi., datata 3 Agosto M.D.XLVI. 
La carta 38v è bianca. La carta 39r,v elenca i giurisperiti, correttori, revisori e conservatori degli statuti, il testo, 
dopo l’invocazione rituale, riporta: [...] hec sunt statuta antiqua communis et populi civitatis Asculi novita revisa correcta 
et approbata et confirmata per nobiles et sapientes viros cives asculanos ... Johannem Nelli legum doctorem et Emigdium Nicole 
quarterii Sancti Emigdii dominum Iacobum domini Bartholomei iudicem de Asculo, Colam Namerii quarterii Sancte Marie In-
tervineas, dominum Georgium Pasqualis iudicem et Vannem Martelli notarium quarterii Sancti Venantii, dominum Ciuffutum 
domini Mutii legum doctorem, Andreuctium Petri de Montemoro quarterii Sancti Iacobi, correctores revisores confirmatores et 
approbatores dictorum infrascriptorum statutorum ad hoc electos nominatos et deputatos per concilium dominorum antianorum 
XVI sapientum super reformatione dicte civitatis et per concilium XLVIII de ordine ut plene constat manu Nicolai Ioannis de 
Perusio notarii reformationum et cancellarii dicte civitatis. Remissa, correcta, confirmata, et approbata sub annis D.ni Millesi-
mo tricentesimo septuagesimo septimo indictione decima quinta tempore Georgij (correggere con Gregorij, 1370-1378) Pape 
undecimi die XV mensis martij. La carta 40 è bianca. A carta 41r, Copia. Incipit rub. primi lib. statutorum Mag.ce Ci-
vitatis Asculi, videlicet; la carta 41v è bianca; da carta 42r a carta 47v è riportato il testo delle norme del libro primo 
i cui capitoli sono XIIIJ e riguardano il diritto privato; in fine: Finis libri primi. Da carta 48r a carta 50r, Stat. Ascul. 
lib. II, con l’elenco delle rubriche; in fine: Finis rub. lib.II; da carta 50v a carta 88r, il testo delle norme dei LXXVIIJ 
capitoli, riguardano il diritto e la procedura nei processi civili (iudicia); in fine: Finis Deo Gratias. Da carta 88r a 
carta 90v, Incipit rub.ca IIJ libri statutorum communis Asculi, videlicet., tratta del diritto e della procedura nei processi 
penali (maleficia); in fine; Finis Deo gratias.; da carta 91r a carta 144r il testo delle norme dei CXVI capitoli, in fine: 
Deo Gratias Finiunt statuta tertij libri communis civitatis Asculi. Da carta 144v a carta 145r, Infrascripte sunt Rubrice IIIJ 
libri statutum communis Asculi; in fine, Deo gratias finis, le rubriche elencate sono XXV, trattano norme di diritto 
pubblico; segue da carta 145v a carta 150r, il testo dei capitoli del libro quarto che si interrompe al capitolo XV. Le 
carte 150v, 151 e 152, pur riportando sul margine superiore l’intestazione relativa al libro quarto, sono bianche.

Manoscritto su carta in lingua latina, in scrittura minuscola notarile. Si tratta di una redazione degli “Statuti del Comune” del 1377 per-
venuta in copia. In-folio, misura millimetri 283 per 215. Le carte sono 152; la numerazione originale, discontinua e in parte errata, è stata 
sostituita da una cartulazione moderna. I libri sono 4 ognuno preceduto dall’indice delle rubriche. I titoli dei capitoli sono in inchiostro 
rosso. Non presenta particolari abbellimenti grafici, le iniziali sono semplici, di modulo ingrandito e in inchiostro rosso. Numerose sono le 
glosse poste sul margine delle carte a commento delle norme. Il testo inizia con lo statuto del Viale concesso da papa Giulio III (1550-1555). 
Per la datazione, sulla base del riferimento alla disposizione di papa Giulio III, si può assumere come termine di riferimento “post quem” 
l’anno 1550, inizio del suo pontificato. La legatura è in pergamena. Un primo riferimento certo a ordinamenti statutari è del 17 settembre 
del 1254 quando, ante domum filiorum Petri Trasmundi assaltus bennati rainaldi iustini de stornacçano coram gentile loterij sindico communis Esculi [...] 
iuravit obbedimentum domini gregorij surdi potestatis dicti communis [...] et promisit facere perpetualem citadantiam communis Esculi [...] et respondere in 
omnibus collectis et gravaminibus civitati communis predicti a tempore statuti ultimi [...] et salvavit et reservavit sibi beneficium statuti communis predicti 
(ASAP, ASCA, Quinternone, carta 189r); il riferimento a statuto ultimo fa supporre che esso sia stato preceduto almeno da un’altra compila-
zione più antica. Nell’asta della raccolta Mordio, tenutasi nel 1889 a Lipsia dai librai List e Franke, al n.ro 906 vengono vendute due carte 
in pergamena, frammento di uno statuto di Ascoli del secolo XIII. Si trova nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: ASCA 23. 
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ascoli 1652

A carta 1r nn., titolo e data di compilazione: ASCULANÆ URBIS STATUTA. 1652. Le carte 1v e 2, non numerate, 
sono bianche. A carta 1r, Proemium. Ediderunt olim nostri Maiores Iura quædam municipalia huius inclitæ Urbis 

Asculanæ hactenus extantia, quæ cummutatis, ut ubique contigit pretestu temporis, moribus, et forma vivendi, ipsa quoque, 
ut pote pars hisce temporibus apta, et in nonnullis etiam non mediocriter perplexa, mutatione, recognitione, et emendatione 
aliqua egere omnino viderentur, qui Reipublicæ presunt, hanc Provinciam Octavio Valomeo, Hieronymo Hilario, Deiphobo 
Phæbeo Juris Consultis, Torquato Huiderocco, Spino Spinello, Sciarra Antonello, et Petro Augustino Petrello diderunt. Qui 
consilio Centum, et Pacis mandante Statuta predicta, supervacaneis amputatis, mutatisque mutandis, et nonnullis quæ ad 
Reipublicæ commodum, et presæntem statum facere visa sunt, in hos quattuor libros tali ordine redegerunt videlicet in primo 
quidem omnia, quæ ad officiales, in secundo quæ ad Iudicia, Contractus, et ultimas voluntates, in tertio quæ ad delicta, in 
quarto vero, quæ ad Taxas Iudicum, Notariorum, Burruariorum et aliorum pertinent, proprijs subiecta titulis comperiantur. 
Reliquum est, ut quæ summis vigilijs, atque assiduis laboribus omni diligentia, et maturitate discussa, et deliberata fuere, 
perpetuis in posterum temporibus ad Dei Omnipotentis, ac Beatissimæ semper Virginis Dei Generatricis Mariæ, Sanctorum 
Apostolorum Petri, et Pauli, ac Sancti Emigdij huius urbis, ac status Protectoris Laudem, et Gloriam, Civiumque salutem, et 
pacem observare, totis viribus, ac nervis omnes studeant, et, contendant. Da carta 1v a carta 22v, libro primo, senza il 
titolo, contiene norme di diritto pubblico sull’assetto istituzionale del comune e sulla sua organizzazione ammini-
strativa, le disposizioni riguardano le assemblee consiliari, le magistrature e gli ufficiali, la loro elezione, ufficio e 
durata, i capitoli sono XXX; il capitolo primo titola: De summa Trinitate, et fide cattolica; il capitolo secondo titola: 
De elect.ne et renovatione Concilij Generalis; nell’ultimo capitolo, De Quarterijs, et sextertijs (così) Civitatis, sono indicate 
le delimitazioni dei quartieri e dei sestieri in base a riferimenti naturali quali i fiumi e a riferimenti architettonici 
come le porte urbiche e le chiese. Da carta 23r a carta 58r, Liber Secundus Statutorum civitatis Asculi., i capitoli sono 
LXXXXIJ; il capitolo sessantatreesimo detta prescrizioni contro gli ebrei e gli usurai; tra la carta 26 e la carta 27, 
adesa sul margine sinistro, vi è una carta aggiunta di formato minore e con segno di richiamo al capitolo sesto, 
De Restitutione et lucro dotis et rerum paraphernalium; tra la carta 27 e la carta 28, vi è una carta aggiunta, adesa sul 
margine sinistro, con segno di richiamo al capitolo decimo, Quando Matres Filijs succedere possint. La carta 24v e 
la carta 58v sono bianche. Da carta 59r a carta 76r, Asculanorum Statutorum Liber Tertius., i capitoli sono LXXVIIJ 
e riguardano il diritto penale; il capitolo primo titola: In quibus casibus procedi possit per inquisitionem (d’ufficio), 
mentre il dodicesimo sanziona gli stupratori e i violenti. Da carta 76v a carta 100r, Asculane Urbis Statutorum 
Liber Quartus., così suddiviso: da carta 76v a carta 77v, Capitula circa excutiones a Biruarijs, Baiulis, et exequutoribus 
Asculane Civitatis, et eius Comitatus faciendas; da carta 78r a carta 79v, Edicta Ædilitia tam Asculi Urbe Illustri quam 
in senaidis, et tota Iurisdictione observanda.; da carta 79v a carta 83r, Capitula Depositarij Pignorum Civitatis Asculi., i 
capitoli sono XVI; da carta 83v a carta 100r, Statuta concernentia Officium Damnorum datorum, quod Vialatus appel-
latur., i capitoli sono LX, preceduti da un breve proemio dove si dice che gli Statuti del Viale o del Danno Dato 
furono concessi, alla Illustrissima Città di Ascoli, da Giulio III (Giovan Maria de’ Ciocchi Del Monte 1550-1555) 
con lettera apostolica in forma di Breve. In fine, Laus Deo. La carta 100v è bianca. La carta finale non numera-
ta contiene sul recto una breve nota di 2 righe redatta con grafia minuscola, e sul verso delle prove di penna.

Manoscritto su carta in lingua latina. La scrittura è corsiva minuscola con elementi cancellereschi. In-folio, misura millimetri 303 per 
221. Le carte sono 103, di cui 2 iniziali non numerate, seguite da 100 carte numerate all’origine e da una carta finale non numera-
ta. I libri sono 4. Non presenta l’indice delle rubriche. Non vi sono approvazioni o conferme. Non presenta abbellimenti grafi-
ci. Privo di legatura e in precario stato di conservazione. Si trova nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: ASCA 29 bis.
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ascoli 1451 statuto del vialato e del danno dato

A carta 1r, proemio: In Nomine Sancte et individue Trinitatis et ad laudem omnipotentis dei et sue sanctissime maiesta-
tis eiusque gloriosissime matris Marie semper virginis. petri et pauli beatissimorum apostolorum eius beatique Emindij 

gloriosi martiris huius alme Civitatis Asculane dignissimi protectoris gubernatoris et ducis. [...] Et ad honorem et excellentiam 
Sacro Sancte matris ecclesie Romane perpetuo triunphantis Summique Romanorum pontificis et S.D.N. d.ni Calisti divina 
providenzia dignissimi pape Quinti (si legga Niccolò Quinto Parentellucci papa dal 1447 al 1455) [...]. Hoc est exemplum 
copia sive tramsumptum statutorum spectantium et pertinentium ad offitium vialis et maioris offitialis damnorum datorum 
communis et populi dicte civitatis de libro et volumine statutorum communis et populi dicte civitatis qui ut quod est in archivio 
dicti communis et penes prefatos magnificos dominos antianos nec non et de libro dicti communis scripto et publicato manu 
nobilis et scientifici viri Ser Vannis quondam Simonis de Sancto Angelo olim et nunc Cancellarij et notarij reformationum dicte 
civitatis in presenti libro et volumine statutis scriptorum copiatorum et exemplatorum per me Barnabam Andree de Cingulo ac 
Publica Imperiali Auctoritate Notarium eo quia statuta que erant in curia dicti vialis propter obscuritatem et obsculcationem 
ipsorum non comode legi poderant ac propter non nulla statuta que in hiis deficiebant Exomissione (così, per ex commissione) 
et mandato Magnificorum Dominorum Antianorum Communis et Populi dicte Civitatis ... de rochi Iohannis gulielmi Antonelli 
Marini georgij Ser nardini leonardi et Apollonij cichi. Nec non ex commissione et mandato nobilis et spectabilis viri Ser Mactei 
de Peroctis de interamne honorabilis Tesaurarij camere dicte civitatis pro prefato D.N. pape. Sub anno Domini MCCCCLI et 
indictione xiii (xiiij) et sub Pontificatu prelibati Sanctissimi Domini nostri pape., di seguito e fino a carta 21r il testo degli 
LXXXVIIJ capitoli; il capitolo primo titola: De electione Maioris Vialis et eius iuramento et offitio; sotto il capitolo XVI, 
De pena extraentium terminos, è raffigurato un uomo che estrae dalla terra un termine di confine, sulla sua schiena 
appare un demone tentatore; a fianco del capitolo XXIJ, De arboribus removendis, è disegnata la figura di un uomo 
con un’ascia nell’atto di tagliare alberi. Alle carte 21v e 22r è riportata un’aggiunta agli statuti sottoscritta dal 
governatore che dà mandato al Viale di osservarla, datata 20 dicembre 1469. A carta 22v è trascritta una rifor-
manza del Consiglio generale dell’anno 1584. A carta 23r,v vi sono delibere del 17 gennaio 1476 del Consiglio 
dei 110 relative ai danni dati, quasi illegibili per la scoloritura dell’inchiostro. Segue alle carte 24r,v e 25v una 
copia estratta dal libro delle riformanze del cancellarij & notarij Antonij Benincase Anconitani, datata, sub anno 1476 die 
XVIJ Jan.ri. A carta 26r,v è riportata l’autenticazione del 22 Agosto 1476 del Luogotenente Generale. Seguono 
alcune aggiunte di varia mano del 1495 sempre relative ai danni dati. La carta 27 è bianca. Segue, da carta 28r a 
carta 29r, copia di alcune delibere degli anziani statutari e riformatori poste nel volume degli statuti alla carta 136, 
sottoscritta nel 1447 e autenticata il VI Aprile 1476 da Berardino Colasante e successivamente da Francesco di Gia-
como di Toma notai di Ascoli che appongono i loro segni tabellionari. La carta 29v è illeggibile per la scoloritura 
dell’inchiostro. Le carte 30 e 31 contengono documenti estranei al testo. A carta 32r,v è riportata, in inchiostro 
rosso, la tabula con l’indice dalla rubrica XLVIIJ alla rubrica LXXXVIIJ, mutila per la parte iniziale. In fine, Finis.

Manoscritto su pergamena in lingua latina. La scrittura è umanistica, corsiva, minuscola, su numero variabile di righe da 30 a 36. Misura 
millimetri 289 per 228. Le carte sono 32 segnate da numerazione coeva, ormai illegibile su molte di esse, e cartulate in epoca moderna; 
mancano due carte iniziali e una carta della tabula. Delle glosse, poste sui margini delle carte, commentano alcune norme. I titoli dei capi-
toli sono in inchiostro rosso. Nel proemio si fa erroneamente riferimento a papa Callisto mentre nell’anno 1451 era papa Niccolò Quinto, 
Tommaso Parentucelli, umanista, fondò la Biblioteca Vaticana, a lui succederà, sul soglio pontificio, Callisto Terzo (1455-1458), Alfonso 
Borgia, il che fa ritenere che il codice sia stato esemplato sotto il suo pontificato. Notevole è l’intento decorativo del testo, numerose e belle 
sono le iniziali decorate in inchiostro rosso. La legatura è in pelle. Si trova nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: ASCA 22.
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 ascoli statuto del vialato e del danno dato secolo XVIII

C carta 1 contiene una memoria: Lo statuto originale del danno dato mancava nella Cancelleria Comunale sino dal 1791, 
e veggasi il libro dei Consigli di detto anno a pagina 186, e precisamente il Consiglio del di 26 Novembre. Seguono due 

carte bianche. Da carta 4r a carta 7r, Rubrice presentium Statutorum ac D.D. Iudicum Vialium Mag.ce Civitatis Asculi. La 
carta 7v è bianca. Da carta 8r a carta 50v è riportato il testo delle norme, preceduto dal proemio nel quale si dice: In 
Nomine Sancte, et Individue Trinitatis. Cum placuerit S.D.N. Iulio III (1550-1555) nuper concedere Magnif.e Civitati Asculi 
Officium Vialatus, seu damnorum datorum prout in Litteris Apostolicis in forma Brevis desuper editis, et dicte Magnifice Civitati 
directis continetur cuius Civitatis studium, et desiderium fuit id a S. Sede consequi ad ipsius Civium atque Communitativorum 
augumentum, et commodum, ut iis malis, quibus ab officialibus afficiebantur, eximerentur. Idcirco Magnifica Civitas predicta 
habita super hoc matura consultatione cum eximiis legum Doctorum pro dicti officii reformatione, institutione, reformatione, 
ordinatione, ac forma constituit et ordinavit infra capitula, pacta, et conventiones, quibus habeat exerceri dictum officium viala-
tus, et seu damnorum datorum que omnia habeant vim, robur statutorum etiam quod interesse cuiuscumque privati., i capitoli 
sono LXV; il capitolo primo titola: De Iurisditione Vialis; il capitolo secondo titola: De Festis celebrandis intra Civitatem. 

La carta 51 è bianca. La carta 52r,v contiene una risoluzione del Consiglio dei Cento e della Pace dell’anno 1790: 
Nel nome di Dio. Faccio fede io notaro publico infrascritto, e V. Can.re di questa Ill.ma Città di Ascoli, che nell’Ill.mo Conseglio 
di Cento, e della Pace celebrato il 13 Xmbre dell’anno ... 1779 fralle altre cose, in seguito di una supplica data in nome del Sig. 
Vincenzo Latini Giudice Viale, fu risoluto come segue. Affinché l’Affittuario del cambione sia più cauto nel far pascere i suoi 
animali destinati al Macello, sono di sentimento che in caso di danno studioso sia tenuto al pagamento non solo del danno, o 
emenda, ma ancora della pena. In caso di danno accidentale, e non studioso oltre l’emenda, a cui di ragione deve essere tenuto, 
debba ancora pagare al Giudice Viale quel tanto gli può competere per mercede della sua fatiga. Obtentum plenis voti. Così è 
Francesco Saverio Miniera Not.o Pub.co Ascolano, e Can.e Anzianale rogato questo di tre Gennaio 1790. La carta 53 è bianca.

Manoscritto su carta nel secolo XVIII in lingua latina, in scrittura corsiva. In-folio, misura millimetri 260 per 190. Le carte sono 
53; alla cartulazione originale, che prevedeva 6 carte iniziali non numerate, 43 carte numerate e 3 carte finali non numerate, 
ne è statta aggiunta una, effettuata in epoca moderna, che inizia dal foglio di guardia adeso al piatto anteriore. La legatura sette-
centesca è in cartone. Si trova nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: ASCA 10. Una copia dell’anno 1856, rile-
gata in mezza pergamena con sul dorso due stemmi di papa Pio IX impressi in oro, dal titolo Sunto degli Statuti della città di Asco-
li sulle Strade e sui Danni Dati comprendente 65 capitoli, si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti. 0816/2.

danni dati al porto di ascoli 1589

T AVOLA DELLI DANNI DATI AL PORTO DI ASCOLI. Copia di copia (ASAP, ASA, registro 460). Manoscritto in lin-
gua volgare composto di 3 carte contrassegnate dai numeri 118-120. I capitoli sono 12, furono compilati 

dal cancelliere Ascanio di Antonello, rogati dal notaio Rocco Costanzo di Ascoli, confermati e approvati dal 
consiglio dei Cento e della Pace l’8 gennaio 1589. Contiene disposizioni circa il risarcimento dei danni provo-
cati, nel territorio del porto, da animali e persone ai possedimenti privati, quali coltivazioni, prati, selve, alberi 
fruttiferi e non fruttiferi. Le pene venivano duplicate per i danni arrecati nei campi di grano dai primi di marzo 
fino al termine della mietitura. Sanzioni più gravose erano previste per i danni causati dagli uomini. I reati not-
turni, considerati aggravanti del fatto, venivano per questo puniti con maggiorazioni della pena, e se il danno era 
più della pena il castellano era tenuto alla stima di esso. Pene da pagarsi generalmente al castellano, ma talvol-
ta, in percentuale, anche al Comune ascolano. Non vi sono riferimenti alle attività economiche legate al mare.

Da Verona, nel giugno del 1245, Federico II concede alla città di Ascoli, per la fedeltà, la devozione e i servizi resi all’Impero, portum et 
rivam in valle Tronti a pede Tronti usque ad confines Sancti Benedicti cum castro Montis Critatij pertinentijs et iuribus omnibus pertinentibus ad ipsum 
castrum et cum omnibus que pertinent ad ipsum portum et rivam [...] huius rei testes sunt Corradus dilectus filius noster Romanorum in regem electus 
semper augustus et Ierosolimitani regni heres [...] Ecçelinus de Romano Guicharelus comes de Rodoldisco sacri Imperij in Marchia vicarius generalis magister 
Petrus de Vinea magne curie nostre iudex (ASAP, ASCA, Quinternone, carta 193r,v). Da Avignone, con bolle del 13 e 14 maggio del 1323, papa 
Giovanni XXII concede agli ascolani il privilegio di costruire un porto con edifici idonei e sufficienti a ricevere, conservare, caricare e scari-
care navi, galee e barche, nel lido del mare che va dal rivo Rangioli usque ad flumen Trunti e di possederlo a titolo di feudo in comunione e pro 
indiviso con la Chiesa di Roma, riservando alla Sede apostolica la facoltà di eleggere il castellano del porto (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, 
A, fascicolo II, n.ro 1; Pergamene, A, fascicolo II, n.ro 3, rogito 2). La concessione fu redatta sulla base di un documento, articolato in dieci 
punti, concordato preventivamente in Ancona tra il rettore della Marca Amelio di Lautrech e gli ambasciatori di Ascoli (ASAP, ASCA, ASA, 
Pergamene, N, fascicolo I, n.ro 4). Nella Descriptio Marchiae Anconitanae si dice che in ipso portu Ecclesia Romana habet medietatem de fructibus 
et redditibus exinde provenientibus et debet tenere ibi officialem. È conservato nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: ASCA 460.
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ascoli capitoli del nuMero dei duecento dei cento deGli ottanta 1541-1546 

L a carta 1\2 è bianca. A carta 3r, proemio: in nomine domini nostri Jesu Christi et Sanctissime Trinitatis 
gloriose virginis Matris Marie Beatissimi Emigdii Asculanorum Tutelaris totiusque curie celestis et ad honorem 

et gloriam S.D.N. pape Pauli Tertii ac sedis apostolice et pro pacifico et bono statu Civitatis et populi Asculani ut 
Civitas et factionibus et partialibus fere concussa quiescat Anno a Nativitate D.ni n.ri Jesu Christi Millesimo quin-
gentesimo quadragesimo primo Die vero Decima Tertia mensis februarii Pontificatus prelibati sanctissimi in Christo 
patris et d.ni n.ri D.ni Pauli divina providentia pape tertii Anno Septimo.; il testo prosegue dicendo: Mag.cus et 
Ex.us Juris utriusque Doctor Dominus Tharusius de Tharusiis de Monte Politiano Asculani Civitatis predicte guber-
nator cum consensu et deliberatione Reverendi D.ni Petri Antonii de Cesena Commissarii apostolici pro pacifico 
statu communis Asculi creavit elegit et ordinavit infrascriptum numerum et unionem civium et hominum Asculano-
rum numero Ducentorum videlicet Quinquaginta pro quolibet quarterio cum quatuor consulibus more solito et 
duobus Alferiis eligendis de semestre in semestre videlicet in primo semestre uno de quarterio Sancti Emigdii alio de 
quarterio Sancte Marie inter vineas et aliis duobus de aliis quarteriis pro alio semestre et unum Tympanistam sive 
Tamburrinum ad tutamen populi Civitatis personarorum et rerum Civitatis ad defensionem Justitie et ad perniciem 
malorum et partialium cum Capitulis antiquis Beati Jacobi et aliis capitulis factis et ordinatis per prefatum Domi-
num gubernatorem prout infra latius apparet et videri potest Nomina electorum de numero Ducentorum videlicet 
Quinquaginta pro quolibet quarterio sunt infrascripta qui omnes juraverunt in Simulacro dive Marie in ecclesia 
maiori omnia infrascripta capitula et ordinationes observare omnibus eorum viribus et toto eorum et cuiuslibet eo-
rum posse qui etiam pro predictis et infrascriptis Capitulis observandis et manutenendis dederunt cautionem et fide-
iussionem manu publicorum Notariorum., segue sulla stessa carta fino a carta 5r, Nomina hominum dicti nume-
ri sunt videlicet., con l’elenco dei nomi suddivisi per quartieri: Quarterij Sancti Emigdii, primo nome della 
lista Peramico alias Crocchia, Quarterij S.te Marie inter vineas, Quar.rij S.ti Venantii, Quar.rij de S.to Jacobo; da 
carta 5r a carta 8r: Tenor Capitulorum 200.orum, con 22 capitoli in lingua volgare; il capitolo 21 fa rife-
rimento all’azione legislativa di san Giacomo della Marca e dice che Item se confirmano tutti capituli vecchi 
del numero fatti dal beato Jacobo ch’ concernono lauctorità et privilegii et favori di detti docenti e no’ altrimenti 
quali si registrano cuj sotto per denotare altre volte essere stato il numero in detta città dechiarandosse però avere 
loco et fermessa solo in quelli casi de quali no’ se facesse mentione in li capituli novi ma in quelli ch’ tutti doi li 
capituli trattassero habbino observantia li capituli novi sanza contrarietà alcuna, a fianco una nota riporta in 
caratteri minuti: Capitulorum Beati Jacobi confirmatio; nel capitolo 22 si dice che detto numero di duecento 
duri a beneplacito de la Santità del papa et possasi accrescier et minuire secondo l’accidenti et qualità de tempi et 
come parerà et piacerà al governatore pro tempore; da carta 8v a carta 10v, Capitoli del numero de li ottanta con 
additionibus et reformationibus et nunc sub numero Ducentorum et unionis, e senza interruzione di numerazio-
ne vi sono, in lingua volgare, i capitoli dal numero 23 al 40; da carta 11r a carta 12r, dopo l’invocazione 
di Christo, della Santa Trinità e della vergine Maria a onore e gloria di papa Paolo terzo, è riportato: [...] 
pro pacifico et bono statu civitatis et populi Asculani ut civitas a factionibus et partialibus feri concussa quiescat 
anno a nativitate eiusdem Domini Millesimo quingentesimo quadragesimo primo die xiii. Mag.cus D.ns Tharusius 
J.U.Doctor Asculani Civitatis Gubernator (già governatore di Ascoli nel 1530). Necnon Castrorum et Comita-
tus olim Asculi pro quiete pace et unione dicti Civitatis et civium eiusdem animadvertens [...], essendo la città 
turbata da violenza, delitti e da altri reati e volendo provvedere a una soluzione pro defensione pacis et iu-
stitie, si emanano i seguenti statuti, seguono, in lingua volgare, le norme di 12 capitoli dal numero 41 al 
numero 52. Alle carte 12v e 13r vi sono due “Brevi” di papa Paolo III, Ad futuram rei memoriam, datate 
l’una: die viiij Aprilis M.D.XXXXJ Pontificatus nostri anno septimo, e l’altra: die vj Junij M.D.XXXXJ. Pontifi-
catus nostri anno septimo. Le carte 13v, 14 e 15 sono bianche. Seguono altre 12 carte membranacee. A 
carta 16r, capitula numeri 1546. La carta 16v è bianca. Da carta 17r a carta 24v, dopo l’invocazione della 
Santissima Trinità, della Beata Vergine Maria e del Beato sant’Emidio, Infrascripta sunt capitula quæ tenen-
tur observare homines de numero Ducentorum fautorum justitiæ et conservatorum Pacis et Tranquillitatis Civitatis 
Asculi ad laudem, gloriam et honorem omnipotentis Dei ac S.mi D.ni n.ri Pauli divina favente clementia Papæ 
Tertij ac sedis apostolicæ nuper edita per Reverendum Dominum J.U.Doc. Zaffirum Farratinum de Ameria Guber-
natorem (già governatore di Ascoli nel 1539) sub Anno Domini Millesimo quingentesimo quadragesimo sexto 
Die primo Martij Pontificatus prælibati S.mi D.N. Pauli Anno Duodecimo, seguono in lingua volgare 30 capi-
toli non numerati; il capitolo primo dispone l’obbligo del detto numero a confessarsi e comunicarsi sal-
tim semel in anno la pasqua della resurrettione, mentre nel capitolo secondo si stabilisce la durata: ch’il pre-
sente numero s’intenda durar per quattro anni; in fine, Omnia suprascripta capitula per nos visa examinata ac 
laudabiliter indicata et manu nostra propria subscripta fuerunt. In quorum fidem Roma die iii Augusti M.D.XLVII. 
Da carta 25r a carta 26v, Nomina civium dicti numeri Ducentorum qui numerus divisus est in duos ut in capitulis, 
seguono i nomi dei Duecento comprendenti cittadini dei quattro quartieri. La carta 27 è bianca. Da 
carta 28r a carta 32v, sono riportati in volgare i “Capitoli del numero dei Cento” fatti sub anno Domini 
Millesimo quingentesimo sexagesimo quarto die vero primo Junij dal prefetto generale e comandante militare 
Gabrio Serbelloni, cugino di papa Pio IV (Giovanni Angelo Medici di Marignano, il 4 dicembre 1563 
portò a termine il Concilio di Trento), e dal protonotario e referendario apostolico Paolo Odescalchi 
governatore generale della Marca (fu inviato nella Marca in virtù della sua formazione giuridica e della 
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sua esperienza al servizio del papato, vescovo di Penne e Atri dal 1568 al 1572 si dedicò al restauro a sue 
spese della cattedrale e del palazzo vescovile, nel 1571 fu nunzio di papa Pio V presso l’infante don Juan de 
Austria comandante della flotta della Lega Santa nella battaglia di Lepanto contro gli ottomani, ASV, Ar-
madio XXX, vol. 194, folio 188v; Index Brevium S.M. Pij PP IV, n.ro 309). La carta 33r è bianca. A carta 
33v, Capitula numeri centum Ill.mi D. Gabrij; da carta 34r a carta 49r, segnate da numerazione coeva da 1 
a 16r, vi è il testo dei capitoli sottoscritti da Gabrio Serbelloni e da Paolo Odescalchi, con la formula: 
Placet et ita observari mandamus datum Asculi X Junij 1564., seguìta dai rispettivi sigilli ovali impressi su 
cera rossa sotto carta. Segue a carta 49v (16v) un Breve in lingua latina di papa Pio IV del 12 Agosto 
1564. Da carta 50r a carta 52r (17r, 18, 19r) si dice che avendo il Governatore di Ascoli, il giurista 
Giovanbattista Baiardo da Parma, constatato l’inosservanza dei “Capitoli del numero dei Cento”, emana 
ordini e moderazioni, li sottoscrive in data die xij Julij 1567 e imprime il suo sigillo ovale su cera rossa 
sotto carta. Le carte 52v, 53, 54 e 55 (19v, 20, 21 e 22) sono bianche. Da carta 56r a carta 59v (23, 24, 
le altre 2 carte non sono numerate) appare elenco dei nominativi del Numero dei Cento ed elenco del 
Numero dei Cento rinnovato per ordine dell’Ill.mo Signor Capitano Francesco Ghislieri Governatore di 
Ascoli sotto il di x Giugno 1566. Da carta 60r a carta 66v, in volgare, Tenor Capitulorum, nuovo elenco 
dei “Capitoli del numero dei Duecento” e di seguito fino a carta 70r, in volgare, Capitoli del Numero delli 
80 cum additionibus et reformationibus ex nunc sub numero ducentorum. Le carte dalla 70v alla 77, sono bian-
che. Da carta 78r a carta 84v, elenco di nomi senza intestazione seguìto dai “Capitoli del Numero dei 
Duecento” in lingua volgare; seguono da carta 85r a carta 89v, “Capitoli del numero degli 80”, in volga-
re, cum additionibus et reformationibus et nunc sub numero ducentorum unionis. Seguono carte bianche dalla 
90 alla 97. Da carta 98r a carta 125r sono elencati i capitoli emanati a seguito della concessione di papa 
Giulio III (1550-1555) al comune di Ascoli dell’Ufficio del Vialato e Danni Dati. La carta 126 è bianca.

Manoscritti vari compilati in anni diversi da mani diverse a iniziare dal 1541, parte su pergamena e parte su carta, in lingua la-
tina e in lingua volgare, in scrittura cancelleresca. La prima unità membranacea misura millimetri 310 per 230, la seconda uni-
tà membranacea misura millimetri 302 per 205, gli altri fascicoli cartacei di formati diversi, tutti in-folio, non sono stati misura-
ti. Le carte sono 126, in parte segnate da numerazione coeva, in parte prive di segnatura, cartulate in epoca moderna attribuendo 
alla prima carta la doppia numerazione 1\2. Il codice contiene capitoli relativi al numero dei Duecento, dei Cento e degli Ottan-
ta e un fascicolo finale contenente norme pertinenti all’ufficio del Vialato. Non sono stati usati abbellimenti grafici per il testo a ec-
cezione di rare iniziali in nero. La legatura è in pelle. Si trova nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: ASCA 11

capitoli dei duecento 1551

A carta 1r: CAPITULA NUMERI 1551. La carta 1v è bianca. A carta 2r, proemio: In Nomine Sanctissime Individue Trinita-
tis, Beatissime Virginis marie, et beati martiris Emigdij protectoris Mag.ce civitatis Asculi totiusque celestis curie. Infrascripta sunt 

Capitula que tenentur observare homines de numero ducentorum fautorum Iustitie, et conservatorum pacis, et tranquillitatis dicte civita-
tis Asculi. edita per R.dum J.U.Doc. Dominum Angelum Cinum Politianum (pronipote del poeta umanista Angelo di Benedetto 
Ambrogini de’ Cini detto il Poliziano) Prothonot.m ac familiarem, et in dicta Civitate Commissarium apostolicum. Ad laudem, glo-
riam, et honorem omni potentis Dei ac sancti.mi D.ni n.ri Iulij divina favente clementia Pape tertij, ac sedis ap.lice sub anno D.ni Millesimo 
quingentesimo quinquagesimo primo, die primo Julij, pont.us prelibatis.mi D.ni n.ri D.ni Julij Anno secundo., seguono fino a carta 9r 
i 33 capitoli. Reca a carta 9r il “placet” papale, sottoscritto “manu propria” dal Cardinale Ostiense e da Giovan Battista 
Cicala Cardinale di san Clemente con i rispettivi sigilli cerei impressi sotto carta. La carta 9v è bianca. Segue a carta 10r: 
Die iij Febr.ij 1562 Numerus Ducentorum Renovatus, con un elenco di otto nominativi. Le carte 10v, 11 e 12 sono bianche.

Manoscritto compilato nel 1551 su pergamena in lingua volgare, in scrittura cancelleresca. Misura millimetri 297 per 203. Le 
carte sono 12 non numerate e cartulate in epoca moderna. Numerose sono le glosse poste sui margini delle carte a commen-
to delle norme. La legatura a cartella è in cartone. Si trova nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: ASCA 31

capitoli dei duecento 1551 copia

COPIA DEI CAPITOLI DEL NUMERO DEI 200. Manoscritto su carta in lingua volgare, compilato nel 1551 in scrittura cancel-
leresca. In-folio, misura millimetri 328 per 227. Le carte sono 8 non numerate e cartulate in epoca moderna, di cui due 
finali bianche. Non presenta varianti significative rispetto alla copia ASCA 31. Reca il “placet” degli stessi cardinali omis-
sis sigillis. La legatura a cartella è in cartone. Si trova nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: ASCA 31bis.
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arquata secolo XVI copia del secolo XVIII

A carta 1r il titolo: STATUTO D’ARQUATA E SUO CONTADO Rinovati sotto il Pontificato di S. Pio V (Antonio Ghislieri 
1566-1572). La carta 1v è bianca. Da carta 2r a carta 3r, Proemio, dove, dopo l’invocazione della Santissima 

et Individua Trinità, [...] et della gloriosissima Vergine Maria, et delli Principi delli Apostoli S. Pietro, et S. Paolo Avvocati, 
Protettori, e Difensori di questa magnifica Communità d’Arquata [...] e del Santissimo Signor nostro Pio Quinto Sommo Ponte-
fice, si dice che sonno ordinati per la prefata Communità fatti, et Deputati li infrascritti coll’intervento del Magnifico huomo 
Messer Giovanni Barattano Cittadino Norcino, Dottore dell’una, e l’altra Legge Podestà d’Arquata a renovare, correggere, et 
minuire li Statuti, Ordini, et sancita d’essa communità d’Arquata Ser Iovan Hieronima Papa, Arcangelo di Rosato, Ser Achille 
di Ser Vincenzo, Bartolomeo di Ser Melchiorre, Ser Amico di Biagio, Ser Pompilio Ambra, Luoro di Cola, Constantio di Cecco, 
et Ser Fabritio Lutio Cancelliero della Communità di Arquata, per lo general Consiglio di essa Terra al tempo delli egreggi 
huomini Hieronimo di Bartolomeo priore, Nicola di Pietro Marino, Nicola di Salvatore, et Domenico di Cecco, priori della 
Terra d’Arquata come ci appare reformanza per mano di Missere Lutio Fabritio Cancelliere d’essa Communità d’Arquata, i 
quali Deputati hanno ordinato, decretato, e statuito l’infrascritti Statuti, Leggi, ordinationi, et reformationi della premonita 
Communità, et popolo della Terra d’Arquata [...] et nel presente volume digesti, et fatti imprimere col volere del Speziale, e ge-
neralissimo Consiglio d’essa Terra dall’Eccel. dell’una, e l’altra Legge Dottor M. Laurentio Blasio da osservarsi inviolabilmente 
da tutti Arquatani, et Rettori d’Essa [...] et come si è detto i boni siano onorati, et difesi, et li rei, e li cattivi infamati, et puniti, 
[...]. Da carta 3v a carta 154v, Libro delli Estraordinarij, i cui capitoli sono CLXXXX; il capitolo CLXXI, Questa 
è la tavola della Gabella, riporta l’elenco delle merci soggette a imposizione. Da carta 155r a carta 207v, Libro del 
Civile, i cui capitoli sono LXXXIII. Da carta 207v a carta 266v, Libro de Malefitii, i cui capitoli sono CVI. Da carta 
267r a carta 294r, Libro de Danni Dati, i cui capitoli sono XXXXX. Chiude il testo, Il Fine. La carta 294v è bianca.

Manoscritto su carta in lingua volgare, in scrittura corsiva. Copia del secolo XVIII dello statuto a stampa. Si possono assumere gli anni del 
pontificato di papa Pio V, dal 1566 al 1572, come termini per la datazione dello statuto, forse stampato nel 1574. In-folio, misura millimetri 
270 per 196. Le carte sono 294, non numerate. I libri sono 4. Privo dell’indice delle rubriche, dell’approvazione e delle note tipografiche. 
Sul foglio di guardia è riportato: Arquata del Tronto. Non presenta abbellimenti grafici. La legatura è in pergamena. Il 7 agosto del 1255 
Teodino di Matteo, eletto sindaco del comune di Norcia il giorno 23 del precedente mese di luglio, refuta, rimette e cede il castello di Ar-
quata insieme ai possedimenti di Accumoli, Rocca Salli, Tufo, Capodacqua e tutte le Terre Sommatine al comune di Ascoli, nella persona 
del sindaco Salimbene, e alla Chiesa ascolana (ASAP, ASCA, Quinternone, carte 217r,v-218r). Da Orvieto il 31 gennaio del 1291, con Bolla 
(lettera di grazia, sincere devotionis) indirizzata al consiglio e al comune del castello di Arquata della diocesi di Ascoli, papa Niccolò IV concede 
la piena e libera facoltà di eleggere in perpetuo il podestà e gli ufficiali per la giustizia civile e criminale in cambio di fedeltà alla Chiesa e del 
pagamento di un censo annuo di 38 libre ravennati nei quindici giorni successivi alla Pasqua (Archivio Segreto Vaticano, Registro Vaticano 45, 
n.ro 503, foglio 101v). Il 6 settembre del 1293 Antonio di Omodeo, sindaco della città di Ascoli, riceve da Angelo di Accurrimbona, sindaco 
del castello di Arquata, il rinnovo della sottomissione del Castello alle condizioni elencate in cambio di protezione e difesa (ASAP, ASCA, 
Quinternone, carte 7v-9r). Negli statuti di Ascoli del 1377 Arquata è attestata tra le terre “accommendate” alla Città, ma in un atto del 5 agosto 
del 1484 del comune di Ascoli, nel quale si elencano le terre realmente soggette al suo controllo, non vi appare (ASAP, ASCA, Riformanze 
1482-1488, carta 172r,v). Era terra mediocris immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispon-
dere pro affictu 10 libre ravennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di IIICXXXVII fiorini cum dimidio da versare in tre termini, 
il primo gennaio, il primo maggio e il primo settembre (DMA). È conservato nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0116.

libro dei danni dati senza data

L ibro de Danni Dati. Manoscritto in lingua volgare e in scrittura corsiva con elementi cancellereschi. Pri-
vo della data di compilazione. In-folio, misura millimetri 272 per 221. Le carte sono 10 non numerate, 

di cui 3 finali bianche. I capitoli sono 17, riguardano le procedure per gli ufficiali e i danni dati da animali 
o persone agli orti, alle vigne, alle biade, ai prati, agli alberi fruttiferi e non fruttiferi. Particolare rilievo viene 
dato ai danni dati ai frutti di querce e castagni. Per i reati commessi di notte o in particolari periodi dell’an-
no, considerati aggravanti, le pene sono maggiorate. Sulla carta 7v, alla fine del testo, vi è impresso un timbro 
a cartella in tinta verde sul quale si legge Comunità di Arquata, segue manoscritto: Per copia conforme D. Buccia-
relli Seg.rio Comunale. Privo di legatura, il fascicolo è tenuto insieme da una cucitura semplice in testa e al pie-
de. È conservato nell’Archivio Storico della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.
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ville de la laMa 1545 

L a carta 1r, che forse riportava il titolo, è ora del tutto illegibile per lacerazioni e mancanze della pergamena e per le 
numerose macchie che la deturpano. Da carta 1v a carta 2v è contenuto quel che resta del libro primo mutilo del 

titolo, dell’indice delle rubriche e di gran parte dei capitoli. Conteneva norme di diritto pubblico sull’assetto istituzionale 
del comune, sulla sua organizzazione amministrativa e sul suo funzionamento, riguardavano gli organi assembleari, le 
magistrature e gli ufficiali, ora è limitato ai capitoli dal I al VI, peraltro molto lacunosi per le ampie mancanze del sup-
porto di scrittura; nel capitolo primo, del cui titolo rimane solo la parola finale Reg(imen)to, si stabiliscono i criteri di 
elezione di tre massari il cui ufficio durava due mesi durante i quali non potevano convenire in giudizio per cose civili, tra 
le loro mansioni vi era quella di conservare il sugello, simbolo della identità giuridica del comune, e del cui uso corretto 
erano responsabili (capitolo VI); il capitolo quarto si occupa De le sollemnità, et offitio da celebrarsi (il secondo) di de maggio 
in lode de s. Macchario, e Bord(one) che sono definiti protectori de la detta università et Ville de la Lama; il capitolo sesto, Che li 
Massari sieno tenutj à render conto del Administrato per essi, prosegue con un nuovo titolo: Seguita l’instessa materia. A carta 3r 
inizia il secondo libro de li Malefitij (con la variante Maleficij sulle carte 3, 4 e 5), il titolo è scritto sul margine superiore a 
intestazione delle carte, mutilo dell’indice delle rubriche, del testo dei primi tre capitoli e della parte iniziale del quarto, 
comprende i capitoli dal V al XXX; i capitoli ventinovesimo, Del examine da farse per il podestà, e trentesimo, De quellj che 
pagheranno la pena senza la presentia de li Massarj, sono cassati con un tratto di penna obliquo e a fianco di entrambi, sul 
margine sinistro, è riportato da altra mano: Cassum totum Io(hannes) B(aptista) Canc(ellariu)s; il capitolo diciannovesimo, 
Del procedere da simile à simile, sancisce che se alcuno malefitio excesso ò vero delitto serrà commesso del quale la pena nel statuto 
non sia determinata all’hora si proceda da simele à simele, è secondo lo statuto che più s’assimiglia à la pena et al delitto il delinquente 
sia condemnato, resguardata la qualità de le persone, et de lo delitto.; la carta 9r, pur riportando sul margine superiore il titolo 
del libro di riferimento e la rigatura per la scrittura, è bianca; in fine, a carta 9v, Finisce il secondo libro de li Malefitij. Doppo 
finito il secondo libro comenza il quarto, (evidentemente errato in quanto inizia il terzo), quale tracta de le pene che si doveranno 
pagare delli d(anni) d(ati) per persone e bestie da gli huommeni de le Ville de la Lama come nell’antecedente carta per ordine …, il resto 
del testo è illegibile per la scoloritura dell’inchiostro; di seguito, Incomença il libro de d(anni) d(ati). La carta 10r,v contiene 
l’indice delle Rubrice tertij librj. De dannis datis, comprende XXII rubriche; di seguito fino a carta 16r il testo dei capitoli, al 
capitolo diciannovesimo, Chel podestà non habbia de li danni dati, è aggiunto da altra mano: exceptis de accusationibus inquisitio-
nibus et querelis de quibus potestas habeat potestatem app(on)o Io(hannes) Bap(tis)ta Malag(uttiu)s Canc(ellariu)s. La carta 16v 
è bianca. Il quarto, liber civilium, contenuto nelle carte 17 e 18, è mutilo dell’indice delle rubriche e dei primi 4 capitoli, 
comprende i capitoli dal V al XIII; il capitolo sesto, Che tra congionti si faccia il compromisso, ordina che tutte liti che nascessero 
tra parenti per cause civili sopra le cose non chiare fine in tezo grado, lo Podestà constrenga tutte dua le parti à fare compromesso in uno 
ò due huommeni communamente da elegersi à diffinire decte liti, è questo per deviare à li scandali et per levare le spese. […]; nel testo 
della norma del capitolo nono, Chel Podestà et massari debbiano revedere le stradj, è depennato ‘è podestà’, e sotto il rigo è 
annotato: app(on)o cassationem verbi podestà Io(hannes) B(aptista) Canc(ellariu)s; il capitolo decimo, De li caposollj al podestà 
et executione, tratta delle somme che venivano elargite al podestà in aggiunta alla paga a titolo straordinario; il capitolo 
undicesimo, dal titolo in parte illegibile, che ordina che quel podestà che per il tempo serrà non possa partirse dal uffitio senza 
licentia de li massari che per il tempo serranno, è cassato con un tratto di penna obliquo, sul margine sinistro dello stesso è 
riportato: Cassum totum app(on)o Io(hannes) B(aptista) Canc(ellariu)s; il capitolo dodicesimo, Chel Podestà debbia relassare 
una balestra al commune, ordina che ciaschuno Podestà che per li tempi serrà, in fine del suo officio sia tenuto e debbia relassare a la 
communità una balestra de valore de diece carlini; il titolo del capitolo tredicesimo non è leggibile per un’ampia mancanza 
della pergamena. A carta 18v, a conclusione del testo e in caratteri molto scoloriti con difficoltà si legge: … confirmamus, 
approbamus, et inviolabiliter observari volumus … capitula … ordinarii, di seguito si intravvede un “signum” non identificabile.

Manoscritto su pergamena nel secolo XVI in lingua volgare. La scrittura è minuscola cancelleresca, su numero variabile di righe da 24 a 26. 
Misura millimetri 260 per 190, con differnze trascurabili tra le carte. Mutilo, le carte sono 18 segnate da numerazione coeva da carta 10 a carta 
23; le due carte iniziali e le due finali mancano della numerazione, cartulato in epoca moderna. Non conserva l’incipit, le norme sul culto e 
l’approvazione è solo parzialmente leggibile. I libri sono 4 preceduti dall’indice delle rubriche. I titoli dei libri sono riportati in testa delle carte a 
eccezione del libro primo a causa delle ampie mancanze delle carte che lo contengono. I titoli dei primi tre capitoli sono in inchiostro rosso, gli 
altri sono tutti in inchiostro nero. Aggiunte di seguito ad alcuni capitoli, vi sono delle annotazioni marginali in lingua latina di mano diversa, 
certamente attribuibili al Cancelliere del comune di Ascoli notaio Giovanni Battista Malaguzzi che revisiona e ratifica lo statuto e, in alcuni 
casi, sottoscrive dichiarando la propria autografia; la stessa mano annota, alla fine del testo di quasi tutti i capitoli, la parola placet con la variante 
placite nel capitolo XIIII del libro III. Il testo, che risulta inquadrato con regolare proporzione di margini e di spazi interlineari all’interno del 
tracciato della rigatura e dei margini laterali che delimitano con precisione tutte le carte, è spesso leggibile a stento a causa delle macchie causate 
dall’umidità e per la scoloritura degli inchiostri. I titoli e la numerazione delle rubriche si evidenziano per il modulo ingrandito adottato. La 
punteggiatura è per lo più limitata al punto fermo, scarse le virgole. La legatura è in pelle. Lo statuto non riporta la data di compilazione, ma 
nella seduta del Consiglio dei Cento e della Pace di Ascoli del 24 luglio 1545, presente D.no Zaffiro Farratino Gubernatore, fu proposto si placet con-
firmare statuta noviter facta a villis Lame et collium, su valutazione dell’avvocato della comunità (ASAP, ASCA, Riformanze, Registro 61, carta 89v). 
Lo stesso Consiglio deliberava, in data 12 dicembre 1575, la revisione degli Statuti che verrà effettuata dagli avvocati Giovanni Francesco e Felice 
Febeo e, nella seduta del Consiglio del 4 dicembre 1576, gli Statuti verranno confermati e approvati cum suis limitationibus correctionibus et modera-
tionibus factis per prefatos doctores. Il cancelliere Giovanni Battista Malaguzzi risulta al servizio del Comune ascolano dall’anno 1574 all’anno 1578 
(ASAP, ASCA, Rif. 67. Atti dell’Archivio Notarile di Ascoli). “Ville della Lama” non aveva un borgo, era costituito da centri sparsi; con Colli, 
era castello vicariato di secondo grado dello Stato di Ascoli. È conservato nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: Volume n.ro 26. 
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castiGnano senza data

D a carta 5r a carta 12v sono contenute le norme del libro primo che inizia con la parte finale del capitolo VIIJ e 
termina con la parte iniziale del capitolo XXXIJ; le norme, di diritto pubblico, riguardano l’ordinamento am-

ministrativo del Comune, gli organismi assembleari, le magistrature e gli ufficiali, la loro elezione, ufficio, durata e 
salario; mancano i capitoli relativi al culto; mancano la carta 13 e la carta 14 probabilmente bianca. A carta 15r,v, 
Incipiunt Ru.ce Secundi Libri in Civilibus Causis, da carta 16r a carta 35r è riportato il testo dei XLIX capitoli; il capi-
tolo trentaseiesimo titola: De prescriptionibus contra judeos; in fine, Explicit Liber Civilis; il testo termina a metà della 
seconda colonna, il resto della carta contiene massime e disegni. La carta 35v è bianca. Manca la carta 36. Da carta 
37r a carta 38r, Incipiunt Rubrice (Tertij Libri) Extraordinariorum; nell’indice le rubriche riportate sono LXXIII; sul 
margine inferiore della carta 38r sono trascritte, a integrazione e da altra mano, i titoli di altre 5 rubriche; da carta 
38r a carta 51v, il testo di LXXVII capitoli, in fine una nota sul margine avverte che seguita un’altra Rub.a, chiude il 
testo Laus Deo, cassato con un tratto di penna; sotto una nota di altra mano riporta: De pena non mittentis capitinatam 
Rub. 78 vide in fine folio penultimo. (carta 92v). La carta 52r, all’origine bianca, conserva degli esempi di calligrafia in 
caratteri corsivi di varia grandezza, sia in lingua latina sia in lingua volgare; tra le altre cose si legge: Questo carattere 
cancelleresco è stato ritrovato novamente dall’eccellentissimo scrittore m. Joanfrancesco Cresci (calligrafo, teorico e trattatista 
della scrittura attivo nella seconda metà del secolo XVI) gentil’homo milanese al presente reputato il primo; e ancora: 
Attendere con diligentia alla imitazione di questo carattere cancelleresco corrente al presente generalmente usitato et massime nel 
comporre memoriali acciò ogni memoriale piglia et occupa poco spatio di carta ma bisogna scriverlo in carta sottilissima ma nelle 
carte grosse a gran fatica si potrà; e ancora: La lettera cancelleresca corrente al presente generalmente usita nasce et dipende dal-
la lineatura et dalla concatenatura la quale ricerca li suoi tratti gratiosamente spiccati scrivendo però detti caratteri con penna 
coppa; e ancora: Miserere mei deus secundum magnam misericordiam tuam et secundum multitudinem miserationum tuarum 
de le iniquitatem meam. Da carta 52v a carta 54r, Incipiunt Rubrice Tertij (Quarti) Libri Malliorum; da carta 54r a carta 
84v è riportato il testo dei LXXXXVIIJ capitoli. La carta 75, di grammatura minore, è stata aggiunta durante il re-
stauro ed è bianca; il testo termina a carta 74v con la parte iniziale del capitolo quarantaseiesimo, e riprende a carta 
76r con la parte finale del capitolo cinquantesimo; mancano i capitoli XLVII, XLVIII, XLVIIII. Manca la carta 85. 
A carta 86r, Incipiunt Rubrice quarti (Quinti) Libri Statutorum Damnorum Datorum, le rubriche sono XXV, da stessa 
mano sono trascritti a piè di pagina i titoli di altre 2 rubriche, la XXVI, De pena d.d. personaliter cum bestijs ad castaneas, 
e la XXVII, Quod pene in d.d. de nocte duplicentur; altri 2 titoli si trovano lungo il margine destro della carta, illegibili 
a causa del restauro; il titolo della rubrica ventiduesima, De pena non mittentis capitinatam, il cui testo appare a carta 
92v, rinumerata come rubrica 78 del libro degli straordinari, è cassato con un tratto di penna; da carta 86r a carta 
92v, è riportato il testo delle norme che termina con la parte iniziale del capitolo XXVI. Mutilo della carta finale.

Manoscritto su carta in lingua latina, redatto probabilmente nella seconda metà del secolo XVI, in scrittura cancelleresca, su due colonne di 32 o 
33 righe ognuna. Privo del titolo, dell’indice del libro primo e del proemio. Non riporta l’approvazione. In-folio, misura millimetri 305 per 223. 
Le carte sono 87 segnate da numerazione coeva da carta 5 a carta 92; sono presenti altre due cartulazioni di epoca diversa, si è utilizzata quella 
originale perché coerente. Mutilo, mancano le carte da 1 a 4, 13, 14, 36, 75, 85, 93. Le prime carte, oltre al titolo e all’indice delle rubriche, 
contenevano probabilmente anche norme riguardanti il culto. Sono presenti ampi restauri che limitano la lettura del testo su quasi tutte le carte. 
I libri sono 5 ognuno preceduto dall’indice delle rubriche; il “Libro degli Straordinari” non è stato numerato. Sui margini delle carte vi sono 
sottolineature, cancellazioni, annotazioni a commento, integrazione e correzione sia del testo sia della numerazione dei capitoli, a lato di alcuni 
capitoli sono presenti delle “maniculæ”. Gl’indici delle rubriche e i titoli dei capitoli sono in inchiostro rosso. Alcune iniziali sono in inchiostro 
rosso, di modulo ingrandito e in caratteri gotici, altre sono in inchiostro nero. La legatura è in pelle. Il 18 settembre del 1185 l’imperatore 
Federico I conferma a Rainaldo vescovo di Ascoli il possesso del castello di Castignano (ACAP, Fondo Capitolare, Pergamene, sezione A, n.ro 10, 
anche ASAP, ASCA, Quinternone, carte 193v-194r). In un atto del 30 luglio del 1262, regnante domino nostro Mamfredo dei gratia serenissimo rege sci-
cilie, il sindaco di Castignano Iacobus Raynaldi Berardi, a seguito dell’assedio ascolano del Castello, promette a Matheo Melij, costituito sindaco per 
la città di Ascoli il 25 luglio precedente, la sottomissione e il rispetto delle altre condizioni imposte tra le quali tenere et habere annuatim potestatem 
civitatis Esculi pro potestate universitatis predicte cum salario quinquaginta librarum vulterranorum annuatim [...] et habere amicos esculanorum pro amicis 
et inimicos pro inimicis. Tempore potestarie nobilis viri domini Berardi de Rayano potestatis civitatis Esculi presentibus domino montanario de Atria et domino 
thomassio de ripatransone iudicibus et vicarijs in dicta civitate per eundem dominum potestatem. Il successivo 2 agosto gli uomini di Castignano, nomi-
nativamente elencati, giurano obbedienza al podestà di Ascoli e ratificano i patti di pace stipulati (ASAP, ASCA, Quinternone, carte 19v-20r per 
il 25 luglio, 20r-21v per il 30 luglio e 21v-23v per il 2 agosto). Negli statuti di Ascoli del 1377 il Castello è attestato tra le terre “accommendate” 
con le quali vigevano reciproci accordi di protezione, alleanze difensive, garanzie, concessioni commerciali, l’assicurazione di non offrire ricetto 
ai rispettivi fuoriusciti politici e l’obbligo della presentazione e offerta del palio di seta, del valore di 25 libre di denari, al comune e alla chiesa 
ascolani, il 5 agosto festa di sant’Emidio patrono della Città. Castignano era terra parva immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla 
quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 6 libre ravennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di IIIC fiorini da versare 
in tre termini, il primo gennaio, il primo maggio e il primo settembre (DMA). È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Castignano.
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A carta 1r, titolo: STATUTA, LEGES, AC IURA MUNICIPALIA, MAGNIFICÆ COMMUNITATIS, & HOMINUM ECCLESIA-

STICÆ TERRÆ CASTANEANI. Nunc primum in lucem ædita, & ab omnibus propemodum erroribus, & mendis purgata., 
seguono lo stemma del Comune con figura parlante, e le note tipografiche: eX monte alto, Ioannes Iubar excudebat. 
M.D.XC. La carta 1v è bianca. Sulla carta 2r, incorniciata da fregi tipografici, è stampata un’immagine xilografica 
a intera pagina dove sono raffigurati Cristo crocefisso, Maria, Giovanni e la Maddalena. La carta 2v è bianca. A 
carta 3r, Index rubricarum Primi libri, de Divino Cultu, & Officijs., stampato su due colonne in carattere corsivo; in fine, 
Index Rubricarum Primi Libri Finis. La carta 3v è bianca. A carta 4r,v: in dei nomine. amen. STATUTORUM magnificae 
terrae castaneani. Anno Domini Millesimo quingentesimo nonagesimo, Indictione Tertia, Tempore Pontificatus Sanctissimi in 
Christo Patris, & D. Nostri D. URBANI Divina providentia Papæ VII. Anno eius Primo. Tempore Gubernij Perillustri, & Reve-
rendissimi Domini p.(etri) francisci montorii Utriusque Signaturæ Sanctissimi D. N. Papæ Referend. totiusque Præsidatus 
Generalis Gubernator. Proœmium., segue un breve proemio. La carta 5r si apre con un’immagine xilografica grande 
raffigurante san Pietro, contornata da 4 fregi tipografici, segue, sotto, altro proemio dove si citano i magistrati resi-
denti: in nomine domini nostri jesu christi, ad Laudem, & Gloriam ipsius, [...] ac Beato Petro Apostolo, Advocato, & Pro-
tectore Terræ nostræ Castaneani. tempore Regiminis, & Præturæ Mag. & Excell. d. hieronymi cjValli Nobil. Maceraten. 
I.C. ac Residentibus in Magistratu Egregijs Viris dd. rocchj recchij Leg. Profess. & belloni abbisonis, Mag. DD. Prioribus 
dictæ Terræ, & D. Dominici Claretti de Monte Octono Cancellarij, necnon D. Constantij Thaddæi, ac Cypriani Francischini 
Sindic., & Federici Pignotti Camerarij dicti Communis. Da carta 5v a carta 20r, De Divino Cultu, et Officiis. Liber primus., 
i capitoli sono 31, riguardano le assemblee rappresentative (Consiglio generale e Consiglio di credenza), le magistra-
ture e le cariche pubbliche, la loro elezione, ufficio, durata e salario; tra i compiti del Prætor (Podestà) vi sono anche 
quelli relativi al controllo delle mura del castello e dei confini della Terra (capitoli 23 e 24), altri capitoli riguardano 
le imposizioni fiscali dirette (dative); il capitolo primo è preceduto a lato da un’immagine xilografica grande dove 
Cristo è raffigurato nell’atto di consegnare le “chiavi del regno dei cieli” a san Pietro; la norma titola: De venerando 
festum Divi Petrj Castaneanæ Reipublicæ Protectoris. [...] qui nostram Terram, & nos eripuit a multis periculis, & malis., il 
testo prosegue dicendo: sic electi accedere debeat ad Ecclesiam Divi Petri cum candelis accensis, cum insignis in Tabula 
depictis quilibet suæ Artis, & accedere debeant tam consiliari, quam alij capitanei, & artisiani hoc modo videlicet. Accedant 
primo Mag. Dominus potestas, priores, Phisicus, Cancellarius, & Magister ludi literarij, & alios officiales dicti Communis 
cum omnibus consiliarijs. Secundo vadant Doctores, & Notarij. Tertio accedant Capitanei Bubulcorum. Quarto Fabri. Quinto 
Muratores Sexto Carpentarij. Septimo Ars lignaminis. Octavo Cerdones. Nono Sutores. Decimo Molinarij. Undecimo Fornarij, 
& Beccharij, & omnes dictæ Artes vadant associatæ ab Artisianis suis.; in fine: Liber Primus de Cultu Divino fœliciter explicit. 
La carta 20v è bianca. A carta 21r, frontespizio: Statuta, Leges, ac Iura Municipalia Communitatis, et Hominum Terræ 
Cstaneani. De Causis Civilibus, Liber II., sono ripetuti lo stemma del Comune e le note tipografiche: Ex Monte Alto, 
In Officina Typographica Ioannis Iubaris. M.D.XC. La carta 21v è bianca. A carta 22r,v: Index Rubricarum Secundi Libri 
De Causis Civilibus., stampato su due colonne in carattere corsivo e contornato da filetto tipografico; da carta 23r a 
carta 47v, Secundus De Iurisdictione Potestate Arbitrio, et Balia, i capitoli sono 49; i primi capitoli riguardano la proce-
dura; in fine: Liber Secundus fœliciter explicit. A carta 48r frontespizio come a carta 21r, poi, De Extraordinariis liber III. 
La carta 48v è bianca. A carta 49r,v, stampato su due colonne e in carattere corsivo, Index Rubricarum Tertij libri De 
Extraordinariis.; da carta 50r a carta 57r, Liber Tertius, i capitoli sono 77; in fine: Liber Tertius de Extraordinariis fœliciter 
explicit. La carta 57v è bianca. A carta 58r, frontespizio come a carta 21r, poi, De Maleficiis Liber IIII. La carta 58v è 
bianca. A carta 59r,v, Index Rubricarum Quarti Libri de Maleficijs., stampato su due colonne, in carattere corsivo; da 
carta 60r a carta 73r, Liber Quartus, i capitoli sono 94; in fine: Liber Quartus fœliciter explicit. La carta 73v è bianca.

Stampato su carta in lingua latina. In-quarto, misura millimetri 280 per 190. Le carte sono 73, non numerate, con richiamo a piè di pagina, 
cartulate in epoca moderna; di esse 48 sono stampate su una colonna in carattere corsivo, le rimanenti 25 sono stampate su due colonne 
in carattere romano, gli stessi caratteri che Astolfo De Grandis, suocero di Giovanni Giubari morto nel 1579, aveva utilizzato per stampare 
le sue edizioni. I libri sono 4 ognuno preceduto dall’indice delle rubriche. Non riporta l’approvazione. Il frontespizio, che reca il titolo in 
caratteri rossi e neri, è ripetuto all’inizio dei libri secondo, terzo e quarto. Numerosi sono i fregi tipografici e i capilettera figurati, alcuni 
grandi e altri piccoli; l’immagine della crocefissione posta a carta 2, di buona fattura, è simile a quella impressa nel libro degli statuti di 
Cossignano del 1584, mentre l’immagine di san Pietro posta a carta 5 è simile a quella impressa nel libro degli statuti di Montemonaco 
del 1548. La legatura è in pergamena. Alla compilazione di questi Statuti furono deputati dalla Comunità nel 1580 sei statutari tali 
Giorgio Tanzi, Astolfo Rinalducci, Giovanni Maria Tucci, Camillo di Ser Niccolò, Stefano Marinucci e Antonio di Marco Carlini; i la-
vori terminarono il 13 Maggio 1580. Furono approvati da Sisto V con Breve del 20 dicembre 1589, dopo l’aggregazione del Comune al 
Presidato e Vescovato di Montalto e rimasero in vigore fino al 1658. È conservato nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, 
collocazione: Statuti 937. Una copia manoscritta nell’anno 1856 si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0804/6. 
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castorano 1612

A carta 1r il frontespizio, contornato da cornice decorata con motivo floreale, riporta al centro il titolo: STATUTI 
ORDINI ET REFORMANZE DELLA COMUNITÀ CASTELLO DI CASTORANO STATO DELL’ ... M.D.C.XII., parte del titolo 

è illeggibile per la scoloritura dell’inchiostro. Sopra il titolo vi sono tre figure, a sinistra quella dello stemma del 
comune di Ascoli, al quale Castorano era soggetto, sopra e sotto lo stemma appaiono due scritte molto corrotte, 
sopra: (Utrunque) nobis, sotto, l’espressione di origine biblica: Sub umbra (alarum) tuarum (protege nos), al centro 
presenta il Cristogramma “IHS” di san Bernardino da Siena e a destra lo stemma del Comune. In basso, sotto il 
titolo appare una rappresentazione circolare ideale dell’architettura del Castello. A carta 1v, proemio: IN DEI 
NOMINE. AMEN. Nel presente libro diviso in quattro volumi si contengono li Statuti ordini et reformanze della Communità di 
Castorano contado dell’Illustrissima Città d’Ascoli fatti composti, et corretti dalli Massari (dei quali non è indicato il nome) 
et huomini deputati dal General Conseglio à laude honore reverenzia dell’Onnipotente Dio della sua gloriosa Madre sempre 
Vergine Maria delli beati Apostoli Pietro et Paulo et di tutti li Santi et Sante della Celeste Corte à laude trionfo et honore della 
Santa et melitante Chiesa Romana dei Sommi Pontefici Sede Apostolica et del Venerabile Collegio delli Ill.mi et R.mi Cardinali 
perpetua (fedeltà et) soggettione delli detti alla Santa Sede Apostolica. Primo libro delle cause miste - Secondo de li Malefitij - 
Terzo delli dannodati - Quarto delle cause Civili. Di seguito e fino a carta 3v, Tavola del primo libro, Tavola del secondo 
libro, Tavola del terzo libro, Tavola del quarto et ultimo libro, con l’indice delle rubriche scritto su due colonne, come 
anche il capitolo primo del libro secondo che riporta l’elenco delle festività; in fine dell’indice vi sono alcune righe 
manoscritte di altra mano, illegibili per la scoloritura dell’inchiostro. Da carta 4r a carta 13r, libro primo di Sta-
tuti over Ordini di Castorano quale tratta delle cause miste, contiene norme di diritto pubblico e capitoli riguardanti la 
manutenzione delle strade, dei ponti e delle fonti, i contratti dei minori, la vendita del pane del vino e dell’olio, i 
tempi della vendemmia e altro; i capitoli sono 28. Da carta 13v a carta 23v, libro secondo di Statuti over Ordini di 
Castorano qual’ tratta delli malefitij, contiene anche norme sul culto, i capitoli sono 43 più il titolo del capitolo 36, 
che è omesso nella “Tavola” iniziale, Che il Potestà possa procedere con li delinquenti al tempo, rimasto senza il testo della 
norma e al quale è stato attribuito il testo del capitolo successivo e così via per gli altri capitoli fino alla fine del libro 
secondo; il titolo del capitolo primo, Delle feste da guardarsi, manca nel testo; nel capitolo secondo, Delli biastimanti 
il nome del Signor Iddio, della sua Gloriosa Madre Maria, et d’altri Santi, per la pena si fa riferimento alle costituzioni 
della Marca; il capitolo diciassettesimo titola: Dell Benefitio da ammettersi nelli malefitij, ovvero quelli derivanti dalla 
“confessione” del reato, dalla “pace” avuta dall’offeso prima della sentenza attraverso un atto scritto, lo “instrumen-
tum pacis”, (questo istituto giuridico ebbe origine nell’anno 989, il sinodo locale dei Vescovi, Concilium Carrofense, 
che si svolse a Charroux nei pressi di Poitiers in Francia, promulgò la “Pax Dei”) e dal “pagamento” della sanzione 
pecuniaria entro dieci giorni dalla sentenza, ogni beneficio permetteva la remissione di un quarto della pena; il 
capitolo trentacinquesimo dispone che l’Avo possa senza pena gastigare il suo nepote, il Padre il suo figliolo, il Marito la 
moglie il fratello l’altro fratello minore habitante con esso tutta volta si facci a correttione, et a buon fine, et non per offendere. 
Et il Zio il suo nepote similmente habitante seco; nel capitolo 38 (37) si dispone Che tutti questi Statuti siano rati e fermi. 
[...] Eccetto che detti Statuti si possano accressiere et minuire secondo che parerà al publico et generale Conseglio in ogni parte di 
Statuto con la confirmatione però dell’Illustrissimo Consenso della Città di Ascoli [...], la pena stabilita negli abusi è di libre 
cinquanta di danari, ed è la più onerosa tra quelle sancite negli statuti. Da carta 24r a carta 29v, libro terzo di Statuti et 
Ordini di Castorano qual tratta di dando dato, di capitoli 36; il titolo del capitolo primo, Delli animali che darando danno 
nelle terre biadate, manca nel testo. Da carta 30r a carta 34v, libro quarto di Statuti et Ordini del Castello di Castorano 
quale tratta delle cause Civili, di capitoli 24. Alla fine del testo vi sono alcune righe manoscritte di altra mano molto 
scolorite nell’inchiostro, riferibili alla ratifica del “Consiglio dei Cento e della Pace” di Ascoli dell’anno 1612. 

Manoscritto su pergamena nel secolo XVII in lingua volgare, in carattere umanistico corsivo di una sola mano. Diffuso è l’uso della 
forma –nd per –nn. La punteggiatura è a volte usata in maniera casuale. Le righe di scrittura, molto variabili, vanno da 27 a 40. Misura 
millimetri 263 per 193. Le carte sono 34 con la numerazione originale ormai in parte illegibile, cartulato in epoca moderna. I libri sono 4, 
precede l’indice delle rubriche. Il proemio ricalca, con poche varianti quello dello statuto di Monsampolo del 1576, altra affinità riguarda 
la formulazione nel testo dei singoli capitoli, a volte sovrapponibili, diverso è il numero dei capitoli. I titoli dei capitoli del libro primo 
sono in inchiostro rosso, quelli del libro secondo in inchiostro verde, quelli dei libri terzo e quarto in inchiostro marrone. Un fregio 
con motivi vegetali di foglie, tralci di vite, edera e fiori incornicia le carte inquadrando il testo a eccezione della Tavola e del libro quarto 
i quali sono contenuti in semplici cornici. La forma grafica e gli abbellimenti utilizzati per decorare il codice sono simili a quelli dello 
Statuto di Castel San Pietro di Palmiano di cui è coevo tanto da poter affermare che siano opera di stessa mano. La legatura è in pelle. 

Il 18 settembre del 1185 l’imperatore Federico I conferma a Rainaldo vescovo di Ascoli il possesso del Castello (ACAP, Fondo Capitolare, 
Pergamene, sezione A, n.ro 10, anche ASAP, ASCA, Quinternone, carte 193v-194r). Il 24 Settembre 1548 il “Consiglio dei Cento e della Pace” 
del comune di Ascoli delibera che gli statuti di Castorano, che sono definiti nuper edita, vengano esaminati dall’avvocato della Città, da 
un dottore in legge e da altri quattro cittadini e che si proceda alla ratifica delle parti approvate; il 4 giugno 1552 sono riproposti all’esame 
del “Consiglio dei Cento e della Pace” e dopo essere stati riveduti e corretti dall’avvocato del Comune vengono approvati, riservandosi il 
comune di Ascoli i capitula de cognitione criminalium in cicatricibus et sturpiis (ASAP, ASCA, Consigli 1548-1551, carta 64r,v e Consigli 1552-1567, 
carte 27r,v e 28v). Nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno è conservato un frammento membranaceo degli Statuti di Castorano consistente 
di due carte, il testo è in latino e la scrittura umanistica, vi sono riportati nove capitoli dei “Maleficia”, certamente redatti anteriormente 
agli statuti del 1612. Castorano era castello vicariato di secondo grado dello Stato di Ascoli, dipendeva dalla Cttà sia nei campi istituzionale 
e temporale sia in quello spirituale; il podestà, la cui giurisdizione era limitata, veniva semestralmente incaricato dalla città dominante. 
Il Castello fu venduto alla Città nel 1283 dal signore locale, tale Raynaldus de Montis Sancti Poli, per duemila libre (ASAP, ASCA, Perga-
mene, lettera G, fascicolo 3°, Pergamena n.ro 5). Aveva con sé le Ville di Gaico, Pescoglia, Ronciglioni, Purcola, Cavino, Fonte a Colli, Paduli, 
Rocchetta, Grisiano e Mataluccio. Era terra immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam (DMA). È conservato nell’Archivio Storico del 
Comune di Castorano. Una copia manoscritta nel secolo XIX si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti n.ro 0827/03.
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cossiGnano 1581-1583

D a carta 1r a carta 22v: In Dei Nomine Amen. statutorum Mag.ce Terre Cossignani de Divino Cultu, et Officijs lib. 
primus Anno D. Millesimo quingentesimo ottuagesimo primo Indictione nona Tempore Pontificatus in Christo Patris, et 

D.N.D. Gregorij Divina Providentia Pape XIII anno eius nono tempore legationis Ill.mi, et R.mi D. Alex.dri Card.lis Sfortie a 
latere legati totius status Ecclesiastici preterquam Bonon. Prohemium, dove si citano gli statutari revisori e riformatori, 
il podestà e i priori residenti: Nos Iohannes Baptista Cimiconus Chrispoldus Mecozzus Berardinus Massetta, et Iohannes 
Angelus Boffus statutarii electi deputati, et assumpti per dictum Commune ad condendum, et ordinandum infrascripta sta-
tuta tempore regiminis, et potestatarie D. Rogerij Pontani de Spoleto I.U.D. cuius consilio, et adiumento usi fuimus prioratus 
spectabilium virorum Bastiani Giuliassis Baroni Dominici, et Venture Horatii Dominorum Priorum dicte Terre ad statum, et 
exaltatione sacrosancte Romane Ecclesie, et ad statum pacificum, et tranquillum dicte Terre Cossignani infrascripta Statuta 
duximus condenda ordinanda, et reformanda., i capitoli sono 47. Le carte 23 e 24 sono bianche. Da carta 25r a carta 
86v, In Dei Nomine Amen, Statutorum Ma.ce Terre Cossignani Causarum Civilium Lib. 2s, i capitoli sono 94; il libro 
inizia con una norma di procedura: De modo et forma citandi in causis civilibus; la rubrica 93 è stata cassata con 
tratti di penna e riscritta. Le carte 87 e 88 sono bianche. Da carta 89r a carta 134r, In Dei Nomine Amen, Statuto-
rum Mag.ce Terre Cossignani de Causis Criminalibus Liber Tertius, Prohemium, i capitoli sono 107; in fine, Explicit liber 
Tertius. La carta 134v è bianca. Da carta 135r a carta 148r, In Dei Nomine Amen, Statutorum Mag.ce Terre Cossignani 
de Damnis Datis liber Quartus, i capitoli sono 39. La carta 148v è bianca. Da carta 149r a carta 176r, In Dei Nomine 
Amen, Statutorum Mag.ce Terre Cossignani de Extraordinarijs liber Quintus, Prohemium, i capitoli sono 70. A carta 
176r una nota, cassata con tratti di penna, informa che gli statuti furono scritti per me Rogerium Pontanum de Spoleto 
Ad Laudem Dei, e che il lavoro, iniziato sub die decima mensis Ianuarij anno D.ni 1581, ebbe termine sub die decima 
mensis martij dicti anni. A carta 176v, solo in parte leggibile e con difficoltà per la scoloritura dell’inchiostro, per le 
lacerazioni e le mancanze del supporto cartaceo, per la presenza di macchie causate dall’umidità e di inadeguati 
restauri pregressi, appare l’approvazione e conferma data da Macerata il 1 luglio 1583 da Iulius Sclaffinatus Me-
diolanensis VS S.D.N. Referendarius in Prov.a Mar. pro Ill.mo et R.mo D.D. Card. (Marco Antonio) Colunna legato de 
latere, Vicelegatus, che appone la sua firma autografa e il sigillo ovale impresso su cera rossa sotto carta, per metà 
conservatosi; le norme furono esaminate da Prop. Maut. Aud.(itor); Ant. Perant. Cancell.(arius). La carta 177 è bianca.

Manoscritto su carta nel 1581 in lingua latina, in scrittura cancelleresca di stessa mano. Antigrafo dello statuto a stampa del 1583. In-folio, 
misura millimetri 271 per 200. Le carte sono 177 non numerate. I libri sono 5. Sul margine superiore della prima carta vi sono tracce di 
cera rossa e resti di un cartiglio. Il testo, in molte sue parti, è di difficile e a volte impossibile lettura per la scoloritura dell’inchiostro e per 
il generale cattivo stato di conservazione delle carte che sono distaccate dalla legatura, molte di esse sono sciolte e presentano lacerazioni, 
mancanze e gore causate dall’umidità. Non ha l’indice delle rubriche, i capitoli sono stati numerati da altra mano successivamente alla 
compilazione del testo. Non presenta abbellimenti grafici oltre al primo capolettera sulla prima carta. Si può ipotizzare che questo sia stato 
il testo collazionato utilizzato da Giovanni Giubari per l’edizione a stampa del 1584. La legatura è in pergamena. Nell’aprile del 1229 
Rainaldo di Urslingen, duca di Spoleto e legato imperiale della Marca Anconitana al tempo di Federico II, concede il Castello alla terra di 
Ripatransone per aver respinto un assedio di parte guelfa, con la facoltà, qualora lo avesse ritenuto opportuno, di demolirlo e trasferirne gli 
abitanti nel proprio castello (ASCR, cassetta I-A-1), fu salvato dalla distruzione per la pace intervenuta tra l’Imperatore e papa Gregorio IX. 
Da Viterbo con Bolla Privilegio solenne, cum pro ecclesiis, sottoscritta dal pontefice e da otto cardinali, il 23 febbraio 1262 papa Urbano IV 
(eletto al soglio pontificio il 29 agosto 1261) accorda diritti e giurisdizione sul Castello all’abate del monastero della Beata Maria di Farfa sito 
sul monte Acuziano nella Sabina, dispone che tutti i possedimenti dell’Abbazia formino una diocesi giuridicamente chiamata nullius diœcesis 
soggetta alla Sede Apostolica e non ai vescovi locali (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, V, fascicolo III, n.ro 1). Papa Niccolò IV, prendendo 
generalmente atto di una realtà che si era consolidata in diverse municipalità, che era stata oggetto di ripetute controversie con il rettore 
della Marca magistro Giffredo de Anagnia, inviato da papa Martino IV a riaffermare l’autorità della Santa Sede, da Orvieto il 23 marzo del 
1291, con Bolla (lettera di grazia, sincere devotionis) indirizzata al consiglio e al comune del castello di Cossignano delle diocesi di Ascoli e di 
Fermo, concede alla comunità la piena e libera facoltà di eleggere in perpetuo il podestà e gli altri ufficiali, da scegliersi fra i fedeli alla Chiesa 
di Roma, i quali possano pienamente e liberamente iustitiam facere tam in criminalibus quam in civilibus, eccetto nei delitti di lesa maestà e 
di eretica pravità, e nei casi di omicidio, adulterio, ratto di vergini, incendio doloso, furto manifesto o che abbiano comportato la perdita 
di membra alle persone, nonchè a esclusione dei reati di rapina e di danno alle strade; prevede inoltre che gli uomini del comune possano 
ricorrere al rettore della Marca per appello o semplice querimonia; a riconoscimento della libertà concessa dispone il pagamento alla Curia 
pontificia di un censo annuo di trenta libre ravennati da corrispondere nei quindici giorni successivi alla Pasqua (Archivio Segreto Vaticano, 
Registro Vaticano 46, n.ro 14, foglio 4r). In caso di disordini o ribellione il rettore poteva sospendere il privilegio inviando un proprio podestà. 
Il 17 agosto del 1317, in palactio populi civitatis Esculi in conscilio dominorum ançianorum capitanei artium .XXIIIIor. et octo de populo, Tommaso 
di Antonio, costituito sindaco, attore e procuratore del castello di Cossignano dal Parlamento generale congregato il primo agosto, stipula 
con la città di Ascoli, rappresentata dal sindaco Emidio di Ventura, patti di sottomissione fra i quali l’elezione a podestà del castello di un 
cittadino ascolano al quale corrispondere un salario di quinquaginta librarum ravennatum pro syngulis sex mensibus, il contributo di uomini 
per l’esercito, la presentazione e l’offerta annuale del palio, alle autorità civili e religiose ascolane, il 5 agosto nella ricorrenza della festa di 
sant’Emidio patrono della Città, e altri obblighi; l’atto è rogato dal notaio Deutasalvus Francisci (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, G, fascicolo 
IV, n.ri 1 e 2). Negli anni successivi, a partire dall’anno 1329 e con alterne vicende, risulta soggetto a Fermo (ASF, ASCF, Hubart, nel docu-
mento n.ro 1850 del 22 settembre 1355 il Castello è attestato tra i comuni che devono prestare giuramento di fedeltà alla città di Fermo e al 
cardinale Albornoz. Si veda anche Antonio di Niccolò, Cronaca fermana, in De Minicis G., Cronache della città di Fermo); solo nell’anno 1388 
il Comune si ribella alla Città e si sottrae al suo dominio tornando definitivamente sotto il controllo ascolano come terra “accommendata”. 
Cossignano era terra parva immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 
8 libre ravennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di CLXXXVII fiorini cum dimidio da versare in tre termini, il primo gen-
naio, il primo maggio e il primo settembre (DMA). È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Cossignano, collocazione: Busta A.
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cossiGnano 1581-1583

S ulla pagina 1 nn. appare manoscritto: Cossignano. L’antiporta, a pagina 2 nn., presenta una immagine xilogra-
fica a pagina intera della crocefissione, incorniciata da fregi tipografici in quattro pezzi e successivamente co-

lorata. A pagina 3 nn., titolo: LEGES AC IURA MUNICIPALIA COMMUNITATIS, ET HOMINUM TERRÆ COSSIGNANI. Nunc 
primum Impressa, & omnibus propemodum mendis purgata., seguono: lo stemma del Comune che mostra un palazzo 
civico  turrito merlato alla ghibellina (probabilmente un’immagine d’occasione utilizzata dallo stampatore in assen-
za dello stemma ufficiale), e le note tipografiche: FIRMI, Ex Officina Typographica Ioannis Iubaris. 1584. La pagina 4 
nn. è bianca. Da pagina 1 a pagina 16, In Dei Nomine Amen. statutorum Mag. Terræ Cossignani De Divino Cultu, 
et Officiis. Liber Primus. Anno Domini Millesimo quingentesimo octagesimo primo. Indictione Nona tempore Pontificatus 
Sanctiss. in Chisto Patris, & D.N.D. Gregorii Divina Providentia Papæ XIII. Anno eius Nono, tempore Legationis Illustriss., & 
Reverendiss. D. Alexand. Card. Sfortiæ (del ramo di Santa Fiora, muore improvvisamente, forse di veleno, in Macerata 
il I6 maggio 1581) a latere legati totius status Ecclesiastici præterquam Bonon. Proœmium, dove si citano gli statutari, 
revisori e riformatori delle precedenti leggi municipali, il podestà e i priori residenti al tempo: Hinc est, quod ipsa 
iura civilia permittunt omni populo iurisdictionem habenti ius proprium statuere, quod Ius Civile Municipale nuncupatur, 
ad hoc ut facilius causarum strepitus possit sopiri, & apicibus cavillationibusque Iuris civilis obviari. Quæ Iura municipalia 
cum brevioris sint voluminis, & facilius memoriæ comendentur, quapropter, ut votum Cosignanensis Populi debitum sortiatur 
effectum, & res ex eius sententia succedat in Nomine D.N. Iesu Christi ad laudem, & gloriam ipsius, ac intemeratæ Virg. 
Mariæ eius matris, ac etiam S. Georgij eiusdem Populi Protectoris. Nos Iohannes Baptista Cimiconus, Chrispoldus Mecozzus, 
Berardinus Massetta, & Iohannes Angelus Boffus statutarii electi, deputati, & assumpti per dictum commune ad Condendum 
& ordinandum infrascripta statuta tempore regiminis et potestatariæ D. Rogerij Pontani de Spoleto I.U.D. cuius consilio, & 
adiumento usi fuimus, Prioratus spectabilium virorum, Bastiani Giuliassis, Baroni Dominici, & Venturæ Horatii Dominorum 
Priorum dictæ Terræ ad statum, & exaltatione sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & ad statum pacificum, & Tranquillum dictæ 
Terræ Cossignani infrascripta Statuta duximus condenda, ordinanda, & reformanda. Quod statutorum volumen in quinque 
libros dividendum fore censuimus, quorum primus continet Dei, Beatæ Matris Mariæ, & Sanctorum cultum, & venerationem, 
officia, regimina, & officiales ad publicum, & privatum commodum deputatos, & ipsorum autoritatem, & arbitrium. Secundus 
continet super civilibus causis iudiciorum ordinem. Tertius continet causas criminales, & iudiciarum ordinem super eis observan-
dum. Quartus causas damnorum datorum. Quintus extraordinariorum causas, & reliqua., i capitoli sono 47; a pagina 11 
nel capitolo ventottesimo si fa riferimento a uno statuto più antico: Præsenti statuto decernimus, quod Potestas noster 
Habeat, & habere debeat in perpetuum, tam in causis Civilibus, quam in criminalibus, vel quasi merum, & mixtum Imperium, 
prout in statutu veteri alias statutum, & concessum reperitur.; in fine, Liber Primus fœliciter explicit. Da pagina 17 a pagina 
53, In Dei Nomine Amen. statutorum Magnificæ Terræ Cossignani. De Causis Civilibus Liber Secundus; i capitoli sono 
94; in fine: Explicit Liber Secundus de Civilibus. Da pagina 54 a pagina 77, In Dei Nomine Amen. statutorum Magnificæ 
Terræ Cossignani. De Causis Criminalis. Liber Tertius, il testo è preceduto da un breve proemio, i capitoli sono 108, 
il capitolo primo titola: Quod Potestas noster teneatur facere unum librum Causarum Criminalium, in quo debeat scribe-
re accusationes, inquisitiones, & alia acta Criminalia.; in fine, Explicit Liber Tertius. Da pagina 77 a pagina 85, senza 
l’invocazione iniziale, statutorum Magnificæ Terræ Cossignani. De Damnis Datis Liber Quartus, i capitoli sono 39; in 
fine, Explicit Liber Quartus. Da pagina 85 a pagina 100, senza l’invocazione iniziale, statutorum Magnificæ Terræ 
Cossignani. De Extraordinarijs. Liber Quintus, il testo è preceduto da un breve proemio, i capitoli sono 70; manca l’ex-
plicit. In fine a pagina 100 è riportata l’approvazione e conferma data dal vicelegato pontificio Iulius Sclaffinatus 
Mediolanensis (il 13 dicembre 1586 verrà incaricato del governo del presidato di Montalto da papa Sisto V) V.S. San-
ctissimi D.N. Referendarius in Provincia Marchiæ pro Illustriss. & Reverendiss. D.D. Cardinale (Marco Antonio) Columna 
Legato de Latere, Vicelegatus. Suprascriptas Leges Municipales Terræ Cossignani, [...] approbamus, confirmamus, [...] Datum 
Maceratæ, in Palatio Apostolico die prima Mensis Iulii 1583. Iulius Viceleg., Visa Prop. Maut. Aud., Ant. Perant. Cancell.

Stampato su pergamena in lingua latina, in carattere romano. Misura millimetri 290 per 196. Le pagine sono 104, di cui 4 iniziali non nume-
rate, e 100 pagine numerate all’origine con due errori: carta 35 riporta 37 e carta 47 riporta 49. I libri sono 5. Privo dell’indice delle rubriche. 
L’edizione è arricchita da bei capilettera grandi, ornati con tralci intrecciati, altri sono figurati. La legatura è in pergamena. Si trova nell’Archivio 
di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0798/1. Una copia stampata su carta si trova nella British Library di Londra, collocazione: 1240, f. 13.
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force 1580

D a carta 1r a carta 11r: In Dei Nomine Amen. STATUTORUM SIVE LEGUM MUNICIPALIUM TERRÆ FORCIS. De Regimine, et 
Officiis Publicis Liber Primus Fœliciter Incipit. Proemium., dove, in caratteri corsivi, si dice: [...] Hinc est quod Universitas 

Terræ Forcis maiorum suorum mores sectans infrascripta sua iura Municipalia antiquitate mutilata, ac penitus deleta, & ob temporum 
mutationes in melius reformata, ac nuperrime fabricata inviolabiliter perpetuo observanda condidit ad gloriam individuæ Trinitatis: 
totius cœlestis Curiæ triunphantis, ac Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli Advocatorum dictæ Terræ: ad honorem, & decus Sanctæ 
Sedis Apostolicæ: Sanctissimi Domini Nostri Domini Gregorij Papæ XIII. (Ugo Boncompagni il cui pontificato va dal 1572 al 
1585) omnium Illustrissimorum, & Reverendissimorum Cardinalium, & D. Gubernatoris Provinciæ Marchiæ: & ad quietem totius 
Reipub. Forcensis. Quæ Statuta, & ordines in Quinque libris distincta fuere: qui sic inscribuntur videlicet. Primus de Cultu Divino, 
Regimine, & Officialibus prælibatæ Terræ. Secundus de Causis Civilibus. Tertius de Maleficijs. Quartus de Damnis Datis. Quintus, 
& ultimus de extraordinarijs, ut melius sequentes Rubricæ indicabunt., i capitoli sono 68; in fine Statutorum Terræ Forcis Liber 
Primus Fœliciter explicit. Da carta 11v a carta 22v, statutorum Sive Legum Municipalium Ecclesiasticæ Terræ Forcis. De iudicijs, 
& civilibus causis. Liber Secundus Fœliciter incipit. Proemium., i capitoli sono 96; manca l’explicit. Da carta 22v a carta, 33r, 
statutorum Sive Legum Municipalium Ecclesiasticæ Terræ Forcis. Criminalium Causarum, Liber Tertius Fœliciter Incipit., i capitoli 
sono 115; il capitolo quarantasettesimo, De pœna percutientium fœminam prægnantem, dispone che Quæcunque persona per-
cusserit aliquam fœminam prægnantem, vel cadere fecerit in terram irato animo, & malo modo, unde dicta prægnans abortum fecerit, 
puniatur in lib. 500. den. quas si non solverit infra mensem a die latæ sententiæ, caput a spatulis amputetur, & si casualiter hoc idem 
fecerit ludendo, vel aliter quomodocumque sinistre, in C. lib. den. puniatur quas si non solverit infra mensem, manus dextera sibi am-
putetur; manca l’explicit. Da carta 33r a carta 37v, statutorum Sive Legum Municipalium Terræ Forcis. De Damnis Datis Liber 
Quartus Fœliciter Incipit., i capitoli sono 47; in fine Liber Quartus Fœliciter Explicit. Da carta 37v a carta 47v, statutorum Sive 
Legum Municipalium Terræ Forcis. De Causis Extraordinarijs Liber Quintus Fœliciter Incipit., il testo termina con la parte iniziale 
della rubrica 109, mancano 4 capitoli come si desume dall’indice che elenca 113 rubriche. Da carta 48r a carta 52r c’è 
indice delle rubriche, anch’esso mutilo, le carte mancanti sono state sostituite da due carte manoscritte su una colonna 
che contengono le rubriche dei libri primo e secondo fino alla rubrica 52, dalla rubrica 53 l’indice è originale ed è stam-
pato su due colonne. La tabula delle rubriche è così suddivisa: Index Rubricarum Primi Libri Statutorum, Sive Legum Muni-
cipalium Terræ Forcis; Index Rubricarum Secundi Libri De Causis Civilibus; Index Rubricarum Tertii Libri De Causis Criminalibus; 
Index Rubricarum Libri Quarti De Damnis Datis; Index Rubricarum Libri Quinti De Extraordinariis; Finis. La carta 52v è bianca.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. Mutilo del frontespizio, della parte finale del libro quinto e della parte iniziale dell’indice 
delle rubriche. In-folio, le prime sei carte misurano millimetri 283 per 193, le altre millimetri 295 per 208. Le carte sono 52 non numerate, con 
registro e richiamo a piè di pagina. I libri sono 5. Il volume è stato malamente rifilato con la perdita, su alcune carte, di parte del testo dell’ultima 
riga. Non conserva né l’approvazione (furono approvati a Macerata il 29 aprile del 1580 da Francesco Biandrate, come appare nell’edizione 
del 1665) né le note tipografiche. Ha alcuni capilettera grandi ornati incisi su legno. La legatura è in mezza pelle. Force con il suo territorio 
fece parte per vari secoli del Presidato farfense nella Marca. Da Viterbo, con Bolla Privilegio solenne, cum pro ecclesiis, sottoscritta dal pontefice 
e da otto cardinali, il 23 febbraio 1262 papa Urbano IV (eletto al soglio pontificio il 29 agosto 1261) accorda diritti e giurisdizione sul Castello 
all’abate del monastero della Beata Maria di Farfa sito in Acutiano nella Sabina, dispone che tutti i possedimenti dell’Abbazia formino una 
diocesi giuridicamente chiamata nullius diœcesis soggetta alla Sede Apostolica e non ai vescovi locali (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, V, fascicolo 
III, n.ro 1). Il 2 gennaio 1291, da Orvieto papa Niccolò IV, con Bolla (lettera di grazia, sincere devotionis) indirizzata al consiglio e al comune 
del castello di Force della diocesi di Ascoli, concede alla comunità la facoltà di eleggere in perpetuo il podestà e gli ufficiali, da scegliersi fra i 
fedeli alla Chiesa, i quali, escludendo la competenza su certi reati, possano esercitare pienamente e liberamente, sul castello e sul suo territorio, 
la giustizia sia criminale che civile; prevede inoltre che gli uomini del Castello possano ricorrere al rettore della Marca per appello o semplice 
querimonia; a riconoscimento della libertà concessa dispone il pagamento alla Curia pontificia di un censo annuo di 20 libre ravennati da 
corrispondere nei quindici giorni successivi alla Pasqua (Archivio Segreto Vaticano, Registro Vaticano 45, n.ro 503, foglio 101v). Dal 1248 il 
Castello fu occupato dagli ascolani, ma varie volte riuscì a sottrarsi al loro dominio, finchè il 26 giugno del 1297, nel palazzo vescovile di Asco-
li, Vivianus Bartholomei, costituito sindaco da Francesco da Montelparo giudice e rettore del comune di Force, riconcilia il Castello e rinnova 
gli antichi patti di sottomissione con la Città rappresentata da Assalon Iacobi Iohannis de Montemonaco (scritto su rasura al posto di Raynaldus 
Cambij come invece appare nel Quinternone alle carte 17v-19v), sindaco e procuratore del podestà Barone (de Mançatoribus) da San Miniato 
e del gonfaloniere e difensore di giustizia Filippo da Spello; tra le condizioni elencate vi sono quelle di fornire 25 fanti bene armati al servizio 
di Ascoli e della presentazione e offerta alle autorità civili e religiose cittadine, nella chiesa di sant’Emidio, il 5 agosto festa del Santo patrono, 
di unum pallium sete bonum valens ad minus centum solidos de vulterra; l’atto è rogato, scritto e pubblicato dai notai andreas symonis de spello per la 
città di Ascoli e da anselmus paganutij de montefortino per il comune di Force, presentibus domino iacobo girardini et domino gentile oddonis canonicis 
maioris ecclesie esculane dompno egidio plebano plebis de morro domino manfredo de alexandria iuris perito servideo deodati canonico ecclesie sancti venantij 
magistro rugerio gualterij iohanne venimbene tymideo venture notario rugerio domini herrici de esculo symonicto thome de furce et iacobo petri de esculo testibus 
ad hec vocatis et rogatis. (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, G, fascicolo V, n.ro 2). Il 19 luglio dello stesso anno papa Bonifacio VIII, avendo ap-
preso che gli Ascolani hanno assalito armata manu e devastato i castelli di Force, Monte Passillo e Monte Cretaccio della diocesi di Fermo, da 
Orvieto ordina al podestà, al consiglio e al comune di Ascoli sotto pena di 1000 marchi d’argento, di riconsegnarli immediatamente al nobile 
Davino da Ferentino, ufficiale e vicario generale nella Marca Anconitana, il quale provvederà a recuperarli e a tenerli sotto la sua custodia 
fino a nuova disposizione pontificia; decreta inoltre che il podestà di Ascoli e un suo sindaco si presentino al suo cospetto entro 15 giorni, 
per conoscere le decisioni del pontefice (ASF, ASCF, Pergamena n.ro 1789, lettera di mandato, miramur quod). Negli statuti di Ascoli del 1377 il 
Castello è attestato tra le terre “accommendate” con le quali vigevano reciproci accordi di protezione, alleanze difensive, garanzie e concessioni 
commerciali. Nella Descriptio Marchiæ Anconitanæ Force compare tra le terre parve immediate subiecte ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale 
annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 5 libre ravennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di CL fiorini da versare in 
tre termini, il primo gennaio, il primo maggio e il primo settembre. Si trova nella Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: 2N9/15190.
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force 1580-1665 copia del secolo XVIIII

L a prima carta è bianca, a carta 2r, titolo: STATUTA, LEGES, AC IURA MUNICIPALIA ECCLESIASTICÆ TERRÆ FOR-

CIS. Nunc rursus ad communem omnium eiusdem Terræ Habitantium, utilitatem, & commodum in lucem ædita, & 
ab omnibus propemodum erroribus, & mendis in meliorem formam expurgata. Indice præterea singularum Rubricarum cuiu-
scumque Libri voluminis (prout in sequentibus patet) ad majorem facilitatem inserto., seguono lo stemma del Comune e 
le note tipografiche: FIRMI, Et denuo Maceratæ, Apud Hæredes Augustini Grisei, & Iosephum Piccinum. M.DC.LXV. La 
carta 2v è bianca. Da carta 3r a carta 10r, su due colonne: Index Rubricarum. Libri Primi. De religione, et de Regimine 
Reipublicæ; Index Rubricarum. Libri Secundi De Iudiciis, et Civilibus Causis; Index Rubricarum. Libri Terii. De Causis 
Criminalibus; Index Rubricarum. Libri Quarti. De Damnis Datis; Index Rubricarum. Libri Quinti. De Extraordinariis; in 
fine, Finis. Carta 10v, bianca. Da carta 11r a carta 42r, In Dei Nomine Amen. Statutorum Sive Legum Municipalium 
Terræ Forcis. De Regimine, et Officiis publicis. Liber primus feliciter incipit. Proemium., dove si dice: [...] Hinc est quod 
Universitas Terræ Forcis maiorum suorum mores sectans infrascripta sua iura Municipalia antiquitate mutilata, ac penitus 
deleta, & ob temporum mutationes in melius reformata, ac nuperrime fabricata inviolabiliter perpetuo observanda condidit 
ad gloriam [...] Petri, & Pauli Advocatorum dictæ Terræ [...] Sanctissimi Domini Nostri Domini Gregorij Papæ XIII (Ugo 
Boncompagni 1572-1585) [...] & ad quietem totius Reipub. Forcensis [...], i capitoli sono 68. La carta 42v è bianca. Da 
carta 43r a carta 80r, In Dei Nomine Amen. Statutorum, sive Legum Municipalium Ecclesiasticæ Terræ Forcis. De Iudi-
ciis, et Civilibus Causis. Liber secundus feliciter incipit. Proemium, i capitoli sono 96. La carta 80v è bianca. Da carta 
81r a carta 119r, In Dei Nomine Amen. Statutorum, sive Legum Municipalium Ecclesiasticæ Terræ Forcis. Criminalium 
Causarum: Liber tertius feliciter incipit., i capitoli sono 115. La carta 119v è bianca. Da carta 120r a carta 136v, sen-
za l’invocazione, Municipalium (correggere con Statutorum) sive Legum Municipalium Terræ Forcis. De Damnis Datis. 
Liber Quartus feliciter incipit., i capitoli sono 47. La carta 137 è bianca. Da carta 138r a carta 178r, In Dei Nomine 
Amen. Statutorum, sive Legum Municipalium Terræ Forcis. De causis extraordinariis. Liber Quintus feliciter incipit, i capi-
toli sono 113; in fine, Liber Quintus feliciter explicit. Seguono, da carta 178r a carta 180r, 5 capitoli non datati, 
tra i quali: De appellationibus, et jurisdictione Cancellarii super appellationibus; De modo, et ordine procedendi super ap-
pellatione, quæ interponeretur inter cancellarium; De sententiis, et forma servanda per cancellarium; De forma citandi, et 
solutione scripturarum. Il testo termina con l’approvazione e conferma data dalla Curia generale provinciale di 
Macerata dal Luogotenente generale: Visa Io. Contes Desid. Locumt. Gen. Franciscus (Biandrate dei conti di San 
Giorgio, ASV, Reg. Vat. 2020, fol. I94v) Sang. V.S. Sanctissimi D.N. Ref. et Prov. Marchiæ Anconitanæ Generalis Gu-
bernator. Supradicta Statuta Terræ Forcis visa per N.D. Io. Conte Desid. nostrum Locumtenentem confirmamus, et appro-
bamus [...] Datum Maceratæ die 29 Aprilis 1580. Franciscus Sang., Antonius Perant. Cancell. La carta 180v è bianca.

Copia manoscritta nel secolo XVIIII in lingua latina e in scrittura corsiva, redatta sull’edizione dello Statuto del 1665 del qua-
le non è stata reperita copia a stampa. In-folio, misura millimetri 330 per 221. Le carte sono 180 non numerate. La prima carta 
è bianca. I libri sono 5. I cinque capitoli riportati alle carte 178-180 e la presenza dell’indice delle rubriche prima del testo delle nor-
me distinguono questa edizione da quella del 1580. Non presenta abbellimenti grafici. La legatura è in mezza pergamena, sul dor-
so sono impressi in oro due stemmi di papa Pio IX (1846-1878). Si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0819/5.
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Monte Moro 1556

A carta 1r, il titolo: STATUTA ET ORDINATIONES CASTRI MONTIS MORI.; segue il proemio dove, dopo l’invocazione 
iniziale, In Dei Nomine Amen, con difficoltà e molto frammentariamente a causa della scoloritura degli inchio-

stri, si individuano la dichiarazione di appartenenza del Castello al comitato di Ascoli e la professione di reverenza 
all’onnipotente Dio, alla Vergine Maria e a sant’Emidio. Di seguito e fino a carta 15v, è riportato il testo delle norme, i 
capitoli sono LXVII. Il capitolo terzo titola: De civilibus Causis; il capitolo quinto, De questionibus inter coniuctos, detta 
disposizioni atte a dirimere liti tra parenti entro il quarto grado; i capitoli dal dodicesimo al ventunesimo riguardano 
i danni dati da animali e persone a coltivazioni, alberi, prati, selve e canneti. A lato del capitolo quarantaduesimo, 
De facientibus contemptionem in parlamento, una nota aggiunge: Citra verba iniuriosa, et cum Vicario pena dupplicetur, H. 
Canc.s Altre annotazioni di mano dello stesso cancelliere sono a lato dei capitoli quarto e sessantunesimo. L’ultimo 
capitolo, De pena percutientis Aliquem, tratta delle pene relative alle offese arrecate con coltello, spada, bastone o altre 
armi, con e senza fuoriuscita di sangue. Alle carte 15v e 16r vi è la conferma dello Statuto da parte degli Anziani 
del Popolo e della Città di Ascoli, dopo l’esame dell’avvocato del Comune e di altri dottori, e su autorità del Con-
siglio dei Cento e della Pace, con la formula: Antiani Populi Civitatis Asculj. Singula et universa statuta supradicta Castri 
nostri Montis mori per nos Advocatumque nostrum, et alios doctores nostros visa diligenter, ac discrete, et examinata tanquam 
licita, iusta, et honesta confirmamus cum his limitationibus et additionibus videlicet in Rubrica iiij De confitentibus debitum: 
tegulis portis et alijs domi affixis et in Rubrica ix De eo qui contigerit se astringere additum fuit prescriptionis et in Rubrica xlij 
De facientibus contentionem in parlamento, addita fuerunt verba huiusmodi, citra verba iniuriosa, et cum vicario pena dupplice-
tur, et in Rubrica sexagesima prima fuit limitatus cum his ... remictatur cognitio huiusmodi delicti ad potestatem civitatis Asculj 
reservata tamen parte pene vicario tangente, et ... auctoritate nostri magnifici concilij centum et pacis sub die VI Iulij 1556 
congregato validamus approbamus et observari mandamus omni meliori modo ... Datum Asculj ... sub fide nostri solitj sigilli die 
XXV ... , il testo è molto corrotto e manca di alcune parti in quanto la carta 16 oltre a lacerazioni presenta ampie 
lacune sul bordo esterno. Sotto il testo appaiono tracce di un sigillo impresso su cera rossa. La carta 16v è bianca.

Manoscritto su pergamena in lingua latina, in scrittura cancelleresca minuscola, umanistica, su 24 righe. Misura millimetri 240 per 172. 
Le carte sono 16 non numerate. Non presenta suddivisione in libri, è assente la tabula con l’indice delle rubriche. I titoli e le iniziali dei 
capitoli sono in inchiostro rosso. Il proemio è di difficile o impossibile lettura per la scoloritura dell’inchiostro, che manca di colore anche 
sulle carte 4v, 5r, 8v, 9r, 12v, 13r, 14r. Privo di legatura. Il 18 settembre del 1185 l’imperatore Federico I conferma a Rainaldo vescovo 
di Ascoli il possesso su molti beni mobili e immobili posseduti dalla Chiesa tra cui anche insuper castellum monte mori cum pertinentiis suis. 
Conferma inoltre la protezione sulla Chiesa ascolana, già concessa dai suoi predecessori gli imperatori Enrico III, Lotario III e Corrado II. 
Concede anche ubicunque voluerit in toto episcopatu suo intra civitatem et extra liceat ei constituere mercatum et ubi voluerit infra hos terminos cudere 
monetam. Huius rei testes sunt vuillelmus astensis episcopus bonifatius novariensis episcopus pandulfus abbas farfensis petrus urbis prefectus bertollus 
legatus ytalie cuonradus dux spoletanus e altri, Ego gotefridus imperialis aule cancellarius vice phylippi coloniensis archyepiscopi et Ytalie archicancel-
larij recognovi. Datum apud cucurionem in territorio spoletano. (ACAP, Fondo Capitolare, Pergamene, sezione A, n.ro 10, anche ASAP, ASCA, 
Quinternone, carte 193v-194r). Da Orvieto con Bolla (lettera di grazia, inter cetera) del 19 gennaio 1291, indirizzata al podestà, consiglio e 
comune di Ascoli, papa Niccolò IV assolve gli ascolani dalle condanne di interdetto e di scomunica che erano state loro inflitte dai rettori 
della Marca che furono al tempo, per gli eccessi compiuti contro gli uomini di Force e per le offese arrecate alla Santa Sede, e restituisce 
alla Città la giurisdizione sul castello di Monte Moro, mantenendo comunque salvi i diritti della Chiesa e del monastero di Farfa. Nel 
contempo dà mandato al vescovo Buongiovanni, al priore dei predicatori e al guardiano dei frati minori di Ascoli di provvedere ad an-
nullare le sentenze di scomunica (ASAP, ASCA, Quinternone, carte 166v-167r e 167r,v). Montemoro, oggi frazione del comune di Force, 
era castello vicariato di terzo grado del Comitato di Ascoli e dipendeva sia nei campi istituzionale e temporale sia in campo spirituale da 
Ascoli; il podestà veniva semestralmente incaricato dalla città dominante, la sua giurisdizione era limitata, giudicava solo nei processi di 
primo grado, le cause di appello e i reati più gravi erano riservati alla corte di giustizia di Ascoli. La Città riconosceva il Castello come 
immediate subiectum ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu otto soldi ravennati il 
primo maggio (ASAP, ASCA, Quinternone, carta 210v anno 1299, carta 213r anno 1304, carta 213v anno 1305, carta 240v anno 1313, 
carta 276r anno 1374, carta 276v anno 1375; DMA). Si conserva nei depositi del Museo Diocesano della Cattedrale di Ascoli Piceno. 
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MaltiGnano 1710

A carta 1r, titolo: STATUTO, E RIFORMANZA DELLA TERRA DI MALTIGNANO. La carta 1v è bianca. A carta 2r, 
proemio: Nel nome di Dio Amen. Nel presente libro diviso in quattro Volumi si contengono li Statuti, ordini, e rifor-

manze della Communità di Maldignano terra Baronale dell’Insigne Cathedrale ed Illustrissimo Capitolo d’essa dell’Illustrissi-
ma Città d’Ascoli, ed approvati dalla suddetta Comunità ed homini d’essa. A laude, honore e riverenza dell’Onnipotente ed 
Immortale Iddio, della sua Gloriosa Madre Maria sempre Vergine, delli Santissimi Ilario Cristanziano e Filippo Neri Avvocati 
e Protettori della Communità e Castello predetto e di tutti li Santi e Sante della Celeste Corte; a Laude, Trionfo, et Honore del-
la Santa e Militante Chiesa Romana, e dell’Illustrissimo Capitolo dell’insigne Cathedrale d’Ascoli, perpetua fedeltà, e subie-
ctione dell’Illustrissimo Capitolo. E detti Statuti, et ordini copiati e ricavati da me infrascritto per ordine dei Signori Massari 
di detto luogo, in virtù delle facoltà dell’Eccellentissimo e Pubblico Consiglio celebrato sotto li 30 Gennaio 1710 dallo statuto 
di Monte Santo Polo de verbo ad verbum questo anno 1710. Saverio Mancinelli da Monte San Polo Notaio pubblico e Podestà. 

Da carta 2v a carta 10v, Tavola, così suddivisa: da carta 2v a carta 4r, Repertorio del Primo Libro; da carta 4v a carta 
7r, Repertorio del Secondo Libro; da carta 7v a carta 9r, Repertorio del Terzo Libro; da carta 9v a carta 10v, Repertorio 
del 4° Libro. Segue il testo delle norme. Da carta 11r a carta 26r, Libro Primo, de Statuti, o’vero ordini di Maldignano, 
qual’ tratta delle Cause Miste, di capitoli 44. La carta 26v è bianca. Da carta 27r a carta 50r, Libro Secondo de Statuti 
o’vero Ordini di Maldignano quale tratta delli Maleficii, di capitoli 72. Da carta 50v a carta 64r, Libro Terzo de Statuti 
o’vero Ordini di Maldignano, quali tratta delli Danni Dati, di capitoli 46. Da carta 64v a carta 75v, Libro Quarto de Sta-
tuti, overo Ordini di Maldignano, quale tratta delle Cause Civili, di capitoli 29. Le carte dalla 76 alla 81 sono bianche.

Manoscritto su carta, compilato nel 1710 in lingua volgare, in scrittura cancelleresca. Copia esemplata dallo statuto di Monsampolo, li distinguo-
no poche differenze, in particolare quelle riguardanti la giurisdizione del Capitolo ascolano che deteneva il potere decisionale e i toponimi. In 
4°, misura millimetri 270 per 200. Le carte sono 81, non numerate. I libri sono 4, in testa alle carte è riportato il libro di riferimento. Manca di 
qualsiasi approvazione o ratifica. Non sono stati utilizzati abbellimenti grafici. Privo di legatura. Il 18 settembre del 1185 l’imperatore Federico 
I conferma a Rainaldo vescovo di Ascoli il possesso del Castello (ACAP, Fondo Capitolare, Pergamene, sezione A, n.ro 10, anche ASAP, ASCA, 
Quinternone, carte 193v-194r). Maltignano è stata per nove secoli baronia del Capitolo della Chiesa ascolana, fino al 1815, salvo interruzioni nel 
corso del secolo XIII: dal 1242 al 1250 quando Federico II saccheggia Ascoli e ne occupa il territorio, dal 1263 al 1265 quando il re Manfredi 
invade il regno pontificio, e tra il 1585 e il 1588 quando papa Sisto Quinto interrompe tale giurisdizione e nomina governatore di Ascoli Marsi-
lio Landriani di Milano con l’incarico di estirpare il brigantaggio che aveva assunto, nel sud della Marca, proporzioni allarmanti, e aveva trovato 
covo nel feudo, che viene restituito al Capitolo ascolano il 16 gennaio 1588. Già nel 1581 il Capitolo aveva nominato commissario e giudice tale 
Pompilio Cappelli al fine di riportare l’ordine nel Castello (ACAP, Fondo Capitolare, Pergamene, sezione H, n.ro 5). Questo particolare “status” 
fece godere Maltignano di speciali privilegi, soprattutto per quanto riguardava la legislazione fiscale e le esenzioni da alcune gabelle. Il Capitolo 
nominava, ogni bimestre, due canonici che si occupavano del Castello ed erano detti Camerlenghi. La magistratura comprendeva un podestà, 
estratto, ogni sei mesi, fra quattro notai nominati dai massari, il quale doveva ammettersi al servizio solo se accompagnato da patente del Capito-
lo; egli aveva il compito di conservare il Castello e i suoi uomini nella fedeltà e obbedienza al Capitolo; aveva la facoltà di punire i malfattori e i 
delinquenti, mentre per le cause gravi e criminali il Capitolo si avvaleva di un giudice civile; le condanne a morte non erano ammesse, venivano 
commutate in carcere a vita o al bando dal Castello e a pene pecuniarie. I massari potevano convocare il consiglio e avevano in custodia il sigillo 
simbolo della identità giuridica del comune e del cui uso corretto erano responsabili. Il general Parlamento era affiancato dal più ristretto Con-
siglio dei Quaranta uomini. È conservato nel Fondo Capitolare dell’Archivio della Cattedrale di Ascoli Piceno, collocazione: n.ro 9 lettera H.

san cristanZiano

Protettore dei comuni di Monsampolo, Castel San Pietro e Maltignano, dove ancora oggi lo si festeggia, san 
Cristanziano, giovane diacono, fu compagno di fede di sant’Emidio. Secondo la tradizione fu lapidato in Ascoli 
il 13 Maggio, giorno in cui lo si commemora, durante la grande persecuzione di Diocleziano iniziata nel 303. 
La tradizione popolare riporta ancora che il suo martirio fu accompagnato da una forte grandinata e contro tali 
eventi era invocato protettore dalle comunità agricole. Sul luogo della sua sepoltura nel secolo XIII, rifacendo 
la pieve preesistente, sorse la splendida chiesa romanica di san Vittore decorata di affreschi votivi e per la quale 
Cola dell’Amatrice dipinse una tavola, ora conservata nel Museo diocesano di Ascoli Piceno, dove appare la 
Madonna con Gesù assisa su un piedistallo con l’iscrizione Pia civium devotione factum est MDXIIII, alla sua destra 
vi sono sant’Eustacchio e san Vittore in abiti pontificali e alla sua sinistra l’apostolo sant’Andrea e san Cristan-
ziano genuflesso in atto di pregare per la dissipazione di un forte temporale. Per antica tradizione il 13 maggio il 
Capitolo e le autorità civili costumavano portarsi in processione a detta Chiesa (ACAP, Fondo Capitolare, Busta 
I, pagina 7). Panfilo da Spoleto lo raffigura in un affresco, che si trova nella chiesa di san Michele Arcangelo di 
Lisciano frazione di Ascoli Piceno, con sotto la scritta Cristantius. Il suo culto fu diffuso dai mercanti ascolani. 
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MonsaMpolo 1533

A carta 1r nn., titolo: STATUTUM MONTIS SANCTI POLI. Le carte 1v e 2 non numerate, all’origine bianche, riportano 
annotazioni varie in scrittura minuscola. Sulla carta 1r, leggibile con difficoltà e molto frammentariamente, si 

individuano l’invocazione iniziale, l’approvazione degli Statuti da parte del pubblico e generale Parlamento del castel-
lo di Monsampolo, e il mandato del Parlamento stesso affinché fossero copiati nel presente volume. A carta 1v, 
Rubrice Primij Librj, da carta 2r a carta 7v è riportato il testo dei capitoli che sono XXII; contiene norme di diritto 
pubblico. A carta 8r,v Rubrice Secundi Libri, De Maleficijs commictendis, da carta 8v a carta 15v è riportato il testo dei 
XXXVIIII capitoli. Da carta 15v a carta 16r, Rubrice Tertij Librj sequunt De Damnis Datis, da carta 16v a carta 21v 
è riportato il testo dei XXVIIII capitoli. A carta 22r Rubrice Quarti Librj sequunt De Causis Civilibus, da carta 22r a 
carta 26v è riportato il testo del libro quarto i cui capitoli sono XX. Segue a carta 26v l’approvazione del Gover-
natore di Ascoli Capinus de Capis di Mantova, datata 11 dicembre 1533. A carta 27r è riportata l’approvazione data 
da Macerata il 14 marzo 1540 dal Cardinale Pio da Carpi, legato pontificio della Marca, che appone il suo sigillo 
rotondo impresso su cera rossa di cui restano tracce. Sono aggiunte, da carta 29r a carta 33v, delibere emanate 
dal pubblico e generale Consiglio del Castello in anni diversi: nel 1543, con la relativa conferma da parte dell’au-
torità ascolana, come appare a carta 30r: Confirmamus suprascriptam Reformationes in omnibus et singulis eius capitulis 
excepto ultimo quo ad probationem damni dati, [...]. Datum Asculj die XVJ Februarij 1543. Fabritius Locatellus Locumtenens 
Gubernatoris civitatis Asculi., segue un sigillo rotondo impresso su cera rossa di cui restano tracce; la carta 30v è 
bianca; nel 1546, con l’approvazione e conferma del governatore apostolico come appare a carta 32v: Retroscripta 
statuta, capitula, ordinationes, et reformationes antiqua et nova confirmamus approbamus et super eis auctoritatem nostram 
impartimur et inviolabiliter observari omnia mandamus exceptis illis que forte disponerent contra statum ecclesiasticum. Jo. 
Bap.ta Martellus de Traetto Apostolicus Gubernator. Datum Ascoli in palatio nostre solite Residentie die xxviij Junij 1546., 
segue traccia del sigillo rotondo impresso su cera rossa; nel 1548, con la sottoscrizione del notaio rogatario, come 
appare a carta 33v: Et ego Franciscus Vannarellus de castro Castoranj Publicus Apostolica auctoritate notarius et ad presens 
dicti castri Montis Sancti Poli Potestas predictis omnibus et singulis ut supra legitur interfui et presens fui et rogatus ea scripsi et 
publicavi et in fidem signum nomenque meum apposui., seguìta dal suo “signum tabellionis”; segue sulla stessa carta 
la relativa approvazione e conferma degli Anziani del Popolo e della Città di Ascoli, su autorità del Consiglio dei 
Cento e della Pace dopo l’esame delle norme da parte dell’avvocato del Comune: Suprascriptam Reformationem et 
sive Capitula per nos advocatumque nostrum visa et diligenter examinata ad publicum comodum dicti castri auctoritate no-
stri Magnifici concilij Centum et Pacis confirmamus et approbamus corrigendo reformationem in fine ibi et in defectum dicti 
decreti. Qui nullo modo contractus minorum viginti quinque annis absque decreto potestatis vel eius vicarij fieri possint et ita 
servari mandamus omni megliori modo. In quorum fide. Hostilius Cancellarius. Asculi xxv 7mbre 1548., segue un sigillo 
rotondo impresso su cera rossa di cui rimangono tracce. La carta 34 è bianca come pure la carta 35 nn. aggiunta in 
sostituzione di una carta perduta. La carta 36r nn. riporta prove di penna, di mani diverse, con alcuni versi e detti 
proverbiali sia in volgare sia in latino come: Dictus unius dictus nullius., e una data: xij Junii 1550.; sul verso è bianca.

Manoscritto su pergamena in lingua latina, in scrittura minuscola cancelleresca. Misura millimetri 330 per 250. Le carte sono 38, di 
cui 2 iniziali e 2 finali non numerate, le altre segnate da numerazione coeva; il codice è stato cartulato in epoca moderna partendo dal-
la terza carta. È diviso in quattro libri ognuno preceduto dall’indice delle rubriche. Le due carte iniziali, non numerate, contengono il 
titolo e prove di penna. Presenta una iniziale grande in nero in carattere fregiato, le altre sono in inchiostro rosso, in caratteri semplici 
di modulo ingrandito. I titoli dei capitoli sono in inchiostro rosso. La legatura è in pelle. Il 28 marzo del 1299 gli abitanti dei castelli 
di Monsampolo, Fano e Monte Donnello (oggi Monte Tinello) si sottomettono alla giurisdizione della città di Ascoli e promettono di 
trasferirsi in illo loco in quo dictum commune Esculi ipsos ponere voluerit videlicet a flumine Flubi (torrente Fobbio) ultra versus mare ad volunta-
tem et requisitionem dicte civitatis, di avere per podestà un cittadino ascolano, di fare guerra e pace a volontà della Città e di rispondere 
in collette, oneri e altri gravami, l’atto è rogato da Johannes filius Niccolai notarii de Bugiano (ASAP, ASCA, Quinternone, carta 229r,v). 
Monsampolo era castello vicariato di secondo grado, dipendeva nei campi istituzionale e temporale da Ascoli, in quello spirituale dal-
la diocesi di Teramo, il podestà veniva semestralmente incaricato dalla città dominante, la sua giurisdizione era limitata, giudicava solo 
nei processi di primo grado, le cause di appello e i reati più gravi erano riservati alla corte di giustizia di Ascoli. Monsampolo era terra 
immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam. È conservato nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: Volume n.ro 25. 
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MonsaMpolo 1576

A carta 1r nn., proemio, inquadrato da cornice e filetto tipografici: in dei nomine amen. Nel presente Libro diviso in 
quattro volumi si contengono li Statuti, ordini, & riformanze della Communità del monte santo polo Contado della Magni-

fica Comunità d’ascoli, fatti, composti, & corretti da gl’infrascritti huomini (dei quali non viene indicato il nome) deputati dal 
general Parlamento. A laude, honore, & riverenza dell’Onnipotente, & Immortale iddio, della sua Gloriosa Madre maria sempre 
Vergine, e delli Beati Apostoli San Pietro, & Paolo Advocato, & Protettore della Comunità, e Castello predetto, e de tutti li Santi, e 
Sante della Celeste Corte. A laude, trionfo, & honore della Santa, e militante Romana Chiesa, Sommi Pontefici, Sede Apostolica, 
e del venerabile Collegio de gl’Illustrissimi, & Reverendissimi Cardinali, perpetua fedeltà, & subiettione delli detti, & della Santa 
Sede Apostolica., seguono l’elenco dei libri che compongono lo statuto e degli appunti manoscritti sul valore di alcune 
monete. Da carta 1v nn. a carta 3v nn. su due colonne e inquadrata da cornice tipografica, taVola. Repertorio delle 
rubriche. Da carta 1r a carta 7v, LIBRO PRIMO de’ Statuti, overo ordini del Monte Santo Polo qual tratta delle cause miste, di 
capitoli XXXXIIII, contiene norme di diritto pubblico e altre relative ai ponti, alle strade, alle fonti e alla loro manu-
tenzione di cui erano responsabili due ufficiali del Viale eletti annualmente, alla vendita del vino, del pane, dell’olio, 
della carne dove sono anche indicate norme igienico sanitarie, al decoro da tenersi nei funerali dove viene regolato il 
cosiddetto “corrotto”; nel capitolo primo si dispone sulle competenze e sul salario del podestà che viene indicato in fio-
rini dodici di moneta corrente, a bolognini 40. per fiorino; nel capitolo secondo, Dell’Elettione delli Signori Priori, o Massari del 
Regimento, si stabiliscono i criteri di nomina di quattro Priori, duravano in carica due mesi e durante il loro ufficio po-
tevano far congregare parlamento e consiglio, fare proposte e far reformanze & ragionare de qual si voglia negocio pertinente 
alla detta Communità.; il capitolo quarto, Della potestà delli Quaranta Huomini., dispone che in ogni tempo da venire in detto 
Castello debbia essere un’altro conseglio (Consiglio di Credenza o di Cernita) di Quaranta huomini, quale habbia a durare a 
beneplacito del general parlamento per evitare le spesse congregazioni di detti generali parlamenti, questo consiglio ristretto, ge-
neralmente avente tratti più esclusivi e aristocratici del Consiglio Generale, consentiva di raggiungere più facilmente 
accordi, era formato da tutti quelli saranno delli Priori, ovvero da coloro i cui nomi erano contenuti nelle dieci palline 
imbussolate dalle quali venivano estratti i priori, aveva l’autorità, arbitrio, & potestà di fare, trattare ed eseguire tutti gli 
affari che competevano al generale Parlamento e poteva deliberare solo in presenza di almeno trenta membri; nel capi-
tolo nono, Della Cera solita offerirsi alle Chiese, viene indicato San Christantiano Protettor & difensor del sodetto popolo, lo si 
festeggiava nel mese di maggio; in fine, Il fine del Primo Libro. Da carta 8r a carta 16v, LIBRO SECONDO de’ Statuti, overo 
ordini del Monte Santo Polo qual tratta delli maleficii, di capitoli LXXII; il capitolo primo titola: Della feste da guardarsi, du-
rante le quali, come in altri statuti, vigeva l’assoluto divieto di effettuare qualsiasi lavoro a eccezione che li poveri non ha-
vendo buoi proprii, ma cercando da altre persone possano con detti buoi a loro dati lavorare in dette feste santi, sante, senza pena, e 
aggiunge: & se alcuno andarà ad aiutare alcun povero nelle dette feste, & riceverà da detti poveri alcuna mercede, overo ricompensa 
in dargli aiuto, overo per qual si voglia modo, incorra in pena di quaranta soldi; in fine, Il fine del Secondo Libro. Da carta 17r a 
carta 22r, LIBRO TERZO de’ Statuti, overo ordini del Monte Santo Polo qual tratta delli danni dati, di capitoli XXXXVI; nel ca-
pitolo decimo sono trattati i danni dati al patrimonio boschivo dell’area appartenente alla Comunità; il capitolo venti-
quattresimo, Delli stimatori del Comune, tratta dell’elezione e delle funzioni di due ufficiali incaricati di valutare i danni 
arrecati da uomini e animali alle proprietà private, il loro ufficio durava un anno; il capitolo quarantaduesimo, Delle 
bestie caprine da non pascere in certi luoghi, riporta riferimenti topografici utili per la conoscenza dell’antico territorio del 
castello; in fine, Il fine del Terzo Libro. Da carta 22v a carta 26r, LIBRO QUARTO de’ Statuti, overo ordini del Monte Santo Polo 
qual tratta delle cause civili, di capitoli XXXI; nel capitolo tredicesimo, Delle cause da compromettersi, sono dettate dispo-
sizioni atte a dirimere liti tra parenti entro il terzo grado, per evitare processi pubblici venivano nominati due arbitri 
conciliatori; l’ultimo capitolo, Dell’ordine da tenersi nel poter tagliar nelle fratte di Corneto, riporta sotto il titolo, in caratteri 
minuti, Da aggiungersi nel Terzo Libro de’ Danni Dati, al Cap. X.; in calce, Il fine del Quarto, & ultimo Libro de’ Statuti del Monte 
Santo Polo. A carta 26v, già oggetto di restauri che ne limitano in parte la lettura, appare, sotto lo stemma della città 
di Ascoli, l’approvazione e convalida degli Anziani del Popolo e della Città di Ascoli su autorità del Consiglio dei Cen-
to e della Pace dopo l’esame delle norme da parte dell’avvocato del Comune: antiani populi ciVitatis asculi. suprascripta 
statuta per nos, nostrumque Advocatum visa, & diligenter examinata approbamus, validamus, & observari mandamus. Et hoc ex 
auctoritate Magnifici Concilii Centum, & Pacis hodie celebrati. In quorum fidem, &c. Datum ASCULI, Die iiii. mensis Decembris. 
MDLXXVI. Io. Baptista Maleg.(uttius) Cancell.; sulla stessa carta sono presenti prove di penna, conteggi e note cancellate.

Stampato su carta in lingua volgare, in carattere romano; mutilo del frontespizio, privo delle note tipografiche. In-quarto, misura millimetri 277 
per 205. Le carte sono 29 con registro e richiamo a piè di pagina di cui 3 iniziali non numerate, le altre con numerazione antica manoscritta da 1 
a 26. I libri sono 4. La separazione tra le materie non è netta e rigorosa, e come spesso avviene in altri statuti, si notano ripetizioni e ridondan-
ze. Le pene previste sono esclusivamente pecuniarie e in alcuni capitoli si dispone che esse si applichino per un terzo alla Compagnia del Sacra-
mento. I numerosi capilettera, alcuni grandi altri piccoli, sono incisi su legno, frequente è l’uso dei fregi tipografici. Dall’esame dei caratteri, 
dei capilettera, delle cornici, dei fregi e dell’impaginazione si può ritenere che sia stato impresso a Macerata da Sebastiano Martellini. È legato 
in pergamena. Il cancelliere Giovanni Battista Malaguzzi risulta al servizio del comune ascolano dall’anno 1574 all’anno 1578, (ASAP, ASCA, 
Rif. 67. Atti dell’Archivio Notarile di Ascoli). È conservato nella Biblioteca Tomistica Sant’Alessio del Comune di Monsampolo del Tronto. 
Una copia manoscritta dell’anno 1856, anche essa priva del frontespizio, si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0812/12.
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DI E., MIGNINI P.,“Storia di Monsampolo del Tronto”, a cura di SCHIAVI P., voll. 2, 
Acquaviva Picena 2009.
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Montalto 1585

L a carta 1r, all’origine bianca, contiene una nota di poche righe. La carta 1v, contornata da filetto tipografico, riporta in 
volgare: Casi riservati alla Santità di Nostro Sig…, vi sono elencati undici casi e la parte iniziale del dodicesimo; in calce: IN 

MONTALTO Presso Giova…; manca la carta che conteneva il resto del testo. A carta 2r, titolo: LEGES, AC IURA MUNICIPALIA MAG. 
ET ILLUST. COMMUNITATIS MONTIS ALTI. Nunc primum in lucem ædita, & ab omnibus propemodum erroribus, & emendis purgata; se-
guono gli stemmi di papa Sisto V, di due personaggi di casa Peretti, di cui uno cardinalizio, del Comune e le note tipografiche: eX 
monte alto. Apud Ioannem Iubarem Venetum. M.D.LXXXVI. La carta 2v è bianca. La carta 3 presenta sul recto un’immagine della 
Crocefissione incisa su legno e contornata da fregio tipografico in quattro pezzi; sul verso è bianca. Da carta 4r a carta 11r, Index 
rubricarum, su due colonne in carattere corsivo e contornato da filetto tipografico. A carta 11v, contornati da fregio tipografico, vi 
sono due epigrammi dedicatori in versi latini di cinque distici ognuno: Ad Populum Montis Alti Salvator Morellus, e Ad Pauperes de 
Populo. Idem & ad Prætorem; in calce è riportato manoscritto: A di 18 Luglio 1755. Il Sig. Dottore Carlo Anacleto Recchi da Castignano 
Gentiluomo dell’Ill.ma Città di montalto avendo saputo che la med.ma non ha lo Statuto per essendoglisi smarrito, dona alla med.ma Ill.ma 
Città il presente Statuto, e lo consegna all’Ill.mo Sig. Orfeo Sacconi Rosati Confaloniere residente del presente Bimestre acciò lo ponga in Segreteria 
Priorale per publica Consultazione. A carta 12r,v: In Dei Nomine Amen. Statutorum Magnificæ (Terræ) Montis Alti, De Divino cultu, 
& Officijs Liber Primus. Anno Domini Millesimo quingentesimo octuagesimoquinto, Indictione XIIJ. Tempore pontificatus […] D. N. D. Sixti 
de Monte Alto, Divina providentia Papa V. Tempore Gubernij Illustriss. & Reverendiss. D. Alfonsi Card. Gesualdi Episc. Alban. in Provin. 
March. de latere Legati. proœmium, dove vengono elencati i nomi degli statutari, del podestà e dei priori residenti al tempo: Nos 
Salvator Morellus I.U.D. Diomedes Victoructius, & Balthassar Joanninus Notarij Statutarij electi, assumpti, & Deputati per dictum Commune 
ad condendum, & ordinandum infrascripta Statuta. Tempore Regiminis, & Potestariæ Domini Stephani Carusini de Altidona I.U.D., & Pri-
oratus Spectabilium virorum Virgilij Marci, Marij Castralupi, & Fracassi Vagnoni [...] Infrascripta Statuta duximus condenda, ordinanda, & 
reformamda. Da carta 13r a carta 36v, sono riportati i 56 capitoli del libro primo; in fine, Liber Secundus fœliciter explicit., (correggere 
con Liber Primus). Da carta 37r a carta 83v, [...] De causis civilibus. Liber Secundus. di capitoli 97; in fine, Liber secundus fœliciter explicit 
a R. Donno Antonio Mazzocco descriptus; in calce riappare manoscritto quanto dichiarato sopra sulla donazione dello statuto da 
parte del Recchi. Da carta 84r a carta 113r, introdotto da proemio, [...] De Causis Criminalibus. Liber Tertius., di capitoli 113; in fine, 
Explicit Liber Tertius a R. Donno Antonio Mazzocco descriptus. Da carta 113v a carta 124v, introdotto da un breve proemio, [...] De 
damnis datis. Liber Quartus., di capitoli 52; in fine, Liber Quartus fœliciter explicit. Da carta 125r a carta 149v, introdotto da proemio, 
[...] De extraordinarijs. Liber Quintus., di capitoli 87; in fine, Liber Quintus, & Ultimus fœliciter explicit. A carta 150r è riportato l’atto 
sanzionatorio dell’autorità superiore: […] His nostris literis approbamus, confirmamus, […] Dat. Maceratæ, in Palatio Apostolico, die IX 
Novembris 1585. Omisso sigillo † Illustriss. & Reverendiss. D. Card. Gesual., M.(uzio) Passamontius V. Leg., Virginius Sonantius Auditor, Io 
Baptista Piscius V. Cancell. In calce si dichiara di nuovo che Per mezzo dell’Ill.mo Sig. Orfeo Sacconi Rosati presente Confaloniere ha ricevuto 
l’Ill’ma Città di Montalto il presente Statuto donatogli dall’Ill’mo Carlo Anacleto Recchi di Castignano Gentiluomo della med.ma Città sotto 
questo dì 18 luglio 1755. Così è Costanzo Iannij da Castignano. La carta 150v è bianca. Nelle carte contrassegnate con §1 e §2, sono 
riportate delle disposizioni di aloysius Miseratione divina Titulo Sancti Marci Presbiter Cardinalis Cornelius S.R.E. Camerarius, datate 
Roma 3 Dicembre 1578. Carta §3,r riporta, in volgare, una disposizione emanata da Njcolo Aragonia Vesc. della Ripa Governatore 
Generale della Provincia della Marca (vescovo di Ascoli dal 1579 al 1586), inerente al Mercato nel giorno di Mercore ogni settimana, con 
la solita, & consueta franchitia [...] ordiniamo, & commandiamo à tutti Podestà, Priori, & Ufficiali, che sotto pena di 500. Scudi d’oro d’appli-
carsi alla Reverenda Camera Apostolica [...] non debbano molestare, ne inquietare alcuno, che con robbe, & animali andassero al detto Mercato 
[...]. Delle Grotte à mare li xxix. di Decembre 1578. N. EPISC. RIP. GUB. Omisso * Sigillo, Giulio Fedele per Cancell. Le carte §3,v e §4,r 
contengono una riformanza sul computo nella dote del concio, over il preggio, approvata nel Publico, & Generali Consilio convocato 
il 4 Aprile 1568; vi sono citati, il podestà: Spectabilis Viri Domini Leopardi Iuliocti de Appignano Hon. Potestatis e i priori: Magnific. Vi-
rorum Pandolphi Cicchi, & Ioannis Perangeli in absentia aliorum collegarum Dominorum Priorum; l’atto è rogato, sottoscritto e pubblicato 
da Victorius Mac. de Monte Granario Laicus Firm. Diœc. publicus, & Imperiali auctoritate Not., cancelliere e notaio alle riformanze del 
comune; segue la relativa approvazione dell’autorità ecclesiastica rilasciata a Maceratæ ix. Aprilis 1568. da H. Temp. Locumt. (Girola-
mo Tempestivi, protonotario apostolico, referendario dell’una e l’altra segnatura. Governatore Alessandro Pallantieri, nel biennio 
1542-43 fu governatore di Ascoli alla quale restituì alcuni castelli cittadini; venne decapitato il 7 giugno 1571 a seguito del processo 
Carafa confortato in punto di morte da san Filippo Neri, Codices Borgiani Latini 883, fol. 265. Archivio di Stato di Roma, Tribunale 
criminale del Governatore, Processi, sec. XVI, b. 36) Omisso       

Sigillo. Matth(æus). Lucid(us). Le carte §4,v e §5,r contengono un elenco 
di nominativi su due colonne, senza titolo, che inizia con i seguenti nomi: De Perettis. Illustrss. D. Michael Perettus. De Silvestribus. 
Illustrss. D. Dominicus Silvest. De Blundis. Dns Dominicus Blundus I.U.D. De Rossijs. Ser Angelus Rossius. Carta §5,v è bianca. La carta 
§6,r contiene un’annotazione manoscritta, sul verso è bianca. Sul foglio di guardia, adeso al piatto della legatura, sono riportati 
manoscritti i valori di monete, pesi e misure, tra i quali: Dodici denari di fiorino fanno un soldo venti soldi di fiorini fanno una libra.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. Sul frontespizio i titoli sono in inchiostro rosso e nero. In-folio, misura millimetri 280 per 200. Le carte 
sono 157 non numerate, con registro e richiamo a piè di pagina. I libri sono 5. Lo stampatore ha lasciato nel testo spazi bianchi nei quali a volte sono ripor-
tate, manoscritte da stessa mano, Civitatis, Civitate o Civitatem. I capilettera grandi sono ornati con tralci intrecciati, i piccoli sono figurati o in nero. La lega-
tura è in mezza pelle. Con la Bolla Super universas del 14 novembre 1586 papa Sisto V eleva Montalto a città e sede vescovile e il 13 dicembre successivo, 
con il Breve Postquam Nos, istituisce il Presidato (territorio con organi giuridici e amministrativi autonomi) di Montalto aggregando le città e le terre di Mon-
talto, Ripatransone, Offida, Santa Vittoria, Montelparo, Rotella, Monterubbiano, Patrignone, Porchia, Montedinove, Force, Santa Maria in Gallo o Montegal-
lo, Montefiore, Castignano, Cossignano, e anche Montemonaco e Montefortino staccandole dalla prefettura della Montagna che aveva capoluogo a Norcia, 
dota il Presidato di un gubernum distinctum et separatum direttamente soggetto alla Santa Sede, impone un sistema unico di peso e misura e nomina il milanese 
Giulio Sclaffinati governatore e commissario apostolico con l’incarico di combattere il banditismo (Bullarum Romanorum, T. V, pagina 162; Archivio Comunale 
di Montalto, Pergamene). Montalto era terra parva immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affic-
tu 8 libre ravennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di CL fiorini da versare in tre termini, il primo gennaio, il primo maggio e il primo set-
tembre (DMA). È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Montalto delle Marche, a questa copia manca la carta con l’immagine della crocefissione 
e, tra carta 11 e carta 12, sono state aggiunte 2 carte manoscritte contenenti Copia di ordini della S. Consulta trasmessi da Roma dal Nobil Uomo Il. Conte Agosti-
no Rosati Sacconi Ciambellano di S. A. R. Infante di Spagna Duca di Parma. Una copia si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0795/3. Una 
copia, priva della prima carta e delle carte contrassegnate con “§”, si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 2024. 
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patriGnone 1549 copia manoscritta nel 1943

A carta 1r è riportato: Patrignone, sul verso è bianca. A carta 2r, titolo, LIBER STATUTORUM, AC MUNICIPALIUM 
LEGUM UNIVERSITATIS, ET HOMINUM ECCLESIASTICÆ TERRÆ PATRIGNONI. Seguono 9 distici latini. Da carta 

2v a carta 3v, In Librum Statutorum Ecclesiasticæ Terræ Patrignoni Prefatio, dove sono riportati i nomi degli statutari 
riformatori, del papa, del cardinale legato a latere, del prolegato e dei magistrati residenti: Cum deceat tamen leges 
ac jura pro temporum varietate, moderari, novari, ac ne vetustate corruant, vel in dissuetudinem habeant excitari, et in melius 
reformari, Publici Senatus Consulti, ac Generalis Patrigenatis Concilii decreto super statutorum, ac legum municipalium re-
novatione, et reformatione canonice sancito, Nos Antonius Remedius Bonfinis, Antonius Ioannis, Dominicus Ser Leonardi, et 
Octavianus Humilis indigenæ in statutarios, ac Statutorum Universitatis, et Hominum Terræ Patrignoni reformatores electi, 
assumpti, ac deputati, [...], presens hoc Volumen Statutorum, ac legum Municipalium Catalogum in hunc, qui sequitur modum, 
et formam Renovandum duximus, ac reformandum. Labente Anno a natali Christiano millesimo, quingentesimo, quatragesimo 
octavo, Inditione Sexta, Sedente, ac fœliciter regnante Paulo III. Divina disponente providentia Pontifice Maximo, sub Regimi-
ne, ac Fœlici Subernio Reverendissimi, Illustrissimique Domini Raynutii Farnesii Tituli Sancti Angeli Sanctæ Romanæ Ecclesiæ 
Cardinalis, et nunc picentis Agri ejusdem summi Romani Pontificis, et Domini nostri de Latere Legati dignissimi, Reverendique 
Domini Fabii Mignanelli Senensis, Episcopi Lucerini, ejusdem agri piceni Prolegati meritissimi, sub Magistratu providorum, ac 
discretorum virorum Matthei Lucæ, Angeli Ioannis, Dominici Francisci, Marcis Ioanni Battistæ, Georgii Belardini, et Andreæ 
Montis, dictæ Terræ Patrignoni Priorum de Regimine. Da carta 4r a carta 8v, Index, dopo il titolo il resto delle carte è 
bianco e l’indice delle rubriche non è stato trascritto. Da carta 9r a carta 22r, In Dei Nomine Amen. Statutorum 
Ecclesiasticæ Terræ Patrignoni Liber Primus Feliciter Incipit; i capitoli sono XXV, trattano del culto, della organizzazione 
amministrativa del comune e delle sue istituzioni, dispongono sugli organismi assembleari, sulle magistrature e sul-
le altre cariche pubbliche, sulla loro elezione, ufficio e durata; in fine, Explicit liber Primus Statutorum universitatis, et 
hominum Ecclesiasticæ Terræ Patrignoni. Da carta 22r a carta 39r, introdotto da un breve proemio, In Dei Nomine Amen. 
Secundus Liber Statutorum Universitatis et Hominum Terræ Patrignoni super civilibus causis fœliciter incipit, i capitoli sono 
XLIIII; il capitolo quarantaquattresimo, dal titolo De Feriis, elenca i giorni durante i quali Rector, aut alius Officialis 
dictæ Terræ, in civilibus Causis ius dicere, et reddere omnino cessare debeat, nec possit procedi in causis privatorum ad aliquem 
actum, et si dictis feriis durantibus aliqua acta Civilia coram Rectore fierent sint ipso jure nulla; in fine, Explicit Liber Secundus 
Statutorum Terræ Patrignoni. Da carta 39v a carta 56v, introdotto da un breve proemio, De Causis Criminalibus. In Dei 
Nomine Amen. Tertius Liber Statutorum Ecclesiasticæ Terræ Patrignoni super Causis Criminalibus fœliciter incipit, i capitoli 
sono LXXII; in fine, Explicit Liber Tertius super Causis Criminalibus. Da carta 56v a carta 69v, introdotto da un breve 
proemio, Extraordinariis. In Dei Nomine Amen. Incipit Liber Quartus Statutorum Ecclesiasticæ Terræ Patrignoni Super Ex-
traordinariis et Mixtis Fœliciter Incipit, i capitoli sono XLVI; in fine, Explicit Liber Quartus super causis Extraordinaris. Da 
carta 69v a carta 77v, introdotto da un breve proemio, In Dei Nomine Amen. Liber Quintus, et ultimus Statutorum Terræ 
Patrignoni super Damnis Datis fœliciter incipit, i capitoli sono XVI; manca l’explicit. Di seguito e fino a carta 78r, Per 
Oratio, dove sono nuovamente citati gli statutari riformatori di uno statuto più antico e conclude con 5 distici latini. 

Segue la sanzione dell’autorità superiore: Visa cognita et inspecta omnia præmissa statuta per me Angelum Roscium Au-
ditorem, ipsamque approbanda et confirmanda videntur. Ang. Roscius Aud. Ra.(ynutio) Far.(nesio) Tit. Sancti Angeli Præsby. 
Cardi. Provin. Mar. Ancon. etc. de Lat.(ere) Leg.(atus) Retroscriptum Statutorum Volumen Communis, et hominum Terræ 
Patrignoni Visum per D. Angelum Roscium Auditorem nostrum, ac manu propria subscriptum, tanquam justum, vite, et recte 
factum, confirmamus, et approbamus, et observari mandamus [...] Datum Maceratæ XXIX. Maii M.D.XLVIIII. Fabius Ep.us 
Luceriæ Viceleg. Oct. Canis. Reg. lib. diver. fol. 121. A carta 78v, Registrum e colophon, Impressum in Terra Amandulæ 
per Magistrum Lucam Binum Mantuanum, mense Septembris Anno a Natali Christiano. M.D.XLVIIII. Laus Deo. Le carte 
79 e 80r sono bianche. La carta 80v riporta una dichiarazione autografa: N.B. Copia del presente Statuto della Terra 
di Patrignone fu eseguita per la completa traduzione in lingua italiana a cura e spese proprie dal Podestà del tempo nel 1943 
prof. Poli Agostino allo scopo di conservarla in casa propria a Patrignone fra i libri della sua biblioteca, segue, sotto, la firma.

Manoscritto su carta in lingua latina, in scrittura corsiva. Copia eseguita nel 1943 del libro degli statuti, impresso in Amandola nel 1549 
dallo stampatore mantovano Luca Bini, del quale non è stato reperito l’originale. In 4°, misura millimetri 265 per 185. Le carte sono 80 non 
numerate. I libri sono 5. Il 18 settembre del 1185 l’imperatore Federico I conferma a Rainaldo vescovo di Ascoli il possesso di Patrignone 
cum adiacentis et pertinentis suis (ACAP, Fondo Capitolare, Pergamene, sezione A, n.ro 10). Il 13 settembre del 1293, in civitate Esculi in palatio 
communis, Tebaldo di Tancredi, costituito sindaco l’11 settembre dello stesso mese con il consenso di Adamo di Berardo da Montelparo giu-
dice e vicario del Castello, rinnova i patti di sottomissione con la città di Ascoli, nella persona del sindaco Antonio di Omodeo ricevendone 
in cambio promessa di protezione e difesa (ASAP, ASCA, Quinternone, carte 15r,v-16v). Negli statuti di Ascoli del 1377 il Castello è attestato 
tra le terre “accommendate” con le quali vigevano patti di protezione, alleanze difensive, reciproche garanzie, accordi commerciali e l’obbligo 
della presentazione e offerta del palio, al comune e alla chiesa ascolani, il 5 agosto festa del Santo patrono. Era comune autonomo, Terra im-
mediate subiecta alla Santa Sede (DMA). Ranuccio Farnese (1530-1565), nipote di papa Paolo III, fu da questi nominato legato pontificio 
nella Marca il 27 agosto 1546, venne confermato fino al 17 febbraio 1551 da papa Giulio III, (Weber C., a cura di, Legati e governatori dello 
Stato pontificio, 1550-1809, Roma 1994), fu anche Abate commendatario dell’Abbazia di Farfa dal 1546 al 1564, (Schuster I., L’imperiale Abba-
zia di Farfa, Roma 1921). È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Montalto delle Marche di cui Patrignone è una frazione dal 1867. 
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porchia secolo XVI

L a prima carta è bianca. Mancano le carte 1 e 2 con la perdita del titolo, dell’incipit e dei primi quattro capi-
toli del libro primo, il testo inzia a carta 2r (3 nella cartulazione coeva) con il capitolo quinto il cui titolo è 

solo parzialmente leggibile e prosegue fino a carta 5v con la parte iniziale del capitolo 22; manca la carta 6 con 
la perdita dei capitoli dal 23 al 27, il testo riprende a carta 7r con il capitolo 28; il libro primo termina a carta 
11v, prima colonna, i capitoli sono 56; il capitolo sesto titola: (De) Iuramento Potestatis; in fine: Explicit liber primus 
officiorum. Incipit Secundus civilium causarum. Il libro secondo inizia con una norma di procedura: De modo et forma 
citandi in causis civilibus; manca la carta numero 13 con la perdita della parte finale del capitolo 5 e dei capitoli 
6 e 7, il testo riprende a carta 14r con la parte finale del capitolo 8; manca la carta numero 25 con la perdita 
della parte finale del capitolo 64, dei capitoli 65, 66 e della parte iniziale del capitolo 67. A carta 19v il capitolo 
37 presenta quattro righe cassate con a fianco una nota: Cassum Ange. Audi. Il libro secondo si conclude a car-
ta 33v, seconda colonna, i capitoli sono 97; in fine: Explicit liber secundus causarum civilium. Incipit Tertius Ter(ri)
bilem tractatum de penis maleficiorum continet, introduce un breve proemio; i capitoli sono 112, il libro termina a 
carta 49r, prima colonna; in fine: Explicit liber tertius. Incipit liber Quartus materiam damnorum datorum complectens, 
i capitoli sono 51; il libro termina a carta 54v, prima colonna; in fine: Explicit liber quartus damnorum datorum. 
Incipit Quintus extraordinariorum criminum materiam complectens, introdotto da un breve proemio, contiene capitoli 
su mulini, frantoi, strade, acque e altro; il testo è mutilo alla fine e termina a carta 65 con il capitolo numero 77.

Manoscritto su carta in lingua latina, in scrittura minuscola cancelleresca di una sola mano, su due colonne di 55 righe. Compilato negli 
ultimi anni del pontificato di papa Paolo III (1534-1549) che è citato nel testo. In-folio, misura millimetri 280 per 208. Le carte sono 65, la 
numerazione coeva e quella moderna coincidono; mutilo di alcune carte sostituite da carte bianche durante il restauro moderno, con due er-
rori, sono state ritenute mancanti le carte 3 e 26 mentre mancano le carte 2 e 25. I libri sono 5. In testa alle pagine è riportato il libro di riferi-
mento. Non conserva il titolo, la tabula con l’indice delle rubriche, la data di compilazione e l’approvazione. A lato di alcuni capitoli vi sono 
annotazioni di due auditori curiali che hanno esaminato il testo, oltre a Hier.s bur.s Audi.r. appare anche Ang. Audi., si tratta di Angelus Roscius 
auditore in Curia generale per la provincia della Marca Anconitana che, a Macerata, nel 1548 esamina alcune riformanze agli statuti di Santa 
Vittoria e nel 1549 gli statuti di Patrignone, rilasciando il suo “placet”. Oltre a Statuimus, per introdurre i capitoli, è usato anche Volumus, altre 
volte il capitolo inizia con la prima parola del testo. L’intervento di restauro del codice ha interessato tutte le carte e in particolare il dorso con 
la perdita di parte importante del testo. Non presenta abbellimenti grafici. La legatura è in pelle. Da Viterbo con Bolla Privilegio solenne, 
cum pro ecclesiis, sottoscritta dal pontefice e da otto cardinali, il 23 febbraio 1262 papa Urbano IV (eletto al soglio pontificio il 29 agosto 1261) 
accorda all’abate del monastero della Beata Maria di Farfa, sito in Acutiano nella Sabina, diritti e giurisdizione sul Castello, dispone che tutti 
i possedimenti dell’Abbazia formino una diocesi giuridicamente chiamata nullius diœcesis soggetta alla Sede Apostolica e non ai vescovi locali 
(ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, V, fascicolo III, n.ro 1). Papa Niccolò IV, prendendo generalmente atto di una realtà che si era consolidata 
in diverse municipalità della Provincia pontificia, che era stata oggetto di ripetute controversie con il rettore della Marca magistro Giffredo de 
Anagnia (1282-1285), inviato da papa Martino IV a riaffermare l’autorità della Chiesa, da Orvieto il 24 novembre 1290, con Bolla (lettera 
di grazia, sincere devotionis) indirizzata al consiglio e al comune del castello di Porcla della diocesi di Ascoli, concede la facoltà di eleggere in 
perpetuo il podestà e gli ufficiali i quali possano esercitare pienamente e liberamente, sul castello e sul suo territorio, la giustizia sia criminale 
che civile, escludendo la competenza su certi reati; prevede inoltre che gli uomini del comune possano ricorrere al rettore della Marca per 
appello o semplice querimonia; a riconoscimento della libertà concessa dispone il pagamento alla Curia pontificia di un censo annuo di 25 
libre ravennati da corrispondere nei quindici giorni successivi alla Pasqua (Archivio Segreto Vaticano, Registro Vaticano 45, n.ro 503, foglio 
101v). In caso di disordini o ribellione il rettore della Marca poteva sospendere il privilegio inviando un proprio podestà. Negli statuti di 
Ascoli del 1377 il Castello è attestato tra le terre “accommendate” con le quali vigevano reciproci accordi di protezione, alleanze difensive, 
garanzie, concessioni commerciali e l’obbligo della presentazione e offerta del palio di seta, del valore di cento soldi, al comune e alla chiesa 
ascolani il 5 agosto festa di sant’Emidio patrono della Città. Per un breve periodo il Castello fu soggetto al protettorato di Fermo, con l’obbli-
go dell’offerta del palio di seta il 15 agosto nell’occasione della festa dell’Assunta (ASF, ASCF, Hubart, documenti n.ri 2207 anno 1387; 2210 
copia dei patti e capitoli fatti nell’anno 1387 tra Vanne di Ser Nicola per il castello di Porchia e Pace di Dino da Forli sindaco del comune 
di Fermo). Porchia era terra minor immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro 
affictu 8 libre ravennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di C fiorini da versare in tre termini, il primo gennaio, il primo maggio 
e il primo settembre (DMA). Si trova nell’Archivio Storico del Comune di Montalto delle Marche di cui Porchia è una frazione dal 1867.
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Montefiore 1568

D a carta 1r nn. a carta 3v nn., lettera ai Priori: M.D. Prioribus ac Decurionibus T. Montis Florum Bart. Amoractus 
Granariensis I.U.D. et Advocatus curie Marchie minimus S.P.D., dove sono riportati i nomi degli statutari, corret-

tori, riformatori e riordinatori di uno statuto più antico e le ragioni del loro lavoro: Electis itaque ad hoc maximum 
opus efficiendum, et tanto fastigio laborum, tanteque sollicitudini sufficientibus doctrina, rerum experientia, studioque Reipubli-
ce indefesso, ac laudabili proposito pollentibus viris Ser Ventura Lauro, Ser Ioanne Lutio, Ser Petrosimone Egidio, Ser Perfrance-
sco Constantio, Ser Seraphino Egidio, Ser Nicola Lauro, Ser Mario Pelagallo, Ser Alexandro Barloccio, et alijs quam plurimis 
providis viris, quibus vestro publico decreto totam rem persiciendam permisistis, sedula per vigilique industria, ac moderata dige-
stione opus istud absolvendum suscipimus, et in septem libros, non perperam, nec sine ratione, sed numerum, naturas, ac rerum 
materias respicientes digessimus. Et (quod in nobis precipuum studium esse voluistis) quicquid in veteri volumine non bene po-
situm, inordinatum, vel superfluum, aut minus perfecte constitutum invenimus, circumduximus, adecimus, replevimus, reposui-
mus, mutavimus, ac reformavimus, prout rerum qualitas exigere videbatur, et que corrigenda visa sunt, correximus, purgavimus, 
et ordini moderato tradidimus, omnia congruis rubricis supponentes, et nulla, neque similitudine, neque discordia derelicta, pre-
terquam si aliqua iuris aperta distinctione concordentur, illis etiam, que in desuetudinem abierunt, resecatis, quum ea tantum 
obtinere volueritis, que longa oppidi vestri consuetudo Hactenus approbavit., datata: Ex Monte Granario pridie kalendis Martij 
(28 febbraio) Anno Domini M.D.LXVIIJ. Da carta 4r nn. a carta 7r nn., “Tabula”, scritta su due colonne, conserva 
parte dell’indice del libro quinto dalla rubrica LXXX, le rubriche dei libri sesto e settimo. La carta 7v è bianca. 
Alle carte 8 e 9 nn., lettera dedicatoria, Priores, et Commune Terre Mont. Florum Oppidanis, et habitatoribus suis S.P.D., 
che si conclude citando nuovamente gli statutari revisori: Ser Venture Lauro, Ser Ioanni Lutio, Ser Persimoni Egidio, Ser 
Perfrancesco Constantio, Ser Seraphino Egidio, Ser Nicole Lauro, Ser Mario Pelagallo, Ser Alexandro Barloccio et alijs quam 
pluribus viris, sono citati il papa, il Governatore della Marca e i magistrati residenti: D.N.D. Pij Divina Providentia Pape 
V. Gubernante R.mo D.no Alexandro Palanterio Protho(notario Apostolico) et Pro. Marchie dignissimo Preside ac residenti-
bus in Magis(tratu Egregijs) viris D.D. Persimone Egidio, Maulo Marcucci et Ciotto Caffarini Mag. D. Prioribus dicte Terre 
Montis Florum. Tempore Mag. Ser (spazio lasciato bianco) Hon. Potestatis eiusdem et sub Annis Dominice Incarnationis 
M.D.LXVIII.; manca parte del testo per la caduta dell’angolo superiore della carta. La carta 10 nn. è bianca. Se-
guono 202 carte segnate da numerazione coeva da 1 a 204. Da carta 1r a carta 11r, In Dei Nomine Amen. Liber Primus 
statutorum Terre M. Florum De Rebus Ad Divinum Cultum Spectantibus Fæliciter incipit. Prohemium, di capitoli XVIJ. La 
carta 11v e la carta 12r sono bianche. Sulla carta 12v vi sono alcuni appunti. Da carta 13r a carta 69v, In Dei Nomine 
Amen. Liber Secundus statutorum Terre M. Florum De Regimine, et Rebus Publicis Fæliciter incipit., di capitoli CVIIJ, con-
tiene norme di diritto pubblico sulla organizzazione amministrativa e sull’assetto istituzionale del comune, dispone 
sugli organismi assembleari, sulle magistrature e sulle altre cariche pubbliche, sulla loro elezione, ufficio e durata. 
Mancano le carte 37, 38, dalla 42 alla 48 e la carta 56; le carte 61 e 62r, di dimensioni minori, sono aggiunte e con-
tengono il capitolo XCVII. La carta 62v è bianca. La carta 69 riporta, e poi cassato, l’Explicit Liber; seguono 8 carte 
non numerate di dimensioni minori dove, da carta 1r a carta 6r, è riportato il capitolo CVIIJ, redatto dalla stessa 
mano scrittoria con inchiostro diverso; le altre carte sono bianche; in fine a carta 69v: explicit liber secundus. Da carta 
70r a carta 116v, In Dei Nomine Amen. statutorum Legum Municipalium Terre Montis Florum Liber Tertius, De Causis Civi-
libus. Fæliciter incipit., di capitoli CXXVI, in fine: Explicit Liber 3s. Da carta 117r a carta 122v, statutorum Terre Montis 
Florum Liber Quartus, De Appellationibus, Fæliciter incipit., di capitoli XV; in fine: explicit liber quartus. Da carta 123r a 
carta 168v, Liber quintus statutorum Terre Montis Florum De Maleficiis, Fæliter incipit., di capitoli CXLV. La carta 157v 
è bianca. Da carta 169r a carta 192v, Liber sextus statutorum Terre M. Florum De extraordinariis, Fæliciter incipit, di ca-
pitoli LXXXVI; in fine: Liber VI Extraordinariorum fæliciter explicit. La carta 193 è bianca. Da carta 194r a carta 204v, 
Liber Septimus statutorum Terre Montis Florum de D. Datis, Fæliciter incipit, i capitoli sono XXXIII, di questo ultimo 
capitolo rimane solo l’inizio. Mutilo alla fine come si rileva dalla “Tabula” che termina con la R.ca XLVIIIJ, fol. 212.

Manoscritto su carta in lingua latina, in scrittura cancelleresca su 25 righe. Antigrafo dello statuto a stampa del 1568. In-folio, misu-
ra millimetri 300 per 229, con alcune carte aggiunte di millimetri 285 per 212. Le carte sono 209 di cui 10 iniziali non numerate. La 
numerazione è discontinua sia per la perdita sia per l’aggiunta di alcune carte non numerate. I libri sono 7, precede l’indice delle ru-
briche. Mutilo, mancano le carte iniziali della tabula e le carte finali del libro settimo. Manca l’approvazione. Sui margini delle carte 
delle glosse sono poste a commento delle norme. Non presenta abbellimenti grafici. Privo di legatura e con gravi problemi struttura-
li; molte carte sono sciolte e presentano lacerazioni e mancanze, estese gore, causate dall’umidità, deturpano parte di esse generan-
do processi di acidità degli inchiostri e di depolimerizzazione della carta. Si può presumere che questa sia la compilazione collaziona-
ta utilizzata dal De Grandis nel 1569 per la stampa degli statuti. Si trova nell’Archivio Storico del Comune di Montefiore dell’Aso. 
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Montefiore senza data

D a carta 14r a carta 35v, libro primo; il testo inizia con la parte finale del capitolo XVI; il capitolo diciassettesimo 
titola: De pena dannum dantium vel se opponentium contra aliquem proventum communis; mancano le carte da 19 a 24 

con la perdita del testo dalla parte finale del capitolo XXVII alla parte iniziale del capitolo XXXV; in totale i capitoli 
erano LX, riguardano norme di diritto pubblico; in fine, Finis libri primi. Da carta 36r a carta 69v, De Civilibus Causis. 
In Dei Nomine Amen Statutorum Ecclesiastice Terre Montis Florum Liber Secundus Fœliciter incipit, i capitoli sono LXXXIII; 
in fine, finit liber secundus. Da carta 70r a carta 74r, In Dei Nomine Amen. Statutorum ac Legum Municipalium Terre Montis 
Florum Liber Tertius De Appellationibus Fœliciter incipit, i capitoli sono XV; in fine, finis libri tertii. La carta 74v è bianca. 
Da carta 75r a carta 115r, Maleficiorum liber IIII. In Dei Nomine Amen Statutorum ac Legum Municipalium Terre Montis 
Florum Liber Quartus De Malefitijs Fœliciter incipit., i capitoli sono CXVI. A carta 77r,v il capitolo quinto, De testibus 
in criminalibus recipiendis, e a carta 79r,v il capitolo nono, De blasfematoribus, et maledicis Dei, et eius sanctorum et sancta-
rum, sono stati cassati con due tratti di penna incrociati. L’ultimo capitolo non è numerato. La carta 115v è bianca.

Manoscritto su carta in lingua latina, in scrittura cancelleresca. In-folio, misura millimetri 340 per 230; la scrittura è inquadrata in una corni-
ce di millimetri 250 per 168 circa, le righe di scrittura sono 25. Le carte sono 96 segnate da numerazione coeva da 14 a 115, mancano le carte 
da 1 a 13 con la perdita dei primi 15 capitoli e le carte da 19 a 24. I libri sono 4. Mutilo, non conserva il titolo, l’incipit, la tabula con l’indice 
delle rubriche, l’approvazione, la data di compilazione, il libro dei Danni Dati, degli Straordinari e le norme sul culto forse presenti nel libro 
primo, sulle carte iniziali mancanti. A eccezione del libro primo, il libro di riferimento è riportato sul margine superiore delle carte. Sui 
margini delle carte delle glosse sono poste a commento del testo delle norme. Non presenta abbellimenti grafici. Privo di legatura e con gravi 
problemi strutturali quali lacerazioni, caduta del supporto cartaceo e acidità dell’inchiostro con conseguente perdita del testo; estese gore 
di umidità hanno generato processi di depolimerizzazione della carta. Si trova nell’Archivio Storico del Comune di Montefiore dell’Aso. 
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Montefiore 1568

A carta 1r nn., titolo: STATUTA COMMUNITATIS, ET HOMINUM TERRÆ MONTIS FLORUM. Nunc primum impressa; et 
omnibus propemodum mendis purgata., seguono lo stemma del Comune con figura parlante e un epigramma di 

otto distici latini: Terræ Montisflorum primordia per Petrum Angelum Caffarinum de Monteflorum, in calce le note tipo-
grafiche: Excudebat Astulfus de Grandis Veronensis. M.D.LXIX. Anconæ in ædibus publicis. A carta 1v nn., Ad Virginem 
Luciam Tutelarum Divam Oppidi Montis Florum per eundem Petrum Angelum Caffarinum, segue l’immagine xilografica 
di santa Lucia e l’invocazione. A carta 2r,v nn., lettera ai Priori: Mag. D. Prioribus, ac Decurionibus Terræ Montis Flo-
rum Bartholomœus Amoractus Granariensis I.(uris) U.(triusque) D.(octor) & advocatus Curiæ Marchiæ minimus S.(alutem) 
P.(lurimam) D.(icit),  dove sono riportati i nomi degli statutari, correttori, riformatori e riordinatori di uno statuto 
più antico e le ragioni del loro lavoro: Electis itaque ad hoc maximum opus efficiendum, et tanto fastigio laborum, tantæque 
sollicitudini sufficientibus doctrina, rerum experientia, studioque Reipublicæ indefesso, ac laudabili proposito pollentibus viris 
Ser Ventura Lauro, Ser Ioanne Lutio, Ser Petro Simone Egidio, Ser Petro Francisco Constantio, Ser Seraphyno Egidio, Ser Nico-
la Lauro, Ser Mario Pelagallo, Ser Alexandro Barloccio, et alijs quamplurimis providis viris, quibus vestro publico decreto totam 
rem persiciendam permisistis, sedula per vigilique industria, ac moderata digestione opus istud absolvendum suscipimus, et in 
septem libros, non perperam, nec sine ratione, sed numerum, naturas, ac rerum materias respicientes digessimus. Et (quod in 
nobis præcipuum studium esse voluistis) quicquid in veteri volumine non bene positum, inordinatum, vel superfluum, aut minus 
perfecte constitutum invenimus, circumduximus, adiecimus, replevimus, reposuimus, mutavimus, ac reformavimus, prout rerum 
qualitas exigere videbatur, et quæ corrigenda visa sunt, correximus, purgavimus, et ordini moderato tradidimus, omnia congruis 
rubricis supponentes, et nulla, neque similitudine, neque discordia derelicta, præterquam si aliqua iuris aperta distinctione 
concordentur, illis etiam, quæ in desuetudinem abierunt, resecatis, quum ea tantum obtinere volueritis, quæ longa oppidi vestri 
consuetudo hactenus approbavit., datata: Ex Monte Granario; Pridie Kalendis Martij (28 febbraio) Anno Domini MDLXVIII. 
Da carta 3r nn. a carta 6r nn., su due colonne, In Dei Nomine Amen. Tabula Statutorum Universitatis, et Hominum 
Terræ Montis Florum. A carta 6v nn., lettera: Priores, et Commune Terræ Mont. Florum Oppidanis, & Habitatoribus suis 
S.P.D., dove si citano gli statutari revisori, il papa, il governatore generale della Marca, il podestà e i magistrati resi-
denti al tempo: Atque ita ordinatum, compositum, & absolutum, ut multis oculis undequaque spectaretur, de novo relegen-
dum, ponderandum, discutiendum, corrigendum ac reformandum prudentissime proposuimus infrascriptis egregijs, et spectati 
ingenij viris revisoribus, ac statuarijs publico nostro decreto specialiter deputatis, videlicet Ser Venturæ Lauro, Ser Ioanni Lutio, 
Ser Persimoni Aegidio, Ser Periacomo Constantio, Ser Seraphyno Aegidio, Ser Nicolæ Lauro, Ser Mario Pelagallo, Ser Alexandro 
Barloccio, & alijs quampluribus providis viris. Atque ita revisum, et diligenter, ac oculatissime spectatum emisimus imprimen-
dum, et omnibus observandum ad laudem, et gloriam Omnipotentis Dei, & Beatæ Luciæ, et Sancti Ioannis (spazio lasciato 
bianco) Tutelarium Numinum Terræ nostræ Montis Florum [...]. Sub Fœlici Pontificatu Santissimi D.N.D. Pij Divina Provi-
dentia Papæ V. (Antonio, in religione Michele, Ghisleri, domenicano, teologo e inquisitore) Gubernante Reverendissi-
mo D. Alexandro Palanterio Prothonotario Apostolico, et Provinciæ Marchiæ dignissimo Præside, ac Residentibus in Magistra-
tu Egregijs Viris D.D. Persimone Egidio, Maulo Marcucci, & Ciotto Caffarini Mag. D. Prioribus dictæ Terræ M. Florum, 
Tempore Mag. Ser (spazio lasciato bianco) Hon. Potestatis eiusdem, et Sub Annis Dominicæ Incarnationis M.D.LXVIII. 
Infrascrepta (così), quæ sequuntur, municipalium legum volumina, etsi fuerant per prudentes supranotatos Cives instaurata, 
solertia tamen D.norum Venturæ Lauri, Baptistoni Gabrielis, Iulij Barloctij, & Salvatoris Sanctutij Priorum mensium Martij, 
Aprilis Anni. M.D.LXIX. In Patriam relata fuere. Da carta 1r a carta 4r, In Dei Nomine Amen., che si ripete all’inizio 
di ogni libro, statutorum Terræ M. Florum, De Rebus ad Divinum cultum spectantibus, Liber Primus fœliciter incipit. 
Prohemium., i capitoli sono 17; il capitolo decimo titola: Quod carnes non vendantur in vigiliis; l’ultimo capitolo titola: 
Quod omne capitulum loquens contra Ecclesiasticam libertatem sit ipso iure, & facto nullum.; in fine, Finis Primi Libri de 
cultu Divini. Da carta 4v a carta 24v, [...] statutorum Terræ Montis Florum, De Regimine, et Rebus Publicis, Liber Secundus 
fœliciter incipit, di capitoli 108; le norme riguardano l’organizzazione amministrativa e l’assetto istituzionale del co-
mune, dispongono sugli organi assembleari, sulle magistrature e sugli ufficiali, sulla loro elezione, ufficio e durata; 
nel capitolo primo, De modo, & forma eligendi Concilium generale, Credentiæ, & Priores terræ Montis Florum, & eorum 
imbussulatione., si dice: statuimus, quod in dicta terra ad eius gubernium eligatur, ac constituatur Concilium generale, quod 
sit, & esse debeat hominum sexaginta computatis Prioribus. Qui sexaginta homines sint, & esse intelligantur Conciliarii, & de 
Concilio generali dictæ terræ. Et vocetur Concilium prædictum, Concilium sexaginta iuratorum de populo. Ex quibus triginta 
sint, & esse debeant de secretiori Concilio credentiæ, & quatuor probi, & discreti viri ad eorum regimen, qui Priores nuncupen-
tur.; il capitolo 47, De mercede, & executionibus officialium., è datato: Ausimi sub fide, & impressione nostri consueti sigilli, 
subscriptione nostri cancellarii, kal. Febr. 1490.; nel capitolo 108, De descriptione confinum, viarum, fontium, & lavatorio-
rum communis, sono distinte le Viæ regales, seu maiores nostri Communis; Viæ communis mediocres; Viæ minores, seu vici-
nales; Fontes Communis Montis Florum, murati, & non murati; Lavatoria Communis Terræ Montis Florum, fornendo noti-
zie utili per la conoscenza topografica dell’antico territorio del Castello; in fine, Explicit liber secundus. Da carta 25r 
a carta 42r, [...] statutorum Terræ M. Florum, de Causis Civilibus Liber Tertius fœliciter incipit., di capitoli 126; nel capi-
tolo secondo, De ferijs., vengono elencati i giorni nei i quali, con alcune eccezioni, era vietato procedere in giudizio 
ed emettere sentenze nelle cause civili;  in fine, Explicit Liber Tertius. Da carta 42v a carta 44r, [...] statutorum Terræ 
Mont. Florum De Appellationibus Liber Quartus fœliciter incipit, di capitoli 15; in fine, Explicit Liber Quartus. Da carta 
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44v a carta 59v, [...] statutorum Terræ Mont. Florum De Maleficijs Liber Quintus Fœliciter incipit, di capitoli 145; in fine, 
Explicit Liber Quintus. Da carta 60r a carta 67r, [...] statutorum Terræ Mon. Florum De Extraordinarijs Liber Sextus Fœli-
citer incipit, di capitoli 86; in fine, Explicit Liber Sextus. Da carta 67v a carta 73r, [...] statutorum Terræ Mon. Florum de 
D. Datis Liber Septimus Fœliciter incipit, di capitoli 49; in fine, Placet. Horatius Gualterutius Auditor. A carta 73r è 
riportata l’approvazione data da Alexander Pallanterius in Provi. Marchiæ Anconitanæ Gubernator Generalis (nel 1542 è 
stato governatore di Ascoli). Supradicta Statuta, & omnia contenta, & descripta in præsenti volumine Statutorum Commu-
nitatis, & Hominum Terræ M. Florum visa, lecta, & mature considerata per D. Horatium Gualterutium Auditorem nostrum, 
& per verbum placet signata, & prout in eis pereundem correcta, præterquam eiusdem Auditoris nostris manu cassa apparent, 
tanquam iusta, & rationi consona, & publicam loci utilitatem, commodum, & inibi Iustitiæ cultum concernentia approbamus, 
validamus, confirmamus, & in unaquaque sui parte, & prout, & sub pœnis, de quibus in illis inviolabiliter perpetuis futuris 
temporibus observari volumus, & mandamus. Salvo tamen arbitrio Superiorum, & quatenus alias Religioni, & Sacris Canoni-
bus non sint contraria, nec contra Libertatem Ecclesiasticam; Quibuscunque contrarijs non obstantibus. In quorum fidem, etc. 
Dat. Maceratæ die ultima Martij MDLXVIII. A. Gubernator. Omisso Sigillo. Matthæus Lucidus Cancellarius. Visa Horatius 
Auditor. Chiude il testo, Explicit Fœliciter Liber Septimus, & ultimus damnorum datorum Terræ Montis Florum. Seguono: 
Series Cartarum. Omnes sunt terniones, e il colophon, Impressum Anconæ per Astulphum de Grandis Veronensem Anno 
Domini MDLXVIIII. La carta 73v riporta prove di penna. Sul recto della carta finale non numerata sono riportati, 
manoscritti, i valori delle monete: La Libra di den. baj. 12 ½, Un denaro corrisponde ad un baj., Il Fiorino vale 40. Bolo-
gnini, Il Soldo vale quattrini tre, Il Bolognino quattrini sei; la stessa carta sul verso è bianca. Segue una carta membra-
nacea che sul recto riporta manoscritta l’approvazione e conferma generale dell’anno 1513: Copia pubblica. Raphael 
Miseratione Divina Episcopus Ostien. Sacrosancte Romane Ecclesie Cardinalis Sancti Georgii Domini nostri Pape Camerarius. 
Dilectis Nobis in Christo Prioribus Universitati, et Communi Montis Florum Firmane Diecesis [...] Omnia et singula vestra 
statuta decreta reformationes Iura Indulta privilegia Immunitates Exempetiones Concessiones gratias et Consuetudines vobis 
Apostolica autoritate concessa ac in usu et iusta honestaque et laudabilia exsistentia ac contra libertatem Ecclesiasticam non 
tendentia Confirmamus per presentes et approbamus et ut eo libentius in eadem fide devotione permaneatis vobis Tertiam par-
tem censum sive Talearum unius anni in reparationem sive ampliationem murorum istius Terræ remittimus et gratiose condona-
mus. [...] Datum Rome in Camera Apostolica Millessimo Quingentesimo Tertio Decimo Die vero Decima Mensis Iunii. Ponti-
ficatus Sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Leonis Pape Decimi (Giovanni di Lorenzo dei Medici, 
1513-1521). Anno Primo. Visa f. ponzattus Camere Apostolice decanus. Visa philippus Camere Apostolice Clericus. Visa Io. 
de Viterbio Camere Apostolice Clericus. Hip. de Cesis. Loco Si†gilli appensi in Lacta cum cordulis sericis rubri coloris. Foris. 
Registrate fuerunt presentes Iure per me Antonium Rotellum de marzo notarium Cam. in Lo dor Cam ad pag. 174. 

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 297 per 218. Le carte sono 81, con registro e richiamo 
a piè di pagina, di cui le prime 6 non numerate, 73 segnate da numerazione originale e successivamente cartulate per sopperire all’errore 
nella numerazione originale della carta numero 4, seguono 1 carta bianca e 1 carta membranacea finale aggiunta. Come nella compilazione 
manoscritta del 1568 sono stati lasciati spazi bianchi per le stesse parti del testo mancanti. I libri sono 7. Ha iniziali incise su legno grandi 
e figurate altre sono semplici piccole e in nero. La legatura è in pelle. Alla morte di Astolfo De Grandis, avvenuta nel 1579, i suoi torchi, 
i caratteri e gli attrezzi sono ereditati da Giovanni Giubari, che nel frattempo era divenuto suo genero per averne sposato la figlia Chiara, 
anche lei dedita alla stampa, e sono utilizzati per imprimere gli statuti di Cossignano nel 1584 e di Montalto delle Marche nel 1586. Fu 
possedimento della stirpe signorile dei conti Tebaldeschi. Montefiore era terra parva immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla 
quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 15 libre ravennati il primo maggio, un censo di 74 libre ravennati nei quindici 
giorni successivi alla Pasqua per la libertà concessa di eleggersi il podestà e una tallia, per spese militari, di IIICXXXVII fiorini da versare in tre 
termini, primo gennaio, primo maggio e primo settembre (DMA). È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Monte Fiore dell’Aso. 
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Monte santa Maria in lapide o MonteGallo 1574

A carta 1r, titolo: IURA MUNICIPALIA, SIVE LEGES, AC STATUTA ECCLESIASTICÆ TERRÆ MONTIS SANCTÆ MARIÆ IN 
LAPIDE, ALIAS MONTIS GALLORUM. Nunc primum impressa, & omni (qua fieri potuit) diligentia emendata, & ab omnibus 

propemodum erroribus expurgata. indice præterea singularum rubricarum cuiuscunque Libri Voluminis (prout in sequentibus patet) 
ad maiorem facilitatem inserto.; seguono lo stemma del Comune con figura parlante, e le note tipografiche: MACERATÆ. 
Apud Sebastianum Martellinum. M.D.LXXVI. La carta 1v, bianca all’origine, contiene dei conteggi. A carta 2r,v, con-
tornato da cornice tipografica, proœmium primi libri, dove si citano gli statutari revisori delle precedenti leggi municipali 
e le ragioni del loro lavoro: [...] Et Gallensis noster hic Populus ex potestate sibi, tam a iure, quam a Summis Pontificibus tradita 
olim, & Municipalia sibi iura constituit, quæ licet fatis iusta, & honesta forent, tamen quia partim obscura, partim defectiva, 
& partim etiam nostris modernis temporibus minus congruentia essent, decrevit, ut infrascriptæ novæ Leges æderentur, per quas 
universa hæc Respublica posset salubriter gubernari. Nos igitur Magnificus Dominus Ludovicus Gualteronus, Ser Io. Dominicus 
de Marchis, Ser Franciscus Parentis, & Io. Albinus Petri Antonii; Quibus has novas condendi Leges potestas, & arbitrium a nostro 
generali Parlamento attributa est, vacantes circa huiusmodi nobis iniunctum officium, & omni (qua possumus) cura, studio, & 
diligentia excogitantes, quæ huius Patriæ, eiusque universi Populi saluti, quieti, ac politicis denique moribus magis conducere, & 
expedire viderentur infrascripta Municipalia iura, quæ vulgo Statuta nuncupantur, perpetuis servanda temporibus, eius primo 
invocato, & suffragante præsidio, a quo omnia, quæ in cœlo, & sub cœlo sunt, sumpsere exordium, facimus, statuimus, ædimus, 
& ordinamus, modo, & ordine infrascripto, ad ipsius omnium Conditoris DEI Optimi, Maximique, & Almæ MARIÆ Virginis, 
[...], & Sanctissimi Domini nostri Domini GREGORII XIII. (1572-1585) [...]. Præsens autem statutarium opus in quinque partes 
duximus dividendum: & primum exordiri de Religione, & cultu Dei, qui est omnium rerum Opifex, & causarum causa principa-
lissima. Primum de Religione, & Regimine Reipublicæ. Secundum de Iudiciis, & Civilibus Causis. Tertium de publicis, & privatis 
delictis. Quartum de Extraordinariis Criminibus. Quintum de Damnis Datis. Segue da carta 3r a carta 6v l’Index Rubrica-
rum, stampato in carattere corsivo, su due colonne contornate da filetto tipografico con fregio al centro. Da carta 
7r a carta 22v, In Nomine Sanctissimæ, atque individuæ Trinitatis. Amen., che si ripete all’inizio di ogni libro, statutorum, 
sive legum municipalium Ecclesiasticæ Terræ Montis Sanctæ Mariæ in Lapide, alias Montis Gallorum, De Religione, et regimine 
Reipublicæ, Liber Primus fœliciter incipit, i capitoli sono 40; nel capitolo primo si indicano Sancti Sebastiani, & Sancti 
Bernardini Protectoris, & Advocati huius nostræ Reipublicæ; in fine: Statutorum Terræ Montis Galli Liber Primus Fœliciter 
explicit., che si ripete alla fine di ogni libro. Da carta 23r a carta 38v: statutorum, sive legum municipalium Ecclesiasticæ 
Terræ Montis Sanctæ Mariæ in Lapide, alias Montis Gallorum, De Iudiciis, et Civilibus Causis, Liber Secundus fœliciter incipit. 
Proœmium Secundi Libri, i capitoli sono 50. Da carta 39r a carta 58v: statutorum, sive legum municipalium Ecclesiasticæ 
Terræ Montis Sanctæ Mariæ in Lapide, alias Montis Gallorum, De Publicis, et Privatis delictis, Liber Tertius fœliciter incipit. 
Proœmium Tertii Libri, de publicis, & privatis delictis; i capitoli sono 104. Da carta 59r a carta 72r: statutorum, sive legum 
municipalium Ecclesiasticæ Terræ Montis Sanctæ Mariæ in Lapide, alias Montis Gallorum, De Extraordinariis Criminibus, 
Liber Quartus fœliciter incipit. i capitoli sono 76; il capitolo dodicesimo, De via terminanda a Porta Righi usque ad Sanctam 
Mariam de Lapide, e il capitolo quattordicesimo, De Mollariis, non riportano il testo lasciando bianco lo spazio a essi 
destinato. Da carta 72v a carta 80r: statutorum, sive legum municipalium Ecclesiasticæ Terræ Montis Sanctæ Mariæ in 
Lapide, alias Montis Gallorum, De Damnis Datis Liber Quintus, et ultimus fœliciter incipit. Proœmium; i capitoli sono 52; 
in fine: Statutorum Ecclesiasticæ Terræ MONTIS GALLI de Damnis Datis Liber Quintus, & ultimus fœliciter explicit. Di 
seguito è riportata l’approvazione e conferma data, dalla Curia generale provinciale di Macerata (Curia Domini Mar-
chionis, composta di giudici, notai, cancellieri, tesorieri e un “mareschallus”, il più alto in grado degli ufficiali della 
provincia, addetto alle esecuzioni delle sentenze), da hieronymus Erculanus Bononiensis I.U.Doct. in Provincia Marchiæ 
Anconitanæ absente Illust. ac Reverendiss. D. Fabio Myrto (Frangipane, ASV, Registro Vaticano 2020, fol. 82v) Archiepiscopo 
Nazaræno Gubernatore, Locumtenens Generalis, &c. Statuta, Ordinamenta, Constitutiones, Decreta, & Leges Municipales su-
prascripta, Terræ Sanctæ Mariæ in Lapide de nostro ordine, & mandato per Mag. ac I.U.Doct. Dominum Iosephum Ludovicum 
de Assisio dignissimum Auditorem in Curia generali Provinciæ Marchiæ Anconitanæ, visa, cognita, & inspecta, […] approbamus, 
& confirmamus, atque inviolabiliter observari mandamus; […] Dat. Maceratæ, die XV. Iulii. M. D. LXXIIII. Hieronymus Her-
cul. Locumt. Gen., Io. Thomas Accursius Secret., Visa. Ios. Ludovicus Auditor. Sul verso dell’ultima carta sono riportate 
la Series Chartarum, la marca dello stampatore e il colophon: Maceratæ. Apud Sebastianum Martellinum. M.D.LXXVI.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 315 per 220. Le carte sono 80 non numerate, con registro e richia-
mo a piè di pagina. I libri sono 5. Notevole è l’intento decorativo, vi sono alcuni capilettera grandi ornati incisi su legno, altri sono semplici di modulo 
ingrandito e in nero; frequente è l’uso dei fregi tipografici. Il libro di riferimento è riportato in testa alle carte. Glosse manoscritte, poste sui margini 
delle carte, commentano alcune norme. La legatura è in pergamena. Il 10 luglio del 1250, in domo Alexandri notarij, Petrus Baccilerius, massaro del 
Castello, costituisce sindaco Allevo di Pietro per la stipula dei patti convenuti con la città di Ascoli tra i quali la sottomissione alla sua giurisdizione, re-
spondere in collectis et affictis e apportare ad dictam civitatem et dare et offerre ad ecclesiam maiorem civitatis eiusdem omni anno in festivitate beati Emigdij martiris 
unum pallium sete competentem, in cambio il comune di Ascoli promette di gubernare et conservare in bono statu manutenere et defendere il Castello (ASAP, 
ASCA, Quinternone, carte 11v-12v). Negli statuti ascolani del 1377 il Comune è attestato tra le terre “accommendate” con il toponimo di monte Sancto 
Mari Incallo. Montegallo era terra parva immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 
6 libre ravennati il primo maggio, un censo di 40 libre ravennati nei quindici giorni successivi alla Pasqua per la libertà concessa di eleggersi il pode-
stà e una tallia, per spese militari, di IICXXV fiorini da versare in tre termini, primo gennaio, primo maggio e primo settembre (DMA). È conservato 
nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0126. Una copia si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica, collocazione: Statuti 1827.
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MonteMonaco 1545

A carta 1r nn., titolo: VOLUMEN IURIUM MUNICIPALIUM HOMINUM TERRAE MONTIS MONACI.; seguono, un breve 
proemio: Auspicicatissimo Nutu Dei optumi, Maxumique anno quinto super quatragesimo a reconciliata divinitate 

cum humanitate, supra Millennum & quingentennum Indictione Tertia, Moderatore Christiani dogmatis Paulo Divinis auspi-
ciis Papa Tertio, viridente veneris mense complevi quæ ego Bartholomeus Salvuccius de cosignano Statuta huiusmodi in martiali 
mense inceperam, ad Laudem, & gloriam semper omnipotentis, & summi Dei, eiusque semper Virginis Matris Mariæ, & Sancto-
rum, & Sanctarum cœlestis Curiæ, & præfertim Divorum Sanctorum Bartholomei, & Blaxii Protep., e le note tipografiche: 
Impressum Amandulæ. M.D.XLVIII. A carta 1v nn. è riportata una nota del podestà Ioannes Philippus Terponus sentinas 
ad Alphæum., che si conclude con un distico: Libellus ad Lectorem. In me Sacra Senis Monaci magis ampla refurgunt, Quæ 
cave Mons iterum, Dogmata ne pereant. Da carta 2r nn. a carta 4v nn., su due colonne, tabula. Primi Libri, Prohemium Se-
cundi Libri Civilium, Prohemium Tertii Libri de publicis, & privatis delictis, Quarti Libri de extraordinariis, Prohemium Quinti 
Libri Damnorum Datorum. Da carta 1r a carta 11r, dopo l’invocazione, In Dei Nomine Amen, che si ripete all’inizio 
di ogni libro, Incipit Volumen Statutorum Terræ Montis Monaci. Prohemium Primi Libri De Officiis Publicis., di capitoli 
XXXIII. Nel proemio si citano gli statutari riformatori delle antiche leggi municipali: Ser Hercules sylvestri de sanctis, 
Ser Scipio Ser Dominici de sanctis, Ser Ludovicus Ser Nicole de ciottis, Ser Dominicus Melchiorris de ciottis., si citano il papa: 
D.ni Nostri D.ni Pauli Tertii Pontificis maximi (Alessandro Farnese 1534-1549), il cardinale legato a latere: Reverendis. & 
Illustrissimi D.ni. M. Sylvii (Miguel da Silva), tituli Sanctæ praxedis Cardinalis Visei in Provincia Marchie Anchonitane eius 
de latere Legati benemeriti, e si citano i magistrati residenti: Tempore quo residerunt in magistratu spectabiles viri videlicet. 
Guido Sylvestri de sanctis pro q(ua)r.(terio) s. Mariæ. Persanctes Antonii de Brunettis. Dominicus berardini de Leonardis pro 
qr. s. Blasii. Lauretus Hieronymi. D.ns Hercules Herculanus pro qr. s. Georgii. Ser Fidelis iacobi. Pomponius Ser Aurelii de qua-
leactis. Catherinus Marini de Garull. pro qr. s. Laurentii. Nel capitolo primo sono indicati i santi protettori del comune: 
De veneratione Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis, & festivitatum sancti Blasii Advocati & sancti Bartholomei.; il capitolo 
nono dispone sui criteri di elezione di otto priori, due per ogni contrata, seu quarterio, il loro ufficio durava due 
mesi; l’ultimo capitolo titola: Quod domini Priores possint gratiare usque ad certam summam. In fine: Finis. Da carta 11v 
a carta 22r, [...] Prohemium Secundi Libri Civilium Causarum, di capitoli XLVII. Nel capitolo decimo, a conferma della 
particolare devozione verso san Bartolomeo, si ordinava ai giudici, nelle cause civili, di considerare giorni “feriati” 
signanter festum S. Bartholomei cum uno die precedente, et alio sequente, durante i quali, come in altre ricorrenze religio-
se, non si potevano emettere sentenze. In fine: Finit liber secundus. La carta 22v è bianca. Da carta 23r a carta 35r, [...] 
Prohemium Tertii Libri Causarum Criminalium De publicis, & privatis delictis, di capitoli LXXXI. In fine: Finis liber tertius. 
La carta 35v è bianca. Da carta 36r a carta 45r, [...] Prohemium Quarti Libri Extraordinariorum., di capitoli LXIII. In 
fine: Finis liber quartus. Da carta 45v a carta 48r, [...] Prohemium Quinti Libri Damnorum Datorum, di capitoli XXVIII. 
Il libro è aperto da due immagini xilografiche grandi affiancate, raffiguranti l’una l’arme di papa Paolo III Farnese: 
lo scudo con incavati al capo, con sei gigli in campo posti 3, 2, 1, cimato dal triregno e dalle chiavi apostoliche de-
cussate, l’altra san Pietro. In fine: Finis. Seguono: la dichiarazione di gradimento: Vidi supradicta statuta in singulis 
suis capitulis, [...] Placent, cum modificatione per me in illis manu propria suis locis apposita, &c. Sixtus Betius Auditor., e la 
sanzione dell’autorità superiore: Tituli Sanctæ Praxedis Præsbyter Car. Visen. Michael Sylvius. Pro Marchie Anc. &c. de la-
ter. Leg. Ante scripta statuta, sanctiones, & leges municipales Communis, & hominum Terræ Montis Monaci per Mag. Virum 
D. Sixtum Betium Aud. nostrum visa, lecta, & accuratissime castigata [...] Confirmamus, Validamus, approbamus [...] Datum 
Maceratæ. XXX. Iulii. M.D.XLV. M. Car. Visen. Legatus. Desiderius Leop. Il testo termina con il colophon: Impressum 
hoc præsens volumen Statutorum in Terra Amandulæ Per Magistrum Lucam Binum Mantuanum Paolo Tertio Sedente ut D.no 
Placuit Pontifice maximo, Procurante Provinciam Picenam pro sacro S(anctæ) R(omanæ) E(cclesiæ), Illus. & Reverendis. 
D.no Ranuctio Farnesio Cardinale S. Angeli de latere Legato meritis. sub anno a salutifero virgineo puerperio M.D.XLVIII. 
La carta 48v e la carta finale non numerata, nelle quali si distinguono tre date: 1563, 1565, 1566, contengono 
note di cronaca e annotazioni varie manoscritte, tra cui dei rimedi a base di acqua rosata, malvasia, aloe e altro.

Stampato su carta in lingua latina, su due colonne, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 307 per 212. Il frontespizio è incorni-
ciato da fregi tipografici incisi con motivi vegetali. Le carte sono 53 di cui 4 iniziali non numerate, le altre numerate all’origine da 1 a 48, 
con registro e richiamo a piè di pagina, e da una carta finale non numerata. I libri sono 5. Presenta capilettera grandi e piccoli ornati. La 
legatura è in mezza pelle. Da Orvieto il 6 marzo 1291 con Bolla (lettera di grazia, sincere devotionis) indirizzata al consiglio e al comune 
del castello di Montemonaco della diocesi di Ascoli, papa Niccolò IV concede la piena e libera facoltà di eleggere in perpetuo il podestà 
e gli altri ufficiali, i quali possano esercitare pienamente e liberamente, sul castello e sul suo territorio, la giustizia sia criminale che civile, 
eccetto nei delitti di lesa maestà e di eretica pravità, e nei casi di omicidio, adulterio, ratto di vergini, incendio doloso, furto manifesto o che 
abbiano comportato la perdita di membra alle persone, nonchè a esclusione dei reati di rapina e di danno alle strade; prevede inoltre che 
gli uomini del comune possano ricorrere al rettore della Marca per appello o semplice querimonia; a riconoscimento della libertà concessa 
dispone il pagamento alla Curia pontificia, nei quindici giorni successivi alla Pasqua, di un censo annuo di trenotto libre ravennati (Ar-
chivio Segreto Vaticano, Registro Vaticano 46, n.ro 14, foglio 4r). Era terra parva immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale 
annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 6 libre ravennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di IICXXV fiorini da 
versare in tre termini, il primo gennaio, il primo maggio e il primo settembre (DMA). È conservato nella Biblioteca Comunale di Macerata, 
collocazione: 9.1.C.18. Una copia si trova nella Biblioteca Comunale  di Fermo, la copia è mutila della metà superiore della carta 45 con 
la perdita sul recto della parte finale del capitolo LX, della parte iniziale del capitolo LXI, della parte finale del capitolo LXII, e della parte 
iniziale del capitolo LXIII e sul verso di due immagini xilografiche che erano poste in apertura del libro quinto, collocazione: 2O9/15544. 
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MonteMonaco 1545-1628

A carta 1r nn., titolo: VOLUMEN IURIUM MUNICIPALIUM HOMINUM TERRÆ MONTIS MONACI. Cui accesserunt infrascripta. vide-
licet. Rubrica celebrandæ in posterum Festivitatis Divi Benedicti Abbatis. Tassa Sportularum, & Mercedis Domini Potestatis, Notarij, 

Actuarij, & aliorum Officialium. Omnia noviter revisa, & reformata, iubente Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Magalotto, Montis Alti, 
& Præsidatus tunc temporis Gubernatore, & confirmata Per Illustrissimum, & Reverendissimum Dominum Cardinalem Burghesium totius 
Ecclesiastici Status super intendentem confirmata, ut ex litteris eiusdem videre est. adiecta postremo bulla super bono regimine.; seguono lo 
stemma del Comune e le note tipografiche: Impressum Amandulæ et iterum Maceratæ, Apud Petrum Salvionum. M.D.C.XXVIII. 
Superiorum Permissu. A carta 1v nn. appaiono il “placet” di Fr. Paulus Nic., e due Reimprimatur rilasciati a Macerata rispettivamen-
te da Anton. Franc. Pelicanus Prothon. Apost. e da Fr. Ang. Ludovicus de Bon. Lect., tutti senza data; di seguito si dice che nel 1545 
Bartholomeus Salvuccius de Cosignano curò il volume; segue una nota del podestà al tempo Ioannes Philippus Terponus Sentinas ad 
Alpæum, che si conclude con un distico latino: Libellus ad lectorem. Da carta 2r nn. a carta 4v nn., Tabula, con l’indice delle rubri-
che stampato su due colonne. Da carta 1r a carta 10v, De Officiis Publicis. In Dei Nomine Amen. Incipit Volumen Statutorum Terræ 
Montis Monaci. Prohemium Primi Libri De officiis publicis., di capitoli XXXIII; nel proemio sono riportati i nomi degli statutari ri-
formatori e dei magistrati residenti al tempo: Nos igitur Ser Hercules Sylvestri de Sanctis. Ser Scipio Ser Dominici de Sanctis. Ser Ludovicus 
Ser Nicolæ de Ciottis. Ser Dominicus Melchiorris de Ciottis, quibus has novas condendi leges Potestas, & arbitrium a nostro generali Concilio 
attributa est Vacantes circa huiusmodi nobis iniunctum officium, & omni qua possumus cura studio, & diligentia, excogitantes, quæ huius 
patriæ, & eius universi populi saluti, quieti politicis denique moribus magis conducere, & expedire viderentur infrascripta municipalia iura, quæ 
vulgo statuta nuncupatur. [...] Tempore quo residerunt in Magistratu spectabiles viri videlicet. Guido Sylvestri de Sanctis pro q(ua)r.(terio) s. 
Mariæ. Persanctes Antonij de Brunettis. D.nicus Berardini de Leonardis pro qr. s. Blasij. Lauretus Hieronymi. D.ns Hercules Herculanus pro 
qr. s. Georgij. Ser Fidelis Iacobi. Pomponius Ser Aurelij de Qualeactis. Catherinus Marini de Garull. pro qr. s. Laurentij. Il capitolo secondo 
dispone sulla elezione del podestà e dice: Qui Potestates sint, & esse debeant legum Doctores, & qui tempore sui introitus de suo doctorato 
fidem faciat [...] nec eligi valeant convicini, & existentes de loco non distanti a nostra Terra ultra decem miliaria.; il capitolo ventunesimo 
dispone sulla elezione di due “extimatores”, questi avevano il compito di valutare l’entità dei danni arrecati nel territorio dagli 
uomini e dagli animali ai beni e alle proprietà. In fine: Finis Primi Libri. Da carta 10v a carta 21r, Liber Secundus. In Dei Nomine 
Amen. Prohemium Secundi Libri Civilium causarum., di capitoli XLVII. In fine: Finis Secundi Libri. Da carta 21v a carta 33r, Crimina-
lium. In dei Nomine Amen. Prohemium Tertii Libri Causarum criminalium., il proemio reca il titolo: De publicis, & privatis delictis., i 
capitoli sono LXXXI; il capitolo sesto prevede l’inammissibilità del beneficio della confessione, della pace e della soluzione per 
i reati di bestemmia, falso giuramento, furto, rapina e incendio; le carte 31v e 32v riportano in testa alla pagina Liber quartus 
anzichè Tertius. In fine: Finis Liber Tertius. Da carta 33v a carta 42r, Liber Quartus. In Dei Nomine Amen. Prohemium Quarti Libri 
Extraordinariorum, i capitoli sono LXIII; il capitolo sesto tratta dei pesi e delle misure; i capitoli 52, 53, 54 e 55 si occupano delle 
vie pubbliche dei quartieri San Biagio, Santa Maria, San Lorenzo, San Giorgio e danno notizie utili alla conoscenza topografica 
dell’antico territorio del Castello. In fine: Finis Liber Quartus. Da carta 42r a carta 44v, In Dei Nomine Amen. Prohemium Quinti 
Libri Damnorum datorum, i capitoli sono XXVIII. A carta 44v appaiono: la dichiarazione di gradimento: Placent, cum modifica-
tione per me in illis manu propria suis locis apposita, &c. Sixtus Betius Auditor., l’approvazione e conferma del legato pontificio: Tit. S. 
Praxedis Præsby. Car. Visen. Michael Sylvius Pro Marchie Anc. &c. de later. Leg. Ante scripta statuta, sanctiones, & leges municipales Com-
munis, & hominum Terræ Montis Monaci Per Mag. Virum D. Sixtum Betium Aud. nostrum visa, lecta, & accuratissime castigata, Tanquam 
iusta æqua, & bonum publicum, ac universalem quietem dictæ Terræ concernentia (dummodo contra libertatem Ecclesiasticam non Tendant) 
Tenore præsentium Confirmamus, Validamus, approbamus […] Datum Maceratæ. XXX. Iulii. m.d.XlV. M. CAR. VISEN. LEGATUS. 
Desiderius Leop., il colophon dell’edizione precedente impressa in Terra Amandulæ Per Magistrum Lucam Binum Mantuanum Paulo 
Tertio Sedente ut domino Placuit Pontifice maximo, Procurante Provinciam Picenam pro Sacro Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Illust. & Reverendis. 
Domino Rannuctio Farnesio Cardinale S. Angeli de latere Legato meritis. sub Anno a salutifero vergineo puerperio. M.D.XLVIII., e quello 
dell’edizione attuale: Et iterum Maceratæ, Apud Petrum Salvionum Impræssorem Cameralem Anno Domini. M.DC.XXVIII. Superiorum 
permissu. Concludono il volume sei carte non numerate. A carta 1r nn., in lingua latina e su due colonne, De celebratione festivi-
tatis Sancti Benedicti Abbatis Patroni Montis Monaci, dove si narra della traslazione da Siena, a seguito del saccheggio della città, 
della reliquia del braccio sinistro del Santo, avvenuta nel 1554 a opera di Domenico Garulli, cittadino di Montemonaco e capi-
tano di una compagnia dell’esercito del Granduca di Toscana Cosimo I al comando del Marchese di Marignano, e dei prodigi 
che si sono susseguiti. Segue fino a carta 2v nn., in carattere corsivo minuscolo e su due colonne, Instrumentum erectionis beneficii 
de iure patronatus sub titulo Sancti Benedicti Abbatis, in eius Ecclesia pro Commune Montis Monaci., le risoluzioni, sottoscritte e pubbli-
cate da Calistus Ventura de Furce Montisaltis Dioc. publicus Apost. auct. Not., furono fatte in duobus publicis Concilijs Factis in dicta Terra 
Montis Monaci, uno sub die 25. mens. Octobris. 1616. & altero sub Die 4 mens. Iunij præsentis anni 1617. e approvate da Fr. Paulus Ursinus 
Episcop. Montisalti (domenicano, teologo e predicatore, fu vescovo di Montalto dal 1608 al 1640 anno della sua morte). Alle 
carte 2 e 3 non numerate, preceduta dallo stemma del papa, è riportata, in lingua volgare, la Bolla della Santità di N. S.re Papa 
Clemente VIII. Sopra il buon Governo, & Amministratione dell’entrate, & beni delle Communità dello Stato Ecclesiastico (comprendendo 
anche Benevento e Bologna). Dat. In Roma nel Monte Quirinale, […] 1592. li 15 d’Agosto […]. L. Dat., M. Vestrius Barbianus., A. de 
Alexijs., Registrata apud Marcellum Secretarium. In Roma, Et in Macerata, Per Pietro Salvioni. 1628; si ordina inoltre che La presente 
Constitutione sia publicata alle porte di S. Giovanni Laterano, a S. Pietro, & in Campo di Fiore, lasciandovi copie, le quali, o Sommario di 
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essa, latino, o volgare, si scriva nelli Statuti delle Communità di ciascun luogo. Alle carte 4, 5 e 6 non numerate, con frontespizio 
proprio, sul quale è riportato lo stemma del Comune: Tassa delle sportole, et mercedi del Sig. Podesta Not. actuario, et de altri offitiali 
della terra, et territorio di Monte Monaco. Novamente facta, revista, & reformata de ordine dell’Illustrissimo, & Reverendissimo Monsignor 
(Lorenzo) Magalotti di Montalto, e Presidato General Governatore. Dalla Sac. Consulta, come per lettere dell’Illustrissimo, & Reverendissimo 
Signor Cardinal Borghese di tutto lo Stato Ecclesiastico General Sopraintendente confirmata. In calce, le note tipografiche: In Macerata; 
Appresso Pietro Salvioni Impressore Camerale. M.DC.XXVIII. Con licenza de’ Superiori. Segue, sul verso di carta 4, Alli molto Mag. come 
fratelli li Priori di Monte Monaco. Molto Mag. come fratelli Agiunta vi rimetto la Tassa delle mercedi, de cotesto Podestà con la conferma della 
Sac. Consulta per littera dell’Illustrissimo Sig. Cardinale Borghese Patrone, farrete descriverla, & affigerla nella vostra Cancelleria, & in quella 
del detto Podestà. Di Montalto li 3. di Decembre. 1616. Vostro come fratello L. MAGALOTTI GOVER.; di seguito è riportata la conferma 
del Cardinale Borghese indirizzata All’Ill. et molto Rever. S. come fratel. il Gov. di Montalto. [...] La Tassa delle mercede del Podestà di 
Monte Monaco mandata da V. S. è stata confirmata dalla Sac. Consulta per esser parsa raggionevole, [...], datata: Di Roma li 16. di Novem-
bre. 1616; in fine: Concordat cum Uriginale Laurentius Mazzaronus Canc. Segue: in dei nomine amen Infrascripta est Tassa mercedum 
D. Potestatis, & eius Curiæ Terræ Montis Monaci nuper reformata ex ordine Illustrissimi, & Reverendissimi D. Laurentij Magalotti Præsidatus 
Gubernatoris prævia diligentia, & assistentia. M.M.DD. Petri Ciotti, & Curij Garulli Iur. Utr. Doct. Nec non DD. Pompei Pascucij Francisci 
Garulli, & Sanctis Corbelli Deputatorum cuius tenor talis est.; quindi, su due colonne: tasse per il sig. podestà nelle cause civili., nelle 
cause criminali., nelle cause de danni dati.; tasse del caValiero o esecutore nelle cause criminali; tasse del notar. attuario ciVile, & 
criminale del Podestà di Monte Monaco., nelle cause criminali. Datum ex Monte Monaco Die 10 Mensis Octobris. 1616 Lutius Victoriuctus 
Canc. Mand. &c. Di seguito è riportata una disposizione del governatore di Fermo Francesco Cesi il quale, avendo notizia che 
nella cancelleria del comune non era più reperibile il libro degli statuti, dà mandato di trascriverli nel termine di quattro mesi e 
di farli di nuovo stampare, & in eis inseratur Bulla Boni Reg. ac Taxam mercedum, seu sportularum [...] sub poena scutorum vigintiquinque. 
In fine a carta 6v nn. appare la sottoscrizione notarile: Et quia Ego Laurentius Mazzaronus a Monte Monaco dioc. Montisalti pub. 
Imperiali authoritatæ Not. & modo Cancellarius eiusdem Mag. Communitatis retroscriptam copiam taxæ sportularum [...] extraxi, copiavi, & 
collationatam concordare inveni; ideo me subscripsi, & publicavi signoque meo solito signavi requisitus, & de mand. DD. Giulij Brunetti, & 
Nicolai Octavij Ma. DD. Priorum, ac item Iacobo Capotorto Sindico residentibus, hac Die 25. Mensis Iulii Anno Domini millesimo sexcente-
simo vigesimo septimo, Pontificatus […] Urbani Divina providentia Papæ Octavi, Anno tertio Inditione decima. laus deo.

Stampato su carta in lingua latina, su due colonne, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 299 per 207. Le carte sono 54, 
di cui 4 iniziali e 6 finali non numerate, le altre numerate all’origine da 1 a 44, con registro e richiamo a piè di pagina. I libri sono 
5. Alcuni capilettera grandi sono incisi su legno e ornati con tralci intrecciati, altri piccoli sono semplici, di modulo ingrandito e in 
nero. La legatura è in mezza pelle e carta marmorizzata sui piatti. Negli statuti di Ascoli del 1377 il Castello è attestato tra le ter-
re “accommendate” con le quali vigevano alleanze difensive, accordi di protezione, reciproche garanzie, concessioni commercia-
li e l’obbligo della presentazione e offerta del palio il 5 agosto festa di sant’Emidio patrono della Città. È conservato nell’Archi-
vio Storico della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. Una copia si trova nella Biblioteca del Senato 
della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 1749. Una copia si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0765/3.

Capituli et pacti et conventione facti et conclusi intra lo illustre et excelso Capitaneo Domino Niccolò Piccinino Vesconte d’Ara-
gonia Marchese et Conte del SS. N. S. Papa Eugenio IV et de la Sancta Romana Ecclesia Capitaneo Generale et de la Sacra ma-
jestat del Re d’Aragona ac utriusque Sicilie vel Generale Locotenente et lo Rev.mo P. Misser Galeazzo di Capriani de Mantua 
protonotario apostolico et Vicelegato per la Santità de N. S. ne la Provincia de la Marca, et lo mag. Cavalero Misere Francisco 
Corazoli de N. S. Comisario per una parte et li egregi homini Ser Cattalino ... et Antonio de Ser Luca tuti dui de Monte Monaco 
come Procuratori et agenti de la dicta Comunitat de Monte Monaco. Anno Domini 1442, tempore Pontificatus Eugenii IV. 

Dopo la resistenza opposta alle imposizioni di Francesco Attendolo Sforza, nominato da papa Eugenio IV tesoriere genera-
le della Marca, marchese vicario perpetuo di Fermo e general gonfaloniere di Santa Romana Chiesa con l’incaricato di ripor-
tare ordine nella Provincia pontificia, Montemonaco si arrende volontariamente a Niccolò Piccinino, inviato dal Papa a riaf-
fermare con le armi l’autorita della Chiesa di Roma sui castelli soggetti, e contro lo Sforza dal quale nel frattempo era stato 
tradito. Questi patti di resa, articolati in 17 capitoli redatti in lingua volgare, stabiliscono tra l’altro il ritorno del Castello all’ob-
bedienza pontificia, la conferma di privilegi e ordinamenti già concessi, il diritto di eleggere potestà notaro e altri officiali, il dirit-
to della comunità di non essere sottomessa a conti o baroni, la celebrazione delle prime cause civili e appellazioni in Montemonaco.
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Monteprandone 1537

La carta 1, bianca all’origine, conserva note e appunti: A carta 2r, proemio: In dei nomine amen ad laudem honorem 
et reverentiam dei optumi maximi Gloriose et intemerate virginis et beatorum apostolorum Petri et pauli et gloriosi confessoris 

divi Nicolai protectoris et advocati castri montis prandoni ac beati iacobi ex eodem castro oriundi et eius defensoris […]. Ad honorem 
statum et exaltationem perpetuam magnifice et inclite civitatis asculj dominorum antianorum et consilij eiusdem Pacem quietem et 
pacificum vivere castri montis prandoni sub perpetua subiectione et fidelitate dicte civitatis Asculj infrascripta sunt statuta communis 
et hominum castri montisprandoni comitatus dicte civitatis visa acceptata correcta et aprobata per nos Polidorum facchini Amadeum 
ser floravantis Ieronimum zazam Antonium dominici coniunctij Eurialem magistri dominici Joandem Jeronimi Antonium berardini 
malfantis et Andream francissci staramaze statutarios et infrascriptorum statutorum approbatores et correctores electos et deputatos 
a spectabilibus viris francisco dominici salvi jacobo berardini francissci joanneandrea francissci lucentini et Cicco francissci Algricti 
autoritate ipsis actributa a publico et generali consilio dicti castri die nona Julij infrascripti anni celebrato prout constat manu mei 
tiberij notarij infrascripti facta edita composita et scripta manu mei Tiberij Coraza de dicto castro publici imperiali autoritate notarij 
(dal 1501 al 1548) Sub anno domini Mo D xxxvij Indictione decima tempore Sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri 
pauli divina providentia pape decimi (correggere con tertij) die vero decima Julij: et ad fidem omnium et singulorum premissorum 
has presentes scripsci manu propria ego idem tiberius notarius predictus et statutorum predictorum compositor compilator et scriptor 
publicavi signum meum apposui consuetum, segue il “signum tabellionis” con la dicitura Signum mei tiberij predicti. Da 
carta 2v a carta 3v, Rubrice Primi Libri; da carta 4r a carta 15v, Primus liber De officiis, i capitoli sono LXVIII; il capitolo 
primo dispone che quibuslibet sex mensibus eligatur et eligi debeat pro commune et homines dicti castri in eius pubblico et generali 
concilio unus probus idoneus et sufficiens vir de civitate Asculi ad regimen et gubernium et in potestatem castri eiusdem; nel Consi-
glio generale venivano proposti tre nominativi di cittadini ascolani ed era eletto podestà chi riportava più palluctas, sive 
voces, il suo salario era di 25 fiorini; il capitolo secondo, De electione dominorum de regimine et eorum officio, dispone che, 
per il benessere e la pace del Comune e degli uomini, si debbano eleggere quattro boni et probi viri qui vocentur Domini de 
Regimine, il loro ufficio durava due mesi durante il quale erano esenti da qualsiasi procedimento giudiziario personale, 
essi potevano, tramite il podestà, convocare il Consiglio generale, farvi proposte e far scrivere le deliberazioni, dispone-
vano dell’apertura e della chiusura delle porte del Castro, tra le altre mansioni dicti Domini de Regimine debeant conservare 
sigillum dicti Communis, et sine eorum licentia non possint alique littere, neque quid aliud sigillari; nel capitolo sesto si dispone 
sulla elezione di duo Sindacatores ad revidendum rationem administrationis officii dictorum Potestatum et eos sindicandum, uno di 
loro doveva essere notaio pubblico; il capitolo dodicesimo, De numero quatraginta virorum ad favorem iustitie, dispone che 
ut in dicto Castro iustitia locum habeat et delinquentes facilius puniantur quod in publico et generali Consilio eligantur sive modus 
eligere prebeatur quatraginta viros in favorem iustitie; il capitolo tredicesimo dispone che nel Consiglio generale si eleggano tres 
boni viri ad quos recursum habeant qui iniustitiam receperint a potestate; il capitolo quattordicesimo, De electione camerariorum 
eorumque officio et salario, stabilisce che i Camerari, detti anche camerlenghi, debbono avere copia di ogni inchiesta fatta 
dal Podestà contro qualunque delinquente ed essere presenti alle deposizioni dei testimoni nelle cause criminali affinché 
non si ledano i diritti del comune, e che i testimoni esaminati in loro assenza siano nulli; nel capitolo cinquantesimo, 
De ponderibus et mensuris, si dispone che omnes et singule mensure et pondera cuiuscumque generis, quibus utuntur homines dicti 
Castri […] sint et esse debeant adiustata et conformia mensuris et ponderibus Civitatis Asculi […] preter mensuram pannorum qui vendi 
debeant cum bracciolare et mensura Communis Montis Prandoni; nel capitolo sessantottesimo si fa obbligo al podestà, in fine 
sui officii relaxare unam musschectam ferream del valore di tre fiorini, per difesa del Castro, diversamente non poteva essere 
assolto dai sindacatori né avere l’ultima terza parte del suo salario. Da carta 16r a carta 17r, Rubrice Secundi Libri, da carta 
17v a carta 29r, Secundus liber De maleficijs, i capitoli sono LXXVII; in alcuni di essi, per reati come maledire le anime dei 
defunti, giocare a dadi o aprire le carceri, vengono negati i benefici della confessione e della pace; tale antico istituto, 
regolato nel capitolo trentaquattresimo, De beneficio confessionis et pacis, consiste nella remissione della quarta parte della 
pena nel caso di confessione spontanea del reato e di un’altra quarta parte se l’imputato otteneva la “pace” dalla parte 
lesa prima della sentenza mediante un atto scritto, lo “instrumentum pacis”; il capitolo trentacinquesimo dispone che 
per i reati di cui non vi fosse una pena determinata negli statuti si poteva procedere de similibus ad similia, in assenza di 
norme simili si doveva procedere secondo la forma degli statuti di Ascoli o, in difetto di detti statuti, secondo il diritto 
comune ovvero ad arbitrio del podestà, considerando le qualità delle persone, del tempo e della colpa; il capitolo sessante-
simo, Quod accusans teneatur suam accusam probare sub penas tallionis, prescrive che chi accusava senza provare la sua accusa 
doveva essere condannato alla stessa pena a cui sarebbe stato condannato l’accusato (jus talionis). Da carta 29v a carta 
30r, Rubrice Tertii Libri, da carta 30v a carta 36v, Tertius liber De dannis datis, i capitoli sono XLVIIII. A carta 37r,v, Rubrice 
Quarti Libri, da carta 38r a carta a carta 44r, Quartus liber De civilibus, i capitoli sono XXXIII. Da carta 44v a carta 49v 
sono riportate le approvazioni dei Governatori di Ascoli dal 1537 al 1542 coi sigilli impressi su cera rossa, e le delibere del 
Consiglio del Castello con le sottoscrizioni notarili e i rispettivi segni tabellionari. La carta 48r e la carta 50 sono bianche.

Manoscritto su pergamena nel 1537 in lingua latina, in scrittura cancelleresca minuscola, umanistica. Misura millimetri 329 per 232. Le carte sono 
50, di cui una carta iniziale bianca, 44 carte con numerazione coeva, ma ormai illeggibile, e 5 carte finali non numerate; ricartulato in epoca moder-
na. È diviso in 4 libri, ognuno preceduto dall’indice delle rubriche. Frequente è l’uso di vocaboli in lingua volgare o dialettale latinizzati. Nel testo i 
capitoli sono privi del titolo e del numero di rubrica. Il libro primo ha iniziali grandi miniate, alcune in caratteri gotici fregiati; gli altri libri presentano 
spazi vuoti. Numerose sono le macchie, le abrasioni e le lacerazioni. La legatura è in pelle. È conservato nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collo-
cazione: Volume n.ro 32. Una copia manoscritta nel 1821 dal Priore della Confraternita del SS. Sacramento Lorenzo Olivieri, tratta da altra copia 
dell’anno 1539 andata perduta, trascritta dal notaio Giacomo Francesco Salvi, si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0733. 
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Monteprandone 1537-1714

A carta Ir, stemma del comune. La carta Iv è bianca. A carta IIr,v in inchiostro rosso, In Dei nomine amen, seguono, in 
inchiostro nero, le professioni di devozione alla vergine Maria, ai beati apostoli Pietro e Paolo, a san Nicola protet-

tore e patrono Castri Montis Prandoni, al beato Giacomo ex eodem Castro oriundi et eius defensoris, a san Cirino martire (le 
cui spoglie furono traslate da Roma a Monteprandone il 12 giugno 1653), ai sommi pontefici, al collegio cardinalizio, e 
di perpetua soggezione e fedeltà alla città di Ascoli; sono poi riportati i nomi degli otto statutari che al tempo corressero 
e approvarono le precedenti leggi municipali: infrascripta sunt statuta Communis et hominum Castri Montis Prandoni Comi-
tatus dicte Civitatis (Ascoli) visa, acceptata, correcta, et approbata per nos Polidorum Facchini, Amadeum Floravantis, Heronimum 
Zazzam, Antonium Dominici Coniunctii, Eurialem Magistri Dominici, Joannem Hieronimi, Antonius Berardini Malfanti et An-
dream Francisci Staramazie statutarios, et infrascriptorum Statutorum approbatores, et correctores electos et deputatos a spectabilibus 
viris Francisco Dominici Salvi, Iacobo Berardini Francisci, Andrea Francisci Lucentini, Cicco Francisci Algrini […] Sub anno domini 
M D xxxvij [...] die vero decima Julij [...]. La carta IIIr,v contiene la dichiarazione del cancelliere del comune che attesta la 
fedeltà dei presenti Statuti con altra copia esistente nella cancelleria priorale: Ego vero Ioannes Vincentius Martelli a Monte 
Prandone Ripane Diocesis Publicus Dei Gratia, Apostolica, Imperialique Authoritate Notarius in Archivio Romano approbatus, et 
[...] Communitatis Montis Prandoni Cancellarius infrascripta Statuta, et ordinationes mea propria manu scriptas ex altera copia in 
cancellaria Prioralis eiusdem Communitatis existens de verbo ad verbum fidelis copiavi, nihil addendo [...] ex specialibus resolutionibus 
habitis in concilijs Cernite, et Generali sub diebus duodecima mensis Januarij, et vigesima prima mensis Februarij Anni 1712. In quo-
rum fidem hic me scripsi, et publicavi sub die secunda mensis Januari Anni 1714. Inditione septima Sedente Sant.mo in Christo patris 
Clemente Undecimo divina provvidentia Pont. Optimo Maximo anno eius feliciter decimoquarto., e in fine appone il suo “signum 
tabellionis”. Da carta Vr a carta XIXv, Tabula Rubricarum Totius Operis. Da carta XXr a carta XXIIr sono riportati, in 
volgare, gli Ordini per il Consiglio lascati (così) da Monsignore Illustrissimo Gaudenzio Poli Governatore dell’Illustrissima Città 
di Ascoli mentre fu in visita in Monte Prandone 18 Novembre 1640., dove si raccomanda che Non si tralasci di leggere la Bolla 
de Bono Regimine, la Bolla di Sisto Quinto in materia di Banditi due volte l’anno cioè nel primo consiglio di Gennaio, e nel primo 
dopo S. Giovanni di Giugno, seguono 12 capitoli, quindi: Tutte le pene contenute nelli sopraddetti Capitoli si debbano applicare 
per un terzo alla Reverenda Camera, e degli altri due terzi se ne dia la metà all’esecutore e l’altra metà alla Comunità per spenderli 
in beneficio publico e si metta la moneta al Libro del Camerlengo, quale ne debba render conto insieme con le altre amministrate. Li 
detti ordini si debbano tenere affissi nel Palazzo Pubblico, affine ognuno li possa vedere e si registrano a Libro de Consegli. Occorrendo 
far cassature tanto nello stracciafoglio di Conseglii quanto nel Libro di essi, se non sarà sottoscritta dal Podestà, si terrà per falza ed il 
Cancelliere o altri che facessero tal rimessa ne sarà castigato come falzario. Gaudenzio Poli Governatore. Li sopradetti ordini furono 
letti da me Cancelliere infrascritto ad alta voce nel Pubblico e Generale Consiglio questo dì 21 Novembre 1640. Giovanni Vincenzo 
Malfatti cancelliere. Io Giovanni Vincenzo Martelli Cancelliere ho copiato di mano propria. La carta XXIIv è bianca. Da 
carta 1r a carta 43v, Sancte, et individue Trinitatis Nomine invocato, che si ripete all’inizio di ogni libro, statutorum Com-
munis Montis Prandoni liber primus, Statutorum Fœliciter incipit, di capitoli LXVIII, riguardano norme di diritto pubblico 
relative all’ordinamento amministrativo del comune, agli organi assembleari e alle magistrature, vi sono anche norme 
“extra ordinem”. Da carta 44r a carta 85v, statutorum Communis Montis Prandoni liber secundus, De Maleficiis Fœliciter 
incipit, di capitoli LXXVII. Da carta 86r a carta 111v, statutorum Communis Montis Prandoni liber tertius, De Damnis 
Datis, di capitoli XLIX. Da carta 112r a carta 138r, statutorum Communis Montis Prandoni liber quartus, De Civilibus 
Fœliciter incipit, di capitoli XXXIII; in fine, Deo Gratia. Quarti Libri Finis. Immaculate Conceptioni Sancte Marie Virginis eiu-
sque filio Iesu Christo totius generis Humani Redemptori, et Salvatori sit semper Laus, Honor, et Gloria. Da carta 138v a carta 
139v, Editto sopra li danni dati. Giosafat Battistelli per la Dio gratia e della Santa Sede Apostolica Vescovo di Ripatransone. […]. 
Ripa dal Palazzo nostro Vescovile questo di 9 gennaio 1714, Loco † Sigilli Giosafat Vescovo di Ripa. Domenico Pannelli Cancelliere 
Vescovile. Ita copiavi Ioannes Vincentius Martelli Notarius. In calce: Per intelligenza delle pene stabilite nel presente Statuto si è 
creduto necessario dedurre a notizia che: Il soldo equivale a quattrini 3 – Denaro ad un quarto di un quattrino – Bolognino a sei 
quattrini – Libra di denaro a baiocchi dodici e mezzo – Ducato di camera ad uno scudo. Le carte 140, 141 e 142 sono bianche.

Manoscritto su carta in lingua latina, in scrittura cancelleresca. In-folio, misura millimetri 270 per 200. Le carte sono 164, di cui 22 iniziali, non 
numerate all’origine e segnate con cifre romane in epoca moderna, 138 segnate da numerazione coeva, 4 carte finali non numerate. Tutte le 
carte sono deturpate da un’avanzata acidità dell’inchiostro, il volume è stato restaurato. È diviso in 4 libri; precede l’indice delle rubriche. In 
testa alle carte è riportato il libro di riferimento, in inchiostro nero nel libro primo, in inchiostro rosso negli altri; i titoli dei capitoli e le iniziali 
sono anch’essi in inchiostro rosso. La legatura è in pergamena. Il Castello, sotto l’influenza farfense sin dal secolo IX, fece poi parte del suo 
presidato in quanto donato nell’anno 1039, insieme a metà del castello di Sculcola con molte terre comprese tra il Tronto e il Ragnola e ogni 
diritto sui porti in riva al mare, all’Imperiale Abbazia di Santa Maria di Farfa sita sul monte Acuziano nella Sabina da un tale Guido, qualificato 
massaro, e da suo fratello Longino, figli di un altro Guido soprannominato Lepre. Nel 1118 un diploma di Enrico V conferma all’Abbazia 
tutti i suoi beni, tra i quali Podium Montem prandonis (Giorgi I., Balzani U., a cura di, Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino, documenti n.ro 
744 per l’anno 1039 e n.ro 1318 per l’anno 1118). Il 23 febbraio 1262 papa Urbano IV accorda diritti e giurisdizione sul Castello all’abate del 
monastero della Beata Maria di Farfa nella Sabina, dispone che tutti i possedimenti dell’Abbazia formino una diocesi giuridicamente chiamata 
nullius diœcesis soggetta alla Sede Apostolica e non ai vescovi locali (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, V, fascicolo III, n.ro 1). Tale giurisdizione 
durerà fino al 1292 quando il Castello si diede spontaneamente ad Ascoli giacché il governo dei monaci non era più in grado di difender-
lo, il Monastero conservava comunque i diritti sui suoi possedimenti. È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Monteprandone. 
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Monteprandone 1537-1794

A carta 2r nn., titolo: STATUTA MONTIS PRANDONI COPIATA ANNO DOMINI 1794. La carta 2v nn. è bianca. La carta 
3r nn. contiene una Memoria. Nel 1427 la Terra di Monte Prandone si diede al Governo della Città di Ascoli mediante 

convenzione di molti privilegi, fra quali in primo si accordò l’eleggere del Podestà sanzionata da Monsignor Vescovo di Spoleti 
in allora Legato generale della Marca, e nel 1540 dall’Eminentissimo Cardinale Carpegna legato concesso. (i patti furono 
confermati nel 1426 dal cardinale Colonna governatore della Marca, nel 1478 dal luogotenente generale Consasco 
vescovo di Spoleto, nel 1556 da papa Paolo IV e nel 1564 da papa Pio IV). La carta 3v nn. è bianca. Alle carte 4 
e 5r non numerate, proemio, dove è riportato: [...] ad laudem, et exaltationem perpetuam Magnifice, et Inclite Civitatis 
Asculi Dominorum Ansianorum, et Concilij eiusdem quietem, et pacificum vivere Castri Montis Prandoni sub perpetua subie-
ctione, et fidelitate dicte Civitatis Asculi Infrascripta sunt Statuta Communis, et hominum dicti Castri Montis Prandoni comi-
tatus dicte Civitatis Visa, acceptata, corretta, et approbata per nos Polidorum Facchini, Amadeum Floravantis, Hyeronimum 
Zazza, Antonium Dominici (è lasciato uno spazio in bianco lì dove forse il copista non è riuscito a leggere Coniuctii) 
Eurialem Magistri (spazio in bianco per Dominici) Joannem Hieronimi, (spazio in bianco per Antonius) Berardini Malfan-
ti, et Andream Francisci Staramacie Statutarios, et infrascriptorum Statutorum Approbatores, et Correctores electos et deputatos 
a Spectabilibus Viris Francisco Dominici Salvi, Iacobo Berardini Francisci, Andrea Francisci Lucentini, Cicco Francisci Algrini 
autoritate sibi ipsis attributa a publico et generali Concilio dicti Castri celebrato sub die nona Julij infrascripti anni prout con-
stat manu mea Tiberi Notarij Publici edita composita, et scripta [...] sub anno MDXXXVII Inditione decima Tempore SS.mi 
in Christo Patris, et D.ni N.ri D.ni Pauli Divina Providentia Pape Tertij die vero decima Julij, e oltre prosegue dicendo: et 
etiam infrascripta Statuta visa, et diligenter considerata a Mag.co D.no Auditore Mg.ci D.ni Gubernatoris Magnifice Civitatis 
Asculi, qui sue authoritate confirmavit, et in quorum fidem sui soliti Sigilli impressione signavit, et deinde Ego Dominus Iaco-
bus Francisci Salvi extraxi, meaque propria manu rescripsi omnia infrascripta Statuta sub anno Domini 1539, confermando 
l’esistenza di una compilazione successiva a quella del 1537. Da carta 5v nn. a carta 6v nn., è riportata la dichia-
razione del notaio che, dopo attenta collazione, attesta la fedeltà dei presenti Statuti con altra copia esistente nella 
cancelleria del comune: Ego infrascriptus Notarius Publicus Dei Gratia Apostolica Imperialique Auctoritate, et in Archivio 
Romano approbatus hec infrascripta Statuta, et ordinationes fideliter ex alia Copia Publica in Cancelleria per illustris Commu-
nitatis hujus Terre Montis Prandoni mea propria manu extraxi et copiavi de verbo ad verbum, et facta per me diligenti collatione 
concordare inveni [...] sub die 28 Mensis Februarj 1794 [...] ita est Franciscus Luciani de Monte Prandone Notarius Publicus. 
Da carta 6v nn. a carta 17v nn., Tabula Rubricarum Totius Operis. Rubrice Primi Libri, Rubrice Secundi libri De Maleficis, 
Rubrice Tertii Libri De Damnis Datis, Rubrice Quarti Libri de Civilibus. Da carta 18r nn. a carta 19v nn., sono riportati 
in volgare gli Ordini per il Consiglio lascati (così) da Monsignor Illustrissimo Gaudentio Poli Governatore dell’Illustrissima 
Città d’Ascoli, mentre fu in visita in Monte Prandone 18 9mbre 1640., dove si raccomanda che Non si tralasci di leggere la 
Bolla de Bono Regimine, la Bolla di Sisto Quinto in materia di Banditi due volte l’anno cioè nel primo consiglio di Gennaio, 
e nel primo dopo S. Giovanni di Giugno. [...] Ita estraxi, et registravi Ego Franciscus Luciani de Monte Prandone Notarius 
Publicus [...] sub die 28 Februarij 1794 in fidem. Le carte 20 e 21 non numerate sono bianche. Segue il testo delle 
norme. Da carta 1r a carta 37r, Sancte, et Individue Trinitatis Nomine Invocato., che si ripete all’inizio di ogni libro, Sta-
tutorum Communis Montis Prandoni Liber Primus Statutorum Feliciter incipit, i capitoli sono LXVJJJ, riguardano norme 
di diritto pubblico che disciplinano le istituzioni e l’organizzazione amministrativa del comune, dispongono sugli 
organismi assembleari, sulle magistrature e sugli ufficiali, sulla loro elezione, ufficio, durata e salario;  vi sono an-
che norme su materie estranee agli uffici civili che in altri statuti danno luogo al “libro degli straordinari”; in fine, 
Primi Libri Finis. La carta 37v è bianca. Da carta 38r a carta 76v, Statutorum Communis Montis Prandoni Liber Secundus 
De Maleficijs Feliciter incipit, i capitoli sono LXXVJJ; in fine, Secundi Libri Finis. Da carta 77r a carta 99r, Statutorum 
Communis Montis Prandoni Liber Tertius De Damnis Datis, i capitoli sono XLVJJJJ; in fine, Tertii Libri Finis. La carta 
99v è bianca. Da carta 100r a carta 120v, Statutorum Communis Montis Prandoni Liber Quartus De Civilibus Feliciter 
incipit, i capitoli sono XXXJJJ; in fine, Deo Gratias. Quarti Libri Finis. Da carta 121r a carta 122r, in volgare, Editto 
sopra li Danni Dati. Giosafat Battistelli per la Dio gratias, et della Santa Sede Apostolica Vescovo di Ripatransone, datato: 
Ripa dal palazzo N.ro Vescovile questo dì 9 Gennaio 1714. Giosafat Vescovo di Ripa. Dom.co Pannelli Cancelliere Vescovile. 
Ita copiavi Ioannes Vincentius Martelli Notarius. Per intelligenza delle pene stabilite nel presente Statuto è riportato, come 
nella compilazione del 1714, l’elenco e il valore delle monete. La carta 122v è bianca come le due carte finali.

Manoscritto su carta in lingua latina. In-folio, misura millimetri 378 per 252. Le carte sono 145, di cui 21 iniziali non numerate, 122 segnate 
da numerazione coeva e 2 carte finali non numerate. La carta 1 non numerata è bianca. I libri sono 4; precede l’indice delle rubriche. Non 
presenta particolari abbellimenti grafici. È legato in pergamena. Monteprandone era castello vicariato di primo grado dello Stato di Asco-
li, dipendeva nei campi istituzionale, temporale e spirituale dalla Città, alla quale si diede il 20 giugno dell’anno 1292 (l’atto di costituzione e 
ordinamento della sottomissione è riportato in Carota G. G., Asculana iuris eligendi, pagine 25-26, nello stesso atto gli ascolani si impegnano 
di mantenere il Castello secundum formam capitulorum quae nunc habet dictum castrum). L’atto di sottomissione fu successivamente rinnovato nel 
1312 e nel 1427 (Carota G. G. per l’anno 1312, ASCM, Pergamena n.ro 4, per l’anno 1427); tra i patti più importanti vi era quello che i Mon-
teprandonesi dovessero avere per podestà un cittadino ascolano con il diritto di sceglierselo da se stessi, patto che sarà oggetto costante di di-
scussione con gli ascolani fino al 1716 quando il Tribunale della Sacra Consulta di Roma risolverà la questione con sentenza a favore di Mon-
teprandone. Era terra immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam. È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Monteprandone.
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offida 1524-1589

A carta 1r nn., titolo: STATUTA OPHYDANORUM ab omnibus erroribus emendata, ac in melius, quam antea erant, diligenti 
cura reformata. Indice præterea Rubricarum omnium in fine voluminis adiecto., seguono lo stemma del Comune e le note 

tipografiche: firmi, Ex Typographia Sertorij de Montibus. M.D.LXXXIX. La carta 1v nn. è bianca. A carta 2r nn., dopo 
l’invocazione a Dio, prologus, dove sono riportatati i nomi degli statutari riformatori, del papa, del cardinale legato 
pontificio e dei magistrati residenti al tempo: Nos Ser Io. Baptista de Radicoticis, Ser Vannittus Pantaleonis, Ser Petrus Angelus 
Ser Sylvestri, Ser Sanctes Peri, Antonius Marini Coccæ, & Baptista Mariani, omnes de Ophyda decreto dicti Senatusconsulti electi, 
assumpti, & deputati in statutarios, & statutorum reformatores, cum potestate, & omnimoda auctoritate Statuta, & sanctiones dictæ 
Terræ renovandi, corrigendi, addendi, minuendi, & in melius reformandi, […] sub Annis Domini à Natali Christiano M.D.XXIIII. 
Indictione duodecima, Sedente Clemente Septimo Pont. Max. Reverendissimo, ac Illustriss. D.D. Francisco Tirmerlino Medices (Fran-
cesco Armellini Pantalassi de’ Medici) tituli S. Calisti Presbytero Cardinali Agri Piceni Legato meritissimo. Prætore Terræ Ophydæ 
D. Cideli Brusco de Sancto Genesio. Prioribus vero Ser Mauro Dominici, Ioanne Marino Marini Lucæ, Petro Egydiuctij, & Cicco 
Palmuctij. Consulibus Ser Cicco Honofrii, Matthæo Thofani, Perangelo Emidij, & Melchiore de Murro. A carta 2v nn., immagine 
xilografica della crocefissione e invocazione di Cristo quale sostegno della comunità, di otto distici latini. Da pagina 1 
a pagina 2, Sanctæ, et individuæ Trinitatis nomine invocato., che si ripete all’inizio di ogni libro, liber primus statutorum terrae 
ophydae., senza il titolo, i capitoli sono 4, in essi vengono elencate le festività da celebrare, il modo di procedere nelle 
cerimonie e nei riti religiosi e i luoghi di culto con le offerte e le elemosine da farsi; in fine, Libri primi finis, che si ripete 
alla fine di ogni libro. Da pagina 3 a pagina 12, liber secundus statutorum terrae ophydae. Diligite iustitiam, qui iudicatis 
Terram. (Dante Alighieri, Paradiso, XVIII, 91-93), senza il titolo, i capitoli sono 12, trattano norme di diritto pubblico, di-
spongono sulle assemblee consiliari, sulle magistrature e sugli ufficiali, sulla loro elezione e sui compiti a loro demandati; 
il capitolo 1, De electione Pretoris Terræ Ophydæ, & eius officialium, dispone che il Pretore eletto conduca con se un Socio 
Milite, un Notaio per le cause penali, un Ufficiale per le cause straordinarie, due sbirri atti alle armi, e che offra al Co-
mune nelle mani del Sindaco uno o due tappeti o archibugi. Da pagina 13 a pagina 37, liber tertius statutorum terrae 
ophydae De modo procedendi in Civilibus causis., di capitoli 60; l’ultimo capitolo, De modo, & ordine eligendi Capitaneos artium 
in honorem festivitatis Assumptionis Sanctæ Mariæ de mense Augusti., dispone: Qui Capitanei electi debeant, seu unusquisque de-
beat in mane dicti festi Sanctæ Mariæ personaliter comparere coram Magnificis DD. Prioribus, & Consulibus dictæ Terræ cum eorum 
cæreis, & candelis, & eorum societate, […] debeat cum præfatis DD. Prioribus, & Consulibus ire ad Ecclesiam Sanctæ Mariæ magnæ 
[…]. Modo autem infrascripto procedere debeant, videlicet. In primis D. Potestas, Priores, & Consules cum cæreo, candelis, & Pallio 
Communis. Capitaneorum ordo, & primum. Capitaneus Notariorum cum cæreo, & candelis […] Capitaneus Longobardorum cum 
cæreo, & candelis. Postremum Capitaneus Albanensium cum cæreo, & candelis, affermando la presenza di comunità forestiere. 
Da pagina 38 a pagina 67, liber quartus statutorum terrae ophydae. De Maleficijs., di capitoli 1 più 121; il capitolo primo, 
preceduto da un breve prologo, titola: De modo, & ordine procedendi super Maleficijs., il capitolo prosegue con De citationibus 
forensium., Exigitur ordo citandi, tam terrigenas, quam forenses.; quindi: Prologus super criminalibus causis.; il capitolo 94, De pæna 
facientium facturas, & incantationes., tra le sanzioni prevede anche la condanna al rogo; il capitolo 98, De Assassinis, sancisce 
che: caput ei amputetur, & de eius corpore fiant quatuor partes, quarum una ponatur in loco, in quo delictum fecerit, & reliquæ tres 
partes cum capite ponantur in loco iustitiæ; la pena di morte è comminata anche per i reati di incendio doloso (capitolo 53) 
e sacrilegio (capitolo 100); nel capitolo 55, relativo ai falsari, tra le pene è prevista l’amputazione della mano destra. La 
pagina 39 riporta erroneamente Liber Tertius invece di Liber Quartus. Da pagina 68 a pagina 80, liber quintus statutorum 
terrae ophyde., senza titolo, tratta delle cause miste e straordinarie, i capitoli sono 48; il capitolo 13 tratta dei pesi e delle 
misure e indica che la misura del piede è quella riportata nell’angolo sinistro della porta del Palazzo, la misura del passo 
è quella segnata sulla colonna davanti alla porta del Palazzo, il quarto deve corrispondere al quarto del Comune scavato 
in pietra e murato sotto il portico vicino alla porta del Palazzo, un boccale deve corrispondere al modello in bronzo che 
si conserva presso il Sindaco del Comune; i capitoli 44 e 45 dettano norme sulla manutenzione delle fontane pubbliche 
e danno indicazioni sulla loro ubicazione. Da pagina 81 a pagina 87, preceduto dal proemio, liber seXtus statutorum 
terrae ophydae Super Damnis Datis., di capitoli 13. Da pagina 88 a pagina 91, liber septimus statutorum terrae ophydae De 
causis Appellationum, & nullitatum., di capitoli 8, questo libro è preceduto dal proemio, dove si dice: […] privilegium, gratiam, 
& indultum Communitati nostræ Terræ Ophydæ alias concessum, datum, impartitum, & attributum in quibusdam apostolicis litteris 
per olim recolendæ memoriæ Beatissimum in Christo patrem, & dominum Martinum divina providentia Papam Quintum, (Oddone 
Colonna, 1417-1431), quarum serie præfatæ Communitati concessit, & indulsit cognitionem primarum, & secundarum causarum 
civilium, & criminalium […]. In fine, Feliciter expliciunt Statuta Ecclesiasticæ Terræ ophidae. A pagina 91v nn. e sulle 2 
carte finali non numerate, Tabula Rubricarum totius operis, stampata su due colonne in carattere corsivo e contornata da 
cornice tipografica. Chiude il volume il Regestum e il colophon: Firmi, Ex Typographia Sertorij de Montibus. M.D.LXXXIX.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 300 per 210. È composto di 2 carte iniziali non nu-
merate, di 91 pagine numerate all’origine con registro e richiamo a piè di pagina, di una pagina e 2 carte finali non numerate. I libri sono 
7. Il frontespizio reca il titolo stampato in caratteri rossi e neri ed è incorniciato da fregio tipografico inciso. Non riporta l’approvazione. Nu-
merosi sono i fregi e i capilettera xilografici, grandi e piccoli, ornati con tralci e fiori. La legatura è in carta su cartone rigido. È conservato 
nella Biblioteca Comunale di Offida insieme a un’altra copia mutila delle 2 carte iniziali. Nell’Archivio Storico del Comune è conserva-
ta, nella busta 139, una copia manoscritta, esemplata sulla edizione a stampa, di pagine 205 più il foglio di guardia non numerato che fa da 
frontespizio con il titolo e le note tipografiche di seguito alle quali è aggiunto: et de nuo manuscripta in Aedibus D. Gregoris Cocci, eiusdem Terre 
civis sub die Prima Januarij 1705 A Francisco Antonio Vagnarelli eiusdem Secretario. Reca una carta aggiunta non numerata tra pagina 44 e 45, con 
delle aggiunte agli statuti. La stessa busta contiene un Brogliaccio composto di fascicoli alcuni legati, altri sciolti, contenenti capitoli statutari. 
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offida, Capitoli del Numero 1563

A carta 1r, incipit: IN DOMINE NOMINE AMEN. Infrascripta sunt capitula ... & ordinata per Universitatem Terre 
Ophydæ observanda per Dominos Priores Consules & Homines de Consilio Numerj eiusdem Terræ pro pacis unionis 

& quietis homini & personarum conservationem. Segue il testo delle norme composto di 40 capitoli non numera-
ti; i titoli sono riportati in inchiostro rosso sul margine sinistro delle carte a lato di ciascun capitolo. Il capi-
tolo secondo dispone che i minori di anni venticinque non possano appartenere al consiglio del Numero; il 
quinto capitolo, Qui sunt de numero obediant Prioribus, dispone che tutti del detto Numero, siano obligati, & debbono 
obedire & stare continuamente alla obbedientia, & mandati de li Sig.ri Priorj & Consoli della detta Terra. A carta 5v, 
dopo Finis, seguono la data: Die XX Februarij M.D.Lxiij. e sette righe manoscritte, di difficile lettura per la sco-
loritura dell’inchiostro, che iniziano con Comes Jo. Hier. Albanus e terminano con Jo. Hier Gub, si tratta della 
sanzione dell’autorità ecclesiastica rilasciata dal Protonotario Apostolico Giovanni Girolamo Albani da Berga-
mo, governatore della Marca negli anni 1569-1570; sotto rimane l’impronta di un sigillo impresso su cera.

Manoscritto su pergamena in lingua latina per l’incipit e i titoli dei capitoli e in lingua volgare per il testo delle norme. Misura millimetri 262 
per 205. Le carte sono 6 numerate da 1 a 5, l’ultima carta non numerata è bianca. Le righe di scrittura sono 27 sulla prima carta, 28 sulle 
altre e 12 sull’ultima carta. Ha la prima iniziale grande e ornata. La legatura in pergamena è ricavata dalla pagina di un antifonario; sul piatto 
posteriore riporta la scritta di altra epoca: Risoluzioni consiliarie in aggiunta alle statutarie. Si trova nell’Archivio Storico del Comune di Offida, 
collocazione: busta n.ro 2. Offida e il suo territorio fecero parte per secoli del Presidato farfense nella Marca. Il Castello viene citato per 
la prima volta in un documento dell’anno 998 con il quale l’imperatore Ottone III di Sassonia conferma l’Imperiale Abbazia di Santa Maria 
di Farfa nel possesso dei suoi privilegi e dei suoi beni tra cui curtem sancti salvatori in ophida iuxta ipsum castellum (Balzani U., a cura di, Il 
Chronicon farfense di Gregorio di Catino, II, pagina 7, 11. 28-29, anno 998). Nel mese di maggio dell’anno 1039 tale Longino, nobile offidano 
di origine germanica, dona al monastero di Santa Maria di Farfa sito in Acuziano in territorio Sabino, pro anima sua, di suo padre Azone, dei 
suoi avi e di sua moglie Rodudre, vasti possedimenti tra i quali totum castellum quod vocatur ophida cum introitu et exitu suo et ipsa ecclesia beate 
santeque marie que intro in ipso castello edificata est cum omnibus quanto ad ipsam ecclesiam pertinent vel subjacent de dicto castello, l’atto è rogato da 
Ardingo judex et notar.(ius) act.(ualis) in Asculo et in Firmo (Balzani U., a cura di, Il Chronicon farfense di Gregorio di Catino, I, pagina 108, 1. 13, 
anno 1039). La presenza dei massari è attestata in un istrumento inter dominum Gentilem abbatem farfensem et Ofidanos, datato anni domini sunt 
1204 Indictione VI (l’indizione VI è appropriata all’anno 1203) temporibus domini Innocentij III mense decembri, nel capitolato Gentile cede agli 
offidani, a risarcimento delle gravi ingiustizie subite a causa sua e degli ascolani, medietatem portus de sculdulario et podij cum omnibus suis usibus 
et utilitatibus et introitu et exitu et cum lignis et pascionis et fine fossati sicut ibi terminabitur. Item concessit ofidanis medietatem saline presentis et future 
a trunto usque ad podium [...]. Et hoc instrumentum ego gibertus dey gratia notarius rogatus a dicto domino meo abbate et a gualterio massariorum (così, 
si legga massario) ofidanorum pro toto populo ofidano scripsi et complevi feliciter. (ASF, ASCF, Hubart, documento n.ro 361). Con Bolla (Privilegio 
solenne, cum pro ecclesiis), del 23 febbraio 1262, sottoscritta dal pontefice e da otto cardinali, da Viterbo papa Urbano IV (eletto al soglio pon-
tificio il 29 agosto 1261) accorda diritti e giurisdizione sul monastero di Santa Maria in Offida con le pertinenze e con il castello medesimo 
all’abate del monastero della Beata Maria di Farfa, sito in Acutiano, dispone che tutti i possedimenti dell’Abbazia formino una diocesi giuridi-
camente chiamata nullius diœcesis soggetta alla Sede Apostolica e non ai vescovi locali (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, V, fascicolo III, n.ro 1). 
Papa Niccolò IV, Girolamo di Massio da Lisciano di Ascoli, primo pontefice dell’ordine dei francescani, prendendo atto della consuetudine 
invalsa in diverse municipalità della Provincia pontificia di eleggere le cariche pubbliche, che era stata oggetto di ripetute controversie con il 
rettore della Marca magistro Giffredo de Anagnia (1282-1285), inviato da papa Martino IV a riaffermare l’autorità della Chiesa, da Orvieto il 16 
gennaio 1291 con Bolla (Lettera di grazia, sincere devotionis), indirizzata al consilio et communi castri offide firmane diocesis, concede alla comunità 
la facoltà di eleggere in perpetuo il podestà e gli ufficiali, da scegliersi fra i fedeli alla Chiesa, i quali possano pienamente e liberamente, sul 
castello e sul suo territorio, iustitiam facere tam in criminalibus quam in civilibus, eccetto nei delitti di lesa maestà e di eretica pravità, e nei casi 
di omicidio, adulterio, ratto di vergini, incendio doloso, furto manifesto o che abbiano comportato la perdita di membra alle persone, non-
chè a esclusione dei reati di rapina e danno alle strade. Prevede inoltre che gli uomini del Comune possano ricorrere al rettore della Marca 
per appello o semplice querimonia. A riconoscimento della libertà concessa dispone il pagamento alla Curia pontificia di un censo annuo 
di 122 libre ravennati, da corrispondere infra quindenam a die resurrectionis dominice (Archivio Storico del Comune di Offida). Papa Pio IV, 
recependo la supplica presentata per conto della municipalità e del clero offidani dal cardinale Ranuccio Farnese, Abate Commendatario 
dell’Abbazia di Farfa, con Bolla data da Roma apud sanctum Marcum anno incarnationis Dominice Millesimo quingentesimo sexagesimo secundo 
tertio kal. augusti (30 luglio) sopprime la Congregazione dei Monaci Farfensi di Santa Maria di Offida e costituisce il Collegio Canonicale 
composto di diciotto sacerdoti, fra monaci e preti secolari della Terra, con Priore di tale Capitolo de eodem oppido oriundus e di età non in-
feriore ai venti anni, separa altresì la Terra dal Presidato farfense o nullius diœcesis, nonostante il desiderio degli Offidani di essere lasciati 
nella soggezione dei Monaci (ex Archivio Canonico di Offida). Offida perde così la propria autonomia e dopo alterne vicende viene da papa 
Gregorio XIII nell’anno 1572 definitavamente assoggettata in spiritualibus al governo dei vescovi di Ascoli. Era terra mediocris immediate subie-
cta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 24 libre ravennati il primo maggio (DMA).
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castel san pietro 1612

D a carta 1r nn. a carta 2r nn.: decreta et reformationes æditæ et factæ in publico et Generali concilio castri s.ti petri 
comitatus mag.ce ciVitatis asculi et approbatæ per eius illustres d.d. antianos sub die 27 mensis Sett.ris 1589.; ai capitoli 

segue la relativa approvazione degli Anziani del Popolo e della Città di Ascoli, su autorità del Consiglio dei Cento e 
della Pace: Antiani Populi Civitatis Asculi. Approbata et Moderata fuerunt suprascripta capitula Castri Sancti Petri [...] Da-
tum Asculi Die xxvij mensis settembris 1589.; seguono un sigillo rotondo impresso su cera rossa sotto carta cucito con 
spago sulla pergamena, e sotto, la firma del cancelliere del comune di Ascoli: Ascanius Antonillus Cancs. I capitoli, 
antecedenti alla compilazione dello statuto, furono allegati al testo dopo la sua rilegatura. La carta 2v nn. è bianca. 

A carta 1r il frontespizio, organizzato in tre registri orizzontali, è contornato da cornice colorata e decorata con 
motivo floreale, oltre al titolo, STATUTI DI CASTELLO SANTO PIETRO, contenuto nel registro centrale, esso presenta 
nel registro superiore tre figure, a sinistra quella dello stemma del comune di Ascoli al quale Castel San Pietro era 
soggetto, sopra lo stemma appare la scritta: Utrunque nobis, mentre sotto, molto corrotta e in parte illegibile, appare 
l’espressione di origine biblica: Sub umbra (alarum) tuarum (protege) nos, al centro presenta il Cristogramma “IHS” di 
san Bernardino da Siena e a destra lo stemma del comune con san Pietro che sovrasta il castello a protezione e guida 
della comunità; nel registro inferiore è raffigurata un’immagine ideale dell’architettura del castello e del suo terri-
torio. A carta 1v, proemio: AL NOME del Omnipotente Iddio, nell’anno della sua incarnatione 1612 Indictione decima 
nel tempo del Pontificato del S.mo n.ro Sig.re PAULO per divina providentia PAPA Quinto: narra la S.ra scriptura quando dice, 
quello che senza lege vive senza lege more, per tanto gli huomini di Castello S.to Pietro volendo et desiderando accio le sopradette 
parole non se dicano per essi fare l’infrascritte lege Statuti, et reformanze in quel miglior modo, che di raggione potrando a riveren-
tia, et ad honore dell’omnipotente Iddio, et della Gloriosa sempre Vergine Maria sua Madre, et delli beati Apostoli Pietro, et Pau-
lo, et Emidio Protettore, et di tutti altri S.ti et S.te d’Iddio, et a reverentia, et honore della Ill. Città d’Ascoli et suo stato, et in au-
gumento et honore della Communità di detto Castello S.to Pietro. Da carta 1v a carta 14v è riportato il testo delle norme 
dei 75 capitoli che non sono numerati. Non presenta suddivisione in libri; la separazione tra le materie non è netta e 
rigorosa. Nel capitolo primo, De Festivitatibus celebrandis, si invita a una speciale devozione verso san Christanziano 
e san Fortunato. La legislazione statutaria in molti casi dispone che la pena pecuniaria si debbia applicare un’ terzo 
alla Compagnia del S.mo Sacramento un’ terzo alla Comunità, et un’ terzo al Potestà che ne fa esequitione., in altri casi metà 
si deve applicare alla Compagnia del Santissimo Sacramento e metà alla Comunità. Fra le magistrature comunali il 
Consiglio generale era il massimo organo rappresentativo; il podestà aveva poteri limitati, poteva comminare pene 
fino alla somma di 10 baiocchi, poteva procedere in giudizio solo in prima istanza e se presente l’imputato o un 
suo procuratore ed era soggetto a sindacato a conclusione del suo mandato semestrale. Da carta 14v a carta 15r è 
riportata l’approvazione e conferma dello Statuto da parte degli Anziani del Popolo della città di Ascoli, su autorità 
del Consiglio dei Cento e della Pace, dopo l’esame delle norme da parte dell’avvocato del Comune: Statuta, Capitu-
la, reformationes, et Ordinationes suprascriptas per D. Advocatum nostrum visas, dummodo non sint contra immunitatem Ec-
clesiasticam, et sacris Canonis non offendant, [...] approbamus, confirmamus, et omologamus ac sub poenis in eis contentis invio-
labiliter observari mandamus [...]. Datum ex Palatio nostre solite residentie. Die XX 7mbris 1613. Jo Mattheus Savius Sec.rius., 
segue un sigillo rotondo impresso su cera rossa sotto carta, conservatosi integro. La carta 15v è bianca. Da carta 
16r nn. a carta 17r nn., rubrica del presente Statuto di Castello Santo Pietro numerata per abeco. La carta 17v è bianca.

Manoscritto su pergamena, in lingua latina per i titoli e in lingua volgare per il testo dei capitoli; la scrittura è umanistica. Misura millimetri 
290 per 217, a eccezione delle prime due carte aggiunte che misurano millimetri 272 per 217. Le carte sono 19 di cui le prime 2 e le ultime 
2 non numerate, le altre segnate da numerazione coeva da 1 a 15. Vengono alternati capitoli scritti in inchiostro rosso a capitoli scritti in 
inchiostro nero; il titolo del capitolo, De Damnum Dantibus cum Bestijs in canneto, è scritto in inchiostro verde. La forma grafica, l’utilizzo 
di inchiostri di vari colori e gli abbellimenti del codice sono del tutto simili a quelli dello Statuto di Castorano di cui è coevo, 
tanto da poter ritenere che siano opera di stessa mano, uguali sono i modelli adottati per le iniziali, come pure quelli per la de-
corazione dei margini delle carte che utilizza motivi vegetali. La legatura è in pergamena. Castel San Pietro era castello vicariato 
di secondo grado dello Stato di Ascoli da cui dipendeva nei campi istituzionale, temporale e spirituale; il podestà veniva incaricato semestral-
mente dalla Città. Il 30 marzo 1299 Giacomo di Gentile da Belvedere (poi Castel San Pietro) e i suoi figli, e Federico Saladini si fanno citta-
dini di Ascoli; successivamente, il 16 marzo 1301, i nobiles viri Iacobus de Belvedere et Iacobus eius filius Fredericus et Broccardus filij Saladini de Bel-
vedere domini dicti castri Bellisvideri, vendono al comune di Ascoli il loro castello positum in Collina de Fornaçe cum palactio turre gerone munitione et 
omnibus aliis hedificiis stantibus infra castrum et gerone predictum (ASAP, ASCA, Quinternone, carta 230r, e 53v-54r); fu anche possedimento della 
famiglia ascolana dei Soderini. Aveva con sé le Ville di Tavernelle, Poggio da vino, Appoiano, Cuprignano, Santo Silvestro, Palmiano. Il Castello era 
immediate subiectum ad Sanctam Romanam Ecclesiam per il quale la città di Ascoli annualmente era tenuta a corrispondere il primo maggio pro 
affictu 2 libre e 10 soldi ravennati (DMA). È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Palmiano di cui Castel San Pietro è oggi frazione.
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ripatransone 1423-1446 

A carta 1r nn., proemio: In dej nomine amen. Quoniam civilibus legibus non potuerunt omnes articulj comprehendj quibus causa-
rum strepitus sopirentur et Jurj civilj hominum consuetudo in multis noscitur obviare. Ideo Jura civilia cum sint brevis voluminis ad 

ea que iugiter eveniunt facilius memorie comendentur et propter ea certamina causarum ut expeditius terminentur. Nos Dominus Lucas 
Ser Antonij legum doctor. Ser paschalis Vannis. Ser Antonius grimaldj. Andreas antonij petrj. Lucas antonij. Ser Marinus Vannutij. 
Ser Mattheus dominicj. Angeluctius Putij. Ser Bonus homo Vannis. Magister Antonius Magistri Jacobinj. Ser Benignus Ser Barnabu-
tij. De terra ripetransonis statutarij ordinatj per dictum Commune ad condendum et ordinandum infrascripta statuta ad honorem et 
reverentiam dej beateque Marie ac totius celestis curie ad statum et exaltationem sacro sancte romane ecclesie et ad statum pacificum 
et tranquillum dicti communis infrascripta statuta particulariter et distincte in Christj nomine componenda duximus et ordinanda. La 
carta 1v nn. è bianca. Da carta 2r nn. a carta 11r nn., “Tabula”, con gli indici delle Rubrice Primj Librj de officijs, Rubrice 
secundi librj de Civilibus, Tertij libri sedarum causarum videlicet appellarum, Quarti libri malliorum multarum, Quintus liber danno-
rum datorum, Sextus liber extraordinariorum, Septimi libri gabellarum ponderum et pascuorum, Privilegia Summorum Pontificum. Le 
carte 11v e 12r,v non numerate sono bianche. Da carta 1r a carta 41r, libro primo, senza il titolo, comprende norme di 
diritto pubblico e prescrizioni religiose, i capitoli sono 94; in fine, finis primi libri. Da carta 41v a carta 64v, Secundus liber, 
di capitoli 49; in fine, Deo Gratia finis secundi libri. Da carta 64v a carta71v, Incipit tertius, di capitoli 14; in fine, Deo Gratia 
finis tertij librj. Da carta 71v a carta 109r, Incipit quartus, di capitoli 106; in fine, finis quartj librj. Da carta 109r a carta 120r, 
Quintus liber, di capitoli 27; in fine, finis quintj librj. Da carta120r a carta 139r, Incipit Sextus liber, di capitoli 51; in fine, Finis 
sexti Librj. Da carta 139r a carta 154v, Septimus Liber Reformationum, di capitoli 17; il libro contiene norme sui pascoli, sulle 
gabelle e altre; la prima riformanza, Super Pascuis, è in lingua volgare. Le carte 154v e 155r contengono la Confirmatio. 
Gabriel (Condulmer, futuro papa Eugenio IV) miseratione divina tituli sancti clementis card.lis senen. Marchie etc. Legatus et Vi-
celegatus generalis etc. Cum ex offitio nostre legationis incumbat ea procurare concedere et approbare que pro utilitate reypu.ce cuiuslibet 
terre in provintia prefata consistentis nobis commiss. concurrunt hic est quod audita relatione per dilectos ven.les spect.les ac Egregios 
viros commissarios nostros d. Cristoforum de vicente decretorum in spiritualibus Philippum militem de regonibus de Arimino consiliarum 
nostrum et Astira de Aretio iuris Cvilis doctores et in malefitijs curie nostre generalis iudices super statutis et ordinamentis per dilectos 
nostros Antianos populi communis, et hominum terre nostre Ripetr. pro conservatione eorum Reypu.ce conditis et editis ac nobis per cir-
cumspectum virum Ser Franciscum Vannis eorum oratorem exhibitis [...] approbamus confirmamus [...]. Datum Ancone apud sanctum 
quiriacum die 27 mensis februarij 1423. Pont.us Sanc.mi in Christo patris et d. Martinj divina providentia pape quintj Anno sexto. 
Et ego maxiolus de riboldis de modotia R.mi d.ni legatj secretarius de eius mandato subscripsi in fidem et testimonium premissorum. 
Omisso sigillo. Da carta 155v a carta 165v, Privilegia Summorum Pontificum, sono riportati 7 privilegi: Quod Communitas 
ripetr. possit eligere Potestatem, Nicolaus pp, da Orvieto, con Bolla (lettera di grazia, sincere devotionis) datata tertio idus januarij. 
Pontificatus nostri anno tertio (11 gennaio 1290). indirizzata al consilio et communi terre ripetransonis firmane diocesis, papa 
Niccolò IV concede alla comunità la piena e libera facoltà di eleggere in perpetuo il podestà e gli ufficiali per esercitare 
la giustizia civile e criminale; a riconoscimento della libertà concessa dispone il pagamento alla Camera apostolica di un 
censo annuo di centoventi libre ravennati da corrispondere nei quindici giorni successivi alla Pasqua (ASCR, cassetta I-B-
2); Privilegium merj et mixti imperij (l’esercizio del potere giudicante in prima e seconda istanza nelle cause civili, criminali e 
miste), Gregorius pp; Privilegium eligendj Iudicem appellationum, Gregorius pp; Privilegium quod Communitas Ripetr. non teneatur 
dare baiulum neque sindicum in Curia generalj, Gregorius pp; Privilegium merj et mixti imperij usque ad beneplacitum Sedis aposto-
lice, Gregorius pp; Privilegium eligendj Iudicem appellationum usque ad beneplacitum Sedis apostolice, Gregorius pp. Le carte da 
160r a 165v contengono il Privilegium magnum confirmans omnia privilegia, nell’indice delle rubriche al titolo è aggiunto: 
cum additionibus et gratijs condendj destruendj et comutandj leges totiens quotiens, datato 1446 nono Kln Aprilis (24 marzo), papa 
Eugenio IV concede esenzioni di imposte e privilegi ai Ripani, danneggiati dalle incursioni di Francesco Sforza del set-
tembre 1442 (ASCR, cassetta II-C-6); nelle successive compilazioni apparirà con il titolo di Varie exemptiones per Eugenium 
concesse. In fine, Gratis impetratum per virum omnium doctrina eruditum ac comitatis et patrie ripane patrem verum D. Franciscum 
Lunertam (scudiero d’onore di papa Eugenio IV) cuius animam requiescat in pace amen. Deo gratias. La carta 166r riporta, 
in lingua volgare, una dichiarazione degli Antiani della Terra della Ripa Transone i quali fanno fede che lo antescritto [...] 
esser uno de nostri statuti [...] a continua osservatione in la nostra terra, datata xx. 9.bre 1561. Augusto Paciarelli canc.ro, segue un 
sigillo rotondo impresso su cera rossa di cui rimangono tracce. La carta 166v è bianca come le successive 14 carte finali.

Manoscritto su carta in lingua latina, in scrittura cancelleresca, su 22 righe. In-quarto, misura millimetri 210 per 140. Le carte sono 194, di cui, 2 carte 
di guardia con una nota di tre righe cancellate, 12 carte iniziali non numerate, 179 carte numerate all’origine e 1 carta finale non numerata. I libri sono 
7; precedono gl’indici delle rubriche. I titoli e le iniziali dei capitoli sono in inchiostro rosso. Dalla carta 120 una macchia limita la leggibilità di parte del 
testo. Sui margini delle carte delle glosse sono poste a commento di alcune norme. La legatura è in pelle. Nel 1198 Adenolfo, “vicecomes” della Chie-
sa fermana (episcopus Firmane Ecclesie electus Presbitero 1184-1202), fonda e organizza il castrum Ripætransonis aggregando gli homines di quattro castelli ve-
scovili limitrofi: Monte Antico, Agello, Capo di Monte e Rofiano che i vescovi fermani concedevano in enfiteusi (ASF, ASCF, Hubart, documento n.ro 
2227, concessione a terza generazione dei diritti di enfiteusi del castello di Agello cum eius juribus et pertinentijs fatta nel 1112 dal vescovo Azzo a favore del 
marchese Warnerio eius uxori et filio ac filiis et nepotibus masculinis per un Bisanzio all’anno). Nel dicembre del 1205 lo stesso Adenolfo, divenuto vescovo, 
concede al Castello la facoltà di eleggere i Consoli, di darsi leggi e di amministrare la giustizia, contestualmente gli abitanti assumono obblighi e doveri 
verso il vescovo e promettono amicizia alla città di Fermo in cambio di protezione e di portare annualmente il palio nella festa dell’Assunta; il Podestà, il 
Consiglio generale e il Consiglio speciale sono attestati in un documento del 20 giugno del 1226 (ASF, ASCF, Codice 1030, carte 59r,v e 39r,v, Pergamena 
n.ro 2228\1\2 per l’anno 1205, e carta 59r per l’anno 1226). Il 16 settembre 1249 il legato pontificio cardinale Pietro (Capocci) del titolo di San Giorgio 
ad Velum Aureum (al Velabro), che era stato inviato nella Marca da papa Innocenzo IV a contrastare l’azione conquistatrice di Federico II, concede la 
facoltà di trattare le cause civili usque ad solidos 50 (ASCR, cassetta I-A-2). Il primo gennaio del 1346 i Ripani stipulano patti di alleanza con Ascoli contro 
Fermo (ASCR, cassetta I-B-5). Ripatransone era Terra e dal 30 luglio 1571 Civitas immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale era tenuta 
annualmente a corrispondere pro affictu 40 libre ravennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di VIICL fiorini da versare in tre termini, il primo 
gennaio, il primo maggio e il primo settembre (DMA). Si trova nell’Archivio Storico della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.
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ripatransone 1423-secolo xvi

L a carta 1 nn. è bianca. Da carta 2r nn. a carta 4r nn., Index primi libri de magistratu, sotto il titolo è annotata 
una data da altra mano, 27 Februarij 1423; a fianco della rubrica 17, De electione M. D. Antianorum, è aggiunto 

da altra mano, seu Bussolo renovandu; da carta 4r nn. a carta 5r nn., Rubrice secundi libri civilium; a carta 5r nn., Liber 
tertius de appellationibus; da carta 5v nn. a carta 7v nn., Liber quartus super malefitiis; da carta 7v nn. a carta 8r nn., 
De Damnis Datis liber quintus; da carta 8v nn. a carta 9v nn., Index sexti libri Extraordinariorum; le rubriche dei Danni 
Dati e quelle degli Straordinari sono elencate senza discontinuità di numerazione; da carta 9v nn. a carta 10r nn., 
indice della conferma ecclesiastica e delle riformanze. Le carte 10v e 11r,v non numerate sono bianche. Segue il 
testo delle norme dove i libri, a eccezione del primo, non riportano il titolo. Da carta 1r a carta 29v, Liber Primus 
De Magistratu, contiene disposizioni sull’organizzazione amministrativa del comune, sulle cariche pubbliche, sulla 
loro elezione, ufficio, durata e salario, sul governo dell’ospedale di Agello, e prescrizioni religiose; i capitoli sono 
94; a lato del capitolo 17, De electione Dominorum Antianorum, vi è una nota di richiamo sul Modo di rifare il bussolo; 
a lato del capitolo 60, De auctoritate concilij centum, et eius personarum, una nota commenta che i Parenti sino in 3° 
grado non possono pallottare, entrambe sono di altra mano. Da carta 30r a carta 47v, libro secondo sui processi civili, 
i capitoli sono 49; in fine sono aggiunte da altra mano 5 rubriche, in scrittura corsiva minuscola, i cui capitoli si 
trovano alle carte 109v-115r. Da carta 47v a carta 53r, libro terzo sui giudizi di appello, i capitoli sono 14, nell’in-
dice sono elencate 13 rubriche perché ai capitoli 13 e 14 è dato un unico titolo. Da carta 53v a carta 81v, libro 
quarto sui malefici, i capitoli sono 105; anche questo libro riporta 5 rubriche aggiunte, una all’inizio del testo e 
quattro alla fine, i relativi capitoli sono alle carte 109v-115r. Da carta 81v a carta 89r, libro quinto sui danni dati, 
i capitoli sono 28; numerose glosse sono poste sui margini delle carte a commento delle norme; in fine è aggiunta 
una rubrica il cui capitolo è alle carte 109v-115r. Da carta 89r a carta 102r, libro sesto sui crimini straordinari, 
i capitoli sono 51, il capitolo decimo, De mensura calcis, non è stato numerato attribuendo il numero di rubrica 10 
al capitolo successivo, De modo laterum, dove si dispone che laterum sit, & esse debeat secundum quod designatum est in 
colunna palatii communis, la numerazione torna a essere coerente con il capitolo 13; in fine sono aggiunte 7 rubri-
che i cui capitoli sono alle carte 109v-115r, tra queste una titola: De premio dando occidentibus lupos, l’uccisione, nel 
territorio del comune da chiunque della Terra o in essa abitante, di un lupo adulto veniva premiata con un fiorino 
e con dieci bolognini quella di un cucciolo. Segue una serie di riformanze, da carta 102v a carta 103v, Ordinationes 
super pascuis communis pro porcis; da carta 103v a carta 104r, Ordinamenta gabelle statere ponderis et cenciarie; da carta 
104r a carta 106r, Pacta et ordinamenta gabelle carnium; a carta 106r,v, Ordinamenta mensurarum bladi olei canne rubi 
staterea; da carta 106v a carta 107r, Pacta cinciorum; a carta 107r, De prescriptione; da carta 107v a carta 109v, Pascua, 
serie di riformanze in lingua volgare. Da carta 109v a carta 115r sono riportati, da stessa mano, diciotto capitoli a 
integrazione dello statuto (additiones), le cui rubriche sono state successivamente aggiunte nei libri a cui pertengo-
no per la materia trattata, i capitoli, assenti nella compilazione statutaria del 1423, non presentano l’approvazione 
dell’autorità superiore. A carta 115r,v la Confirmatio Statutorum, data da Ancona apud Sanctum Quiriacum die 27 
mensis Februarij 1423 da Gabriel (Condulmer, futuro papa Eugenio IV, 1431-1447) miseratione divina t.(ituli) s.(ancti) 
Clementis cardinalis Senen. Marchie etc. Legatus et Vic.s generalis. A carta 116r,v il capitolo, De Prohibita reparatione 
balconum, è datato sub die mercurii ultima mensis Novembris 1547. Da carta 117r a carta 119v, elenco di 6 privilegi 
concessi dai sommi pontefici, Quod Communitas Ripe possit eligere Potestatem, Nicolaus pp; Privilegium merj et mixti 
imperij (l’esercizio del potere giudicante in prima e seconda istanza nelle cause civili, criminali e miste), Gregorius 
pp; Privilegium eligendj Iudicem appellationum, Gregorius pp; Privilegium quod Communitas Ripetr. non teneatur dare 
baiulum neque sindicum in Curia generalj, Gregorius pp; Privilegium merj et mixti imperij usque ad beneplacitum Sedis 
apostolice, Gregorius pp; Privilegium eligendj Iudicem appellationum usque ad beneplacitum Sedis apostolice, Gregorius 
pp. Da carta 119v a carta 123r, Varie exempetiones per Eugenium concesse, datate 1446 nono kln Aprilis. (24 marzo), 
papa Eugenio IV riconosce esenzioni di imposte e privilegi per i danni subiti dai Ripani a causa delle incursioni di 
Francesco Sforza del settembre 1442 (ASCR, cassetta II-C-6). Conclude: Gratis impetratum per virum omnium doctrina 
eruditum, ac comitatis, & patrie Ripane patrem verum D. Franciscum Lunertam (scudiero d’onore di papa Eugenio IV e 
suo consigliere in negociis difficillimis atque importantibus, ASCR, cassetta II-C-5, anno 1445) cuius animam requiescat 
in pace amen. A carta 123r, Ad Lectorem. Hic optatum attigerunt (Deo auspice semper) Finem Statuta seu Leges muni-
cipales communis et hominum Magnifice terre ripane ac Potentis populi eiusdem que quidem nuperrime transumptanda Data 
fuerunt erudito ac eloquenti civi patritio ser francisco spino que Primitus ut multis accidit plena mendis invenirentur oculis per 
ipsum linceis mature revisa qui non pauci errores erant Diligenter Castigati fuerunt. Additum preterea fuit Repertorium ad 
inveniendum materias cuiuscunque Statuti ne longa lector offenderetur inquisitione et demum in frontispitio cuiusque Statuti 
additi fuere ipsius elegantissime materie per sumaria que quidem ibidem digeste fuerunt ut qui vis absque dispendio temporis 
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facile inveniat quod querit.; A carta 123v è riportato, da altra mano, il Decretum super scindicatu, datato 8 agosto 1575. 
Da carta 124r a carta 127v, da altra mano e in volgare, è trascritta la Bolla, Pro commissa nobis a Domino, di papa 

Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini di Fano, 1592-1605), Sopra il buon Regimento et retta admenistratione delle 
rendite delle Comunità, et Università del Stato Ecclesiastico, di 33 capitoli, data da Roma il 15 agosto 1592. Ristampata 
in Ancona. A carta 128r, di altra mano, Copia Ecclesiarum submissarum Ecclesie Sacro Sancte Lateran. Ripetransonis 
Extracta fuerunt infrascripta verba ex libro publico situato ex folijs 198 numeratis ubi notate sunt omnes ecclesie Totius orbis, 
et urbis submisse ecclesie sacro sancte Lateranen. scripto annorum 1385 indictione tertia, Tempore Sanct.mi Innocentij Pape 
octavi Anno primo mensis Januarij Die XX. [...] Manent hec in folijs 101, et 102 dicti libri. Eccl.ia, et Hospitale S.ti Jacobi 
de Ripatransonis sub annuo censu unius libre piperis in resurrectione domini [...]. Eccl.ia S.te Marie de Elemosina, alias de 
Pitrilla de dicta Terra sub annuo censu dimidie libre piperis in resurrectione domini [...]. Ecc.a Sancti Io. Baptiste de dicta 
Terra sub annuo censu dimidie libre piperis in resurrectione domini [...]. Ecc.a S.te Marie Magdalene cum ospitali prope 
muros dicte Terre ripetran. sub annuo censu Trium librarum piperis in resurrectione domini [...]. Ecc.a S.te Marie Misericor-
die de Ripatransonis sub annuo censu unius libre piperis in resurrectione domini [...]. Le carte 128v e 129 sono bianche.

Manoscritto su carta in lingua latina, in scrittura cancelleresca. Privo del titolo. Senza data, probabilmente compilato intorno alla metà del se-
colo XVI con successive aggiunte. In-folio, misura millimetri 316 per 225. Le carte sono 140, di cui 11 iniziali, non numerate, contengono la 
tabula con l’indice delle rubriche, le altre numerate all’origine da 1 a 129, ricartulato in epoca moderna. I libri sono 6. Il testo iniziava con 
il Prohemium cum nominibus statuentium statuta infrascripta, andato perduto. Le iniziali e i titoli dei capitoli sono in inchiostro rosso. La legatu-
ra è in pergamena. Il nome di Francesco Spino appare anche negli statuti di Amandola del 1541 in quanto il 15 Dicembre del 1540 sotto-
scrive e pubblica i Capitula Numeri quatraginta, qualificandosi come Franciscus Spinus de Ripa tran. Publi. Apostolica, & Imperiali authoritate Nota-
rius, & ad presens Cancellarius, & Notarius reformationum Terræ Amandulæ. È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Ripatransone. 
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ripatransone 1423-1568

A carta 1r nn., titolo: STATUTA, SEU CONSTITUTIONES MUNICIPALES COMMUNITATIS RIPÆ TRANSONIS.; segue un epi-
gramma di tre distici: Custodes vigilare decet, quo præmia puri Impuri, & pœnas sanguine Iure ferant. Custodes igitur montes 

tollentur in altos, Sæpius, ut referant mentibus inde deum. Id quod si facient, manibus tum lilia plenis, et bene quicquid olet, protinus 
ore dabunt., seguono lo stemma del Comune con la figura del leone passante con giglio nella zampa destra anteriore, e le 
note tipografiche: anconæ. Excudebat Astulfus de Grandis Veronensis. M.D.LXVIII. La carta 1v nn. è bianca. Nelle carte 
2, 3 e 4r non numerate, con i titoli stampati su due colonne, è riportata la “Tabula” con l’indeX Capitulum, sive 
Rubricarum primæ collationis De Magistratu., [...] secundæ collationis De civilibus., [...] tertiæ collationis De appellationibus., 
[...] quartæ collationis De Malefitijs., [...] quintæ collationis De Damnis Datis., [...] sextæ collationis De Extraordinarijs., [...] 
septimæ collationis De Pascuis., [...] octavæ collationis De Privilegijs., in fine seguono due distici: esse iura serVanda. 
Ut bene credatur Ripæ bene Iura Tuetor. Nostra Traso, & quisquis lictora nostra petit Qui secus hæc faxit, pœnas dato liber 
abito Nullus vel patriæ iure, vel hospitij. A carta 4v nn. vi sono ancora nove distici latini: De Tuenda Patria Traso R.C. 

Da carta 1r a carta 9v, statutorum Terræ Ripæ Transonis Liber primus. De Magistratu, tratta del culto, dell’elezione e 
dell’ufficio dei Consoli, del Podestà, degli Anziani o Domini de Credentia, degli ufficiali e di altro; i capitoli sono 94; 
il capitolo 73, Quod nullus Nobilis recipiatur in Castellanum, dispone che nullus nobilis habens castrum seu partem aliquam 
seu vasallum vel quod habuerint a quinquaginta annis citra habitet, & recipiatur in hac terra in castellanum. Da carta 10r (9r) 
a carta 15v, statutorum Terræ Ripæ Transonis Liber secundus De Civilibus, di capitoli 54. Da carta 16r (nn.) a carta 17r 
(16r): statutorum Terræ Ripæ Transonis Liber tertius De Appellationibus, di capitoli 14. Da carta 17v (16v) a carta 26r, 
statutorum Terræ Ripæ Transonis Liber quartus. De Maleficiis, di capitoli 110; il capitolo nono, De pœna commictentis 
homicidium, sancisce che il condannato per omicidio doloso, sia condotto ad locum iustitie consuetum, & ibidem decapi-
tetur. Da carta 26r a carta 28v, statutorum Terræ Ripæ Transonis Liber quintus Damnorum Datorum, di capitoli 29. Da 
carta 28v a carta 33r: statutorum Terræ Ripæ Transonis Liber sextus De Extraordinarijs, di capitoli 58. Da carta 33r a 
carta 34v, statutorum Terræ Ripæ Transonis Liber septimus De Pascuis, di capitoli 7, il capitolo sesto, Pascua, è in lingua 
volgare. Da carta 34v a carta 36v, statutorum Terræ Ripæ Transonis Liber octavus De Privilegijs, di capitoli 9 che raccoglie 
la conferma e la serie di privilegi già presenti nelle precedenti compilazioni manoscritte più un capitolo dal titolo: 
In quibus casibus appellatio non admictatur. La carta 35r contiene la Confirmatio Statutorum. Gabriel (Condulmer, 
futuro papa Eugenio IV) miseratione divina Tituli Sancti Clementis Card. Senen. Marchie &c. Legatus, & Vicelegatus gene-
ralis cum ex offitio nostre legationis incumbat ea procurare concedere, et approbare que pro utilitate Reypublice cuiuslibet terre 
in provintia prefata presistentis nobis commiss. concurrunt hic est quod audita relatione per dilectos ven. Spect. ac egregios viros 
Commiss. nostros D. Cristoforum de vicente decretorum in spiritualibus Philippum militem de ragonibus de Arimino consiliarum 
nostrum, & Astira de Aretio iuris civilis doct. & in malefitiis curie nostre generalis iudices super statut. & ordinamentis per dilectos 
nostros Ant. populi communis, & hominum terre nostre Ripetr. pro conservatione eorum Reyp. conditis, & æditis, ac nobis, per 
circumspectum virum Ser Franciscum Vannis eorum oratorem exhibitis […] approbamus, confirmamus […]. Dat. Anconæ apud 
S. Quiriacum Die 27. mensis Februarii 1423. [...] Et ego Maxiolus de Riboldis de Modotiam Reverendissimi Domini Legat. Se-
cretarius, de eius mandato subscripsi in fidem, & testimonium premissorum omisso sigillo. La carta 36r,v contiene le Varie 
exempetiones per Eugenium concesse, date da Roma apud S. Petrum anno dni. 1446. nono Klen. Aprilis. (24 marzo), si 
tratta del Privilegium magnum confirmans omnia Privilegia che appare anche nelle precedenti compilazioni manoscrit-
te, per il quale papa Eugenio IV concede esenzioni di imposte e privilegi ai Ripani, danneggiati dalle incursioni di 
Francesco Sforza; a conclusione: Gratis impetratum per virum omnium doctrina eruditum, ac comitatis, & patrie Ripane 
patrem verum D. Franciscum Lunertam (scudiero d’onore di papa Eugenio IV) cuius animam requiescat in pace amen. 
In calce, Ad lectorem, dove si dice che le norme furono rivedute ed emendate dall’erudito, ac eloquenti civi patritio Ser 
Francisco Spino. In fine il colophon, Impressum Anconæ per Astulphum De Grandis Veronen. Anno Domini M.D.LXVIII.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 324 per 230. Le carte sono 40, con registro e richiamo a piè 
di pagina; a 4 carte iniziali non numerate, seguono 36 carte con numerazione originale con errori su alcune di esse: la carta 10 è indicata con il 
numero 9, la carta 16 non è numerata e la carta 17 porta il numero 16. I libri sono 8. Alcuni capilettera grandi sono o illustrati o figurati, altri 
piccoli sono in nero. Con Bolla, etsi universis ecclesiis, del 28 dicembre del 1205 papa Innocenzo III concede ad Adenolfo, vescovo di Fermo, 
i diritti temporali di exactiones facere tenere placitum vel causas tractare nei castelli vescovili di Agello e Capite Montis, confermandoli il 25 gennaio 
1215 al vescovo Ugo; papa Onorio III confermerà il privilegio dei diritti temporali, nel castello di ripatransonis cum agello capite montis monte an-
tiqui e ruffiani, ai vescovi di Fermo Pietro il 12 marzo 1219, e Rinaldo il 12 febbraio 1224 (ASF, ASCF, Codice 1030, carte 47v per l’anno 1205, 
49r per l’anno 1215, 48r,v per l’anno 1219, 48v-49r per l’anno 1224). Due copie si trovano nella Biblioteca Comunale di Ripatransone; di esse 
una è priva del frontespizio, con i titoli integrati sul foglio di guardia da mano del secolo XVIII, e della carta 36 che è solo parzialmente riportata 
manoscritta; la legatura è in pergamena; collocazione: A-573. L’altra copia è priva del frontespizio, sul foglio di guardia appare disegnato a penna 
lo stemma del comune, e dell’indice delle rubriche, che è stato aggiunto manoscritto in fine del volume in otto carte da mano del secolo XVIII; 
nel titolo di alcuni libri è depennata terræ sostituita da civitatis, è elevata al rango di città e sede vescovile da papa Pio V con la Bolla, Illius fulciti 
præsidio, del 30 luglio 1571, la diocesi fu costituita distaccando sedici comuni dalle diocesi di Ascoli, Fermo e dalla  nullius diœcesis farfense (ASCR, 
cass. VI-N-7, Pergamene, 45); sul margine delle carte vi sono numerose glosse e alcune “maniculæ”; dalle impronte lasciate dalle dita sugli angoli 
di sfoglio si può ritenere che questa sia stata copia d’uso nelle segreterie del comune; la legatura è in pergamena; collocazione: A-574. Una copia 
è conservata nell’Archivio Storico della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. Una copia mutila si trova nella Biblioteca 
Comunale di Macerata, collocazione: 9.1.C.11. Una copia, alla quale è allegato provvedimento su Arti rurali e Fabbri ferrari dell’anno 1452, ri-
confermato e riemanato da papa Clemente XIV nel 1771, si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0799/2. Una copia si trova 
nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 758. Altre copie sono nella Biblioteca Storico Francescana e Picena 
di Falconara Marittima, collocazione: Fondo antico, I D 001; nella Biblioteca centrale di Firenze, collocazione: MAGL.10.2.108; nella Bibliote-
ca Antica del Seminaro Vescovile di Padova, collocazione: 500.ROSSA.SUP.COL-8.1.2; nella Biblioteca Reale di Torino, collocazione: E.43.42.   
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castel di croce. Senza data

A carta 1r il titolo: In Dei Nomune Amen. LI PRESENTI STATUTI SONO DELLA COM.TÀ DI CASTEL DI CROCE D’ASCO-

LI. Manoscritto su carta in scrittura corsiva, in lingua latina per i titoli e in lingua volgare per il testo delle 
norme. Pervenuto in copia del secolo XVIII. In-folio, misura millimetri 267 per 195. Frammentario, le carte erano 
12, segnate da numerazione coeva, ne sono pervenute solo 8, mancano le carte 5, 6, 7, 8; delle estese gore causate 
dall’umidità hanno scolorito l’inchiostro su alcune carte rendendo difficoltosa la lettura del testo. Non riporta né 
la data di compilazione né qualsiasi ratifica. Manca una suddivisione in libri e manca la tabula con l’indice delle 
rubriche. I capitoli sono 49 e non sono numerati. Il testo inizia con una norma nella quale si elencano le festività 
che compongono il ciclo liturgico dell’anno e, come in altri statuti, si sancisce il divieto, in quelle occasioni, di 
effettuare alcuna opera servile dentro del Territorio di detto Castello; nello stesso capitolo si indicano S. Angelo e S. Ales-
sandro Avocati e Protettori di detto Castello. Non sono presenti abbellimenti grafici del testo. Privo di legatura, le carte 
sono sciolte e contenute in una cartella in piena pelle. Si può ipotizzare che sia copia de “lo statuto della Croce” 
che il 31 Marzo del 1633 fu affidato all’avvocato della città di Ascoli per essere esaminato, eventualmente corretto 
e riconfermato (Archivio Storico Comune di Ascoli, riformanza del 31 Marzo 1633, vol. 94, carta 159). Il 18 set-
tembre del 1185 l’imperatore Federico I conferma a Rainaldo vescovo di Ascoli il possesso del Castello. (ACAP, 
Fondo Capitolare, Pergamene, sezione A, n.ro 10, anche ASAP, ASCA, Quinternone, carte 193v-194r). Castel di Croce 
era castello vicariato di terzo grado dello Stato di Ascoli, dipendeva sia nei campi istituzionale e temporale sia in 
quello spirituale dalla Città. Il podestà veniva semestralmente incaricato dalla città dominante, la sua giurisdizione 
era limitata, giudicava solo nei processi di primo grado, le cause di appello e i reati più gravi erano riservati alla 
corte di giustizia di Ascoli. Attualmente è frazione di Rotella nel cui Archivio Storico è conservato lo Statuto.

Dallo Statuto di Montalto
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Monte san pietro 1471

A carta 0r, titolo: STATUTUM MONTIS S.TI PETRI. Le carte 0v e 1 sono bianche. A carta 2r il proemio: Ad laudem et 
Reverentiam Omnipotentis et eterni dey et beatissime ac gloriossissime marie matris eius semper Virginis et sanctorum apo-

stolorum petri et pauli ac beatissimi Enricy et beatissimy petri apostoli capitis protectoris et defensoris communis et hominum castri 
montis sancti petri et totius curie celestis. Nec non ad gloriam et perpetuam exaltationem sacrosancte triunphantis ecclesie romane 
et Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti. Nec non ad exaltationem et statum 
pacificum in civitate exculi eiusque comitatu ac Magnificorum dominorum antianorum dominos presentium et subcessive intran-
ctium civitatis prefate. Hec sunt statuta et ordinamenta communis et hominum castri montis sancti petri comitatus dicte civitatis 
asculi facta et composita et ordinata per prudentes homines et communem montis sancti petri predicti et per consilium generalem 
(così, si legga generale) dicti castri et per iacobum andre bacptistam mariny lucianum francisci et iacobus iohannis de monte 
sancti petri positos et deputatos ad predicta faciendi ordinata et complenda a commune et hominibus predicti castri Sub annis do-
mini M. CCCC. LXXI indictione (IV) pontificatus predicti et de mense novembris. Di seguito fino a carta 7v, il testo dei 
40 capitoli che compongono lo statuto, senza suddivisione in libri, i primi capitoli riguardano il culto. Mutilo alla 
fine, il testo termina con il capitolo quarantesimo, De pena portantis arma, del quarantunesimo rimane solo il titolo. 

Manoscritto su pergamena nel 1471 in lingua latina, in carattere semigotico rotondo. Misura millimetri 287 per 210. Le carte sono 8 non 
numerate e cartulate in epoca moderna attribuendo alla prima carta il numero 0. Mancano la tabula con l’indice delle rubriche e l’approva-
zione e convalida del comune di Ascoli. Il proemio e i titoli dei capitoli sono in inchiostro rosso; l’iniziale dell’incipit è in carattere unciale 
fregiato, le altre sono in rosso, semplici o fregiate e di modulo ingrandito. La legatura è in pelle. Il 7 novembre del 1296, come stabilito 
negli antichi patti, iohannes acti reningardi sindicus actor et procurator castri universitatis et hominum de monte sancti petri rinnova la cittadinanza 
perpetua del Castello alla città di Ascoli rappresentata dal camerario frate Francesco da Sant’Egidio costituito, il 6 marzo 1296, sindaco, 
attore, procuratore e nunzio speciale, vel alio nomine quo melius de iure dici et censeri potest dal podestà herrigi de tholomeis de senis, dal confalonie-
re e difensore di giustizia çanus de castro plebis, dai consigli generale, speciale e dei capitani delle arti XXIIII, XXXVI, Cento e Cinquecento 
(ASAP, ASCA, Quinternone, carte 82v-83r); l’atto è rogato dal notaio servusdeus petri de monticulo in palactio comunis [...] in presentia nobilis militis 
domini baroni de mançadoribus de sancto miniate potestatis civitatis Esculi et domini galli de monte catino vicarij et notarij domini hermannij de castillione 
confalonerij dicte civitatis presentibus francisco thomassij gualfredo rogerij bartholomeo cataldi magistro silvestro notario iohannono bartholomei et frederico 
gualterij testibus. (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, H, fascicolo V, n.ro 3; Quinternone, carte 83v-84v). Monte San Pietro era castello vicariato 
di terzo grado del comitato di Ascoli da cui dipendeva nei campi istituzionale, temporale e spirituale; il podestà veniva semestralmente 
incaricato dalla città dominante, la sua giurisdizione era limitata, giudicava solo nei processi di primo grado, le cause di appello e i reati 
gravi erano riservati alla corte di giustizia di Ascoli. Era terra immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam (DMA). Aveva con sé le Ville 
di Tribio, Cardoni e Ferroni, oggi è frazione di Venarotta È conservato nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, collocazione: Volume n.ro 30. 
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portella 1475

D a carta 1r nn. a carta 1v nn., “tabula”, le rubriche sono centocinque elencate su due colonne sul recto e su 
una colonna sul verso, non sono numerate, ma indicate a lato con il numero della carta dove sono trattate; di 

esse ventitrè sono cassate con tratti di penna. Nel testo i capitoli sono ottantadue e sono cassati con tratti di penna 
obliqui un capitolo a carta 3r, e uno a carta 3v, un capitolo a carta 4r e uno a carta 4v e due capitoli a carta 5r.

A carta 1r, proemio: Ad Laudem et Reverentiam omnipotentis dey et beatissime ac gloriosissime marie matris eius semper 
virginis et gloriosorum apostolorum suorum petri et pauli et aliorum sanctorum et sanctarum dey et celestis curie. Hec sunt sta-
tuta et ordinamenta communis et hominum castri portelle comitatus Esculi. facta ordinata et Renovata tempore Sacrosancte et 
triunphantis Ecclesie Romane et ad eius eternam exaltationem et perpetuum triunphum. Nec non Sanctissimi in Christo patris 
et domini nostri domini Sixti divina providentia pape secundj ac Reverendissimorum in Christo patrum dominorum suorum 
Cardinalium et aliorum suorum successorum canonice intrantium et ad perpetuam exaltationem et honorem Reverendissimi in 
Christo patris et domini domini Sancte apostolice sedis ac marchie Anconitane dignissimi gubernatoris et generalis vicarij. Nec 
non ad Reverentiam et honorem Reverendissimi in Christo patris et domini domini Andree de fano Esculi Gubernatoris dignis-
simi Etiam per providos viros donpnum Johannem marnij Gratium de Antonio et Johannem Sabaductij de portella. Homines 
electos positos et deputatos ad predicta una mecum Enricho theothonico scriptore infrascripto et a dictis hominibus et statutori-
bus vocato et electo Sub annis domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto quinto (così) Jndictione tertia (ottava) 
et die vigesimo sexto mensis septembris. Il testo delle norme inizia con un capitolo inerente agli obblighi religiosi 
della comunità: De facientibus servile opus in die festo., dove, come in altri statuti, sono elencate le festività durante le 
quali viene vietata ogni attività lavorativa, sia nel Castro sia nelle Ville. Sul margine sinistro, a lato del capitolo De 
producentibus falsum instrumentum, è scritto da stessa mano: malefitia, così anche nella tabula. A carta tre un capitolo 
titola: De benefitio confessionis. A carta 7v vi è l’unico riferimento a una suddivisione del testo in libri, riporta in testa 
alla pagina: De Dampnis Datis Personaliter. e sotto, Incipit secundus liber dampnis datis personaliter.; a carta 11v, sul mar-
gine sinistro si legge: Civilibus causis; a carta 14r vi è la rubrica, De Appellationibus; segue fino a carta 15v il testo dei 
capitoli; quindi, a chiusura, in inchiostro rosso, è riportato l’anno di compilazione: M.CCCC.LXXV. Di seguito, 
la conferma, scolorita nell’inchiostro e di difficile lettura: Antiani Communis et Populi Civitatis Asculj visis suprascrip-
tis Statutis et omnibus et singulis capitulis in eis contentis et descriptis ea omnia confirmamus et ad nostrum nostrorumque 
successorum beneplacitum observari mandamus quantunque ea omnia et singula capitula cassa ... et annullata. Datum Asculj 
die xxviij Xmbris sub nostri consueti sigilli impressione., sulla pergamena rimangono tracce di un sigillo rotondo im-
presso su cera rossa, manca la firma del cancelliere forse contenuta nel margine inferiore della carta che è caduto.

Manoscritto su pergamena nel 1475 in lingua latina, la scrittura è cancelleresca in caratteri semigotici rotondi, su 34 righe. Misura milli-
metri 291 per 195. Le carte sono 16 di cui una iniziale non numerata, le altre numerate all’origine da 1 a 15. Non presenta suddivisione 
in libri. Precede, in inchiostro rosso, l’indice delle rubriche; numerose sono le rubriche cassate sia nella “tabula” sia nel testo. I titoli e le 
iniziali dei capitoli, di modulo ingrandito, sono in inchiostro rosso. La legatura coeva, con gravi problemi strutturali, è su tavole di legno 
con dorso in pelle. Il 10 novembre del 1296 Giovanni di Leonardo, sindaco del castello di Portella, rinnova, come stabilito negli an-
tichi patti, la cittadinanza con il comune di Ascoli rappresentato da frate Francesco da Sant’Egidio camerario e sindaco (ASAP, ASCA, 
Quinternone, carte 79r-80r e 81r-82r). Portella era castello vicariato di terzo grado del Comitato di Ascoli da cui dipendeva nei campi 
istituzionale, temporale e spirituale; il podestà veniva semestralmente incaricato dalla città dominante, la sua giurisdizione era limitata, 
giudicava solo nei processi di primo grado, le cause di appello e i reati più gravi erano riservati alla corte di giustizia di Ascoli; la Città 
riconosceva il Castello come soggetto al governo pontificio al quale era tenuta annualmente a corrispondere il primo maggio pro affictu, 
una libra e dieci soldi ravennati (ASAP, ASCA, Quinternone, documenti vari per gli anni 1297 carta 212r, 1302 carta 214r, 1304 carta 
213r, 1305 carta 231v, 1374 carta 276r, 1375 carta 276v, DMA). Era terra immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam. Aveva con sé le 
Ville di Colle e Valleamico, oggi è frazione di Venarotta. Si conserva nei depositi del Museo Diocesano della Cattedrale di Ascoli Piceno. 
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“In se stessa ogni norma è criticabile; soltanto in vista del 
fine ultimo diventa significativa e obbligante, donde la mi-
seria d’una morale civile senza scopo soprannaturale, truf-
fa di potenti, invito alla trasgressione per ogni uomo sagace, 
fonte di ipocrisia per chi si compiaccia di osservarla, valida 
nella misura in cui non si abbia il coraggio di beffarla”.

Elémire Zolla, Che cos’è la tradizione.
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ABBREVIAZIONI DELLE FONTI ARCHIVISTICHE E NOTE

ASF Archivio di Stato di Fermo.
ASCF Archivio Storico del Comune di Fermo, Fondo diplomatico.
ASAP Archivio di Stato di Ascoli Piceno.
ASCA Archivio Storico del Comune di Ascoli, Fondo diplomatico.
ASA Archivio Segreto Anzianale del Comune di Ascoli.
ASV  Archivio Segreto Vaticano.
ASV, Reg. Vat. 2020 Archivio Segreto Vaticano, Registro Vaticano, Brevia super Guberniis et Castellaniis I567-I58I 
Codice 1030 liber diversarum copiarum bullarum privilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus 
 Firmi, è il “Liber iurium”. Si trova nell’Archivio di Stato di Fermo. 
Hubart 1624. Summarium scripturarum et privilegiorum archivii veteris perillustris civitatis Firmi,
 authore Michaele Hubart Leodiense Belga, il manoscritto, che funge da inventario del
 fondo diplomatico, noto anche con il titolo di Repertorium privilegiorum et scriptura-
 rum existentium in archivio firmano, dal suo incipit, fu redatto in ordine topografi-
 co dall’autore e riportato in ordine cronologico dall’arcidiacono Giuseppe Ni-
 cola Erioni con  il titolo di Index Archivii Prioralis Firmi. Si trovano nell’Archivio di
 Stato di Fermo.  
DMA Descriptio Marchiae Anconitanae, fatta compilare dopo il 22 dicembre 1362 dal cardi-
 nale Gil (Egidio) de Albornoz, sulla base di un antiquum registrum, per attestare l’as- 
 setto  politico e amministrativo della Marchia. Si trova a Roma nell’Archivio Segre-
 to Vaticano: Collectoriae 203. 
nn. non numerata. 

La ricerca è stata condotta solo sui documenti conservati nelle biblioteche e negli archivi pubblici. 
L’omissione nella trascrizione del testo è indicata con tre punti tra parentesi quadre; la mancanza o l’impos-
sibilità di lettura del testo è indicata con tre punti di sospensione; l’integrazione o il commento del testo 
sono indicati tra parentesi tonde. 
Per una migliore chiarezza, nella descrizione degli indici si è usato il termine “rubrica”, mentre nel descrivere 
i testi normativi si è usato il termine “capitolo”. I numeri delle rubriche e dei capitoli sono stati trascritti in 
cifre arabe o romane come appaiono nei testi. Gli antroponimi, gli agionomi i toponimi sono stati trascritti 
con le iniziali maiuscole o minuscole come appaiono nei testi.
Non tutte le contrazioni e abbreviazioni sono state sciolte. Non è stata corretta né aggiunta punteggiatura e 
occasionali correzioni sono state fatte sulle parti testuali trascritte.
Gli stemmi dei Comuni, sono stati disegnati da Massimo Ghirardi nel rispetto dei Decreti di concessione, 
ove disponibili, per quanto riguarda quelli privi di Decreto e liberamente adottati dai singoli Enti ne sono 
state rispettati i blasoni storici (ossia le descrizioni araldiche) e le forme in uso.
Tutte le immagini riprodotte, che sono state generalmente corrette e a volte interpretate, sono tratte dai 
volumi degli statuti e sono state liberamente inserite nelle sezioni in cui essi sono trattati salvo dove di-
versamente indicato a eccezione dell’immagine alla pagina 295 che è tratta dal volume Hypnerotomachia 
Poliphili stampato da Aldo Manuzio nel 1499.

Lo statuto di Santa Vittoria in Matenano del 1618, conservato nell’Archivio Storico del Comune, è stato 
da me restaurato.

146



STATUTI

DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI

FERMO

Giuseppe Mariani
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Castelli elenCati negli statuti di fermo

Come soggetti alla sua giurisdizione

maggiori

Castrum Gruptarum ad mare  Castrum Sancti Angeli in pontano  
Castrum Petrituli   Castrum Lauri
Castrum Serviliani   Castrum Moliani
Castrum Falleroni   Castrum Montis Sancti Petri ultra tenna
Castrum Montis florum                                 

medioCri

Castrum Sancti Benedicti  Castrum Belmontis 
Castrum Massegnani   Castrum Montis falconis
Castrum Campofilonis   Castrum Smerilli
Castrum Altidone   Castrum Turris sancti patritii
Castrum Lapidone   Castrum Montis apponis
Castrum Medii   Castrum Gualdi
Castrum Montis gibetti  Castrum Montis actoni
Castrum Rapagnani   Castrum Marani
Castrum Turris palmarum  Castrum Portus

minori

Castrum Grutarum azoline  Castrum Montis guarminis
Castrum Sancti andree   Castrum Montis Raynaldi
Castrum Acquevive   Castrum Firmanum
Castrum Petrioli   Castrum Bassium
Castrum Mainardi   Castrum Appelani
Castrum Monturani   Castrum Altete
Castrum Francaville   Castrum Podii Raynaldi
Castrum Malliani   Castrum Gabiani
Castrum Ripe cerreti   Castrum Collicilli
Castrum Montis guidonis corradi Castrum Montis sicchi
Castrum Masse   Castrum Sancte Marie matris Dni
Castrum Montis viridis  Castrum Montoni
Castrum Pedasii   Castrum Lognani
Castrum Buccheblanche  CastrumMontis S.ti Martini iuxta Lapedonam
Castrum Belluchi   Castrum Montis apponilli
Castrum Castellete iuxta petriolum Castrum Montis vinardischi
Castrum Mercati   Castrum Podii Sancte Lucie
Castrum Morumpadarii  Castrum Podii extra Grutas azolinas
Castrum Guardie   Castrum Clarmontis
Castrum Montis aquilini  Castrum castri subtus Sanctum Elpidium
Castrum Ripe viridis   Castrum Bucchiani
Castrum Partini    
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indiCe dei Comuni

FERMO 151
AMANDOLA 165 
MONTEFORTINO 177
MONTEGIORGIO 183
MONTEGRANARO 189
MONTELPARO 193
MONTERUBBIANO 201
MONTE SAN PIETRANGELI 207 
SANTA VITTORIA IN MATENANO 215
SANT’ELPIDIO A MARE 223
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ferMo 1385-1399

D a carta 1r a carta 12r, indici delle rubriche: Rubrice primi libri. Sancte ac individue trinitatis nomine invocato Amen. 
Incipit prohemium statutorum Comunis et populj Civitatis Firmj et suj comitatus et districtus, i titoli sono X (sono elencate 

undici rubriche essendo stata attribuita la rubrica prima all’incipit); Rubrice Secundi Libri, i titoli sono XL; Rubrice Tertij 
Libri, i titoli sono LIX; Rubrice Quarti Libri, i titoli sono LXXXXJ; Rubrice Quinti Libri, i titoli sono CLXXXIJ; Rubrice Sexti 
Libri, i titoli sono LXXIJ. La carta 12v riporta: Millesimo Trecentesimo octuagesimo quinto et die ... mensis decembris fuerunt 
confirmata statuta comunis Civitatis firmane et fuit rogatus Ser Andreas Massutij de Firmo contrada Campiletij etc. Da carta 13r 
a carta 19v libro primo: Sancte ac individue Trinitatis Nomine invocato Amen. Incipit prohemium statutorum Comunis et populj 
Civitatis Firmj amen et suj comitatus et districtus., nel proemio si citano gli statutari che fecero e ordinarono le leggi muni-
cipali: Hinc est quod probi et sapientes viri Julianus Francissci (così) contrate Castelli. Anthonius Giliuctij contrate pile. Dominus 
Cola dominj Vannis contrate sancti Martinj. Ser Clericus Brunicti contrate Florentie. Ansovinus dominj philippj contrate sancti Bar-
tholomey. Magister Filippus magistrj dominici contrate Canpiletij (così per Campiletij). Statutarij civitatis Firmane eiusque comitatus 
fortie et districtus per generalem (così, si legga generale) conscilium (così, e in seguito) dicte civitatis ad hoc legitime et sollepniter 
deputati ut patet manu ser Cicchi magistrj Nicolutij de Firmo notarij et cancellarij comunis et populj dicte civitatis vigore auctoritate 
et arbitrio eis concesso per dictum conscilium fecerunt ordinaverunt et decreverunt et statuerunt decreta ordinamenta statuta et capitula 
infrascripta., i capitoli sono X e riguardano le prescrizioni e gli obblighi religiosi, le feste e le chiese di Fermo. Da carta 20r 
a carta 61v è contenuto il libro secondo privo dell’incipit; i capitoli sono XL, dispongono sugli organismi assembleari, 
sulle magistrature e sulle altre cariche pubbliche, sulla loro elezione, ufficio, durata e salario; il capitolo primo titola, De 
cursu Palij e detta disposizioni sullo svolgimento del palio dell’Assunta nel mese di agosto. Da carta 62r a carta 63r, Copia 
Reformationis Grassie, di seguito e fino a carta 64r, Copia Reformationis, datata anno domini M.CCC.LXXXX indictione xiii 
tempore [...] Bonifatii divina providentia pp. nonj et die secundo mense september. La carta 64v è bianca. Mancano i libri terzo e 
quarto, contenevano norme sulla giustizia civile e criminale. Da carta 65r a carta 81r libro quinto, mutilo, inizia con il 
capitolo CXXXIIIJ e termina con il capitolo CLXXXIJ; come si evince dall’indice delle rubriche, conteneva norme sui 
processi di appello per le sentenze emesse dalla corte del Podestà e per i quali era competente il Capitano del Popolo, 
sulle gabelle e sui danni dati. La carta 81v è bianca. Da carta 82r a carta 111r, Incipit Liber Sextus, contiene norme inerenti 
alle cause straordinarie, i capitoli sono LXXIJ; il capitolo primo titola: De Offitio ambassciatorum comunis. Da carta 111r 
a carta 112v, Capitula nundinarum., testo di dieci paragrafi in lingua volgare sui Modi et Ordini da tenerse nel facto de la fera 
dell’Assunta nel mese di agosto; il primo paragrafo indica lu loco ove se debbia fare la dicta fera cio è quillo ove se debbia vendere 
animali sia et essere debbia nelo monte de sancto Jacobo ove altra volta fo facta. Lu loco ove se venda tutta l altra mercatantia se inten-
da et essere debbia dentro la cictade per le strade magestre et cola piacza de sancto Martino (oggi piazza del Popolo); nel secondo 
paragrafo si dice che la dicta fera sia et essere debbia franca ad tutti foresterj che condurrà conperarà et venderà lor mercatatantie [...] 
senza neguno datio over gabella non extendendose ad quilli che vendesse grano farina pane olio ingrosso vino carne ad retalgio. Et omne 
altra generatione de biada et victualia.; il paragrafo successivo, dal titolo Correctiones, detta disposizioni sulle gabelle a rettifica 
della norma precedente; segue un paragrafo datato M.CCC.LXXXXVII indictione V die xvij mensis Agusti, dove si stabilisce 
il tempo in cui la fiera deve svolgersi e dice che ciascuna persona de ciascuno loco de qualunqua conditione sia possa venire lanno 
prossimo che verrà libery salvy et secury cole loro persone cose et mercatantie a la fera de la dicta cicta qual comença a di xiij d agusto et 
fenissie a di xxv del dicto mese [...]. Et che octo di nance possa mectere loro mercatantie per mare et per terra ne la dicta cictà et porto non 
vendendo. Et questo non sentenda rebelly et ex bandity de santa Ecchiesia et del dicto Comune de Fermo. Da carta 112v a carta 113r 
una disposizione sulla fiera, in lingua latina, dei Priores Populi et vexillorum Justitie Civitatis firmani, porta la data del 9 agosto 
1399. La carta 113v contiene il capitolo LVIIIJ, De observactione statutorum, annotato sul margine. La carta 114 è bianca.

Manoscritto su carta, in lingua latina, in scrittura cancelleresca, su righe di scrittura variabili da 29 a 35. In-folio, misura millimetri 297 per 213. Le 
carte sono 114, segnate con numerazione moderna. I libri all’origine erano 6, mancano: il libro terzo del civile, il quarto sui malefìci e parte del libro 
quinto; precedono gl’indici delle rubriche. Le iniziali sono in caratteri unciali e in inchiostro nero, evidenziate dal modulo ingrandito. La legatura 
è in mezza pergamena. Fermo si diede un regime consolare già all’inizio del secolo XII (1100-1101) ed ebbe ordinamenti statutari antecedenti alla 
presente compilazione; nel Repertorium privilegiorum et scripturarum existentium in archivio firmano, redatto da Michaele Hubart, il documento n.ro 1798 
datato 16 maggio 1251, relativo all’atto di sottomissione di Montefalcone alla Città, menziona uno statutum Firmi, mentre il documento n.ro 707 ri-
porta lo stralcio di uno statuto duecentesco, si tratta di copia autentica esemplata sul codice originale dal notaio Giannello di Gualtiero il 13 maggio 
del 1279 su mandato et auctoritate Clavelli domini Alexandri de Alexandrinis Potestatis civitatis Firmane, vi si legge: Incipit exordium Statutorum Firmi condito-
rum sub anno Domini millessimo ducentessimo septuagessimo octavo indictione sesta mense iulij tempore potestarie nobilis viri Francissci domini Iacobi Nepoleonis de 
filiis Ursi; si vedano anche i documenti n.ri 598 dell’anno 1252 e 1640 dell’anno 1278. Sunti ed estratti “ex statuto firmano” appaiono nel Sommario 
cronologico di carte fermane anteriori al secolo XIV, di Marco Tabarrini, per gli anni 1286, 1295, 1297. Il codice, copia dello statuto riformato nel 1383 
dopo la tirannia di Rinaldo (Rinalduccio) da Monteverde (1376-1379, fu pubblicamente giustiziato con i suoi due figli maschi in piazza San Martino 
il 2 giugno 1380) e archetipo per le successive edizioni, pervenne al comune di San Severino Marche, nel cui Archivio Storico si trovava, nel 1426 per 
avere norma nella compilazione del suo nuovo statuto dopo la cacciata della famiglia Smeducci; esso è descritto nel Riordinamento dello Archivio Storico 
Municipale e di quello della R.a Pretura in Sanseverino-Marche relazioni e prospetti di Vittorio Emanuele Aleandri edito in San Severino Marche nel 1899, 
riappare poi nel LXXIII volume degli Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia di Albano Sorbelli, edito in Firenze nel 1941, che accoglie il ca-
talogo di parte della raccolta di statuti conservata nell’Archivio di Stato di Roma. Si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 989.
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ferMo 1385-1506

A carta 1r nn., titolo: STATUTA FIRMANORUM; sotto riporta un epigramma di quattro distici latini, Hieronymus maserius foroliviensis ac 
venetus publico stipendio professor Firmanis bene agere. A carta 1v nn., Errata emaculanda. Da carta 2r nn. a carta 5r nn., tabula, con gl’indi-

ci delle rubriche stampati su due colonne: Incipiunt Rubrice Libri Primi Statutorum Communis Firmi, Secundi Libri, Tertii Libri, Libri quarti, Libri 
Quinti, Sexti Libri. La carta 5v nn. è bianca, mentre nell’edizione stampata su carta vi sono quattro epigrammi latini dedicatori di vari autori: 
Hieronymus Sylenus Firmanus Cæsarei pontificiique iuris interpres Ad Rectorem, di tre distici; Bernardini patimali vadiani ad Firmanos de suo Marco 
martello viro & doctrina & patria charitate insigni epigramma, di cinque distici; Ad Rectorem, di tre distici; De eodem marco Iulii latini servilianii epi-
gramma, di quattro distici. La carta 6r,v nn. contiene una lettera prefazione di colui che curò l’edizione: Firmanis Marcus Martellus fœlicitatem 
optat perpetuam, dalla quale si apprende che questa prima edizione a stampa degli statuti obbligò a un lungo lavoro di collazione con le 
precedenti norme statutarie; in fine, in caratteri gotici: Joannis Petri Feretrij Rhavennatis Rectoribus iureque consultis civitatis Firmi Piceni consultiss. 
Epig., di dodici distici latini. A carta Ir inizia il testo delle norme del libro primo che prosegue fino a carta IIIIv. Sulla carta Ir il testo è 
contornato da cornice a mano, decorata con tralci intrecciati, alluminati in verde, rosso e azzurro, con sotto lo stemma del comune; il titolo 
è in inchiostro rosso: IHC. primus. sanctae et indiViduae trinitatis nomine inVocato. primus liber statutorum communis firmi incipit., segue in 
nero il proemio dove si citano i nomi degli statutari che al tempo fecero e ordinarono le leggi municipali: Hinc est quod probi & sapientes viri 
Iulianus Ser Francisci contratæ castelli. Antonius Egidiutii contratæ Pilæ. Dominus Cola domini vannis contratæ sancti Martini. Ser Clericus Brunichi 
contratæ Florentiæ. Ansovinus domini philippi contratæ sancti Bartholomei. Magister philippus magistri dominici contratæ campiletii. Statutarii civitatis 
Firmanæ eiusque comitatus fortiæ & districtus per generale concilium dictæ civitatis ad hoc legitime & solenniter deputati ut patet manu ser Cicchi magistri 
Nicolutii de Firmo notarii & cancellarii communis & populi dictæ civitatis vigore auctoritate & arbitrio eis concesso per dictum concilium fecerunt & ordi-
naverunt decreverunt & statuerunt decreta ordinamenta statuta & capitula dicta ad laudem & reverentiam onnipotentis dei [...] & gloriosorum evangelistæ 
apostoli & martyris sanctorum Ioannis Bartholomei & Savini protectorum & defensorum populi civitatis Firmanæ.; i capitoli sono X e riguardano gli 
obblighi cultuali, le feste e le chiese di Fermo; il capitolo primo titola: De veneratione festi sanctæ Mariæ de mense Augusti, che è indicata come 
solitam & antiquissimam consuetudinem. Da carta IIIIv a carta XLIr, Secundus Liber statutorum Communis Firmi incipit, contiene norme di dirit-
to pubblico sull’organizzazione amministrativa del comune e sul suo assetto istituzionale, le disposizioni riguardano gli organi assembleari, 
le magistrature e le altre cariche pubbliche, la loro elezione, ufficio, durata e salario; i capitoli sono LXXXXIII, (nella numerazione progres-
siva dei capitoli il numero 75 è ripetuto e il numero 81 è omesso; nell’indice delle rubriche è ripetuto il numero 75); il capitolo primo, De 
Cursu Palii, detta disposizioni sullo svolgimento del palio dell’Assunta nel mese di agosto; il capitolo venticinquesimo, De officialibus castrorum 
communis Firmi imbursandis, dispone sull’elezione degli ufficiali dei castelli soggetti alla giurisdizione di Fermo, la norma, suddivisa in tre pa-
ragrafi, elenca per classi 70 castelli, 9 maggiori, 18 mediocri, 43 minori (tale intento di assetto del territorio fu soggetto nei secoli a modifiche 
dovute a esigenze e vicende). Da carta XLIr a carta LXIIIIr, Incipit Liber Tertius statutorum Communis Firmi, contiene norme che disciplinano 
i processi civili; i capitoli sono LX. Da carta LXIIIIr a carta XCIIr, Incipit Liber Quartus statutorum Communis Firmi, tratta norme che disci-
plinano i processi penali, i capitoli sono LXXXXV, (il libro termina con il capitolo 96 perché nella numerazione progressiva è omesso il 
numero 86); nel capitolo quarantaduesimo, De homicidio, è sanzionato con la pena capitale chiunque uccida, sia con armi sia con veleno o 
con altro strumento o in altro modo, e così anche per i mandanti. Per l’omicidio involontario o non premeditato, intervenendo altre cause, 
le sanzioni sono di natura pecuniaria. È anche sanzionata con la pena capitale qualsiasi donna che, di proposito e in maniera premeditata, 
faccia in modo da provocare un aborto; allo stesso modo sono puniti anche coloro che facciano in modo che sia praticato o che lo coman-
dino. Da carta XCIIr a carta CXXVIIr, Incipit Liber Quintus statutorum Communis Firmi, i capitoli sono CLIIII, (il libro termina con il capi-
tolo 151 perché nella numerazione progressiva sono ripetuti i numeri 48, 82 e 118); è suddiviso in tre parti: dal capitolo 1 al capitolo 17, 
Libri Quinti pars prima De iurisdictione domini Capitanei, contiene norme che disciplinano i processi di appello per le sentenze emesse dalla 
corte del Podestà; dal capitolo 18 al capitolo 67, Secunda pars Quinti Libri De damnis datis; dal capitolo 68 al capitolo 154, Pars tertia Quinti 
Libri De extraordinarijs. Da carta CXXVIIr a carta CXLIr, Incipit Sextus Liber statutorum Communis Firmi, tratta norme riguardanti le gabelle; 
i capitoli sono LXXXXIII, (il libro termina con il capitolo 94 perché nella numerazione progressiva è omesso il numero 59); il capitolo ot-
tantaseiesimo (85), De gabella passus, è datato: Facta ordinata & renovata in anno M.CCCLXXVI de mense Maii. A carta CXLr la Confirmatio 
omnium contentorum in toto hoc volumine statutorum. Statuta & plebiscita civitatis nostre Firmi revisa reducta & declarata omnia & singula in toto hoc 
volumine scripta & annotata singula singulis congrue referendo populari decreto. Quom imprimi mandaretur anno Domini. M.D.vi. Indictione nona seden-
te Iulio. ii. ut domino placuit pontifice maximo. Statuimus & ordinamus quod sint & esse debeant statuta & iura civilia nostre civitatis & comitatus loco-
rumque omnium firmane dictioni subiectorum. Que & in civitate & comitatu & locis nostris omnibus observari volumus & iubemus. Non obstantibus 
quibuscumque in contrarium facientibus. Quibus omnibus & singulis publico consensu civitatis & comitatus expresse derogatum fuit sicuti plene constat 
manu Bernardini patimali notarii publici & cancellarii nostri communis inde rogati. Segue da carta CXLr a carta CXLIr, Capitula edita super foro 
& nunninis (così per nundinis) magnifice civitatis Firmi in augusto ut cernite decreto per cives ordinata fuerunt, testo di dieci paragrafi in lingua volga-
re inerenti allo svolgimento della fiera dell’Assunta nel mese di agosto; contiene tra altro disposizioni sul regime fiscale in vigore durante la 
fiera, sui pesi da adottare, sui luoghi e sui tempi di svolgimento della fiera. Di seguito, a carta CXLIr, il colophon: Impressum Venetiis auspici-
is cura ac diligentia necnon & ære eruditi viri Marci martelli tripatrii petriolani Firmani ac Veneti civis in calcographia diligentissimorum virorum Nicholai 
de Brentis, & Alexandri de Bandonis. Illustrissimo principe Domino Leonardo lauredano Remp. moderante. Anno Domini M.D.VII. Die. XVII. Martii., 
e il Registrum huius operis. In fine, manoscritto, Deo Laus. La carta CXLIv riporta, manoscritta, una riformanza del 26 aprile del 1533. 
Sono aggiunti al volume 4 fogli cartacei numerati. Da carta IIr (Ir) a carta IIIr, con il testo in volgare, Ordinamenta & Consuetudo maris edita 
per consules civitatis Trani, nel proemio si legge: Nel nome dell’onnipotente dio Amen Millesimo sexagesimo tertio prima indictione. Quisti infrascripti 
ordinamenti & rasone so facti ordinati & providuti & ancora deliberati per li nobili & discreti homini. Misser Angelo de bramo. Misser Simone de brado. 
Et Conte Nicola de Roggiero dela cità de Trani electi consuli in arte de mare per li più sufficienti che se potesse trovare in quisto golfo Adriano, vengono 
trattati 32 capitoli; in fine, Expliciunt ordinamenta maris edita per consules Trani. Da carta IIIr a carta IIIIr, con il testo in volgare, Ordo consue-
tudo & ius varehe secundum Anconitanos, frammento degli “Statuti del mare” di Ancona del 1397. In fine, Laus Deo. La carta IIIIr,v, erosa da 
insetti, contiene anche un testo manoscritto per lo più illegibile per la mancanza di un’ampia parte centrale verticale della carta.

156



Stampato su pergamena in lingua latina, in carattere romano umanistico, tranne il titolo che è in carattere gotico e in inchiostro rosso e la tavola delle 
rubriche stampata in carattere gotico. La punteggiatura è limitata al punto fermo. Misura millimetri 315 per 218. Le carte sono 156 di cui 6 iniziali 
non numerate, le altre con numerazione originale I-CXLVI, seguono in fine 4 fogli cartacei aggiunti con segnatura II (I)-IIII; la cartulazione non è 
coerente e vi sono degli errori, sono omessi i numeri CXLI e CXXXVII e il numero CXLI è stato attribuito alla carta CXXXVI, nelle carte finali è 
omesso I ed è ripetuto II; vi sono errori anche nella numerazione dei capitoli. Le rubriche nella tabula sono numerate in cifre arabe, i capitoli nel 
testo in cifre romane. I libri sono 6, ognuno inizia con capolettera a mano grande, alluminato e dorato con lamina, con soggetto umano o di tralci 
intrecciati, non tutti ben conservati; altre iniziali, pure a mano, sono in caratteri unciali colorate in rosso o in azzurro; altre sono incise su legno. La 
legatura, di fattura moderna, è su tavole di legno e dorso in pelle con puntali e tenoni. Il 27 maggio 1241 papa Gregorio IX concede al Comune 
fermano auctoritate ut contra malefactores qui in civitate ac districtu vestro consistunt possitis secundum iuris ordinem et aliarum civitatum Marchie antiquam et 
approbatam consuetudinem iustitie debitum exercere (ASF, ASCF, Pergamena n.ro 295). Il 17 luglio 1252 papa Innocenzo IV concede alla Città il privile-
gio del “mero e misto impero”, confermato due anni dopo da papa Alessandro IV, permetteva alla curia del podestà di istruire e definire cause civili, 
criminali e miste in prima e seconda istanza (ASF, ASCF, Pergamena n.ro 222). I castelli in cui Fermo esercitava realmente il suo dominio si trovano 
citati nello stralcio degli statuti dell’anno 1278, tempore nobilis viri Francisci Neapolionis de filiis Ursi Firmi Potestatis, contenuto in ASF, ASCF, Hubart, 
documento n.ro 707: Et quod eligantur capitanei et castellani per scarfinam in Conscilio generali ad Gruptam ad mare Maranum Buccablancam Turrimpalma-
rum Massegnianum Montemleonem Castrum Sancti Marci Monturanum Pretitulum (così) Montemfalconem Moriscum et Mallianum [...] Additum est quod possit 
eligere iudicem notarium tantum de civitate Firmi que electio fiat cum voluntate Potestatis illius castri et hoc intelligatur tantum de castro Turrispalmarum Marani 
Bucceblance Masseniani Sancti Marci Montisleonis et Montis Sancti Martini [...] Additum est quod homines castri Belmontis teneatur eligere quolibet anno unum 
capitaneum civitatis Firmi. La Città esercitava il suo controllo facendo adottare ai castelli soggetti un modello politico-amministrativo comune, costituito 
dal Consiglio generale, dai Massari e dal Vicario del Podestà fermano, “vicem gerens potestatis civitatis firmanæ”, chiamato “capitaneus” per tutto 
il XIII secolo, con giurisdizione nei processi civili e penali di prima istanza, con esclusione delle quattro “forisfactiones magnæ”, ovvero dei crimini 
di omicidio, furto, adulterio e alto tradimento che il Comune fermano riservava alla competenza della corte del suo Podestà. Fermo era civitas maior 
immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere, pro affictu, 50 libre ravennati in calendis mensis 
maii e una tallia, per spese militari, di IIIIMVIIICLXXI fiorini cum dimidio, da versare in tre termini, primo gennaio, primo maggio e primo settembre 
(DMA). Si trova nella Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: 4D6/34567, insieme a una copia cartacea legata in mezza pelle, collocazione: 
2N9/15187. Una copia, mutila di alcune carte, si trova nella Biblioteca Comunale di Macerata, collocazione: 9.1.A.26. Una copia si trova nell’Archivio 
di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0783/1-3. Una copia è conservata nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 6.

Giuseppe Nicola Erioni (nato da famiglia patrizia fermana, seguì studi giuridici, filosofici e la carriera ecclesiastica, fu consultore del Santo 
Uffizio e dal 1777 arcidiacono della chiesa metropolitana di Fermo) nella sua opera In difesa della bolla di Eugenio IV. che si legge in fronte 
dei Statuti Fermani Dissertazione epistolare contro Ciò che ne ànno detto i Difensori de’ Castelli nelle Scritture loro per la causa Firmana concessionum 
pendente in Sagra Ruota., data alle stampe in Roma nel 1769, riporta un Piccol compendio delle Bolle Pontificie in favore della Città di Fermo per 
giustificazione della Dissertazione Epistolare., dove, alle pagine 41-74, riproduce 51 bolle emanate da diversi papi, a iniziare da Alessandro III 
(1159-1181) sino a Benedetto XIV (1740-1758), a favore della città di Fermo nella vertenza con i Castelli dipendenti. Nella sua Difesa Erioni 
non menziona questi luoghi, dice soltanto che a quel tempo erano ridotti al numero di quarantotto. Il 21 settembre 1176 Christiano conte 
di Buch, Arcivescovo scomunicato di Magonza e Arcicancelliere di Germania, legato in Italia dell’imperatore Federico I Hohenstaufen 
e suo principale strumento nella lotta ai comuni, devasta, saccheggia e incendia Fermo che si rifiutava di pagare i tributi all’imperatore 
perché allora parteggiava per il papa, Alessandro III. Il 3 gennaio 1177 da Assisi egli reintegra la Città dei suoi diritti, concede e conferma 
ai consoli e al popolo omnia ipsorum bona et jura rationes justitias terras agros vineas pascua silvas aquas et quascumque possessiones tam in civitate 
quam extra civitatem dignoscuntur habere e a febbraio dello stesso anno, da Sirolo, ristabilisce il governo della città, restituisce ogni libertà, 
i possessi, i diritti e i privilegi che Fermo aveva prima che fosse assaltata e distrutta dal suo esercito e vieta a chiunque di costruire for-
tificazioni o edifici nella città o nei suoi castelli contro la volontà dei cittadini fermani (ASF, ASCF, Hubart, documenti n.ri 501 e 853 
tra i testimoni del diploma figura Cunradus (di Urslinger) svevus dux spoletinus; anche Pergamena n.ro 38 o Codice 1030, carte 121v-122r, 
privilegio di Federico I del primo gennaio 1178 inserto nel diploma originale di Federico II dell’agosto 1242 tra i cui testimoni figurano 
magister Petrus de Vinea et Taddeus de Suessa eiusdem magne curie judices, da Assisi Federico I rende ai cittadini fermani omnem libertatem et 
antiquum statum et bonam consuetudinem che avevano un anno prima che la città fosse distrutta con il fuoco dall’incursione di Christiano 
di Magonza e dal suo esercito e li conferma in tutti i loro diritti e nei loro possessi, Federico II a sua volta rinnova e conferma il privilegio 
concesso dal suo avo purché gli uomini della città di Fermo persistano nella fedeltà e non recedano dalla loro soggezione all’impero). 
Nel 1211 Ottone IV di Brunswick Romanorum Imperatoris concede universitati et hominibus civitatis Firmi atque eorum successoribus litores 
maris a flumine Potentie usque ad flumine Trunti plenam iurisditionem et quod in eo et per mille passus ab eodem his volentibus edificium construiri 
muniri ne nequeat. (ASF, ASCF, Hubart, documento n.ro 234). Concessioni confermate il 10 giugno1214 da Aldevrandinus Estensis et An-
cone marchio, signore di Ferrara, inviato da papa Innocenzo III a prendere possesso della Marca che suo padre Azzo VI aveva ottenuto 
come feudo papale, morirà l’anno successivo in Ancona forse di veleno (ASF, ASCF, Codice 1030, carte 123v-124r), il 24 aprile 1242 
dal conte Roberto di Castiglione Sacri Romani Jmperij in Marchia Vicarium Generalem per conto dell’imperatore Federico II (ASF, ASCF, 
Hubart, documento n.ro 223, actum prope flumen Tenne), il 29 settembre 1248 dal cardinale Raniero in Anconitana Marchia vicem domini 
pape gerens (ASF, ASCF, Codice 1030, carte 126v-127r o Pergamena n.ro 1101) e il 21 giugno 1255 da papa Alessandro IV (ASF, ASCF, 
Pergamena n.ro 514, il Papa conferma al comune di Fermo quanto concesso a suo tempo dal cardinale Raniero). Durante il secolo XIII 
Fermo aggiunge la baronale giurisdizione sopra le terre e i castelli acquisiti a titolo oneroso, per spontanea sottomissione o per occu-
pazione “manu militari”. Dominio confermato sin dal 1251 da papa Innocenzo IV (ASF, ASCF, Pergamene n.ri 319 e 1124, il Papa il 
17 luglio conferma alla Città tutti i possessi, le libertà, le immunità e i privilegi già concessi dai predecessori e dai legati pontifici e il 18 
luglio successivo ordina, al legato della sede apostolica Cardinale Pietro (Capocci, era stato inviato nella Marca da papa Innocenzo IV a 
contrastare l’azione conquistatrice di Federico II) del titolo di San Giorgio ad Velum Aureum (al Velabro) che ponga il commune Firmanum 
in tenutam et possessionem villarum et castrorum quibus iidem hactenus legittimi possessores fuerunt e dei quali dagli avversari è stato contra iustitiam 
spogliato), e da papa Eugenio IV con Bolla del 25 marzo 1446. Si trova nella Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: SCL S 0222.
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ferMo 1385-1588

A carta 1r nn., titolo: STATUTA FIRMANORUM.; seguono lo stemma del Comune e le note tipografiche: firmi Apud Sertorium 
de Montibus impressa Anno Domini 1589. La carta 1v nn., all’origine bianca, riporta annotazioni manoscritte sul valore delle mo-

nete: La libra statutaria costa di dodici baiocchi e mezzo. Il soldo costa di dodici denari, che sono tre quattrini. Il denaro è la quarta parte del quattrino. 
Da carta 2r nn. a carta 4v nn., su due colonne in carattere corsivo minuscolo, Tabula Rubricarum totius operis, le rubriche non sono 
numerate, ma indicate con il numero della pagina del testo dove sono trattate; in fine, Tabula finis. Seguono due epigrammi latini: Io-
annis Baptistae Evangelistae Firmani, In eodem Firmano Gymnasio humanarum litterarum professoris, di sei distici, e a fianco, Aquilantis Simo-
netti Firmani humanarum literarum professoris ad Mag. Communitatem Firmanam Epigramma., di nove distici. La carta 5r,v nn. riporta la 
Bolla di papa Eugenio IV con la quale sono approvati e confermati i privilegi, le consuetudini e gli statuti di Fermo; vengono concessi 
alla comunità anche gli introiti delle gabelle, il mero e misto impero (l’esercizio del potere giudicante in prima e seconda istanza nelle 
cause civili, criminali e miste), la facoltà di eleggere il podestà e gli ufficiali, di fare franchigie, di procedere secondo gli statuti nelle 
cause civili e criminali ed è confermata la giurisdizione della Città su tutti i castelli e terre soggette; le concessioni, date nell’Anno Incar-
nationis Dominicæ Millesimo quadringentesimo quadragesimosexto, octavo Kalen. Aprilis (25 marzo), sono legate al ritorno della Città in sog-
gezione della Sede Apostolica dopo la sua ribellione a Francesco Sforza avvenuta il 24 novembre 1445 e l’abbandono della Città di 
suo fratello Alessandro avvenuto il 20 febbraio dell’anno successivo, vicende che posero fine al loro dominio nella parte meridionale 
della Provincia Pontificia. Eugenio IV nel marzo 1434 aveva nominato lo Sforza, che già si trovava nello Stato pontificio dove aveva 
occupato la Marca d’Ancona per conto di Filippo Maria Visconti duca di Milano, general gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, 
tesoriere generale della Marca e marchese vicario perpetuo di Fermo con lo scopo di riportare ordine nel territorio ma ne era stato poi 
tradito. La carta 6r nn. riporta l’approvazione e conferma di papa Paolo IIII degli statuti, dei privilegi, delle riformanze, delle giurisdi-
zioni, dei patti, delle immunità, eccetera: Dilectos filios Matthæum Corradum, & Andream Francolinum laycos, & Cives Firmanos, Oratores 
vestros, quos nuper ad nos cum litteris vestris ad supplicandum, ut statuta, privilegia, indulta, reformationes, consuetudines, iurisdictiones, libertates, fa-
cultates, immunitates, conventiones, pacta, & capitula ipsius Civitatis nostræ Firmi confirmare dignaremur misistis, libenter vidimus, atque audivimus. 
[…] approbamus, et confirmamus […] Datum Romæ apud Sanctum Marcum sub anulo Piscatoris, die viij. Iunij M.D.LV., S. Io. Larinen. A carta 
6v nn. appare l’approvazione e conferma di papa Sisto V: Dilectis filijs Communitati, & hominibus Civitatis nostræ Firmanæ, SISTUS PAPA 
V. […] approbamus, & confirmamus […] die X Februarij. M.D.LXXXVI. Pontificatus Nostri Anno Primo. Io. Baptista Canobius. Da pagina 1 
a pagina 6, Sanctæ, & individuæ Trinitatis nomine invocato. statutorum Communis Firmi Liber Primus feliciter incipit., i capitoli sono 10, ri-
guardano gli obblighi cultuali, le feste e le chiese di Fermo; il testo è preceduto dal proemio dove sono riportati i nomi degli statutari 
che al tempo fecero e ordinarono le leggi municipali: Hinc est, quod probi, & sapientes viri Iulianus Ser Francisci Contratæ Castelli, Antonius 
Egidiutij Contratæ Pilæ, D. Cola D. Vannis Contratæ Sancti Martini, Ser Clericus Brunichi Contratæ Florentiæ, Ansovinus D. Philippi Contratæ 
Sancti Bartholomei, Magister Philippus Magistri Dominici Contratæ Campiletij Statutarij Civitatis Firmanæ, eiusque comitatus, fortiæ, & districtus, 
per Generale Concilium dictæ Civitatis ad hoc legitime, & solenniter deputati, ut patet manu Ser Cicchi Magistri Nicolutij de Firmo Notarij, & 
Cancellarij Communis, et Populi dictæ Civitatis, vigore, auctoritate, & arbitrio eis concesso per dictum Concilium fecerunt, & ordinaverunt, decreverunt, 
& statuerunt decreta, ordinamenta, statuta, & capitula dicta; in fine, Primi libri finis. Da pagina 7 a pagina 57, [...] statutorum Communis Firmi 
Liber Secundus feliciter incipit, i capitoli sono 91, riguardano norme di diritto pubblico sull’ordinamento amministrativo del comune, 
descrivono gli organi consiliari, le magistrature e le altre cariche pubbliche, definiscono la loro elezione, ufficio durata e salario; in fine, 
Secundi libri finis. Da pagina 58 a pagina 89, [...] statutorum Communis Firmi Liber Tertius feliciter incipit, di capitoli 59, tratta delle cause 
civili; il capitolo 54 detta prescrizioni sui debiti contratti con i Giudei, e il capitolo 55 titola: De iuramento Iudæorum; in fine, Tertii libri 
finis. Da pagina 90 a pagina 130, [...] statutorum Communis Firmi Liber Quartus feliciter incipit, di capitoli 94, tratta dei malefìci; in fine, 
Quarti libri finis. Da pagina 131 a pagina 181, [...] statutorum Communis Firmi Liber Quintus feliciter incipit, di capitoli 150, suddiviso in tre 
parti: dal capitolo 1 al capitolo 17, de Appellationibus, il titolo, non presente nel testo, appare nella “tabula rubricarum”, tratta norme 
che disciplinano i processi di appello per le sentenze emesse dalla corte del Podestà e per i quali era competente il Capitano del Popo-
lo; dal capitolo 18 al capitolo 66, Incipiunt Damna data; dal capitolo 67 al capitolo 150, Incipiunt Extraordinaria; in fine, Quinti libri finis. 
Da pagina 182 a pagina 203, [...] statutorum Communis Firmi Liber Sextus feliciter incipit, di capitoli 93, tratta delle gabelle; alcuni capitoli 
sono datati: capitolo 85, De gabella passus […] facta, ordinata, & renovata in anno M.CCCLXXVI. De mense Maij, segue elenco delle merci 
con le relative gabelle; capitolo 92, De exemptione Clericorum super gabellis, parte in latino e parte in volgare, anni 1579, 1580, 1581, 1583. 

 Segue la Confirmatio omnium contentorum in toto hoc Volumine statutorum. Statuta, & plebiscita Civitatis nostræ Firmi revisa, reducta, & de-
clarata omnia, & singula in toto hoc Volumine scripta, & annotata, populari decreto cum imprimi mandaretur Anno Domini M.D.VI. […] Sedente 
Iulio II. […]. Quæ statuta postremo ex decreto Concilij die xxj. Iulij M.D.LXXXV. Ac Cernitæ die ix. Ianuarij M.D.LXXXVII. Alioque decreto 
eiusdem Cernitæ die iiij. Novembris M.D.LXXXVIII. fuerunt iterum recognita, & declarata, additis, & adnexis nonnullis depromptis ex reformationi-
bus postea editis, ac demum imprimi mandata.; quindi a conclusione, Statuta Mag. Civitatis Firmi feliciter expliciunt. A pagina 204, Capitu-
la edita super Foro, et Nundinis Magnificæ Civitatis Firmi in Augusto, ut Cernitæ decreto per Cives ordinata fuerunt, testo di dieci paragrafi in 
volgare inerenti allo svolgimento della fiera dell’Assunta nel mese di agosto. Da pagina 205 a pagina 207, con il testo in volgare, Ordi-
namenta et consuetudo maris edita per Consules Civitatis Trani, anno Millesimo sexagesimo terzio. Segue da pagina 207 a pagina 208, con il 
testo in volgare, Ordo, consuetudo, et ius Varehæ secundum Anconitanos, frammento degli statuti marittimi di Ancona del 1397; segue a 
pagina 208, Ad lectorem, errata. La pagina 209 riporta l’approvazione papale: Gregorius Papa XIII. […] approbamus, & confirmammus [...] 
die secundo Iulij. M.D.LXXVIII. Segue fino a pagina 214, Tabula, sive Taxa mercedum officialium Curiæ Firmanæ, Iussu Illustriss. & Excellentiss. 
D. Iacobi Boncompagni (figlio naturale di Ugo Boncompagni papa Gregorio XIII) Civitatis Firmi, & eius status Gubernatoris perpetui per 
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Mag. & Excell. D. Io. Mariam Brugnolum eius Locumtenentem, & infrascriptos Deputatos revisa, & reformata, ac ab eodem Excell. D. inviolabiliter 
observari mandata. Confirmata per Breve supradictum fe. rec. Gregorij XIII. ac per Breve S.D.N. Sixti V. sub Dat. Romæ. […] die X Februarij 1586. 
positum supra in principio statutorem ante paginam primam immediate, di capitoli 94; infine, Nos Iacobus Boncompagnus Gubernator Civitatis 
Firmi præmissam Taxationem inviolabiliter observandam confirmamus. Dalla pagina 215 alla pagina 224 vi sono atti vari: Rescritto circa la 
procedura civile e criminale 1578-1586, confermato per Breve da papa Sisto V il 10 febbraio 1586; Citazioni, 1579, 1585, in lingua 
latina; Responsiones ad capita nomine civitatis Firmanæ exposita, et Reformationes taxarum tribunalis; segue: Taxa criminalis curiæ episcopalis fir-
manæ, Facta in Congregatione Die vigesimanona Novembris. 1580 e poi nel 1581, in volgare e in latino; Forma scindicatus, 1581, in volgare. 
Termina con il Registrum e il colophon, Impressum Firmi Apud Sertorium de Montibus, 1589. A questo esemplare sono aggiunte 18 
carte contenenti: Costitutio super pertinentia causarum damno dato., emanata da Benedetto XIV nell’Anno MDCCL, octavo Ka. Februarii 
(25 gennaio), di 8 carte. Tassa generale da osservarsi nella città di Fermo e suo Stato Sopra le Sportole, Onorarij, e Mercedi per li Giudici nelle Cause 
Civili, quanto per li Rogiti d’Instromenti. Raccolta dalli Statuti, Riformanze Antiche, e Consuetudini. Con alcune nuove Dichiarazioni, Resecationi, e 
Moderazioni publicata d’ordine Dell’Illustrissimo, e Reverendissimo Signore Monsignore Camillo Cellesi Governatore di Fermo e sua provincia, confer-
mata nella Congregazione specialmente deputata dalla Santità di Nostro Signore sopra gl’affari di Fermo e suo Stato sotto li 23. Febraro 1697, stam-
pata lo stesso anno a Fermo, per Gio. Francesco de Monti, e Fratelli; in fine Camillo Cellesi Patrizio Pistoiese dell’una, e l’altra signatura di Nostro 
Signore Referendario, e dell’Illustrissima Città di Fermo suo Stato e Provincia Governatore ordina e incarica in data 21 giugno 1697 a tutti e singo-
li Giudici, Avvocati, Procuratori, Interpreti, e Notari tanto di questa Città, quanto d’ogn’altro castello soggetto a questa nostra Giurisdizione l’osservan-
za inviolabile di detta tassa [...] sotto pena alli Trasgressori della privazione degl’Uffizij che eserciteranno [...]. Die 22. Mensis Iunij 1697. publicatum fuit 
supradictum Edictum in loco solito Civitatis Firni alta, & intelligibile voce me infrascripto Vice Cancell. legente, & Populo audiente. Nicolaus Carelli 
Vice Cancell., di 8 carte. Riforma, et augumento Della Tassa per gli Onorarij de’ Sig. Avvocati, e Procuratori della Città di Fermo, e suo Stato, appro-
vata dalla Sac. Congregazione Fermana sotto li 29. Aprile 1733. Publicata d’ordine dell’Illustriss. e Reverendiss. Signore, Monsignore Isolani Governa-
tore di Fermo e sua Provincia, e stampata a Fermo, per Gio. Francesco de’ Monti, e Frat. Stampatori Camerali 1733, di 2 carte.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 322 per 216.  È costituito di 6 carte iniziali non numerate, se-
guite da 224 pagine numerate e da una carta bianca finale. I libri sono 6. Il frontespizio, incorniciato da fregi tipografici incisi con motivi vegetali, 
è in inchiostro rosso e nero con in alto il monogramma “I.H.S.” di san Bernardino da Siena. Il testo è inquadrato da filetti tipografici. Vi sono 
capilettera grandi, illustrati, incisi su legno, altri piccoli in nero e fregi tipografici. Si conserva nella Biblioteca Comunale di Fermo insieme ad 
altre due copie con le seguenti collocazioni: prima copia: 2N9/15183; seconda copia: 2N9/15184; terza copia: 2N9/15186, a questo esemplare 
sono aggiunti i Capitoli per l’assettamento dell’officio del Sig. Capitano dell’appellationi dell’Illustrissima Città di Fermo, anno 1644. Una copia si trova 
nella Biblioteca dell’Archivio di Stato di Fermo. Una copia si trova nella Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno; a questo esemplare sono aggiun-
te dieci carte con numerazione a pagine in continuazione al testo contenenti: da pagina 225 a pagina 228, In Dei Nomine Amen. Hæc est copia, 
Exemplum, sive Transumptum Iurium & scripturarum factarum occasione Concordiæ inhitæ, & secutæ inter Illust. Civitatem Firmanam ex una & Clerum, 
Personasque Ecclesiasticas ex alia de & super Collectis, Damnis datis & Cæremoniali Tenoris Infrascripti [...]. Di Roma, 24 maggio 1614; in fine, Firmi apud 
Io. Franciscum de Montibus M.DC.XIIII. Da pagina 229 a pagina 244, De Iudicibus Criminalibus, & Civilibus Curiæ secularis Firmanæ. Reformatio ac 
Taxa tam in causis civilibus quam criminalibus., approvata il 2 giugno 1621 e pubblicata per ordine del Consiglio geneale celebrato l’8 giugno suc-
cessivo, presenti Gaspare Tibaldo, Oratio Adamo, Montano de Montanis, Pirro Rosato, Marco Antonio Martello. Prioribus residentibus. Dominico Mancino, 
& Ex D. Vincentio Francolino Regulatoribus. Franciscus Flaschettus de Visso Secret. In fine, Firmi, Apud Io. Franciscum de Montibus. 1621, ristampata nel 
1645. Una copia si trova nell’Archivio Storico del Comune di San Benedetto del Tronto, sul foglio di guardia finale riporta annotazioni mano-
scritte sulle monete: Un soldo è composto e vale quattrini n° 3, Ogni denaro vale un quarto di quattrino sicchè ogni quattro denari valgono un quattrino, Un 
Bolognino vale quattrini 6, La libra è composta di soldi venti, ogni libra fa baiocchi dodici. Una copia si trova nella Biblioteca dell’Archivio di Stato di 
Ascoli Piceno, collocazione: H.6.8. Una copia si trova nella Biblioteca Comunale di Macerata, collocazione: 9.1.D.20. Una copia si trova nel-
la Biblioteca Comunale Valentiniana di Camerino, collocazione: S.3 REF.242. Una copia si trova nella Biblioteca dell’Accademia Georgica di 
Treia, collocazione: AGT 13 FE STA. Una copia si trova nell’Archivio Storico del Comune di Penna San Giovanni. Una copia si trova nella 
Biblioteca Comunale Filelfica di Tolentino, collocazione: ANT 53.B 11. Una copia si trova nella Biblioteca Comunale Luciano Benincasa di 
Ancona, collocazione: Rari marchigiani 0011. Una copia si trova nella Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche dell’U-
niversità degli studi di Urbino, collocazione: F.IV.5. Una copia si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 785. Una copia 
si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 173. Altre copie sono conservate in biblioteche nazionali.

Capitoli fatti per l’offitio del Notaro del Danno Dato. 1646. 
Copia del secolo XIX, di 1 carta. Misura millimetri 320 per 220. I capitoli sono 15. Si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 785/2.
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ferMo 1588-1688

a carta 1r nn., titolo: STATUTA FIRMANORUM; seguono lo stemma del Comune e le note tipografiche: firmi, Apud 
Sertorium de Montibus Impressa Anno Domini 1589. Et denuo Firmi, Apud Andream de Montibus Impressa Anno Domini 

1688. La carta 1v nn. è bianca. Da carta 2r nn. a carta 4v nn., su due colonne in carattere corsivo minuscolo, Tabula 
Rubricarum totius operis, in fine, Tabulæ finis. Seguono due epigrammi latini: Ioannis Baptistæ Evangelistæ Firmani, In 
eodem Firmano Gymnasio humanarum litterarum professoris, di sei distici, e a fianco, Aquilantis Simonetti Firmani huma-
narum literarum professoris ad Mag. Communitatem Firmanam Epigramma., di nove distici. La carta 5r,v nn. riporta 
la Bolla di papa Eugenio IV data nell’Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo quadringentesimo quadragesimosexto, octavo 
Kalen. Aprilis (25 marzo), con la quale si approvano e confermano i privilegi, le consuetudini e gli statuti di Fermo; 
vengono anche concessi alla comunità gli introiti delle gabelle, il mero e misto impero, la facoltà di eleggere il pode-
stà e gli ufficiali, di fare franchigie, di procedere secondo gli statuti nelle cause civili e criminali ed è confermata la 
giurisdizione della Città su tutti i castelli e terre soggette. La carta 6r nn. riporta l’approvazione e conferma di papa 
Paolo IIII degli statuti, dei privilegi, degli indulti, delle riformanze, delle consuetudini, delle giurisdizioni, delle im-
munità, delle convenzioni, dei patti, dei capitoli, eccetera, data da Roma apud Sanctum Marcum sub anulo Piscatoris, die 
viij. Iunij M.D.LV., S. Io. Larinen.  A carta 6v nn. appare l’approvazione e conferma di papa Sisto V datata X Februarij 
M.D.LXXXVI. Pontificatus Nostri Anno Primo. Io. Battista Canobius. Da pagina 1 a pagina 6, Sanctæ, & individuæ 
Trinitatis nomine invocato., che si ripete all’inizio di ogni libro, statutorum Communis Firmi Liber Primus feliciter incipit., 
i capitoli sono 10, riguardano il culto; il testo è preceduto dal proemio dove si riportano i nomi degli statutari che al 
tempo fecero e ordinarono le leggi municipali: Iulianus Ser Francisci Contratæ Castelli, Antonius Egidiutij Contratæ Pilæ, 
D. Cola D. Vannis Contratæ Sancti Martini, Ser Clericus Brunichi Contratæ Florentiæ, Ansovinus D. Philippi Contratæ Sancti 
Bartholomei, Magister Philippus Magistri Dominici Contratæ Campiletij Statutarij Civitatis Firmanæ; in fine, Primi libri finis. 
Da pagina 7 a pagina 57, [...] statutorum Communis Firmi Liber Secundus feliciter incipit., i capitoli sono 91, trattano 
norme di diritto pubblico, dispongono sugli organi consiliari, sulle magistrature e sugli uffici civili del comune; in 
fine, Secundus liber finis. Da pagina 58 a pagina 89, [...] statutorum Communis Firmi Liber Tertius feliciter incipit., i capi-
toli sono 59, trattano delle cause civili; in fine, Tertii libri finis. Da pagina 90 a pagina 130, [...] statutorum Communis 
Firmi Liber Quartus feliciter incipit., i capitoli sono 94, trattano delle cause penali; in fine, Quarti libri finis. Da pagina 
131 a pagina 181, [...] statutorum Communis Firmi Liber Quintus feliciter incipit., i capitoli sono 150; il libro è diviso in 
tre parti: dal capitolo 1 al capitolo 17, de Appellationibus, tratta norme che disciplinano i processi di appello per le 
sentenze emesse dalla corte del Podestà e per i quali era competente il Capitano del Popolo; dal capitolo 18 al capitolo 
66, Incipiunt Damna Data; dal capitolo 67 al capitolo 150, Incipiunt Extraordinaria; in fine, Quinti libri finis. Da pagina 
182 a pagina 203, [...] statutorum Communis Firmi Liber Sextus feliciter incipit., i capitoli sono 93, trattano delle gabelle. 
Segue la Confirmatio omnium contentorum in toto hoc Volumine statutorum. Statuta, & plebiscita Civitatis nostræ Firmi revisa, 
reducta, & declarata omnia, & singula in toto hoc Volumine scripta, & annotata, populari decreto cum imprimi mandaretur Anno 
Domini M.D.VI. […] Sedente Iulio II. […]. Quæ statuta postremo ex decreto Concilij die xxj. Iulij M.D.LXXXV. Ac Cernitæ die 
ix. Ianuarij M.D.LXXXVII. Alioque decreto eiusdem Cernitæ die iiij. Novembris M.D.LXXXVIII. fuerunt iterum recognita, 
& declarata, additis, & adnexis nonnullis depromptis ex reformationibus postea editis, ac demum imprimi mandata.; quindi a 
conclusione, Statuta Mag. Civitatis Firmi feliciter expliciunt. A pagina 204, Capitula edita super Foro, et Nundinis Magnificæ 
Civitatis Firmi in Augusto, ut Cernitæ decreto per Cives ordinata fuerunt, testo in volgare di dieci paragrafi. Da pagina 205 
a pagina 207, Ordinamenta et consuetudo maris edita per Consules Civitatis Trani, anno Millesimo sexagesimo terzio, testo 
in volgare di 32 capitoli. Segue da pagina 207 a pagina 208, con il testo in volgare, Ordo, consuetudo, et ius Varehæ 
secundum Anconitanos, frammento degli statuti marittimi di Ancona del 1397; segue a pagina 208, Ad lectorem, errata. 

Da pagina 225 a pagina 228, In Dei Nomine Amen. Hæc est copia, Exemplum, sive Transumptum Iurium & scripturarum 
factarum occasione Concordiæ inhitæ, & secutæ inter Illust. Civitatem Firmanam ex una & Clerum, Personasque Ecclesiasticas 
ex alia de & super Collectis, Damnis datis & Cæremoniali Tenoris Infrascripti [...]. Roma, 24 maggio 1614; in fine, Firmi apud 
Io. Franciscum de Montibus M.DC.XIIII. Et denuo Firmi, Apud Andream de Montibus 1688. Da pagina 229 a pagina 244, 
De Iudicibus Criminalibus, & Civilibus Curiæ secularis Firmanæ. Reformatio ac Taxa tam in causis civilibus quam criminalibus., 
i capitoli sono 8, approvati il 2 giugno 1621 e pubblicati per ordine del Consiglio geneale celebrato l’8 giugno succes-
sivo, presenti D. Gaspare Tibaldo, D. Oratio Adamo, D. Montano de Montanis, D. Pirro Rosato, D. Marco Antonio Martello. 
Prioribus residentibus &c. D. Dominico Mancino, & Ex D. Vincentio Francolino Regulatoribus &c. Franciscus Flaschettus de 
Visso Secret &c. In fine, Firmi, Apud Io. Franciscum de Montibus. 1621. Denuo Firmi, Apud Andreaam de Montibus M.DC.
LXXXVIII. Segue un bifoglio sciolto numerato all’origine da 1 a 4 contenente un Breve di papa Gregorio XIII, datato 
15 marzo 1578, con relativa sottoscrizione del notaio Rodulphus Cellesius. Segue un frammento di carta di guardia.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 330 per 230. é composto di  6 carte inizia-
li non numerate, seguite da 208 pagine numerate all’origine, seguono 20 pagine con numerazione originale da 225 a 244, un fo-
glio sciolto di quattro pagine e un frammento di foglio di guardia finale. I libri sono sei. Il frontespizio è incorniciato da fregi tipo-
grafici mentre il resto del testo è inquadrato da filetti tipografici. Vi sono capilettera grandi, illustrati e figurati, incisi su legno, altri sono 
piccoli in nero, ampio è l’uso di fregi tipografici. Si conserva nella Biblioteca e Musei Oliveriani di Pesaro, collocazione H XIX A 38.  
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aMandola 1336-1339-1341

A carta 1r: Incipit prohemium statutorum Communis Amandule. Ad laudem et reverentiam omnipotentis Dei et Beate Marie Virginis 
sue matris gloriose et Beati Donati ducis et gubernatoris Communis ... et ad subiectionem fidelitatem et debitam reverentiam Sancte 

Romane Ecclesie domini pape dominorum Cardinalium et domini Marchionis (Rettore della provincia pontificia) ac etiam ad perpetuam 
tranquillitatem et pacem Communis et populi ... officialium et personarum ... ut semper status pacificus dicte terre de bono in melius augeatur.; 
il testo prosegue citando gli statutari, rinnovatori, compilatori, correttori e riformatori delle leggi municipali: Nos dominus puctius 
magistri thome Cicchus Jacobuctij nicolay magister ... filij magister Andreas ... magister Cicchus Jacobuctij ... Johannes Gualteronus notarius 
ad predicta a dictis statutarijs ordinatus constitutus et electus statutarium et Renovatores compilatores conditores correctores et reformatores 
statutorum legum municipalium et ... electi et absumpti a consilio ... ex autoritate licentia et potestate nobis a predicto consilio plenario ad 
tributa de condendo addendo minuendo mutando et ... omnia statuta communis sopradicti declarati iuxta nobis concexam autoritatem in 
utilia [...]. Da carta 1v a carta 3v, In Dei Nomine Amen. Incipit liber primus statutorum communis Amandule de sacro sanctis ecclesiis 
et veneratione sanctorum continens in se XV Rubricas que per ordinem hic sequntur (così, e in seguito). La carta 4r è bianca. Da carta 
4v a carta 11r, Incipit liber secundus de offitio potestatis continens in se XXXIIJ Rubricas que per ordinem hic sequntur. Da carta 11v a 
carta 13v, Incipit liber tertius de electione syndici vel notarij reformationum et eius offitio et potestate continens in se XIIIJ Rubricas que per 
ordinem hic secuntur (così); le righe 8, 9 e 10 del capitolo primo, che dispone sulla elezione dei notai e sul loro ufficio, sono state 
cassate con due tratti di penna incrociati e a lato è stata aggiunta una nota da altra mano. Da carta 14r a carta 17r, Incipit liber 
liber (così) quartus de electione consiliariorum et aliorum offitialium terrigenum et de eorum offitio et salario continens in se XXIJ Rubricas 
que per ordinem hic sequntur. Da carta 17v a carta 22r, Incipit liber quintus de collectis inponendis et de electione camerarius et cultorum et 
eorum syndicatoribus continens in se XXX Rubricas que per ordinem hic sequntur; nell’indice la rubrica 29 è stata rasata, nel testo i 
capitoli sono 29. Da carta 22r a carta 29v, Incipit liber sestus de civilibus causis continens in se IL Rubricas que per ordinem hic sequntur; 
nel testo i capitoli sono 50. Da carta 30r a carta 42r, Incipit liber sextus (correggere con septimus) de malleficijs continens in se 
LXXXXIJ Rubricas que per ordinem hic sequntur, nel testo i capitoli sono 91. La carta 31r è bianca. Da carta 42r a carta 45v, Incipit 
liber octavus de dampnis datis continens in se XXVJ Rubricas que per ordinem hic sequntur. La carta 46r è bianca. Da carta 46v a carta 
52r, Incipit liber nonus de vijs pontibus et fontibus continens in se LIIJ Rubricas que per ordinem hic sequntur; le rubriche elencate sono 
54, nel testo i capitoli sono 53, non è stato riportato il capitolo cinquantesimo. Da carta 52v a carta 55v, Incipit liber de actabellis 
decimus statutorum continens in se XXVJ Rubricas que in ferius per ordinem adnotantur, i capitoli sono relativi alle gabelle. Da carta 
56r a carta 71v, Incipit liber XI de extraordinarijs continens in se CXLVIJ Rubricas que per ordinem hic sequntur; l’ultimo capitolo, Quod 
omnia statuta et ordinamenta facta contra libertatem ecclesie sunt cassa, così dispone: Cassamus adnullamus et nullius esse decirnemus 
firmitatis omni modo iure quibus melius possumus et debemus auctoritate presentis statuti. La carta 57v è bianca. In fine a carta 72r è 
riportato l’atto di ratifica dello statuto da parte del pubblico e generale Parlamento: Lecta adfirmata confirmata adprobata et pu-
blicata fuerunt dicta Statuta Leges ordinamenta [...] de mandato et autoritate Nobilis et Potentis Viri domini Salamonis domini Munaldi de 
Salamonibus de victoria Honorabilis Potestatis [...] sub anno domini Millesimo ccc xxxvi indictione iv die secunda mense Iunij, tempore domi-
ni Benedicti pape XII (Jacques Fournier, Avignone 1334-1342) [...] presentibus domino Gismundo magistri Thome magistro Thomassio 
... domino Mutio eius filio magistro Matheo Iacobi, l’atto è rogato da Petrus Iohannis de Amandula Imperiali Auctoritate Notarius, che 
appone il suo “signum tabellionis”. La carta 72v riporta i seguenti versi leonini: Principium libri det Christus ad omnia gratum Det 
medium dingnum det finem laude probatum Adsit tutela que fertur gratia plena Mater sanctorum fecundet corda suorum Donate qui dux es 
beatus luce superna Amandule populum terram que defende guberna Sub spetie tuta iudex comendo statuta Rigoribus viris presentibus atque 
futuris Sicud maiori ius fiat cuique minori Amandule status sic erit magnificatus. Da carta 73r a carta 79r, “Statuta Quinque”. Il libro 
inizia con il proemio dove è aggiunto san Martino tra i santi protettori del comune, del popolo e delle terre di Amandola; vi si 
citano il papa, il rettore della Marca, il podestà e gli statutari: [...] ad subiectionem et debitam reverentiam et fidelitatem beatissimi patris 
nostris et domini domini Benedicti pape XII [...] nec non Egregij et Reverendi domini domini fratris Johannis de riparia (Jean de Pereiro o 
Dupérier, membro dell’amministrazione pontificia, esperto in materie finanziarie e politiche, dal 1338 al 1343, anno della sua 
morte, ricoprì vari incarichi fiduciari per conto della Camera apostolica, di cui era collettore in partibus Tuscie, su mandato dei 
papi Benedetto XII e Clemente VI; a lui si deve la compilazione dell’Informatio super statu provincie Marchie Anconitane, docu-
mento essenziale per la conoscenza dello stato della Marca nella metà del secolo quattordicesimo. Chapitre du diocèse de Fréjus-
Toulon; Les Registres de Benôit XII; Les Registres de Clémant VI) [...] et nobilis sapientis viri domini Bergamini de civitate belluni honorabilis 
potestatis. [...] Nos Dominus Vimbenus Iohannis Nicoluctius Iuliani Franciscus Ansovini Rossinus Stractij et Marcus Nicolecte [...] statutarij 
et renovatores compilatores conditores corectores et reformatores statutorum positi et electi [...]; seguono l’indice delle rubriche, nel cui in-
cipit si legge: In Dei Nomine Amen Infrascripte sunt Rubrice statutorum Quinque de populo, e il testo delle norme, i capitoli sono LVIIJ; 
il capitolo primo titola: De custodiendo et colendo festum octave sancti Martini. La carta 79r riporta l’atto di ratifica dello statuto da 
parte del pubblico e generale Parlamento: Lecta et adprobata confirmata et publicata fuerunt predicta statuta leges et ordinamenta [...] 
de mandato et autoritate nobilis et sapientis viri domini Bergaminj de belluno honorabilis potestatis [...] sub Annis domini Millesimo ccc xxxviiij 
indictione septima tempore domini Benedicti pape XII die xxvj mense decembris [...] presentibus Thoma petri Alberti Ciccho Iacobuctij Iacobi 
Brune penzano Comani Iohanne Gentilis Alberti Magistro Mattheo Iacobi et Iacobo Genteluctij, l’atto è rogato da Conradus Symonicti 
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Saladini de Amandula publicus Imperiali Autoritate Notarius, che appone il suo “signum tabellionis”. La carta 79v è bianca. La 
carta 80r contiene la figura disegnata e mai colorata di un leone in lotta con un serpente e, sotto, una memoria di arbitrato del 
secolo XIV di 10 righe, estranea al testo: die xviij augusti. (senza l’anno) dna diambra uxor quondam ph(ilipp)i pasqualis ex una parte 
et dna nemitia uxor quondam ... ph(ilipp)i ex alia parte [...]. Le carte 80v e 81r contengono dei disegni, l’una di un crocefisso a pagi-
na intera, l’altra di un mostro marino. Da carta 81v a carta 90r è riportato un libro supplementare; a carta 81v, Tabula, con 
LXXXJ rubriche elencate; a carta 82r, proemio, dove si citano papa Benedetto XII e i legislatori: nos statutarij infrascripti videlicet 
dominus Gismundus magistri thome dominus Vimbenus Johannis Symonictus saladini Ugolinus magistri Conradi et Johannes Gualteronus, 
il quale ultimo è anche il notaio estensore: scripta per me Johannem Gualteroni notarium; il capitolo primo titola: De non retinendo 
per notarium reformationum sive syndicum terre Amandule in dativis et collectis exigendis; a carta 90r compare l’atto di ratifica dello 
statuto da parte del pubblico e generale Parlamento: Lecta confirmata et approbata fuerunt dicta statuta et ordinamenta addictiones 
et correctiones et cassationes [...] in publico generali parlamento communis et hominum dicte terre Amandule mandato Nobilis et potentis viri 
dominici de scolaribus de florentia honorabilis potestatis [...] sub anno domini Millessimo Tricentessimo Quadragessimo primo Indictione nona 
Tempore sanctissimi patris et domini domini Benedicti pape XII die xiij mense Novembris presentibus magistro Thoma puccarelli amoroso 
pigulocto Rossino Stractij Marco Nicolecte francisco Ansovini Ciccho Iacobuctij Nicolay Iuctio Iacobuctij Matheo Nicolicte magistro Symone 
Francisci et Thoma petri et alijs pluribus testibus in dicto parlamento existentibus ad hoc presentibus et vocatis.; l’atto è rogato da Johannes 
Gualteronus de Amandula publicus Imperiali autoritate Notarius, che appone il suo “signum tabellionis”. La carta 90v è bianca.

Manoscritto su pergamena in lingua latina, su due colonne di 38 righe, in scrittura cancelleresca, che in alcune parti è molto corrotta 
e di impossibile lettura. Misura millimetri 390 per 270. Le carte sono 90, segnate con numerazione moderna, con forellini e incisioni 
marginali causati per tracciare la rigatura a piombo per la scrittura, all’interno della quale il testo non sempre è regolarmente inquadrato. 
Lo statuto è composto di 11 libri che recano la data del 1336, più “Statuta Quinque” che reca la data del 1339 e di un libro supplemen-
tare che reca la data del 1341; ogni libro è preceduto dall’indice delle rubriche; il libro di riferimento è riportato sul margine superiore 
delle carte. I titoli delle rubriche sono alternati in inchiostro rosso e nero, quelli dei capitoli sono in inchiostro rosso. Le iniziali sono 
in inchiostro rosso, in carattere unciale maiuscolo, decorato e di modulo ingrandito. Numerose sono le additiones e le correctiones come 
pure le rubriche aggiunte con le varie formule: hic ponatur statutum, hic scribatur, hic mictatur statutum manu Gualteroni. All’interno del 
codice vi sono figure di buona fattura, anche a intera pagina, appena disegnate con lo stilo di piombo e mai colorate dal miniatore. Le 
carte 18, 34 e 61 presentano lacerazioni nel margine inferiore mentre le carte 20, 23, 37, 52, le due ultime ricucite, e 53 presentano tagli 
per quasi la metà della superficie. Negli inventari del comune dal 1840 in poi lo statuto non è più menzionato. La legatura è in pelle. 

Amandola era terra mediocris immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro 
affictu 10 libre ravennati il primo maggio, un censo di 44 libre ravennati nei quindici giorni successivi alla Pasqua per la libertà concessa 
di eleggersi il podestà e una tallia, per spese militari, di VCXXV fiorini da versare in tre termini, primo gennaio, primo maggio e primo 
settembre (DMA); il 2 maggio 1294 Orlandino di Paganello di Lucca, tesoriere della Chiesa nella Marca Anconitana, riceve da Gentile Ia-
cobi dante pro communi Amandule pro affictu Romane Ecclesie presentis anni libras decem. (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, T, fascicolo I, n.ro 1).

Lo statuto è antecedente alla emanazione delle “Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae” promulgate e pubblicate nel parlamento gene-
rale degli Stati della Chiesa tenuto a Fano, nei giorni 30 aprile, 2 e 3 maggio del 1357, dal cardinale, condottiero e politico spagnolo Gil 
Alvarez de Carrillo de Albornoz, inviato nel 1353 da papa Innocenzo VI (Étienne Aubert, 1352-1362, insediato in Avignone) come legato 
e vicario generale nei territori della Chiesa in Italia al fine di restaurare l’autorità papale; le Constitutiones, fonte dell’ordinamento giuridico 
dei comuni delle terre ecclesiastiche, rimasero in vigore, sopra ogni statuto comunale, fino al 1816. Il codice faceva parte della raccolta di 
statuti di Gaetano De Minicis acquistata dal comune di Fermo nel 1873. Si trova nella Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: 4E4-75.
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aMandola 1470 

A carta 1r,v, yhs Marie filius. Incipiunt Rubrice primi libri statutorum communis Amandule. Da carta 2r a carta 33r, In-
cipit volumen statutorum communis et hominum terre Amandule compilatum per Reverendos Patres dominum Nicolaum 

bona parte cammere apostolice clericum et Magistrum Jo. de Brissia ordinis predicatorum commissarios S.D.N. de commissione 
prefati S.D.N. Pauli Pape Secundi. Segue il proemio dove si dice: [...] Nos itaque Nicolaus de bona parte apostolice cammere 
clericus et Johannes Brissiensis sacre theologie professor ordinis predicatorum S.D.N. Commissarij ad hoc specialiter deputati 
paci, unitati, quieti utilitatique communis terre Amandule consulentes auctoritate a S.D.N. Paulo divina providentia Papa 
secundo nobis directa sive concessa ut in Bulla plumbea nobis directa latius continetur que in archivio communis reposita est 
auctoritate etiam generalis et universalis parlamenti communis Amandule ut in libris cancellarij communis tunc presentis s. 
ser Jo. claudij de Tholentino reperitur nobis tradita. Hoc volumen statutorum edimus atque composuimus et per S.D.N. ac per 
nos auctoritate eius approbatum observandum in omnibus et per omnia eidem commutati in consilio generali assignavimus 
atque tradidimus. Mandantes omnibus officialibus dicte terre presentibus et futuris ac Magnificis Prioribus universisque alijs et 
singulis de dicta terra et eius districtu alijsque habitantibus in terra prefata quatenus sub pena ducatorum mille auri Camere 
apostolice applicandorum de facto hec nostra statuta in hoc volumine contenta observent ac ab omnibus observari faciant. Ut 
autem de dicto statutorum volumine facilior intelligentia habeatur predictum volumen statutorum in libris quinque divisimus. 
In primo quidem tractatur de offitijs publicis et de rebus spectantibus ad divinum cultum et ad commune dicte terre Aman-
dule. In secundo autem de civilibus causis. In tertio autem de criminalibus & delictis. In quarto de extraordinarijs. In quinto 
de damnis datis.; segue il testo delle norme del libro primo, i capitoli sono 57, dispongono sugli obblighi cultuali, 
sull’ordinamento amministrativo del comune e sulle gabelle; nel capitolo primo, De elymosinis et aqua pluviali, si 
dice che la chiesa Sancti Martini erat ante fundationem plebis. Da carta 33r, a carta 46r, in dei nomine Amen Infrascripte 
sunt Rubrice omnium statutorum secundi libri de civilibus communis et hominum terre Amandule, all’indice segue il testo 
delle norme, i capitoli sono 34; a carta 40v una nota marginale commenta, con voci in volgare, il capitolo 16. Da 
carta 46v a carta 62r, In Dei Nomine Amen Infrascripte (sunt) Rubrice tertij libri de criminalibus communis et hominum 
terre Amandule, all’indice segue il testo delle norme, i capitoli sono 59. Da carta 62r, a carta 68v, In dei nomine amen. 
Infrascripte sunt Rubrice omnium statutorum quarti libri de extraordinarijs communis et hominum terre Amandule, all’indice 
segue il testo delle norme, i capitoli sono 27. Da carta 68v, a carta 73v, In dei nomine amen. Infrascripte sunt Rubrice 
quinti libri statutorum communis et hominum terre Amandule pertinentes ad offitium damnorum datorum, all’indice segue il 
testo delle norme, i capitoli sono 16. A carta 73v e fino a carta 74v è riportato l’atto di pubblicazione della Bolla 
di Paolo II con la quale il Papa dà incarico ai Commissari pontifici di riformare gli statuti correggendo, aggiungen-
do e mutando in meglio le precedenti leggi municipali: In dei nomine amen. Anno Domini M° CCCC° LXX inditione 
tertia tempore Pontificatus Domini nostri Domini Pauli pape secundi die vero xxii mensis iulii. Actum in terra Amandule in sala 
magna [...] presentibus Petro blasij de Roma habitatore dicte terre, et Andrea albano tubicine communis testibus rogatis etc. Ve-
nerabilis vir frater Johannes de Brixia ordinis predicatorum Sacre theologie professor et commissarius supradictus dicta statuta, et 
ordinamenta per dictum dominum Nicolaum Commissarium predictum et dictum fratrem Johannem commissarium facta cum 
additionibus, remissionibus, cancellationibus et rasuris in eis positis et scriptis presentavit, dedit, et consegnavit Nobili viro Ni-
colao de pontianis de urbe honorando potestati Terre Amandule Magistro Bicto dominici dominico Anthonelli Riche Benedicto 
Johannis Scagnoli et Georgio Antonij venantij honorabilibus dominis Prioribus terre predicte in consilio generali dicte terre. [...] 
Nec non mandavit Bullam Sanctissimi domini nostri Pauli pape ij registrari in dictis statutis continentem tenorem commissionis 
eis facte cuius bulle Tenor talis est videlicet, seguono il testo della bolla datata M° CCCC° sexagessimo nono tertio 
Jdus decembris (11 dicembre), e la sottoscrizione notarile: Ego Johannes ser Nicolaj de Tholentino [...] notarius et Judex 
ordinarius et nunc Cancellarius et Notarius reformationum communis et ominum terre Amandule predictis omnibus interfui et 
ea rogatus scripsi et publicavi signoque meo signavi. Deo innumeres gratias Amen. Le carte 75, 76, 77 e 78 sono bianche.

Manoscritto su carta nel secolo XV in lingua latina, in scrittura cancelleresca, su due colonne con numero variabile da 31 a 34 righe. In-folio, 
misura millimetri 317 per 214. Le carte sono 78 non numerate e cartulate in epoca moderna. I libri sono 5 ognuno preceduto dall’indice delle 
rubriche. Gli indici delle rubriche e i titoli dei capitoli sono in inchiostro rosso. Notevole è l’intento decorativo, le iniziali dei capitoli sono o 
eseguite in stili gotici diversi o in semplici lettere maiuscole con inchiostro rosso o nero. Il testo è inquadrato con regolare proporzione all’in-
terno del tracciato della rigatura che organizza gli spazi di scrittura delle carte. Il codice faceva parte della raccolta di statuti di Gaetano De 
Minicis acquistata dal comune di Fermo nel 1873. La legatura è in pelle. Si trova nella Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: 4E4-83.
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D a carta 1r a carta 2v, Incipiunt Rubrice primi libri statutorum Conmunis (così) Amandule., le rubriche elencate sono 54. 
Da carta 2v a carta 25r, Incipit volumen statutorum communis et hominum terre Amandule compilatum per Reverendos patres 

dominum Nicolaum bona parte cammere apostolice clericum et magistrum Jo debrixia ordinis predicatorum commissarios. S.D.N. de com-
missione prefati. S.D.N. pauli pape ij. 1470. Segue il proemio dove si dice: [...] Nos itaque Nicolaus debona parte apostolice Cammere 
clericus et Jo brixiensis sacre theologie professor ordinis predicatorum. S.D.N. Conmissarij (così) ad hoc specialiter deputati paci, unitati, 
quieti utilitatique communis terre Amandule consulentes auctoritate a. S.D.N. Paulo divina providentia papa secundo nobis concessa ut 
in Bulla plumbea nobis directa latius continetur que in archivio conmunis reposita est auctoritate etiam generalis et universalis parlamenti 
conmunis Amandule ut in libris Cancellarij communis tunc presentis s. ser Jo Claudij de tholentino reperitur nobis tradita hoc volumen 
statutorum edimus atque composuimus Et per. S.D.N. ac per Nos auctoritate eius approbatum observandum in omnibus et per omnia 
eidem commutati in conscilio (così, e in seguito) generali assignavimus atque tradidimus. Mandantes omnibus officialibus dicte terre 
presentibus et futuris ac Magnificis Prioribus universisque alijs et singulis de dicta terra et eius districtu alijsque habitantibus in terra prefata 
quatenus sub pena ducatorum mille auri Camere apostolice applicandorum de facto hec nostra statuta in hoc volumine contenta observent 
ac ab omnibus observari faciant. [...], segue il testo delle norme del libro primo, i capitoli sono 57, trattano del culto, dell’ordina-
mento amministrativo e istituzionale del comune, degli organi consiliari, delle magistrature e delle altre cariche pubbliche, 
della loro elezione, ufficio, durata e salario, e delle gabelle. Da carta 25v a carta 35r, In dei nomine amen Infrascripte sunt Rubrice 
omnium statutorum secundi libri de civilibus conmunis et hominum terre Amandule, all’indice segue il testo delle norme, i capitoli 
sono 34. Da carta 35r a carta 47v, In dei nomine amen infrascripte sunt Rubrice tertij libri de criminalibus conmunis et hominum terre 
Amandule, all’indice segue il testo delle norme, i capitoli sono 59; il capitolo ventinovesimo dispone: Faciens vel fieri faciens 
aliquam correriam vel cavalcatam contra hanc terram vel eius districtum pena capitis puniatur. Da carta 47v a carta 53r, In dei nomine 
amen Infrascripte sunt Rubrice omnium statutorum quarti libri de extraordinarijs conmunis et hominum terre Amandule, all’indice segue 
il testo delle norme, i capitoli sono 27. Da carta 53r a carta 57r, In dei nomine amen Infrascripte sunt Rubrice quinti libri statutorum 
conmunis et hominum terre Amandule pertinentes ad offitium dampnorum datorum, all’indice segue il testo delle norme, i capitoli 
sono 16. Di seguito e fino a carta 57v è riportato l’atto di pubblicazione della Bolla di Paolo II con la quale il Papa incarica 
i Commissari pontifici di riformare gli statuti del Comune: In dei nomine amen. Anno domini Mo.cccc.lxx. indictione tertia tempore 
pontificatus domini nostri domini Pauli pape secundi die vero xxij mensis Julij. Actum in terra Amandule in sala magna [...] presentibus 
petro blasij de Roma habitatore dicte terre Andrea albano tubicine conmunis testibus rogatis etc. Venerabilis vir frater Jo debrixia ordinis 
predicatorum sacre theologie professor et Comissarius supradictus dicta statuta et ordinamenta per dictum dominum Nicolaum Comissa-
rium predictum et dictum fratrem Jo Comissarium facta cum additionibus remissionibus cancellationibus et rasuris in eis positis et scriptis 
presentavit dedit et consegnavit Nobili viro Nicolao de pontianis de urbe honorando potestati dicte terre Magistro Bicto dominici Dominico 
anthonelli ricche Benedicto Jo Scangnoli et Georgio anthonij venantij honorabilibus prioribus terre predicte in conscilio generali dicte terre. 
Nec non prestitit iuramentum dictis domino potestati et officialibus dicte terre ac dictis dominis prioribus et consciliarijs in conscilio generali 
dicte terre existentibus corporaliter manu tactis scripturis quatenus dicta statuta observent et observari faciant. Nec non mandavit Bullam 
Sanctissimi domini nostri Pauli pape ij registrari in dictis statutis continentem tenorem commissionis eis facte. Cuius Bulle tenor talis est 
videlicet, seguono il testo della Bolla, data da Roma apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice M.cccco.Lxviiij tertio idus 
decembris (11 dicembre). A. Desenis, e la sottoscrizione del notaio rogatario Johannes ser Nicolai de tholentino Judex ordinarius et 
nunc Cancellarius et notarius reformationum conmunis et hominum terre Amandule. Da carta 57v a carta 59v, sono riportati gli 
atti di una serie di riformanze di anni diversi: del 12 dicembre 1472, sulle armi, rogato e pubblicato dal giudice ordinario e 
notaio alle riformanze del comune Taddeus petri de monte milonis; nell’atto si citano il legato pontificio della Marca l’arcive-
scovo di Ravenna cardinale Bartolomeo Roverella del titolo di San Clemente, e i priori residenti al tempo Laructio Tomæ, 
Paulo Bartholomei Albertinelli, Marino Marzicti, & Ioanni Roffini Claudii; altre riformanze, sui danni dati nelle vigne, sono del 
9 agosto, del primo settembre, il 23 agosto precedente i priori eleggono dieci probos viros, Arcangelum Bulgarellum, Anthonium 
Mannj de contrata sancti Donati, Marcum Verzerium, Ser Marinum Per Joannis de contrada sancte Marie, Magistrum Bictum Rosecte, 
Ser Jacobum Farine de contrata sancti Petri, Dominum Galeottum de Galeottis, Ser Anthonium Benedicti de contrata sancti Vitalis, 
Dominum Donatum Desmiraldis, Ser Crisanctem Marinj de contrata sancti Anestasij, con i quali denique riformare le pene, e del 9 
settembre 1492, scritte, sottoscritte e pubblicate dal notaio Johannes dominicus peructij de monte Rubbiano cancelliere e scriba del 
comune; altre riformanze sono del 16 e del 25 gennaio 1493 rogate dallo stesso notaio. Di seguito, a conclusione, appare 
la sanzione dell’autorita superiore: OR (Orlando Orsini), Episcopus Nolan. Marchie etc. Locumtenens (legato pontificio cardi-
nale Giovanni Battista Orsini). Suprascriptas reformationes ut supra factas et a nobis confirmari petitas [...] confirmamus validamus et 
approbamus ac in omnibus et per omnia put in eis et qualibet ipsarum continetur observari ab omnibus inviolabiliter mandamus statutis 
ceterisque contrarijs quibuscumque non obstantibus. Datum macerate die viiii martij M.cccco.Lxxxxiij. Obmisso sigillo. Robertus Carbo.

Manoscritto su carta nel 1470, in lingua latina, in scrittura cancelleresca, su due colonne su numero variabile di righe da 39 a 42. In-folio, misura milli-
metri 280 per 217. Le carte sono 63 di cui 4 iniziali bianche non numerate e 59 cartulate in epoca moderna. Antigrafo dello statuto a stampa del 1541. I 
libri sono 5 ognuno preceduto dall’indice delle rubriche scritto in inchiostro rosso come pure i titoli dei capitoli. L’unico intento decorativo è dato dalle 
iniziali in inchiostro rosso e di modulo ingrandito degli indici delle rubriche, altre iniziali sono in semplici lettere maiuscole; spazi bianchi, per iniziali 
mai eseguite, sono stati lasciati dal copista all’inizio di ogni capitolo. Il testo è regolarmente inquadrato all’interno del tracciato della rigatura che organiz-
za gli spazi di scrittura delle carte. La presenza delle impronte lasciate dalle dita sugli angoli di sfoglio fa ritenere che questa sia stata copia d’uso nelle se-
greterie del comune. La legatura è in cartone. Si conserva nel fondo manoscritti della Biblioteca Comunale di Macerata, collocazione: Manoscritto 838. 
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A carta 1r nn., il titolo: VOLUMEN STATUTORUM TERRÆ AMANDULÆ., l’anno di stampa, M.D.XLVII. e lo stemma del 
comune con figura parlante. Da carta 1v nn. a carta 2v nn., lettera di Joannes Baptista Pocutius I.U.Doc. [...] deputatus 

ad statutorum revisionem, a cui seguono sei epigrammi latini dedicatori di vari autori: Eiusdem Ioa. Baptistæ Pocutii de iure 
Municipali Amanduleo Carmen, ad Lectorem di dodici distici, segue Camilli Thalyæ Firmani Physici Amandulen. Exasticon ad 
Prætorem, segue Eiusdem Decastichon, segue Ad Prætorem Nonius Pocutius di cinque distici, segue D. Io Baptista Pocutii carmen 
in invidum di nove distici, e per finire Nicolaus Pocutius ad Lectore exastichon. Da carta 3r nn. a carta 5r nn., Tabula, con 
gl’indici delle rubriche su due colonne. La carta 5v nn. è bianca. Da carta 1r a carta 22v, Liber Primus Incipit Volumen 
statutorum Communis et Hominum Terræ Amandulæ compilatum per Reverendos patres dominum Nicolaum bona parte Cameræ 
Apostolicæ clericum Et magistrum Ioan. De Brissia ordinis predicatorum commissarios S.D.N. de commissione p.fati S.D.N. Pauli 
Papæ Secundi. 1470. Segue il proemio e il testo del libro primo i cui capitoli sono LVII, riguardano il culto, l’ordinamento 
amministrativo del comune e le gabelle; in testa alla carta 15v appare il seguente titolo: De Rebus Vendendis pro debitis Com-
munis (pro penis gabellis vel pro collectis non solutis), & De provisione studentibus danda, il titolo è relativo a due capitoli il 
XXXIV e il XXXV; in fine, Finis Primi Libri. Da carta 23r a carta 31v, De iudiciis  et civilibus causis. In Dei Nomine Amen. Incipit 
Liber Secundus De Iudiciis et Civilibus Causis Terrae Amandulae. Prohemium Secundi Libri., i capitoli sono XXXIIII; in fine, 
Finit Liber Secundus. Da carta 32r a carta 43v, [...] Incipit Liber Tertius Criminalium Communis Terrae Amandulae., i capitoli 
sono LVIIII; in fine, Finit Liber Tertius Maleficiorum. Da carta 44r a carta 48v, [...] Incipit Liber Quartus Extraordinariorum 
Communis et Hominum Terrae Amandulae., i capitoli sono XXVII; in fine, Finis Quarti Libri Extraordinariorum. Da carta 49r 
a carta 52v, [...] Incipit Liber Quintus Damnorum Datorum Communis et Hominum Terrae Amandulae., i capitoli sono XVII. 

Segue, fino a carta 53r, l’atto del 22 luglio 1470 di pubblicazione della Bolla, data da Roma l’11 dicembre 1469 da 
Paolo II, con la quale il Papa incarica i Commissari pontifici di riformare gli statuti del Comune; la carta 53r riporta 
anche la relativa sottoscrizione notarile: Ego Ioannes Ser Nicolai de Tholenteno (così) publicus Imperiali auctoritate Notarius, & 
iudex ordinarius, & nunc Cancellarius, & Notarius reformationum […] scripsi & publicavi. Finis Quinti libri Damnorum Datorum. 
Seguono il Registrum e il colophon, Impressum hoc præsens statutorum volumen Amandulæ labente a salutifera Nativitate. Anno 
M.D.XLVII. Per Magistrum Lucam Binum Mantuanum, Divo Paulo Tertio sedente, ut domino Placuit, Pontifice maximo, Præsiden-
te Reverendis. & Illustris. Domino Raynuctio Fernesio provinciæ Marchiæ Anconitanæ Legato Dignissimo, ære publico completum 
dictis Anno, & tempore, & de Mense Decembris, Ad laudem summi opificis, & eius intemeratæ Virginis Matris quæ fœlicissime, & 
exactissime. La carta 53v è bianca. Concludono il volume 5 carte non numerate. Da carta 1r nn. a carta 2v nn. sono 
riportate riformanze di anni diversi: del 1472, sottoscritte e pubblicate dal notaio Taddeus Petri de Monte Milonis; del 1492 
e del 1493, sottoscritte e pubblicate dal notaio e cancelliere del comune Ioandominicus peructii de monte Rubbiano, con la 
relativa approvazione e conferma dell’autorità superiore: OR (Orlando Orsini), episcopus Nolan. Marchie &c. Locumtenens 
(legato pontificio cardinale Giovanni Battista Orsini). Suprascriptas Reformationes ut supra factas & a nobis confirmari petitas 
[...] Confirmamus, validamus, & approbamus [...] Datum Maceratæ Die viiii Martii M.CCCC.LXXXXIII. Robertus Carbo. 
Da carta 3r nn. a carta 4v nn. sono riportati i capitula numeri quatraginta communis et hominum terrae amandulae in 
dei nomine hac suae Virginis mariae matris, & filiæ, Divique Donati huius Rei. pu. Amandulensis Tutoris, & protectoris. Amen. 
Anno eiusdem Domini, Nostri Iesu Christi Milesimo (così), Quingentesimo, Quatragesimo, Tertiadecima Inditione, Sedente PAULO 
Divina providentia Tertio Pontifice Maximo. Procurante Picenam hanc Reverendis. & Illustris. Dno, Dno Francisco de picolhomi-
nibus Senensi Archiepiscopo præfatæ Picenæ Provinciæ Gubernatore Meritissimo, & Die. XV Decembris.; nel capitolo primo si 
dispone che in la ditta Terra della Amandula, & suo contado siano, & esser debbiano quaranta huomini deputati per manuten-
tione della iustitia, osservatione de pace, & de Statuti defensione de privilegii, de immunità, e rasoni, che havesse ditta Communità 
contra qualunque de qual grado, o conditione, si fosse, cercasse, romperle, o per qualunque modo impedirle, la durata dell’ufficio è 
stabilita in un anno. I capitoli sono sottoscritti e pubblicati da Franciscus Spinus de Ripa tran. Publi. Apostolica, & Imperiali 
authoritate Notarius, & ad presens Cancellarius, & Notarius reformationum Terræ Amandulæ., e confermati a Macerata il XX, 
Novembris M.D.XL. da Franc. decanus Senensi Auditor, su mandato di Fran.(cesco) Ban.(dini) Pic.(colomini), Archi. Senen. 
Pro S.D.N. In tota Pro Marchie Gubernator Generalis, con il “placet” dell’auditore curiale Francesco Cossio. Segue, su una 
colonna, approvazione e conferma data da papa Paolo III con Bolla del 23 giugno 1541. In calce le note tipografi-
che: Impressa hæc omnia Amandulæ per Magistrum Lucam Binum Mantuanum Anno. M.D.XLVIII. La carta finale è bianca.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano, su due colonne. In-folio, misura millimetri 297 per 202. Le carte sono 63, a 5 carte iniziali 
non numerate seguono 53 carte numerate all’origine e con registro a piè di pagina, e 5 carte finali non numerate con registro originale e, in questo 
esemplare, con numerazione manoscritta antica in continuazione al testo. I libri sono 5. Il frontespizio è incorniciato da fregi tipografici incisi con 
motivi vegetali. Vi è una incongruenza dove si dice che i capitoli del “Numero dei quaranta” furono fatti il 15 dicembre del 1540 e confermati il 20 
novembre dello stesso anno, probabile è l’inversione delle date. Presenta capilettera incisi su legno grandi, illustrati con scene architettoniche, tralci, 
fiori e animali marini, altri sono piccoli e in nero. Delle glosse manoscritte sono poste sui margini delle carte a commento di alcune norme. La lega-
tura è in mezza pelle. È conservato nella Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: 2M9/14866. Una copia si trova nella Biblioteca Comunale 
di Macerata, collocazione: 9.1.C.15. Una copia si trova presso l’Istituto Archeologico Germanico a Roma, collocazione Platn. Ph 4. Due copie, una 
a stampa e una manoscritta nell’anno 1856, si trovano nell’Archivio di Stato di Roma, collocazioni: Statuti 0131 e Statuti 816/09. Una copia si trova 
nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma; in questa copia a carta 5 nota di possesso: Ex Libris Dom.ci Antonii Vicerè., collocazione: Statuti 29.

175



BiBliografia       

MANZONI L., Bibliografia degli Statuti, Ordini e Leggi dei Municipi Italiani, vol. I pag. 10, 
vol. II pag. 88, Bologna 1877-1879.
RAFFAELLI, La Biblioteca comunale di Fermo, pag. 86, Recanati 1890.
FERRANTI P., Memorie storiche della città di Amandola, voll. 3 di cui il secondo è rimasto 
volutamente inedito, Ascoli Piceno 1891-1892.
SORBELLI A., Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, pag. 19, Firenze 1941.
TERRIBILI A., Amandola, Roma 1948.
LIBURDI E., Cenno panoramico degli Statuti comunali marchigiani medioevali, in “Atti e 
memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche”, serie VIII, vol. IV, fasc. II, 
(1964-1965), pagg. 335-377, Ancona 1967.
BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, Catalogo della raccolta di statuti, 
consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti 
locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII, vol. I pag. 26, Roma 1943-1999. 

 
a M a n d o l a

176



M o n t e f o r t i n o

177



178



Montefortino o fortinopoli 1565

A carta 1r nn., titolo in inchiostro rosso: LEGES MUNICIPALES SCITA, AC STATUTA INCLITAE TERRAE MONTIS FORTINI, 
SEU FORTINOPOLIS. Nuper impressa, et in meliorem formam reparata.; seguono lo stemma del Comune e le note tipo-

grafiche: maceratae Per Sebastianum Martellinum Maceratensem. M.D.LXVIII. A carta 1v nn. vi sono quattro epigrammi 
latini dedicatori di vari autori, in caratteri corsivi minuscoli: Ad Rectorem super observatione Statutorum. Desiderius Leopardus, 
di cinque distici; Antonius Passarinus Fortinas ad Rectorem, di cinque distici; Ad Lectorem Carmen. Desiderius Leopardus., di 
sette distici e Aeneas Aurispa Ad lectorem. Fortinopolis loquitur quæ, & fortis Civitas interpretatur, di sedici distici. A carta 2r 
nn., lettera dei legislatori ai decani dove spiegano le ragioni del loro lavoro: Legislatores ad Magnificos Dominos Decanos, 
sive priores Fortinopolitanos. Quum Ex municipalibus legibus a majoribus conditis, diuque servatis; complures malignitate temporum 
annuente, in abusum recesserint. […], & æquo animo ferre non destitimus, dictasque leges municipales passim dispersas in unum col-
legimus mutilatas reintegravimus, deletas quoad potuimus in lucidiorem formam reduximus, aliasque addidimus quas proficuas fore 
cognovimus. Da carta 2v nn. a carta 3r nn., proemium primi libri, dove si elencano i nomi di tali legislatori, del papa e del 
legato pontificio: Et Fortinas noster hic populus ex potestate sibi tam a jure, quam a Summis Pontificibus tradita olim, & municipalia 
sibi jura constituit, quæ licet satis justa, & honesta forent, tamen quia partim obscura, partim defectiva, partim etiam nostris modernis 
temporibus minus congruentia essent. Decrevit ut infrascriptæ novæ leges ederentur, per quas universa hæc Respublica posset salubriter 
gubernari. Nos igitur. Dominus Ascanius Roscius. Dominus Tullius Lamponus. Dominus Hannibal Pontanus. Ser Desiderius Leopar-
dus. Ser Perfectus Prunus. Ser Petrus Angelus Roscittus. Laurentius Lucæ, & Marcus Antonius Lamponus. [...] infrascripta municipalia 
jura [...] facimus, statuimus, edimus, & ordinamus. [...], & laudem, ac etiam Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Sanctissimi D.N.D. 
Julii III (Giovanni Maria Ciocchi del Monte, 1550-1555) Pont. Maximi, & Reverendissimi D. Jacobi Cardinalis de Sabellis 
(Savelli, protonotario apostolico partecipante) in Piceno agro ejus Legato benemerito. Da carta 3v nn. a carta 6v nn. tabula 
con l’indeX delle rubriche che compongono i cinque libri. Da carta 1r a carta 12v, Legum Municipalium, ac statutorum 
inclitæ Terræ Montis Fortini, seu Fortinopolis. Liber primus, De Cultu Dei, et Regimine Reipublicæ., i capitoli sono XXXIII; in 
fine, Finis libri primi. A carta 13r, proemium secundi libri; da carta 13v a carta 25r, [...] Liber secundus, De Civilibus Causis., i 
capitoli sono XXXXIII con un errore nella numerazione progressiva, è omesso XXXXII ed è ripetuto XXXX; il capitolo 
trentacinquesimo, De mulieribus dotatis, vel non dotatis excludendis a successione stantibus masculis, è ampiamente commentato 
in scrittura minuscola su entrambi i margini della carta; in fine, Finis libri secundi. A carta 25v, proemium terzi libri; da carta 
26r a carta 40r, [...] Liber tertius Maleficiorum., i capitoli sono LXXIX; in fine, Finis Libri Tertii. Da carta 40v a carta 51v, 
privo di proemio, [...] Liber quartus Extraordinariorum., i capitoli sono LXVI; in fine, Finis Libri Quarti. A carta 52r, proemium 
quinti libri; da carta 52v a carta 57r, [...] Liber Quintus Damnorum Datorum., i capitoli sono XXXIX. Di seguito e fino a carta 
57v un’aggiunta al testo dichiara che le norme sono state riviste, corrette, emendate, castigate e modificate da: Magnifi-
cum, ac Clarissimum I.U.Doctorem Dominum Tullium Lamponum ac circuspectum virum Ser Desiderium Leopardum, et Ser Ange-
lum Calcagnolum [...] & authoritate eximii I.U.Doctoris Domini Ioannis Laurentii Persiani de Saxoferrato legum in utraque censura 
acutissimi interpretis ad præsens Reverendiss. Domini Vincentii Portici lucensis Prothonotarii Apostolici, ac Illustriss. & Reverendiss. 
Marci Sitici de Altæmps (Mark Sittich von Hohenems, austriaco, nipote di papa Pio IV) Cardinalis Constantiens. Principis 
Imperii, Asculi, Firmi, Nursiæ, & eorum status Gubernatoris Generalis, vicelegatus [...] Tempore Magnificorum Dominorum Priorum 
Magnifici, ac Nobilis Viri Domini Hyppoliti Haurispæ Militis Sancti Petri, & Pauli, Ser Petri angeli Rossitti, Ser Septimii Andreoctii, 
Ser Herculis Lamponi, Ser Angeli Calcagnoli, Galanti Iacobi, & Alberti Berardini., e che il lavoro di revisione è terminato il 10 
febbraio 1565; in fine, Laus Deo. La carta 57v riporta l’atto di ratifica dello statuto da parte del pubblico e generale 
Consiglio, datato Millesimo Quinquagesimo Sexagesimo quinto indictione octava, tempore Sanctissimi Domini Nostri Domini Pii, 
divina Providentia Papæ quarti (Giovanni Angelo Medici di Marignano, 1559-1565), Die vero undecima mensis Februarii dicti 
Anni; a carta 58r appare la sottoscrizione del notaio rogatario: Et Ego Acchilles Pelleus de Monte Elparo nullius Diœcesis, seu 
farfensis publicus, & imperiali authoritate Notarius, & nunc Cancellarius, & Notarius Reformationum dictæ Terræ productioni, 
emologationi, approbationi, & acceptationi prædicti voluminis statutorum interfui, rogatusque scribere scripsi, & publicavi, meoque 
signo signavi., seguìta dalla sanzione dell’autorità superiore: Marcus Siticus tituli duodecim Apostolorum Præsbiter Cardinalis 
Constantiensis In Provincia Marchiæ Anconitanæ de latere Legatus. Supradicta Et scripta statuta, omnia contenta, & descripta in 
præsenti volumine statutorum Communis, & hominum Montis Fortini per Dominum Ptolomeum Porticum Auditorem nostrum visa, 
lecta, & mature considerata, & per verbum placet signata […] approbamus, validamus, confirmamus, […] quibuscunque contrariis non 
obstantibus. Datum Maceratæ die quinta Maii M.D.LXV. Vinc. Porticus Viceleg., Visa per me Ptolomeum Porticum Auditorem., 
Mattheus Lucidus Cancell., Diver. fol. 80. In calce il colophon: Impressum Maceratæ per Sebastianum Martellinum Maceraten. 
moderantem Rempublicam Christianam PIO Quinto Pont. Opt. Maximoque Anno Salutis M.D.LXVIII. La carta 58v è bianca.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 325 per 225. Le carte sono 64, a 6 carte inizia-
li non numerate seguono 58 carte numerate all’origine, con registro a piè di pagina, con due errori: carta 27 ripete 25 e carta 57 ri-
pete 56. I libri sono 5. Vi sono alcuni capilettera incisi su legno, altri sono in nero e di modulo ingrandito. La legatura è in perga-
mena. Montefortino era terra mediocris immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta 
a corrispondere pro affictu 6 libre ravennati il primo maggio, un censo annuo di 44 libre ravennati nei quindici giorni successivi alla 
Pasqua per la libertà concessa di eleggersi il podestà e una tallia, per spese militari, di IIIC fiorini da versare in tre termini, il pri-
mo gennaio, il primo maggio e il primo settembre (DMA). Si trova presso l’Archivio di Stato di Roma. Collocazione: Statuti 0243. 
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Montefortino o fortinopoli 1565-1746

A pagina 1 nn., titolo: LEGES MUNICIPALES SCITA, AC STATUTA INCLITÆ TERRÆ MONTIS FORTINI, SEU FORTINOPOLIS. 
Nuper impressa, et denuo in meliorem formam reparata.; seguono lo stemma del Comune e le note tipografiche: ripæ-

transonis Typis Josephi Valenti Impressoris Episcopalis &c. MDCCXLVI. Superiorum Permissu. A pagina 2 nn. vi sono quattro 
epigrammi latini dedicatori di vari autori: Ad Rectorem super observatione Statutorum. Desiderius Leopardus, di cinque distici; 
Antonius Passarinus Fortinas ad Rectorem, di cinque distici; Ad Lectorem Carmen. Desiderius Leopardus., di sette distici e Aeneas 
Aurispa Ad Lectorem. Fortinopolis loquitur quæ, & fortis Civitas interpretatur, di sedici distici. A pagina 3 nn., lettera dei legislatori 
ai decani dove spiegano le ragioni del loro lavoro: Legislatores ad Magnificos Dominos Decanos, sive priores Fortinopolitanos. Quum 
Ex municipalibus legibus a majoribus conditis, diuque servatis; complures malignitate temporum annuente, in abusum recesserint. […], 
& æquo animo ferre non destitimus, dictasque leges municipales passim dispersas in unum collegimus mutilatas reintegravimus, deletas 
quoad potuimus in lucidiorem formam reduximus, aliasque addidimus quas proficuas fore cognovimus. Alle pagine 4 nn. e 5 nn., 
proemium primi libri, dove si elencano i nomi di tali legislatori, del papa e del legato pontificio: Et Fortinas noster hic populus ex 
potestate sibi tam a jure, quam a Summis Pontificibus tradita olim, & municipalia sibi jura constituit, quæ licet satis justa, & honesta 
forent, tamen quia partim obscura, partim defectiva, partim etiam nostris modernis temporibus minus congruentia essent. Decrevit ut 
infrascriptæ novæ leges ederentur, per quas universa hæc Respublica posset salubriter gubernari. Nos igitur. Dominus Ascanius Roscius. 
Dominus Tullius Lamponus. Dominus Hannibal Pontanus. Ser Desiderius Leopardus. Ser Perfectus Prunus. Ser Petrus Angelus Roscittus. 
Laurentius Lucæ, & Marcus Antonius Lamponus. [...] infrascripta municipalia jura [...] facimus, statuimus, edimus, & ordinamus. [...], & 
laudem, ac etiam Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Sanctissimi D.N.D. Julii III Pont. Maximi (1550-1555), & Reverendissimi D. Jacobi 
Cardinalis de Sabellis in Piceno agro ejus Legato benemerito. Da pagina 6 nn. a pagina 12 nn., tabula con l’indeX delle rubriche 
stampato in carattere corsivo. Da pagina 1 a pagina 24, Legum Municipalium, ac statutorum inclitæ Terræ Montis Fortini, 
seu Fortinopolis. Liber Primus, De Cultu Dei, et Regimine Reipublicæ.; i capitoli sono XXXIII, dispongono sui riti e sugli obblighi 
religiosi, sull’organizzazione amministrativa del comune, sugli organi consiliari, sulle magistrature e sulle altre cariche pub-
bliche, disciplinandone l’elezione, l’ufficio e la durata; nel capitolo secondo si indica S. Michælis Archangeli nume tutelare 
del popolo Fortinate; nel capitolo terzo vengono elencate tredici chiese Intus mænia, quam extra alle quali i Priori dovevano 
offrire un cero in occasione di ricorrenze religiose. Da pagina 24 a pagina 48, Proemium Secundi Libri., dopo il proemio [...] 
Liber Secundus, De Civilibus Causis., di capitoli XXXXIII. Da pagina 48 a pagina 75, Proemium Tertii Libri., dopo il proemio [...] 
Liber Tertius Maleficiorum., di capitoli LXXIX. Da pagina 76 a pagina 95, senza proemio, [...] Liber Quartus Extraordinariorum., 
di capitoli LXVI. Da pagina 96 a pagina 105, Proemium Quinti Libri., dopo il proemio [...] Liber Quintus Damnorum Datorum., 
di capitoli XXXIX. Di seguito e fino a pagina 106 un’aggiunta al testo dichiara che le norme furono riviste, corrette, emen-
date, castigate e modificate da: Magnificum, ac Clarissimum I.U.Doctorem Dominum Tullium Lamponum ac circuspectum virum 
Ser Desiderium Leopardum, et Ser Angelum Calcagnolum [...] & authoritate eximii I.U.Doctoris Domini Ioannis Laurentii Persiani de 
Saxoferrato [...] Tempore magnificorum Dominorum Priorum Magnifici, ac Nobilis Viri Domini Hyppoliti Aurispæ Militis Sancti Petri, 
& Pauli, Ser Petri Angeli Rossitti, Ser Septimii Andreoctii, Ser Herculis Lamponi, Ser Angeli Calcagnoli, Galantis Jacobi, & Alberti Berar-
dini. Omisso octavo quia mortuus, e che il lavoro di revisione terminò il 10 febbraio 1565; in fine, Laus Deo. La pagina 106 
riporta l’atto di ratifica dello statuto, annotato e descritto per Dominum Desiderium Leopardum, & Ser Pompilium, ejus filium, 
da parte del pubblico e generale Consiglio dell’11 febbraio 1565: Statutum Decretum, & sancitum extitit, ex sententia eloquen-
tissimi, & Nobilis viri Ser Antonii Rubei, cum juramento in solita Arrencheria consulentis, emologata, approbata, & demum acceptata, 
per fabas quinquaginta quinque albas favorabiles, undecim nigris repertis in bussulo repugnantibus, […] ac tanquam bonum concernentia 
Reverendissimo Domino Vicelegato confirmanda transmicti, & demum per Magnificos Dominos Priores Typis excutienda curari, seguìto 
dalla sottoscrizione del notaio rogatario Acchilles Pelleus de Monte Elparo nullius Diœcesis, seu farfensis publicus, & imperiali au-
thoritate Notarius, cancelliere e notaio alle riformanze del Comune. La pagina 107 riporta l’approvazione e conferma del 
vicelegato pontificio della Marca: Marcus Siticus (de Altæmps, Mark Sittich von Hohenems, austriaco, nipote di papa Pio 
IV) tituli duodecim Apostolorum Præsbiter Cardinalis Constantiensis In Provincia Marchiæ Anconitanæ de latere Legatus. Supradicta, 
& scripta statuta, omnia contenta, & descripta in præsenti volumine statutorum Communis, & hominum Montis Fortini per Dominum 
Ptolomeum Porticum Auditorem nostrum visa, lecta, & mature considerata, & per verbum placet signata […] approbamus, validamus, 
confirmamus, Datum Maceratæ die quinta Maii M.D.LXV. Vinc. Porticus Viceleg. Mattheus Lucidus Cancell. Segue il colophon 
dell’edizione precedente: Impressum Maceratæ per Sebastianum Martellinum Maceraten. moderante Rempublicam Christianam PIO 
Quinto Pont. Opt. Maximoque Anno Salutis M.D.LXVIII. In fine, Reimprimatur Ripætransonis hac die 21 Novembris 1745. Ph. Arch. 
Rotignus Vic. Gen.; Reimprimatur Ripætransonis hac die 23 Novembris 1745 F. Philip. Vinc. Amati Vic. S. Offic. L’ultima pagina 
non numerata riporta la trascrizione manoscritta di un atto: Notizia. Instrumentum Cessionis Iurium Ville Viticis factum per 
Procuratores dicte Ville, Communitatem Montis Fortini; Si que habet in Montenovo et eius tenimento. 24. Augusti 1588. Pontif. Sixti V.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 260 per 190. Le pagine sono 120 di cui 12 iniziali e una 
finale non numerate, le altre numerate all’origine con registro e richiamo a piè di pagina; ampie macchie deturpano molte carte. I libri 
sono 5. Riporta sul frontespizio il titolo in caratteri rossi e neri. Ha capilettera xilografici illustrati con soggetti paesaggistici. La legatura 
è in mezza pelle. È consevato nella Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: 2O9/15543. Una copia si trova nell’Archivio di stato 
di Roma, collocazione: Statuti 0648. Una copia si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 108.
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MonteGiorGio 1577

A carta 1r nn., titolo: LEGES, AC IURA MUNICIPALIA COMMUNITATIS, & HOMINUM TERRÆ MONTIS S. MARIÆ IN GE-
ORGIO. Nunc primum ad communem omnium eiusdem Terræ Habitatorum utilitatem, & commodum in lucem ædita, 

& ab omnibus propemodum erroribus, & emendis purgata.; sotto, di mano autografa, Ego Sum D. Petri Angeli Calisti ex 
m.te Sancte Marie in Georgeo 1685.; segue lo stemma-sigillo ovale del Comune che mostra le figure di san Giorgio 
sauroctono a cavallo nell’atto di trafiggere il drago, della dama in atteggiamento orante e di un monte di sei cime 
sormontato dalla croce, con intorno al campo la legenda: sig.(illum) terræ montis sanctæ mariæ in georgio.; seguono 
sotto le note tipografiche: firmi. Apud Astulphum de Grandis. 1578. La carta 1v nn. è bianca. La carta 2r nn. ripor-
ta, all’interno di cornice tipografica, una lettera dedicatoria: iulius angelinus, lectori. s. d., datata: Ex Monte Georgio 
pridie Kal. Septembris (31 agosto) M.D.LXXVIII., dove si dice che iuxta Solonis sententiam, pœna & præmio Rempublicam 
conservari arbitrantes cum igitur veterrima huius municipij iura, vetustate exesa, & impiorum manibus discerpta, deletaque, 
perijssent, tribus Viris in Legali Scientia peritissimis, D. Tyburtio Prospero, Antheo Calisto, Gradasso Gallutio prepararono 
questo testo; in fine, ad iudicem, epigramma di tre distici: Æuropæ, atque Asiæ Populos, Libiæque superbos, Credendum, 
leges costituisse suas. Viveret, ut Nullus rapidarum more ferarum, Sed quisque, ut fas est, sacraque jura sinunt. Vitandum 
igitur Judex, censura columbas ne vexet pœnis, & sine corvus eat. Da carta 2v nn. a carta 4v nn., tabula rubricarum, 
stampata in carattere corsivo su due colonne; in fine, dopo Finis Tabulæ omnium & Singularum Rubricarum quæ in 
hoc Volumine continentur, appare manoscritto: Constitutio S.mi D.N.D. PP. Innocentij XI (1676-1689) Super Statuarijs 
Successionibus Fol. 41. Da carta 1r a carta 6v, In Dei Nomine Amen. statutorum ac Legum Municipalium Ecclesiasticæ 
Terræ Montis S. Mariæ in Georgio. De Divino Cultu, et Officiis, Liber primus fœliciter incipit., di capitoli 28, nella tabula 
le rubriche elencate sono 33; contiene norme di diritto pubblico sull’ordinamento amministrativo e istituzionale 
del comune, i capitoli riguardano gli organi consiliari, le magistrature e le altre cariche pubbliche, disciplinano la 
loro elezione, ufficio e durata, vi sono anche disposizioni sull’imposta fiscale diretta chiamata Collecta seu Dativa, 
sulla “familia Potestatis”, sull’ufficio e la giurisdizione del “socio milite”, sulla elezione del “Physicus”, del “Chirur-
gus”, del “Præceptor Grammaticæ”; il capitolo secondo titola: De Hæreticis, Proditoribus, Rebellibus, Exbannitis, & alijs 
malæ famæ Personis expellendis; nel capitolo sesto, De numero conciliariorum, & de modo eos eligendi, & de Auctoritate dicti 
Concilij, si dispone: Statuimus, quod ab inde in posterum perpetuis futuris temporibus numerus nostrorum Conciliariorum 
non excedat summam centum, & viginti proborum Virorum [...] eligent in Reformatores novi Regiminis viginti probos Viros de 
Concilio Bonæ conscientiæ, [...], videlicet decem de Terzerio Casagnani, quinque de Terzerio Sancti Nicolai, & alios quinque 
de Terzerio Sancti Andreæ.; in fine, Liber Primus fœliciter explicit; l’explicit si trova in fine anche dei successivi libri. 
Da carta 7r a carta 20r, [...] Super Civilibus Causis Liber Secundus fœliciter incipit., di capitoli 78. Di seguito, da carta 
20r a carta 30r, [...] De Causis Criminalibus Liber Secundus (correggere con Tertius) fœliciter incipit., i capitoli sono 86. 
Da carta 30v a carta 36v, [...] De Extraordinariis Criminibus Liber Quartus fœliciter incipit., di capitoli 73; il capitolo 
primo dispone che Extraordinariorum Criminum Officiales sint, & esse debeant duo, quorum unus eligatur per Rectorem 
nostræ Terræ, alter vero per nostrum Commune, in quorum defectu tale officium exerceatur per socium militem nostri Rectoris. 
Da carta 36v a carta 38v, [...] De Damnis Datis Liber Quintus fœliciter incipit., di capitoli 25, nella tabula le rubriche 
elencate sono 24. Da carta 38v a carta 40v, introdotto da un breve proemio, [...] De Appellationibus Liber Sextus 
fœliciter incipit., di capitoli 13. Segue l’approvazione e conferma data da Montes de Valentibus Prothonotarius Aposto-
licus Provinciæ Marchiæ Ancon. Generalis Guber. Statuta, Ordinamenta, Costitutiones, seu leges Municipales, Terræ Montis 
Sanctæ Mariæ in Georgio, de nostro ordine, & mandato, per magnificum J.U.D. Dominum Asdrubalem Rictium de Trevio 
dignissimus Auditorem nostrum, visa, cognita, & inspecta, ac nobis relata, tanquam justa, rationabiliaque, & honesta, expresse, 
ac singulariter approbamus, validamus, confirmamus, inviolabiliterque observari mandamus illis tamen exceptis, quæ essent (si 
forte extent) contra honorem S. Matris Ecclesiæ, illisque libertatem, & statum &c. Non obstante &c. In quorum fidem &c. Dat. 
Maceratæ die xxi. Augusti. M.D.LXXVII. Montes de Valentibus Gub. Visa Asdrubal Rictius Auditor. Marc. Luc. Cancell. 
In fine, il Colophon, Firmi, Ex Typis Astulphi de Grandis Veron. Anno a Saluberrimo Virgineo partu. M.D.LXXVIII. 
Sedente Gregorio xiii. Pont. Max.; in calce, ancora di mano autografa, D. Petri Angeli Calisti ex m.te Sancte Marie in 
Georgeo 1685. È aggiunta a questo esemplare una carta non numerata dove è riportato il Decretum reformationis 
Statutorum Terræ Montis Sanctæ Mariæ in Georgio; super lucro dotis Rub. LXI., e la relativa conferma: Confirmamus Io 
Franciscus (Guidi) Balneus V. Legatus &c. (legato pontificio cardinale Ottavio Bandini) In fidem &c. Datum Maceratæ, 
Die 29. Octobris M.D.C.III. Hannibal de Comitibus Secret. Loco † sigilli., in calce, stampato in caratteri grossi: D. PETRI 
ANGELI CALISTI GEORGINATENSIS. A questa carta segue foglio più volte ripiegato contenente: Sanctissimi D.N.D. INNO-
CENTII DIVINA PROVIDENTIA PP. XI. (Benedetto Odescalchi) Costitutio super Statutarijs successionibus., seguono l’arme 
del Papa, affiancata dalle immagini xilografiche di san Pietro e san Paolo e il testo; in fine, Placet Motu proprio B., 
la data del 18 novembre 1680 e le note tipografiche: Romæ, Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ, 1680.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano con alcune parti in carattere corsivo. In-folio, misura millimetri 320 per 225. È 
composto di 4 carte iniziali non numerate e di 40 carte numerate all’origine, con registro e richiamo a piè di pagina; sono aggiunti a que-
sto esemplare una carta non numerata e un foglio volante finale più volte ripiegato; cartulato in epoca moderna. I libri sono 6. Presenta 
capilettera incisi su legno figurati o ornati con tralci intrecciati o illustrati con scene architettoniche, altri sono semplici e in nero. Il 23 
febbraio 1262 con Bolla Privilegio solenne, cum pro ecclesiis, papa Urbano IV accorda diritti e giurisdizione sul monastero di Santa Maria in 
Georgio con il suo castello all’abate del monastero della Beata Maria di Farfa sito in Acutiano nella Sabina (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, 
V, fascicolo III, n.ro 1). La legatura è in pergamena. Si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 142. 
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MonteGiorGio 1577-1730

A pagina 1, titolo: LEGES, AC JURA MUNICIPALIA COMMUNITATIS, ET HOMINUM TERRÆ MONTIS SANCTÆ MARIÆ IN 
GEORGIO Ad communem omnium ejusdem Terræ habitatorum utilitatem, & commodum iterum in lucem ædita, & ab om-

nibus propemodum erroribus, & emendis purgata.; seguono lo stemma del Comune e le note tipografiche: firmi, 1730. Typis 
Dominici Antonii Bolis, & Frat. Impressorum Archiepiscopalium, Prioralium, ac Sancti Officii. De Superiorum licentia. Pagina 2 
riporta i Reimprimatur. F. Dominicus Maria Arrighi Vicarius Generalis S. Officij, e, P.B. Savini Vicarius Generalis. A pagina 
3 lettera dedicatoria: Julius Angelinus Lectori Salutem Dicit, datata pridie Kalendas Septembris (31 agosto) MDLXXVIII, 
dove si dice che tribus Viris in Legali Scientia peritissimis, D. Tiburtio Prospero, Anteo Calisto, Gradasso Gallutio prepararono 
questo testo; segue in fine un epigramma di tre distici latini: Ad Judicem. Pagina 4 riporta: In recenti impressione Legis 
Municipalis, seu vulgo Statuti Illustris.mæ Terræ Montis S. Mariæ in Georgio Illustrissimi Domini Dominicus Moschetti, et In-
nocentius Concettus Calisti J.U.D. quos generale concilium deputavit ad rem in animi grati officium ad suæ ipsorum patriæ cives 
colloquntur. epigramma, di sei distici latini. Da pagina 5 a pagina 10, tabula rubricarum, con gl’indici su due colonne in 
carattere corsivo. Da pagina 1 a pagina 22, Admodum Reverendi Patris Hyacinthi de Alaleonibus Præsbyteri Congregationis 
Oratorij Urbis Dissertatio De Tignio Piceno nunc Monte S. Mariæ in Georgio. Da pagina 1 a pagina 28, In Dei Nomine 
Amen. statutorum ac Legum Municipalium Ecclesiasticæ Terræ Montis S. Mariæ in Georgio De Divino Cultu, et Officiis Liber 
Primus fœliciter incipit., di capitoli 28; in fine, Liber Primus fœliciter explicit, l’explicit si trova in fine anche dei succes-
sivi libri. Da pagina 29 a pagina 90, [...] Super Civilibus Causis Liber Secundus fœliciter incipit., di capitoli 78; la pagina 
79, dopo il capitolo 61, riporta il Decretum Reformationis Rubricæ 61. Libri 2. Statutorum Terræ Montis Sanctæ Mariæ in 
Georgio Super Lucro Dotis, seguìto dalla relativa conferma: Confirmamus Joannes Franciscus (Guidi) Balneus Vicelegatus 
&c. In fidem &c. Datum Maceratæ die 29. octobris 1603. Annibal de Comitibus Secretarius. Da pagina 91 a pagina133, [...] 
De Causis Criminalibus Liber Tertius fœliciter incipit., di capitoli 84. Da pagina 134 a pagina 163, [...] De Extraordinariis 
Criminibus Liber Quartus fœliciter incipit., di capitoli 73. Da pagina 164 a pagina 173, [...] De Damnis Datis Liber Quintus 
fœliciter incipit., di capitoli 25. Da pagina 174 a pagina 181, preceduto da proemio, [...] De Appellationibus Liber Sextus, 
& Ultimus fœliciter incipit., di capitoli 13. A pagina 182 è riportata l’approvazione dell’edizione precedente data da 
Macerata il 21 agosto 1577 da Montes de Valentibus prothonotarius apostolicus, Provincæ Marchiæ Anconitanæ Generalis 
Gubernator. Seguono in calce il colophon dell’edizione precedente: Firmi, ex Typis Astulphi de Grandis Veronensis, Anno 
a saluberrimo Virgineo partu 1578. Sedente Gregorio XIII Pontifice Maximo e, in caratteri minuscoli, quello dell’edizione 
attuale: Et iterum Firmi 1730. Typis Dominici Antonii Bolis, & Frat. Typographorum Archiepiscopalium, Prioralium, ac S. 
Officij. Sup. per. Segue una carta bianca. Chiudono l’esemplare 6 pagine numerate aggiunte; da pagina 1 a pagi-
na 5, in volgare, tassa dell’ufizio ciVile, e criminale Della Terra di Monte Giorgio, da osservarsi dal Sig. Podestà, Notarj, 
Signori Procuratori, ed altri &c.; infine a pagina 5 si dice che La sudetta Tassa è stata fatta dalli Signori Dottor Astolfo Ca-
listi, Gio. Maria Bruschi, Giuseppe Boncore, e Filippo Calisti Deputati eletti dal publico Consiglio celebrato il primo Decembre 
dell’anno passato 1675. In fede &c. Dat. in Monte Giorgio 20. Novemb. 1676. Ignatius Galosius Canc. Segue la conferma 
del governatore generale della Marca: Supradictam Taxam per antedictos Deputatos super officio Prætoris Terræ Montis 
Georgii confectam [...] confirmamus, probamus, & observari mandamus [...] Datum Maceratæ ex Palatio Apostolico hac die 
Duodecima Januarii 1677. A. (Angelo Maria Ranuzzi) Archiepisc. Damiatæ Guber. Gen. Io. Thom. Ceronus Sec. Dep. &c. 
In fine, il colophon: Fermo, 1730. Per Domenico Ant. Bolis Stamp. Arcivesc., Prioral., e del S. Ufizio. La pagina 6 è bianca.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-quarto, misura millimetri 273 per 202. Le pagine sono 214 numerate all’origine, 
con registro e richiamo a piè di pagina, di cui 10, più 22, più 182, dopo segue 1 carta bianca. A questo esemplare furono aggiunte 6 pagine. I 
libri sono 6. Dall’arme civica scompare l’emblema di san Giorgio e della dama, rimane il monte di sei cime sormontato dalla croce. L’edizio-
ne è abbellita da numerosi fregi tipografici e da iniziali incise su legno grandi e ornate o semplici e in nero. Montegiorgio era terra mediocris 
immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 30 libre ravennati il primo 
maggio, un censo di 120 libre ravennati nei quindici giorni successivi alla Pasqua per la libertà concessa di eleggersi il podestà e una tallia, per 
spese militari, di VIICL fiorini da versare in tre termini, il primo gennaio, il primo maggio e il primo settembre (DMA). Il Castello era “accom-
mendato” alla città di Fermo con la quale vigevano accordi di protezione, alleanze difensive, patti commerciali e garanzie tra cui quella di non 
dare asilo ai rispettivi fuorusciti politici (ASF, ASCF, Hubart, documenti n.ri 1989 copia dell’istrumento dei patti fatti nell’anno 1099 tra il 
comune di Fermo e i consoli del Castello Mactheus Girardi, Moricus Scoppiesis, Iohannes Tagrani, et Rainaldus Brilamergi; 1993 fascicolo di man-
dati di procura per dover presentare il palio alla Chiesa Cattedrale Fermana in diversi anni  pezzo n.ro 1 del 15 agosto 1293; 1984 anno 1293 
rinnovo dei patti di assoggettamento del Castello alla città di Fermo). È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Montegiorgio con 
un’altra copia priva delle sei pagine aggiunte. Una copia, con le sei pagine aggiunte più due carte manoscritte, è conservata nella Biblioteca 
Comunale di Fermo, collocazione: 2O9/15545-15546. Una copia si trova nella Biblioteca Comunale di Macerata, collocazione: 9.1.B.17. Una 
copia si trova nell’Archivio di Stato di Ancona, collocazione: MONO 00377. Una copia si trova nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: 
Statuti 0657. Una copia, con le 6 pagine aggiunte, si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 56. 

Regulamentum et Proposite servande, facte ab Eminentissimo Augustino Trivultijs, anno 1529. È composto di 20 articoli redatti in lingua latina 
che dispongono circa le gravezze del Comune, la facoltà di eleggere il podestà, alcune questioni di procedura civile e penale, il sindaca-
to del luogotenente, la conferma di statuti, decreti, capitoli e grazie concesse dai Papi e da Leone X (1513-1521) confermate. L’ultimo 
capitolo riguarda gli Ebrei che tenevano banco in Montegiorgio. È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Montegiorgio.
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MonteGranaro 1564-1576

A carta 1r nn., titolo: STATUTA SIVE IURA MUNICIPALIA ET ORDINAMENTA TERRAE MONTIS GRANARII.; seguono lo stemma del Co-
mune con figura parlante e le note tipografiche: Impressum Maceratæ per Lucam Binum Mantuanum. Anno Domini .M.D.LXIIII. 

Die. 12. Iunij. La carta 1v nn. è bianca. Da carta 2r nn. a carta 6r nn., tabula statutorum Communis et Populi Terræ Montis Granarii et 
eius districtus., stampata in carattere corsivo su due colonne. La carta 6v nn. è bianca. Da carta 7r nn. a carta 8v nn., Errata. La carta 
9 nn. è bianca. A carta 10r,v nn.: Volumen statutorum terrae montis granarii, cum altissimi Iesus redemptoris nostri humani generis 
gratia et adiutorio foeliciter incipit. d.o.m., segue il proemio dove si dice: [...] Unde etiam maiores nostri & plurimorum Pontificum privilegio, 
ac concessione, multas sibi & universitati nostre, leges, statuta, ordinationes, ac reformationes ediderunt, moribus & consuetudine comprobatas. At 
quia quæ scripta fuerant, partim ex longo & continuo usu (ita enim cuncta tempore conteruntur) elisa sunt, ut nec legi possent, & nova egerent 
scriptura; alia vero vel omnino deperdita, vel minus perfectæ constituta, vel de novo emergentia, vel ex temporum mutatione variata, novam formam 
exigebant; ea propter, grave nimis, ac perniciosum esse existimantes, si diutius sine legibus viveremus, ex decreto & concordi deliberatione nostri univer-
salis Concilii & auctoritate eiusdem, put in libris Cancellariæ manu spectabilis Ser Dominici Egidii de monte Florum, usi opera, fide, & diligentia 
clarissimi I.U.Doct. & concivis nostri D. Bartholomei de Amoractis, Advocati curiæ generalis consulendo paci, quieti, unitati, atque utilitati dicti 
Communis, hoc volumen statutorum alias per maiores nostros, ut supra editum, mox per clarissimos I.U.Doct. D. Marchum de Alexandrinis & D. 
Bartholomeum de Amoractis seniorem, correctum & reformatum sub annis Domini 1487. vetustate tandem collapsum & deperditum, & morum & 
temporum mutatione antiquatum, aliis declaratis & in unam consonantiam redactis, aliis, additis, repositis, & de novo statutis, aliis etiam correctis, 
reparari & in quinque libros dividi fecimus [...], si citano gli statutari revisori, [...] proposuimus, infrascriptis egregiis, ac providis viris, revisoribus ac 
statutariis a dicto nostro universali Concilio ad hoc personaliter deputatis, videlicet Ser Io. Francisco, Ser Io. Battistæ, Ser Nicolao Nuctio, Ser Domi-
nico Iustinello, Ser Camillo Cæsaris Polidori, Ser Christiano Toverio, Magistro Camillo Nuctio, Ser Bastiano Ricciotto, & Ser Valentino Gratiano, 
nec non spectabilibus & senilis Consilii viris, Iustiniano Alexandrino, Donato Troiani, Thomæ Girotti, Francisco Denni, Octavio Io. Francisci, Leo-
no Brolii, & Marcoctio Billaquæ […], si citano i magistrati residenti, il papa e il governatore della provincia pontificia [...]. Moxque diligenti 
opera eximii magistratus Domini Camilli Ser Iulii Conventati, & Ser Bastiani Ricciotti, ac collegarum, impressori traditum, sub preclaro magistratu 
eximii I.U.Doct. equitis aureati (Cavaliere a spron d’oro) D. Valeri Amoratti, & Ioannis Francisci de aromatariis & collegarum cæptum est & 
residentibus tandem in magistratu egregiis viris Magnifico ac strenuo viro Capitaneo Lodovico Conventato, Ser Sinolfo Nicolai, Ser Victore Macera-
no, & Bastiano Gratiano, fœliciter absolutum in lucem prodiit, tempore Clarissimi. I.U.Doct. Domini Leonis Pacifici De Cannaria Hon. Potestatis 
dictæ Terræ. M. G. & probati ingenii viri Ser Francisci Arpæ de Mondavio Cancellarii dictæ Communitatis, sedente Santissimo D.N.Domino 
Pio divina providentia Papa quarto, & gubernante Illustrissimo, ac Clementissimo D. Paulo Odescalco Prothonotario Apostolico, & Provinciæ 
Marchiæ Dignissimo præside (Utriusque Signaturae Referendarius ac Cancellariae Corrector, fu inviato nella Marca in virtù della sua 
formazione giuridica e della sua esperienza al servizio del papato, vescovo di Penne e Atri dal 1568 al 1572 si dedicò al restauro a sue 
spese della cattedrale e del palazzo vescovile, nel 1571 fu nunzio di papa Pio V presso l’infante don Juan de Austria comandante della 
flotta della Lega Santa nella battaglia di Lepanto contro gli ottomani, ASV, Armadio XXX, vol. 194, folio 188v; Index Brevium S.M. 
Pij PP IV, n.ro 309), sub annis Domini .M.D.LXIIII.; sono anche indicati i Beatorum Apostolorum Philippi & Iacobi tutelarium numinum 
dictæ Terræ Montis Granarii. Da carta 1r a carta 30r, Incipit Liber Primus statutorum Terrae Montis Granarii. De Regimine Universitatis, 
et rebus spectantibus ad Divinum Cultum., di capitoli LXXVI; il capitolo ottavo si occupa De modo & forma eligendi Cocilium Generale 
Credentie, era composto di 60 consiglieri, 15 di primo grado, 15 di secondo, 15 di terzo e 15 ultimi gradus; se si eccedeva tale numero 
l’elezione era da considerarsi nulla, come non fatta; quattro di loro ricoprivano per un bimestre la carica di Priori e uno dei quattro 
assumeva la carica di Confaloniere; non potevano essere eletti e far parte del consiglio i minori di venticinque anni, i ciechi, i muti, 
i sordi, i baiuli, i suonatori pubblici di tromba (tubicines), i servi, i forestieri, i condannati per crimini in pubblico giudizio, chi non 
pagava le collette e i ribelli alla Chiesa di Roma. La carta 30v è bianca. Da carta 31r a carta 57v, Incipit Liber secundus. De Civilibus., di 
capitoli LXXXXIIII. Da carta 58r a carta 87r, Incipit Liber tertius. Criminalium., di capitoli CXXXXVI. La carta 87v è bianca. Da carta 
88r a carta 100v, Incipit Liber quartus. Extraordinariorum., di capitoli LXXXII. Da carta 101r a carta 114v, Incipit Liber quintus statuto-
rum Terrae Montis Granarii. Dannorum Datorum., di capitoli LXXII; il capitolo undicesimo stabiliva che si poteva procedere e recepire 
l’accusa per danno dato se questa avveniva entro sei mesi dal danno subito; nel capitolo successivo si dice che si quis fecerit aliquam 
accusam vel denunciam calumniosam seu falsam contra aliquem, puniatur per Rectorem dictæ Terræ, vel Vicarium eadem pœna, qua puniretur 
talis accusatus vel denunciatus si vera accusa vel denuncia reperta esset, (lex talionis). Seguono Registrum e colophon: Impressum Maceratæ 
per Lucam Binum Mantuanum. Nella copia conservata nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma furono aggiunte, nel 
1576, 4 carte non numerate. Carta 1r riporta l’approvazione e conferma data da philippus sega Bononiensis, Episcopus Ripanus, Pro-
vinciae Marchiae Anconitanae Gubernator Generalis. Suprascripta Statuta Communitatis, & Hominum Terræ Montis Granarii, visa, lecta, & 
mature considerata per Dominum Hieronymum Agucchium Auditorem […] approbamus, validamus, confirmamus […] Datum Maceratæ die 25. 
Novembris 1576. Philippus Gubernator, Mercurius Lucius Cancell. La carta 1v è bianca. Da carta 2r a carta 3v, Errata. La carta 4 è bianca.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 321 per 217. Le carte sono 124 di cui le prime 10 non numerate, le altre numerate 
all’origine da 1 a 114, con registro e richiamo a piè di pagina. I libri sono 5. Il frontespizio è incorniciato da fregi tipografici incisi con motivi vegetali. Ha iniziali grandi 
incise su legno figurate o ornate con tralci e fiori, altre sono piccole e in nero. La legatura moderna è su tavole di legno con dorso in pelle. In un atto rogato nel 
febbraio del 1163 con il quale alcuni rinunciano gratuitamente, per la salvezza della loro anima e di quella dei loro parenti, ai diritti sulla chiesa di San Salvatore sita in 
Montegranaro, a favore di Baligano (o Balignano 1145 - dopo 1167) vescovo di Fermo, è attestato un regime consolare: paginam traditionis et refutationis facimus nos moricus 
ardoini et tebaldus frater meus et baldus centionis gualterius vivoli et bivianus et nos consules de monte granario videlicet masso alberti tenuiosus et Iohannes amici et ugo borelli consentiente 
nobis eiusdem castri populo (ASF, ASCF, Codice 1030, carta 34v). Nel 1224 si assoggetta al comune di Fermo (ASF, ASCF, Hubart, documenti n.ri 1868 e 1870) ma, dopo 
alterne vicende quali il dominio di Gentile da Mogliano signore di Fermo (1345-1354), il vicariato di Marco Zeno (1378-1387), il ritorno sotto il dominio di Fermo, 
l’occupazione di Luca da Canale (1392), il vicariato di Antonio Aceti (1395-1406), il dominio di Conte da Carrara (1406-1407), il vicariato di Ludovico Migliorati si-
gnore di Fermo (1409-1425) e la signoria di Francesco Sforza (1431-1443), nel 1445 torna definitivamente sotto il governo diretto della Chiesa. Con Bolla dell’8 maggio 
1455 papa Callisto III conferma gli statuti (Archivio Storico Comune di Montegranaro, Pergamena n.ro XXXII). Montegranaro era terra mediocris immediate subiecta ad 
Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale era tenuta annualmente a corrispondere pro affictu 20 libre ravennati il primo maggio, un censo 76 libre ravennati nei quindici 
giorni successivi alla Pasqua per la libertà concessa di eleggersi il podestà e una tallia, per spese militari di IIICLXXV fiorini da versare in tre termini, il primo gennaio, il 
primo maggio e il primo settembre (DMA). È conservato nella Biblioteca Comunale di Macerata, collocazione: 9.1.E.17. Una copia si trova nella Biblioteca del Senato 
della Repubblica a Roma, in essa vi sono alcune note manoscritte sui margini delle carte, nota di possesso sul frontespizio e 4 carte aggiunte, collocazione: Statuti 1173. 
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Montelparo 1560-1561

A carta 1r nn., titolo: LEGES AC IURA MUNICIPALIA COMMUNITATIS, ET HOMINUM TERRÆ MONTIS ELPARI. Nunc primum 
ad communem omnium eiusdem Terræ Habitatorum utilitatem, & commodum in lucem ædita, & ab omnibus propemodum 

erroribus, et emendis purgata.; segue lo stemma-sigillo ovale del Comune che mostra la figura dell’arcangelo san Michele 
sopra un monte di cinque cime, con intorno al campo la legenda: sub alis tuis tege montem elparum; seguono sotto le note 
tipografiche: Anconæ. Per Astulphum de Grandis Veronensem. Anno Domini. M.D.LXX. La carta 1v nn. è bianca. Da carta 2r 
nn. a carta 4v nn., Tabula omnium et singularum quarumcunque Rubricarum Voluminis Statutorum Terræ Montis Elpari., con 
gl’indici delle rubriche stampati su due colonne; mancano le rubriche del libro sesto sui Danni Dati che non sono state 
registrate. A carta 5r nn., lettera ai priori: Magnificis D. Prioribus Terræ Montis Elpari Seraphinus Aegidius de Monte Florum Ma-
gnificæ Civitatis Auximi a Secretis. S.(alutem) P.(lurimam) D.(icit) Quum Astulphus de Grandis Impressor mihi arctissimo amicitiæ 
vinculo coniunctus has vestras Leges Municipales Auximi (vestro iussu) imprimenda curaret. La carta 5v nn. è bianca. A carta 1r, 
In Dei Nomine Amen. statutorum sive legum municipalium Terræ Montis Elpari. De Officiis Publicis Liber Primus Fæliciter Incipit. 
prohœmium., dove si dice: Quæ licet satis iusta, & honesta forent, tamen quia partim obscura, partim defectiva, partim etiam nostris 
modernibus temporibus nimis congruentia essent, decrevit ut infrascriptæ novæ leges ederentur, per quas universa hæc Respublica posset 
salubriter gubernari. Hæc igitur D. Ioannes Thomas Squarcia, cui librum de regimine, vel de publicis officiis D. Marinus Polisianus, cui 
civilium librum, & Angelus Politianus, cui librum de maleficiis, & D. Orfeus Lorenzinus, cui librum de damnis datis condendi potestas, 
& arbitrium a nostro Generali Concilio, sive Parlamento in Festivitate Divi Antonii sub die decima septima mensis Ianuarii Millesimo 
quingentesimo quinquagesimo nono solenniter & more solito congregato attributa est una cum deputatis Notariis publicis, et scriptori-
bus dictorum librorum, videlicet Ser Troiano Rosello pro Domino Ioanne Thoma Squarcia, & Domino Orfeo Lorenzino scripta, & Ser 
Bartholomæo Ciffarello, & Ser Iulio Rampecono pro Domino Marino Pulesiano. […] Anno Domini Nostri Jesu Christi. M.D.LX. Da 
carta 1v a carta 16v, Liber I, de regimine sive de officiis publicis, i capitoli sono 143, mancano le carte 11, 12 e 13 con la perdita 
dei capitoli dal 78 al 109. A carta 17r appare il Decretum Reverendissimi Domini Gubernatoris Provincia Marchiæ., dove si di-
spone sull’imposizione della gabella sulla pesa, detta la Pesa del grano, per la causa tra Divites, & Potentes ex una, & Populares, 
& Pauperes Terræ M. Elpari partibus ex altera; in fine, Ita pronuntiavi, & decrevi ego Alex. Massarius Narn. Aud. & Com. qui su-
pra., Marcus Ant. Notarius Curial. mand., segue l’approvazione data il 17 maggio 1561 da Cæsar Comes de Gambara Episcopus 
Berton. in Pro. March. Anc. Vicelegatus (legato pontificio cardinale Cristoforo Madruzzo, governatore di Ascoli non residen-
te, ASV, Index Brevium S.M. Pij PP IV, 309, fol. 3; a lui si deve la fondazione a Macerata nel 1561 del collegio dei Gesuiti). 
Iulius Fidelis Cancellarius. Diversorum fol, 92. La carta 17v, con il titolo di Decretum Reverendissimi Domini Gubernatoris Provin-
ciæ Marchiæ., riporta il publicum instrumentum con il quale, visti i differenti e discordi pareri che vertevano inter divites, me-
diocres, & pauperes personas Terræ Montis Elpari circa collectas, et impositiones faciendas, ascoltati in contradictorio iudicio Domino 
Angelo Politiano divitum Oratore, et Domino Thoma Squarcia Pauperem oratore, et Ser Acchille Pelleo pro mediocribus oratore, e visto 
il decreto fatto dal commissario Massario sulla gabella sulla pesa, detta la Pesa del grano, si dispone sul modo di raccogliere 
le collette e le imposte; si dà mandato inoltre di registrare entrambi i decreti nel volume degli statuti; in fine: Ita decretavi 
ego Iulianus Corbellus Auditor, & Commissarius.; l’atto è rogato a Macerata il 27 settembre 1561 dal notaio curiale Franciscus 
Antonius de Porcula e approvato lo stesso giorno da Cesar Episcopus Bertonen. Vicelegatus. Matthæus Lucidus (Cancellarius). 
Stephanus Marinutius de Castignano scripsit. Diversorum fol, 121. Da carta 18r a carta 26v, Liber II, de causis civilibus, il titolo 
è riportato sul margine superiore delle carte, i capitoli sono 57; manca la carta 18 con la perdita dell’incipit, dei capitoli 
primo e secondo e della parte iniziale del terzo. Da carta 27r a carta 38v, [...] Criminalium Causarum Liber Tertius Fœliciter 
Incipit, i capitoli sono 115. Da carta 39r a carta 48v, [...] De causis Extraordinariis Liber Quartus Fœliciter Incipit, i capitoli sono 
79, mancano le carte 42, 43, 44, 47 e 48 con la perdita del testo dalla parte finale del capitolo 23 all’inizio del capitolo 36 e 
dalla parte finale del capitolo 76 al capitolo 79. Del libro quinto, De appellationibus, mancano tutti i capitoli che erano 11. 
Da carta 49r a carta 54v, [...] De Damnis Datis Liber Sextus Fœliciter Incipit, i capitoli sono 37. A carta 54v, dopo l’explicit 
che è presente in fine di ogni libro, appare l’approvazione e conferma data da Lauretus Laurus Spoletanus Prothonotarius 
Apostolicus in Provincia Marchiæ Anconitanæ Gubernator Generalis. Antedicta Statuta, & Ordinationes Universitatis, & Hominum 
Terræ Montis Elpari visa, & bene considerata per Dominum Matthæum Garofolum Auditorem nostrum (dummodo non sint cassa, 
neque lineata) cum Additionibus in eis factis confirmamus, & approbamus, ac inviolabiliter observari mandamus: præterquam in 
his, quæ concernunt merum, & mixtum imperium; non obstantibus quibuscunque in contrarium facientibus. Datum Maceratæ die 
XX. Februarij. M.D.LX. Lauretus Laurus Gubernator. Ommisso sigillo Reverendissimi Domini. Matthæus Lucidus (Cancellarius).

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 310 per 210. Le carte sono 59 di cui 5 iniziali non nume-
rate le altre numerate all’origine da 1 a 54, cartulato in epoca moderna; mutilo, mancano le carte 11, 12, 13, 18, 42, 43, 44, 47, 48 sostituite 
con fogli bianchi; sulla prima e seconda carta parte dei titoli sono stati integrati a penna. Ampie macchie causate dall’umidità deturpano 
diverse carte. Alcuni capilettera sono figurati e incisi su legno, altri sono semplici e in nero. Prima di questa edizione esisteva un volume 
manoscritto, corrotto e lacerato dall’uso, che tale Tolomeo Pellei ricopiò prima dell’introduzione della stampa nelle Marche. La legatura 
è in pergamena. Dalla Bolla del 28 ottobre del 1290 di papa Niccolò IV (Girolamo di Massio di Lisciano di Ascoli, pontefice dal 25 
febbraio 1288 al 4 aprile 1292) diretta al Consilio et Communi Castri Montis Elperi sulla elezione del podestà e delle altre cariche pubbliche, 
si può ritenere che già a quell’epoca Montelparo avesse propri ordinamenti statutari. Montelparo e il suo territorio fecero parte per vari 
secoli del Presidato farfense nelle Marche. È consevato nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 1401.
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Montelparo 1560-1781

A carta 1r nn., titolo: LEGES, AC JURA MUNICIPALIA COMMUNITATIS, ET HOMINUM TERRÆ M. ELPARI Anconæ primum per 
Astulphum de Grandis Veronensem Anno Domini 1570. in lucem edita; nunc vero ab omnibus propemodum erroribus, & mendis, 

nec non literarum nexibus vindicata.; seguono lo stemma del Comune e le note tipografiche: firmi MDCCLXXXI. Typis Josephi 
Augustini Paccaroni. La carta 1v nn. è bianca. Da carta 2r nn. a carta 7r nn., su due colonne in carattere corsivo, Tabula omnium 
et singularum quarumcumque Rubricarum Voluminis Statutorum Terræ M. Elpari; in fine, Finis Tabulæ omnium, & singularum Rubri-
carum, quæ in hoc Volumine continentur. Seguono tre lettere dedicatorie, a carta 7v nn.: Ptolomeus ad lectorem; a carta 8r nn.: 
Magnificis D. Prioribus Terræ Montis Elpari Seraphinus Ægidius de Monte Florum Magnificæ Civitatis Auximi a Secretis. S.P.D.; a 
carta 8v nn.: Magnificis DD. Prioribus Terræ Montis Elpari Joseph Augustinus Paccaroni Typographus S.P.D., datata Firmi Postrid. Idus 
Februar. (14 febbraio) M.DCC.LXXXI. Da pagina 1 a pagina 57, In Dei Nomine Amen. statutorum sive legum municipalium 
Terræ Montis Elpari De Officiis Publicis Liber Primus Fœliciter Incipit. Proœmium, dove si dice: Quæ licet satis justa, & honesta forent, 
tamen quia partim obscura, partim defectiva, partim etiam nostri modernis temporibus nimis congruentia essent, decrevit, ut infrascriptæ 
novæ leges ederentur, per quas universa hæc Reipublica posset salubriter gubernari. Hæc igitur D. Joannes Thomas Squarcia, cui librum de 
regimine, vel de publicis officiis D. Marianus Pulisianus, cui civilium librum, & D. Angelus Politianus, cui librum de maleficiis, & D. 
Orfeus Lorenzinus, cui librum de damnis datis condendi potestas, & arbitrium a nostro Generali Concilio, sive Parlamento in festivitate 
Divi Antonii sub die decima septima mensis Januarii Millesimo quingentesimo quinquagesimo nono solemniter, & more solito congregato 
attributa est una cum deputatis Notariis publicis, & scriptoribus dictorum librorum, videlicet Ser Troiano Rosello pro Domino Joanne 
Thoma Squarcia, & Domino Orfeo Lorenzino scripta, & Ser Bartholomæo Ciffarello, & Ser Julio Rampecono pro Domino Marino Pule-
siano., seguono la conclusione e la data: Anno Domini Nostri Jesu Christi, M.D.LX, i capitoli sono 143, i primi cinque riguarda-
no il culto, gli altri capitoli trattano norme di diritto pubblico sull’organizzazione amministrativa del comune. Le pagine 
58 e 59 riportano il Decretum Reverendissimi Domini Gubernatoris Provincia Marchiæ., dove si dispone sulla imposizione della 
gabella sulla pesa, detta la Pesa del grano, per la causa tra Divites, & Potentes ex una, & Populares, & Pauperes Terræ M. Elpari par-
tibus ex altera; in fine, Ita pronuntiavi, & decrevi ego Alex. Massarius Narn. Aud. & Com. qui supra. Marcus Ant. Notarius Curial. 
mand. Omisso Sigillo.; segue la relativa approvazione data da Cæsar Comes de Gambara Episcopus Berton. in Pro. March. Anc. Vi-
celegatus (legato pontificio cardinale Cristoforo Madruzzo, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, Vol. III, 28). Suprascrip-
tum decretum, sive sententiam latam per D. Alexandrum Massarium Auditorem nostrum, & in causa Communitatis Montis Elpari, & 
pauperum dictæ Terræ Commissarium deputatum, tanquam justum, rite, & recte factum, & latum confirmamus, & approbamus [...]. 
Maceratæ. Die XVII. Maii. M.D.LXI. Cæsar Episcopus Vicelegatus. Omisso Sigillo. Julius Fidelis Cancellarius. Diversorum Fol. 92. Le 
pagine 59 e 60, con il titolo Decretum Reverendissimi Domini Gubernatoris Provinciæ Marchiæ., riportano il publicum instrumen-
tum, con il quale, visti i differenti e discordi pareri che vertevano inter divites, mediocres, & pauperes personas Terræ Montis Elpari 
circa collectas, et impositiones faciendas, Julianus Corbellus Auditor & Commissarius detta disposizioni sul modo di raccogliere le 
collette e le imposte; seguono la sottoscrizione del notaio curiale estensore dell’atto: Actum in Civitate Maceratæ in Palatio 
Apostolico Maceratensi, in Camera solitæ Audientiæ præfati Domini Auditoris, & Commissarii sito in quarterio Sancti Juliani, juxta 
plateam dictæ Civitatis ab uno, & viridarium dicti Palatii ab alio, & alia sua notissima latere; præsentibus Seraphino Fidele, & Ser Ba-
stiano Franco de Monte Alto testibus ad prædicta habitis, vocatis, & rogatis. Et quia Franciscus Antonius de Porcula nullius, seu Farfensis 
Diœcesis publicus imperiali auctoritate Notarius, modoque Dei, ac Sedis Apostolicæ gratia causarum Curiæ Generalis Provinciæ Marchiæ 
Anconitanæ Notarius Curialis præmissis interfui, & ea rogatus scribere scripsi, & publicavi, & in fidem signum nomenque meum apposui 
requisitus, & rogatus, omisso signo, in quo scripta apparebant hæc verba, videlicet signum mei Notarii prædicti., e l’approvazione data 
dal vicelegato pontificio: Suprascriptum decretum Universitatis, & hominum Terræ Montis Elpari per Dominum Julianum Auditorem 
nostrus confirmamus, & approbamus […] Maceratæ die XXVII. Septembris M.D.LXI. Omisso Sigillo. Cæsar Episcopus Bertonen. Vice-
legatus. Matthœus Lucidus (Cancellarius). Diversorum Fol. 121. Stephanus Marinutius de Castignano scripsit.; in fine, Explicit Liber 
Primus. Da pagina 61 a pagina 90, [...] Civilium Causarum. Liber Secundus Fœliciter Incipit, Præfatio., i capitoli sono 57. Da pagina 
91 a pagina 128, [...] Criminalium Causarum. Liber Tertius, Fœliciter Incipit, di capitoli 115; nel capitolo 43, De Assassiniis, si 
sancisce che Si vero assassinus aliquem percusserit, & ex offensione mors sequuta fuerit, vel cicatrix perpetuo remansura in facie, vel abscis-
si detruncatio, vel debilitatio perpetuo duratura alicujus nervi, vel membri, ipse assassinus sic percutiens, vel offendens forcis per gulam su-
spendatur, ita quod moriatur omnino, & bona sua omnino confiscentur. Da pagina 129 a pagina 156, [...] De Causis Extraordinariis. 
Liber Quartus Fœliciter Incipit., di capitoli 79. Da pagina 157 a pagina 160, [...] De Appellationibus. Liber Quintus Fœliciter Incipit., 
di capitoli 11; il capitolo primo riporta il Breve di Leone X del 9 giugno 1513, il  papa visto che il Castello dista più di venti 
miglia dalla Curia Generale della Provincia, concede che nelle cause civili e miste non eccedenti la somma di dieci fiorini, ci 
si possa appellare, o ricorrere al Cancelliere del Comune. Da pagina 161 a pagina 179, [...] De Damnis Datis Liber Sextus Fœli-
citer Incipit., di capitoli 37. In fine, a pagina 179, dopo l’Explicit Liber Sextus, appare la conferma e approvazione data dal gover-
natore generale della Marca, protonotario apostolico Loreto Lauro: Antedicta Statuta, & ordinationes Universitatis, & Hominum 
Terræ Montis Elpari visa, & bene considerata per Dominum Matthæum Garofolum Auditorem nostrum (Dummodo non sint cassa, neque 
lineata) cum Additionibus in eis factis confirmamus, & approbamus […] Datum Maceratæ die XX Februarii M.D.LX. Lauretus Laurus 
Gubernator. Ommisso sigillo. Reverendissimi Domini. Matthæus Lucidus. Da pagina 180 a pagina 186 sono riportate le Additio-
nes et reformationes Terræ Montis Elpari, De Damnis Datis, di capitoli 56; in fine, Expliciunt Additiones, seu Reformationes de Damnis 
datis Terræ Montis Elpari; seguono, l’atto di ratifica del Consiglio generale: Lectæ, vulgarizatæ, & declaratæ fuerunt supradictæ 
omnes, & singulæ Additiones, & Reformationes Communis, & Hominum Terræ Montis Elpari per me Bartholomæum Ciffarelli Nota-
rium publicum, & deputatum ad faciendum supradictas Additiones, & Reformationes una cum Domino Curio Eustachio, Diamante 
Dominici & Thoma Aloysii, scriptas vero a me Bartholomæo notario supradicto tempore Magistratus Mag. DD. Priorum dictæ Terræ, 
videlicet Magnifici Domini Orphæi Lorenzini Juris Utriusque Doctoris, Ludovici Squarciæ, Michetti Piermartini, & Tullii Constantii in 
absentia eorum Collegarum quæ approbate fuerunt in publico, & Generali Concilio Communis, & Hominum dictæ Terræ qui voluerunt 
supradictas Additiones, & Reformationes in statutis dictæ Terræ firmiter, & inviolabiliter observari, & haberi [...], e la conferma e appro-
vazione data dall’autorità ecclesiastica: Supradicta Capitula Universitatis, & Hominum Terræ Montis Elpari visa per Magnificum 
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Dominum Horatium Gualterium Auditorem, & per verbum placet signata tamquam juste, rite, & recte facta super Officio Damnorum 
datorum confirmamus, & approbamus, & inviolabiliter observari mandamus non obstantibus quibuscumque. Datum Maceratæ die Quar-
ta Junii M.D.LXVII. H. Temp. Locumten. (Girolamo Tempestivi, protonotario apostolico, referendario dell’una e l’altra segna-
tura. Governatore Alessandro Pallantieri, nel biennio 1542-43 fu governatore di Ascoli; fu decapitato il 7 giugno 1571 a se-
guito del processo Carafa confortato in punto di morte da san Filippo Neri, Codices Borgiani Latini 883, fol. 265, Archivio di 
Stato di Roma, Tribunale criminale del Governatore, Processi, sec. XVI, b.36). Matthæus Lucidus.; segue: Hic Fœliciter expliciunt 
Statuta, & Additiones Communitatis, & Hominum Terræ Montis Elpari. A pagina 186 appare l’approvazione e conferma gene-
rale degli statuti, ordinamenti, riformanze, privilegi, concessioni, immunità, eccetera data da papa Sisto IIII: Copia approba-
tionis, & confirmationis statutorum, privilegiorum, & indultorum concessorum Terræ Montis Elpari, cujus original asservatur in Capsa 
Forti […] in publica Secretaria existenti, […]. Dilectis Filiis Universitati, & Hominibus Castri nostri […] Præsidatus Farfensis. Intus vero 
siXtus papa IIII. Dilecti Filli […] Itaque omnes, & singula Statuta vestra, Ordinationes, & Reformationes, nec non privilegia, gratias, 
concessiones, immunitates, & indulta vobis […] Approbamus, & auctoritate Apostolica confirmamus […]. Insuper de pecuniis, quas nomine 
subfidii seu Tallearum, & aliis quomodolibet Cameræ Apostolicæ annuatim solvere tenemini; tertiam partem unius anni a data præsen-
tium computandi, tenore præsentium vobis remittimus, & liberaliter condonamus. Quam tertiam partem in reparationem murorum vestro-
rum converti volumus. [...] Datum Romæ, apud S. Petrum sub Anulo Piscatoris, die 4 septembris M.IV.LXXII. Pontificatus nostri anno 
primo. L. Datus. Una carta bianca chiude il testo. All’edizione è unito il volumetto di 44 pagine numerate, dal titolo: Me-
morie Istoriche della nobil terra di Montelparo del presidato di Montalto nella provincia della Marca Raccolte, e insieme unite da F. L.(uigi) 
P.(astori) A.(gostiniano) e dal medesimo dedicate Agl’Illustrissimi Signori Gonfaloniere e Priori della medesima terra., stampato in lin-
gua volgare a Fermo nel 1781 da Giuseppe Agostino Paccaroni, che raccoglie vari documenti e in particolare i privilegi dati 
dai sommi Pontefici, fra cui la Bolla (lettera di grazia, Sincere Devotionis) di Niccolò IV, diretta al Consilio et Communi Castri 
Montis Elperi Firmane diecesis, con la quale il Papa da Orvieto il 28 ottobre 1290 concede alla comunità il privilegio di elegge-
re in perpetuo il podestà e gli ufficiali, i quali possano pienamente e liberamente esercitare, sul castello e sul suo territorio, 
la giustizia sia criminale che civile, eccetto nei delitti di lesa maestà e di eretica pravità, e nei casi di omicidio, adulterio, ratto 
di vergini, incendio doloso, furto manifesto o che abbiano comportato la perdita di membra alle persone, nonchè a esclu-
sione dei reati di rapina e danno alle strade. Prevede inoltre che gli uomini del comune possano fare ricorso al rettore della 
Marca per appello o semplice querimonia. A riconoscimento della libertà concessa dispone il pagamento di un censo annuo 
di trentaquattro libre ravennati, da corrispondere nei quindici giorni successivi alla Pasqua. A pagina 43, l’indice dei XV 
capitoli. A pagina 44 gli “Imprimatur” rilasciati da Fr. Vincentius Maria Montani Ord. Predic. Sacræ Theologiæ Profes. Vicarius 
Generalis Officii Firmi, il Die 24. Martii 1781., e da Joseph Nicolaus Archidiaconus Herionus Philosophie, Theologie ac I.U.Doctor pro 
Ill.mo, et Rmo Dno Andrea ex Comitibus Minucci Archiep., & princip. Firmano, il Die 28 Martii 1781. Vidit, & Approbavit.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 345 per 225. È composto di 8 carte iniziali non numerate, 
di 186 pagine numerate all’origine e di una carta bianca finale. I libri sono 6. È aggiunto in fine un volumetto di 44 pagine. È abbellito da 
immagini e capilettera xilografici figurati o illustrati con soggetti paesaggistici di gusto arcadico, naturalistici e zoomorfici, altri sono in carat-
teri fregiati di ispirazione barocca. La legatura è in mezza pelle. Fece parte del Presidato farfense. Il 23 febbraio 1262 con Bolla Privilegio 
solenne, cum pro ecclesiis, sottoscritta dal pontefice e da otto cardinali, da Viterbo papa Urbano IV (eletto al soglio pontificio il 29 agosto 1261) 
accorda diritti e giurisdizione sul Castello all’abate del monastero della Beata Maria di Farfa sito in Acutiano nella Sabina, dispone che tutti 
i possedimenti dell’Abbazia formino una diocesi giuridicamente chiamata nullius diœcesis soggetta alla Sede Apostolica e non ai vescovi locali 
(ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, V, fascicolo III, n.ro 1). Montelparo era terra parva immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale 
annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 10 libre ravennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di IIIICL fiorini da versare 
in tre termini, il primo gennaio, il primo maggio e il primo settembre (DMA). Si trova nella Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: 
2O9/15538/39. Una copia si trova nella Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno, collocazione: FA SSB C 6.3 (1). Una copia si trova nell’Archivio 
di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0269. Una copia si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 1734.
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Monterubbiano 1574

A pagina 1r nn., titolo: STATUTA, SEU LEGES MUNICIPALES MAGNIFICÆ TERRÆ, ET HOMINUM MONTIS RUBIANI. Nunc 
primum omni correctione impressa.; seguono lo stemma-sigillo ovale del comune con figura parlante, con intorno 

al campo la legenda: terræ montis rubiani., e le note tipografiche: anconæ Apud Astulphum De Grandis. M.D.LXXIIII.; 
carta 1v nn. è bianca. A carta 2r,v nn. lettera non datata: Teodorus Quatrinus Ripanus Amplissimo Magistratui, Senatuique 
Magnificæ Terræ Montis Rubiani de Prudentia, & Justitia., che termina citando i priori residenti: Tempore Prioratus Magni-
ficorum Dominorum Priorum. Jubentij Celsi, Dominici Massari, Ioannis Baptistæ Magistri Colæ, & Simonis Cappelli. Da carta 
3r nn. a carta 6v nn. è riportato l’indice delle rubriche stampato su due colonne: In Nomine Individuæ Trinitatis. Amen. 
tabula Statutorum Magnificæ Terræ Montis Rubiani, a carta 6v nn., dopo Finis Tabulae, vi è un epigramma di cinque 
distici latini, Ad Dominum Pancratium Parentanum, Virum integerimum, Jurisconsultum Doctissimum, & Prætorem æquissi-
mum, firmato: Deditissimus Amicus Celsus. Da carta 1r a carta 3v, In Nomine Individuæ Trinitatis. Amen. statutorum 
Magnificæ Terræ Montis Rubiani Ad Divinum Cultum Spectantium. Liber Primus incipit, i capitoli sono 13, riguardano i riti, 
le prescrizioni e gli obblighi cultuali, i giorni festivi da celebrarsi, le offerte di ceri e le elemosine che il comune era te-
nuto a fare in occasione di determinate festività, tra cui un fiorino e dodici bolognini per il Pallio nella ricorrenza della 
festa di santo Stefano; il capitolo 4 titola: De visitatione ecclesiarum facienda simul per Dominos Potestatem, Priores, Phisicum, 
Cancellarium, Magistrum grammaticæ Camerarium, & Syndicum. Da carta 4r a carta 24v , [...] statutorum Magnificæ Terræ 
Montis Rubiani De Magistratibus. Liber Secundus Incipit., i capitoli sono 97, riguardano norme inerenti all’ordinamento 
amministrativo e istituzionale del comune, al Consiglio generale, al Consiglio di credenza o di cernita, al podestà, ai 
priori e agli altri ufficiali, alla loro elezione, ufficio, durata e salario, alla custodia delle carceri e dei carcerati; il capitolo 
primo, De electione, & modo eligendi Potestatem., dispone che Potestas eligendus sit Doctor Pontificii Cæsareique juris peritus, e 
aggiunge che egli non sit minor triginta annis, et non sit de Terris, seu locis, in quibus homines dictæ Terræ non possunt esse offi-
ciales. Prætor vero, qui in nostra Terra Montis Rubiani semel officium exercuerit, nisi duobus annis decursis non possit proponi, nec 
eligi. il capitolo 4, De capitulis servandis per Potestatem, & eius curiam, elenca 21 paragrafi relativi agli obblighi del podestà 
tra i quali, Sit fidelis, & devotus Sanctæ Matri Romanæ Ecclesiæ. Sit, & esse debeat iuris utriusque Doctor legumque peritus, prout 
in hac nostra Terra fuit semper, & est comprobata consuetudo per Sanctissimum Dominum nostrum Papam, & summum Pontifi-
cem Iulium secundum. Teneatur, & retinere debeat in dicto eius officio unum bonum, & expertum Notarium in socium militem qui 
vacabit officio maleficiorum, & extraordinariorum, & duos famulos birruarios maiores vigintiquinque annos ad arma portandum. 
Similiter ipse D. Potestas pro se, suisque officialibus habebit pro dictis sex mensibus sui officii pro salario, & stipendio florenos 
quinquaginta denariorum monetæ currentis de Marchia ad rationem quatraginta bolonenorum pro quolibet floreno. Teneatur dic-
tus potestas solvere nostro Communi duos aureos pro archibusiis cum suis finimentis ad memoriam suæ personæ. Peracto denique 
tempore sui officii teneatur cum tota eius familia stare ad sindicatum per quatuor dies continuos […] ad reddendum rationem admi-
nistrationis dicti sui officii; in fine, Explicit Liber Secundus. Da carta 25r a carta 47v  [...] statutorum Magnificæ Terræ Montis 
Rubiani De Causis Civilibus. Liber Tertius fœliciter incipit., di capitoli 122; in fine, Explicit Liber Tertius. Da carta 48r a carta 
50v,  [...] statutorum Magnificæ Terræ Montis Rubiani De Appellationibus. Liber Quartus, fœliciter incipit., di capitoli 14; in 
fine, Explicit Liber Quartus. Da carta 51r a carta 76v, [...] statutorum Magnificæ Terræ Montis Rubiani De Maleficiis. Liber 
Quintus, fœliciter incipit., di capitoli 141; il capitolo 21 titola: In quibus casibus, & qualiter in maleficijs liceat ad torturam 
devenire, tra i casi elencati figurano quelli di incendio, assassinio, ribellione alla Chiesa e al Comune, avvelenamento, 
falsificazione di moneta, rapimento di bambini e di mogli, stupro, sodomia, incesto, adulterio; in fine, Explicit Liber 
Quintus. Da carta 73r a carta 86v, [...] statutorum Magnificæ Terræ Montis Rubiani De Extraordinariis. Liber Sextus, fœliciter 
incipit., di capitoli 80;  in fine, Explicit Liber Sextus. da carta 87r a carta 92v, [...] statutorum Magnificæ Terræ Montis Ru-
biani De Damnis Datis. Liber Septimus, fœliciter incipit., di capitoli 64; il capitolo 49 tratta dei danni dati cum animalibus 
alle coltivazioni di Zaffaramine, sive Croco; in fine, Explicit Fœliciter Liber Septimus, & ultimus damnorum datorum Terræ 
Montis Rubiani. Segue il colophon, Impressum Anconæ per Astulphum de Grandis Veronensem, Anno Domini M.D.LXXIIII.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 340 per 210. Non ha l’approvazione e conferma ecclesiastica che ap-
parirà nella successiva edizione. I libri sono 7. È composto di 6 carte iniziali non numerate e da 88 carte numerate all’origine, con registro e richiamo 
a pié di pagina. Vi sono diversi errori di impaginazione di cui si da conto: viene saltato il numero 52 ed è ripetuto il numero 53; da carta 53 si passa a 
carta 55 saltando il numero 54; a inizio carta 55r rubrica 14 non viene stampata la parola “pecuniaria”che appare nel richiamo della carta precedente; 
da carta 55 si passa a carta 59 mancano i numeri 56, 57, 58; mancano, per caduta, le carte 60, 61, 62, 63 (P2.Q1) con la perdita del testo dalla parte finale 
del capitolo 25 alla parte iniziale del capitolo 52, il testo riprende a carta 64 con il capitolo 53; dopo carta 76 la numerazione ripete i numeri 73, 74, 75, 
76 per riprendere con la carta numero 80; dopo carta 87 la numerazione continua con il numero 85 e termina con la carta numero 92. Ogni libro inizia 
con la stessa immagine grande (millimetri 155 per 130) che raffigura due santi, santo Stefano e san Vincenzo, che sorreggono il castello, a protezione 
e guida del comune e del popolo, con sotto lo stemma del comune. Vi sono capilettera incisi su legno figurati o illustrati, altri sono semplici, in nero, 
di modulo ingrandito. La legatura è in cartone con dorso in pergamena. Si trova nella Biblioteca Universitaria di Bologna, collocazione: A.II PP.1.16.
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Monterubbiano 1574-1759

A pagina I, titolo: STATUTA, SEU LEGES MUNICIPALES MAGNIFICÆ TERRÆ, ET HOMINUM MONTIS RUBIANI Nunc pri-
mum omni correctione impressa.; seguono lo stemma del comune con figura parlante, le note tipografiche dell’edi-

zione precedente: anconæ Apud Astulphum De Grandis. M.D.LXXIIII., e dopo un fregio tipografico quelle dell’edizione 
attuale: RIPÆ-TRANSONIS; Ex Typographia Josephi Valenti Impress. Episc. ac Illmæ Civit. MDCCLIX. Superiorum Permissu. La 
pagina II è bianca. Da pagina III a pagina X, In Nomine Individuæ Trinitatis. Amen. tabula Statutorum Magnificæ Terræ 
Montis Rubiani, stampata su due colonne in carattere minuscolo; segue, dopo Finis Tabulæ, un epigramma di cinque 
distici latini, dedicato Ad Dominum Pancratium Parentanum, Virum integerimum, Jurisconsultum Doctissimum, & Prætorem 
æquissimum, firmato: Deditissimus Amicus Celsus. Da pagina XI a pagina XII, lettera non datata: Teodorus Quatrinus 
Ripanus Amplissimo Magistratui, Senatuique Magnificæ Terræ Montis Rubiani de Prudentia, & Justitia., che termina citando 
i priori residenti al tempo: Tempore Prioratus Magnificorum Dominorum Priorum Jubentii Celsi, Dominici Massari, Joannis 
Baptista Magistri Colæ, & Simonis Cappelli. Da pagina 1 a pagina 7, In Nomine Individuæ Trinitatis. Amen. statutorum 
Magnificæ Terræ Montis Rubiani Ad Divinum Cultum Spectantium. Liber Primus incipit, i capitoli sono 13, riguardano 
le prescrizioni e gli obblighi cultuali; nel capitolo terzo, De diebus Festivis celebrandis, si indicano Sanctorum Stephani, 
Vincentii, & Georgii nostræ Terræ Montis Rubiani protectorum. Da pagina 8 a pagina 74, [...] statutorum Magnificæ Terræ 
Montis Rubiani De Magistratibus. Liber Secundus Incipit., di capitoli 97, contiene norme inerenti all’ordinamento ammi-
nistrativo e istituzionale del comune, al Consiglio generale, al Consiglio di credenza, al podestà, ai priori e agli altri 
ufficiali, alla loro elezione, ufficio e durata e salario, alla custodia delle carceri e dei carcerati. Da pagina 75 a pagina 
147, [...] statutorum Magnificæ Terræ Montis Rubiani De Causis Civilibus. Liber Tertius fœliciter incipit., di capitoli 122; il 
capitolo primo titola: De Jurisditione, Potestate, & arbitrio nostri Rectoris in Civilibus., egli aveva competenze in omnibus, & 
singulis civilibus causis, sive causa sit simplicis jurisdictionis, sive mixti imperii, sive agatur personali, vel mixta actione, sive officium 
judicis imploretur, sive quæstio vertatur inter terrigenas, & districtuales nostros, sive inter terrigenam, & forensem, aut inter forenses 
solum, aut inter quoscunque alios, qui quacunque ratione, vel causa de jure Communi, vel municipali forum sortiretur, aut sortiri 
posset in dicta Terra. Da pagina 148 a pagina 155, [...] statutorum Magnificæ Terræ Montis Rubiani De Appellationibus. Liber 
Quartus, fœliciter incipit., di capitoli 14. Da pagina 156 a pagina 222, [...] statutorum Magnificæ Terræ Montis Rubiani De 
Maleficiis. Liber Quintus, fœliciter incipit., di capitoli 141. Da pagina 223 a pagina 253, [...] statutorum Magnificæ Terræ 
Montis Rubiani De Extraordinariis. Liber Sextus, fœliciter incipit., di capitoli 80. Da pagina 254 a pagina 279, [...] statu-
torum Magnificæ Terræ Montis Rubiani De Damnis Datis. Liber Septimus, fœliciter incipit., di capitoli 64; in fine, Explicit 
Fœliciter Liber Septimus, & ultimus damnorum datorum Terræ Montis Rubiani. Segue il colophon dell’edizione precedente, 
Impressum Anconæ per Astulphum de Grandis Veronensem Anno Domini M.D.LXXIIII. La pagina 280 riporta le appro-
vazioni rilasciate dall’autorità ecclesiastica: In Dei Nomine. Statuta supradicta omnia, & singula visa, cognita, & inspecta per 
Magnificum J.U.D. D. Franciscum Giardinum Advocatum curialem, & Decanum Collegii ex ordine, & mandato Illmi, ac Rmi D. 
Fabii Mirti (Frangipane, ASV, Reg. Vat. 2020, fol. 82v). Archiepisc. Nazaren. Gubernatoris Provinciæ singulariter & expresse 
approbamus, & confirmamus, & perpetuo validitatis robur adiicimus, & concedimus in omnibus, & singulis capitibus, dummodo 
non sint contra libertatem Ecclesiasticam; & salvis manentibus Constitutionibus provincialibus, & bandimentis. In fidem quorum 
&c. Datum Maceratæ in Palatio Apostolico sub die 21. Julii 1574. Sedente Gregorio divina providentia Papa decimo tertio anno 2. 
Hieronimus Herculanus Lns Gnlis. Loco † Sigilli Io: Thomas Accursius Canc., e quella rilasciata l’anno successivo: Volumen 
hoc statutorum in septem Libros distintum, ac per D. Nicolaum Zattinum Lntem nostrum optime perspectum, & visum, una cum 
omnibus, & singulis Capitibus, rubricis, & clausulis in eo contentis confirmamus, approbamus, roboramus, & observari mandamus, 
quatenus tamen honesta, & in usum sint, ac libertati Ecclesiasticæ non refragentur; Salvisque, & firmis manentibus Constitutioni-
bus, & bandimentis provincialibus. In quorum fidem. Datum Mceratæ die 5. Junii 1575. Philippus Sega (Episcopus Ripanus) 
Gub. Gnlis. Nicolaus Zattinus Lns. Loco † Sigilli Io. Thomas Accursius Canc. In fine, Superiores Copias extraxi ex originalibus 
in Secretaria Illmæ Communitatis Oppidi Montis Rubiani existentibus. In quorum Testimonium, & fidem hic signum nomenque 
meum hac die 4. Septembris 1754 apposui. Ego Eleutherius Segreti Secretarius. Chiudono il testo due Reimprimatur. Ripætranso-
nis hac die 3 Septembris 1754. Ph. Archid. Rotignus Vic. Gen. e, con la stessa data, Fr. Hyacinthus Maria Bellucci Vic. S. Offic.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 300 per 210. È composto di 12 pagine iniziali numerate con cifre romane 
seguite da 280 pagine con numerazione araba. I libri sono 7. Alcuni capilettera sono incisi su legno e illustrati con soggetti paesaggistici, altri sono semplici 
e in nero. La legatura è in mezza pelle. Il Castello era “accommendato” alla città di Fermo e soggetto a una particolare forma di protettorato che oltre ad 
alleanze difensive, patti commerciali, garanzie e l’assicurazione di non offrire ricetto ai rispettivi fuoriusciti politici, prevedeva che il Castello poteva continuare 
a conservare l’autonomia territoriale, ma solo in parte quella giurisdizionale, poteva eleggere liberamente il podestà a patto che la scelta avvenisse tra i cittadini 
fermani o dei suoi alleati, aveva autonomia di esazione delle imposte ordinarie, la libra e il focatico, ma doveva contribuire a eventuali imposte straordinarie, 
le collette e, come tutti i castelli soggetti, doveva presentare e offrire, ogni anno il 15 agosto festa dell’Assunta, il palio in seta al Comune e alla Cattedrale 
(ASF, ASCF, Hubart, documenti n.ri 1933 copie di alcuni istrumenti di promesse fatte da parte degli uomini dei castelli di Monterubbiano, di Cuccure e di 
Montotto al comune e agli uomini della città di Fermo promettendo tra altre cose, di portare il pallio ogni anno nella festa di santa Maria di Agosto sotto 
le pene contenute in questi istrumenti anno 1182; 1929 istrumento di promessa e di giuramento di fedeltà fatto rispettivamente tramite Rainerio potestà di 
Monterubbiano, di Cuccure e di Montotto a nome di tutto il popolo di questi castelli, con promessa di doverlo ratificare, a Gerardo di Pietro di Tommaso 
e ai soci, a nome di tutto il popolo di Fermo anno 1205; 1938 quatto istrumenti di giuramento di fedeltà prestata al comune e alla comunità di Fermo anni 
1205-1206-1208-1230; 1943 cinque istrumenti cuciti insieme in ordine per la concordia e l’unione con la città di Fermo anni 1255 e altri; 1944 istrumento delle 
convenzioni e dei patti con il comune e gli uomini della città di Fermo in cui si promette vera e perpetua sottomissione e fedeltà alla Città anno 1325. ASF, 
ASCF, Codice 1030, carta 58v 17 luglio 1224 Berardus nuntius et vicarius potestatis Montis Rubiani nomine eiusdem castri et Bonusmeus promiserunt dare domino Rainaldo 
de Iana recipiente pro domino Rainaldo venerabili firmano episcopo .xxx. libras pro affictu seu fumante hinc ad .viii. dies). Monterubbiano già possedimento dell’Abbazia 
di Farfa, fu comune autonomo, terra mediocris immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 
25 libre ravennati il primo maggio, un censo di 76 libre ravennati nei quindici giorni successivi alla Pasqua per la libertà concessa di eleggersi il podestà e una 
tallia, per spese militari, di IIICLXXV fiorini da versare in tre termini, il primo gennaio, il primo maggio e il primo settembre (DMA). Si trova nella Biblio-
teca Comunale di Fermo, collocazione: 2O9/15548. Una copia si trova nella Biblioteca Comunale di Macerata, collocazione: 9.1.C.25. Una copia si trova 
nell’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0703. Una copia si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 155. 
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Monte san pietranGeli 1493

L a carta Ir,v contiene riformanze scritte sottoscritte e pubblicate da Antonius de Melis de Sancta Victoria, notaio e cancellie-
re del comune e confermate a Macerata il 29 settembre 1509 dallo spagnolo Antonius Flores archiepiscopus Avinionensis 

Marchie gubernator (aveva fatto parte della commissione, nominata da papa Innocenzo VIII, che nell’agosto del 1487 aveva 
condannato le sette proposizioni ritenute eretiche e le sei di dubbia ortodossia enunciate da Pico della Mirandola nelle “Con-
clusiones nongentæ in omni genere scientiarum” e aveva sostenuto l’accusa nel processo aperto per eresia. A lui si devono 
lavori di sistemazione e la realizzazione del portale in pietra, sul cui architrave si può leggere il suo nome, del Palazzo del Go-
verno (oggi della Prefettura) di Macerata, residenza dei Legati, Vicelegati e Governatori pontifici e sede della Curia provincia-
le della Marca. Dizionario Biografico degli Italiani, Rosselli D., Flores Antonio, Vol. XXXXVIII, 1997; Foa A., Chiericati Leonel-
lo, Vol. XXIV, 1980). Le carte da IIr a IIIr riportano riformanze del 7 maggio 1508, rogate dallo stesso notaio e approvate a 
Macerata il 17 giugno successivo da Dyonisius Agatone auditor et reverendissimi domini gubernatoris locumtenens. Da carta IIIv a 
carta IVr vi sono riformanze sottoscritte e pubblicate dal notaio e cancelliere del comune Marianus Antonij Massiocti de Calda-
rola, esaminate dall’auditore curiale Dyonisius de Fulginea e approvate a Macerata il 2 ottobre 1512 dall’inquisitore domenicano 
Bartolomeo da Seniga luogotenente della Marca (legato a latere il cardinale Sigismondo Gonzaga di Mantova, durante il suo 
soggiorno nella Marca commissionò delle opere a Lorenzo Lotto). La carta IVv riporta prove di penna. Le carte Vr,v e VIr 
contengono disposizioni contro il pericolo della peste con le quali si proibisce di avvicinare e di introdurre nel castello perso-
ne forestiere; furono emanate dal Consiglio generale il 24 ottobre 1512, sottoscritte e pubblicate dal cancelliere Marianus An-
tonij Massiocti e approvate due giorni dopo a Macerata dal luogotenente della Marca Bartolomeo da Seniga. Segue copia di 
una lettera in lingua volgare del vicelegato della Marca Robertus (Tibaldeschi, nobile famiglia originaria di Norcia) episcopus 
Civitatensis datata 3 gennaio 1516, indirizzata al Podestà e ai Priori, con la quale ordina sia a ecclesiastici quanto a secolari di 
non concedere a lavorare i propri terreni a contadini del comitato de Fermo et ad altri abitanti nel territorio firmano [...] sotto pena de 
XXV ducati d’oro; sul verso della carta VI vi è trascritto l’ordine impartito lo stesso giorno dal podestà Ser Nicola Ser Iohannis de 
Sancta Victoria e dai priori al baiulo e banditore del comune, Giovanni Marino Avetrani, di proclamare quanto contenuto 
nella lettera stessa. A carta 1r,v, proemio, In Nomine Summe et individue trinitatis patris et filij et spiritus sancti Amen. Ad gloriam 
reverentiam et honorem eiusdem semperque virginis marie. Beatorum apostolorum petri et pauli. Atque gloriosissimorum Martirum sancti 
Blasij et sancti laurentij protectorum et defensorum comunis et hominum terre montis sancti petri de aleis. [...] Necnon ad excellentiam et 
obedientiam sacrosancte romane ecclesie et pontificum eiusdem canonice intrantium. Et maxime sanctissimi in christo patris et domini domi-
ni nostri Alexandri divina providentia pape Sexti. [...] et domini domini baptiste de ursinis presbiteri cardinalis sanctorum iohannis et pauli 
ac etiam Marchie Anchonitane dignissimi legati ac reverendissimi patris domini nostri domini Anthonij prothonotarij de sancta Maria 
eiusdem provincie Marchie Anchonitane dignissimi locumtenentis et vicarij generalis [...]. Nel prosieguo del proemio è aggiunto: [...] ius 
nostrum partim veteri constitutione cum hac translatione partim superflua resecatione addictione per iniunctum nobis obsequium non nulla 
nominatione presumsimus et curavimus refirmare. Nos igitur statutarij infrascripti videlicet ser petrus botij iohannes venanntij Anthonius 
cichonis magister Archangelus colai iacobinus petri ser franciscus iuliani magister bernabeus magistri iohannis magister Antonius magistri 
iacobi et baptista francisci botij ad hec unanimiter et concorditer gratiarum previo largitione bona fide processimus dividentes horum statuto-
rum volumen in partes et libros quinque […]. Inter quos primi libri rubrice sunt iste, segue fino a carta 3r l’elenco delle rubriche in in-
chiostro rosso in fine del quale è riportato: In Nomine Domini Amen. Anno Domini Millesimo quadragentessimo octuagesimo tercio 
(correggere con 1493) die septima maij, tempore beatissimi Alexandri pape Sexti (Rodrigo Borgia, 1492-1503) et tempore reverendissimi 
domini baptiste de ursinis dignissimi legati et eius locumtenentis videlicet domini Anthonij prothonotarij in Marchia Anconitana ac etiam 
tempore ser Symonis de furci potestatis nec non tempore dominorum priorum terre Montis sancti petri de aleis videlicet magistri Archangeli 
colai magistri Anthonij ser iacobi iohannis Macharij georgij venantij incipit conscribi Primus Liber Statutorum. De officijs; segue, fino a 
carta 33v il testo del libro primo i cui capitoli sono XLIII. Nel capitolo ottavo sono definiti i compiti dei Priori i quali habeant 
et habere debeant in dicta terra liberum et generale mandatum ac arbitrium et liberam et generalem administrationem in omnibus et super 
omnibus negotijs dicti comunis, il loro ufficio durava due mesi. Nel capitolo sedicesimo si stabiliscono le competenze del Rector 
dicte terre Montis Sancti Petri, il quale habere et habeat plenam et efficacem iurisdictionem [...] in omnibus et singulis causis et casibus civi-
libus criminalibus et mixtis [...] necnon potestatem et iurisdictionem habeat emancipandi adoptandi arrogandi tutores et curatores dandi. Nel 
capitolo ventiduesimo, De electione consilii generali, come anche in altre parti del testo, si fa riferimento alle constitutiones genera-
les provintie. Il capitolo trentaseiesimo dispone che omnia privilegia instrumenta et statuta antiqua comunis reponantur in loco fratrum 
minorum in capsa sive scrineo comunis ut quando opus fuerit de ipsis copia habere haberique possit, affermando l’esistenza di testi nor-
mativi più antichi. Sulla carta 2v è citata la delibera del Consiglio generale del 9 maggio 1546 che dichiara festivo il giorno di 
san Giuseppe sposo di Maria Vergine; la stessa carta più in basso riporta una nota di cronaca sulla carestia del 1591: A Fabria-
no valse cento fiorini la soma del grano, et in Ascoli valse la soma del grano centocinquanta fiorini. Se ne dava del pane tre once per cinque 
giorni. Nel 1591 valse il grano qui a Monte Santo Pietro fiorini quaranta la soma et dalli providitori fu compro a S. Alupidio quaranta sette 
fiorini la soma et in magior parte della provintia fu magnato pane d’orggio, et qui al Monte Santo Pietro per la diligentia de’ providitori ci fu 
magnato sempre pan de grano. Antonius Boctius cancellarius scripsit., la nota continua nel margine inferiore della carta 3r: Nel 1591 
morse qui al Monte Santo Pietro più di 300 persone, ma più ne morse per l’altre terre della provintia, parte per fame et parte de malatia. Da 
carta 33v a carta 47v, Incipit Liber Secundus de causis civilibus cuius rubrice sunt iste, di capitoli XLII. Da carta 48r a carta 76v, Inci-
pit Liber Tercius Maleficiorum cuius rubrice sunt iste videlicet, di capitoli LXXVII; il libro è mutilo di due carte con la perdita del 
testo finale del capitolo LIII e dei capitoli LIIII, LV, LXXVI e LXXVII, dell’incipit al libro degli “Straordinari” e dell’indice delle 
prime 9 rubriche di esso. Da carta 77r a carta 93v, Liber Extraordinariorum IV, di capitoli LXXXVI; il titolo della rubrica 
LXXXVI è stato aggiunto nell’indice da altra mano; il libro è mutilo di sei carte con la perdita di quindici capitoli, dalla parte 
finale del capitolo LXII a gran parte del capitolo LXXVI; il testo inizia con una norma di procedura; nel capitolo ventiduesimo 
si sancisce che a chi non paga le dative, ossia le collette, imposte dal comune, non deve essere resa giustizia né in civile né in 
criminale. Da carta 94r a carta 117v, Incipit Liber Quintus. De dampnis datis cuius rubrice sunt iste videlicet:, i capitoli sono 
LXXXXVIIII, nell’indice sono elencate 98 rubriche in quanto la rubrica XXXVIII, Alio fonte Cupioli murando, non è riportata; 

210



a questo libro mancano due carte con la perdita del testo dalla parte finale del capitolo II alla prima parte del capitolo V; 
molte norme sono relative alle fonti, alle vie e ai ponti e forniscono notizie utili per la conoscenza topografica dell’antico ter-
ritorio del castello. In fine, a carta 117v appare l’approvazione e conferma data dal legato apostolico della Marca lo spagno-
lo cardinale Juan de Vera, che appone il suo sigillo rotondo impresso su cera rossa di cui restano tracce sulla pergamena: io-
hannes tituli sancte balbine presbiter cardinalis salernitanus marchie etc. apostolice sedis legatus. Presens volumen Statutorum Comunis 
et hominum Terre Montis Sancti Petri de Aleis coram nobis exibitum presentatum et cum instantia per nos confirmari petitum revisum et 
emendatum primo quatenus statuta ipsa non tendant contra libertatem ecclesiasticam et auctoritatem rectoris provintie et sacri constitutio-
nibus provintie non repugnent auctoritate legationis nostre pro bono statu dicte terre et hominum eiusdem et ut sub iustis legibus vivant con-
firmamus et approbamus ac inviolabiliter observari mandamus contrarijs non obstantibus quibuscumque presidentium in provintia volunta-
te reservata et semper salva secundum facti exigentiam. Macerate in Palatio residentie nostre die XXVII februarij M.D.I., P. Fidelis. Da 
carta 118r a carta 119r sono riportate riformanze emanate dal Consiglio generale il 22 marzo 1545, rogate dal notaio Ludovicus 
Contucius de montis sancti petri de aglis, che appone il suo “signum tabellionis” con la dicitura notariorum fides, e approvate a 
Macerata il 24 aprile dello stesso anno dal luogotenente della Marca cardinale di Santa Prassede Michele de Silva che appone 
il suo sigillo rotondo impresso su cera rossa sotto carta. Le carte 119v e 120r sono state utilizzate per prove di penna e conten-
gono questi versi: Non dire di me se di me ben non sai, pensa in te et poi di me dirai; altri sei versi si trovano sul margine superiore 
della carta 19r e altri sulla carta 19v. Le carte 120v e 121r riportano riformanze del 9 giugno 1557 sottoscritte e pubblicate dal 
cancelliere del Comune Nicola Nuzi da Montegranaro e approvate a Macerata dal governatore della Marca Camillo Mentua-
ti di Piacenza. Sulla carta 121v si leggono altri versi. Sulla carta 122r il cancelliere, Cicchangelus Ser Antolini de Sancto Iusto, ripor-
ta il testo di un Breve di papa Giulio II del 9 giugno 1505 indirizzato al tesoriere della Marca (Nicola Calcagni che non viene 
nominato nel Breve) sui malefìci che si commettono nella Provincia. Dalla carta 122v alla carta 124r sono riportate risoluzio-
ni dei Consigli Generali dei giorni 18 maggio, del 3 e del 18 agosto 1505, relative alle imposizioni delle taglie e approvate a 
Macerata il 27 agosto dello stesso anno. Le carte Ir - Xv, sulle quali la lettura del testo è limitata in molte parti dalla scolori-
tura dell’inchiostro e da un velo applicatovi per il restauro, riportano capitoli statutari circa i danni dati, una norma di proce-
dura sulla inammissibilità di appello nelle cause criminali, la riserva di alcune cause alla competenza della corte del governa-
tore della provincia, l’obbligo di portare legna al palazzo di residenza del governatore a Macerata, disposizioni sulla vigilanza 
nel carcere e sull’esame dei notai, tutti non datati, ma coevi o posteriori al pontificato di Giulio II di cui sono ricordate alcune 
disposizioni sulla custodia del carcere. Sulle ultime due carte, la XI e la XII, vi sono riformanze del 10 luglio 1558, rogate 
dal notaio e cancelliere del Comune Ascenzio Mandirola, al quale si debbono numerose annotazioni presenti nel co-
dice, e approvate a Macerata il 25 luglio dello stesso anno dal napoletano Cesare Brancaccio protonotario apostolico, 
governatore generale della Marca e soprintendente dei governi di Ancona e Fermo (viene deposto dalla carica da papa 
Paolo IV Carafa e su suo ordine, il 9 marzo 1559, è imprigionato a Macerata, insieme con il suo luogotenente Sante 
Canaglione, dal suo successore Loreto Lauro, consegnato ai priori e tradotto a Roma nel carcere di Castel Sant’Angelo. 
ASV, Index Brevium Pauli PP IV 307, foglio 97v. Biblioteca Apostolica Vaticana, Codices Borgiani Latini 883, foglio 61v; 
884, foglio 35. Dizionario Biografico degli Italiani, Zapperi R., Brancaccio Cesare, Vol. XIII, pagg. 769-773, 1971).

Manoscritto su pergamena nel 1493, in lingua latina ricca di volgarismi, in carattere gotico tardivo con influenze di scrittura cancelleresca, su due colonne, 
su numero variabile di righe da 29 a 31. La punteggiatura è limitata al punto fermo. Misura millimetri 320 per 212. Le carte sono 142 segnate con nume-
razione moderna di cui VI, più 124 con numerazione antica, più XII, queste ultime cartacee; la nuova numerazione sostituisce la precedente per la perdita 
di alcune carte; le carte 118, 119, 120 e 121, segnate con numerazione progressiva in continuazione al testo, le sei carte iniziali e le dodici finali, furono 
aggiunte successivamente al codice; le dodici carte finali sono ordinate in due fascicoli di cui il primo è un quinterno e il secondo un duerno, il quinterno 
nella collazione originale era probabilmente posto all’inizio del codice. I libri sono 5, ognuno preceduto dall’indice delle rubriche in inchiostro rosso. I titoli 
dei capitoli sono in inchiostro rosso e rare sono le iniziali miniate lì dove il copista ha lasciato, all’inizio di ogni rubrica, spazi vuoti con lettere guida. Delle 
immagini sono disegnate a richiamo di alcuni capitoli quali: due persone affrontate con espressione adirata sono poste a lato del capitolo trentaquattresimo 
del libro primo relativo alle pendenze con il comune; una forca con un condannato appeso appare a lato del capitolo dodicesimo del libro terzo relativo ai 
furti; due mitre sono poste a lato del capitolo sedicesimo del libro terzo che sanziona chi fa e commette falsità, tra le pene è previsto che il colpevole mitrietur 
de carta in capite et mitriatus per totam terram Monti santi petri fustigetur, pena d’infamia; tre campane si trovano a lato del capitolo ventiseiesimo del libro terzo 
che sanziona coloro che si trovano di notte fuori del castello dopo il terzo suono della campana; tre dadi sono posti a lato del capitolo ventinovesimo del libro 
terzo relativo al gioco d’azzardo; una grande spada è posta a lato del capitolo quarantaduesimo del libro terzo riguardante le pene per coloro che portano 
armi e ancora due fuochi sono disegnati a lato del capitolo cinquantatreesimo del libro terzo relativo agli incendiari. Delle “maniculæ” sono disegnate a 
lato di alcuni capitoli. La legatura è in tavole di legno e dorso in pelle con puntali e tenoni, elementi in rame sbalzato decorano al centro i piatti. Il 29 
settembre del 1537, ricorrenza della festività dedicata a San Michele Arcangelo, il Castello viene liberato dal dominio della città di Fermo alla quale era 
stato soggetto, con alterne vicende, fin dall’anno 1257 e messo alle dipendenze della Sede Apostolica. Nell’occasione viene riorganizzata la vita civile ed 
eletto un nuovo podestà, viene anche cambiato il nome del castello, da Mons Sancti Petri de Aleis in Mons Sancti Petri Angelorum e nello stemma municipale la 
precedente arme, tre agli intrecciati, viene sostituita con l’arcangelo san Michele che sconfigge il drago (ASF, ASCF, Hubart, documenti n.ri 2090 copia del 
1368 del privilegio concesso nell’anno 1250 (leggasi 1257, XV indizione) da Gerardo vescovo fermano (dal 1250 al 1263) al podestà e al comune di Fermo 
relativo alla giurisdizione e al dominio nelle cose temporali del Castello; 892 il vescovo Gerardo concede alla Città di Fermo l’autorità di nominare il podestà 
del Castello anno 1257; 2096 tre istrumenti anno 1257 il podestà di Fermo dà mandato al sindaco Giustiniano di Tisilgardo di accogliere il giuramento 
di fedeltà degli uomini del Castello alla Città; 846 atto di donazione e di concessione in enfiteusi del Castello fatto dal Capitolo Fermano a Iacobo Nicolai 
Sindico Communis Firmi nomine dicti communis anno 1266; 2027 Breve di papa Paolo III di restituzione o consegna del Castello al comune e alla città di Fermo 
anno 1535; 30 atto di acquisto del Castello a favore della città di Fermo al prezzo di 12000 ducati anno 1535). Monte San Pietrangeli era terra immediate 
subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu 5 libre ravennati il primo maggio e un censo annuo 
di 35 libre ravennati, da corrispondere nei quindici giorni successivi alla Pasqua, per le immunità e la libertà concessa di eleggersi il podestà (ASF, ASCF, 
Hubart, 2035 anno 1302; DMA). Si può ragionevolmente ritenere che lo statuto sia stato compilato nell’anno 1493, anche se a carta 3 recto il testo 
riporta la data del 7 maggio 1483, ma subito dopo dice, come in altre parti, che si era al tempo di papa Alessandro VI, il quale è eletto al soglio pontificio 
l’11 agosto 1492. Il legato della Marca cardinale Giovanni Battista Orsini (dal 1482 al 1503 perpetuo commendatario dell’Abbazia di Santa Maria di Farfa, 
Schuster I., L’imperiale Abbazia di Farfa, Roma 1921) ottiene il titolo presbiterale dei Santi Giovanni e Paolo, con il quale è citato a carta 1 recto e a carta 11 
verso, il 27 febbraio 1493 e solo in tale anno funge da luogotenente dell’Orsini Antonio di Santa Maria. Sulla carestia si veda: Archivio Storico del Comune, 
Consigli, vol. 9, carte 50r, 51r,v, 60r, 67v-70v, 72r, 76r,v, 100r,v, 110r,v, 118r,v. È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Monte San Pietrangeli. 
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Monte san pietranGeli 1493-1553 

A carta Ir, titolo: Statutum Terre M.tis S.ti Petri Angelorum, e le ragioni del suo allestimento: Seu ad Maiorem intelligentiam Co-
pia Statuti Dicte Terre M.tis S.ti Petri Angelorum. La carta IIr,v riporta in volgare i Decreti di Casale, solo in parte leggibili per 

i restauri che hanno interessato ampia parte dell’angolo di sfoglio delle carte. Da carta 1r a carta 35v, libro primo, In Dei 
nomine Christi Jesu Domini Nostri eiusque Matris semper Virginis Marie Amen. Anno ab eiusdem Salutifera incarnatione 1553 Inditione 
Undecima. Die vero vigesima quinta Mensis Novembris Julio 3° Summo Pontifice Regnante. Tabula Presentis Statuti, le rubriche elenca-
te sono 40, nel testo i capitoli sono 43, i primi tre riguardano il culto, i riti da tenersi e le offerte di ceri da farsi in occasione 
delle feste dell’Assunzione della Vergine Maria, di san Pietro nel mese di giugno, di san Biagio e del beato Lorenzo, nelle festi-
vità di san Giovanni Battista, di sant’Antonio di Padova, di san Sebastiano e di san Bernardino da Siena, e dell’elemosina e 
del palio di seta del valore di soldi cento da farsi in occasione della festa di san Pietro ai frati di san Francesco; gli altri capitoli 
riguardano le istituzioni comunali, dispongono sugli organi assembleari, sulle magistrature e sulle altre cariche pubbliche, 
sulla loro elezione, ufficio, durata e salario; nel capitolo quarto si stabiliscono i criteri di elezione del podestà: venivano scelte 
tre persone esperte e fedeli alla Chiesa i cui nominativi erano presentati al legato pontificio della Marca o al suo luogotenen-
te i quali fissavano le precedenze per accedere all’ufficio, restava in carica sei mesi e doveva condurre con se due esperti notai 
quorum unus vocatur vicarius ipsius potestatis deputatus ad officium malleficiorum causarum civilium extraordinariorum et accusationum 
et dampnorum datorum exequutionum, il suo salario era di 30 fiorini computati a 40 bolognini per ogni fiorino; nello stesso ca-
pitolo si dice anche che il podestà in principio sui officij et antequam iuramentum suscipiatur consignare debeat sindico comunis unam 
balistram cum corda et mastracorda cinto et girella bene fulcita valoris duorum florenorum monete; negli ultimi dieci giorni del suo 
ufficio non poteva emettere aliquam sententiam condampnatoriam vel absolutoriam in criminalibus causis (capitolo 33). Il capitolo 
sesto, De sindicatu potestatis et eius officialium, dispone che rector dicte terre et eius officiales per sex dies continuos videlicet per tres dies 
ante depositionem eorum officij et per tres alios dies post depositionem eorum officij extra pallatium comunis solite eorum residentie teneatur 
et debeant stare ad sindicatum ad rationem reddendam de gestis et administratis in eorum officio coram sindicatoribus per comune et priores 
dicte terre deputandis et elligendis, nell’occasione ogni cittadino poteva presentare osservazioni o accuse circa il loro operato. 
Il capitolo settimo dispone sui criteri di elezione di quattro priori dei quali uno era chiamato confaloniere, il loro ufficio 
durava due mesi; era loro dovere fideliter gubernare, et etiam statuta ordinamenta liberamenta et deliberationes reformationes et decreta 
facta et fienda tempore eorum officii inviolabiliter observari et observare facere; tra i loro compiti vi erano quelli di amministrare i 
beni, convocare il consiglio generale e di credenza, inviare ambasciatori, controllare l’operato del podestà e fare tutto ciò che 
era necessario e opportuno; non potevano accedere a tale magistratura qui non essent de consilio numero generalis et quod non sint 
proprij dicte terre Monti Sanctis Petri oriundi et etate ad minus vigintiquinque et non responderint in dativis et alijs obsequijs dicti comuni., 
a tutela della loro autorità e dignità, nel libro terzo sui malefìci, il capitolo quarantanovesimo sancisce che durante eorum officio 
prioratus nessuno, neppure il podestà, poteva procedere in giudizio contro di loro. Il capitolo decimo dispone sulla elezione 
e sui compiti di due raciocinatores il cui ufficio durava quattro mesi, questi, coadiuvati da un notaio, avevano compiti di 
controllo e vigilanza sui conti economici e in particolare sull’operato del camerlengo, ad cuius manus tota pecunia dicti comunis 
devenire debeat, e di coloro che amministravano i beni del comune. Il capitolo ventunesimo tratta della elezione e ufficio del 
Consiglio di credenza o di cernita, questa magistratura, avente generalmente tratti più esclusivi e aristocratici del Consiglio 
Generale, era composta di tredici uomini. Il capitolo ventiduesimo tratta della elezione del Consiglio generale de quo consilio 
sint conscripti et ordinati in consiliarijs quatraginta homines computatis in dicto numero dominis prioribus. Il capitolo trentottesimo, 
De modo imponendi et solvendi dativam., dispone sulle imposizioni fiscali dirette, per fumante o focatico e per libbra o estimo. 
Il libro primo termina con una norma che vieta agli abitanti del Castello di lasciare la “Terra” per farsi cittadini o abitanti 
di Fermo o del suo contado, pena la multa di cinquanta libre di denari e la confisca di tutti i loro beni. Da carta 36r a carta 
52v, Incipit secundus liber de causis Civilibus cuius Rubrice sunt iste, i capitoli sono 42; nel capitolo undicesimo dal titolo, De ferijs 
indicendis, sono indicati i giorni durante i quali rector et alij officiales dicte terre Montis Sancti Petri non debeant ius reddere in civilibus 
causis preter in causis a iure permissis et processerit de partium voluntate et exceptis forensibus quibus et contra quos omni tempore ius redda-
tur. Da carta 53r a carta 86v, Incipit Liber Tertius Maleficiorum, i capitoli sono 77; il capitolo trentasettesimo titola: De beneficijs 
confessionis pacis et solutionis, tali istituti giuridici consistevano nella remissione della quarta parte della pena nel caso di confes-
sione spontanea del reato, di un’altra quarta parte se l’imputato, per publicum instrumentum confectum manu publici notarij pro 
speciali pacis beneficio, otteneva la “pace” dalla parte lesa (questo istituto giuridico ebbe origine nell’anno 989, il sinodo locale 
dei Vescovi, Concilium Carrofense, che si svolse a Charroux nei pressi di Poitiers in Francia, promulgò la “Pax Dei”) e di un’altra 
quarta parte se entro dieci giorni solveva la sanzione pecuniaria a cui era stato condannato. Da carta 87r a carta 115v, Liber 
extraordinariorum, i capitoli sono 86; il capitolo sessantaduesimo titola: De mensuris habendis per comune, per le quali si faceva 
generalmente riferimento a quelle in uso a Mont’Olmo, la loro custodia era a cura del Camerario. Da carta 116r a carta 146v, 
Incipit liber Quinctus de Dannis Datis, cuius Rubrice sunt iste, i capitoli sono 99. Sulla carta 147r è scritto: Reformationes, sul 
verso è bianca; da carta 148r a carta 153r sono trascritte delle riformanze non datate. La carta 153v riporta prove di penna.

Manoscritto su carta in lingua latina, in scrittura cancelleresca. In-folio, misura millimetri 275 per 212. Le carte sono II più 153 numerate all’origine, 
alcune di esse riportano una numerazione moderna per sopperire a quella coeva andata perduta. I libri sono 5 ognuno preceduto dall’indice delle rubri-
che. Rispetto allo statuto compilato nel 1493 presenta il testo completo, ma è omesso il proemio, manca l’incipit del libro primo ed è assente l’approva-
zione dello statuto data da Macerata il 27 febbraio 1501 dal legato della Marca cardinale Juan de Vera; non vi sono altre significative varianti. Non sono 
stati usati abbellimenti grafici. La legatura è in pergamena. Sulla elezione del podestà si vedano anche nell’ASF, ASCF le Pergamene n.ro 2095 dell’an-
no 1359, n.ri 2054 e 2088 dell’anno 1380. Si conserva nel fondo manoscritti della Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: Manoscritto 1680.
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santa vittoria 1446-1549

A carta 1r nn., titolo: VOLUMEN STATUTORUM, AC MUNICIPALIUM LEGUM UNIVERSITATIS, ET HOMI-
NUM ECCLESIASTICAE TERRAE SANCTAE VICTORIAE.; seguono due epigrammi latini: Domini Rubini 

Petructii disticon. Ad Lectorem.; Eiusdem exasticon. In calce: Impressum Amandulæ M.D.L. A carta 1v 
nn., lettera dedicatoria, Annibal a Turre. lectori salutem. Da carta 2r nn. a carta 4v nn., Tabula con gli 
indici delle rubriche stampati su due colonne. Da carta 5r nn. a carta 7r nn., additiones, et refor-
mationes; seguono quattro capitoli: Quædam Concilium Terræ Sanctæ Victoriæ possit reformare, & impo-
nere pœnam .xxv. lib. & reformare valeat Pro semestri.; Quod pisces non vendantur sine affectu.; De abolitio-
ne concedenda additio super statuto in tertio libro.; Additio super statuto de damno clandestino. La carta 5v 
nn. contiene l’approvazione data il 23 marzo 1497 da papa Innocenzo VIII. Seguono altri tre capi-
toli: Capitula super secundis Causis.; Quod off icialis dictæ Terræ possint eligi de quibuscumque locis proxi-
mis, seu remotis Ecclesiæ fidelibus.; De Palio et cæreis, & Capitaneis, & solonibus faciendis in festo S. Victo-
riæ.; le norme furono esaminate dall’auditore curiale Angelo Roscio e approvate a Fermo il 4 
settembre 1548 da Fabius (Mignanelli) Episcopus Lucen., vicelegato del cardinale Ranuccio Farnese, 
come appare a carta 6v nn. Segue fino a carta 7r nn., una serie di disposizioni, a integrazione di 
norme già presenti negli statuti, adottate dai priori Arcangelus Marini Coluctii, Florius Iuliani, Salvator 
Ser Mariani, Iacobus Pasqualis Savini, & Ser Lactantius Ser Ioannis e da cittadini, i cui nomi sono elen-
cati, eletti dal pubblico e generale Consiglio, celebrato il 5 maggio 1549, ad reformandum, decretan-
dum, & ordinandum. In fine, Deo Laus. Da carta 7r nn. a carta 8r nn. sono riportate le disposizioni 
del governatore della Marca sul “Numero dei quaranta”: In Dei nomine Amen. Anno Domini. M.D.XLII. 
inditione quintadecima tempore Sanctissimi in Chisto patris D.ni nostri D.ni Pauli divina providentia Papæ 
Tertii. Die vero. xxx. Mensis Iulii dicti anni. Hæc sunt Capitula facta, & ordinata per infrascriptum Reve-
rendum Dominum Gubernatorem provinciæ Marchiæ observanda, & manutenenda per infrascriptum Nume-
rum Quatraginta hominum Terræ Sanctæ Victoriæ quorum Capitulorum Tenor talis est, videlicet. Noi Vin-
cenzo Durante, Vescovo d’Orvieto, & Governatore Generale della Marcha. Havendo inteso […] le gravissime, 
& crudele inimicitie, le quali vigevano, & erano in questa Terra di Santa Vittoria […], habbiamo pensato 
esser necessario per confirmatione, & manutentione di questa santa pace, […] fare, & creare un numero d’huo-
mini quaranta tutti da S. Vittoria, il quale si chiama numero di Conservatori della pace, & ausiliatori della 
giustizia a punitione, & castigo delli delinquenti; sono quindi elencati i nomi di detti uomini e, in lin-
gua volgare, Li ordini, & Constitutione del ditto Numero., il cui off itio duri anni tre, incominciando in 
Kalende d’Agosto presente 1542.; in fine, V. Durante Episcopus Urbevetanus Gubernator manu propria. A 
carta 8r,v nn., si riportano altri ordini e decreti per la conservazione della pace da scrivere e pubbli-
care in libris statutorum, emanati nella stessa data dal governatore Vincenzo Durante, alla fine dei 
quali appare la ratifica dell’atto pubblico rogato dal notaio Catherinus Cepharellus de Monte Sancti 
Martini, presenti Magistro Neapoleone Philareto, & Magistro Marino Savino de Sancta Victoria, & Magi-
stro Nicolao Suttinio Veglensi testibus ad premissa habitis, & vocatis. Da carta 1r a carta 13v, De Offi-
ciis Publicis. In Dei Nomine Amen. statutorum Ecclesiasticae Terrae Sanctae Victoriae. Liber Primus foeli-
citer incipit., i capitoli sono XXXVIIII, trattano norme di diritto pubblico; il testo è introdotto da 
proemio dove si elencano i nomi degli statutari: Ser Sanctes Ser Nuctij, Ioannes Dominicus Magistri 
Francisci De Sexterio S. Ioannis. Ioannes Angeli Angelutij, Ser Nicolai Colutij De Sexterio Montifradaldi. D. 
Io. Paulus Antonij lectum Doctor, D. Nicolaus Ser Bonacursij iurisperitus De Sexterio Podij. Cataldus Ni-
colæ, Bartholomæus vannis De Sexterio S. Salvatoris. Crucianus Vannis, Matthæus Pauli De Sexterio Boræ. 
Ser Ioannes Magistri Maxij, & Marinus Fulci De Sexterio Sanctæ Crucis.; il Consiglio generale era com-
posto di 60 uomini, decem pro qualibet contrata, non vi poteva essere eletto chi era di età minore di 
20 anni, chi non era oriundo del castello, chi non pagava le dative e le collette, nec aliquis qui non 
solvat pro integro fumante, chi aveva debiti con il comune, nec pater, & filius, sive simul, sive divisim 
habitent, chi non possedeva un immobile, nec aliquis cuius extimum non adscendit ad minus ad decem 
libras extimi in districtu nostræ Terræ; il Consiglio di credenza era composto di 24 uomini, quattro per 
ogni contrada, non vi poteva essere eletto chi era di età minore di 25 anni; il capitolo secondo, dal 
titolo De modo, & ordine venerationis festi Beatæ Victoriæ, dispone sul modo di accedere alla chiesa del 
monastero dei monaci Farfensi, delle autorità e delle corporazioni delle arti in occasione della festa 
di Santa Vittoria; nel capitolo quinto, De electione Potestatis, & aliorum Officialium nostræ Terræ, si 
stabilisce che Potestas habere debeat in sex mensibus pro suo salario cum uno bono socio milite literato, & 
duobus bonis, & idoneis famulis in literatis, trecentas libras den. usualis monetæ currentis in nostra Terra, & 
plus arbitrio nostri generalis Concilij de bonis, & ære Communis nostræ Terræ, prima di intrapprendere il 
suo ufficio giurava di mantenere la Terra nell’obbedienza e fedeltà alla Chiesa di Roma, al Sommo 
Pontefice e al Legato pontificio e di difendere il diritto, le libertà, le franchigie e i privilegi della 
Terra (capitolo VI); il capitolo settimo dispone sulle funzioni del Cancelliere o Camerario, a lui era 
devoluta l’esazione degli introiti economici quali le dative, le collette, i proventi derivanti dalle 
sanzioni imposte dalle condanne dei giudici e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al comune; 
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il capitolo quindicesimo tratta dei Priori, ne venivano eletti sei, uno per ogni contrada, per imbus-
solamento ed estrazione, officium cuiuslibet Prioratus duret per mensem tantum, & non ultra, essi aveva-
no in custodia le chiavi del castello, dovevano amministrare i beni e fare tutto ciò che era necessario 
e opportuno per il buon funzionamento del comune, potevano pro utilitate, & necessitate dictis Com-
munis sine alterius Consilij congregazione, & deliberatione, de bonis, & ære dicti Communis expendere infra, 
& usque ad quantitatem centum solidorum den., potevano trattare tutti gli affari di governo con esclu-
sione di quelli di competenza del Consiglio generale, durante il loro mandato non potevano conve-
nire in giudizio né per il civile né per il criminale, a loro era dovuta la custodia del sigillo strumen-
to e simbolo dell’identità giuridica del comune; in fine, Expicit Liber Primus statutorum, l’explicit si 
trova in fine anche dei successivi libri. Da carta 14r a carta 25r, De Civilibus Causis. [...] Liber Secun-
dus foeliciter incipit, i capitoli sono XLVIIII. La carta 25v è bianca. Da carta 26r a carta 43r, De Cri-
minalibus Causis. [...] Liber Tertius foeliciter incipit, i capitoli sono CIII. La carta 43v è bianca. Da 
carta 44r a carta 55v (54v), De Extraordinariis. [...] Liber Quartus de Extraordinariis foeliciter incipit, i 
capitoli sono LXXXVI. Da carta 56r (55r) a carta 59v (58v), Damnorum Datorum. [...] Liber Quintus 
de Damnis Datis foeliciter incipit., i capitoli sono XXVI. In fine, Finis. A carta 60r (59r) appare 
l’atto di ratifica dello statuto da parte del Consiglio generale: Lecta vulgarizata, & declarata fuerunt 
supradicta omnia, & singula statuta, & ordinamenta Communis, & hominum Terræ Sanctæ Victoriæ per 
prudentem virum Ser Nicolaum Colutii de S. Victoria Notarium deputatum per dictum Commune ad scriben-
dum statuta prædicta. [...] ex commissione, & mandato Nobilis, & Egregii legum Doctoris Domini Antonii de 
Guasconibus de Florentia hon. Potestatis dictæ Terræ [...]. Ideo dicta statuta, ordinamenta, & omnia, & 
singula supradicta in dicto generali Concilio approbata, & confirmata fuerunt, non obstantibus octo palluctis 
repertis in bussula nigra [...] sub Anno Domini Millesimoquadringentesimo quadragesimosexto indictione 
nona tempore Sanctissimi domini nostri domini Eugenii divina providentia Papæ Quarti, & Die sexta mensis 
Februarij, presenti Ludovico Massicti, Ser Antonio Ser Iancolai, Ser Antonio Vannis, Ser Nicola colutii, 
Ioanne Colæ tomassutii, Ser Saladino Vannis; segue la sottoscrizione del notaio rogatario Antonius 
Mathæi de Monte sanctæ Mariæ in lapide, giudice ordinario e cancelliere del comune. Di seguito e 
fino a carta 60v (59v) è riportata l’approvazione e conferma del legato pontificio nella Marca cardi-
nale Domenico Capranica datata: die Tertio Iunii M.CCCCXLVI., sottoscritta da Benedictus de Turre 
Notarius, & Reverendissimi domini prælibati secretarius. Chiudono il testo il Registrum. e il colophon: 
Impressum fuit hoc Volumen statutorum in Terra Amandulæ Per Magistrum Lucam Binum Mantuanum a 
Salutifero Puerperio M.D.L. Sedente Iulio Tertio Divina Providentia Romanorum Pontif ice Maximo, Castiga-
tum, & sedulo revisum a Ser Prospero Sylvagio de Monte de Novem Cancel. Amandulensi. Laus Deo.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-quarto, misura millimetri 290 per 200. Le carte sono 67, a 8 iniziali non 
numerate seguono 59 numerate all’origine; il testo termina con la carta 60 perché è omesso il numero 45. Il frontespizio è incornicia-
to da fregi tipografici incisi con motivi vegetali. Ha capilettera illustrati incisi su legno. La legatura è in pergamena. Santa Vittoria era 
terra parva immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale annualmente era tenuta a corrispondere pro affictu15 libre raven-
nati il primo maggio, un censo di 81 libre ravennati nei quindici giorni successivi alla Pasqua per la libertà concessa di eleggersi il po-
destà e una tallia, per spese militari, di IIIICL fiorini da versare in tre termini, il primo gennaio, il primo maggio e il primo settembre 
(DMA). Era sede del Presidato farfense nella Marca. È conservato presso l’Archivio di Stato di Roma, collocazione: Statuti 0752/2. 
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santa vittoria 1446-1618

A pagina 1 nn., titolo: VOLUMEN STATUTORUM, AC MUNICIPALIUM LEGUM UNIVERSITATIS, ET HOMINUM ECCLESIA-
STICÆ TERRÆ SANCTÆ VICTORIÆ.; seguono l’immagine xilografica di santa Vittoria con la palma del martirio e il 

drago, lo stemma del Comune e le note tipografiche: MACERATÆ. Apud Sebastianum Martellinum, & Gregorium Arnazzinum. 
1618. Superiorum permissu. A pagina 2 nn., immagine xilografica della Madonna di Loreto contornata da fregi tipografici, 
con due invocazioni. Segue da pagina 3 a pagina 8 non numerate l’Index Rubricarum, Quæ in hoc Volumine continentur., 
stampato su due colonne; in calce: Ludovici Laurentii de Monte Rubiano, Cancellarij Terræ Sanctæ Victoriæ. epigramma., di 
due distici latini. Da pagina 9 a pagina 10 non numerate, Domini Rubini Petructii distichon: ad lectorem., Eiusdem exasticon., 
epigrammi latini, seguìti da lettera dedicatoria, annibal a turre, lectori salut., in fine della quale sono riportati i nomi 
degli statutari: Ser Sanctes Ser Nuctij, Ioannes Dominicus Magistri Francisci De Sexterio S. Ioannis. Ioannes Angeli Angelutij, Ser 
Nicolai Colutij De Sexterio Montifradaldi. D. Io. Paulus Antonij lectum Doctor, D. Nicolaus Ser Bonacursij iurisperitus De Sexterio 
Podij. Cataldus Nicolæ, Bartholomæus vannis De Sexterio S. Salvatoris. Crucianus Vannis, Matthæus Pauli De Sexterio Boræ. Ser 
Ioannes Magistri Maxij, & Marinus Fulci De Sexterio Sanctæ Crucis. Da pagina 1 a pagina 35, In Dei Nomine Amen. statu-
torum Iurisque Municipalis Ecclesiasticæ Terræ Sanctæ Victoriæ. Liber Primus. De officiis publicis, i capitoli sono XXXVIIII, 
trattano dei riti e degli obblighi religiosi, degli organi assembleari, delle cariche pubbliche, delle imposizioni fiscali dirette 
(dative) e altro; il capitolo quinto si occupa dell’elezione del podestà e degli altri ufficiali, dispone che electores eligere de-
beant tres Potestates. Primum simpliciter. Secundum sub conditione, si primus non acceptaverit. Tertium sub conditione si nec primus, 
nec secundus dictam electionem acceptaverit. Qui Potestates, ut supra electi sint, & esse debeant legum Doctores, vel saltem iuriscivilis 
periti, chi assumeva la carica doveva in principio sui officij dare, ac consignare duos schioppettos, vel duos targones; in fine, Explicit 
Liber Primus Statutorum, l’explicit si trova in fine anche dei successivi libri. Da pagina 36 a pagina 67, [...] Liber Secundus, 
De civilibus causis, di capitoli XLVIIII. Da pagina 68 a pagina 117, [...] Liber Tertius. De criminalibus causis, di capitoli CIII. 
Da pagina 118 a pagina 148, [...] Liber Quartus. De extraordinariis, di capitoli LXXXVI. Da pagina 149 a pagina 159, [...] 
Liber Quintus. De damnis datis, di capitoli XXVI (nella numerazione progressiva dei capitoli è ripetuto 25 ed è omesso 
26). In fine, Finis. Le pagine 159 e 160 riportano l’atto di ratifica dello statuto da parte del Consiglio generale: Lecta 
vulgarizata, & declarata fuerunt supradicta omnia, & singula statuta, & ordinamenta Communis, & hominum Terræ Sanctæ Vic-
toriæ per prudentem virum Ser Nicolaum Colutii de S. Victoria Notarium deputatum per dictum Commune ad scribendum statuta 
prædicta. [...] ex commissione, & mandato Nobilis, & Egregii legum Doctoris Domini Antonii de Guasconibus de Florentia hon. 
Potestatis dictæ Terræ [...]. Ideo dicta statuta, ordinamenta, & omnia, & singula supradicta in dicto generali Concilio approbata, 
& confirmata fuerunt, […] sub Anno Domini Millesimo quadringentesimo sexto (correggere con 1446), indictione nona, tempore 
S.D.N.D. EUGENII divina providentia Papæ IIII. (1431-1447) & die sexta mensis Februarij; segue la sottoscrizione del notaio 
rogatario Antonius Mathæi de Monte Sanctæ Mariæ in lapide, giudice ordinario e cancelliere del comune. Alle pagine 
161 e 162 appare l’approvazione e conferma del legato pontificio cardinale Domenico Capranica: D. Tit. Sanctæ Crucis 
in Hierusalem Presbyter Cardinalis Firmanus, Apostolicæ Sedis Legatus in Provincia Marchiæ. […] examinari diligenter fecimus per 
Eximium legum Doctorem Dominum Troylum de Virdilottis de Esculo, nostrum Iudicem Civilium, & Criminalium in Provincia 
prælibata, cum correctionibus, & additionibus supra in aliquibus eorum nostro mandato factis approbamus, validamus, ratificamus, 
& confirmamus […]. Datum Maceratæ, die Tertia Iunij. M.CCCCXLVI. […]. Facta fuit supradicta confirmatio [...] præsentibus 
his testibus Hermanno de Dumosterpe Clerico Ostiarbugen. Savino de Amelia, & Melchiorre de Monteactone; l’atto è sottoscritto 
e pubblicato da Benedictus de Turre Notarius, & Reverendissimi Domini prælibati Secretarius. Da pagina 163 a pagina 172 
sono riportate additiones, et reformationes di anni diversi. Da pagina 163 a pagina 164 vi sono riformanze approvate e 
confermate da papa Innocenzo VIII il 23 marzo 1497. Da pagina 164 a pagina 166 sono riportati tre capitoli, esaminati 
dall’auditore curiale Angelo Roscio, approvati e confermati in data: Firmi, die 4. Septembris. 1548. da Fabius (Mignanelli) 
Episcopus Lucen., vicelegato del cardinale Ranuccio Farnese. Altre disposizioni a integrazione di norme già presenti negli 
statuti sono del 5 maggio 1549. Da pagina 167 a pagina 170 sono elencati in volgare i capitoli relativi al “Numero 
dei quaranta” dell’Anno Domini M.D.XLII. Die vero 30. Mensis Iulij. I capitoli furono fatti, in celeberrima ecclesia Sanctæ 
Victoriæ Abbatia, manu propria, dal governatore generale della Marca Vincenzo Durante, Episc. Urbevetan., il quale, a causa 
delle gravi inimicizie esistenti tra molte famiglie di Santa Vittoria e dopo la pace fatta tra le famiglie Macilenti e Fulci e i 
loro seguaci, ut constat manu D. Lucæ de Porcula Notarij Publicis Curialis, nella stessa data emana altri ordini e disposizioni 
per la conservazione della pace da scrivere e pubblicare in libris statutorum, come appare alle pagine 170-172. A pagina 
172 appare anche la ratifica dell’atto pubblico, præsentibus Magistro Neapoleone Philareto, & Magistro Marino Savino de 
Sancta Victoria, & Magistro Nicolao Suttinio Veglensi testibus ad præmissa habitis, & vocatis, rogato da Catherinus Cepharellus 
de Monte Sancti Martini notarius, & nunc Cancellarius, & Notarius reformationum, il quale dichiara che quod supra cassum, 
vel remissum apparet, mea propria manu cassavi, & remissi, non vi, non dolo, nec fraude, sed errore ductus. In fine il Registrum.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 310 per 217. Le pagine sono 182, a 10 iniziali non numerate seguono 
172 pagine con numerazione originale, con registro e richiamo a piè di pagina. I libri sono 5. Vi sono errori nella cartulazione e nella titolazione: pagina 
83 riporta pagina 73, pagina 171 è indicata con il numero 173, pagina 151 riporta liber quartus invece di liber quintus. È abbellito da fregi tipografici; 
alcuni capilettera sono incisi su legno e ornati con tralci, altri sono semplici e in nero. La legatura è in pergamena. La compilazione statutaria del 
1446 conteneva un sesto libro: De viis intus et extra terram, di capitoli X., lo si trova in Colucci G., Antichità Picene, vol. XXIX. È conservato nell’Archivio 
Storico del Comune di Santa Vittoria in Matenano. Una copia si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 82. 
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sant’elpidio 1366-1464 

Nella prima carta si descrivono i capitoli dalla rubrica CXXXJ alla rubrica CXXXX, tra cui: De pena laborantium 
terram et possessionem sbanditorum, De pena pulsantium campanas sancti elpidij, Quod nulla persona ludat ad pretam 

gectam, Quod si aliquis homo non prestans obsequium communi emerit domum, De pena furantium mustum, De pena facientis 
ingem de nocte extra domum, De pena mulieris stridentis, De pena ad podiandum lingna ut lateras iusta ecclesiam santi francisci, 
De pena ad podiantium aliquid iuxta palactium communis et facere bructuras. Nella seconda carta  si descrivono i capitoli 
dalla rubrica CLVJ alla rubrica CLXX, tra cui: De non habendo gratarium super vijs, Quod fracte stantes iuxta viam mundan-
tur, De non plantando Nec Allevando silvam iusta passus tenne. La terza carta riporta sul recto e sul verso il capitolo XIIJ, 
De molendinarijs, mutilo della parte normativa finale. La carta 4r contiene disposizioni per la gabella sulla carne ed è 
mutila del titolo e della parte normativa iniziale. Le carte 4v e 5r riportano il capitolo XVIIIJ, De Pascuis, e il capitolo 
XXJ, De gabella vini, omettendo la rubrica ventesima. La carta 5v riporta il capitolo XXIJ, De granarijs communis, e il 
capitolo XXIIJ, Qualiter banca vendatur sive penna. La carta 6r,v contiene il capitolo XXIIIJ, Qualiter vendatur gabella ra-
sine, seguìto fino a carta 7r dal capitolo XXV, De Portu. La carta 7r contiene il XXVJ e ultimo capitolo, Quod statuta 
contra libertatem ecclesie et communis sint per non facta. La carta 7r riporta anche la ratifica del Consiglio dei Centocin-
quanta Consiglieri: Lecta promulgata vulgarizata firmata et adprobata fuerunt omnia et singula supradicta statuta ordinamen-
ta et constitutiones communis et populj terre Sancti Lpidij in publico et generali consilio centum quinqueginta consiliariorum de 
populo dicte terre mandato Nobilis et sapientis virj ventunitij de macerata honorabilis potestatis dicte terre sancti elpidij [...] sub 
anno domini Millessimo tricentessimo LXVJ indictione quarta tempore domini Urbanj pape quintj die xxviiij mensis Junij presen-
tibus Cola nicoluctij bonJohannis Macteo coluctij bartoluctio petrj pucciarelli Johannis textibus ad predicta et alijs pluribus in dicto 
Consilio existentibus; l’atto è rogato da Villanus Simonis de S.to Juxto publicus imperialj autoritate notarius et nunc notarius et 
Cancellarius dicte terre Sancti Lpidij. A carta 7v appare una dichiarazione: ... Statuta omnia terre Sancti Lpidij ad mare per 
me Augustj nicolai maxij de dicta terra scripta tam per informationibus de eis per me videlicet cum eis habendis quam per iuxtitia 
facienda ... ne per aliquos officialis habent exire fiat iniustitia nostris conterrigenis sub anno domini M° CCCCC XXXIIJ sexta 
indictione tempore Santissimi in christo patris et domini nostri domini clementis divina providentia pape septimj et die secunda 
mensis decembris expleta fuerunt per me A.; si può pertanto assumere l’anno 1533 per la datazione della presente copia. 
Da carta 7v a carta 12r seguono gli Statuta Apellationum (così, contenuto nel carapace di una tartaruga a mo’ di carti-
glio) Statuta appellationum terre Sancti Lpidij ad mare, i capitoli sono XVIII; il capitolo primo titola: De offitio & iurisdic-
tione iudicis appellationum; il secondo titola: De appellatione viva voce facta. Ancora a carta 12r, dopo la scritta Finis 
Statuta Appellationum e fino a carta 12v, è riportata la Copia privilegij concessi terre Sancti Lpidij per papam Nicolaum 
quartum quod possit eligere potestatem et officium. Nicolaus episcopus servus servorum dei dilectis filijs Consilio et communi Castri 
Sancti Lpidij firmane diocesis salutem et apostolicam benedictionem [...] datum apud Urbem Veterem viij idus septembris pontifi-
catus nostri anno tertio. Papa Girolamo di Massio da Lisciano, villa della città di Ascoli, primo pontefice dell’ordine dei 
Francescani, prendendo atto della consuetudine invalsa in diverse municipalità della Provincia pontificia di eleggere 
le cariche pubbliche, che era stata oggetto di ripetute controversie con il rettore della Marca magistro Giffredo de Anagnia 
(1282-1285), inviato da papa Martino IV a riaffermare l’autorità della Chiesa, da Orvieto il 6 settembre 1290 con 
Bolla (lettera di grazia, sincere devotionis) concede alla comunità la facoltà di eleggere in perpetuo il podestà e gli ufficia-
li, da scegliersi fra i fedeli alla Chiesa, i quali possano pienamente e liberamente, sul castello e sul suo territorio, justi-
tiam facere tam in criminalibus quam in civilibus, eccetto nei delitti di lesa maestà e di eretica pravità, e nei casi di omici-
dio, adulterio, ratto di vergini, incendio doloso, furto manifesto o che abbiano comportato la perdita di membra alle 
persone, nonchè a esclusione dei reati di rapina e danno alle strade. Prevede inoltre che gli uomini del comune pos-
sano ricorrere al rettore della Marca per appello o semplice querimonia. A riconoscimento della libertà concessa di-
spone il pagamento alla Curia pontificia di un censo annuo di cento libre ravennati da corrispondere nei quindici 
giorni successivi alla Pasqua. Per evitare l’instaurarsi di signorie comunali, alla carica podestarile non poteva accedere 
un cittadino del castello, era fatto inoltre divieto di eleggere a tale carica personaggi condannati per ribellione o pro-
venienti da comuni ribelli alla Chiesa, come verrà poi sancito nelle successive costituzioni e generalmente ribadito 
negli statuti comunali. Il privilegio era legato alla fedeltà del comune alla Chiesa di Roma e in caso di disordini o ri-
bellione poteva essere sospeso dal rettore della Marca inviando un proprio podestà. Segue da carta 12v a carta 13r 
la trascrizione dell’atto pubblico dell’Anno domini M.CCC.LXXX. quarta indictione tempore santissimij in Christo patris et 
domini domini Urbanj divina providentia pape sexti die penultima mensis januarij, con il quale Andreas miseratione divina titulj 
santorum marcellinj et petri presbiter cardinalis pro eodem domino nostro et Sancta Romana ecclesia vicarius anchonitane marchie 
generalis, approva gli statuti, le riformanze e gli ordinamenti scritti e pubblicati manu Villanj simonis de sancto Justo nota-
rij publicj, perché non contrari all’autorità e alla libertà della Chiesa di Roma, presentibus domino macteo martini de assisio 
blaxio simonis et puctio petrj de perusio testibus ad prediptas confirmationem et adprobationem vocatis habitis et rogatis; di segui-
to compare la relativa sottoscrizione notarile: Ego antonius petronj de trevio imperialj auctoritate notarius et judex ordinarius 
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et nunc secretarius prefati Romani domini cardinalis [...] scripsi et publicavi. Da carta 13r a carta 14r sotto il titolo, Reforma-
tio de modo tenendi porchos, rubrica I, sono riunite le disposizioni, da inserirsi nel libro quarto dello statuto nelle rubri-
che De modo tenendi porchos e De pascuis, approvate nella seduta del pubblico e generale Consiglio convocato, su man-
dato del podestà Mainardj de Canardis, al suono delle campane e annunciato dalla voce preconis more solito sono tube, 
nell’Anno domini M° tricentessimo octuagessimo tempore domini Urbani divina providentia pape sexti indictione sexta die xxviij 
mensis octobris., alla presenza di Augustinellj nicolaj dominici petrj Coluctij Massij malluctij et Cichi domini petrj priorum Com-
munis; tali disposizioni furono approvate e confermate dalla Curia generale provinciale di Macerata: Que reformatio 
confirmatum fuit die secunda mensis Augusti M.CCC.LXXXV. indictione octava per Dominum Andream., come riportato a 
carta 14r. Da carta 14r e fino a carta 15v sono riportate altre disposizioni, a integrazione degli statuti, sulla gestione 
degli animali nei pascoli pubblici, le relative gabelle e i danni dati, sottoscritte e pubblicate dal notaio Macteus Filippi 
de Monte Sancte Marie in Lapide, approvate e confermate da Andrea Tomacelli rettore della Marca Anconitana nell’an-
no M.CCC.LXXXXJ indictione xiiii tempore Santissimi in Christo patris domini nostri domini Bonifatij pape noni die xxviij Iulij 
e di seguito sottoscritte e pubblicate dal notaio rogatario Antonius Jacobi Defayanis de Viterbo apostolica imperiali autorita-
te notarius et judex ordinarius, come appare a carta 15v. Seguono, da carta 15v a carta 17v, ulteriori integrazioni in mate-
ria di pascoli e danni dati approvate in riformanze nel 1400 e 1401, sottoscritte e pubblicate dal notaio Macteus Philippj 
de Monte Sancte Marie in Lapide. e presentate all’approvazione dell’autorità superiore il 14 agosto 1401. Da carta 17v a 
carta 18v sono riportate altre riformanze a integrazione degli statuti, approvate dal Consiglio generale nella seduta del 
3 marzo 1423 (nel documento è indicato erroneamente l’anno 1424), sottoscritte e pubblicate dal notaio Lucidus Au-
gustini de Montalto, presentate per la ratifica e l’approvazione dell’autorità superiore il 16 maggio 1423. Da carta 19r a 
carta 22v è presente la riformanza del Consiglio generale del 21 aprile del 1463, con risoluzioni da inserirsi nella ru-
brica De regiminibus dicte terre Statuto Secundj Librj V, come appare a carta 20r; tali risoluzioni sono sottoscritte e pub-
blicate dal notaio Antonius Vannis de Montelparo, come appare a carta 22v, e approvate dall’autorità superiore nel 1464.

Manoscritto su carta in lingua latina nell’anno 1533, in scrittura cancelleresca minuscola di stessa mano. In-folio misura millimetri 298 per 223. 
le carte sono 22, di cui 3 carte iniziali sciolte prive della segnatura originale per la caduta del supporto cartaceo dell’angolo superiore destro, 18 
carte cucite insieme di cui le prime 13 senza segnatura originale per la caduta del supporto cartaceo dell’angolo superiore destro, le rimanenti 
segnate in alto a destra in numeri romani e in inchiostro rosso da CXXIX a CXXXIIJ, e infine, da 1 carta sciolta segnata in inchiostro rosso 
con il numero CXXXIIIJ; cartulato in epoca moderna. Il documento è molto frammentario e in cattivo stato di conservazione. Di un certo 
interesse sono le numerose iniziali con immagini di animali fantastici, serpenti e soggetti floreali che decorano il codice. Sono anche presenti 
delle “maniculæ” a lato di alcuni capitoli. Privo di legatura. In un atto del novembre del 1214, in cui si promette obbedienza a Ugo vescovo 
di Fermo, è attestato un regime podestarile: Gentilis Munaldi potestas Sancti Elpidij pro toto consilio communis Sancti Elpidij; nell’atto si promette 
anche di agire secondo le decisioni del consiglio dei saggi che il vescovo nominerà per il castello (ASF, ASCF, Codice 1030, carta 72r). Era terra 
mediocris immediate subiecta ad Sanctam Romanam Ecclesiam alla quale il Comune annualmente era tenuto a corrispondere pro affictu 50 libre ra-
vennati il primo maggio e una tallia, per spese militari, di MCXXV fiorini da versare in tre termini, il primo gennaio, il primo maggio e il primo 
settembre (DMA). è conservato nell’Archivio Storico del Comune di Sant’Elpidio a Mare, collocazione: Archivio Segreto, capsa XII, numero 53.

Nel Registro del Comune degli anni 1413-1415, a carta 60v, tra l’inventario degli oggetti presenti in “Camera Officialium”, è 
descritto uno Statutum communis in carta pecudina. De cartis LXXXV. computatis certis cartis reformationum, cohopertum cum tabulis 
incoratis cum quibusdam bullis. Alla stessa carta, in basso, è presente un’aggiunta: MCCCCXXI in die II novembris fuit consignate 
dicte res domino Deutalleus Ser Andreus de fermo potestati dicte terre, secundum statutum communis erat ab rasum in pluribus locis.
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sant’elpidio secolo XVI

D a carta 1r a carta 5r, Liber Primus, contiene norme sul culto, le rubriche sono tre; da carta 1r a carta 1v vi è il 
capitolo primo, De Festivitatibus custodiendis; da carta 2r a carta 4v è contenuto il capitolo secondo, De venera-

tione Festi Sancti Elpidij; da carta 4v a carta 5r si trova il capitolo terzo, De elemosinis dandis. Da carta 5r a carta 18r, 
Liber Secundus, contiene norme sull’ordinamento amministrativo del comune, le rubriche sono XJ; molti capitoli 
presentano, su entrambi i margini, glosse di altra mano, alcune delle quali poi cassate, poste a commento e correzio-
ne delle norme. A carta 5r vi è il capitolo primo, De Regimine Terre Sancti Elpidij; a carta 7r vi è il capitolo secondo, 
De imbussulatis et modo et forma appriendi cassettas et extraendi eas (fabas) et conservatione cassettarum et remittendi alterum 
pro altero; a carta 8v vi è il capitolo terzo, De authoritate D. Priorum et eorum officiorum; a carta 12r si trova il capitolo 
quarto, De Capitaneis contratarum; a carta 12v si trova il capitolo quinto, Quod officiales huius Terre eligendi eligantur in 
concilio generali; a carta 12v si trova anche il capitolo sesto, De modo congregandi concilia propositus proponendi et arren-
gandi et reformandi et mittendi partita ad fabas nigras et albas; a carta 14r si trova il capitolo settimo, De offitio Domini Po-
testatis, il quale su entrambi i margini, è ampiamente completato dalla stessa mano scrittoria; a carta 15v vi è il capi-
tolo ottavo, De juramento Domini Potestatis; il capitolo nono si trova a carta 16v, Quod et quibus ... solvi debeat salarium 
potestati; a carta 17r si trova il capitolo decimo, Quod notarij potestati non faciat scripturas spetialium personarum; e infine 
da carta 17r a carta 18r vi è l’undicesimo e ultimo capitolo, De offitio cancellarij. Le carte 18v, 19 e 20 sono bianche.

Manoscritto su carta nel secolo XVI, in lingua latina, in scrittura cancelleresca. In-folio, misura millimetri 290 per 220. Le carte sono 20 non 
numerate all’origine e cartulate in epoca moderna; le due carte finali sono bianche. I libri sono due; mancano degl’indici delle rubriche. Privo 
della data di compilazione. Non presenta approvazione o conferma. Non sono stati adottati abbellimenti grafici. Privo di legatura. È possibi-
le tentare una datazione del documento in base alla Risoluzione del Consiglio Generale della Comunità di Sant’Elpidio, redatta su pergamena 
il 25 Luglio 1501, dove si dettano norme per lo svolgimento delle celebrazioni per la festa del Santo patrono, e adottare tale data come “termi-
nus post quem”. Si conserva nell’Archivio Storico del Comune di Sant’Elpidio a Mare, collocazione: Archivio Segreto, capsa XII, numero 53.

229



230



sant’elpidio a Mare Libro dei Danni Dati secolo XVI

A carta 1r,v: In Dei Nomine Amen. Rubrice quinti libri statutorum Mag.ce Terre S.ti Elpidij Ad mare super Dannis 
Datis, di seguito è riportato l’indice delle 27 rubriche che compongono il libro. Da carta 2r a carta 19r, 

Liber quintus statutorum super Dannis Datis, con il testo delle norme dei 27 capitoli. Seguono 28 carte bianche.

Manoscritto su carta nel secolo XVI, in lingua latina, in elegante scrittura cancelleresca, su 26 righe. Privo della data di compilazione. In-folio, 
misura millimetri 290 per 220. È contenuto in un fascicolo di 47 carte segnate con numerazione coeva da 1 a 19, le altre sono prive di segna-
tura. Numerose sono le glosse poste sui margini delle carte a commento del testo. Non presenta abbellimenti grafici. La legatura è cartonata 
settecentesca. Dall’esame paleografico risulta che il documento è stato redatto dal notaio Alessandro Tolomeo di Monte San Giusto che 
ha rogato per il comune di Sant’Elpidio a Mare dal 1537 al 1558, è pertanto ragionevole ritenere che il documuento sia stato compilato entro 
queste due date. È conservato nell’Archivio Storico del Comune di Sant’Elpidio a Mare, collocazione: Archivio Segreto, capsa XII, numero 53. 
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sant’elpidio 1570

C arta 1r nn. contiene una memoria manoscritta: Copia pubblica […]. Lo statuto […] è stato confermato in forma 
specifica dalle SS. MM. dei Papa Gregorio XII (1406-1415) per Breve spedita da Gaeta […]; Nicolò V per breve […] l’anno 

1447; Callisto III […] l’anno 1455; Innocenzo VIII […] l’anno 1484, e finalmente Alessandro VI […] l’anno 1492. come consta 
dai motivati brevi esistenti nell’archivio Segreto di questa Segreteria Priorale da me oculatamente riconosciuti […] di 23 Ottobre 
1794. Così è Vincenzo Rosati […] Not.o Pub.o. La carta 1v nn. è bianca. La carta 2r nn. riporta annotazioni manoscritte 
su varie unità di misura, tra le quali: La soma del Terreno è composta di moj cinque. Il moj di canne cento. La canna di Piedi 
dieci di S. Paolo. Il Piede di oncie ventisei; Il Braccio di Palmi tre Romani. Il Palmo di oncie dodici; La Libra di oncie 12 come in 
Macerata; il Mestello è di Bocali venti il Bocale di libre 6 come in Macerata; La Soma del vino è di Bocali trentasette e del mosto 
di Bocali 40 il Bocale di libre 6; altre riguardano il “Passo di pietra” e il “Passo della legna da fuoco”. La carta 2v nn. è 
bianca. A carta 3r nn., titolo: STATUTORUM ECCLESIASTICAE TERRAE SANCTI ELPIDII VOLUMEN.; seguono l’immagine 
xilografica di sant’Elpidio a cavallo con vessillo e le note tipografiche: impressum maceratæ. Per Sebastianum Martellinum 
Maceratensem. Labente Anno Dominicæ Incarnationis. M.D.LXXI. Carta 3v nn. contiene una invocazione manoscritta: 
Amplissimo Senatui Elpidiensi, datata Novembris MDCIL, a firma di Dominicus Geriatius Rocchensis. Da carta 4r nn. a 
carta 5r nn., lettera dedicatoria: Ioannes Baptista Bonfinis Civis, et Cancellarius Magnificæ Terræ Sancti Elpidii, ad Lectorem, 
dove si dice che, essendo le leggi obsolete e dovendo aggiungere nuove sanzioni, si demandò a D. Marino Brunetto, & 
D. Ioanni Francisco Medallio Iurisconsulti unam cum Nicolao Mallio notario publico meque Ioanne Baptista Bonfini, il compito 
di riformare gli statuti; in essa è anche riportata la Littera de Justitia di Giovanni XXII, data da Avignone il 22 settembre 
1320, ove si loda la fedeltà della comunità di Sant’Elpidio alla Chiesa di Roma; in fine, In quot autem libros, quove ordi-
ne sit Opus hoc distinctum, sequens indicat Epigramma. Authographum vero, sive exemplar Bastiano Martellino Maceratensi Im-
pressori traditum sub Regimine, & Magistratu providorum Virorum Octavii Acciarini, Philippi, & Bartholomæi de Fascitellis, non 
sine magno labore manu propria Ego idem Ionnes Baptista Bonfinis Civis, & Scriba Elpidiensis descripsi. Kal. Octobris. M.D.LXX. 
A carta 5v nn., Index Librorum Municipalium Legum Terræ Sancti Elpidii hoc epigrammate continetur., epigramma di dieci 
distici latini. Da carta 6r nn. a carta 8v nn., Index Omnium, et quarumcunque Rubricarum, Quæ in hoc volumine continentur, 
con gl’indici delle rubriche stampati in carattere corsivo su due colonne. Da carta 1r a carta 15v, In Dei Nomine 
Amen., che si ripete all’inizio di ogni libro, Municipalium Legum, ac statutorum Ecclesiasticæ Terræ Sancti Elpidii De cultu 
divino, & Regimine Reipublicæ Liber Primus fœliciter incipit, di capitoli LII; in fine, Finis Primi Libri. Da carta 16r a carta 
44v, [...] Municipalium, Legum, ac statutorum Ecclesiasticæ Terræ Sancti Elpidii. Super civilibus causis, Secundus Liber fœliciter 
incipit, di capitoli LXXXXI; carta 43r riporta in testa Tertius invece di Secundus e, nella numerazione progressiva dei 
capitoli, è omesso LXXXXI ed è ripetuto LXXXX; in fine, Fœliciter explicit Statutorum Ecclesiasticæ Terræ Sancti Elpidii Li-
ber Secundus De Causis Civilibus. Da carta 45r a carta 68v, [...] Municipalium Legum, ac statutorum Ecclesiasticæ Terræ 
Sancti Elpidii De Causis Criminalibus Liber Tertius fœliciter incipit, di capitoli XCIX; in fine, Statutorum Ecclesiasticæ Terræ 
Sancti Elpidii Liber Tertius de Causis Criminalibus fœliciter explicit. Da carta 69r a carta 80v, [...] Municipalium Legum, ac 
statutorum Ecclesiasticæ Terræ Sancti Elpidii De Causis Extraordinarijs Liber Quartus fœliciter incipit, di capitoli LXXXX; il 
capitolo primo, De modo procedendi in Extraordinariis, dispone che Officiales Extraordinariorum sint, & esse debeant duo 
quorum unus ducatur, seu eligatur per Rectorem dictæ Terræ, alter vero eligatur, seu deputetur a Mag. DD. Prioribus pro tempore 
existentibus, & ducendus, seu eligendus per Rectorem sit forensis, & non aliter.; in fine, Statutorum Ecclesiasticæ Terræ Sancti 
Elpidii de Causis Extraordinariis Liber Quartus fœliciter explicit. Da carta 81r a carta 91v, [...] Municipalium Legum, ac statu-
torum Ecclesiasticæ Terræ Sancti Elpidii Damnorum Datorum Liber Quintus fœliciter incipit, di capitoli L; in fine, Statutorum 
Ecclesiasticæ Terræ Sancti Elpidii Damnorum Datorum Liber Quintus fœliciter explicit. Da carta 92r a carta 95v, [...] Munici-
palium Legum, ac statutorum Ecclesiasticæ Terræ Sancti Elpidii De Causis Appellationum Liber Sextus fœliciter incipit, di ca-
pitoli XV con un errore nella numerazione progressiva, è omesso XV ed è ripetuto XIIII; il testo delle norme è pre-
ceduto dal proemio dove è riportata la Bolla Apostolica (lettera di grazia, syncere devotionis) data da Roma, apud Sanctum 
Petrum. Anno Incarnationis Dominicæ Millessimo (così) Quatringentesimo Septuagesimo primo. Quinto Idus Septembris (9 set-
tembre), da papa Sisto Quarto il quale concede, alla Terra di Sant’Elpidio ad mare, la facoltà di poter eleggere in per-
petuo Iudicem in causis Appellationum, & nullitatum, tam super civilibus, & criminalibus causis, quam etiam super aliis quibu-
scunque negociis; seguono in calce le sottoscrizioni di B. Io. Amerinus, A. Guidissalus, A. De Monte, L. Dathus, Io. De 
Tartarinis. Omisso Sigillo plumbeo pendente cum cordulis rubeis, & flavis, in quo inscriptus est titulus, siXtus papa quartus. Reg.ta 
apud me L. Grifum.; in fine, Statutorum Ecclesiasticæ Terræ Sancti Elpidii de Causis Appellationum, & Nullitatum Liber Sextus 
fœliciter explicit. Da carta 96r a carta 102r, [...] Municipalium Legum, ac statutorum Ecclesiasticæ Terræ Sancti Elpidii De 
Vectigalibus, seu Gabellis Liber Septimus fœliciter incipit, di capitoli XXI; il capitolo quindicesimo, De Gabella Pedagii Portus. 
Tabula pedagii portus terræ S. Elpidii., riporta, in volgare, l’elenco delle merci su tre colonne; il capitolo ventesimo, 
Capitula Nundinarum, dà disposizioni per lo svolgimento della “Fiera” indicando i luoghi e il tempo; nello specifico 
dispone ch’il luogo dove si debba fare la Fiera, cioè dove s’haveranno a vendere Mercantie, s’intenda essere dentro la Terra nella 
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Piazza della Communità, e per la strada maestra; & il luogo, dove si vendano gli Animali, sia fuori della Porta del Girone e per la 
strada come sequita fino a Santo Agostino, e per la terra vecchia, e per li Fossi della Terra fino alla Porta murata. Item che la detta 
Fiera si intenda essere franca, e libera a tutti forastieri, che conducessero o comprassero overo vendessero Mercantie in essa Fiera nel 
tempo ordinato, cioè dal dì di S. Marco del mese di Aprile insino alla vigilia esclusive dell’Ascensione di N. Sig. e quindici giorni 
prima, e quindici dopo. Il capitolo ventunesimo, Capitula Fori, seu Mercatus, disciplina, in lingua volgare, lo svolgimento 
del mercato del mercoledì, indicando i luoghi deputati a esso e le esenzioni dalle gabelle, viene anche fissato il divieto 
per gli ebrei di comprare o far comprare, eccetto che per uso proprio e fino all’ora di mezzogiorno, alcuna cosa da ma-
gnare ne meno toccare alcuna sorte di frutti, de erbe pesce o altre cose da magnare con le proprie mani; in fine, Statutorum Eccle-
siasticæ Terræ Sancti Elpidii de Gabellis Liber Septimus, & ultimus fœliciter explicit. A carta 102r, il colophon, dove si ci-
tano il papa Pio V, il governatore della Marca Anconitana Laurentius Lentius, il luogotenente Darius Raynerius Nursino 
e i magistrati residenti: sub Magistratu & Regimine providorum virorum Francisci Girardini, Dominici Luciani, Ioannis Baptisti 
Carlutii, & Iacobi Odoardi. La carta 102v, riporta l’approvazione e conferma data da Laurentius Lentius (utriusque 
Signaturae referendarius) Episcopus, Et Princeps Firmanus in Provincia Marchiæ Anconitanæ Gubernator Generalis. Supra-
scriptas Leges municipales Terræ Sancti Elpidii […] cum mandato nostro eas viderit D. Darius Raynerius Nursinus Locumtenens 
noster in Civilibus, fidei, & probitati eiusdem plurimum confidentes, easdem (dumodo Sacris Canonibus non sint contrariæ, Eccle-
siasticamque libertatem minime lædere videantur) his nostris Literis approbamus, confirmamus […] Datum Maceratæ in Palatio 
Apostolico, Die Quarta Octobris 1571. L. Episcopus Firmanus Gub. Visa Darius Raynerius Locumtenens. Matthæus Lucidus 
Cancell. Seguono cinque distici latini: Octaviani Humilis Patrigenatis Scribæ Maceratensis, huius Voluminis Im-
pressionis Correctoris. Epigrammatum. In calce: Registrum. Omnes sunt Terniones. La carta 103r contiene la rifor-
manza di una particola degli statuti, relativa al capitolo LXXII sulle successioni posto nel libro secondo a 
carta 38 dello statuto a stampa, emanata dal pubblico e generale Consiglio convocato il 10 aprile 1575, 
confermata per Reverendissimum Dominum Philippum Segam Bononiensem (episcopus ripanus), Provinciæ Mar-
chiæ Gubernatorem, il quale concede inoltre che particulam præscriptam lacerari, & in eius locum præcedentem 
reformationem imprimi, & observari. Datum Sancti Elpidii, die vigessima Iulii. M.D.LXXV. Mercurius Lucius, gratis.; 
segue in calce la sottoscrizione notarile: Et ego Ioannes Baptista Bonfinis Notarius Civis et Cancellarius Terræ 
Sancti Elpidii scripsi, subscripsi, publicavi. La carta 103v nn. è bianca. L’ultima carta, non numerata, riporta 
manoscritto sul recto in caratteri grandi: Statutum Terræ S.Elpidii ad Mare restauratum et in hac presenti forma 
redactum residentibus Ill. DD. Laur. Sinib. Confal. And. Rober. Nicol. Ferran. Et io Sep. M. Guer. Gabriel. Priorib. 
In trimestris Iulii, Augusti, et Septembris Anni 1802. Ioannes Mignucci a Secretis G.lis.; sul verso è bianca.

Stampato su carta in lingua latina, in carattere romano. In-folio, misura millimetri 295 per 200. Le carte sono 112, di cui 8 carte iniziali 
non numerate, 102 numerate all’origine con registro a piè di pagina e 2 carte finali aggiunte di cui la prima con numerazione manoscritta 
solo sul recto in continuazione al testo, l’altra non numerata. Il frontespizio è incorniciato da fregi tipografici incisi con motivi vegetali. Ha 
fregi tipografici e capilettera incisi su legno, figurati, ornati con tralci e fiori o illustrati con scene architettoniche, alcuni sono su sfondo 
punteggiato, sul verso dell’ultima carta vi è impressa l’immagine xilografica di sant’Elpidio a cavallo con vessillo come sul frontespizio. 
La legatura è in pelle con cornici in oro sui piatti, cartiglio con titolo e fregi in oro sul dorso. Con Bolla del 12 marzo del 1219, papa 
Onorio III conferma a Pietro, vescovo di Fermo, il privilegio dei diritti temporali di exactiones facere tenere placitum vel causas tractare nella 
città di Fermo, nel castello di Sant’Elpidio e negli altri castelli che la Chiesa fermana possiede o possiederà legittimamente in futuro, 
proibendo l’esercizio di tali diritti a qualsiasi altro, con l’eccezione del legato pontificio; il privilegio era stato concesso dal predecessore 
Innocenzo III ad Adenolfo, vescovo di Fermo, con Bolla Etsi universis ecclesiis del 28 dicembre del 1205 e confermato dallo stesso Inno-
cenzo al vescovo Ugo con Bolla del 25 gennaio del 1215 (ASF, ASCF, Codice 1030, carte 47v per l’anno 1205, 49r per l’anno 1215 e 48r,v 
per l’anno 1219). Il 12 agosto del 1224 gli uomini di Sant’Elpidio, promettono di difendere la giurisdizione concessa alla Chiesa fermana 
dal papa e dall’imperatore e di mantenere con ogni mezzo il buono stato, le consuetudini e la libertà del loro castello (ASF, ASCF, Codice 
1030, carta 55r,v. Per i privilegi imperiali concessi alla Chiesa fermana si vedano le carte 46v, Federico I, anno 1185 e 47r, Enrico IV, anno 
1192). Da Orvieto con Bolla del 6 settembre del 1290 papa Niccolò IV concede alla comunità il privilegio di eleggere in perpetuo il pode-
stà e gli ufficiali i quali possano esercitare pienamente e liberamente, sul castello e sul suo territorio, la giustizia penale e civile; in cambio 
richiede il pagamento di un censo annuo di cento libre ravennati, da corrispondere nei quindici giorni successivi alla Pasqua. È conser-
vato nell’Archivio Storico del Comune di Sant’Elpidio a Mare, collocazione: Archivio Segreto, capsa XII, numero 54. Una copia si trova 
nella Biblioteca Comunale di Fermo, collocazione: 2P9/15804. Una copia si trova nella Biblioteca Comunale di Macerata, collocazione: 
9.1.C.14. Una copia si trova nella Biblioteca dell’Archivio di Stato di Macerata, collocazione: 522. Una copia si trova nell’Archivio di Stato 
di Roma, collocazione: Statuti 0227. Una copia si trova nella Biblioteca del Senato della Repubblica a Roma, collocazione: Statuti 2705.
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NOTERELLE SULLE COSTITUZIONI EGIDIANE

Pier Luigi Falaschi
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Dopo anni di generosa ricerca Giuseppe Mariani affida alle stampe un puntua-
le inventario della produzione statutaria relativa ai comuni della provincia di 
Ascoli Piceno, il cui territorio nel corso del suo impegno ha accolto la nuova 
provincia di Fermo. La rassegna non può non ravvivare l’ammirazione per le an-
tiche e talora piccolissime comunità della Marca meridionale che nel secondo 
medioevo, dopo essersi organizzate a comuni di larga partecipazione al pari d’al-
tre della regione e dell’Italia centro-settentrionale, ché altra fu l’evoluzione nel 
Regno, a partire in genere dal Duecento avanzato intesero consolidare ed esaltare 
l’autarchia e l’autonomia raggiunte raccogliendo in un codice di facile consulta-
zione le consuetudini proprie del luogo, provenienti da un passato più o meno 
risalente, con le norme emanate dagli organi legislativi del costituito comune1. 

Le raccolte, definite Statuta, ebbero vita lunghissima: dopo ritocchi progres-
sivamente più rari e marginali, restarono in vigore immutate fino all’occupazio-
ne francese della Penisola e per materie particolari - come i contratti agrari e le 
norme relative all’edilizia - persino oltre l’unità d’Italia. Disciplinando materie 
che oggi definiremmo di diritto costituzionale ed amministrativo, di diritto e 
procedura civile, di diritto e procedura penale, gli Statuti tendevano a conferire 
ordine ad ogni aspetto della vita associata, certo nel modo più esaustivo che era 
consentito ai compilatori, detti Statutari, di regola ‘soloni’ di paese, al meglio 
notai, in quanto di rado si richiedevano allo scopo giuristi di vaglio a comunità 
più grandi e ad accreditati collegi professionali. 

A limitare o ad integrare più o meno vantaggiosamente l’autonomia comu-
nale intervenivano altri ordinamenti, che si ritenevano universali o almeno ben 
superiori ai comuni, e tentavano d’imporre i propri sistemi normativi non solo 
in funzione sussidiaria2. Il ricorso, in caso di lacune del diritto locale (ius pro-
prium), al diritto romano giustinianeo - ravvivato inizialmente nelle Università 
medievali ratione Imperii, cioè nel presupposto che l’Impero romano non fosse 
mai venuto meno, ma alfine recepito imperio rationis, cioè per l’ineguagliabile ra-
zionalità ed il senso di giustizia che lo ispiravano3 - poteva corrispondere anche 
ad un interesse dei Comuni, abbastanza omissivi soprattutto nel disciplinare la 
materia civile, ma la vigenza del diritto canonico e l’obbligo almeno per tutti 
i battezzati di rispettarlo erano invece pretesi dalla Chiesa in forza della sua 
autorità spirituale. La quale Chiesa poi, rivendicando altresì un suo potere tem-
porale particolare sui territori dell’Italia centrale e, quindi, sulla Marca, aveva 
determinato l’accumulo e preteso l’applicazione d’un complesso di norme volto 
a disciplinare le competenze dei suoi funzionari, scelti per governare al meglio 
le province eppur inclini all’abuso, volto a disciplinare i rapporti con i comuni 
e gli altri potentati stabiliti sul territorio, a contrastare usurpatori e tiranni, a 
colpire atti ed iniziative contrari alla Sede apostolica, a reprimere comporta-
menti immorali di laici ed ecclesiastici ignorati o puniti in modo inadeguato 
dai podestà o vescovi del luogo, a conoscere le cause d’appello...

Fonti di queste disposizioni, emanate a partire almeno dal 1272 e la maggior 
parte relative alla Marca, sono costituzioni di pontefici, di loro legati, di rettori 
provinciali4; i legati e i vicari generali di regola promulgavano e pubblicavano 
le costituzioni in occasione di parlamenti generali, i rettori in occasione di par-
lamenti relativi alla particolare provincia di afferenza5. La mole dei provvedi-
menti accumulatisi nel tempo, la contraddittorietà apparente o reale fra alcuni 

1 Da ultimo e con riferimento 
alla Marca: AA. VV., Istituzioni e 
Statuti comunali nella Marca d’An-
cona dalle origini alla maturità (seco-
li XI-XIV), a cura di V. VILLANI, 
I, Ancona 2005; II.1 e II.2, An-
cona 2007. 
2 C. CALISSE, Il diritto comune 
con riguardo speciale agli Stati della 
Chiesa, in Studi di storia e diritto in 
onore di E. Besta per il XL anno del 
suo insegnamento, Milano 1939,  
II, pp. 417 ss.; G. ERMINI, Dirit-
to romano comune e diritti partico-
lari nelle terre della Chiesa, Milano 
1975. 
3 Per tutti, E. CORTESE, Il dirit-
to nella storia medievale. II. Il basso 
medioevo, Roma 1995, pp.173  ss. 
e passim.
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di essi, la difficile reperibilità dei testi per il superamento rapido delle raccolte 
già tentate, inducevano Gil Alvarez de Carrillo de Albornoz - il celebre cardi-
nale spagnolo comunemente noto in Italia come Egidio Albornoz e qui inviato 
come legato e vicario pontificio per riaffermare gli interessi della Sede apostoli-
ca al tempo insediata ad Avignone6 - a promulgare e pubblicare nel parlamento 
generale di Fano - tenuto nei giorni 30 aprile, 2 e 3 maggio 1357 -  una  codifi-
cazione più tecnica e complessa di quelle tentate dai predecessori e finalmente 
opera d’una commissione di giurisperiti e dottori in legge di qualche perizia7. 

La raccolta, all’inizio diffusa ovviamente manoscritta, talora anche in ver-
sione volgare, trovò precocissima veste tipografica con le edizioni incunabule 
di Iesi del 1473, curata da Federico dei Conti di Verona, e di Perugia del 1481, 
curata da Steffen Arndes di Amburgo e soci8. Seguirono nei due secoli succes-
sivi le seguenti edizioni: Perugia, per Franciscum Baldassaris, 1502; Forlì, impensis 
Pauli Guarini… et Ioannis de Benedictis, 1507; Perugia, apud Leonem opera et indu-
stria Cosmi Veronensis, cognomento Blanchini, 1522; Faenza, per Iohannem Mariam 
de Simonettis Cremonensem, 1524; Venezia, impensis n. v. D. Nicolai de Aristotele 
Ferrariensis, 1540; Roma, in aedibus Francisci Priscianensis - D. Hieronyma de Car-
tularis excudebat, 1543-45; Venezia, [apud Ioannem Zenarium ?], 1571, 1572; apud 
Iuntas 1576, [apud Ioannem Zenarium?] 1585, 1588, 16059. 

L’edizione romana del 1543-45, realizzata in due distinti momenti come se-
gnalano i due diversi anni, reca la prima volta il materiale revisionato, corretto 
e controllato, con l’approvazione di Paolo III (1544), dal cardinale Rodolfo Pio 
da Carpi (1500-1564). A Gaspare Cavallini di Cingoli (1530-1589), che avrebbe 
rifiutato di avvalersi di precedenti apparati di glosse assai più acute delle sue, 
appartiene l’apparato considerato definitivo, affidato la prima volta all’edizione 
di Venezia del 1571. 

La raccolta normativa circolò sotto varie denominazioni, oggi valutate equi-
valenti, ma forse un tempo adottate per esprimere il diverso convincimento 
degli editori sull’efficacia della raccolta nello spazio o, in subordine, ad eludere 
una presa di posizione sul delicato tema: Constitutiones Marchie Anconitane, Liber 
constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae, Aegidiane Constitutiones, Constitutiones civi-
tatum Sanctae Matri Ecclesiae suppositarum...

Così numerose edizioni - non realizzate sicuramente per fini storici e di 
studio come quella critica che curerà nel 1912 Pietro Sella per varare il suo 
progettato monumentale Corpus Statutorum Italicorum10 - le aggiunte e i tagli 
apportati alle Constitutiones nel corso degli anni (lo stesso cardinale Albornoz 
già nel 1363 aggiungeva sue novellae), gli apparati di glosse per esse predisposti 
suggerirebbero un’ampia efficacia delle medesime nello spazio e nel tempo. Di 
certo l’estensione delle Constitutiones a tutte le Terre della Chiesa fu intento, 
oltre che del cardinale Albornoz che per la pubblicazione convocò a Fano un 
parlamento generale, anche di vari papi, come ad esempio attestano una bolla 
del 1478 di Sisto IV ed una del 1538 di Paolo III11. 

Ma tra intenti ed effetti, come spesso capita, pur se non c’è di mezzo il mare, 
ci sono molti ostacoli: in realtà nel caso specifico solo appropriate ricerche 
d’archivio effettuate nelle diverse ex province pontificie potrebbero rilevare lo 
scarto, forse totale, forse differenziato a seconda dei tempi e dei luoghi, fra 
programmi pontifici ed adeguamento dei provinciali. Non mancano però, frat-

4 U. ALOISI, Sulla formazione 
storica del Liber Constitutionum 
Sanctae Matris Ecclesiae (1357), 
in “Atti e memorie della R. De-
putazione di storia patria per le 
province delle Marche”, n. s. 1 
(1904), pp. 317 ss., pp. 393 ss; 2 
(1905), pp. 369 ss.; 3 (1906), pp. 
307 ss.; 4 (1907), pp. 129 ss.; 5 
(1908), pp. 261 ss. 
5 G. ERMINI, I Parlamenti dello 
Stato della Chiesa dalle origini al 
periodo albornoziano, in “Rivista 
di storia del diritto italiano”, 3 
(1930), pp. 260 ss., 407 ss; D. 
CECCHI, Il Parlamento e la Con-
gregazione provinciale della Marca 
di Ancona, in “Archivio della 
Fondazione italiana per la storia 
amministrativa”, prima Collana 
2, Milano 1965. 
6 F. FILIPPINI, Il Cardinale Egidio 
Albornoz, Bologna 1933; L’admini-
stration des États de l’Église au XIVe 
siècle. Correspondance des Légats et 
Vicaires-généraux: Gil Albornoz et 
Androin de la Roche ((1353-1367), 
par J. GLENISSON - G. MOL-
LAT, in Bibliothéque des Écoles 
Françaises d’Athènes et de Rome 
213, Paris 1964. 
7 La monografia ad oggi più 
ponderosa, articolata e ricca di 
bibliografia dedicata alla raccolta 
egidiana è quella di P. COLLIVA, 
Il cardinale Albornoz, lo  Stato della 
Chiesa, le “Constitutiones Aegidia-
nae” (1353-1357), con in Appendice 
Il testo volgare delle Costituzioni di 
Fano dal ms. Vat. Lat. 3939, in Stu-
dia Albornotiana dirigidos por E. 
VERDERA Y TUELLS XXXII, 
Publicaciones del Real Colegio de 
España, Bolognia 1977.
8 Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 
I, Stuttgart - New York 1968, nn. 
809 s. coll. 399 s.
9 Per le edizioni cfr. P. COLLIVA, 
Il cardinale Albornoz, cit., pp. 494 ss.
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tanto, indizi per ritenere la raccolta, se non oggetto di reciso e totale rifiuto, 
almeno abbastanza disattesa fuori dalla Marca. Suggeriscono la ripulsa i ribadi-
menti in senso contrario dei papi appena segnalati e, soprattutto, un’ulteriore 
bolla di Paolo III del 1544, posteriore di appena sei anni alla precedente, con 
la quale il pontefice, promulgando la redazione delle Aegidianae revisionata da 
Pio da Carpi, si vede costretto a tornare sul precedente deliberato e a circoscri-
vere l’imposizione della medesima al solo ambito marchigiano. A determinare 
il rifiuto dei provinciali non marchigiani concorsero certo la riluttanza psico-
logica ad accogliere e ad adeguarsi a costituzioni emanate per altra regione e, 
soprattutto, l’oggettiva improponibilità delle stesse - elaborate per la provincia  
più densa di città e di popolazione, più strutturata istituzionalmente, più ricca 
e di maggior resa per la Camera apostolica, fra quelle rivendicate dal papato - a 
province assai meno favorite. 

Ma anche nella Marca le Aegidianae, a motivo del contenuto e dei sogget-
ti da esse coinvolti, non trovarono applicazione generale: già al momento 
della codificazione albornoziana, trascorsi gli anni più turbolenti per la re-
gione, quelli corrispondenti ai pontificati di Giovanni XXII e di Benedetto 
XII, durante i quali quasi ogni centro s’era ribellato contro il papato ed aveva 
espresso una tirannide, non risultarono applicabili alle città e terre - e alle 
rispettive comunità - non immediatamente soggette alla Sede apostolica12, 
in quanto concesse dalla medesima a Signori locali in vicariato o feudo13 
e per ciò stesso sottratte al controllo del rettore. E lo stesso Albornoz con-
tribuì a questa involuzione, largheggiando nella concessione di feudi e di 
vicariati o, peggio, lasciando spadroneggiare Signori disposti alla collabora-
zione militare. La situazione non migliorerà neppure nei secoli XV e XVI, 
quando pur la Sede apostolica, trasformato il rettore provinciale in gover-
natore, tenterà di rimuovere con minore indecisione vicari e feudali. A sot-
trarre progressivamente i territori affidati al governatore e alla vigenza della 
legislazione provinciale provvederanno dapprima la concessione di vicariati 
alle stesse città, poi la costituzione di legazioni e di governi c. d. ‘di breve’.

Certamente le Costituzioni egidiane, poco o molto applicate, restano un 
monumento storico di complicata lettura, eppure fondamentale per ricostruire 
l’affermazione e il ruolo di quello che si disse ‘Stato’ della Chiesa, ma che si 
stenta ancora oggi  ad accettare come tale.

Pier Luigi Falaschi

10 Costituzioni Egidiane, a cura di 
P. SELLA, in Corpus Statutorum 
Italicorum, sotto la direzione di P. 
SELLA, Milano 1912.
11 E. CORTESE, Le grandi linee 
della storia giuridica medievale, 
Roma 200, pp. 447 ss. ed ivi 
note.
12 M.CARAVALE, Ordinamenti 
giuridici dell’Europa medeievale, Bo-
logna-Milano 1994, pp. 495 ss.
13 P. L. FALASCHI, Intorno al vi-
cariato apostolico ‘in temporalibus’, 
in A Ennio Cortese, Roma 2001, 
II, pp. 1 ss. 
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SULLA STAMPA DELLE ARMI DEGLI STATUTI

Mario Carassai
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Dallo Statuto di Montegiorgio del 1730.



Dalle cruente mischie negli scontri militari (non più compiuti a ranghi com-
patti) emerge la necessità di una chiara ed immediata identificazione dei con-
tendenti resi irriconoscibili dalle armature, elmi e quant’altro utilizzato in bat-
taglia come mezzo di difesa e di offesa. Sullo scudo, che è un’arma difensiva (da 
qui il termine arma) i combattenti iniziano ad apporre segni: animali, floreali, 
figure mitologiche e linee geometriche che riempiono il campo dello scudo e si 
affermano come veri e propri segni di riconoscimento. Siamo nella prima metà 
del XII secolo; questo sistema di identificazione, molto immediato ed efficace, 
che possiamo definire linguaggio figurato, si avvia e viene adottato in ogni cam-
po; non solo nobili e militi ma enti morali ed ecclesiastici, borghesi, donne, ar-
tigiani, le corporazioni delle arti e mestieri, le città, comunità religiose e civili 
ne fanno uso. La Chiesa da prima titubante ne diviene massima utilizzatrice.

Nel XIII secolo l’arma invade ogni campo, non è dunque solo patrimonio 
della nobiltà ma questo strumento, riconosciuto efficace, viene utilizzato da 
tutta la società. Così i Comuni, acquistata maggiore autonomia a seguito della 
Pace di Costanza, iniziano a vidimare atti segnandoli con sigilli e segni che ne 
attestano la veridicità. Nasce l’araldica civica e possiamo dire anche la burocra-
zia; quelli che una volta erano veri e propri atti notarili ora assumono il ruolo 
di atto pubblico. Il segno identificativo della comunità viene riproposto in ogni 
luogo di pubblico dominio: lastre lapidee sulle mura e porte cittadine, fuso sul-
le campane civiche ed in ogni aggetto mobile o immobile appartenente alla co-
munità divenendo il segno identitario di un intero popolo.

Non potevano mancare le armi civiche negli Statuti comunali e qui Peppe 
Mariani, in questo bellissimo e faticosissimo (ma credo affatto pesante per l’au-
tore data la passione con cui ha intrapreso questa avventura) lavoro di ricerca, 
ci mette in condizione di potere parlare di questi segni spesso ignorati dai più 
perché l’Araldica, in particolare quella civica, viene considerata una materia le-
gata a pochi strani appassionati. Va detto invece che una corretta conoscenza 
dell’Araldica può servire – come spesso è servita – da supporto a materie quali 
la storia dell’arte, l’archeologia, la storia politica. Sì, politica, perché la politica 
incide fortemente sui segni delle comunità modificandoli, (tutt’ora l’Araldica 
civica è normata per legge e lo stemma di un comune deve essere concesso per 
Decreto del Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio) come pu-
re lo stretto rapporto tra armi civiche e santi Patroni che diventano i portatori 
del vessillo comunale riaffermando la forte identità comunale della nostra ter-
ra1. In questo campo le Marche svolgono un ruolo importante confermato dalla 
presenza di circa 80 Terre autonome2, con propri Statuti e un patrimonio sfra-
gistico ed araldico di prim’ordine per qualità e per quantità; ciò assume mag-
giore valore in considerazione delle ridotte dimensioni del territorio regionale.

Va detto che gli stemmi comunali rispettano le poche regole dell’Araldica in 
ordine ai segni ed ai pochi colori in uso e ne subiscono gli stessi destini in rife-
rimento a gusti e mode che ne modificano la forma degli scudi, i colori, soppri-
mono o aggiungono nuovi segni come vedremo di seguito.

Nell’analizzare le immagini araldiche degli Statuti qui riproposti ci si sof-
ferma soltanto su quelle riportate in essi, per gli altri si rimanda al volume “Le 
Marche sugli scudi. Atlante storico degli stemmi comunali”3, mentre in merito 
agli stemmi dei comuni attuali, disegnati da Massimo Ghiradi, vengono propo-

1 Santi, patroni, città: immagini del-
la devozione civica nelle Marche, a 
cura di MARIO CARASSAI, testi di 
VITTORIA CAMELLITI, VIERI FAVINI 
E ALESSANDRO SAVORELLI, Quader-
ni del Cosiglio regionale delle 
Marche, n. 132, Ancona, 2013.
2 A. SAVORELLI, Terre auto-
nome: Inghilterra in 150.000 
kmq n. 100; Francia del Sud in 
120.000 kmq n. 120; Baviera in 
40.000 kmq n. 25;  Boemia in 
80.000 kmq n. 50; Austria in 
150.000 Kmq n. 70; Germania 
del Sud in 100.000 kmq n. 70; 
Paese Bassi in 70.000 Kmq n. 
150; Marche in 10.000 kmq n. 
80; Le Marche sugli scudi. Atlante 
storico degli stemmi comunali, Con-
ferenza, sabato 24 maggio 2016, 
Sala dei Priori, Palazzo Municipa-
le, Camerino.

281



sti rispettando i Decreti di Concessione mentre quelli privi di Decreto vengono 
mostrati rispettando i blasoni e le forme in uso. La maggior parte degli Statu-
ti sono a stampa e in quasi tutti è riportato lo stemma comunale mentre sugli 
Statuti pergamenati non vi sono tracce degli stessi, tranne che per gli statuti di 
Castel San Pietro e Castorano dove compaio-no lo stemma del luogo accompa-
gnato da quello di Ascoli Piceno città alla quale queste Terre erano soggette. La 
carta pergamenata del primo Statuto di Fermo purtroppo vede l’arma di que-
sta città danneggiata ma se ne riconosce chiaramente la composizione. Da no-
tare che edizioni a stampa degli Statuti, impressi in luoghi diversi, presentano 
modelli uguali per quanto riguarda le cornici o il modello della forma dell’ar-
ma al cui interno lo stampatore collocava la xilografia dello stemma comunale, 
ciò ci fa pensare che fosse fiorente l’attività di incisori atti a riprodurre le stesse 
immagini ornamentali, la cosa si comprende analizzando i tratti dell’immagine 
che presentano differenze che fanno pensare che diverse mani hanno inciso lo 
stesso soggetto sul legno.

Sugli Statuti di Ascoli Piceno non è riportato il segno della città che trovia-
mo però sugli Statuti di Castorano e Castel San Pietro, comuni soggetti alla cit-
tà del travertino. Il segno di Ascoli rappresenta un edificio fortificato che evi-
dentemente risultava imponente per essere stato scelto come segno identitario 
e certamente presente nel sigillo comunale essendo usanza di allora riprodurre 
parti della città o fortificazioni. La fortificazione ascolana presenta dettagli par-
ticolari, non è un vago fortilizio: la torre di destra è più bassa, con la copertu-
ra a spioventi, al di sotto di una fila di merli si presenta una serie di monofore, 
in basso due grandi aperture di eguali dimensioni. Sulla sua origine sono sta-
te fatte varie ipotesi, ma osservando attentamente i frontespizi degli Statuti di 
Castorano, di Castel San Pietro ed il quadro dell’Annunciazione di Alamanno 
possiamo avanzare alcune ipotesi. La prima è legata alla presenza di un grande 
giglio posto in cima alla torre di quello che sembra essere il Palazzo dei Priori 
che sta a testimoniare la appartenenza al campo guelfo della città. La seconda, 
che più che una ipotesi è la conferma di tesi già avanzate a suo tempo è quella 
che si vede in alto a sinistra del recinto delle mura cittadine, un grande edificio 
che ha le stesse caratteristiche dello stemma di Ascoli. Si tratta di Porta Gemi-
na o Porta Romana; probabilmente gli ascolani scelsero a rappresentarli questa 
fortificazione, che ritroviamo stabile nel tempo. Questo segno è riportato anche 
sugli Statuti di Castorano e Castel San Pietro con la variante che la collocazione 
delle torri sono invertite. Probabilmente non ci troviamo di fronte ad un errore 
ma ad una “interpretazione diversa” di Porta Gemina quella che può avere un 
forestiero, cioè, la stessa porta vista dall’esterno.

Della fine del Cinquecento è la stampa dello Statuto di Castignano che nel 
frontespizio riporta uno stemma dallo scudo accartocciato, forma frequente in 
quel periodo, all’interno del quale è rappresentato un castagno – segno parlan-
te – accompagnato da un giglio e da una stella su un monte di cinque cime; 
sono inserite nel campo dello scudo le chiavi pontificie e l’ombrello papale a 
testimoniare l’appartenenza politica alla Chiesa. Non è presente qui il motto 
leonino «Castignani mons omnium vicinorum fons». Nell’Ottocento furono 
cambiati, i colori del campo, del giglio e della stella. Castignano possiede un 
grande patrimonio araldico e varie testimonianze come quelle sugli archi in la-

3 Le Marche sugli scudi. Atlante 
storico degli stemmi comunali, a 
cura di MARIO CARASSAI, testi di 
ANTONIO CONTI, VIERI FAVINI E 
ALESSANDRO SAVORELLI, disegni di 
MASSIMO GHIRARDI, AndreaLivi 
editore, Fermo 2015.
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terizio della chiesa di San Pietro su cui è rappresentato un albero sulla cima di 
un monte ma anche da solo. Notevole è anche uno smalto quattrocentesco in-
serito in un reliquiario. 

Come già affermato precedentemente, sulla coperta degli Statuti lo stemma 
di Castorano è accompagnato da quello di Ascoli Piceno; vi sono rappresentati 
i monti e due stelle il tutto di verde in campo bianco. I segni indicano probabil-
mente la collocazione topografica del castello. Fatto curioso è che in precedenza 
era rappresentata una sola stella.

L’arma di Cossignano è rappresentata sugli statuti del 1584 all’interno di 
uno scudo ovale sormontato dalle chiavi pontificie e l’ombrello papale. Sulla 
campana municipale del 1303 è fuso lo stemma del comune rappresentato da 
un castello con una torre su un lato. Qui vediamo un edificio con la torre po-
sta al centro e due grandi aperture; queste ultime potrebbero essere state inse-
rite in analogia con Ascoli ma vi sono anche versioni dell’edificio con tre torri.

In uno scudo sormontato dalle chiavi pontificie e ombrello papale, è inseri-
ta l’insegna parlante di Force: le catene decussate alludono alla “forza”. Qui ve-
diamo le catene accompagnate da segni floreali che comunque non fanno parte 
dell’arma, sono solo elementi decorativi. Il segno di Force è antichissimo, ve ne 
sono testimonianze lapidee del 1323 il segno è accompagnato dall’Agnus Dei.

Contrariamente ad altri comuni di montagna che presentano stelle e mon-
ti per indicarne l’alta collocazione orografica, Montalto presenta una stella co-
meta: è chiaramente uno stemma parlante, cioè allusivo al toponimo. Sugli Sta-
tuti del 1586 vediamo inserite nello scudo le chiavi pontificie che non erano 
presenti su un’arma dipinta su una cassetta lignea probabilmente trecentesca 
conservata nel Museo comunale. L’arma in pietra collocata sul mulino di papa 
Sisto V presenta al posto della cometa una pianta fogliata, questa variante po-
trebbe essere il risultato di una errata lettura di altri segni che vedevano troppo 
accentuata la coda dell’astro verso il monte. I segni pontifici non vennero mai 
rimossi dall’arma di Montalto delle Marche proprio in riferimento a papa Sisto 
V la cui famiglia era originaria del luogo, anche se lui nacque a Grottammare.

Lo stemma di Montefiore è accompagnato, nella coperta degli Statuti qui 
presentata, da due timbri che riproducono in copia gli stessi elementi: i cinque 
monti, i fiori e i segni dell’obbedienza alla Chiesa, segni che non sono presenti 
sul portale della chiesa di Santa Maria della Pietà né su un’esemplare collocato 
all’interno del Palazzo comunale. Lo erano invece nella versione presentata nel 
1932 per la concessione del Decreto che venne accettata ma probabilmente mai 
attuata. Negli Statuti del 1569 lo stemma è accompagnato dal motto: «Flora lo-
cum tenuit qui nunc de nomine florum dicitur».

L’arma di Montegallo è qui rappresentata da una stampa che la colloca all’in-
terno di uno scudo di forma ovale dove in alto si trova un cherubino, le chiavi 
pontificie e l’ombrello papale. Lo stemma è parlante: un gallo svetta su 5 mon-
ti. Vi sono esemplari che riportano i monti  al naturale o all’italiana e con le 
chiavi pontificie all’interno o fuori come in questo caso; queste vennero meno 
nell’Ottocento. Oggi il campo è di colore azzurro mentre negli affreschi dell’au-
la consiliare è stato utilizzato il rosso. L’alternanza azzurro-rosso nelle Marche ha 
diversi casi e spesso si collocano nelle scelte politiche Guelfi-Ghibellini e, suc-
cessivamente, in quelle tra Conservatori e Progressisti.
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L’arma di Montemonaco è visibile sulla porta della chiesa di S. Benedetto, 
del 1546, si compone di cinque monti sormontati da due stelle. Questa com-
posizione si afferma fino al XVII secolo. Il frontespizio degli Statuti del 1628, 
qui riprodotto, conferma questa immagine con l’aggiunta delle chiavi ponti-
ficie. Tre torri merlate con sulla cima tre gigli di Francia compongono l’arma 
che viene fornita per l’inchiesta pontificia sull’araldica comunale. Purtroppo 
quest’ultima insegna viene presa in considerazione da Adriano Colocci, nel pri-
mo Novecento, che finisce per unire l’arma originale relegandola sulla campa-
gna reggente il castello. Successivamente i gigli si trasformano in stelle. Ci tro-
viamo di fronte ad una composizione cervellotica senza base storica certa.

L’immagine  dell’arma di Offida è qui collocata all’interno di uno scudo ac-
cartocciato sormontato da un cherubino. Essa è composta da un castello turri-
to, sostenuto da due leoni controrampanti, una croce patente è posta in cima 
alla torre centrale, il campo è attraversato da una banda. I leoni che troveremo 
più in avanti sostenenti lo scudo alludono certamente alla appartenenza al cam-
po guelfo come attesta anche il motto che accompagna lo scudo; il leone che si 
contrappone all’aquila imperiale segno ghibellino di cui si fregia Fermo antica 
rivale. La banda potrebbe derivare dall’antico vessillo. In un sigillo del Trecento 
il fortilizio è sormontato da tre scudetti: quello della chiesa e due bandati che 
potrebbero rappresentare lo stemma comunale d’origine vessillare.

La bella coperta pergamenata dello Statuto di Castel San Pietro riproduce 
uno stemma chiaramente parlante, sembra un rebus, san Pietro con tanto di 
chiavi che emerge da un mastio turrito. Lo scudo è accartocciato come di mo-
da del periodo. Il santo potrebbe essere di verde mentre il castello d’oro. Co-
me per lo Statuto di Castorano, la coperta è finemente decorata e riproduce in 
basso quello che dovrebbe essere l’impianto urbico del piccolo centro soggetto 
ad Ascoli Piceno.

Lo strano leone passante dello stemma di Ripatransone è molto raro in Aral-
dica. È certamente segno di indipendenza e il giglio che il felino regge con la 
zampa destra conferma l’appartenenza al campo guelfo. Il segno di fazione guel-
fa non è presente in un esemplare del XIV secolo, posto sul Palazzo del Podestà, 
probabilmente è antecedente alla affermazione politica dei guelfi. Rimangono 
invariati i monti a simboleggiare le ripe.

La croce patente di Fermo resiste dal ‘200 come arma della città. Non tenen-
do conto di interpretazioni ottocentensche prive di supporti reali, possiamo 
sostenere che questo segno derivi direttamente dal vessillo medievale. La cro-
ce fermana è presente negli stemmi di altri comuni soggetti a questa città men-
tre l’antica arma fermana è oggi adottata dal comune di Porto San Giorgio, un 
tempo porto di Fermo. La croce patente si presenta da sola fino al ‘600. Suc-
cessivamente, la città di fazione ghibellina, affianca l’aquila imperiale alla croce 
patente inquartando l’arma. Anche lo stemma fermano subisce l’inserimento 
di segni decorativi esterni allo scudo, nel palazzo dei Priori è presente una la-
stra del XVI secolo che vede all’aggiunta di un cimiero coronato da cui sorge 
una mano impugnate una palla; si tratta di un piccolo rebus per evidenziare il 
concetto di “fermezza”. Gli stemmi rappresentati negli Statuti qui riportati con-
fermano quanto sopra; il primo datato 1589 è in bicromia e questa scelta tipo-
grafica nel I e IV quarto consente la rappresentazione del vessillo di rosso alla 
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crocetta patente argento. Il secondo Statuto del 1688 ci mostra chiaramente il 
lavorio tendente ad “arricchire” lo stemma con l’inserimento di svolazzi, del ci-
miero coronato e della mano che “ferma” una palla. I due stemmi però differi-
scono nella rappresentazione dell’aquila; nello Statuto del 1589 è a volo abbas-
sato, mentre la versione del 1688 mostra un’aquila a volo spiegato.

Una elegante xilografia riquadrata contiene uno scudo dalla forma fanta-
siosa al cui interno sono riportati i segni dell’arma di Amandola: un albero di 
mandorlo piantato su sei monti all’italiana; si tratta di un segno chiaramente 
parlante che però ha subito nel tempo diverse modifiche. Nella parte posteriore 
della torre campanaria della chiesa di San Ruffino si trova un bellissimo stem-
ma lapideo (forse del Trecento): si tratta di uno scudo gotico alla cui punta è 
raffigurata una fascia ondata, alla base dei monti, a rappresentare il fiume Ten-
na. Elemento assente nello Statuto cittadino del 1547 qui rappresentato. Nel 
convento di san Francesco ad Amandola, negli affreschi sulla vita di san Fran-
cesco, in una lunetta è presente l’arma della comunità con il campo dello scudo 
rosso ed il mandorlo al naturale. Una tradizione locale ci racconta che dentro 
le mura fosse presente un mandorlo dalle enormi dimensioni tanto da poter 
essere visto da ogni angolo del borgo; nel comune di Loro Piceno vi è la stessa 
rappresentazione il cui soggetto però è ovviamente un albero di alloro. L’arma 
subisce nel tempo una sostanziale modifica che la porta a sostituire il mandor-
lo con un rovere dalle stesse fattezze dell’arma dei Della Rovere, senza nessuna 
motivazione concreta.

Parte di un affresco quattrocentesco conservato nella Pinacoteca Duranti a 
Montefortino, ci mostra cinque monti all’italiana, parlanti, sui quali svettano ai 
lati due olmi, e alla cui base scorrono tre fiumi, in forma di fasce ondate, su una 
pianura, il tutto in campo rosso. Negli esempi qui riportati sugli Statuti (1568 e 
1746) i due olmi accompagnano le chiavi pontificie ed una corona marchionale 
in capo; con l’Unità d’Italia e più tardi si aggiungono le fasce ondate. Nelle Me-
morie storiche di Montefortino di Leopardo Leopardi (1783), vengono proposti 
due stemmi affiancati, definiti come l’arma «antica» e «moderna» della comuni-
tà. Quella «antica» presenta, un mastio turrito al posto dei monti e degli olmi 
mentre sono confermate le fasce ondate in entrambi gli scudi. Si può ipotizzare 
che il mastio rappresenti la fortezza del Girone, demolita nel 1444 (di qui anche 
l’elemento parlante dello stemma) e che si sia preferito successivamente adotta-
re uno stemma diverso, quello attualmente in uso.

L’arma di Montegiorgio è qui mostrata in due diverse xilografie entrambe 
composte da uno scudo ovale al cui esterno sono riportati i segni pontifici del-
le chiavi e dell’ombrello papale. Sono segni completamente diversi: l’edizione 
del 1578 ripropone l’attuale iconografia mentre lo statuto del 1730 mostra sei 
monti all’italiana su cui è piantata una croce patente: è lo stemma di “Sanctae 
Mariae in Georgio”. Antichi sigilli trecenteschi riportano l’immagine di san 
Giorgio, in veste di cavaliere (senza il drago), al di sopra di 6 monti all’italiana, 
accompagnato dalle chiavi pontificie; il Santo regge un gonfalone che svento-
la da un’asta a forma di croce. Sugli Statuti del 1578, compare anche il drago. 
La edizione degli Statuti del 1730, potrebbe rappresentare una sintesi dei vari 
elementi sfragistici ed araldici, riducendo il tutto alla croce (per san Giorgio) e 
ai monti. L’immagine presente negli Statuti del 1578 ottenne nel 1999 l’appro-
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vazione per decreto affermandosi sull’immagine araldica dei monti e la croce e 
con colori incoerenti con le attestazioni. 

La coperta degli Statuti datati 1564 riproduce all’interno di una cornice el-
littica uno scudo accartocciato con all’interno i segni dell’arma di Montegrana-
ro: le tre spighe di grano piantate alla sommità di sei colline parlano da sole. 
Questa immagine è stabile nel tempo ed è riproposta senza variazioni in più og-
getti e manufatti nel territorio comunale. Anche questo frontespizio ripropone 
un motivo decorativo identico a quello di altri statuti qui riprodotti.

È san Michele Arcangelo il segno principe che compare sugli Statuti di Mon-
telparo. Sia nell’edizione del 1570 che in quella del 1781 impugna la spada e la 
bilancia e guarda ora a destra ora a sinistra. L’immagine dell’Arcangelo sui cin-
que monti è inserito all’interno di due cornici ovali, accartocciate che vedono 
al loro esterno i segni pontifici, le chiavi e l’ombrello papale. Tuttavia vi sono 
sigilli del secolo XVII in cui l’angelo è affiancato dalle chiavi pontificie all’inter-
no dello scudo. Nel Cinquecento l’arma è descritta con il campo rosso mentre 
oggi si afferma  l’azzurro.

La stessa cornice utilizzata per lo statuto di Montelparo racchiude nel 1574 
lo stemma di Monterubbiano mentre la versione del 1759 vede i due rami di 
robbia accompagnare i segni pontifici chiavi e ombrello papale al centro dello 
scudo; il tutto sormontato all’esterno da una corona marchionale. Il monte con 
i fiori di robbia compongono l’immagine più antica che è presente sul palazzo 
comunale. Questa figura (parlante) è testimoniata ininterrottamente e presente 
anche nella sfragistica della stessa comunità. A essa si unisce il campo fasciato 
rosso e argento che deriva dal vessillo del comune. Il vessillo bianco e rosso è ti-
pico del medioevo comunale marchigiano. Ricca e di valore è la rappresentazio-
ne dello stemma di Monterubbiamo. Nel tempo l’aggiunta di stelle, elmi, motti 
l’incurvamento delle fasce vessillari hanno prodotto una serie di varianti in cui 
ha trovato posto anche la sostituzione del fasciato argento in oro. La versione 
oggi in uso recupera segni e colori originari.

Il frontespizio degli statuti datati 1618 della terra di Santa Vittoria in Mate-
nano mostra una xilografia in cui è rappresentata la martire santa Vittoria con 
in mano la palma del martirio, trafitta dalla spada e un drago ai suoi piedi. Alla 
base di questa rappresentazione è collocata una cornice in cui fa bella mostra 
di sé uno scudo al cui interno campeggia un edificio raffigurante una chiesa-
abbazia sede della giurisdizione degli abati farfensi. Lo stemma oggi in uso ag-
giunge all’abazia che viene rappresentata in campo rosso, uno scudetto in capo 
d’azzurro con le chiavi pontificie rovesciate e sul campo in basso l’immagine di 
un leone passante d’argento sempre in campo azzurro.

Lo stampatore autore degli Statuti del 1571 per la terra di Sant’Elpidio a 
Mare ha ritenuto bene risparmiare costi nella realizzazione dell’immagine del 
santo guerriero (uno dei tanti nelle Marche) rappresentante il Patrono locale 
utilizzando la stessa immagine del santo già messa in opera per il san Giuliano 
degli Statuti di Macerata del 1553; quest’ultima viene adattata con un piccolo 
accorgimento: nello spazio circolare liberato dalla macina maceratese ha pensa-
to bene di inserire l’immagine (parlante) di un lupo: “santu Lupidu”. Si tratta 
comunque di una pratica isolata. Si è a conoscenza di due sigilli, uno col santo 
e un altro con altra immagine: una cinta muraria turrita. Queste due immagini 
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vengono unificate secondo una pratica tipica nel XVIII e XIX sec tendente a no-
bilitare le armi “infarcite” di più segni; cinta muraria, santo apparente in cielo, 
chiavi pontificie e stella sono il risultato di questa tendenza culturale.

Ricerche sulle armi civiche marchigiane hanno consentito di riportare in 
luce segni di comunità oggi non più autonome ma che erano dotate di sigillo, 
stemma  e sicuramente anche di vessillo; si tratta di Monte San Pietro, Portella, 
Montemoro, Castel di Croce, Patrignone e Porchia. Soltanto di queste due ulti-
me località sono stati tramadati i colori perché riprodotti nella Sala del Consi-
glio comunale di Montalto Marche. Il sigillo di Monsampietro ci consegna uno 
scudo accartocciato al cui esterno sono riportate le lettere MSP mentre l’arma 
è costituita da tre monti all’italiana; pure per Portella ci riferiamo al sigillo che 
riproduce il segno parlante della porta con al centro un giglio e tutta intorno 
la scritta CASTRUM PORTELLA. Il sigillo di Montemoro è puramete parlan-
te: tre monti all’italiana, da quello centrale spunta un albero verosisilmente un 
albero di moro, gelso, da cui monte moro. Castel di Croce riproduce il segno par-
lante della croce latina posta su i tre monti, segno non inusuale nelle Marche 
che riproduce di fatto il Calvario con varianti delle diverse fome delle croci. Lo 
stemma di Patrignone risente chiaramente della presenza di un vessillo, infat-
ti nel campo rosso dello scudo, con in capo le chiavi pontificie, si inseriscono 
due gemelle di nero accompagnate in capo ed in punta da due fasce increspate 
d’azzurro; si tratta di segni geometrici che ci riportano ad un vessillo così come 
il bandato nero in campo bianco per Porchia.
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Dallo Statuto di Montegiorgio del 1730.
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APPUNTI SULL’ORIGINE DELL’ILLUSTRAZIONE 
DEL LIBRO A STAMPA 

Il carattere grafico è il primo elemento decorativo del libro; con l’avvento della 
stampa esso è modellato sulla scrittura dei codici dell’epoca. Nelle prime stampe 
Johann Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg utilizza caratteri gotici mediandoli 
dai manoscritti liturgici tedeschi. Conrad Sweynheym e Arnold Pannartz, i due 
chierici tedeschi che introducono la stampa in Italia intorno al 1465 nel monastero 
benedettino di Santa Scolastica a Subiaco, adottano, oltre all’angoloso, compatto e 
serrato carattere gotico, che riservano alle opere scientifiche, teologiche e liturgiche, 
quello rotondo, modellandolo sulla scrittura minuscola carolina dei manoscritti 
presenti nella biblioteca del convento e utilizzandolo prevalentemente per la stam-
pa dei classici latini. Ma a dare piena bellezza al libro è l’illustrazione xilografica, che 
per purezza, linearità e semplicità del segno grafico, ben si adatta inizialmente allo 
scopo di illustrare volumi a divulgazione prevalentemente popolare. 

Nel 1461, a Bamberga, Albrecht Pfister stampa l’Edelstein, di Ulrich Boner, una 
raccolta di favole popolari che presenta 203 figure xilografiche, dandoci così il pri-
mo libro illustrato. A Norimberga nel 1493 Anton Koberger pubblica il Liber chro-
nicarum o Cronache di Norimberga o Die schedelsche weltchronik di Hartmann Schedel, 
noto per le molte vedute di città che contiene e per i ritratti di papi, imperatori e 
altre celebrità; le sue 1809 immagini, che risentono ancora di forme gotiche, sono 
ricavate da 645 xilografie, spesso ripetute per illustrare soggetti diversi, disegnate e 
incise da Michael Wohlgemuth, maestro di Albrecht Dürer, coadiuvato da Wilhelm 
Pleydenwurff, figlio del pittore Hans. Alcuni anni dopo lo stesso Koberger illustra, 
con tavole di Dürer, nel 1498 il Trilogium animæ, nel 1500 le Rivelazioni di santa Bri-
gida e nel 1501 le Opere di Hroswitha. Quando Bernhard von Breydenbach si reca 
in pellegrinaggio in Terra Santa è accompagnato dall’artista Erhard Reuwich, i cui 
disegni sono utilizzati per illustrare la sua opera Peregrinationes in Terram Sanctam, 
uno dei più bei libri del Quattrocento, stampato a Magonza nel 1486 dallo stesso 
Reuwich che incide anche le tavole tra le quali una carta della Palestina. 

Nel 1467 il tedesco Ulrich Hahn imprime a Roma, in caratteri gotici, il primo 
libro con figure stampato in Italia, è le Meditationes vitæ Christi del cardinale Juan 
de Torquemada, uno dei libri più rari che si conoscano, illustrato con scene molto 
semplici incise a tratto su legno forse da mano tedesca, ma che taluni ritengono 
opera di incisore italiano; esse sono copiate dagli affreschi, non più esistenti, fatti 
eseguire dallo stesso Cardinale nel chiostro della chiesa di Santa Maria sopra Mi-
nerva in Roma, ma il movente è occasionale e l’esempio non ha seguito. 

Una delle prime città dove l’illustrazione libraria si sviluppa è Verona dove Gio-
vanni di Nicolò da Verona stampa nel 1472 De re militari di Roberto Valturio, 
un’opera di argomento tecnico illustrata con eleganti figure di congegni militari 
disegnate, si ritiene, dall’architetto, miniatore e medaglista veronese Matteo dei 
Pasti. In Roma nel 1481 viene stampato l’Herbarius di Lucio Apuleio con 131 illu-
strazioni di piante. 

Nel 1485 l’umanista Francesco del Tuppo, avvalendosi di stampatori tedeschi, 
pubblica l’Esopo, capolavoro dell’illustrazione napoletana, dove le immagini sono 
incorniciate da ricchi fregi dai motivi svariatissimi e dal gusto orientale, mentre le vi-
vaci e umoristiche scene delle favole e quelle della vita di Esopo, opere di un inciso-
re tedesco, si distaccano dallo stile delle cornici per la maniera gotica dell’incisione. 

Dopo il 1485, Venezia ha il primato della produzione di libri illustrati; qui pre-
valgono due stili: quello classico che si ispira alle correnti mantegnesche, che legit-
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timizzano l’incisione come arte autonoma, dando maggiore monumentalità alle 
figure e prediligendo la linea curva nella rappresentazione delle vesti e dei drappeg-
gi, e quello popolare, caratterizzato da un realismo vivace che meglio rappresenta 
i momenti più comuni della quotidianità. Il primo stile è adottato per illustrare 
opere scientifiche, di astronomia e libri quali il Fasciculus medicinæ di Johannes de 
Ketham, che presenta quattro magnifiche tavole a piena pagina, uscito nel 1491 
dalla stamperia dei fratelli Giovanni e Gregorio de’ Gregori che danno un forte 
impulso alla illustrazione xilografica del libro, e il capolavoro di questa tendenza, 
la Hypnerotomachia Poliphili del frate domenicano Francesco Colonna, stampata nel 
1499 da Aldo Manuzio in elegante carattere romano inciso da Francesco Griffo e 
adorna di 172 tavole xilografiche dai motivi d’ispirazione classica a carattere alle-
gorico, attribuibili a una bottega di anonimi maestri incisori attivi a Venezia tra il 
1490 e il 1499; tali illustrazioni rendono il Polifilo un insuperato capolavoro dell’ar-
te tipografica. Al secondo stile appartengono le illustrazioni di opere come la Biblia 
vulgare istoriata del 1490, detta Bibbia di Malermi, illustrata con 384 vignette impre-
gnate di una squisita ispirazione poetica, incise dagli stessi maestri del Polifilo che 
qui anticipano certi stili iconografici destinati a riapparire ormai maturi nei lavori 
successivi. La xilografia veneziana si distingue anche nei fregi marginali, decorati 
con fogliami, animali e putti, il cui esempio migliore rimane quello che appare sulla 
prima pagina delle Historiæ di Erodoto stampate nel 1494 dai fratelli de’ Gregori.

A Firenze prima della illustrazione xilografica, grazie agli incisori dei metalli 
preziosi, si adotta l’illustrazione a mezzo incisione su rame. Il primo esempio è dato 
dal volume Monte Santo di Dio di Antonio Bettini stampato nel 1477 da Nicolò di 
Lorenzo di Breslau, illustrato con tre tavole tratte dai disegni del Botticelli e incise 
da Baccio Baldini. Nel 1481 lo stesso stampatore tenta di illustrare i canti della 
Commedia di Dante, commentata da Christoforo Landino, con altrettante figure 
in rame, al Botticelli è affidato il disegno e a Baccio Baldini l’incisione, ma non si 
va oltre il diciannovesimo canto dell’inferno e pochi esemplari hanno tutte le inci-
sioni; mentre tra i primi libri fiorentini che presentano illustrazioni xilografiche c’è 
lo Specchio di croce di Domenico Cavalca, impresso nel 1490 da Francesco di Dino, 
lo stesso che nel 1480, aveva stampato, a Napoli, la Theoricum opus musicæ disciplinæ 
dell’umanista lodigiano Franchino Gaffurio, adorna di insoliti legni.

Frequente è l’uso della stessa immagine per illustrare libri diversi, un esempio fa-
moso è dato dalla Bibbia della Leda del 1572; il Nuovo Testamento è illustrato con xi-
lografie tratte da un’edizione delle Metamorfosi di Ovidio, e accade che l’iniziale che 
introduce l’epistola agli Ebrei rappresenta Zeus in visita a Leda sotto forma di cigno.

Dal Cinquecento in poi l’illustrazione del libro a stampa è ampiamente dif-
fusa; si afferma il frontespizio decorato, a cui danno un contributo artisti come 
Dürer, Holbein e Cranach, dove gli elementi conoscitivi del libro sono con-
tenuti in cornici, a volte complesse e vistose, che assumono la funzione metafi-
sica di soglia d’ingresso alla conoscenza; esso appare per la prima volta nel Ka-
lendario di Regiomontano (Johannes Müller) stampato nel 1476 da Erhardt 
Ratdolt a Venezia. Si affermano anche le iniziali illustrate che nei motivi e 
negli stili rispecchiano i movimenti culturali che animano la scena artistica del 
tempo. Ne deriva una ricchezza di soggetti che ho rappresentato mostrando 
le opere di questi incisori artigiani i cui nomi mai appaiono. Peppe Mariani
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