Fondo Mattei-Gentili da Torricella, bb. 40
Inventario sommario.
I titoli dei fascicoli sono attribuiti dal redattore dell’inventario, l’uso del corsivo è
riservato alla terminologia attestata dalle carte.
Di ogni busta/faldone è fornito il numero e l’eventuale ulteriore indicazione
esplicativa che si rileva sul dorso, la consistenza in fascicoli e l’arco cronologico della
documentazione interna, una sintetica descrizione del contenuto.
Tra parentesi quadre sono inserite le date incerte, presunte grazie a fonti
documentarie (archivio biblioteca, tesi) e a studi editi.
Le carte si sono rinvenute in molti casi disordinate, quasi infilate alla rinfusa nelle
buste di cartone; con le carte sparse si è riscontrata però anche la presenza di fasci
legati e filze, coerenti nella pertinenza e che si suppone originariamente così
condizionati. All’intervento iniziale e incompiuto di Mario Zuffa, che partecipò quale
Direttore della Biblioteca Civica Gambalunga all’acquisizione del complesso
documentario, a partire dall’offerta della vedova Mattei Gentili nel marzo 1957 (si
veda ad esempio b. 21 fasc. 4 ) si deve poi, probabilmente, il parziale
condizionamento in cartelle rosse e rosa intestate: Biblioteca Civica Gambalunga
Rimini. Carte Mattei – Gentili di Torricella o in quelle delle Imposte di licenza del
Municipio di Rimini o anche intestate: Fondo Lettimi Francolini. (Dono Anna Metalli)
[sic]. Tale condizionamento non evidenzia legami o riordinamenti pregressi, pare solo
un intervento formale a salvaguardia dei documenti, che si è comunque rispettato e
mantenuto.
Si sono trovati in alcune buste pacchetti di schede catalografiche di formato
internazionale emesse dalla BNI per la Gambalunga, anche intonse, usate forse come
riempitivo.
Si sono analizzate le carte, una busta alla volta, inizialmente per verificare
l’eventuale presenza di nessi e legami non apparentemente emergenti dal caos e
quindi si è ricondizionato il materiale accorpandolo per tipologia (carteggio, carte
contabili...), se possibile e opportuno in successione cronologica , lasciando uniti,
senza intervento alcuno se non di condizionamento (fascicolatura), i nuclei rinvenuti
legati/accorpati a nostro giudizio originariamente.
Le buste hanno una numerazione progressiva da 1 a 36, seguono due buste con
intestazione: Schede Feretrane, numerate 1 e 2; quindi altre due buste, numerate
anch’esse 1 e 2, intestate Dattiloscritti.
Tra le carte di famiglia si conservano atti del Comune di Torricella, di cui Guidubaldo
fu sindaco (dal 1835? al 1844?) e delle Compagnie Unite e altre confraternite di
Torricella. Tra gli altri esponenti della famiglia anche il canonico Luigi, Giuseppe 1,
Paolo (sec. XVIII/XIX), ebbero cariche pubbliche di cui è traccia nelle carte.
Emergono corrispondenza e carte pertinenti il dottor Luigi Grazia, con titolo di
vicario, commissario di governo, giudice e anche amministratore di casa Carpegna. Il
legame con i Mattei Gentili, con Luigi prima e Giuseppe poi, è, si presume, di eredità
di cariche nell’amministrazione dei beni di Casa Carpegna. (Cfr. b. 28 con Rendiconti
di Luigi M.G. che risulta amministratore del Marchese Orsini e Luigi Grazia pare citato
quale collaboratore).

1

Si veda b.34, ultimo fasc. “Avvocato Giuseppe Mattei Gentili possidente della communità di Borghi”,
per 19 anni “percorse i governi della legazione di Urbino e segnatamente per circa anni otto sostenne la
Luogotenenza generale” di Urbino da cui cessò nel 1808 a seguito dell’invasione francese. Dopo qualche
mese venne “nominato Giudice del tribunale di prima istanza di Urbino e benché con ripugnanza attese le
circostanze polittiche [!] alle quali rimaneva opposto” esercitò fino al 1814. Supplica di essere reimpiegato
nel “giudiziario di questa Legazione”

Guido Mattei Gentili [1881-1956] si servì e indagò tra le carte di famiglia 2 per
redigere le sue pubblicazioni sulla storia di Torricella, il cui archivio pubblico di fatto
era in gran parte conservato tra le carte domestiche di Guidubaldo 3.

Serie documentarie individuabili
Amministrazione Casa Carpegna. Carte relative a Casa Carpegna, gestione
amministrativa dei territori (Ulderico Orsini de’ Cavalieri)
Carteggio e documenti pertinenti singoli esponenti della famiglia Mattei Gentili:
Mattia notaio di Torricella [n.1726-m.1811] (b. 27);
Luca [sec. XVIII, seconda metà];
Luigi [sec. XVIII fine-sec. XIX inizio];
Giuseppe [n.1765?-m.1816];
Guidubaldo (in duplice veste di privato e sindaco) [n.1799-m.1869];
Giuseppe [n.1850-m.1885];
Paolo [sec. XVIII, seconda metà-sec. XIX prima metà];
Guido Mattei Gentili [n.1881-m.1956],
Schede di lavoro e studio di Guido Mattei Gentili (accorpandole per materia),
Opuscoli e materiale a stampa (se non connesso a carteggio),
Opuscoli e materiale a stampa musicale.
Archivi pubblici/privati esterni ma connessi alla famiglia:
Comune di Torricella;
Confraternite;
Carteggio Luigi Grazia e carte pertinenti.

Archivi aggregati :
S. Maria sopra Minerva a Roma;
Comunità di Sartiano - carte dei Fregoso.

Carte e documenti appartenenti al fondo si rinvengono anche in altre
collocazioni, di seguito l’elenco:
Conservata in carpetta gialla in SC a fianco dei mss musicali con segnatura Lucchesi:
Lettera da Napoli, del 17 giugno [s.a.] al padre Andrea Donizetti a Bergamo, di
Gaetano e della moglie Virginia, 2c. Allegata una c. annotata da Guido Mattei Gentili
e uno spartito ms. con Originale del Maestro Gaetano Donizetti per la festa di S.
Antonio 13 giugno 1832 cantata in casa Lazzari da P. A[ngelsis?], 4 c.

2 Come si può vedere ad esempio in busta 21, fasc. dedicato a Bernardino Latini Ripa
3 Nel1828 fu ospitato dalla famiglia Gaspare Del Bufalo, dodici sue lettere autografe sono trascritte da
Guido, ma non sono conservate nel fondo.

Miscellanea devozionale 1 vol. (segnato: 9 N 9)
MANOSCRITTI VARI 1. Lettera a don Vincenzo Mattei Gentili di suor Rosa Pagliani,
1906
FONDO GUERRIERI BERTOZZI, b.3: Un fascicolo, intestato Fondo Lettimi Francolini.
(Dono Anna Metalli) con elenco manoscritto attribuibile a Guido di illustri torricellesi e
opuscoli a stampa, [sec. XX, ante 1956]
GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPE H003 Un fascicolo di disegni
architettonici (ponticello ed edifici cimiteriali) di Giuseppe Mattei Gentili (GDS inv.
7162-7171), sec. XX, prima metà.
Le stampe di soggetto religioso, segnalate da PD in La Biblioteca civica... cit., non si
sono invece individuate nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.
Con segnatura SC-Ms:
dall’Indice di codici di P.Meldini;
* se non segnalato in tale Indice ma attestato da etichetta di provenienza o
attribuito al Fondo per caratteri intrinseci:
Sc-Ms.62
Sc-Ms.63
Sc-Ms.64
Sc-Ms.65
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[Diploma
[Diploma
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di
di
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Giovan Francesco Sarti], 1645, 4 cc.
Mattia Francesco Mattei], 1749, 4 cc.
Giuseppe Mattei Gentili], 1789, 4 cc.
Guido Mattei Gentili], 1820, 10 pp.

Sc-Ms.1048 Pratica moderna criminale essercitata in tutti li tribunali dello
Stato Ecclesiastico ad uso di me Clemente Lisi, notaro pubblico..., 1760, 80
cc.+II cc.
Sc-Ms.1050 [Libro dei conti della Magnifica Comunità di Torricella], 16521802, 77 cc.
Sc-Ms.1051* Institutiones iuris civilis..per Josephum Carolum
Morigium...Aloysius Gentili Matthei audiebat, 1782
Sc-Ms.1052* Iuris canonici institutiones, [sec. ?]
Sc-Ms.1053* De variis substitutionum generibus tractatio, Sec. XVIII
Sc-Ms.1055 Institutionum Juris Canonici synopsis ad mentem celeberrimi
Lancellotti aliorumque [...] congesta per Josephum Carolum Morigium,
Jureconsultum ravennatem..., 1780, 50 pp.+I c.
Sc-Ms.1056* De nuptis...ab ... Iosepho Carolo Morigio...Aloysius Gentili
Matthei Pinnens., 1782
Sc-Ms.1067* Litterarum antiquarum opusculum ex Valerio Probo...ad usum
Josephi Marię Gentili Matthei, 1780, 74 p.
Sc-Ms.1068* De arte oratoria ... Paulus Mattei a Turricella, [sec. XVIII?],
128 p.
Sc-Ms.1069* Elegie epig. et ode ad usum mei Josephi Gentili Matthei, 1780

Sc-Ms.1070* Delle figure calende prosodia sotto la direzzione [!] del sig.r.d.
Melchiorre Martelli maestro e rettore del Collegio Belluzzi di S. Marino,
Giuseppe Gentili Mattei, 1779, 102, [6], p.
Sc-Ms.1082 1. Canzoncina. 2. Per Natale, Sec. XIX, 7 cc.
Sc-Ms.1085* Institutiones iuris civilis...Philippi Bassi, mei Mathię Franc.
Matthei, 1748
Sc-Ms.1086 [Statuti della Confraternita di San Rocco, della città di Empoli],
Sec. XVII ex., 14 cc.
Sc-Ms.1087 [Diario di un oste pisano, [1739-1741], 28 cc.+I c.
Sc-Ms.1092* Praxis iudiciaria...per me Mattia Franc. Gentili Matthei..., 1766
Sc-Ms.1094 Varie notizie [cavate dai più veridici autori], 1758-1769, 276 cc.
Sc-Ms.1096* Elementi della geografia, [sec.?]
Sc-Ms.1097* Compendio cronologico di storia ricavato da molti autori...per
opera del molto rev. Sig. d. Domenico antonio Bartolini canonico feretrano
maestro del ven. Seminario della Penna Billi, Sec. XVIII
Sc-Ms.1099 [Poesie satiriche e anticlericali adespote], 1774 c.a, 27 cc.
Sc-Ms.1101 Poettici trastulli ossiano inezie del Dottor G. M. M[attei]
G[entili], Sec. XIX, 28 pp.+34 cc.
Sc-Ms.1102* Psycologia, 1783
Sc-Ms.1103 Epitome metaphisice generalis et specialis, 1854, 24 cc.
Sc-Ms.1104 Logica specialis, 1854, 20 cc.
Sc-Ms.1105* Alcune poesie del cavaliere Clementino Vannetti roveretano
raccolte e ordinate ... da me Domenico Missiroli..., 1844
Sc-Ms.1107* Dell'institutione del gius civile scritto da me Luigi Grazi da
Ugrigno, 1784
Sc-Ms.1108 Institutiones criminales, Sec. XVIII, 140 pp.+I c.
Sc-Ms.1109 Della facoltà oratoria od anche eloquenza, Sec. XIX, 134 pp.
Sc-Ms.1110* [Grammatica] di me Luigi Mattei, 1772
Sc-Ms.1111 Orazione in morte di Eugenio [di Savoia] del Passionei, 1736
(post), 126 pp.+II cc.
Sc-Ms.1130 Tutte orazioni jaculatorie, Sec. XVIII, 80 pp.+II cc

Sc-Ms.1132 [Registro dei conti di Domenico Guidi e altri], 1726-1768, 144
cc.+VI cc. Fondo Mattei Gentili [c. 7 citato Gio. Maria Gentili]
Sc-Ms.1209 Apasso di Torricella..., 1774-1778, 56 cc.
Sc-Ms.1210 Memorie e cose notabili [della Comunità di Maiolo]..., 1790, 83
cc.
Sc-Ms.1211 Status animarum descriptus per me Ioseph Radettum modo
economum parochialis ecclesiae S. Mariae de Turricella..., 1676-1707, 59 cc.
Sc-Ms.1212 Registro del Dazio sul macinato della Comunità di Torricella,
1817, 20 cc.
Sc-Ms.1214 1. Libro del registro delle revisioni di collette [della Comunità di
Torricella]... 2. Libro delle revisioni delle contribuzioni delle tangenti...,
1749-1810, 117 cc.+68 cc.
Sc-Ms.1215 Castri Turricellae. Consilia a die 17 Augusti 1788 usque ad diem
[9 Martii 1816], 164 cc.
Sc-Ms.1217 Estimo del Castello della Torricella, 1652, 296 cc.
Sc-Ms.1272 [Corso di Storia Naturale], 1836, 200 cc.
Sc-Ms.1273 1. Perizia dei lavori di riparazione occorrenti alla loggia
comunale di Sartiano. 2. Progetto di nuova chiesa [...] da costruirsi alla
Serra di Maiolo. 3. Progetto [...] di un nuovo tratto di strada fra [...]
Talamello e Mercatino..., 1882 c.a, 33 cc.

Sc-Ms.1274 Grammatica e sue parti diverse: etimologia, sintassi, ortoepia
ed ortografia..., Sec. XIX, 102 cc.
Sc-Ms.1275 1. Orazione [ad Alvise Mocenigo III]. 2. [16 componimenti
poetici di vari autori in lode del Mocenigo]. 3. [Epistola dedicatoria], 1722
(ante), 15 cc.
Sc-Ms.1276 [Memoria sull'eredità Galavotti], Sec. XIX in., 6 cc.
Sc-Ms.1277 [Trattato sugli indizi e sulle presunzioni], Sec. XVII, 68 cc.
Sc-Ms.1278 Orazione a favore di Aulo Licinio Archia, poeta..., 1856, 11 cc.
Sc-Ms.1279 Testamento di Don Giovanni Grazia Seniore [sacerdote di
Ugrigno], 1767, 10 cc.

Sc-Ms.1280 Sugli scritti di Giovan Battista e Matteo Argenti, Sec. XIX, 6 cc.
Sc-Ms.1281 1. Sopra l'amore benevolo del prossimo. 2. Sopra l'obbligo che
ha la monaca di tendere al suo fine. 3. Sopra l'amore alla sacrosanta
Umanità di Gesù Cristo... 4. Sopra la gioiosità della religiosa... ecc., Sec.

XVIII, 40 cc.
Sc-Ms.1282 , [Miscellanea devozionale], Secc. XVIII-XIX, 15 pzz.
Sc-Ms.1283 [Contratto d'acquisto del cardinale Girolamo Rusticucci], 1572,
26 pp.+I c.
Sc-Ms.1284 [Contratto d'acquisto di Pietro Matteo Battaglini], 1575, 12 cc.
Sc-Ms.1285 [Istrumento circa la controversia Rozzi-Buti], 1600, 18 cc.
Sc-Ms.1286 1. [Sculture di Roma]. 2. Riflessioni [sul bello], Sec. XIX ex., 11
cc.
Sc-Ms.1287 [Ricettario di cucina], Sec. XIX, 12 cc.
Sc-Ms.1288 Elementi principali della Filosofia. Parte prima della Logica e
Dialettica, Sec. XIX, 13 cc.
Sc-Ms.1289 [Note di toponomastica:] autografo di Angeloni di Frosinone,
Sec. XVIII, 4 cc.
Sc-Ms.1290 Ontologie et Cosmologie trascendentalis elementa, Sec. XIX in.,
266 pp.+I c.
Sc-Ms.1292 1. Componimenti poetici di Guido Mattei Gentili, anno 1812. 2.
Prose, 1812, 47 cc.

Sc-Ms.1294 [Raccolta di prediche], Sec. XVIII, 207 cc.
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Busta 1
fascc. 7
[seconda metà XVIII sec.?]-1941
Stampe d'occasione
1760-1890, 1 fasc. (19 docc.)
1760, Editto di Antonio Colonna Branciforte
1790, Moto proprio di Pio VI sui piccoli governi dello Stato pontificio
1813, Sonetti per don Pietro Angelini
1830, Front. mutilo di Sistema compiuto di polizia medica...
1832, Modulo di informazione sulla presenza di perito per rilevazioni
catastali
1835, Avvertimento della Confraternita del Sangue preziosissimo di
Maria Assunta di Torricella
1836, Elenco laureati a Urbino
1840, Sonetto per il medico Pio Trovanelli
1846, Front. mutilo di op. di Louis Blanc
1851, Annuncio apertura ufficio di agenzie
1855, Ringraziamento di don Giuseppe Ginepri salvato dal colera dal
medico Ernesto Antonini
1857, Sestine per Giuseppe Celli
1858, In memoria di S. Maria Geltrude Liera
1860, Lettera pastorale di Elia Antonio Alberani vescovo del Monte
Feltro
1862, Al novello sacerdote don Luigi Ricciardelli di Pennabilli
1864, Premi dei seminaristi di Urbino
1872, Sonetto per don Dario Mattei Gentili
[1878-1903], Preghiera di Leone XIII
1890, In memoria di Luigi Mariotti vescovo del Montefeltro

Stampe d'occasione, inviti, avvisi, biglietti da visita e ritagli
di giornale, 1778-1941, 1 fasc. (34 docc.)
[3 mss, 1 op. a stampa (Metodo per fare gli inv. de' beni
ecclesiastici del vescovato del Montefeltro)], 1 fasc. (4
docc. ), 1800-1842
Istruzioni per stime fondi urbani e per assegna dei cereali, 1
fasc. (3 docc. a stampa), 1821, 1838

Contratti e memorie: enfiteusi, istrumento nuziale con inv.
di Giuseppe Armandi e Rosa Boni (1784) e memorie del
lazzaretto di S. Agata (1805), 1784-1805, 1 fasc.(4 docc.
mss.)
Lettere al priore di Talamello e al sindaco di Torricella
Guidubaldo Mattei Gentili, 1838-1846, 1 fasc.
Lettere al Sindaco di Torricella, avvisi, memorie, elenco di
fondi e estimo, [seconda metà XVIII sec.?]-1844, 1 fasc.

Busta 2
1724-1924
Bollette d'assegna per raccolto cereali, 1844, 1 filza;
lettere da Roma di Paolo al nipote Guido, 1840;
lettere a Guidubaldo, sindaco, contabilità, copie di
testamenti (1784, 1795) docc. giudiziari, istanze (1924).

Busta 3
fascc. 2, mzz. 4
[sec. XVIII]-1942
carte sciolte disordinate, così condizionate:

Corrispondenza a Guidubaldo, sia personale che in qualità di
Sindaco di Torricella, 1835-1942
conti mensili, esercitazioni scolastiche (2 quad.:
Institutiones philosophiae), stato d'anime? [sec. XVIII] ,
schede dattiloscritte onomastiche, musicisti/cantanti s.d., 1
fasc.
Ricevute contabili per ipoteche e censi e alcune lettere a
corredo, (rinvenute legate) 1837, 1 fasc.

Ricevute e contabilità rurali (dare e avere Giacomo Bertozzi)
riferite al canonico Mattia Mattei, al comune di Borghi
(esattore Sante Santini) 1788-1806, 1 mz.
Ricevute, contabilità, ipoteche relative anche alla Venerabile
Compagnia di Torricella, 1870-1876, 1 mz.
Ricevute contabili, 1878-1879, 1 mz.
Ricevute contabili, tasse, 1877-1878, 1 mz.
Busta 4
fascc. 3, mzz. 3
1814-1896
carte sciolte disordinate, così condizionate in carpetta azzurra:

Lettere a Guidubaldo e memorie contabili, 1814-1855, 1
fasc.
Rescritti delle Venerabili Compagnie, al Vescovo Feretrano,
Antonio Begni, (Guidubaldo priore delle Compagnie unite di
Torricella), 1824, 1832, 1824 , 1 mz.
Carteggio della Venerabile Compagnia della Torricella, 18221835; Libretto per l'esigenza de' frutti dei Censi delle
Venerabili Compagnie Unite di Torricella, 1822-1823, 1 mz.
Carteggio, raggruppato anche in fascicoletti per anno(18291836), tra cui: Carteggio col Dr. Grazia, 1829, conti e
lettere a Guidubaldo 1828-1844, 1 mz.
Ricevute del censo del Capitolo di Sarsina (1825-1896),
della Compagnia di S. Romano nel Sarsinate ( 1832 -1896),
del venerabile Seminario di Sarsina (1841-1896), della
Compagnia di S. Damiano di Mercato Saraceno (1830
-1889), 1 fasc.

Lettere a Guidubaldo, 1839-1841, 1 fasc.

Busta 5
fascc. 2, mzz. 2
1767-1899
2 pacchi di schede catalografiche della BNI indirizzate alla Gambalunga

Dazi, focatico 1837, Comunicazioni al Sindaco di Torricella,
avvisi, soprattutto inerenti l'imposizione fiscale, una strana
nota mss. sul “noto cadavere” visto dal chirurgo
(annegamento), notificazioni del Governo pontificio, es. del
1837 Card. Gamberini sul colera asiatico, 1 mz.
Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili quale Sindaco di
Torricella, inerente l'imposizione fiscale, 1844-1845, 1 mz.
Lettere a Guidubaldo (personale e quale Sindaco), conti,
avvisi (si segnalano: Elenco degli elettori di Torricella, [s.d.],
minuta istrumento matrimoniale tra Guidubaldo - figlio di
Giuseppe- e Vincenzo con Caterina Balducci - genitori di
Margherita, futura moglie, 1835), 1820-1899, 1 fasc.
Contratti agrari (località Libiano, Sentiere), valori catastali
(una pianta topografica a penna, s.d.), docc. fiscali, ricevute
pagamento, inventari, elenchi patrimoniali e produttivi,
giornali, e memorie (1842, 1843, 1853, 1868, 1869) 17671869, 1 fasc.

Busta 6

fascc. 29
1664-[seconda metà sec. XIX]
Schede dattiloscritte e manoscritte, con massime morali,
sentenze, divagazioni, versi, regesti documentari riguardanti
il Montefeltro. [sec. XX, prima metà], 20 fascc.
Documento del 1664 del Card. Legato Bichi inerente un
mulino a Saiano del marchese di Bagno; carte d’inizio
Ottocento (1801, 1810) riguardanti Giuseppe; lettere e
contabilità pertinenti Guidubaldo Sindaco; 1 quad. ms. di
componimenti poetici di Paolo [sec. XVIII?], 9 fascc.

Busta 7
fascc. 25
1639-1869, [sec. XX, prima metà]
Corrispondenza sia privata che pubblica per Guidubaldo,
Sindaco di Torricella, note contabili. Si segnalano: Lettera
del cappellano del SS. Rosario sul mulino di Saiano, 1639;
Verbale e allegati del Consiglio generale della Comunità di
Monte Guiduccio, 1807-1808; lettera a Giuseppe, 1808;
Carte e libri spettanti la pieve di Casteldelci, 1836; carte
spettanti le Compagnie unite di Torricella, 1846; lettere di
tal Morera da Novara, 1868-1869; un fasc. di schede
biografiche di cantanti lirici, [sec. XX, ante 1956]
Busta 8
regg. 2, fascc. 5
1794-1936
carte sciolte disordinate, così condizionate:

Per l’azienda di Scavolino registro miscellaneo e provvisorio
del canonico Luigi Mattei-Gentili, ministro interino, 17941799 (con allegate cc. fino al 1805, tra cui un quad. di
Entrate dell’ex convento agostiniano [?], 1799), 1 reg.

Registro dell’entrata e dell’uscita... di possessioni a Bagnolo,
Oliveta ... e altre memorie del canonico Luigi Mattei Gentili,
1806-1827, 1 reg.
Memorie contabili, entrate e uscite, per possessioni
(Scavolino, Bascio, Gattara, Miratoio), 1796-1797, 1 fasc.
Esercitazioni scolastiche: Praxis criminalis, 1787, Compendio
di storia sacra N. 1 [sec. XIX], De genealogia Christi...” [sec.
XIX], Lelio... di Marco Tullio Cicerone...costruzione e
traduzione [sec. XIX], Vita di Dione [sec. XIX], Vita di
Pelopida[sec. XIX], Sullo stilo... [sec. XIX] in 7 quad., 1
fasc.
Elenchi di iscritti a confraternita del Sangue Preziosissimo di
Torricella e altro elenco, s.d. [sec. XIX], aggregazione a Pia
unione del Sacro Cuore di Gubbio di Margherita Balducci,
1826, 1 fasc.
Stampe in occasione della prima messa di Vincenzo Mattei
Gentili, 1874, 1 fasc.
Categgio a Giuseppe, Guidubaldo e Guido, e allegati, lettera
(minuta?) di Guido a Peppina (1936), carte contabili,
trattazione teologica/esercitazione su carta di reimpiego di
lettere a Luigi Mattei Gentili e lettera al religioso cappellano
in casa Mattei, inno per S. Eurosia, (inizio sec. XIX?), scheda
biografica musicale, 1801-1936, 1 fasc.

Busta 9
fascc. 3, mz. 1
[sec. XX, prima metà]
Schede onomastiche e toponomastiche, mss., s.d. [prima
metà sec. XX], 1 mz.
Tesi dattiloscritta per Magistero in Composizione Sacra:
Mastri e cantori nella cappella di S. Spirito in Sassia (15511737) / d. Antonio Allegra. – Roma, 1937, 1 fasc. (Coperta
blu effetto rettile chiusa da lacci)
Manoscritti e dattiloscritti d’eterogenei argomenti,
trascrizioni, materiale di studio, esercitazioni e
componimenti letterari es. Potenza fecondatrice della
musica, biografia di Corelli ecc. [sec. XX, prima metà], 1
fasc.
Schede mss. e datt. con trascrizione di fonti documentarie
dal sec. X, rif. al Codice bavaro e al Fantuzzi, [sec. XX,
prima metà], 1 fasc.
Busta 10
fascc. 8
1793-[sec. XX, prima metà]
carte sciolte disordinate, così condizionate:

Lettere al Dottor Luigi Grazia, vicario, da Luigi Filippani
(Roma), 1793-1845, 1 fasc.
Lettere a Luca Mattei-Gentili, al canonico Luigi MatteiGentili, all’avv. Giuseppe Mattei-Gentili, a Guidubaldo e a
Guido Mattei-Gentili, 1796, 1809-1816, 1830-1864, 1903, 1
fasc.
Istrumenti (due atti riguardanti Francesca e Caterina figlie
di Giuseppe Armaroli di Urbino+ una procura), 1807, 1 fasc.

Memoria relativa ai canonicati Zucchi, [1809], 1 fasc.
Volantini a stampa su pio legato di messe del vescovo di
Rimini Francesco Battaglini, 1877, 1 fasc.
Progetti, schizzi e contabilità lavori edili (illustrazione per la
nuova carta topografica, progetti cappella Preziosissimo
Sangue, Strada miniera-Perticara....) [sec. XIX inizio], [1881
ca.]-1890, 1 fasc.
Scheda biografica ms. a matita, [1905? sec. XX], 1 fasc.
Esercitazioni scolastiche, [fine sec. XVIII/inizio sec. XIXprima metà sec. XX], 1 fasc.
Busta 11
fascc. 12, mz. 1
1753-[prima metà sec. XX]
La busta presentava carte sciolte sedimentate senza apparente nesso
(riscontrato invece per alcuni nuclei che si sono individuati ed
evidenziati in fascicoli ora costituiti). Emerge un mazzo legato con
spago ed una fascetta con titolo, infine si trova individuata, protetta da
foglio protocollo, una scheda biografica d’inizio Novecento che si
accorpa a materiali coevi.

Ricevute del censo … con la prebenda Righini di Sarsina,
1815-1890 (estinto), 1 mz.
Editti a stampa (quattro, tre per albo pretorio), 1753-1777,
1 fasc.
Lettere da Roma di Filippani al dottor Grazia, 1802-1824, 1
fasc.
Lettere a Guidubaldo, Guido, e minuta (sottoscritta Pio IX
del 1846), 1817-1860, 1 fasc.

Carteggio: interessi economici e contabilità, 1871-1903, 1
fasc.
Carte contabili e contratti: vacchetta di Luigi Mattei Gentili,
elenco versamenti, minuta contratto di vendita, attestato
assenza ipoteche, 1794-1796, 1807, 1808, 1817, 1 fasc.
Possessi fondiari della chiesa parrocchiale di S. Agostino di
Miratoio [fine XVIII-inizio XIX], 1 fasc.
Compagnie di Torricella, inventario dei beni della defunta
Maria Pettinari, 1834-1838, 1 fasc.
Confraternita del Preziosissimo Sangue, elenco iscritti, preci,
mss. e fogli volanti a stampa, 1827-1829, 1 fasc.
Conti ed entrate eredità Ugolini, 1851-1853, 1 fasc.
Esercitazioni scolastiche, tra cui “Epistolografia” di Raffaele
Mattei Gentili, [sec. XIX], 1 fasc.
Stampe e fogli volanti: avviso passaggio di perito e decreto
d’indulgenza, 1859, 1 fasc.
Note biografiche, notazioni musicali ed elenco degli organi di
Callido nelle Marche, [sec. XX, prima metà], 1 fasc.

Busta 12
quad. 26, fascc. 2
[sec. XIX - sec. XX, ante 1956]
Quaderni e carte di esercitazioni scolastiche (argomento
giuridico, teologico, linguistico, geografia, agricoltura,
costruzioni rurali …) di diverse mani, riscontrate le date
1872-1873, 1812 (Paolo Mattei Gentili); 1 scheda biografica
musicale ms. [sec. XX], 26 quaderni, 2 fascc.

Busta 13
fasc. 1, mzz. 3
1798-[inizio sec. XX]
Carte alla rinfusa, si interviene con aggregazione sommariamente
cronologica condizionandole in un fasc., si mantengono i tre mazzi
rinvenuti.

Carteggio, prevalentemente personale a Guidubaldo, note
contabili. Si segnala: Elenco dei debitori delle Compagnie
unite di Torricella, 1851; Giornale delle entrate ed altre
notizie relative al detto anno ad uso di me G.M.G., 1860 e
1867 (2 quad.); Giornale delle spese, 1871-1872;
Catastrino di Torricella, geometrico particellae, [s.d., sec.
XVIII]; scheda ms. con nota biografica, musicale? [inizio
sec. XX], 1 fasc.
Memoria per conto frutti, 1844, 1 mz.
Lettere a Guidubaldo riguardanti il canonico Ceccarelli e
eredità Nuti Chiocci (inventario beni), 1857-1859, 1 mz.
Lettere a Guido da Francesco Celli, 1833-1834, 1 mz.
Busta 14
fascc. 8,
1732 - 1860
Carte alla rinfusa, si interviene con aggregazione tipologica e
sommariamente cronologica, condizionandole nei seguenti fascc.

Memorie su Casa Carpegna, con riferimento ai possessi di
Pietracuta. 1732, 1782, 1805, 1 fasc.
Memoria amministrativa dell’attività della Giudicatura [s.n.,
Giuseppe], [1800], 1 fasc.

Lettere a Paolo Mattei Gentili (1752-1764), a Mattia Mattei
Gentili (1788), a Luigi Mattei Gentili (1807), 1 fasc.
Lettere a Giuseppe Mattei Gentili, Luogotenente a Urbino,
1802-1812, 1 fasc.
Lettere a D. Luigi Dr. Grazia, Vicario di Urbino,
prevalentemente di Luigi Filippani da Roma [rinvenute
pressoché accorpate e correttamente susseguentisi nel
tempo], 1794-1798, 1805, 1842, 1 fasc.
Lettere a Guidubaldo e note contabili a lui riferite, 18441860, 1 fasc.
Carte contabili, pesi per Scavolino, Miratoio, Bascio
Pennabilli, possessi della Parrocchiale di S. Lorenzo di Bascio
in Miratoio e del Benefizio semplice di S. Donato, 17771810, 1 fasc.
Esercitazioni scolastiche (astronomia, fisica), elaborati di
studio, Meditazione sopra la conversione della peccatrice,
[sec. XIX], 1 fasc.
Busta 15
Scatola 1, fascc. 9
[inizio sec. XX]
Condizionamento preesistente, non si è intervenuti.

Schede dattiloscritte e mss. Citazioni e commenti, materiale
di lavoro, schede agiografiche, componimenti poetici a tema
mitologico. [inizio sec. XX], 1 scatola e 9 fascc.

Busta 16

fascc. 39
1793-[inizio sec. XX]
Rinvenuti 39 fascc. di cartoncino rosso intestati: “Carte Mattei – Gentili
di Torricella”

Memorie e certificati di battesimo, matrimonio e morte
pertinenti la moglie di Luigi Grazia, Giovanna Maggiori,
defunta nel 1829, 1767-1841, 1 fasc.
Lettere a Luigi Grazia, 180[2]-1823, 6 fascc.
Lettere a Luigi Mattei Gentili di Ulderico Orsini de’ Cavalieri
di Carpegna, 1805, 1 fasc.
Lettera a Giuseppe Mattei Gentili, 1810, 1 fasc.
Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili, 1820-1853, 9 fascc.
Avvisi e riparti fiscali di Guidubaldo Sindaco , Giornale delle
entrate di G.M.G., bolla di consegna, 1838-1843, 3 fascc.
Lettere a Raffaele Mattei Gentili, 1855, 1857, 2 fascc.
Lettera a Guido (1932), Memoria riassuntiva del ricorso
presentato all’on. Ministro dell’Educazione Nazionale dai
maestri degli ex Comuni aggregati al Comune autonomo di
Pesaro [1929], notazioni e annotazioni musicali e schede
mss. e datt. di Preistoria montefeltresca, [prima metà sec.
XX], 3 fasc.
Annotazioni, trascrizioni, elaborati di studio, [secc. XIX-XX],
6 fascc.
Carte contabili (rif. Angelo Lazzarini, parroco di Fragheto),
ricevute di versamenti, stime catastali di Torricella con
descrizioni geometrico particellari, memorie di possedimenti
fondiari, 1793-[inizio sec. XX], 5 fascc.

Attestati e notizia biografica a stampa di Cesare Bordoni,
1875-1876, 1 fasc.
Sonetto a stampa (per Albertini di Rimini) per la festa di S.
Pasquale Baylon dedicato a fra Bernardino da Torricella
predicatore, [s.d.] e strana presenza di coperta in
pergamena con segnature Gambetti ( Mss.SC 6 ½) e
Lucchesi (4 H V 40), 1 fasc.
Busta 17
fascc. 27
1799-[prima metà sec. XX]
Rinvenuti fascc. di cartoncino rosso intestati: “Carte Mattei – Gentili di
Torricella”

Lettere a Luigi Grazia, 1799, 1829-1830, 1 fasc.
Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili, 1821-1854, 11 fascc.
Carte contabili pertinenti l’eredità dell’arciprete Angelo
Lazzarini, 1834, 1836, 1 fasc.
Verbali del Collegio elettorale di Torricella (Francesco
Lazzarini sindaco), 1849, 1 fasc.
Lettere a Raffaele Mattei Gentili, 1837, 1853, 1857-1858, 2
fascc.
Lettere a Guido Mattei Gentili e sue carte mss. e datt. di
studio e lavoro, 1 disegno a matita (ritratto) [carte in parte
dallo stesso organizzate e raccolte], 1924-1938, 1947,
[prima metà sec.XX], 10 fascc.
Quaderni mss. di studio, Logica, di Luigi Mattei Gentili, [sec.
XIX], 1 fasc.
Busta 18

fascc. 27
1834-[prima metà sec. XX]
Rinvenuti fascc. di cartoncino rosso intestati: “Carte Mattei – Gentili di
Torricella” e avorio: “Municipio di Rimini. Sezione Imposte e tasse”

Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili, 1834, 1839, 1841, 3
fascc.
Lettera di Guidubaldo al figlio [Raffaele?], 1859, 1 fasc.
Richiesta al Vescovo feretrano Elia Antonio Alberani del
Parroco e Confratelli della Compagnia di Torricella e
sottoscritta concessione, 1859, 1 fasc.
Fatture ed elenchi di musica venduta, minuta di lettera di
Guido Mattei Gentili, 1952, 1 fasc.
Notazioni e annotazioni musicali, lettera a Guido Mattei
Gentili (1917), [sec. XX prima metà], 2 fascc.
Variante strada comunale di Torricella, [sec. XX prima
metà], 1 fasc.
Schede mss. e dattiloscritte di studio (Arte, Epigrafia
medievale e moderna, Torricella), [sec. XX prima metà], 18
fascc.

Busta 19
fascc. 23

1841-[prima metà sec. XX]
Rinvenuti fascc. di cartoncino rosso intestati: “Carte Mattei – Gentili di
Torricella”

Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili e sonetto mutilo a
stampa in occasione delle nozze dello stesso con Margherita
Balducci usato come c. di reimpiego per memoria ms. del
muratore Sante Docci sul ponte di Torricella, 1841-1843,
1855, 2 fascc.
Predica per il mercoledì delle ceneri. Del peccatore in punto
di morte, [sec. XIX?], 1 fasc.
Schede mss. e datt. (Sartiano) lettere e quietanze contabili
a Guido Mattei Gentili, sue minute 1933, 1938, 1942, 5
fascc.
Lettera a Guido Mattei Gentili e allegato in omaggio opuscolo
a stampa: La Banca agricola italiana e sue origini, Torino,
1922, 1 fasc.
Schede datt. e mss. di studio (Mazzini, Massa Mariana,
Cronologia torricellese, Pensieri sul Vangelo, Medicina
pensieri, Documenti fondamentali per la compilazione della
storia feretrana) e ritagli di giornali, [sec. XX prima metà],
14 fascc.

Busta 20
fascc. 46
1666-[prima metà sec. XX]

Tutti i docc. rinvenuti condizionati in fascc. di cartoncino rosso
intestati: “Carte Mattei – Gentili di Torricella”, ne ho riorganizzata la
successione, come ho fatto di solito, qui due fasc. recano in alto a
destra il numero 6 e 14 corrispondenti probabilmente alla pregressa
stratificazione

Lettera del notaio Bernardino Bernacchi da Roma
all’arciprete Bernacchi di Scaulino, 16[..?]. Inventario di beni
mobili nelle case di Pietraguta, 1666, 1 fasc.
Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili, anche in qualità di
Sindaco, sue minute e carte contabili, [post 1801] 18291866, 23 fascc.
Lettere a don Luigi Mattei Gentili da Ulderico Orsini dei
Cavalieri di Carpegna, 1810-1811, 3 fascc.
Lettera a Giuseppe Mattei Gentili di Ulderico Orsini, 1811, 1
fasc.
Lettere a Luigi Grazia, 1828-1829, 2 fascc.
Lettera a Caterina Binda dal priore Casaretti dalla residenza
comunale di Talamello, 1833, 1 fasc.
Lettera a Paolo Mattei Gentili, 1838, 1 fasc.
Dichiarazione del servizio svolto da don Giuseppe Carigi,
cappellano di Uffogliano, 1838, 1 fasc.
Capitale de’ censi attivi, 1804; ricevuta di pagamento dei
conti di Carpegna, 1808; carte contabili, [sec. XIX], 4 fascc.
Carte di studio (tra cui: Sermoncello del S. Natale), [sec.
XIX- sec. XX inizio?], 3 fascc.
Dattiloscritti e manoscritti di studio e lavoro, trascrizioni di
docc. (Vescovi feretrani ignorati, Placito feretrano, Conti
Oliva memorie) [sec. XX prima metà], 6 fascc.

Busta 21
fascc. 23
1639-1951
docc. rinvenuti in massima parte condizionati in 17 fascc. di
cartoncino rosso e rosa intestati: “Carte Mattei – Gentili di Torricella” ,
in parte sciolti e condizionati in 6 fascc. azzurri.

Lettera di Andrea Micheli, senza destinatario, relativa al
mulino di Saiano e con riferimento al Marchese di Carpegna,
1639, 1 fasc.
Avviso ad Angelo Bernacchi di presa di possesso dei mulini di
Pietracuta da parte degli acquirenti, conti e marchesi di
Carpegna, 1666, 1 fasc.
Concessione ad istanza del marchese de’ Cavalieri di
Carpegna riguardante la vertenza col Vicariato di Pietracuta,
1769, 1 fasc.
Carte con contabilità di Casa Carpegna annotati da Luigi
Mattei Gentili, ministro generale di Ulderico Orsini, 17961808, 1 fasc.
Lettere a Giuseppe Mattei Gentili (di Ulderico Orsini, Pietro
Zaccari, di Filippo Corradi et al.), minute, notificazioni,
1802-1816, 3 fascc.
Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili e note contabili, 1839,
1852, 2 fascc.
Elaborati e note di ricerca di Guidubaldo Mattei Gentili sulla
vita di Lucantonio Gentili e san Marino, versi encomiastici,
[sec. XIX], 2 fascc.
Latini can. Bernardino. Stampati e manoscritti: suoi [?]
componimenti d’occasione a stampa e mss. (dramma sacro
in cinque atti Elisabetta d’Ungheria), lettere dello stesso alla

nipote (Santola, Rosina Bernardini Ripa?) (1867-1869), a
Guidubaldo
(1858, 1862) e lettere di conoscenti agli eredi dopo la sua
morte (1874-1877); schede con annotazioni di Guido (sec.
XX prima metà), 1 fasc.
Mutuo con l’Istituto di credito fondiario della Cassa di
Risparmio in Bologna di Domenico Antonio e Francesco Dori
di Libbiano, 1875, 1 fasc.
Opuscoli e fogli a stampa d’occasione (Nozze Pandolfi Mattei
Gentili), 1860-1951, 1 fasc.
Schede di studio, annotazioni e trascrizioni (Epigrafia
preromana e romana, ricerche sulla famiglia Oliva, progetto
Università Cattolica di Musica Sacra a Roma, XI Congresso
Eucaristico Nazionale a Teramo nel 1935) spartiti a stampa
e mss. di inni religiosi e d’occasione, 1925-1950, 9 fascc.
Busta 22
fascc. 19
[sec. XVIII]-1943
docc. rinvenuti in 19 fascc. di cartoncino rosso intestati: “Carte Mattei
– Gentili di Torricella”

Copia di documento dell’archivio di Casa Carpegna a
Scavolino, del 1404, sulle origini della famiglia, sottoscritto
ma non datato dal notaio Matteo Mattei Gentili, [sec. XVIII],
1 fasc.
Lettere a Guido Mattei Gentili, note contabili, 1852, 1862, 1
fasc.
Note contabili e registrazione delle messe di Raffaele Mattei
Gentili, 1892, 1893, 1 fasc.
Opuscoli a stampa e componimento manoscritto d’occasione

di don Bernardino Latini, 1850-1874, 3 fascc.
Memoria del ricorso al Ministero dei maestri degli ex Comuni
aggregati a Pesaro, minuta datt., [s.d.], 1 fasc.
Annotazioni e trascrizioni mss. e dattiloscritte (Teobaldo
ossia il ritorno dalla Russia, schede riguardanti Pietro
Terziari ), ritagli di giornale, ricordini funebri (coniugi
Bordoni, con fotografie), lettere a Guido Mattei Gentili, note
contabili, atto di sfratto, 1916-1943, 12 fascc.
Busta 23
fascc. 16
[sec. XVII ultimo quarto]-[sec. XX prima metà]
docc. rinvenuti in 16 fascc. di cartoncino color sabbia intestati:
“Fondo Lettimi Francolini (Dono Anna Metalli)”, vi sono collocati
all’interno mazzi di documenti comprovanti l’originaria gestione,
sedimentazione e condizionamento delle carte.

Resoconto (lettera?) da Vienna, 1718. Ricetta anticolerica,
1854, 1 fasc.
Libro di varie memorie di me Luc’Antonio Mattei parroco di
S. Bartolomeo di Libiano. 1770, 1768-1782, 1 fasc.
Richiesta di sgravio per tassa del 1682 presentata dal
medico Nicola Ferrandi ai Consoli di Rimini, [1690?]. Lettere
(anche a Guidubaldo Mattei Gentili), contabilità, minute di
componimenti letterari, attestati, 1834-1866. Beni Grazia,
1801-1843, 1 fasc.
Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili e contabilità, 1827-1852,
3 fascc.
Contabilità fiscale, lettere, ricevute, avvisi pertinenti
Guidubaldo Mattei Gentili, 1819- 1947, 1 fasc. (6 quad. e 5
mzz.)

Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili, 1838-1853; all’arciprete
di Torricella, 1877; contabilità, 1882; 1 fasc.
Giornali dell’entrate e altre memorie di G.M.G., 1849, 1850,
1855, 1856, 1864, 2 fascc.
Ricevute di pagamento e lettere di Francesco Boni a
Vincenzo e Raffaele Mattei Gentili, 1886-1891, 1 fasc.
Attestati:
di
aggregazione
all’Arciconfraternita
del
Preziosissimo Sangue di S. Nicola in Carcere a Roma
dell’omonima della chiesa di Torricella, 1829; per Vincenzo
Mattei Gentili del vescovo feretrano Luigi Mariotti, 1880; per
M. Antonia Mattei Gentili di premio alla scuola catechistica di
Roma, 1930, 1 fasc.
Note ed elaborati di studio, trascrizioni da documenti in
Biblioteca Gambalunga, contabilità, ricevute, [sec. XX prima
metà], 4 fascc.

Busta 24
fascc. 25
1813-[sec. XX prima metà]
docc. rinvenuti in fascc. di cartoncino rosso intestati: “Carte Mattei –
Gentili di Torricella”

Ricevuta e lettere a Luigi Grazia (economo della Chiesa di
Fragheto), 1813, 1816, 1841, 2 fascc.
Lettere a Guidubaldo e minute, 1833-1854 (1833 Priore
comunale di Talamello), 1 fasc.
Elaborati scolastici e di studio, trascrizioni, 1813, 1846, [sec.
XIX fine- sec. XX (di G. Mattei del sec. XIX, Orazione
panegirica in lode di S. Antonio di Padoa), 6 fascc.

Ricevuta di pagamento per Luigi Mattei, 1888, 1 fasc.
Lettere a Guido Mattei Gentili, minute, rendiconti scolastici,
programmi, dati statistici e contabilità pertinente il Liceo
musicale di S. Cecilia a Roma, 1908-1914, 1 fasc.
Lettere a Guido Mattei Gentili dalla SIAE, 1935; da P.
Bruning con minute e rendiconto vertenza Miglievich, 1938;
ordini del giorno adunate, 1939, 5 fascc.
Schede e annotazioni biografiche, storiche (uomini notabili e
parroci di Torricella), trascrizioni, elaborati letterari (Elisetta,
dramma ms.), notazioni e annotazioni musicali, [sec. XX],
10 fascc.

B. 25
23 fascc.
[sec. XX prima metà]-1952
docc. rinvenuti già condizionati in fascc. di cartoncino avorio intestati:
“Municipio di Rimini. Sezione imposte e tasse. Cartella imposta di
licenza” contenenti docc./schede inserite in buste sulle quali a volte è
segnato l’argomento.

Trascrizioni dai Vangeli e dalla Bibbia, massime latine,
sentenze, elaborati di studio e di lavoro, ricerche storiche,
commenti all’attualità (es. origini di Mercatino e note sulla
figura di Alessandro Gambetti; accaduto in Parlamento nel
feb. 1950), [sec. XX], 23 fascc.

B. 26
14 fascc.
1616-1951

docc. rinvenuti in fascc. di cartoncino rosso intestati: “Carte Mattei –
Gentili di Torricella”

Memoria riguardante l'uso di mulini sul Marecchia, 16161664, 1 fasc.
Lettera al Vescovo del Montefeltro, 1727; frammento di
lettera a Guidubaldo [sull'amministrazione dei beni della
famiglia Carpegna?, sec. XIX metà?], 1 fasc.

In laudem divi Nicolai, [sec. XVIII?]; De cognatione legali,
[fine sec. XIX-inizio sec. XX], 1 fasc.
Lettere a Guido Mattei Gentili, minute, carte contabili,
fatture e rendiconti, [prima metà sec. XX], 1 fasc.

Appunti di studio d'interesse storico locale
(memorie/cronistoria di Torricella, festa dell'Assunta nel
Montefeltro) e musicale, schede biografiche e bibliografiche,
ritagli di giornale, estratti (Vito Raeli, La collezione Rolandi
di libretti d'opera musicali), opuscoli (Il beato Domenico
Spadafora, Roma, 1950) trascrizioni, piccole incisioni,
stemmi ed ex libris, cartoline, inviti, programmi (Congresso
internazionale di musica sacra, Roma, 1950) e minute,
[prima metà sec. XX]-1951, 10 fascc.

B. 27
7 fascc.
1784 - 1907

carte sciolte disordinate, così condizionate:

Atto del notaio Mattia Mattei di Torricella per il Catasto a
Miratoio, possesso della famiglia Carpegna, 1784, 1 fasc.
Attestati a Raffaele, Parroco a S. Lorenzo di Talamello,
1878; a Vincenzo, ascritto a Terzo ordine domenicano, 1888,
1 fasc.
Notificazioni e Avvisi del Comune di Torricella, 1838
(Guidubaldo si firma come Sindaco)-1904, 1 fasc.
Lettere, prevalentemente a Guidubaldo, l'ultima unica a
Guido, 1800-1907, 1 fasc.
Carte contabili, rendiconti, es. Giornale delle entrate di me
G.M.G. ed altre memorie (1858, 1865, 1866), Note dei
cereali di Torricella (1838), Giornale degli operai (1872),
Libretto del bestiame (1872), sec. XIX, 1 fasc.
Progetto di massima, computi metrici e contabili, piante
topografiche, relative a rifacimenti di “casa” e “chiesa” ed
allo ”ammazzatoio di Talamello”, [1882-1883]
Elaborati di studio, [sec. XIX?], 1 fasc.

B. 28
16 fascc.
1638- 1932

docc. rinvenuti già condizionati nei soliti fascicoli rossi

Carte relative al mulino di Saiano ed ai possessi di Casa
Carpegna, con disegni [cc. 2], 1654-1696, 1 fasc.
Lettera di Nicola Lombardini da Pesaro a Gian Andrea Beleffi
sui possessi di casa Carpegna, 1732, 1 fasc.
Rendiconti dell'amministrazione dei beni del Marchese Orsini
dei Cavalieri nel Principato di Carpegna di Luigi Mattei
Gentili, Ministro Generale, 1794-1801
Sentenza in pergamena di Edoardo Vecchiarelli, protonotario
apostolico, nella causa Andreoli Mastricchi, 1638; foglio
volante a stampa con sonetto di Giuseppe Mattei Gentili,
1796; lettere e minute di Giuseppe Mattei Gentili, (trascritte
con datt. da Guido nel sec. XX) con sua vicenda
professionale, 1814-1816; lettera a Guido, 1916, 1 fasc.
Lettere a Luigi Grazia dei fratelli Domenico e Sante
Rubertini, 1829, 1 fasc.
Circolari e notificazioni a stampa con allegati, del card. Riario
Sforza Legato di Urbino e Pesaro al Sindaco di Torricella,
1835-1838, 1 fasc.
Lettere del canonico prof. Giuseppe Ginepri [a Luigi e Anna
Bartolini?] , 1854-1880, 1 fasc.
Meditazioni, elaborati d'argomento religioso, [1750-1850?],
1 fasc.
Lettere a Guido di Antonietta Marie Muratori e minute di
risposte, 1935-1938, 1 fasc.
Carteggio e contratti riguardanti il terreno a Bagnolo di
Borghi di proprietà Mattei Gentili venduto ad Amaduzzi,

1918-1932, 1 fasc.
Appunti mss. su I Belluzzi di S. Marino e Vescovi e duchi del
Montefeltro, [prima metà sec. XX]
Appunti su famiglie di Torricella (es. Guardi); Catalogo
antiquario della “Bibliofila” n. 170, 1942; dattiloscritto
trascrizione di testo di Antonio Barcotto da Montagnano,
Regola...relativo alla riparazione di strumenti musicali, sec.
XX, 1 fasc.
Schede con annotazioni e trascrizioni storiche, [sec. XX], 1
fasc.
Schede storiche relative a Sartiano, [sec. XX], 1 fasc.
Schede mss. e datt. riguardanti Chiesa Nova e Mss. S.
Cecilia, [sec. XX], 1 fasc.
Schede storiche dedicate a località del Montefeltro, [sec.
XX], 1 fasc.

B. 29
17 fascc.
1728- sec. XX prima metà
docc. rinvenuti già condizionati nei soliti fascicoli rossi

Lettere a Guidubaldo e sue minute, 1836-1854, 6 fascc.
Lettere a Raffaele Mattei Gentili (numerose del padre
Guidubaldo), 1858-1859, 1 fasc.
Contabilità relativa all'eredità dell'arciprete Angelo Lazzarini

e lettera del Vescovo del Montefeltro Antonio in merito,
1834, 1 fasc.
Annotazioni, minute, ritagli di giornale, 1 manifesto, lettere
a Guido, conti, ricevute, 1 santino della Madonna del Faggio,
[sec. XX], 1 fasc.
Compendio della vita di S. Marino confessore e levita...,
Bologna, 1864, op. di Guido-Ubaldo Mattei-Gentili, a
stampa, con annotazioni di Guido, sue schede storiche mss.,
autentiche di reliquie delle ossa di S. Cecilia, delle vesti di S.
Gaetano e del cranio di S. Giovanni Battista (1728, 1790),
formule di benedizione mss. del sec. XIX, lettera del Vescovo
del Montefeltro Antonio, 1824, lettera di Aldebrando Righi a
Filippo Filippi del 1820 e supplica a Pio VI, 1 fasc.
Opuscolo in occasione delle nozze Bassi Wolf, Poesie
musicali..., Padova, 1873, trascrizione datt. e annotazioni
mss, [sec. XX], 1 fasc.
Schede bibliografiche, [sec. XX], 1 fasc.
Riepilogo datt. di notizie storico musicali, [sec. XX], 1 fasc.
Trascrizione datt. Sarà beato Cristoforo Colombo. Cronaca di
Filippo Pucci, [sec. XX], 1 fasc.
Composizione poetico-musicale, [sec. XX], 1 fasc.
Trascrizioni di studio riguardanti la musica e due opuscoli
musicali editi a Roma, Tipi Vaticani, 1932: Dominica
Pentecostes cantus in missa pontificali...; In Ascensione
Domini ... , 1 fasc.
Componimenti mss. d'argomento religioso, [sec. XIX], 1
fasc.

B. 30
29 fascc.
[sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati nei soliti fascicoli grigi delle Imposte di
licenza

Schede, annotazioni, trascrizioni manoscritte e dattiloscritte
d'argomento storico sul Montefeltro e le sue chiese;
massime morali e sentenze, ricerche etimologiche, appunti
bibbliografici e biografici, commenti ad avvenimenti (riforma
agraria) e considerazioni riguardanti il lascito testamentario
di Rosa Latini Ripa, vedova di Giuseppe Mattei Gentili, alla
chiesa Montefeltrana, sec. XX (riscontri cronologici limitati,
riferimenti agli anni 1928, 1950, 1953), 29 fascc.

B. 31
23 fascc.
[sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati nei soliti fascicoli grigi delle Imposte di
licenza

Schede, annotazioni, trascrizioni manoscritte e dattiloscritte,
note biografiche di musicisti, etimologie, sentenze, materiale
di lavoro e studio riconducibile a Guido, [sec. XX, ante
1956], 23 fascc.

B. 32
11 fascc.

1871-[sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati nei soliti fascicoli grigi delle Imposte di
licenza

Ricevuta per Raffaele Mattei Gentili, 1871, 1 fasc.
Autorizzazioni, ricevute, versamenti Frutti della Guerra
Europea, 1916-1917, 1 fasc.
Lettera [a Guido] e spartito da W. Speiser da Francoforte,
1934, 1 fasc.
Fotografia e ritratto inciso di Angelo De Santi (1847-1922),
[s.n., s.d.], 1 fasc.
Diatribe contro un certo prete novello, ms., 1900, 1 fasc.
Opuscolo: Il primo decennio della Pontificia Scuola Superiore
di Musica Sacra in Roma 1910-1920 Memoria pubblicata
dalla Civiltà Cattolica, Roma, 1920, 1 fasc.
“Bollettino SIAE”, 1942, 1 fasc.

Note biografiche dedicate a omonimi: Gentili, [sec. XX], 1
fasc.
Rubrica di sacerdoti del Montefeltro nel sec. XVII, [sec. XX],
1 fasc.
Schede bibliografiche e appunti etimologici, annotazioni,
[sec. XX], 1 fasc.
Schede onomastico-etimologiche, [sec. XX], 1 fasc.

B. 33
21 fascc.
[sec. XX, ante 1956]

docc. rinvenuti già condizionati nei soliti fascicoli rosa o grigi delle
Imposte di licenza

Schede dattiloscritte e manoscritte attribuibili a Guido:
motti, sentenze, note cronologiche (giornaliere, a modo di
almanacco); note storiche, in particolare sul Montefeltro, sul
Beato Simone Balacchi; trascrizioni dalla Bibbia, di discorso
di papa Pio XII al Convegno di Astronomia (1952), di
prediche; note legate all’attualità; una lettera a Guido
stesso, priva di sottoscrizione con cui si invia, allegato, lo
Statuto dell’Unione cooperative di consumo del Montefeltro
per la vendita di generi alimentari agricoli e diversi, con sede
a Novafeltria, ed elenco candidati consiglieri (1948); [sec.
XX, ante 1956], 21 fascc.

B. 34
14 fascc.
[sec. XIII, inizio - sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati nei soliti fascicoli rossi o grigi delle
Imposte di licenza

Memoria relativa alla causa Beleffi-Carpegna, [1730-1750?],
1 fasc.
Lettera di G.A. Beleffi priva di destinatario, da Pietracuta,
1732, 1 fasc.

Copia di in strumento riguardante i possessi della famiglia
Carpegna dopo la morte di Vittoria (1734, causa Beleffi),
1735, 1 fasc.

Nota relativa al Beleffi in relazione a casa Carpegna, [post
1734], 1 fasc.

Lettera di A. Angeloni da S. Leo a Guidubaldo, 1835, 1 fasc.

Carte contabili (riepiloghi, ricevute, elenchi, note…), 19311940, 1 fasc.

Lettera del Sovrintendente all’arte medievale e moderna per
le Marche e la Dalmazia sulle antichità di Torricella a Guido,
e minuta di risposta, 1935, 1 fasc.

Opuscoli e schede riguardanti musicisti arcadi. Opuscolo:
Elenco di illustri scienziati, letterati ed artisti che
appartennero all’Arcadia, Roma, 1888, 1 fasc.
Pubblicità editoriali a stampa (anche uno spartito con testo
arabo?), una scheda bibliografica ms., 1920-1922, 1 fasc.

Minute, appunti, note contabili (riferimento alla
pubblicazione di Guido Membra desiecta), programmi di
concerti, 1923-1938, 1 fasc.
Note e schede storico cronologiche, bibliografiche e due
componimenti dattiloscritti: Sequenza di Innocenzo III in
festo Assumptionis…, Pasquino di Resurrezione, [sec. XX,
ante 1956], 1 fasc.
Motti e sentenze dattiloscritti, [sec. XX], 1 fasc.

Note per la storia della Chiesa montefeltrana, [sec. XX], 1
fasc.

Miscellanea, [sec. XVIII-sec.XX], 1 fasc., 20 sottofascc. :
Memoria e descrizione di Mercatello e di Lamoli, sec. XVIII, 1
sottofasc.
Ratifica di decreto pontificio a favore di Luigi Mattei Gentili,
canonico, erede dei benefici di Michele Zucchi, defunto, 1789,
1sottofasc.
Lettere a Luca Mattei Gentili, parroco di Libiano, del Vescovo
del Montefeltro, Giuseppe Maria Terzi (con note di Guido), 1792-1793,
1 sottofasc.
Memoria professionale di Giuseppe e lettere a lui dirette o
pertinenti, sentenza e istanza, 1806-1816, 1 sottofasc.

Lettere a Guidubaldo, 1818-1864, 1 sottofasc.
Tabella della Comunità di Pietracuta. Cassa communitativa.
1806, 1 sottofasc.
Tabella d’approsimazione della Comunità di S.Agata. 1808, 1
sottofasc.
Contratti di vendita e divisione immobiliare di beni a Sartiano
e Torricella di Angelo Galli ed eredi, 1842, 1846, 1 sottofasc.
Beni spettanti alla Confraternita della B.V. delle Grazie di
Torricella e concessione d’indulgenza, 1843, 1848, 1 sottofasc.
Lettera pontificia di Gregorio XVI di concessione d’indulgenza
per la parrocchia di S. Biagio di Sartiano, 1840, 1 pergamena
Lettera di M. Roselli a Guidubaldo e sua minuta con
integrazioni di mano di Guido nel sec. XX, 1849, 1 sottofasc.
Trascrizione manoscritta della Predica di don Muso duro…,
Lucca, 1853, 1 sottofasc.
Contabilità dei lavori nella cappella dei Mattei Gentili a
Torricella, 1866, 1 sottofasc.
Lettera a Giuseppe Mattei Gentili dell’Ingegnere capo
dell’Ufficio Tecnico provinciale riguardante la strada lungo il Marecchia,
1884, 1 sottofasc.
Minuta di documento in pergamena, 1878, 1 sottofasc.
Diploma di ammissione di Domenico Bordoni all’Istituto di
Belle Arti di Roma, 1898, 1 sottofasc.
Temi dattiloscritti di Lamberto Bordoni inviati alla madre,
1906, 1 sottofasc.
Schede di ricerche in Casanatense, [sec. XX], 1 sottofasc.
Annotazioni storiche e musicali, [sec. XX], 1 sottofasc.
Schede bibliografiche e annotazioni, [sec. XX], 1 sottofasc.

B. 35

41 fascc.
1634-[sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati nei soliti fascicoli rossi

Autografi: lettera di Livia della Rovere da Casa al Cardinale
[Ulderico] Carpegna, 1634; licenza sottoscritta dal
Castellano di S. Leo, 1747; due vaglia del Monte di pietà di
Roma, 1795 e 1796; lettera di Caterina Zambeccari da
Bologna a Giuseppe Mattei Gentili, 1803; concessione
d’indulgenza per Santuario di Talamello, 1842; lettera di G.
Mercati da Marola a Guido Mattei Gentili, 1929; 1634-1929,
1 fasc.
Frammento di trattazione giuridica sull’arbitrato, [sec. XVIXVII?], 1 fasc.
Nota dei legati lasciati da Ulderico, Francesco e Mario da
Carpegna e capitolo del testamento di Mario, [sec. XVIII,
metà?], 1 fasc.
Memoria riguardante la causa Tommaso Guerra contro
Calducci, 1787- [post 1789], 1 fasc.
Lettera da Roma di Luigi Filippani a Luigi Grazia, vicario,
1797, 1 fasc.
Lettere da Roma di Ulderico Orsini de’ Cavalieri di Carpegna
a don Luigi, canonico, Mattei Gentili, 1809, 1 fasc.
Lettera di Lorenzo Delfrate da Roma a Giuseppe Mattei
Gentili, allegata procura per contratto d’enfiteusi per i beni
del beneficio di S. Agostino in S. Donato di Taviglione
(diocesi d’Urbino) per il sacerdote Luigi Contini, 1809, 1
fasc.
Passaporto della Commissione Sanitaria Comunale di Maiolo
per Roma a favore di Francesco Giordani, 1836, 1 fasc.
Lettere a Guidubaldo Mattei Gentili, sue minute ed un

avviso emesso dallo stesso quale Sindaco, 1835-1854, 19
fascc.
Carte contabili [pertinenti Guidubaldo], 1860, 1 fasc.
Minuta di atto di vendita di terreno a Sartiano a Guidubaldo,
da parte di Francesco Giordani, [sec. XIX, metà?], 1 fasc.
Memoria dei debiti annullati da Francesco Giordani a
Sebastiano Botticelli, [sec. XIX], 1 fasc.
Decimario per la Parrocchia di Torricella, 1846, 1 fasc.
Frammento di catasto di Talamello, anche rilievo
topografico, [cattivo stato di conservazione, sec. XIX], 1
fasc.
Computo dei lavori per la strada comunale di Talamello,
località Poggio, dell’appaltatore Sebastiano Testi in
contraddittorio a quella dell’anno precedente del perito
comunale Mattei [Giuseppe?], 1879, 1 fasc.
Esercitazioni scolastiche di Guido Mattei Gentili, [fine sec.
XIX-inizio XX], 3 fascc.
Schede, componimenti, appunti mss. e datt. relativi a
Bordoni, Comunismo, Notizie varie estratte dai giornali,
foglio di giornale (“Il Messaggero”, 1929, gen. 11), cartolina
viaggiata a Guido, da Roma [firma non compresa] (1946), 5
fascc.

B. 36
2 regg., 11 fascc.
1634-[sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati in buste da lettera, in parte con
indicazione manoscritta a matita, d’argomento, apposta da Guido
Mattei Gentili

Registro degli Abbondanzieri di Torricella, 1660-1789, 1 reg.
Registro dei testamenti raccolti dal curato di Sartiano, 16731778, 1 reg. [allegate due cc. mss. di Guido Mattei Gentili
con estratti]

Costruzione della cappella Mattei Gentili in Torricella, estratti
dall’archivio di famiglia: lettere a Guidubaldo e rendiconti
pertinenti, 1862-1866, 1 busta da lettera
Bibliografia torricellese, Anno egiziano, Questione cristiana,
S. Paolo cronologia, Appunti vari, Sentenze e massime,
schede e annotazioni d’argomento politico, religioso, [sec.
XX, ante 1956], 10 buste da lettera

B. Schede feretrane 1.
26 fascc.
1551-[sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati in buste da lettera (denominate
convenzionalmente fascicoli), in gran parte con indicazione
dell’argomento, manoscritta a matita, [apposta da Guido Mattei
Gentili? o Zuffa?], note manoscritte e dattiloscritte, materiale di studio
e di lavoro, se non diversamente indicato, ma anche documenti
originali segnalati.

Fregoso: undici concessioni di esponenti dei Fregoso (da S.
Agata) in calce a richieste d’autorizzazione alla stipula di
contratti di compravendita d’immobili, formulate da cittadini
di Sartiano, 1551-1607, 1 fasc.
Nella Sila (scene brigantesche)…: due composizioni teatrali
manoscritte (Scene brigantesche nella Sila, di Demetrio
Moscato [?], Dolori muti di C. Tetroccia) e appunti di
carattere musicale, [sec. XX]; De musica nobilitate oratio,
[sec. XIX]; Libretto da segnare li denari…di Gian Tommaso
Giacessi, 1734; Discorsi composti per il Natale del 1813 e
1814 di Paolo Mattei [sic]; 1 cartolina viaggiata da Talamello
di S. Tomasetti per Guido Mattei Gentili, 1917, raffigurante
parte d’affresco di Antonio da Ferrara a Talamello. 1 fasc.
Talamello [!]: copia [ottocentesca?] del testamento e
dell’inventario dei beni di don Giovanni Radetti di Torricella
(1736 e 1758); capitolato e nota di lavori per la chiesa
parrocchiale di Torricella (1833); progetto per nuova
cappella nella parrocchiale di Torricella con 2 tavole allegate
(1860), 1 fasc.
Chiesa della Minerva… : 19 ricevute di spese musicali
effettuate dai priori della chiesa romana di S. Maria sopra
Minerva, 1823-1878; dichiarazione di cessione di incensiere
e navicella alla Confraternita del Crocifisso di Poggio di don
Francesco Tomasetti, arciprete di Talamello, 1826;
autorizzazione alla predicazione del vescovo feretrano Luigi
Mariotti per don Pietro Calmieri, 1889; tre cartoline e un
biglietto con firma di Pietro Franciosi per Guido Mattei

Gentili, 1919, 1935; un biglietto a stampa con sottoscrizione
non compresa e s.d. 1 fasc.
Morlacchi: lettera all’amico carissimo,da Genova, sottoscritta
da F. Morlacchi, 1828 (giu.5), 1 fasc.
Consiglio ordinario e generale, riepilogo consiglieri del sec.
XVIII e informazioni storiche , sec. XX, 1 fasc.
Vita di P. Francesco da Torricella, trascrizioni manoscritte,
[sec. XX], 1 fasc.
Torricella. Copie atti di nascita, 1670-1704. Trascrizione,
sec. XX, 1 fasc.
Camaldolesi. S. Alberico. Valle S. Anastasio. Camaldoli. Tre
stampe con effigie di S. Alberico, (una con preghiera
stampata a Rimini, Marsoner) 1792, [metà sec. XIX],
[sec.XX], 1 fasc.
Urbino, opuscolo a stampa, fasc.67 della pubblicazione
periodica di Sonzogno: “Le cento città d’Italia illustrate”,
omaggio del compilatore, [sec. XX], 1 fasc.
Numismatica Musicale, 1 op. a stampa con schede
manoscritte all’interno: Collezione E. Mattoi. Teatro in
nummis. Poeti tragici e lirici, commediografi…, Milano, 1904,
1 fasc.
Zodiaco, schede con riferimenti bibliografici, [sec. XX], 1
fasc.
Stampe, annotazioni manoscritte d’argomento morale e
storico, [sec. XX], 1 fasc.
Schede di storia feretrana, [sec. XX], 1 fasc.
Parroci di Torricella, annotazioni storiche e trascrizione
lettere di san Gaspare del Bufalo a Guidubaldo Mattei Gentili,
1828-1829, [dove sono, se ci sono, gli originali?] [sec. XX],
1 fasc.
Mattei Gentili. Memorie di famiglia, [sec. XX], 1 fasc.
Concerto “Passione”, [sec. XX], 1 fasc.
Berardi Angelo da Sant’Agata, [sec. XX], 1 fasc.
Cronologia, [sec. XX], 1 fasc.
Meminisse iuvabit, [sec. XX], 1 fasc.
Vocaboli. Etimologia, [sec. XX], 1 fasc.
Note di glottologia, [sec. XX], 1 fasc.
Autografi, biglietti da visita, cartoline, lettere, 1814-1944,

23 unità, 1 fasc.
Massa Mariana, [sec. XX], 1 fasc.
Novafeltria? [sic], [sec. XX], 1 fasc.
Trascrizioni e note riguardanti S. Marina, [sec. XX], 1 fasc.

B. Schede feretrane 2.
25 fascc.
[sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati in buste da lettera (denominate
convenzionalmente fascicoli), in gran parte con indicazione
dell’argomento manoscritta a matita, appunti manoscritti e
dattiloscritti, materiale di studio e di lavoro, trascrizioni.

Antico e Libiano. Schede di notizie storiche, [sec. XX], 1
fasc.
Poeti italiani. Versi sulle disgrazie d’Italia, [sec. XX], 1 fasc.
Vocaboli, [sec. XX], 1 fasc.
Zaccari Pietro protomedico in Urbino trascrizione di sue
lettere a Giuseppe Mattei Gentili dal 1814 al 1816, lettere
ricevute da Guido Mattei Gentili a risposta di richieste
d’informazione su Zaccari e su Franchini (da Alessandro
Fabi, 1943), opuscolo: Leggenda dei santi Cosma e
Damiano scritta nel buon secolo della lingua e non mai fin
qui stampata Napoli, 1857, [sec. XX], 1 fasc.
Senza maschera. Bolscevizzare, [sec. XX], 1 fasc.
Topografia feretrana, [sec. XX], 1 fasc.
Scritti di materia politica, [sec. XX], 1 fasc.
Massime di Giuseppe Mazzini, [sec. XX], 1 fasc.
Trascrizione di discorso di Giuseppe Mochi: Gli urbinati…,
Cagli, 1879, [sec. XX], 1 fasc.

Note storiche su Torricella redatte da don Lazzaro Castellani,
annotate e arricchite da Guido Mattei Gentili, [sec. XX], 1
fasc.
La musica nel M[onte]F[eltro], [sec. XX], 1 fasc.
Faggiolani, [sec. XX], 1 fasc.
Cani, [sec. XX], 1 fasc.
Esposizione torricellese, [sec. XX], 1 fasc.
In morte di Lucantonio Gentili, discorso di Annibale Degli
Abati Olivieri, [sec. XX], 1 fasc.
Note storiche, politiche e trascrizione del Manuale dei
compositori… di Fetis con note di Beretta, [sec. XX], 1 fasc.
Fior da fiore…[sec. XX], 1 fasc.
Etimologie, [sec. XX], 1 fasc.
Francesco Ferrucci, [sec. XX], 1 fasc.
Note descrittive di codici musicali conservati in Gambalunga,
[sec. XX], 1 fasc.
Annotazioni morali, religiose e politiche, [sec. XX], 3 fascc.
Schede storiche su Montefeltro e generali, [sec. XX], 2 fascc.
di cartoncino rivestito di carta marmorizzata verde e tela
B. Dattiloscritti 1.
1 vol., 41 fascc.
[sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati in buste da lettera (denominate
convenzionalmente fascicoli), in gran parte con indicazione
dell’argomento manoscritta a matita; sono appunti manoscritti e
dattiloscritti, materiale di studio e di lavoro, trascrizioni, stampe
fotografiche.

Schede e annotazioni storiche sul Montefeltro e Torricella,
tra cui: Atti notarili, Mattatoi sacri..., Le pievi rurali..., Fonti
di storia..., Uomini notabili, P. Agostino da Montefeltro,
Memorie religiose,Geologia feretrana,Monografie Feretrane,
[sec. XX], 12 fascc.
Schede e annotazioni storiche, Bertinoro, Conti di Bertinoro,

Gli Unni, Il segreto dell’Atlantide,Cronologia e glottologia
[sec. XX], 6 fascc.
Note ed appunti, [sec. XX], 4 fascc.
Sentenze e massime, dai salmi, politiche, contro i vizi del
clero, aforismi, [sec. XX], 9 fascc.
Egloghe, Favolette, [sec. XX], 3 fascc.
Musica, annotazioni su musicisti: Meluzzi Salvatore e Basili
Andrea, l’organo idraulico di Vitruvio..., Inizi della polifonia
[del sac. Francesco Pellegrino?, trascrizione dattiloscritta
rilegata da M. Zuffa] schede bibliografiche musicali, [sec.
XX], 1 vol. e 5 fascc.
Fanin, annotazioni e rievocazione di vicenda di cronaca del
1952, 1 fasc.
Figliul prodigo: ricevute, biglietti di mezzi di trasporto, note
contabili, minute relative ad affitto di podere di Guido Mattei
Gentili ad Augusto Ciacci, lettera di Luigi Carlotto a Guido
Mattei Gentili, Rimini, 1950 e di Enza al papà, 1951, 19501951, 1 fasc.

B. Dattiloscritti 2.
34 fascc.
[sec. XX, ante 1956]
docc. rinvenuti già condizionati in buste da lettera (denominate
convenzionalmente fascicoli), in gran parte con indicazione
dell’argomento manoscritta a matita; sono appunti manoscritti e
dattiloscritti, materiale di studio e di lavoro, trascrizioni.

Schede e annotazioni storiche sul Montefeltro e sue pievi,
[sec. XX], 12 fascc.
Schede e annotazioni storiche: Preistoria dell’umanità,
Antichità picene, Bolla d Onorio II..., Cronologia, [sec. XX],
5 fascc.
Note etimologiche, Linguistica, [sec. XX], 2 fascc.
Trascrizione di lettere di Lucantonio Gentili a Annibale degli
Abati Olivieri, fornite dalla Biblioteca Oliveriana nel 1927, 1
fascc.
Schede e annotazioni musicali, [sec. XX], 3 fascc.
Massime e note morali e politiche, [sec. XX], 8 fascc.
Caterina Mattei Gentili, Testamento, [sec. XX], 1 fasc.
Corrispondenza Zumaglini Mattei Gentili, lettere da
Novafeltria e minute sulla storia del Montefeltro, 1950, 1
fasc.
I Mattei genealogia, [sec. XX], 1 fasc.
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