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Premessa 

 

Il presente inventario è costituito da due parti: nella prima parte vi è riportato l’inventario del 

fondo relativo all’’Abbazia di San Lorenzo in Campo, Castelleone e San Gaudenzio in 

Barbara; la seconda parte invece è relativa all’inventario di quanto presente nel fondo della 

Congregazione di San Bernardo in Italia nella sezione relativa ai monasteri e si riferisce 

quindi alla documentazione ricevuta dalla Congregazione e dagli affari gestiti direttamente 

dalla Congregazione a seguito della soppressione dei suoi beni nel 1861. 
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Fondo dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo, Castelleone e San Gaudenzio 

in Barbara (1835-1866) 
 

Soggetto produttore 

Abbazia di San Lorenzo in Campo (IX) 
L'Abbazia, sita nel comune di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro-Urbino è un edificio costruito tra 

il VII e il IX secolo dai monaci benedettini, venuti da Sant'Apollinare in Classe, sui resti del tempio di Adone 

con materiale proveniente della città di Suasa. Fu elevata a basilica nel 1943 da papa Pio XII. L'abbazia si 

presenta come una maestosa costruzione a tre navate. Ha delle arcate a tutto sesto in muratura, sorrette da 

colonne di granito grigio provenienti dall'Egitto. La copertura è a capriate scoperte; la parte centrale, costituita 

da tre absidi, è la più antica. Nel 1940 venne riportata alla luce la cripta posta sotto l'altare maggiore.  

Con la bolla "Bonum Pastorem" del 23 luglio 1836 papa Gregorio XVI dismembrava i paesi di San Lorenzo 

in Campo, San Lorenzo Montalfolio e S. Andrea dall'Abbazia di San Lorenzo in Campo aggregandoli alla 

Diocesi di Pergola. L'Abbazia di San Lorenzo in Campo godeva infatti della prerogativa di essere "vere 

nullius diocesis" ossia non soggetta ad alcuna diocesi. Sopprimendone la giurisdizione territoriale, trovandosi 

quindi nella condizione di essere "in oppida scemata", l'abbazia perdette tale prerogativa rimanendo beneficio 

semplice, ma conservando comunque il titolo di Abbazia. Con successiva bolla "Bonorum omnium" del 20 

maggio 1837 papa Gregorio XVI concedette in enfiteusi perpetua l'Abbazia di San Lorenzo in Campo ed i 

territori di Castelleone e San Gaudenzio in Barbara al Sacro Ordine Cistercense che ne mantenne il possesso 

fino al 1861 per effetto del Decreto di soppressione del 3 gennaio 1861 emesso dal Regio commissario 

straordinario delle Marche. 
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Descrizione del fondo archivistico 
 

La documentazione, conservata nell’Archivio della Congregazione Cistercense di San Bernardo in Italia, è il 

risultato dell’attività amministrativa dei territori affidati in enfiteusi perpetua all’Ordine Cistercense da papa 

Gregorio XVI nel 1837, ed è quanto rimane della documentazione che venne prelevata dal Monastero di San 

Bernardo alle Terme di Roma da parte dello Stato Italiano nel 1875 a seguito delle norme di soppressione 

giuridica delle congregazioni religiose.  

Si conservano: la serie annuale dell'amministrazione delle possessioni dal 1837-1838 fino al 1848-1849 (le 

annate successive dal 1849 al 1859 sono conservate nell'Archivio di Stato di Roma nella sezione relativa alle 

"Corporazioni religiose maschili" - "Cistercensi in S. Bernardo alle Terme" - "Miscellanea per l'Italia" 

-inventario 19bis- assieme ad altra documentazione relativa alle possessioni); una serie di inventari e 

rendiconti relativi alla gestione amministrativa e questioni varie riconducibili ai possedimenti. Infine sono 

conservate anche le carte personali di don Galgano dell'Uomo, monaco cistercense che divenne cellerario dei 

beni concessi all'Ordine dal 1837 al 1860 ed abate di San Lorenzo in Campo nel 1845.  

Ai fini di una maggiore comprensione del fondo è utile anche la consultazione della documentazione 

conservata nel "Fondo della Congregazione Cistercense di San Bernardo in Italia" nella sezione relativa ai 

monasteri, che raccoglie le carte successive al 1861 e la corrispondenza avuta con l’abate Presidente e gli 

organi di governo della Congregazione. Si segnala in particolare la vertenza con la Cassa Ecclesiastica della 

provincia delle Marche avviata a seguito del decreto di soppressione del 3 gennaio 1861 emesso dal Regio 

Commissario Straordinario delle Marche, all'interno della quale sono conservati gli atti di causa che permettno 

di ricostruire le vicende istituzionali che hanno portato alla concessione in enfiteusi perpetua dei possedimenti 

all'Ordine Cistercense. 

 

Storia degli ordinamenti 
 

La documentazione relativa all'amministrazione dei possedimenti dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo, 

Castelleone e San Gaudenzio in Barbara era in origine conservata presso il monastero di San Bernardo alle 

Terme a Roma sede della ricostituita Congregazione a partire dal 1814. A seguito della legge n. 1402 del 19 

giugno 1873 di soppressione giuridica delle Congregazioni religiose, la Giunta Liquidatrice dell'Asse 

Ecclesiastico di Roma dispose, nell'aprile 1875, che le carte dell'archivio del monastero di San Bernardo alle 

Terme fossero devolute alla Soprintendenza degli Archivi di Stato di Roma. Questo spiega la presenza presso 

l'Archivio di Stato di Roma di documentazione non solo relativa al monastero di San Bernardo ma anche 

dell'amministrazione dei possedimenti dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo, Castelleone e Barbara.  

La restante documentazione non sottratta dallo Stato venne conservata presso l'Archivio del monastero di 

Santa Croce di Gerusalemme fino al 2011. A seguire, dopo la chiusura del monastero di Santa Croce, la 

documentazione venne temporaneamente trasferita presso il monastero delle monache cistercensi di Santa 

Susanna a Roma e poi nel monastero cistercense di San Bernardo alle Terme. Nel 2017 il capitolo della 

Congregazione di San Bernardo in Italia ha approvato la costituzione di un Archivio della Congregazione con 

sede a Milano presso l'Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle. La documentazione è stata quindi trasferita a 

Milano nel 2019 ed è oggetto di riordinamento ed inventariazione. 

 

Fruizione 
 

Bibliografia:  

D. LIONETTI, Fonti per la storia cistercense nell'Archivio di Stato di Roma, in "In monastero reservetur". Le 

fonti per la storia dell'ordine cistercense in Italia dal medioevo all'età moderna nelle biblioteche e negli 

archivi italiani e della Città del Vaticano, a cura di R. CATALDI, Badia di Santa Maria del Monte, Cesena, 

2018, pp. 285-287. 
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serie: Amministrazione annuale delle 

possessioni 

1837 - 1849 

 

12 unità archivistiche 

 

La serie è formata da documentazione raccolta in copertine di cartone rigido all'interno delle quali sono 

rilegati i conti relativi all'amministrazione dei possedimenti dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo, 

Castelleone e San Gaudenzio in Barbara.  

Si conservano le annate dal 1837-1838 fino al 1848-1849.  

Presso l'Archivio di Stato di Roma nella sezione relativa alle "Corporazioni religiose maschili" - "Cistercensi 

in S. Bernardo alle Terme" - "Miscellanea per l'Italia" (inventario 19bis - buste dalla 2229 alla 2249 ) sono 

presenti le seguenti buste che sono chiaramente la continuazione di quelle conservate in questa serie:  

busta 2230 - 1849-1850  

busta 2231 - 1850-1851  

busta 2232 - 1851-1852  

busta 2233 - 1852-1853  

busta 2238 - 1853-1854  

busta 2245 - 1854-1855  

busta 2239 - 1855-1856  

busta 2240 - 1856-1857  

busta 2242 - 1857-1858  

busta 2241 - 1858-1859. 

 

1  1837 - 1838 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 giugno 1837 a tutto marzo 1838. Anno 1° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, prospetti delle rimanenze del 

bestiame esistente, inventario generale di tutte le piante esistenti nelle possessioni.  

Sul frontespizio: "Amministrazione locale in S.Lorenzo in Campo de' beni abbaziali sotto detto titolo, e di 

Castelleone e di S. Gaudenzio in Barbara incominciato nel dì 1 giugno 1837 a forma del contratto di perpetua 

enfiteusi a favore del Sacro Ordine Cistercense conceduta dal regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI con 

suo motu proprio sotto il dì 20 maggio detto anno e successive bolle e pubblico istromento per gli Atti 

dell'Argenti 16 ottobre dell'anno medesimo quale amministrazione qui apparisce a tutto il marzo 1838. Anno 

1°"  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 58 

 

2  1838 - 1839 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1838 a tutto marzo 1839. Anno 2° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, elenco dei bestiami nati, morti e 

comprati, prospetti delle rimanenze del bestiame esistente, elenco dei debiti e crediti dei coloni.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 59 

 

3  1839 - 1840 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1839 a tutto marzo 1840. Anno 3° 
Registro (mm 360x260). 
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Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, risultanze sui debiti e crediti dei 

coloni, prospetto dei legnami, prospetto generale delle entrate e uscite dei generi alimentari, rimanenze e 

movimento del bestiame.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 60 

 

4  1840 - 1841 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1840 a tutto marzo 1841. Anno 4° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, elenco delle bonifiche e 

arginazioni eseguite.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 61 

 

5  1841 - 1842 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1841 a tutto marzo 1842. Anno 5° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 62 

 

6  1842 - 1843 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1842 a tutto marzo 1843. Anno 6° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 63 

 

7  1843 - 1844 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1843 a tutto marzo 1844. Anno 7° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, rimanenze di bestiame.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 64 

 

8   

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1844 a tutto marzo 1845. Anno VIII° 
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Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, rimanenze di bestiame. "Inventario 

di fabbriche nuove, bottami, mobilie ed altro" eseguite dall'ordine dal 1837 al 1845; dimostrazione delle 

arginazioni, delle bonifiche e piantumazioni effettuate dal 1837 al 1845.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 65 

 

9  1845 - 1846 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1845 a tutto marzo 1846. Anno IX° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, rimanenze di bestiame.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 66 

 

10  1846 - 1847 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1846 a tutto marzo 1847. Anno X° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, rimanenze di bestiame.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 67 

 

11  1847 - 1848 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1847 a tutto marzo 1848. Anno XI° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, rimanenze di bestiame.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 68 

 

12  1848 - 1849 

Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio 

in Barbara dal 1 aprile 1847 a tutto marzo 1848. Anno XII° 
Registro (mm 360x260). 

Documenti rilegati relativi all'amministrazione dei beni delle abbazie: foglietti mensili di entrata ed uscita, 

prodotti avuti dai mulini, elenco dei generi riscossi dalle varie possessioni, rimanenze di bestiame.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 69 
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serie: Inventari e rendiconti 1822 - 1866 

 
8 unità archivistiche 

 

La serie conserva inventari, rendiconti, prospetti riassuntivi anche di grande formato, relativi 

all'amministrazione delle possessioni dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo, Castelleone e Barbara.  

Nel "Fondo del Monastero di S.Antonio di Cortona - Carte del Monastero-Amministrazione-Altri registri 

economici" è conservato un registro relativo ad annotazioni delle "Entrate (ed uscite) del formaggio dei qui 

sotto notati coloni delle fattorie di Castelleone di S.Lorenzo e Barbara nella stagione 1860" e "Entrata (ed 

uscita) della lana dei qui sotto notati coloni della fattoria Abb. di Castelleone del mese di maggio 1860". 

 

1  1822 - 1831 

Prospetto generale delle rendite abbaziali di Sitria e Barbara per un decennio a 

contare dall'anno 1822 a tutto il 1831 
Rotolo cartaceo (mm 1100x760). 

Prospetto relativo ai vari poderi e alla quantità di prodotto raccolto. 

 

2  1822 - 1831 

Prospetto generale delle rendite delle Abbazie di San Lorenzo in Campo e 

Castelleone per un decennio a contare dall'anno 1822 a tutto il 1831 
Rotolo cartaceo (mm 980x760). 

Prospetto relativo ai vari poderi e alla quantità di prodotto raccolto. 

 

3  1837 - 1847 

Prospetto generale dei primi dieci anni di amministrazione 
Rotolo cartaceo (mm 1400x880). 

Prospetto relativo ai risultati di amministrazione del primo decennio di gestione. Sulla carta è presente anche 

una "Memoria a perpetuità" nella quale si fa menzione del fatto che i territori sono stati ottenuti dal Sacro 

Ordine Cistercense con motu proprio del 20 maggio 1837 di papa Gregorio XVI e successiva bolla e pubblico 

istrumento del 16 ottobre per gli atti del notaio Argenti. 

 

4  1837 - 1864 

Rendiconti relativi ai raccolti di olio, formentone, fave, grano e mosto delle fattorie 

dell'Abbazia 
Fascicoli. 

Prospetti con il rendiconto dei raccolti relativi a olio, formentone, fava, grano e mosto delle fattorie 

dell'Abbazia. Per ogni prodotto vi sono due rendiconti: il primo relativo al periodo 1837-1850 ed il secondo 

relativo al periodo 1851-1864. Vi sono indicate tutte le località sottoposte all'Abbazia con il relativo raccolto. 

 

5  1837 - 1859 

Prospetti e rendiconti vari 
Fascicolo. 
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s.d. "Stato dimostrativo le passività o pesi infissi di tabella gravanti l'Abbazia di San Lorenzo in Campo e 

Castelleone"  

s.d. "Elenco dei coloni, subalterni, mulini a grano e pustini dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo e 

Castelleone"  

s.d. "Passività di livelli, canoni, censi, ed altro";  

s.d. "Nota dei coloni abbaziali dipendenti delle seguenti fattorie";  

s.d. "Elenco degli impiegati in chiesa, le di cui nomine appartengono alle Abbazie di San Lorenzo in Campo e 

di San Gaudenzio in Barbara con il loro rispettivo emolumento";  

s.d. "Eleno delle indicazioni delle possessioni e cognomi e nomi de capi di casa coltivatori delle medesime, 

delle fattorie dell'amministrazione Abbaziale di S. Lorenzo in Campo, Castelleone e S. Gaudenzio in Barbara 

ora devoluto al Sacro Ordine Cistercense come da enfiteuta perpetuo";  

1837. "Abbazia di Barbara. Stato nominativo delle possessioni abbaziali dei coloni, subalterni e campi 

spezzati, loro ubicazione e fattorie dipendenti a dell'abbazia a tutto giugno 1837";  

1837-1848. "Dimostrazione dei versamenti di somme fatte nella cassa di Roma e fuori della cassa stessa di 

Roma";  

1843-1857. Affrancazioni di diversi fondi abbaziali con reinvenstimento di somme;  

1847. "Bilancio dei foglietti mensili dell'amministrazione abaziale di San Lorenzo in Campo dal mese di 

aprile a tutto settembre 1847";  

1849-1850. Annotazioni in brutta copia delle entrate ed uscite relative all'anno 1849/1850.  

1851-1852. "Riassunto generale dei titoli d'introito ed esito a contanti in corrispondenza al libro di cassa 

dell'amministrazione abbaziale di S. Lorenzo in Campo di un anno dal primo aprile 1851 a tutto marzo 1852";  

1858. "Ristretto delle passività gravante l'amministrazione abbaziale";  

1859. "Specchio delle famiglie coloniche abbaziali a tutto marzo 1859". 

 

6  1837 - 1866 

Cassa in Roma per l'Amministrazione delle Abbadie di S. Lorenzo in Campo, 

Castelleone e S. Gaudenzio in Barbara dal primo di giugno 1837 a tutto 
Registro cartaceo (mm 320x235) di pagine 227 seguono carte bianche. 

Annotazione delle entrate e uscite in denaro relative al contratto di enfiteusi perpetua sui beni delle abbazie.  

A p. 214 si rileva che l'amministrazione di don Galgano dell'Uomo è stata di 23 anni e 4 mesi dal 4 giugno 

1837 a luglio 1860. A seguito della presa di possesso dello stato italiano dal gennaio 1861 è stata retta 

dall'amministratore priore Ricci.  

A p. 227 è riportata la nota che il 17 novembre 1866 in S. Bernardo alle Terme a Roma l'Abate Cesari riceve 

dalle mani di don Galgano Dell'Uomo 24 cartelle relative al prestito allo Stato Pontificioo del 1860.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 70 

 

7  1838 

Inventario generale dei possedimenti spettanti alle abbazie di S.Lorenzo in Campo, 

Castelleone e S. Gaudenzo in Barbara 
Registro cartaceo (mm 440x285) di pagine 153. 
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Sul frontespizio: "S.O.C. Inventario generale di tutte le chiese, case urbane, coloniche e terreni, spettanti alle 

Abbazie di S. Lorenzo in Campo, Castelleone, e quella di S. Gaudenzo in Barbara redatto per ordine del R.mo 

P.re Abbate D. Nirvardo Maria Tassini Presidente Generale del sudetto S.O.C. ed eseguito sotto la direzione 

dell'Am.re locale D. Galgano Dell'Uomo Cellerario di questo Sagro Ordine nell'anno 1838".  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 159 

 

8  1849 

Inventario delle piante esistenti nei territori dell'abbazia 
Registro cartaceo (mm 315x215). 

Sul frontespizio: "Inventario normale generale d'ogni piante esistenti nelle colonie spettanti all'insigni Abazie 

di S.Lorenzo in Campo, Castelleone, e di S. Gaudenzio in Barbara a tutto il 31 dicembre anno 1849 

amministrate nel luogo dal reverendissimo Padre Abate D. Galgano Dell'Uomo per il suo Sacro Ordine".  

Scheda per ogni territorio con indicato i vari tipi di piante e la loro quantità.  

Segnature precedenti:  

ASCG Volume 71 
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serie: Questioni relative ai possedimenti 1839 - 1852 

 
3 unità archivistiche 

 

La serie contiene fascioli relativi a questioni attinenti i possedimenti.  

Per una migliore comprensione delle vicende relative all'Abbazia di San Lorenzo in Campo è necessario si 

tenga inoltre presente la documentazione conservata nel "Fondo della Congregazione di San Bernardo in 

Italia" - sezione "Monasteri della congregazione" - "Abbazia di San Lorenzo in Campo, Castelleone e San 

Gaudenzio in Barbara" poichè in alcuni casi le questioni venivano gestite direttamente dall'abate Presidente 

della Congregazione. 

 

1  1839 - 1841 

Riparazione di un ponte in località Bozzo a Castelleone 
Fascicolo. 

Corrispondenza per la riparazione di un ponte sopra un fosso sulla strada denominata il Bozzo a Castelleone. 

 

2  1845 - 1852 

Vertenza tra Francesco Priori fattore e Tommaso Riccardi colono 
Fascicolo. 

Corrispondenza, memorie e sentenze del tribunale circa una vertenza redibitoria di una cavalla e spese di lite 

tra Francesco Priori fattore e Tommaso Riccardi colono. 

 

3  sec. XIX 

Particola di testamento consegnato al notaro Girolamo Lazarini il 15 ottobre 1737 

da don Francesco Giuseppe Coli... 

Copia del testamento di don Francesco Giuseppe Coli per l'erezione di una cappella all'altare di Santa Monica 

nella chiesa abbaziale con annotazione di don Galgano dell'Uomo. 
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serie: Notizie storiche sec. XIX 

 
3 unità archivistiche 

 

In questa serie si conserva documentazione di vario genere relativa a notizie storiche sull'Abbazia di San 

Lorenzo in Campo e del territorio circostante. 

 

2  sec. XIX 

Notizie storiche sulle chiese e sui benefici nella diocesi di Senigallia soggetti 

all'Abbazia di S. Lorenzo in Campo, S. Gaudenzio e Barbara 
Fogli sciolti. 

Notizie storiche relative alle chiese di San Gervasio in Mondolfo, San Biagio in Corinaldo, San Gaudenzio in 

Senigallia, Collegiata di Santa Croce in Montalboddo, San Severo in Montenoso, San Michele in Serra de 

Conti, chiesa abbaziale di Santa Maria in Barbara.  

E' annotato che il contenuto è simile agli originali di don Galgano dell'Uomo. 

 

3  sec. XIX 

Serie cronologica di tutti gli abbati, ed amministratori dell'abbazia di Sitria e San 

Gaudenzo in Barbara, i ritratti de quali esistono sopra le prospere del coro della 

chiesa Abbaziale di detta terra colle seguenti iscrizioni 
Fascicolo. 

Tavola con l'elenco degli abati e amministratori i cui ritratti erano posti nel coro della chiesa abbaziale. 

 

3  sec. XIX 

Posizione riguardante la cappella del SS. Sagramento della Serra de' Conti Diocesi 

di Senigallia 
Fascicolo. 

Documenti relativi alla cappella e confraternita del Santissimo Sacramento nella Collegiata di Serra de' Conti. 
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serie: Carte di don Galgano dell'Uomo  

 

Soggetto produttore: Dell'Uomo, Galgano 
Don Galgano dell'Uomo monaco a Perugia, nel 1837 venne nominato dall'abate Presidente Nivardo Maria 

Tassini a svolgere la funzione di cellerario dei possedimenti soggetti all'Ordine Cistercense nei territori di San 

Lorenzo in Campo, Castelleone e Barbara. Divenuto abate dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo nel 1845 

mantenne l'amministrazione dei beni fino alla soppressione nel 1861. Il 4 maggio 1860 con decreto di papa 

Pio IX venne nominato visitatore maggiore; fu poi cassiere della Congregazione tra il 1865 e il 1870 ed infine 

nuovamente visitatore maggiore nel 1880 eletto nel capitolo-reggimento di quell'anno al quale parteciparo in 

tutto cinque capitolari. Fu di famiglia aggregato sia al monastero di Santa Croce di Gerusalemme che a San 

Bernardo alle Terme a Roma potendo infatti gestire l'amministrazione dei possedimenti di San Lorenzo in 

Campo anche da distanza. 

 
2 unità archivistiche 

 

In questa serie è raccolta la documentazione relativa a don Galgano dell'Uomo che monaco a Perugia, nel 

1837 venne nominato dall'abate Presidente Nivardo Maria Tassini a svolgere la funzione di cellerario dei 

possedimenti aggregati all'Abbazia di San Lorenzo in Campo. Divenuto abate nel 1845 mantenne 

l'amministrazione dei beni fino alla soppressione nel 1861. Sono conservate carte personali, odi, sonetti scritti 

e ricevuti in varie occasioni. 

 

1  1835 - 1859 

Carte personali 
Fascicolo. 

Comunicazione del generale don Nivardo Maria Tassini di trasferimento dal monastero di Perugia; nomina, a 

firma del generale don Nivardo Maria Tassini, di don Galgano dell'Uomo a cellerario dei possedimenti 

soggetti alla giurisdizione cistercense nei territori dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo, Castelleone e San 

Gaudenzio in Barbara; rescritto alla Sacra Congregazione dei vescovi e regolari affinché anche coloro che 

svolgono per cinque anni la carica di cellerario possano essere ammessi alla dignità abbaziale (1840); 

corrispondenza (1835-1859); iscrizione relativa ad un cartiglio in marmo da porre nella chiesa S. Lorenzo; 

ricette relative a ratafia, elisir di lunga vita, decotto per curare malattie degli occhi e sciroppo di more. 

 

2   

Odi, sonetti e poesie 

Odi, sonetti e composizioni ricevuti e composti da don Galgano dell'Uomo relativi a varie circostanze; in 

particolare in onore di don Galgano per la sua nomina ad abate (1845); sonetto donato a don Galgano 

dell'Uomo dal priore comunale di Barbara Pietro Lelj in occasione della sua messa pontificale dell'8 settembre 

1846 a seguito della nomina ad abate avvenuta l'anno precedente. 

 



Abbazia di San Lorenzo in Campo, Castelleone e San Guadenzio in Barbara 

13 

Fondo della Congregazione Cistercense di San Bernardo in Italia 

sezione - Monasteri – classe - Abbazia di San Lorenzo in Campo, 

Castelleone e San Gaudenzio in Barbara (1824-1891) 
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serie: Amministrazione  

 
4 unità archivistiche 

 

1  1837 

Iscrizione lapidaria relativa all'enfiteusi concessa all'Ordine Cistercense 
Fascicolo. 

Lettera con la quale il card. Mario Mattei, delegato da papa Gregorio XVI all'esecuzione della bolla di 

concessione in enfiteusi dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo, trasmette l'iscrizione da installare all'interno 

della chiesa. 

 

2  1860 - 1891 

Foglietti mensili di cassa di Fra Benedetto Bucci del Magazzino di Castelleone dal 

mese di Aprile 1860 
Registro (mm 270x200). 

Nel registro, utilizzato solo nelle prima pagine, sono riportati conti relativi all'amministrazione della fattoriadi 

Castelleone (1860-1864) e annotazioni circa la colonia del podere di Corgiano (1890-1891). 

 

3  1862 

Avvisi d'asta di beni della soppressa commenda abbaziale 
Fascicolo. 

Avvisi d'asta relativi alla vendita di beni (granaglie varie, olio, vino etc.) presenti nei magazzini della 

soppressa commenda. 

 

4  1839 - 1883 

Miscellanea 
Fascicolo. 

s.d. - Informazioni sull'ufficio di portiniere del ponte Metauro;  

1839 - Copia di atto di conciliazione tra Antonietta di Castelbarco Litta Albani e la Congregazione;  

1852 - Comunicazione al card. Pietro Marini di morte dell'abate Nivardo Maria Tassini (abate Presidente della 

Congregazione) e nomina del successore Teobaldo Cesari;  

1854 - Richiesta della Congregazione alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari per la riduzione di 

un'ipoteca;  

1858 - Richiesta di don Girolamo Bottino (procuratore generale) circa piante diradicate;  

1860 - Nomina di don Teodoberto Ricci a vice amministratore di San Lorenzo in Campo;  

1860 - Lettera del vescovo Costanzo Fabbri alla S. Congregazione dei vescovi e regolari per l'affidamento 

della chiesa di San Benedetto al parroco di San Biago e progetto di convenzione;  

1860 - Relazione della visita eseguita dai visitatori della Congregazione all'abbazia di San Lorenzo in Campo;  

1861 - Dichiarazione del Vescovo di Cagli circa la presenza a San Lorenzo in Campo di un amministratore 

oblato;  

1875 - Comunicazione del Vescovo di Senigallia di vendita e demolizione di un mulino;  

1877 - Richiesta del Vescovo di Cagli di poter utilizzare la chiesa di San Lorenzo in Campo;  

1883 - Lettera di don Teodoberto Ricci all'abate Presidente.  

Altre carte non riconducibili ad ulteriori fascicoli (1845-1861). 
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serie: Corrispondenza  

 
3 unità archivistiche 

 

1  1846 - 1882 

Corrispondenza con l'Amministrazione generale della reverenda camera de' spogli 
Fascicolo. 

Corrispondenza tra la Congregazione e l'Amministrazione generale della reverenda camera de' spogli relativa 

alle seguenti questioni:  

1845 - Determinazioni sulla pendenza riguardante il sacerdote Luigi Paolinelli;  

1846 - Sull'istruzione della Dottrina Cristiana nella chiesa abbaziale;  

1847-1860 Discarichi sui semestri di canone dell'enfiteusi di San Lorenzo in Campo;  

1847-1856 - Concessione di pensioni;  

1849 - Affrancazione del canone gravante il fondo tenuto da Francesco Fiorani;  

1850- Sulla nomina di un Mansionario nella chiesa di Santa Croce di Montalboddo;  

1850 - Avanzamento di una proposta per conferire la vacante Mansionaria di Montalboddo;  

1850 - Affrancazione di canoni dei fratelli Mattioli;  

1851 - Pendenza con il municipio di San Lorenzo in Campo per la sepoltura di Luigi Ercolani;  

1851 - Nuove pensioni e dietim che può spettare all'azienda;  

1851 - Reclami di sacerdoti relativi al sacrestano  

1852 - Supplica del conte Annibale di Montevecchio tendente ad ottenere l'affrancazione di un terreno;  

1852 - Supplica del consiglio municipale di S. Lorenzo in Campo circa la povertà dell'Ospedale degli infermi;  

1852 - Pensione di 2000 scudi già a favore dell'Em. Bernetti di chiara memoria gravante i beni dell'Abbazia di 

San Lorenzo;  

1852 - Conferma nella rappresentanza di Vicario dell'Em. Abate di San Lorenzo in Campo;  

1852 - Richiesta di compilazione di un elenco dei benefici soggetti all'Abbazia;  

1852 - Si accusa ricevuta della nota dei benefici dell'Abbazia;  

1852 - Nomina alla Cappellania Biondi a favore del chierico Bernardo Tittoni;  

1855 - Sistemazione delle ipoteche riguardanti beni dell'Abbazia;  

1856-1857 - Manutenzione ed officiatura della chiesa abbaziale di S. Lorenzo in Campo;  

1860 - Disposizione sovrana sui frutti del capitale sul bestiame del card. Albani;  

1861 - Autorizzazione alla nomina di un rappresentante in surroga al procuratore generale Girolamo Bottino e 

di un rappresentante locale;  

1878 - Richiesta di documenti su transazioni;  

1882 - Prestazioni quinquennali a favore del Sacro Collegio dei Cardinali 

 

2  1840 - 1852 

Corrispondenza tra don Galgano dell'Uomo e l'Abate Presidente Nivardo Maria 

Tassini 
Fascicolo. 

Lettere di don Galgano dell'Uomo amministratore dei beni soggetti all'Abbazia di San Lorenzo in Campo e 

l'Abate Presidente della Congregazione Nivardo Maria Tassini. 

 

3  1860 - 1862 
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Corrispondenza tra don Galgano dell'Uomo e il priore don Teodobaldo Ricci 
Fascicolo. 

Copialettere con la corrispondenza tenuta da don Galgano dell'Uomo con il priore don Teodobaldo Ricci. 
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serie: Vertenze  

 
9 unità archivistiche 

 

1  1824 - 1861 

Rinnovazione dell'enfiteusi di Monte Porzio ai conti di Montevecchio 
Fascicolo. 

Corrispondenza tra i conti di Castelvecchio, don Galgano dell'Uomo e l'abate generale Nivardo Maria Tassini 

circa la rinnovazione dell'enfiteusi di Monte Porzio ai conti di Montevecchio (1852) con copie di lettere (in 

duplice copia) relative alla corrispondenza intercorsa tra il conte Rinaldo di Montevecchio e monsignor 

Ludovici vicario generale di S. Lorenzo in Campo (1824-1826); albero genealogico delle generazioni e 

rinnovazioni dell'enfiteusi di Monte Porzio; minuta di istrumento di investitura; corrispondenza l'abate 

Nivardo Maria Tassini e l'Agenzia generale della reverenda camera de' spogli (1852). 

 

2  1850 

Vertenza tra il conte Francesco Amatori e l'Ordine Cistercense 
Fascicolo. 

Carte relative alla vertenza tra il conto Francesco Amatori e l'Ordine Cistercense circa riparazioni avvenuti a 

seguito dell'inondazione del fiume Cesano. 

 

3  1854 

Posizione e difesa dell'Amministrazione di San Lorenzo in Campo contro un ricorso 

anonimo 
Fascicolo. 

Minuta di risposta alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari circa un ricorso anonimo presentato 

contro l'Amministrazione dell'Abbazia di San Lorenzo in Campo. 

 

4  1855 - 1857 

Vertenza con il Vescovo di Cagli Pergola e il parroco di S. Biagio 
Fascicolo. 

Atti relativi alla vertenza con il vescovo di Cagli-Pergola e il parroco di San Biagio su questioni relative alla 

giurisdizione ecclesiastica; progetto di convenzione. 

 

5  1860 

Vertenza tra Levi-Camerini e Pasqualini per appezzamenti appodiati alle Abbazie di 

Cameliano e Sitria 
Fascicolo. 

Carte relative alla vertenza circa la vendita di terreni da parte del Pasqualini ai Levi-Camerini. Alcuni 

appezzamenti erano appodiati alle Abbazie di Cameliano e Sitria. 

 

6  1861 - 1864 

Vertenza con la Cassa Ecclesiastica della provincia delle Marche 
Fascicolo. 
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Atti e corrispondenza relativi alla vertenza tra Abate presidente e il Reggimento dell'Ordine Cistercense e la 

Direzione Generale della cassa ecclesiastica della provincia delle Marche contro il decreto di soppressione 

emesso il 3 gennaio 1861 dal Regio commissario straordinario delle Marche negli atti della vertenza vengono 

ripercorsi tutti gli avvenimenti storico/giuridici relativi all'enfiteusi concessa da papa Gregorio XVI all'Ordine 

Cistercense); corrispondenza con gli avvocati e progetto di instrumento di transazione (1864); corrispondenza 

con gli eredi dell'avvocato Giuseppe Rosoni circa gli onorari; richiesta del priore Ricci di poter proseguire la 

vita comune nei locali soppressi come da circolare dell'Amministrazione della cassa ecclesiastica dello Stato 

(1861). 

 

7  1861 - 1862 

Scritti in difesa di don Galgano dell'Uomo circa le quantità di cereali rimaste nei 

magazzini dopo l'indemaniazione 
Fascicolo. 

Scritti in difesa di don Galgano dell'Uomo circa le quantità di cereali rimaste nei magazzini dopo 

l'indemaniazione 

 

8  1861 

Vertenza con la Cassa Ecclesiastica della provincia dell'Umbria 
Fascicolo. 

Atti e corrispondenza relativi alla vertenza tra Abate presidente e il Reggimento dell'Ordine Cistercense e la 

Direzione Generale della cassa ecclesiastica della provincia dell'Umbria contro il decreto di soppressione. 

 

9  1891 

Sanatoria chiesta dagli eredi di Giuseppe Guerrini circa fondi acquistati all'asta nel 

comune di Montalboddo 
Fascicolo. 

Corrispondenza circa la sanatoria chiesta da Giuseppe Guerrini circa fondi acquistati all'asta nel comune di 

Montalboddo. 
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serie: Pensioni ad ecclesiastici  

 
6 unità archivistiche 

 

1  1837 

Copie di bolle di concessione di pensioni 
Fascicolo. 

Copie di bolle di concessione di pensioni ad ecclesiastici a seguito dell'enfiteusi concessa all'Ordine 

Cistercense dei territori soggetti all'Abbazia di San Lorenzo in Campo. 

 

2  1854 - 1862 

Pensione dovuta a don Domenico Scalzi 
Fascicolo. 

Corrispondenza per la pensione dovuta a don Domenico Scalzi e relativa cessione del compenso alla 

Privilegiata Società Pontificia di Assicurazioni. 

 

3  1853 - 1855 

Pensione dovuta al vescovo di Cagli e Pergola 
Fascicolo. 

Corrispondenza sulla pensione dovuta al vescovo di Cagli e Pergola 

 

4  1860 

Pensione dovuta a don Cesare Contini 
Fascicolo. 

Corrispondenza per la pensione dovuta a don Cesare Contini e richieste di beneplacito per trasferimenti. 

 

5  1856 - 1860 

Prospetto delle pensioni 
Foglio. 

 

6  1860 

Registro delle pensioni 
Registro cartaceo (mm 400x300). 

Registro dei buoni relativi alle pensioni che vengono erogatre dall'ordine a vari soggetti. 

 

 


