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L’Epistolario di padre Candido
Mariotti, conservato presso la
Biblioteca storico-francescana e picena
“S. Giacomo della Marca” di Falconara
Marittima
Gioele Marozzi

Abstract
Il contributo intende offrire un inventario sommario dell’Epistolario di padre Candido
Mariotti custodito presso la Biblioteca storico-francescana e picena “San Giacomo della
Marca”. Lo scopo è di fornire un primo strumento orientativo per la ricerca sull’attività e sui
rapporti coltivati da uno dei principali studiosi della provincia picena delle Marche.
The paper intends to offer a summary inventory of Father Candido Mariotti’s Epistolary,
conserved in the Biblioteca storico-francescana e picena “San Giacomo della Marca”. The
purpose is to give a first guidance tool that could be useful for the researches on the activity
and on the relations cultivated by Candido Mariotti, one of the most important scholars of the
provincia picena.

Premessa
Scritte per puri scopi informativi, per rispondere a esigenze organizzative o per
dare prova del proprio estro letterario in composizioni che, per loro stessa natura,
poco avrebbero del poetico e molto più del comunicativo, le lettere costituiscono
sempre una risorsa fondamentale per conoscere meglio la storia di un personaggio, di
una cultura o di un modo di approcciarsi alla vita. Il tenore dei contatti posseduti e la
frequenza con cui essi venivano coltivati, infatti, offrono agli studiosi la possibilità non
soltanto di indagare in che modo i protagonisti di un epistolario percepissero il
proprio ruolo nella società loro contemporanea, ma anche di analizzare con quali
strategie comunicative essi intendessero rispondere ai loro compiti, e soprattutto
quanto il loro operato potesse realmente influenzare lo svolgersi di particolari
Picenum Seraphicum XXXII (2018), pp. 97-158
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situazioni ed eventi. Presso la Biblioteca storico-francescana e picena “S. Giacomo
della Marca” di Falconara Marittima1 è conservata una cospicua raccolta di lettere,
certificati, minute e note archivistiche legata all’operato attento e puntuale di padre
Candido Mariotti2, figura tanto importante per l’Ordine dei Frati Minori in generale,
quanto, e in particolare, per la storia della Biblioteca stessa; proprio alla sua
lungimiranza, infatti, è dovuta la fondazione di un istituto bibliotecario minoritico a
Matelica, dalla cui eredità bibliografica è nato quello falconarese, che oggi si attesta
quale punto di riferimento per gli studi sul francescanesimo e sulla storia marchigiana3.
Scopo di questo contributo è fornire agli studiosi l’inventario dell’Epistolario di padre
Mariotti4, così da offrire uno strumento di primo orientamento tra nomi, luoghi e
avvenimenti che hanno caratterizzato la storia francescana (e non solo) tra la fine del
XIX e gli inizi del XX secolo.

Storia di un personaggio e del suo tempo
Sono molti gli spunti di riflessione che emergono già al primo approccio con il
ricco Epistolario, e non solo per il contenuto e le informazioni che vengono trasmessi
dalle lettere e dai vari documenti, ma anche per il numero degli scritti che si occupano
di una determinata materia, o per i nomi che a quelle lettere e a quei documenti sono
legati. Basti pensare a personaggi quali Paul Sabatier, celebre studioso della materia
francescana5, nonché promotore della nascita, in Assisi, della Società Internazionale di
Studi Francescani, oppure a Heribert Holzapfel, importante storico dell’Ordine dei
Frati Minori, oppure ancora ai numerosi cardinali, come Domenico Svampa o
Vincenzo Vannutelli, che costellano con loro presenza le carte dell’Epistolario. Sono
elementi, questi, di notevole interesse storico e biografico, che diventano volàno di
ulteriori curiosità quando vengano interpretati alla luce di altri dati, testuali e
paratestuali. Osservando i vari fascicoli che compongono l’Epistolario, ad esempio, si
nota immediatamente come la loro consistenza sia tutt’altro che omogenea: ci sono
D’ora in avanti, Biblioteca.
Candido Mariotti (Gagliole [MC], 11/11/1839 - Matelica, 06/01/1922) fu ordinato sacerdote a Matelica il
4 aprile 1863. Dopo pochi anni, nel 1867, si trasferì in Croazia, nella provincia di San Francesco di Ragusa
(Dubrovnik), dove venne nominato bibliotecario e professore di lettere. Rientrato in Italia, nel 1888 ricevette
l’incarico di postulatore generale delle cause dei santi e, nel 1899, quello di ministro provinciale delle Marche.
Per maggiori informazioni si veda, tra i numerosi altri, U. Picciafuoco, Una vita al servizio della cultura francescana.
Bibliografia degli scritti del P. Candido Mariotti, «Frate Francesco», 40 (1973), pp. 137-142.
3 Per una storia puntuale della Biblioteca si veda M. Bocchetta, La biblioteca storico-francescana e picena “San
Giacomo della Marca” di Falconara Marittima, «Picenum Seraphicum», 29 (2014), pp. 105-131.
4 D’ora in avanti, Epistolario.
5 Il successo ottenuto dalle sue opere principali, come la Vie de saint François, fece sì che «l’impostazione
metodologica e la gerarchia delle fonti tracciata dal pastore protestante francese divenissero il terreno comune di
partenza per le vivacissime discussioni storiografiche che si tennero a cavallo del Novecento e per buona parte
di questo» (F. Accrocca, Sulla via di Francesco. Saggi e discussioni sugli scritti e le agiografie francescani, Spoleto 2017, p.
183).
1
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casi in cui essi ospitano una sola lettera, come il fascicolo VI, e altri in cui le carte
conservate sono 46 (fascicolo XXVI), oppure 44 (fascicolo XXIII). Lèggere la
frequenza dello scambio epistolare alla luce di valutazioni sul contenuto delle lettere e
sul tipo di personaggio con cui il colloquio stesso veniva coltivato può aiutare senza
dubbio a comprendere il peso che Mariotti ebbe nel proprio contesto storico di
appartenenza. Accanto a lettere di pura etichetta, infatti, utilizzate per scambiare
auguri e per ringraziare dell’invio di uno scritto, sono molte le carte che affrontano
temi di grande interesse storico e umano, com’è nel caso di quelle appartenenti allo
scambio con il cardinale Francesco di Paola Cassetta. Tali carte, infatti, oltre a
costituire il nucleo in assoluto più ampio dell’Epistolario6, segno di un profondo
legame tra i due corrispondenti7, trattano anche di argomenti assai importanti per il
contesto storico in cui si collocano, tra cui quello del modernismo cattolico. Definito sintesi
di tutte le eresie nell’enciclica Pascendi dominici gregis di Pio X (dell’8 settembre 1907), che
aveva il preciso scopo di mettere fine al movimento stesso, il termine modernismo indica
non soltanto un «corpo organico di dottrine non compatibili con l’ortodossia
cattolica»8, ma anche una specifica attitudine sociale della Chiesa, un’apertura alla
società e all’intervento politico che Leone XIII aveva cercato di appoggiare, tra l’altro,
con l’enciclica Rerum novarum. Un tentativo di «rinnovamento religioso-culturale»9 che
non incontrava, però, l’appoggio di tutti i cattolici e che anzi gettò le basi per un vero
e proprio dissidio interno, affrontato, seppure tra le righe, in molte delle lettere di
Francesco di Paola Cassetta, cardinale conservatore che suole invocare la protezione
divina dall’attacco di nemici della Chiesa abili a nascondersi dietro un’apparente
apertura per pensare, in realtà, soltanto ai propri comodi. Un esempio, questo, della
grande ricchezza tematica dell’Epistolario, di cui ora si offre l’inventario.

Struttura dell’Epistolario
Composto di 210 documenti, l’Epistolario si presenta raccolto in una cartella di
cartone marrone, chiusa da un nastro di spago, sul cui dorso è presente un cartiglio

6 Si tratta del fascicolo XXIII, composto da 44 lettere. Se è vero, infatti, che il fascicolo XXIV è composto
da 46 carte, è altrettanto vero che esse risultano inviate da vari mittenti, mentre le 44 del fascicolo XXIII sono
tutte da parte del cardinal Cassetta.
7 Un legame talvolta premiato anche con l’invio di somme di denaro da parte del cardinale, che donava
strenne e offerte per gli istituti in cui Mariotti svolgeva le sue attività.
8 A. Giovagnoli, Cultura cattolica e crisi modernista, in Storia della Chiesa. La Chiesa e la società industriale, a cura di
Elio guerriero e Annibale Zambarbieri, vol. XXII, parte seconda, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1990, p. 249.
Per uno studio recente sul modernismo, si veda almeno G. Vian, Il modernismo. La Chiesa cattolica in conflitto con la
modernità, Roma, Carocci, 2012.
9 F. Fonzi, La Chiesa e lo stato Italiano, in Storia della Chiesa. La Chiesa e la società industriale, a cura di Elio
guerriero e Annibale Zambarbieri, vol. XXII, parte prima, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1990, p. 321. Si vedano
anche i saggi raccolti in I cattolici e lo Stato liberale nell’età di Leone XIII, a cura di Annibale Zambarbieri, Venezia,
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2008.
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bianco atto ad illustrarne il contenuto10. Le varie carte di cui esso è composto, e cioè
quasi esclusivamente lettere ricevute, giacché delle inviate non restano che poche
minute, appaiono divise in fascicoli, secondo una specifica volontà legata all’attività di
padre Giacinto Pagnani e di padre Bernardino Pulcinelli: al primo si deve, con ogni
probabilità, un primo tentativo di riordino cronologico dei materiali per anno, come
attestano le annotazioni a lapis e a lapis blu presenti in molte lettere e documenti; al
secondo, invece, è da imputare un secondo processo, in cui il criterio determinante era
stato individuato nel nome del mittente11. L’attività di riordino da me condotta ha
mantenuto intatta tale suddivisione, confrontandosi, però, con altre due necessità: da
un lato, quella di inventariare i singoli documenti, assegnando ad ognuno un numero
identificativo univoco12; dall’altro, quella di decidere quale strategia potesse essere più
utile per strutturare internamente ogni fascicolo. La scelta è ricaduta sul criterio
cronologico, che se può adattarsi a molte situazioni archivistiche, a maggior ragione è
condivisibile in caso di epistolari, dal momento che lettere più recenti possono fare
riferimento ad altre anteriori, richiamandone i contenuti attraverso la citazione di passi
o di eventi narrati: disporre di lettere ordinate cronologicamente potrà facilitare gli
studiosi nel comprendere il panorama storico che esse veicolano e nel cogliere il
legame che lega indissolubilmente i vari scambi comunicativi.
La scheda prodotta per ciascuna lettera, presenta, oltre ai mittenti, la segnatura del
documento all’interno di ciascun fascicolo, le date topica e cronica dell’invio, un sunto
del contenuto e una breve descrizione catalografico-archivistica del supporto,
completa delle misure. Qualora sia stato possibile identificare univocamente il
personaggio, le specifiche di tale riconoscimento sono offerte in nota13. Ulteriori
ricerche potranno permettere di scoprire il ruolo di coloro che, ad oggi, si presentano
soltanto come un nome. A corredo delle schede, si offrono due distinti indici: il
primo, dei mittenti, ordinato alfabeticamente; il secondo, cronologico, disposto in ordine
crescente (precedono le missive prive di precisa datazione) e completo dell’indicazione
del mittente.

In particolare vi si legge: «Mariotti / P. Candido / Epistolario».
Soltanto in due casi è stato necessario correggere l’attività di padre Pulcinelli, e cioè nel fascicolo IX, dove
«Albeau» è in realtà «Abeau», e nel fascicolo XXIII, dove «Card. Cappello» è in realtà «Card. Cassetta».
12 I fascicoli sono identificati da un numero romano (da I a XXIX), mentre le varie lettere da un numero
arabo (il cui computo ricomincia da 1 all’interno di ogni fascicolo). Nell’Epistolario è contenuto anche un
trentesimo fascicolo, denominato «Incerti», che raccoglie materiale avventizio, e di cui non è stato possibile
stabilire univocamente la natura.
13 Per non appesantire l’apparato, si è scelto di non inserire le fonti bibliografiche consultate, tra le quali si
segnalano, oltre alle lettere stesse: Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della enciclopedia italiana;
Cronaca della riformata provincia de’ minori nella Marca compilata dal p. Alessio d’Arquata del medesimo istituto, Cingoli,
Stab. Luchetti, 1893; Manuale historiae Ordinis Fratrum Minorum, a p.dre Heriberto Holzapfel compositum ac latine
redditum a p. Gallo Haselbeck, Friburgi Brisgoviae, sumptibus Herder, 1909.
10
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Fascicolo I
Mittente: Paul Sabatier14
I.1 - Grottammare, 16 agosto 1900
Contenuto: Congratulazioni a Mariotti per la sua nomina a provinciale, con
annessa dedica di un libro che Sabatier intende donargli.
Descrizione: Lettera (209x136 mm) scritta in francese su un foglio di carta rigata,
piegato a metà sul lato corto a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 1v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 1r, al centro in alto, l’annotazione di Pagnani a lapis
blu: «1900».
I.2 - Assisi, 15 dicembre 1900
Contenuto: Scuse per il mancato viaggio a Jesi e informazioni su un lavoro che
presto verrà inviato a Mariotti. Nel post scriptum si fa cenno ad una buona notizia per
l’Ordine dei Frati Minori15.
Descrizione: Lettera (203x129 mm) scritta in francese su un foglio di carta
semplice, piegato a metà sul lato corto a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone su tutte e quattro le facciate. Ottimo lo stato di conservazione. La carta
impiegata mostra la filigrana «P. Miliani Fabriano».
I.3 - Chantegrillet, 30 agosto 1901
Contenuto: Ringraziamento a Mariotti per la ricezione in dono di un volume da
tempo desiderato.
Descrizione: Lettera (203x132 mm) scritta in francese su un foglio di carta
semplice, piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si

14 Storico protestante, celebre studioso del francescanesimo, scrisse una famosissima Vie de Saint Francçois
d’Assise, edita sul finire del 1893, ma datata 1894, per i tipi della Librairie Fischbacher (a tal proposito si veda, fra
gli altri, S. G. Franchini, Sugli esordi della Società internazionale di studi francescani fondata da Paul Sabatier, Assisi,
Edizioni Porziuncola, 2002, p. 8). Messa all’Indice nel 1894 (con decreto 8 giugno), la Vie venne dapprima
rinnegata dalla Chiesa cattolica e dalle varie famiglie dell’Ordine, che la consideravano oltraggiosa nei confronti
della tradizione e di San Francesco stesso, ma nel tempo venne rivalutata, tanto da superare le 40 edizioni. Per
un’analisi puntuale sulla figura di Paul Sabatier e sulle vicende della Vie, si vedano almeno Paul Sabatier e gli studi
francescani. Atti del XXX convegno internazionale. Assisi, 10-12 ottobre 2002, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di
studi sull’Alto Medioevo, 2003 e il saggio ivi contenuto di G. Miccoli, La Vie de S. François di Paul Sabatier, pp.
5-30. Le carte di Paul Sabatier, comprendenti i suoi appunti manoscritti e la sua corrispondenza, sono
conservate oggi in parte presso la Biblioteca dell’Università di Strasburgo e in parte, per dono degli eredi al
professor Lorenzo Badeschi, presso la Fondazione Romolo Murri - Centro Studi per la Storia del Modernismo
dell’Università di Urbino.
15 Si fa riferimento al fatto che il Professor Walter Goetz dell’Università di Lipsia avesse dedicato un corso
annuale allo studio dei lavori dei padri Marcellino Ranise da Civezza e Teofilo Domenichelli (proprio un anno
prima, infatti, nel 1899, questi ultimi avevano pubblicato una biografia di San Francesco [Leggenda di S. Francesco
scritta dai suoi tre compagni, Roma, Tipografia Editrice Sallustiana Mater Amabilis, 1899]; nella lettera si anticipa
anche il desiderio dello stesso Goetz di pubblicare i risultati scientifici del corso. A proposito delle vicende
suscitate dalla pubblicazione, si veda Accrocca, Sulla via di Francesco cit., pp. 183-211).
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dispone sulle cc. 1r e 2r, lasciando bianche le cc. 1v e 2v. Ottimo lo stato di
conservazione.
I.4 - Grottammare, 30 agosto 1902
Contenuto: Congratulazioni a Mariotti per l’inizio di un nuovo lavoro e
manifestazione, da parte di Sabatier, della propria gioia al pensiero di un futuro
incontro tra i due16.
Descrizione: Lettera (167x130 mm) scritta in francese su un foglio di carta
semplice, con i bordi leggermente frastagliati, piegato a metà sul lato lungo a
identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone su tutte e quattro le facciate. Buono
lo stato di conservazione. La carta impiegata mostra in filigrana uno stemma circolare
con testa della Marianne, simbolo della Francia.
I.5 - Grottammare, 22 settembre 1902
Contenuto: Scuse per un lungo silenzio epistolare dovuto a febbre intensa.
Descrizione: Lettera (179x115 mm) scritta in francese su un foglio di carta
semplice, piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone sulle cc. 1r e 2r, lasciando bianche le cc. 1v e 2v. Ottimo lo stato di
conservazione. La carta impiegata mostra la filigrana «Charta Regia Britannica».
I.6 - Chantegrillet, 19 luglio 1903
Contenuto: Omaggio a padre Mariotti contenente i complimenti per il valore di un
suo lavoro e l’augurio di poter trasmettere la sua passione ad altri giovani religiosi.
Descrizione: Lettera (210x136 mm) scritta in francese su un foglio di carta
semplice, piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone sulle cc. 1r e 2r, lasciando bianche le cc. 1v e 2v. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
I.7 - Assisi, 6 aprile 1913
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di un lavoro di Mariotti.
Descrizione: Lettera (177x114 mm) scritta in francese su un foglio di carta
semplice, piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione,
fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra la filigrana «Embassy
de la Rue & Co.».
I.8 - Assisi, 29 aprile 1913
Contenuto: Aggiornamento a Mariotti circa i tempi di una futura visita.

16 Probabile riferimento al soggiorno che Sabatier fece ad Assisi nel dicembre dello stesso anno. In
Biblioteca, infatti, è conservato il volume Floretum S. Francisci Assisiensis. Liber aureus qui italice dicitur I Fioretti di
San Francesco, edidit Paul Sabatier, Paris, Librairie Fishbacher, 1902, nel cui occhietto compare la dedica «Au très
Révérend Père Candido Mariotti / hommages respectueux. / Paul Sabatier /Assisi 27 déc. 1902».
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Descrizione: Lettera (214x133 mm) scritta in francese su un foglio di carta intestata
all’Hotel Subasio di Assisi (c. 1v), piegato a metà sul lato corto a identificare 2 carte e 4
facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1v, 2r e 2v, lasciando bianca la c. 1r. Buono lo
stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità e due piccoli fori. La carta
impiegata mostra la filigrana «Sci Superfina Extrastrong».
Fascicolo II
Mittente: vari
II.1 - mittente: Luigi Lauer17; Kreuzberg, 17 agosto 1894
Contenuto: Informazioni sull’andamento della causa di Madre Agnese Chiara
Steiner.
Descrizione: Lettera (178x113 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambe le facciate.
Ottimo lo stato di conservazione. A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «94».
II.2 - mittente: Luigi Canali da Parma18; Santa Maria degli Angeli, 21 aprile 1895
Contenuto: Nomina di Mariotti a delegato del ministro generale per la presenza in
Vaticano alla pubblicazione del decreto sui miracoli di padre Teofilo.
Descrizione: Lettera (207x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «95».
II.3 - mittente: Luigi Lauer19; Fulda, 1 agosto 1895
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione, in allegato alla lettera, di cinque copie
de Il B. Agnello da Pisa ed i Frati Minori in Inghilterra20.
Descrizione: Lettera (218x141 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambe le facciate.
Ottimo lo stato di conservazione. A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «95».
II.4 - mittente: Luigi Canali da Parma21; Parma, 26 settembre 1899
Contenuto: Saluti e richiesta d’invio di una copia delle Costituzioni delle Missionarie
Francescane del Gran Cairo.
Descrizione: Lettera (212x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Procuratore generale dell’Ordine dei Frati Minori e successivamente ministro generale, dal 1897 al 1901.
Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori dal 1889 al 1897.
19 Cfr. supra, nota 17.
20 Il B. Agnello da Pisa ed i Frati Minori in Inghilterra, Roma, Tip. Del Mater Amabilis, 1895.
21 Cfr. supra, nota 18.
17
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Ottimo lo stato di conservazione. A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «99».
II.5 - mittente: Dionisius Schüler22; Roma, 17 novembre 1904
Contenuto: Congratulazioni per un lavoro, a proposito del quale si ringrazia per le
copie ricevute. Il mittente consiglia, inoltre, come procurarsi opere analoghe.
Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
alla Segreteria generale dei Frati Minori (c. 1r), piegato a metà sul lato corto a
identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulla sola c. 1r. Ottimo lo stato di
conservazione. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis
blu: «04».
II.6 - mittente: Pacifico Monza23; Roma, 2 agosto 1912
Contenuto: Indicazioni a Mariotti su come richiedere la stampa dei propri lavori.
Descrizione: Lettera (275x216 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al ministro generale dei Frati Minori (c. 1r). Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Ottimo lo stato di conservazione. A c. 1v, nella metà superiore del foglio, sul lato
sinistro e scritta parallelamente al lato lungo è presente l’annotazione di Pagnani a lapis
blu: «112».
II.7 - mittente: Pacifico Monza24; Roma, 19 dicembre 1913
Contenuto: Motivi per cui la proposta di Mariotti di creare una «stanza» dovrà
probabilmente essere accantonata.
Descrizione: Lettera (208x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al ministro generale dei Frati Minori (c. 1r). Il testo si dispone su entrambe le facciate.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «13».
Fascicolo III
Mittente: Vincenzo Vannutelli25
III.1 - Roma, 20 settembre 1905
Contenuto: Ringraziamento e comunicazioni a proposito di denaro e di una non
meglio identificata celebrazione.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta
impiegata mostra parzialmente la filigrana «Trade M[…] / [stemma con le lettere C ed
R intrecciate, in un ovale sormontato da corona e affiancato da un animale rampante]
Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori dal 1903 al 1911.
Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori dal 1911 al 1915.
24 Cfr. supra, nota 23.
25 Nato a Genazzano (RM), venne creato cardinale il 30 dicembre 1899.
22
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/ Superf[...] / Linen P[...]». A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «05».
III.2 - Roma, 12 luglio 1908
Contenuto: Ringraziamento per la dedica al mittente di un lavoro di Mariotti di
futura uscita.
Descrizione: Lettera (208x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato corto a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulla
sola c. 1r. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La
carta impiegata mostra la filigrana «Superfine Sessites Mill Original».
III.3 - Roma, 20 agosto 1908
Contenuto: Ringraziamento per la dedica del lavoro L’Eucaristia ed i Francescani26.
Descrizione: Lettera (230x179 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Vincenzo Vannutelli (c. 1r), piegato a metà sul lato lungo a identificare 2
carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r e 2r, lasciando bianche le cc. 1v e 2v.
Discreto lo stato di conservazione, per la presenza di alcune macchie d’umidità, tre
lacerazioni e due piccoli fori. La carta impiegata mostra la filigrana «Extra Superfine
e&fl».
III.4 - Roma, 1 ottobre 1909
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione del lavoro Il nome di Gesù ed i
Francescani27.
Descrizione: Biglietto da visita (70x107 mm) con stampato al centro, in inchiostro
azzurro, «Il Car. Serafino Vannutelli» e annotazioni manoscritte in italiano sia nel recto
che nel verso. Buono lo stato di conservazione.
III.5 - Roma, 2 ottobre 1909
Contenuto: Ringraziamento per il dono del lavoro Il nome di Gesù ed i Francescani28.
Descrizione: Lettera (179x110 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice.
Il testo si dispone sul solo recto del foglio. Sulla parte destra del foglio restano le
impressioni a secco del timbro postale. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Trade
M[…] / [stemma con le lettere C ed R intrecciate, in un ovale sormontato da corona e
affiancato da un leone rampante] / Superf[...] / Linen P[...]».
Fascicolo IV
Mittente: Domenico Svampa29

L’Eucaristia ed i Francescani, Fano, Società Tip. Cooperativa, 1908.
Il nome di Gesù ed i Francescani, 2. ed., Fano, Società Tip. Cooperativa, 1909.
28 Cfr. supra, nota 27.
29 Nato a Montegranaro (FM), venne creato cardinale il 18 maggio 1894.
26
27

106

GIOELE MAROZZI

IV.1 – [s.l.], [s.d.]
Contenuto: Offerta a Mariotti di un lavoro del mittente sulla vita di San Serafino30.
Descrizione: Biglietto da visita (69x108 mm) con stampato al centro, in inchiostro
nero «Il Cardinale Svampa / Arcivescovo di Bologna» e annotazioni manoscritte in
italiano solo nel recto. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità.
IV.2 - [s.l.], [s.d.]
Contenuto: Ringraziamenti.
Descrizione: Biglietto da visita (70x108 mm) con stampato al centro, in inchiostro
nero, «Il Cardinale Svampa / Arcivescovo di Bologna» e annotazioni manoscritte in
italiano solo nel recto. Buono lo stato di conservazione.
IV.3 - Bologna, 9 settembre 1903
Contenuto: Ringraziamento per l’invio di alcuni lavori di Mariotti31. Il mittente
procede, poi, alla trascrizione di un’iscrizione, rinvenuta nella chiesa di San Francesco
di Montegranaro, proponendosi di inviare una copia del lavoro che sta eseguendo su
di essa.
Descrizione: Lettera (213x137 mm) scritta in italiano e latino su un foglio di carta
intestata al cardinal Domenico Svampa (c. 1r), piegato a metà sul lato lungo a
identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca
la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La
carta impiegata mostra la filigrana «[stemma con una nave dentro uno scudo
sormontato dal busto di un’armatura] / Ocf Fine».
IV.4 - Bologna, 25 aprile 1904
Contenuto: Ringraziamento per il giudizio favorevole di Mariotti su un lavoro del
mittente e per i lavori di Mariotti che egli ha ricevuto, tra cui Il catechismo cattolico
professato da Dante Alighieri32.
Descrizione: Lettera (213x137 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Domenico Svampa (c. 1r), piegato a metà sul lato lungo a identificare 2
carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulla sola c. 1r, lasciando bianche tutte le altre.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta
impiegata mostra la filigrana «[stemma con una nave dentro uno scudo sormontato dal
busto di un’armatura] / Ocf Fine».
IV.5 - Bologna, 20 novembre 1904
30 Con ogni probabilità si tratta di Vita di San Serafino da Montegranaro, laico cappuccino, Bologna, Tip.
arcivescovile, 1904.
31 Tra i quali, in particolare, I primordi gloriosi dell'Ordine minoritico nelle Marche per opera specialmente dello stesso
serafico padre, Castelplanio, Premiata Tip. editrice L. Romagnoli, 1903, come risulta dalla citazione di Orazio
Civalli fatta dal mittente.
32 Il catechismo cattolico professato da Dante Alighieri, Genova, Tip. della gioventù, 1888.
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Contenuto: Congratulazioni per il lavoro di Mariotti L’Immacolata Concezione di
Maria ed i Francescani33.
Descrizione: Lettera (213x137 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Domenico Svampa (c. 1r), piegato a metà sul lato lungo a identificare 2
carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta
impiegata mostra la filigrana «[stemma con una nave dentro uno scudo sormontato dal
busto di un’armatura] / Ocf Fine».
Fascicolo V
Mittente: Andreas Steinhuber34
V.1 - Roma, 28 gennaio 1898
Contenuto: Ringraziamento per l’invio del lavoro Il nome di Gesù ed i Francescani35.
Descrizione: Lettera (222x178 mm) scritta in italiano36 su un foglio di carta
semplice, leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambe le
facciate del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatta salva una piccola lacerazione
sul lato destro in corrispondenza della piegatura realizzata per l’invio. La carta
impiegata mostra parzialmente la filigrana: «[stemma con le lettere L, D e R
sormontate da una corona] Imperi[...] / Treasu[....] / de la R[...]». A c. 1v, nella metà
inferiore del foglio, sul lato destro e scritta parallelamente al lato lungo è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «98».
Fascicolo VI
Mittente: Emidio Taliani37
VI.1 - Montegallo, 29 luglio 1904
Contenuto: Ringraziamento per l’invio di due opuscoli di padre Mariotti.
Descrizione: Lettera (204x128 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Emidio Taliani (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si
dispone sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra la filigrana «Original / Margaret / Mill».
A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «04».
Fascicolo VII
Mittente: vari
VII.1 - mittente: Alfonso Capecelatro38; [s.l.], [s.d.]
L’Immacolata Concezione di Maria ed i Francescani, Quaracchi, Tip. del collegio di S. Bonaventura, 1904.
Nato a Uttlau, in Baviera, venne creato cardinale il 16 gennaio 1893.
35 Il nome di Gesù ed i Francescani, Roma, Tip. del Mater Amabilis, 1898.
36 Per conto di Andreas Steinhuber, la lettera risulta scritta da Pietro De Rossi.
37 Nato a Montegallo (AP), venne creato cardinale il 22 giugno 1903.
33
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Contenuto: Ringraziamento.
Descrizione: Biglietto da visita (70x117 mm) con stampato al centro, in inchiostro
nero, «Il Cardinale Capecelatro / Arcivescovo di Capua / e Bibliotecario di S.R.C.» e
annotazioni manoscritte in italiano solo nel recto. Buono lo stato di conservazione,
fatte salve alcune macchie di umidità.
VII.2 - mittente: suor Maria Colomba Del Sacro Cuore39; Roma, 25 marzo 1902
Contenuto: Espressione di devozione della mittente a Mariotti.
Descrizione: Lettera (270x211 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettata intestata alle Francescane Missionarie d’Egitto (c. 1r), leggermente
frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio. Buono lo stato
di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità e un piccolo foro. La carta
impiegata mostra parzialmente la filigrana «Superfine Pa[...]». A c. 1v, nella metà
superiore del foglio, sul lato sinistro e scritta parallelamente al lato lungo è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «1902».
Fascicolo VIII
Mittente: Nardi [Bruno?]40
VIII.1 - Roma, 14 settembre 1908
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di due libri e avviso a Mariotti circa
l’avanzamento delle ricerche di alcuni volumi di cui quest’ultimo aveva fatto richiesta.
Descrizione: Lettera (182x110 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «08» (che corregge un precedente «04»).
Fascicolo IX
Mittente: Antoine Alexis Camille Abeau
IX.1 - Aix, 8 aprile 1895
Contenuto: Notizie a proposito di un lavoro su padre Teofilo41 e richiesta di
consigli al riguardo.
Descrizione: Lettera (209x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettata intestata al Petit Seminaire S. Stanislas di Aix-en-Provence (c. 1r), piegato
in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone su tutte e
quattro le facciate. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
Nato a Marsiglia, venne creato cardinale il 27 luglio 1885.
Superiora generale delle Francescane Missionarie d’Egitto.
40 Filosofo ed esperto delle opere di Dante Alighieri.
41 Con ogni probabilità si tratta di Vie du bienheureux Théophile de Corte. Prêtre des Mineurs de l'Observance de
Saint-François, Paris, P. Téqui, 1896.
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d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu:
«95».
IX.2 - Aix, 2 giugno 1895
Contenuto: Riferimento a non meglio precisate stampe da realizzarsi e alle
modalità con cui farlo.
Descrizione: Lettera (209x133 mm) scritta in italiano e francese su un foglio di
carta quadrettata intestata al Petit Seminaire S. Stanislas di Aix-en-Provence (c. 1r),
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «95».
IX.3 - Aix, 17 giugno 1895
Contenuto: Lamentela per la mancata ricezione del manoscritto di un lavoro del
mittente su padre Teofilo42 da dare alle stampe e per il quale si chiede un rapido invio,
unitamente ad un non meglio specificato decreto.
Descrizione: Lettera (209x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettata intestata al Petit Seminaire S. Stanislas di Aix-en-Provence (c. 1r),
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambe le facciate.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
IX.4 - Parigi, 30 luglio 1895
Contenuto: Richiesta di invio tempestivo di un decreto43 e descrizione di accordi
presi con uno stampatore di Parigi per la pubblicazione di un lavoro del mittente su
padre Teofilo44.
Descrizione: Lettera (213x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
alla parrocchia di St. Pierre Es-Liens di Fontevieille45 (c. 1r), piegato in due sul lato
lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r,
lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione. A c. 2v, al centro in alto, è
presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «95».
IX.5 - Aix, 21 ottobre 1895
Contenuto: Ringraziamento per l’invio di ciò che in altre lettere il mittente aveva
chiesto e ragguagli a proposito delle stampe e della correzione del bozze di un lavoro
su padre Teofilo46. Seguono alcune richieste a proposito di immagini sacre e la notizia
circa l’invio, in allegato, di un biglietto di cento franchi.
Cfr. IX.1.
Cfr. IX.3.
44 Cfr. IX.1.
45 L’intestazione della parrocchia, così come la data topica («Fontevielle») pre-stampate sono barrate e,
quanto alla seconda, essa risulta corretta con «Parigi».
46 Cfr. IX.1.
42
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Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in italiano e latino su un foglio di carta
quadrettata intestata al Petit Seminaire Collège Catholique di Aix-en-Provence (c. 1r),
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone su
tutte e quattro le facciate. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La lettera presenta tracce di intervento di una seconda mano, che
commenta i passi latini. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a
lapis blu: «95».
IX.6 - Aix, 10 gennaio 1896
Contenuto: Informazioni a proposito di un futuro viaggio del mittente in Italia, in
occasione del quale spera di potersi incontrare con Mariotti, cui manifesta il suo
dispiacere per non aver scritto molto e la sua gratitudine per la ricezione di alcune
orazioni (di cui ha predisposto una stampa bilingue italiano-francese). Il mittente
informa, infine, il destinatario sull’andamento della stampa di un suo lavoro su padre
Teofilo47.
Descrizione: Lettera (209x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettata intestata al Petit Seminaire S. Stanislas di Aix-en-Provence (c. 1r), piegato
in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v
e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a
lapis blu: «95».
Fascicolo X
Mittente: Gianmaria Santarelli48
X.1 - [s.l.], [s.d.]
Contenuto: Saluti.
Descrizione: Biglietto (90x113 mm) con intestazione stampata in inchiostro nero
«Fr. Giammaria Santarelli Francescano / Arcivescovo di Urbino» e annotazioni
manoscritte in italiano sia nel recto che nel verso. Buono lo stato di conservazione,
fatte salve alcune macchie d’umidità.
X.2 - Santa Maria degli Angeli, 14 settembre 1890
Contenuto: Ringraziamento per l’invio di un libro e riferimento alla volontà di farlo
conoscere presso i lettori del periodico Oriente Serafico.
Descrizione: Lettera (209x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «90».
47
48

Cfr. IX.1.
Direttore della Tipografia della Porziuncola e Arcivescovo di Urbino.
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X.3 - Santa Maria degli Angeli, 8 marzo 1891
Contenuto: Notizie intorno al periodico Oriente Serafico.
Descrizione: Lettera (209x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «91».
X.4 - Roma, 28 dicembre 1899
Contenuto: Richiesta di notizie a proposito delle condizioni di salute di un
confratello.49
Descrizione: Lettera (211x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione. A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «99».
X.5 - Santa Maria degli Angeli, 6 settembre 1903
Contenuto: Richiesta di notizie sul procedere di lavoro dedicato all’immacolata
concezione, con l’augurio che, per la stampa, Mariotti scelga la Tipografia della
Porziuncola50. Segue la richiesta a Mariotti di diventare parte di un progetto editoriale
di cui si danno alcune specifiche.
Descrizione: Lettera (209x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettata, piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione,
fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione
di Pagnani a lapis blu: «03».
Fascicolo XI
Mittente: Stefano Ignudi51
XI.1 - Roma, 28 maggio 1912
Contenuto: Ringraziamento e lodi.
Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra la filigrana «Extra / Superfine /
e&fl». A cc. 1r e 2v, al centro in alto, sono presenti le annotazioni di Pagnani a lapis
blu: «12».
Indicato come «M[olto] R[everendo] P[adre] da Monsano».
Con ogni probabilità si tratta di L’Immacolata Concezione di Maria cit. (cfr. supra, nota 33).
51 Minore conventuale esperto di Dante Alighieri e rettore del Collegio Serafico Internazionale di Roma.
49
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XI.2 - Roma, 28 gennaio 1913
Contenuto: Ringraziamento e lodi per la ricezione dell’opera S. Francesco, i
Francescani e Dante Alighieri52, e riferimento del mittente alla necessità di prepararsi per il
VI centenario della morte di Dante53.
Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata
intestata alla Curia Generalitia Ordinis Fr. Minorum Conventualium (c. 1r), piegato a
metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v
e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra la filigrana «Extrastrong / e&fl». A c. 2v,
al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «13».
XI.3 - Roma, 19 settembre 1914
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione dell’opera Il Laterano e l’Ordine
Francescano54.
Descrizione: Lettera (209x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «14».
XI.4 - Roma, 31 gennaio 1915
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di un non meglio specificato libro.
Descrizione: Cartolina postale (89x140 mm) scritta in italiano. Il testo si dispone su
entrambi i lati della scheda, parallelamente al lato corto nel recto e parallelamente al
lato lungo nel verso. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità.
XI.5 - Roma, 10 agosto 1921
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione dell’opera Dante Alighieri maestro di
cristiana perfezione55.
Descrizione: Lettera (215x146 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r e 1v, lasciando bianche le cc. 2r e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità.
Fascicolo XII
Mittente: Augusto Vernarecci56
XII.1 – Fossombrone, 12 giugno 1908
S. Francesco, i Francescani e Dante Alighieri, Quaracchi, Tip. del collegio di S. Bonaventura, 1913.
Che avrebbe avuto luogo 8 anni dopo.
54 Il Laterano e l'Ordine francescano, Roma, Tip. Artigianelli di S. Giuseppe, 1893.
55 Dante Alighieri maestro di cristiana perfezione, Fabriano, Premiato stab. tipografico Gentile, 1921.
56 Storico e canonico a Fossombrone.
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Contenuto: Ringraziamento per la ricezione dell’opera I primordi gloriosi dell’Ordine
minoritico nelle Marche57 e ragguagli del mittente sul proprio lavoro.
Descrizione: Lettera (209x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A cc. 1r e 2v, al centro in alto, sono presenti le annotazioni
di Pagnani a lapis blu: «08».
XII.2 - Fossombrone, 2 febbraio 1915
Contenuto: Ringraziamento e lodi, in particolare per la ricezione delle opere S.
Francesco, i Francescani e Dante Alighieri58 e Ancora una parola sulla ortodossia di Dante
Alighieri59.
Descrizione: Lettera (209x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Molto buono lo stato di conservazione. A c. 1v, al centro in alto, è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis: «15».
Fascicolo XIII
Mittente: Francesco Cenci
XIII.1 - Filottrano, 12 agosto 1904
Contenuto: Ringraziamento e lodi per la scrittura dell’orazione funebre alla
memoria di monsignor Gaudenzio Bonfigli.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone solo
sulla c. 1r, lasciando bianche tutte le altre. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «04».
Fascicolo XIV
Mittente: Heribert Holzapfel60
XIV.1 - Monaco, 8 novembre 1901
Contenuto: Richiesta di materiale relativo alla fondazione di monti di pietà.
Descrizione: Lettera (219x140 mm) scritta in latino su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione. A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «901».

Cfr. supra, nota 31.
Cfr. supra, nota 52.
59 Ancora una parola sulla ortodossia di Dante Alighieri, Jesi, Unione tipogr. jesina, 1914.
60 Storico del francescanesimo.
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XIV.2 - Monaco, 2 dicembre 1901
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di materiale relativo alla fondazione di
monti di pietà.
Descrizione: Lettera (219x140 mm) scritta in latino su un foglio di carta semplice
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «1901».
Fascicolo XV
Mittente: Pietro Mocchegiani
XV.1 – Korčula (Curzola, Croazia), 1 marzo 1867
Contenuto: Resoconto di una vicenda collegata a un soggiorno del mittente in
Dalmazia e richiesta di ulteriori informazioni al riguardo.
Descrizione: Lettera (211x132 mm) scritta in italiano su un foglio di carta color
carta da zucchero, piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il
testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, con una breve annotazione a c. 2v, scritta al
centro del foglio e parallelamente al lato lungo. Discreto lo stato di conservazione, per
l’ingiallimento della carta nei punti di piegatura, alcune macchie d’umidità e un piccolo
foro a c. 2. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu:
«67».
Fascicolo XVI
Mittente: Maria della Passione61
XVI.1 - Firenze, 23 dicembre 1901
Contenuto: Auguri per le imminenti festività natalizie.
Descrizione: Lettera (207x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
all’istituto delle Francescane Missionarie di Maria, piegato a metà sul lato lungo a
identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca
la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v,
al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «1902».
Fascicolo XVII
Mittente: Mauro Ricci
XVII.1 - Roma, 30 gennaio ?62
Contenuto: Ringraziamento e lode per due opere: L’Italia per divina disposizione
maestra di civiltà alle altre nazioni63 e Breve istoria del b. Tommaso da Tolentino martire
dell’Ordine dei minori e de’ suoi compagni64.
Hélène de Chappotin, fondatrice delle Francescane Missionarie di Maria e superiora generale.
Si può ipotizzare che l’anno di invio sia il 1894, dal momento che il ringraziamento contenuto nella
lettera riguarda due libri editi proprio in quell’anno.
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Descrizione: Lettera (180x110 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
numerose macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «94».
XVII.2 - Roma, 1 dicembre 1887
Contenuto: Ringraziamento per la dedica di un’opera non meglio specificata.
Descrizione: Lettera (209x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A cc. 1r e 1v, al
centro in alto, sono presenti le annotazioni di Pagnani a lapis blu: «87».
XVII.3 - Firenze, 13 febbraio 1888
Contenuto: Ringraziamento e lode per il lavoro Il catechismo cattolico professato da
Dante Alighieri65.
Descrizione: Lettera (211x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatti salvi alcune macchie d’umidità e un diffuso
ingiallimento. A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu:
«88».
XVII.4 - [s.l.], 14 novembre 1893
Contenuto: Lode per il lavoro Il Laterano e l’Ordine Francescano66.
Descrizione: Lettera (180x110 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «93».
Fascicolo XVIII
Mittente: Adolfo Cellini67
XVIII.1 - Ripatransone, 21 aprile 1914
Contenuto: Ringraziamento e lode per un’opera, con spedizione, in cambio, di
un’opera del mittente.
Descrizione: Lettera (209x154 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio
L’Italia per divina disposizione maestra di civiltà alle altre nazioni, 2. ed., Roma, Tip. del Mater Amabilis, 1894.
Breve istoria del b. Tommaso da Tolentino martire dell’Ordine dei minori e de’ suoi compagni, Roma, Tip. di S.
Giuseppe, 1894.
65 Cfr. supra, nota 32.
66 Cfr. supra, nota 54.
67 Teologo, latinista e dantista.
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Mediocre lo stato di conservazione, a causa di alcune macchie d’umidità e tre grosse
lacerazioni. A c. 1r, nella metà inferiore del foglio, sul lato destro, è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis blu, scritta parallelamente al lato lungo: «14».
XVIII.2 - Ripatransone, 5 settembre 1914
Contenuto: Informazioni a proposito delle modalità con cui pubblicare un articolo.
Descrizione: Lettera (209x154 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Mediocre lo stato di conservazione, a causa di alcune macchie d’umidità e tre grosse
lacerazioni. A c. 1v, nella metà inferiore del foglio, sul lato destro, è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis blu, scritta parallelamente al lato lungo: «14».
Fascicolo XIX
Mittente: Salvatore Tosti
XIX.1 - Quaracchi, 23 febbraio 1920
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di un non meglio precisato opuscolo
di padre Ortolani e approfondimento sulla figura di Angelo Clareno.
Descrizione: Lettera (225x143 mm) scritta in italiano su un foglio di carta con
l’immagine, nell’angolo sinistro in alto di c. 1r, di Sant’Antonio da Padova con Gesù
bambino in braccio. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di
conservazione, fatti salvi alcuni fori nella parte bassa del foglio.
Fascicolo XX
Mittente: Ermenegildo da Chitignano
XX.1 - Prato, 31 agosto ?
Contenuto: Ragguagli sulle spese per l’invio di alcuni libri e disquisizione circa la
necessità di porre l’articolo davanti alla parola Cristo.
Descrizione: Lettera (213x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettata leggermente frastagliato. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Discreto lo stato di conservazione, per la presenza di numerose macchie d’umidità. A
c. 1v sono presenti due annotazioni di Pagnani a lapis: in alto a destra, il numero «79»;
sotto il corpo della lettera (ma sopra la firma), «Chitig».
XX.2 - Galceti, 2 gennaio 1853
Contenuto: Scuse circa l’impossibilità di correggere un lavoro di Mariotti e altre
informazioni generali.
Descrizione: Lettera (212x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata in
rosso. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione,
fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1r, a destra in basso, è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis: «Chitignano 82».
XX.3 - Prato, 17 marzo 1871
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Contenuto: Richiesta di conferma della ricezione di alcuni libri e informazioni per
l’invio di altri.
Descrizione: Lettera (213x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice.
Il testo si dispone sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 1v, a sinistra in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis, scritta parallelamente al lato lungo: «77 / Chitign».
XX.4 - Galceti, 10 giugno 1879
Contenuto: Ragguagli sulle spese per l’invio di alcuni libri e informazioni su altre
situazioni.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta lilla. Il
testo si dispone su entrambi i lati del foglio. Discreto lo stato di conservazione, per la
presenza di un diffuso ingiallimento, di alcune macchie d’umidità e di una piccola
lacerazione nell’angolo sinistro in basso. A c. 1v, a destra in basso, è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis, speculare rispetto al flusso di testo: «79 / Chitig».
XX.5 - Galceti, 17 settembre 1883
Contenuto: Ragguagli sulle spese per l’invio di alcuni libri.
Descrizione: Lettera (213x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in basso, è presente l’annotazione di Pagnani, scritta parallelamente al lato
lungo: «83».
XX.6 - [Prato68], 15 marzo [1885]69
Contenuto: Informazioni circa la volontà di inviare a Mariotti un lavoro del
mittente, altre informazioni e ringraziamenti.
Descrizione: Cartolina postale (138x80 mm) scritta in italiano. Il testo si dispone su
un solo lato della cartolina, parallelamente al lato corto. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
Fascicolo XXI
Mittente: Bernardino Sderci
XXI.1 - Firenze, 16 agosto 1913
Contenuto: Informazioni di natura “quotidiana”.
Descrizione: Lettera (206x128 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato a metà sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone su
tutte e quattro le facciate. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie

68
69

Desunto dal bollo postale.
Desunto dal bollo postale.
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d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu:
«13».
Fascicolo XXII
Mittente: Francesco Maria da Salerno70
XXII.1 - Roma, 15 maggio 1879
Contenuto: Informazioni generali e notizie sugli argomenti della predicazione per
la Quaresima del 1880.
Descrizione: Lettera (210x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «79».
XXII.2 - Venosa, 25 aprile 1888
Contenuto: Congratulazioni per un lavoro di Mariotti.
Descrizione: Lettera (209x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul entrambi i lati del
foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità e una
lacerazione sul lato sinistro del foglio. A c. 1v, al centro in alto, è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «88».
Fascicolo XXIII
Mittente: Francesco di Paola Cassetta71
XXIII.1 - Roma, 15 aprile 190[2?]
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri pasquali e riferimento a non meglio
specificati e deprecabili fatti.
Descrizione: Lettera (210x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo della lettera
si dispone sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione. La carta
impiegata mostra parzialmente la filigrana «Vonwil[...]».
XXIII.2 - Roma, 2 gennaio 1900
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione del lavoro Il Ritiro di S. Francesco presso
Civitella Bellegra72.
Descrizione: Lettera (204x126 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione. La carta impiegata mostra
parzialmente la filigrana «P. Mil[...] / Fabri[...]».
Segretario generale dell’Ordine.
Nato a Roma, venne creato cardinale il 19 giungo 1899.
72 Il Ritiro di S. Francesco presso Civitella Bellegra, Roma, Tip. Sallustiana Mater Amabilis, 1899.
70
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XXIII.3 - Roma, 13 aprile 1900
Contenuto: Invio di un’offerta per i monasteri di Clarisse della provincia picena e
preghiera pasquale perché Dio «liberi la sua Chiesa dagli occulti e dai palesi nemici».
Descrizione: Lettera (203x126 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio, che mostra i segni di 4 fori73. Buono lo stato di
conservazione. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «P. Mi[...] /
Fabr[...]».
XXIII.4 - Roma, 11 gennaio 1902
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di un albero rappresentante i santi
francescani.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione. La carta impiegata mostra
parzialmente la filigrana «Charta / Regia / Ausonia / [fregio ornamentale]».
XXIII.5 - Roma, 22 aprile 1902
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri pasquali e di onomastico, invio di
un’oblazione per le Clarisse di Urbino e ricordo della celebrazione del mittente per il
triduo in onore della beata Crescenza Höss.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio, che mostra i segni di 4 fori74. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra
parzialmente la filigrana «Charta / Rregia / Ausonia / [fregio ornamentale]».
XXIII.6 - Roma, 21 dicembre 1902
Contenuto: Congratulazioni per la realizzazione di padiglioni per ricevere fedeli,
invio di un’offerta per la comunità di padre Mariotti e auguri per le feste natalizie.
Descrizione: Lettera (210x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio, che mostra i segni di 4 fori75. Buono lo stato di
conservazione. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Charta / Regia /
Ausonia / [fregio ornamentale]».
XXIII.7 - Roma, 23 gennaio 1904

Con ogni probabilità dovuti al contenitore portalettere di padre Mariotti.
Cfr. supra, nota 73.
75 Cfr. supra, nota 73.
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Contenuto: Congratulazioni per un lavoro di Mariotti sulla Vergine76 e invio di
un’offerta dedicata ai 13 ragazzi che studiavano al Convento di Matelica.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio, che mostra i segni di 4 fori77. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra
parzialmente la filigrana «Charta / Regia / Ausonia / [fregio ornamentale]».
XXIII.8 - Roma, 23 luglio 1904
Contenuto: Congratulazioni per l’elogio funebre di monsignor Gaudenzio Bonfigli.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione. La carta impiegata mostra
parzialmente la filigrana «Orig[...] / Insubri[...] / C. F. [...]».
XXIII.9 - Roma, 12 dicembre 1904
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione dell’opuscolo L’Immacolata Concezione di
Maria ed i Francescani78 e richiesta di conferma dell’arrivo di un dono da parte del
mittente79.
Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Vonwil[...]».
XXIII.10 - Roma, 3 gennaio 1905
Contenuto: Invio di una piccola offerta per i ragazzi del convento di Matelica e
congratulazioni per l’operato di Mariotti.
Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio, che mostra i segni di 4 fori80. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra
parzialmente la filigrana «Vonwil[...]».
XXIII.11 - Roma, 26 dicembre 1905
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri natalizi e invio di una piccola offerta per
i ragazzi del convento di Matelica e per le suore clarisse di Urbino.
76 Il mittente fa riferimento ad un lavoro in corso di redazione, pertanto si può ipotizzare che si tratti di
L’Immacolata Concezione di Maria cit. (cfr. supra, nota 33).
77 Cfr. supra, nota 73.
78 Cfr. supra, nota 33.
79 Si tratta di Il salterio di Maria. Fiore sull'altare delle sue glorie nel 50. anniversario della definizione dommatica del suo
immacolato concepimento, Firenze, Tip. Barbèra, 1904.
80 Cfr. supra, nota 73.
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Descrizione: Lettera (202x129 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro Il testo si dispone
sul solo recto del foglio, che mostra i segni di 4 fori81. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità e una piccola lacerazione
nell’angolo sinistro in alto. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «P.
Mil[...] / Fabr[...]».
XXIII.12 - Roma, 26 dicembre 1906
Contenuto: Invio di una piccola offerta per i ragazzi del convento di Matelica e
resoconto del mittente circa il proprio stato di salute.
Descrizione: Lettera (208x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio, che mostra i segni di 4 fori82. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra
parzialmente la filigrana «Vonwil[...]».
XXIII.13 - Roma, 6 novembre 1907
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione del libro La Passione di Gesù Cristo e i
Francescani83.
Descrizione: Lettera (208x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Vonwil[...]».
XXIII.14 - Roma, 13 dicembre 1907
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri natalizi e invio di un’offerta per i ragazzi
del convento di Matelica e le suore clarisse di Urbino. In chiusura il cardinale invita
alla preghiera per la sua diocesi di Sabina «tanto insidiata dai nemici di Dio e della
società».
Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Vonwil[...]».
XXIII.15 - Roma, 14 febbraio 1908
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione del libro L’Eucaristia ed i Francescani84 e
altre informazioni generali.
Descrizione: Lettera (210x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
Cfr. supra, nota 73.
Cfr. supra, nota 73.
83 La Passione di Gesù Cristo e i Francescani, S. Maria degli Angeli, Tip. Porziuncola, 1907.
84 Cfr. supra, nota 26.
81
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su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità e una lacerazione sulla parte bassa del foglio. La carta impiegata
mostra parzialmente la filigrana «Ori[...] / Insubr[...] / C. [...]».
XXIII.16 - Roma, 27 maggio 1908
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione del libro Il cardinale Pier Matteo Petrucci
di Jesi (filippino e terziario francescano), ed un saggio delle sue lettere e poesie spirituali85.
Descrizione: Lettera (210x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Origi[...] / Insubria / C.
F. [...]».
XXIII.17 - Roma, 20 dicembre 1908
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri natalizi e auspicio del mittente per
l’attività di costituzione della biblioteca francescana di Matelica.
Descrizione: Lettera (210x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Origin[...] / Insubria /
C. F. M.».
XXIII.18 - Roma, 24 settembre 1909
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione dell’opuscolo Il nome di Gesù ed i
Francescani86.
Descrizione: Lettera (210x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio, dov’è presente anche una annotazione scritta con un
inchiostro e una mano diversi87. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Orig[...] /
Insubr[...] / C. [...]».
XXIII.19 - Roma, 18 dicembre 1909
Contenuto: Attesa di ricevere il lavoro L’Ordine Francescano in Matelica in occasione del
7. centenario dalla fondazione del medesimo88.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
85 Il cardinale Pier Matteo Petrucci di Jesi (filippino e terziario francescano), ed un saggio delle sue lettere e poesie spirituali,
Jesi : Scuola Tip., 1908.
86 Cfr. supra, nota 27.
87 L’annotazione corregge la parola «opuscolo» con «è un vol.».
88 L’Ordine Francescano in Matelica in occasione del 7. centenario dalla fondazione del medesimo, Matelica, Tip.
Elzeviriana, 1909.
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su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Ori[...] /
Insub[...] / C. [...]».
XXIII.20 - Roma, 9 gennaio 1910
Contenuto: Ringraziamento per l’invio dell’opuscolo L’Ordine Francescano in Matelica
in occasione del 7. centenario dalla fondazione del medesimo89 e annuncio dell’uscita presso la
Sacra Congregazione dei Riti di un volume90.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Orig[...] / Insubri[...] /
C. F. [...]».
XXIII.21 - Roma, 16 dicembre 1910
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri natalizi.
Descrizione: Lettera (211x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Vonwill[...]».
XXIII.22 - Roma, 8 gennaio 1911
Contenuto: Ringraziamento per l’invio del libro Un cenno dell’antica missione
francescana in Cina e di quattro missionari marchigiani dei tempi recenti91. Segue una
considerazione sui bollettini e sulle riviste delle missioni e sulla loro utilità92. In
chiusura si dà conto dell’avvio di una nuova rivista, Pagine di vita francescana, pubblicata
dalle Religiose Francescane Missionarie d’Egitto.
Descrizione: Lettera (212x139 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Vonwill[...]».
XXIII.23 - Roma, 28 settembre 1911

Cfr. supra, nota 88.
Si tratta di Parentin. et Polen. confirmationis cultus ab immemorabili tempore praestiti servo Dei Iuliano Cesarello de
Valle sacerdoti professo Ordinis Minorum sancto et beato nuncupato. Positio super casu excepto, Romae, Typis Guerra et
Mirri, 1909.
91 Un cenno dell'antica missione francescana in Cina e di quattro missionari marchigiani dei tempi recenti, Quaracchi, Tip.
del collegio di S. Bonaventura, 1911.
92 Circa le missioni, alto era l’interesse di Mariotti, come dimostra il catalogo manoscritto dei periodici
conservato oggi nella Biblioteca di Falconara (cfr. G. Marozzi, La collezione dei periodici alla Biblioteca storicofrancescana e picena di Falconara Marittima, «Picenum Seraphicum», 31 [2017], pp. 153-175).
89
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Contenuto: Resoconto sullo stato di salute del mittente, che racconta del proprio
viaggio a Novara e si rallegra per la notizia dell’imminente uscita del libro La Santa
Casa di Loreto ed i francescani93.
Descrizione: Lettera (211x132 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4
facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo
stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra
la filigrana «Original / Insubria MillL / C. F. M.»
XXIII.24 - Roma, 31 dicembre 1911
Contenuto: Ringraziamento per il libro La Santa Casa di Loreto ed i Francescani94 e per
un biglietto di auguri. In chiusura il mittente racconta di aver ricevuto un invito ad
assistere alla Accademia poliglotta tenuta dai Collegiali di Sant’Antonio.
Descrizione: Lettera (211x132 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Orig[...] / Insubr[...] /
C. [...]».
XXIII.25 - Roma, 13 luglio 1912
Contenuto: Ringraziamento per la dedica del volume «S. Francesco, i Francescani e
la Divina Commedia»95, e con la quale si fa un’offerta da utilizzare per pagarne le spese
di stampa.
Descrizione: Lettera (211x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Orig[...] / Insubr[...] /
C. [...]».
XXIII.26 - Roma, 9 ottobre 1912
Contenuto: Aneddoto di vita giovanile.
Descrizione: Lettera (212x132 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Ori[...] /
Insub[...] / C. [...]».
XXIII.27 - Roma, 25 dicembre 1912
Contenuto: Ringraziamento per la dedica di un libro e racconto della recente
perdita di un cugino del mittente.
La Santa Casa di Loreto ed i Francescani, Quaracchi, Tip. collegio di S. Bonaventura, 1911.
Cfr. supra, nota 93.
95 Con questo titolo, il mittente si riferisce in realtà a S. Francesco, i Francescani e Dante Alighieri; cfr. supra, nota 52.
93
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Descrizione: Lettera (211x132 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Orig[...] / Insubri[...] /
C. F. [...]».
XXIII.28 - Roma, 9 maggio 1913
Contenuto: Auguri a Mariotti per il 50° anniversario dalla sua ordinazione
sacerdotale e ringraziamento per l’invio del libro S. Francesco, i Francescani e Dante
Alighieri96.
Descrizione: Lettera (211x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Orig[...] /
Insubr[...] / C. F. [...]».
XXIII.29 - Roma, 20 dicembre 1913
Contenuto: Invito a Mariotti a partecipare con un suo lavoro alle celebrazioni per
la morte di Dante e altri ragguagli.
Descrizione: Lettera (210x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4
facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo
stato di conservazione, fatta salva la presenza di alcune macchie d’umidità. La carta
impiegata mostra la filigrana «Original / Insubria Mill / C. F. M.».
XXIII.30 - Roma, 28 ottobre 1914
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione del volume Ancora una parola sulla
ortodossia di Dante Alighieri97, e rallegramenti per la futura uscita di un altro lavoro e per
l’attività che la società di San Girolamo stava svolgendo per la diffusione dei Vangeli
tradotti in lingua volgare. In chiusura, il mittente si augura la conversione dei nemici
della Chiesa «per invidia o per ignoranza».
Descrizione: Lettera (210x131 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Orig[...] /
Insubr[...] / C. F. [...]».
XXIII.31 - Roma, 26 dicembre 1914

96
97

Cfr. supra, nota 52.
Cfr. supra, nota 59.
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Contenuto: Ringraziamento per l’invio di una immagine di Gesù, invio della «Nota
delle pubblicazioni della Biblioteca Apostolica Vaticana» e ragguagli a proposito degli
impiegati nella biblioteca stessa.
Descrizione: Lettera (202x126 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «[...]ue & Co. /
[...]perfine».
XXIII.32 - Roma, 2 aprile 1915
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri di Pasqua, e augurio che il «fanatico
furore di alcuni» non sia d’impedimento alla gloria divina.
Descrizione: Lettera (202x126 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «[...]e & Co /
[...]erfine».
XXIII.33 - Roma, 10 aprile 1915
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri di Pasqua e ragguagli a proposito di
alcuni eventi.
Descrizione: Lettera (211x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4
facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Discreto lo
stato di conservazione, per la presenza di alcune macchie d’umidità e un
assottigliamento del foglio a c. 2, probabilmente incorso all’apertura della lettera. La
carta impiegata mostra la filigrana «Original / Insubria Mill / C. F. M.».
XXIII.34 - Roma, 14 giugno 1915
Contenuto: Racconto dei numerosi auguri che il mittente ha ricevuto in occasione
del 50° anniversario dal suo ordinamento sacerdotale.
Descrizione: Lettera (202x128 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «[...]ue & Co. /
[...]perfine».
XXIII.35 - Roma, 10 luglio 1915
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Contenuto: Ringraziamento per aver ricevuto le copie di Il p. Giovan Battista da
Pesaro, gran viaggiatore e missionario francescano del secolo 1698 e ragguagli a proposito della
guerra e delle condizioni dei cappellani militari.
Descrizione: Lettera (202x127 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «[...]e & Co / [...]erfine».
XXIII.36 - Roma, 8 dicembre 1915
Contenuto: Auguri per le feste natalizie e informazioni sulla congregazione plenaria
tenuta alla presenza del papa per l’approvazione della virtù in grado eroico del Venerabile
Giovanni Battista da Borgogna99. In chiusura si fanno anche riferimenti alla guerra.
Descrizione: Lettera (201x127 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «[...]ue & Co. /
[...]perfine».
XXIII.37 - Roma, 22 aprile 1916
Contenuto: Auguri pasquali e riferimento all’importanza degli studi sul catechismo
dantesco per il progresso dell’Italia.
Descrizione: Lettera (204x126 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «[...]e & Co /
[...]erfine».
XXIII.38 - Roma, 18 luglio 1916
Contenuto: Notizie a proposito dell’esame degli scritti di Duns Scoto per la sua
causa di beatificazione e riferimenti alla guerra.
Descrizione: Lettera (204x128 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4
facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. La carta
impiegata mostra la filigrana «De la Rue & Co / Extrasuperfine».
XXIII.39 - Roma, 22 dicembre 1916
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri natalizi e congratulazioni per una
relazione sulla morte di san Giovanni da Capestrano100.

98

Il p. Giovan Battista da Pesaro, gran viaggiatore e missionario francescano del secolo 16, Macerata, Tip. F. Giorgetti,

1915.
99

Evento descritto anche nel Corriere d’Italia del 7 dicembre 1915.
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Descrizione: Lettera (203x128 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «[...]Rue & Co.
/ [...]uperfine».
XXIII.40 - Roma, 6 aprile 1917
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri pasquali e racconto della visita del
mittente effettuata ai convalescenti militari per impartire loro i sacramenti. Si danno
ragguagli anche sul processo di beatificazione di Duns Scoto.
Descrizione: Lettera (203x128 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità e due d’inchiostro. La carta impiegata mostra parzialmente la
filigrana «[...]Rue & Co. / [...]uperfine».
XXIII.41 - Roma, 5 [settembre?] 1917
Contenuto: Ragguagli circa l’andamento della causa del venerabile fra Mariano da
Casale e auspici per la rapida conclusione della guerra.
Descrizione: Lettera (204x129 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «[...]Rue & Co.
/ [...]uperfine».
XXIII.42 - Roma, 21 dicembre 1917
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri natalizi e notizia del 33° anniversario
dalla consacrazione episcopale del mittente. Quest’ultimo chiede inoltre a Mariotti di
inviare un numero di copie di La povertà francescana secondo Dante Alighieri101 adeguato
alla cifra acclusa alla lettera. Si dà anche consiglio a Mariotti di pubblicare una nuova
edizione del suo catechismo dantesco102, e, in chiusura, alcuni ragguagli sul procedere
della causa di beatificazione di Duns Scoto.
Descrizione: Lettera (203x129 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio, che mostra i segni di 4 fori103. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra
parzialmente la filigrana «[...]Rue & Co. / [...]uperfine».
100 Con ogni probabilità, il mittente fa riferimento a Relazione di frate Giovanni da Tagliacozzo a S. Giacomo dalla
Marca sulla malattia e morte di S. Giovanni da Capestrano tradotta dal latino in italiano, «Picenum Seraphicum», II
(1916), 11, PP. 507-545.
101 La povertà francescana secondo Dante Alighieri / P. Candido Mariotti, Quaracchi, Tip. del collegio di S.
Bonaventura, 1918.
102 Cfr. supra, nota 32.
103 Cfr. supra, nota 73.
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XXIII.43 - Roma, 26 settembre 1918
Contenuto: Ringraziamento per l’invio del libro Dante e Giotto intorno alla tomba di S.
Francesco loro prototipo ed ispiratore104 e richiesta di invio di copie di due libri in numero
adeguato rispetto all’offerta acclusa. In chiusura, si sollecita una nuova edizione del
catechismo dantesco105.
Descrizione: Lettera (210x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4
facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Il foglio
mostra anche i segni di 4 fori106. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra la filigrana «Trademarc / [stemma con le
lettere C e R intrecciate, in un ovale sormontato da corona e affiancato da due animali
rampanti] / Superfine / Linen Paper».
XXIII.44 Roma, 21 dicembre 1918
Contenuto: Ricordo del 34° anniversario della consacrazione episcopale del
mittente e auspicio che Mariotti possa essere tra i «duci del popolo cristiano» nel
periodo postbellico.
Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Cassetta (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. In calce a c. 1v si legge un’annotazione a matita di Pagnani:
«l’ultima», probabilmente riferita alla lettera stessa, che è effettivamente l’ultima del
fascicolo. La carta impiegata mostra parzialmente la filigrana «Trade[...] / [stemma con
le lettere C e R intrecciate, in un ovale sormontato da corona e affiancato da un
animale rampante] / Super[...] / Linen [...]».
Fascicolo XXIV107
Mittente: vari
XXIV.1 - mittente: Baldassarre Labanca108; [s.l.], [s.d.]
Contenuto: Richiesta di spiegazioni sul perché sia stato scelto Sant’Antonio (invece
di San Francesco) quale santo cui intitolare la casa centrale dei Minoriti in Roma.
Descrizione: Biglietto (90x115 mm) con annotazioni manoscritte in italiano sia nel
recto che nel verso, disposte parallelamente al lato lungo. Discreto lo stato di

104 Dante e Giotto intorno alla tomba di S. Francesco loro prototipo ed ispiratore, Quaracchi, Tip. del collegio di S.
Bonaventura, 1918.
105 Cfr. supra, nota 32.
106 Cfr. supra, nota 73.
107 Contiene 45 lettere e un certificato.
108 Studioso di storia della filosofia e delle religioni, docente in varie università italiane, tra cui Roma e
Padova, ex-sacerdote, ritenuto apostata (con ogni probabilità, abbandonò l’abito per la sua contrarietà alla
politica temporale della Chiesa).
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conservazione, per la presenza di alcune macchie d’umidità e di una piccola
lacerazione al centro del lato inferiore.
XXIV.2 - mittente: Girolamo Golubovich109; Firenze, 1 novembre ?
Contenuto: Congratulazioni per le monografie scritte da padre Mariotti.
Descrizione: Biglietto da visita (70x107 mm) con stampato al centro, in inchiostro
nero, «P. Girolamo Golubovich O.F.M. / Missionario Apostolico di Terra Santa» e
annotazioni manoscritte in italiano sia nel recto che nel verso, disposte parallelamente
al lato lungo. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIV.3 - mittente: Pasquale Guerini110; Shkodra (Scutari, Albania), 30 dicembre
1885
Contenuto: Informazioni sul modo in cui ripartire 40 fiorini111; in chiusura, si
danno altre informazioni a proposito di una non meglio identificata Maria.
Descrizione: Lettera (213x132 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità e una piccola lacerazione nell’angolo destro in basso di c. 2.
A c. 2v, al centro in alto e a sinistra in basso, sono presenti le annotazioni di Pagnani a
lapis, tra loro speculari: «85».
XXIV.4 - mittente: Anastasio Bocci; Livorno, 10 febbraio 1888
Contenuto: Ringraziamento per il volume Il catechismo cattolico professato da Dante
Alighieri112, informazioni su un’orazione funebre redatta per le esequie di padre A.
Baroni e consiglio a Mariotti di prendere contatto con la rivista Il Catechista Cattolico di
Piacenza.
Descrizione: Lettera (211x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Mediocre lo stato di conservazione, per la
presenza di numerose macchie d’umidità e di uno strappo nell’angolo destro in basso
di c. 2. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «88».
XXIV.5 - mittente: Michele Rua113; Torino, 26 febbraio 1888
Contenuto: Ringraziamento114 per l’invio del volume Il catechismo cattolico professato da
Dante Alighieri115 e segnalazione di uno studio su Dante che il mittente non ha trovato
citato nell’opera.
Missionario apostolico di Terra Santa.
Arcivescovo di Shkodra.
111 Non acclusi alla lettera, ma inviati ad un altro destinatario.
112 Cfr. supra, nota 32.
113 Primo successore di don Giovanni Bosco.
114 Per conto di Michele Rua, la lettera risulta scritta da Giovanni Battista Francesia.
115 Cfr. supra, nota 32.
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Descrizione: Lettera (210x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
intestata all’Oratorio di San Francesco di Sales a Torino (c. 1r), leggermente
frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio. Buono lo
stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al centro in alto,
è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «88».
XXIV.6 - mittente: Alfonso Capecelatro116; Capua, 26 novembre 1888
Contenuto: Ringraziamento per l’invio di un libro che il mittente avrebbe voluto
ricevere prima per potersene servire in un suo scritto.
Descrizione: Lettera (156x98 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata al
cardinal Capecelatro (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4
facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r e 1v, lasciando bianche le cc. 2r e 2v. Buono lo
stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto,
è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «88».
XXIV.7 - mittente: Giuseppe Russo; Agrigento117, 19 febbraio 1889
Contenuto: Ringraziamento e congratulazioni per il volume Il catechismo cattolico
professato da Dante Alighieri118.
Descrizione: Lettera (209x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r e 1v, lasciando bianche le cc. 2r e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «89».
XXIV.8 - mittente: Gaetano Alimonda119; Torino, 15 luglio 1889
Contenuto: Ringraziamento120 per la ricezione del volume S. Francesco, S. Tommaso e
Dante nella civiltà cristiana e le relazioni tra loro121.
Descrizione: Lettera (211x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata
intestata all’Arcivescovado di Torino (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro.
Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al centro in alto e nell’angolo destro in basso,
sono presenti le annotazioni di Pagnani, rispettivamente a lapis blu e a lapis, di cui la
seconda scritta parallelamente al lato lungo: «85».
XXIV.9 - mittente: Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte122; Roma, 27 ottobre
1889
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di un volume sul catechismo123.
Cfr. supra, nota 38.
Nella lettera, «Girgenti».
118 Cfr. supra, nota 32.
119 Arcivescovo di Torino.
120 Per conto di Gaetano Alimonda, la lettera risulta scritta da Raffaele Forchesi.
121 S. Francesco, S. Tommaso e Dante nella civiltà cristiana e le relazioni tra loro, Venezia, Tip. dell'Ancora, 1883.
122 Nato a Napoli, venne creato cardinale il 27 novembre 1911.
116
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Descrizione: Lettera (209x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo della lettera si dispone su entrambi i
lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità e
una piccola lacerazione nel lato superiore. A c. 1v, al centro in alto, è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «89».
XXIV.10 - mittente: Frédéric Romanet du Caillaud124; Limoges, 24 febbraio 1890
Contenuto: Riferimento ai protomartiri dell’Estremo Oriente.
Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in francese su un foglio di carta intestata
(c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone sulle cc. 1r e 2v (cominciando, però, dalla c. 2v125), lasciando bianche le cc. 1v
e 2r. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1r, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «90».
XXIV.11 - mittente: Frédéric Romanet du Caillaud126; La Bourboule, 23 luglio
1890
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di Il venerabile Franceschino da Ghisone in
Corsica, chierico, prof. dei Min. Oss., modello di perfezione cristiana e religiosa127.
Descrizione: Lettera (163x106 mm) scritta in francese su un foglio di carta intestata
(c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone sulle cc. 1r e 2v (cominciando, però, dalla c. 2v128), lasciando bianche le cc. 1v
e 2r. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «90».
XXIV.12 - mittente: Frédéric Romanet du Caillaud129; Limoges, 17 agosto 1890
Contenuto: Dono di 50 franchi per il processo di Franceschino da Ghisone, ma
con la specifica di utilizzarli, eventualmente, per un altro processo più urgente; in
chiusura, il mittente fa una confidenza a proposito dello stato di salute del figlio.
Descrizione: Lettera (208x134 mm) scritta in francese su un foglio di carta intestata
(c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone su tutte e quattro le facciate (cominciando, però, dalla c. 2v130). Buono lo stato
di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIV.13 - mittente: Vera Gattorini[?]; Roma, 9 maggio 1891

Con ogni probabilità ci si riferisce a Il catechismo cattolico professato da Dante Alighieri (cfr. supra, nota 32).
Viaggiatore, uomo d’affari e fervente religioso.
125 L’autore deve aver scritto la lettera e successivamente piegato il foglio.
126 Cfr. supra, nota 124.
127 Il venerabile Franceschino da Ghisone in Corsica, chierico, prof. dei Min. Oss., modello di perfezione cristiana e religiosa,
Genova, Tip. Arcivescovile, 1890.
128 Cfr. supra, nota 125.
129 Cfr. supra, nota 124.
130 Cfr. supra, nota 125.
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Contenuto: Ringraziamento per la visita fatta alla casa generalizia cui appartiene la
mittente131.
Descrizione: Lettera (210x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
intestata alla casa generalizia Figlie di S. Anna Infermiere di Roma (c. 1r), piegato in
due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e
2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a
lapis blu: «91».
XXIV.14 - mittente: [Cataldo?] Caprara132; Laterano, 13 giugno 1891
Contenuto: Nomina di Mariotti a predicatore per la Quaresima del 1892.
Descrizione: Lettera (250x195 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulla
sola c. 1r, lasciando bianche le cc. 1v, 2r e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità e un piccolo foro a c. 2.
XXIV.15 - mittente: Isidoro Carrieri; Roma, 13 novembre 1891
Contenuto: Congratulazioni per due volumi133 e annotazioni circa l’amore di San
Giacomo della Marca per il «Poema Sacro».
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
alla Biblioteca Apostolica Vaticana (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2
carte e 4 facciate. Il testo si dispone su tutte e quattro le facciate. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è
presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «91».
XXIV.16 - mittente: Isidoro Carrieri; Roma, 22 gennaio 1892
Contenuto: Informazioni su una non meglio precisata «povera giovane».
Descrizione: Lettera (209x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «92».
XXIV.17 - mittente: Diomede Panici134; casa,19 luglio 1893
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione del volume Il Laterano e l’Ordine
Francescano135.
Descrizione: Biglietto da visita (55x93 mm) con stampato al centro, in inchiostro
nero, «Monsignor Diomede Panici» e annotazioni manoscritte in italiano sia nel recto
Si tratta della casa generalizia Figlie di S. Anna Infermiere di Roma.
Si firma «Canonico Lateranense Segretario».
133 Uno dei due volumi è S. Francesco, S. Tommaso e Dante nella civiltà cristiana e le relazioni tra loro (cfr. supra,
nota 121).
134 Arcivescovo di Laodikeia (Laodicea, Siria).
135 Cfr. supra, nota 54.
131
132
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che nel verso, disposte parallelamente al lato lungo. Buono lo stato di conservazione,
fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIV.18 - mittente: Lucido Maria Parocchi136; [s.l.], 20 luglio 1893
Contenuto: Ringraziamento per il dono dell’opuscolo Il Laterano e l’Ordine
Francescano137.
Descrizione: Biglietto da visita (69x108 mm) con stampato al centro, in inchiostro
nero, “Il Cardinale Parocchi” e annotazioni manoscritte in italiano solo nel recto.
Buono lo stato di conservazione.
XXIV.19 - mittente: Bonaventura da Sorrento; Sant’Agnello di Sorrento, 28 luglio
1893
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di un volume138 e richiesta di invio di
una seconda copia.
Descrizione: Cartolina postale (80x139 mm) scritta in italiano. Il testo si dispone
sul solo recto della cartolina. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità.
XXIV.20 - mittente: Giuseppe Cozza-Luzi139; Bolsena, 28 luglio 1893
Contenuto: Ringraziamento per l’invio di Il Laterano e l’Ordine Francescano140 e
richiesta di ricordare a padre Marcellino il suo proposito di scrivere sul cardinal
Lorenzo Cozza nella rivista Missioni Francescane.
Descrizione: Lettera (207x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
alla Biblioteca Apostolica Vaticana (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2
carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r e 2r, lasciando bianche le cc. 1v e 2v.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIV.21 - mittente: Baldassarre Labanca141; Roma, 5 gennaio 1894
Contenuto: Richiesta di invio di due libri142 e alcune informazioni bibliografiche.
Descrizione: Lettera (210x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «94».
XXIV.22 - mittente: Baldassarre Labanca143; Roma, 23 gennaio 1894
Nato a Mantova, venne creato cardinale il 22 giugno 1877.
Cfr. supra, nota 54.
138 Con ogni probabilità si tratta di Il Laterano e l’Ordine Francescano (cfr. supra, nota 54).
139 Scriptor graecus alla Biblioteca Apostolica Vaticana.
140 Cfr. supra, nota 54.
141 Cfr. supra, nota 108.
142 Si tratta di Il Laterano e l’Ordine Francescano (cfr. supra, nota 54) e S. Francesco, S. Tommaso e Dante nella civiltà
cristiana e le relazioni tra loro (cfr. supra, nota 121).
143 Cfr. supra, nota 108.
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Contenuto: Sorpresa del mittente per un’affermazione di Mariotti a proposito
dell’inutilità, per i cattolici, di leggere libri protestanti, e informazioni a tal proposito.
Descrizione: Lettera (211x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «94».
XXIV.23 - mittente: Tuvon Bonunn[?]; L’Aquila, 17 luglio 1894
Contenuto: Ringraziamento per l’invio dell’opuscolo L’Italia per divina disposizione
maestra di civiltà alle altre nazioni144 e informazioni a proposito di altri articoli pubblicati
(o da ricercarsi) in numerosi periodici.
Descrizione: Lettera (212x137 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
bordato di nero a c. 1r e 2v145, e piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4
facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo
stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto,
è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «94».
XXIV.24 - mittente: Luigi Macchi146; Subiaco, 7 settembre 1894
Contenuto: Risposta alla richiesta di informazioni a proposito del trasferimento di
una non meglio identificata suor Angelina.
Descrizione: Lettera (215x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «94».
XXIV.25 - mittente: Giuseppe Cozza-Luzi147; Vaticano, 6 dicembre 1894
Contenuto: Invio di uno scritto del mittente su Santa Chiara148 per riceverne
osservazioni e commenti. Si fa poi riferimento all’attività di copiatura di un autografo
di «Fr. Lorenzo Card.».
Descrizione: Lettera (179x112 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto e sul lato destro, sono presenti le
annotazioni di Pagnani a lapis blu, tra loro speculari: «94» e «1894».
XXIV.26 - mittente: Celestino del Frate149; Camerino, 22 febbraio 1895
Cfr. supra, nota 63.
Rispetto alle misure del foglio, lo specchio di scrittura è di 192x122 mm.
146 Nato a Viterbo, venne creato cardinale l’11 febbraio 1889.
147 Cfr. supra, nota 139.
148 Con ogni probabilità si tratta di Chiara d'Assisi secondo alcune nuove scoperte e documenti, apparso sulla rivista
La palestra del clero nel 1895.
149 Arcivescovo di Camerino.
144
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Contenuto: Informazioni a proposito delle procedure di trasferimento di un non
meglio precisato don Borgioni da Collina ad Acquosi.
Descrizione: Lettera (204x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «95».
XXIV.27 - mittente: Alessandro Gallerani150; Roma, 19 luglio 1895
Contenuto: Richiesta a Mariotti di redigere un elenco di tutti i religiosi «che stanno
sotto l’obbedienza del suo Reverendissimo P. Generale […] divisi nelle loro Provincie,
Conventi, ecc.».
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
bollata in rosso col timbro della redazione de La Civiltà Cattolica (c. 1), leggermente
frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio. Buono lo stato
di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al centro in alto, è
presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «95».
XXIV.28 - mittente: Giuseppe Cozza-Luzi151; [Roma], 28 dicembre 1895
Contenuto: Ringraziamento per il prestito di un volume sulla vita di San
Bonaventura e richiesta di biglietti per assistere a una beatificazione152.
Descrizione: Lettera (180x112 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
alla Biblioteca Apostolica Vaticana (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2
carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «95».
XXIV.29 - mittente: Gaetano Aloisi Masella153; casa, 15 gennaio 1896
Contenuto: Richiesta di biglietti per assistere alla beatificazione di Teofilo da
Corte154.
Descrizione: Lettera (208x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «96».
XXIV.30 - mittente: Francesco di Paola Cassetta155; Roma, 9 aprile 1896
Direttore della rivista La Civiltà Cattolica.
Cfr. supra, nota 139.
152 Con ogni probabilità si tratta della beatificazione di Teofilo da Corte, che si sarebbe celebrata il 19
gennaio 1896.
153 Nato a Pontecorvo (FR), venne creato cardinale il 14 marzo 1887.
154 Minore conventuale, nato il 30 ottobre 1676 e morto il 19 maggio 1740. Cfr. supra, nota 80.
155 Cfr. supra, nota 71. In questo caso, il mittente si firma «Francesco, Patriarca di Antiochia».
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Contenuto: Congratulazioni per il volume Il beato Marco da Montegallo francescano min.
oss. in occasione del 4. centenario dalla sua morte156 e ringraziamento per la dedica dello
stesso.
Descrizione: Lettera (180x115 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «96».
XXIV.31 - mittente: Baldassarre Labanca157; Roma, 22 aprile 1896
Contenuto: Richiesta di indicazioni bibliografiche su San Francesco, successive al
1894.
Descrizione: Biglietto dagli angoli arrotondati (90x116 mm), con annotazioni
manoscritte in italiano sia nel recto che nel verso, disposte parallelamente al lato
lungo. Buono lo stato di conservazione.
XXIV.32 - mittente: Celestino del Frate158; Camerino, 17 agosto 1896
Contenuto: Ringraziamento per l’invio del volume Il beato Marco da Montegallo
francescano min. oss. in occasione del 4. centenario dalla sua morte159 e notizie a proposito della
situazione del clero nella diocesi di Camerino160.
Descrizione: Lettera (210x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
all’arcivescovado di Camerino (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo
si dispone sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. La carta impiegata mostra la filigrana «[...]rchement / [stemma con
una stella] / J.C.». A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis
blu: «96».
XXIV.33 - mittente: Amilcare Malagola161; Fermo, 28 luglio 1897
Contenuto: Congratulazioni per un volume di Mariotti (già recensito positivamente
sull’Osservatore Romano) e ringraziamento per l’invio di alcune copie dello stesso. In
chiusura si chiede a Mariotti di riferire in merito alle vicende riguardanti la
secolarizzazione temporanea di padre Antonio Ferracuti.
Descrizione: Lettera (227x180 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Malagola (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone
sul solo recto del foglio. Mediocre lo stato di conservazione, per la presenza di
numerose macchie d’umidità e due importanti lacerazioni sul lato destro. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «97».
156 Il beato Marco da Montegallo francescano min. oss. in occasione del 4. centenario dalla sua morte, Quaracchi, Tip. del
collegio di S. Bonaventura, 1896.
157 Cfr. supra, nota 108.
158 Cfr. supra, nota 149.
159 Cfr. supra, nota 156.
160 Nella quale ben 49 parrocchie, al tempo, risultavano prive di sacerdote.
161 Nato a Mantova, venne creato cardinale il 16 gennaio 1893.
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XXIV.34 - mittente: [Paul Marie Pierre?] Thureau-Dangin; [s.l.], 9 gennaio 1898
Contenuto: Ringraziamento a Mariotti inviato a un non meglio identificato padre
Arsène-Marie perché il mittente non conosceva l’indirizzo del primo.
Descrizione: Lettera (179x112 mm) scritta in francese su un foglio di carta
semplice, piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone solo sulla c. 1r, lasciando bianche le cc. 1v, 2r e 2v. La carta impiegata mostra
la filigrana: «Opaque / [statua ornamentale] / au bon Marché». Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è
presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «98».
XXIV.35 - mittente: Angelo de Santi162; Roma, 9 maggio 1898
Contenuto: Invito a Mariotti a stabilire un incontro con il mittente per un lavoro
che intende pubblicare sulla rivista La Civiltà Cattolica. In chiusura, si chiede anche la
disponibilità a leggere un lavoro di Sabatier e a commentarlo insieme al mittente.
Descrizione: Biglietto (90x115 mm) intestato alla rivista La Civiltà Cattolica con
annotazioni manoscritte in italiano sia nel recto che nel verso, disposte parallelamente
al lato lungo. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIV.36 - mittente: Angelo de Santi163; Roma, 6 novembre 1898
Contenuto: Sollecito dell’invio di due volumi degli Analecta Franciscana, in vista di
un articolo ad essi dedicato sulla Civiltà Cattolica.
Descrizione: Lettera (210x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata
bollata in rosso col timbro della redazione de La Civiltà Cattolica (c. 1r), leggermente
frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio. Buono lo stato
di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al centro in alto, è
presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «98».
XXIV.37 - mittente: Franco Ballerini; Vaticano, 2 marzo 1899
Contenuto: Richiesta (almeno in prestito) di un’opera dedicata a padre Maurizio
Malvestiti da Bergamo e resoconto su alcuni volumi di arte francescana. In chiusura, si
chiedono notizie sulla salute di padre Teofilo Domenichelli.
Descrizione: Lettera (211x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «99».
XXIV.38 - mittente: Ludovico[?] Martin164; Roma, 10 luglio 1899
Contenuto: Ringraziamento per l’invio di una reliquia di San Ludovico di Tolosa.
Membro della Compagnia di Gesù, insegnò musica nel seminario vescovile di Zadar (Zara, Croazia).
Cfr. supra, nota 162.
164 Membro della Compagnia di Gesù.
162
163
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Descrizione: Lettera (260x198 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta
impiegata mostra la filigrana: «P.M. / Fabriano». A c. 1v, a destra nella metà inferiore
del foglio, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu, scritta parallelamente al lato
lungo: «99».
XXIV.39 - mittente: Domenico Svampa165; Bologna, 28 agosto 1903
Contenuto: Ringraziamento per l’invio del volume I primordi gloriosi dell’Ordine
minoritico nelle Marche166 e richiesta di indicazioni bibliografiche a proposito dell’attività
dell’Ordine Minoritico a Montegranaro (Fermo).
Descrizione: Lettera (209x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «03».
XXIV.40 - mittente: Marcellino Ranise da Civezza167; Livorno, 21 novembre 1904
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di un volume non meglio precisato.
Descrizione: Cartolina postale (89x140 mm) scritta in italiano. Il testo si dispone
sul solo recto della cartolina. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità.
XXIV.41 - mittente: Diomede Falconio168; Roma, 5 dicembre 1911
Contenuto: Ringraziamento alle congratulazioni per la nomina a cardinale del
mittente.
Descrizione: Lettera (208x132 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIV.42 - mittente: Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte169; Roma, 26
dicembre 1911
Contenuto: Ringraziamento alle congratulazioni per la nomina a cardinale del
mittente.
Descrizione: Lettera (208x163 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Mediocre lo stato di conservazione, per la presenza di un’ampia lacerazione sul lato
destro del foglio. A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis
blu: «91[?]».
Cfr. nota 29.
Cfr. supra, nota 31.
167 Autore di studi sul francescanesimo, è stato uno dei maggiori predicatori e quaresimalisti del XIX secolo.
168 Nato a Pescocostanzo (AQ), venne creato cardinale il 27 novembre 1911.
169 Cfr. supra, nota 122.
165
166
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XXIV.43 - mittente: Agostino Bartolini170; Roma, 29 maggio 1913
Contenuto: Ringraziamento per la ricezione di un volume e riferimento a numerosi
contributi (editi o inediti) su Dante.
Descrizione: Lettera (211x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «13».
XXIV.44 - mittente: Raffaele Zannini; Jesi, 19 ottobre 1914
Contenuto: Congratulazioni per i lavori su Dante di Mariotti.
Descrizione: Lettera (179x109 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «14».
XXIV.45 - mittente: Alfonso Maria Mistrangelo171; Firenze, 8 febbraio 1921
Contenuto: Congratulazioni per i lavori di Mariotti e dispiacere per il fatto che il
mittente non possa fare nulla per ristamparne il catechismo dantesco172, dal momento
che, per via dei costi, non riesce a stipulare accordi nemmeno per i propri lavori.
Descrizione: Lettera (203x124 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al cardinal Mistrangelo (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4
facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo
stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIV.46 - mittente: suor Ida Murri173; [Potenza Picena], 30 novembre 1931
Oggetto: Attestazione dell’esecuzione di lavori in un monastero di Potenza
Picena174.
Descrizione: Certificato (153x211 mm) scritto in italiano su un foglio di carta
rigata, bollata con il timbro dell’Istituto dell’Addolorata di Potenza Picena,
leggermente frastagliato sui lati inferiore e sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del
foglio. Buono lo stato di conservazione. La carta impiegata mostra parzialmente la
filigrana «[...] B & C».
Fascicolo XXV
Mittente: Antonio Lubin175
Direttore della rivista L’indicatore dantesco.
Nato a Savona, venne creato cardinale il 6 dicembre 1915.
172 Cfr. supra, nota 32.
173 Madre Superiora dell’Istituto dell’Addolorata in Potenza Picena.
174 Con ogni probabilità ci si riferisce al monastero di San Tommaso Apostolo delle monache clarisse.
175 Studioso di Dante Alighieri.
170
171
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XXV.1 - Graz, 13 giugno 1875
Contenuto: Richiesta di notizie bibliografiche circa studi slavi su Dante, Petrarca,
Ariosto e Tasso.
Descrizione: Lettera (235x147 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto e sul lato destro, sono presenti le
annotazioni di Pagnani rispettivamente a lapis blu e a lapis, di cui la seconda scritta
parallelamente al lato lungo: «75».
XXV.2 - Graz, 6 marzo 1884
Contenuto: Congratulazioni e ringraziamento per l’invio di un volume non meglio
precisato.
Descrizione: Lettera (225x143 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1r, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «1884»; anche a c. 1v, al
centro in alto e a sinistra in alto, sono presenti le annotazioni di Pagnani
rispettivamente a lapis blu e a lapis: «84» e «Lubin 84».
XXV.3 - Graz, 24 febbraio 1887
Contenuto: Notizie varie e descrizione di una fotografia.
Descrizione: Lettera (228x144 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità e una piccola
lacerazione sul lato inferiore. A c. 1r, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «87».
XXV.4 - Graz, 27 febbraio 1888
Contenuto: Congratulazioni per il volume Il catechismo cattolico professato da Dante
Alighieri176 e scuse del mittente circa l’impossibilità di scriverne in una rivista.
Descrizione: Lettera (228x144 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «88».
Fascicolo XXVI
Mittente: vari

176

Cfr. supra, nota 32.
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XXVI.1 - mittente: [Augusto?] Alfani177; Firenze, 15 febbraio 1888
Contenuto: Congratulazioni per il volume Il catechismo cattolico professato da Dante
Alighieri178 e proposta del mittente di farne un cenno in qualche periodico.
Descrizione: Cartolina postale (138x81 mm) scritta in italiano. Il testo si dispone
sul solo recto della cartolina, scritto parallelamente al lato corto. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. Nell’angolo destro in alto, nel
verso della cartolina, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis: «1».
XXVI.2 - mittente: Giuseppe Pizzardo179; Savona, 7 aprile 1888
Contenuto: Proposta per un cambio di volumi.
Descrizione: Cartolina postale (137x81 mm) scritta in italiano. Il testo si dispone
sul solo recto della cartolina, scritto parallelamente al lato corto. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXVI.3 - mittente: Bernardino da Portogruaro180; Firenze, 19 dicembre 1890
Contenuto: Congratulazioni per il volume Il venerabile Franceschino da Ghisone in
Corsica, chierico, prof. dei Min. Oss., modello di perfezione cristiana e religiosa181 e varie
informazioni, chieste e date.
Descrizione: Biglietto da visita (67x116 mm) intestato a Bernardino da Portogruaro
(c. 1r), con annotazioni manoscritte in italiano sia nel recto che nel verso. Buono lo
stato di conservazione.
XXVI.4 - mittente: Bernardino da Portogruaro182; Firenze, 1 gennaio 1891[?]
Contenuto: Chiarimenti in riferimento ad una non meglio identificata Clelia.
Descrizione: Biglietto da visita (72x117 mm) intestato a Bernardino da
Portogruaro, con annotazioni manoscritte in italiano su un solo lato. Buono lo stato di
conservazione.
XXVI.5 - mittente: Giovanni Mestica183; Roma, 17 ottobre 1898
Contenuto: Richiesta di trascrizione dei frontespizi degli scritti di Teodoro
Pelleoni, qualora disponibili nella biblioteca del convento di Mariotti.
Descrizione: Lettera (215x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
alla Camera dei Deputati (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si
dispone sul solo recto del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune
macchie d’umidità. A c. 1v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a
lapis blu: «98».
Studioso di storia e filosofia.
Cfr. supra, nota 32.
179 Nato a Savona, venne creato cardinale il 6 dicembre 1937.
180 Nato Giuseppe, fu ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori dal 1869 al 1889.
181 Cfr. supra, nota 127.
182 Cfr. supra, nota 180.
183 Studioso di letteratura e parlamentare italiano.
177
178
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XXVI.6 - mittente: Giovanni Mestica184; Roma, 6 gennaio 1899
Contenuto: Richiesta del nome e della data di assunzione alla porpora cardinalizia
del «Cardinale d’Ascoli dell’Ordine di San Francesco».
Descrizione: Lettera (134x113 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettata intestata alla Camera dei Deputati (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a
identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulla sola c. 1r, lasciando bianche le
cc. 1v, 2r e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «99».
XXVI.7 - mittente: Giulio Salvadori185; Roma, 1 maggio 1913
Contenuto: Annuncio che, con l’intermediazione di una marchesa Honorati, il
mittente ha ricevuto il dono del volume S. Francesco, i Francescani e Dante Alighieri186.
Descrizione: Lettera (180x109 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità. A c. 1r, a sinistra in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis: «Salvadori»; a c. 2v, al centro in alto, è presente un’altra annotazione di
Pagnani a lapis blu: «13».
XXVI.8 - mittente: Toniolo[?]; Pisa, 16 luglio [1920?]
Contenuto: Informazioni su un congresso da tenersi nel periodo 16-19 settembre.
Descrizione: Cartolina postale (133x80 mm) scritta in italiano. Il testo si dispone
sul solo recto della cartolina, scritto parallelamente al lato corto. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXVI.9 - mittente: Vittorino Facchinetti187; Milano, 25 febbraio 1921
Contenuto: Richiesta di un’indicazione bibliografica e di un indirizzo.
Descrizione: Lettera (176x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v; nelle cc. 1r e 2r, il testo è scritto
parallelamente al lato corto, mentre a c. 1v, parallelamente al lato lungo. Buono lo
stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. A c. 1r, a sinistra in alto, è
presente l’annotazione di Pagnani a lapis: «Facchinetti».
Fascicolo XXVII
Mittente: Michele Faloci Pulignani188
184 Cfr. supra, nota 183. Si potrebbe ipotizzare che lo scambio epistolare tra Mestica e Mariotti sia stato più
ampio di quanto ne rimanga, dal momento che nella lettera si legge «mi rivolgo alla sperimentata sua cortesia».
185 Critico e poeta italiano, è anche autore di Vita breve di San Francesco (Milano, Soc. ed. Vita e pensiero,
1941). La sua corrispondenza, edita nei due volumi di Lettere, a cura di Nello Vian, Roma, Edizioni di storia e
letteratura, 1976, conserva alcune lettere di Mariotti.
186 Cfr. supra, nota 52.
187 Vicario apostolico in Tripolitania e vescovo di Nicia (Egitto), scrisse, tra l’altro, una vita di San
Francesco e per primo condusse un apostolato “audiovisivo” attraverso i mezzi della RAI.
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XXVII.1 - Foligno, 1 marzo 1895
Contenuto: Informazioni su due processi (di Paoluccio Trinci da Foligno189 e
Tommasuccio da Foligno190), informazioni bibliografiche e notizie sui martirologi
francescani.
Descrizione: Lettera (213x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r e 2r, lasciando bianche le cc. 1v e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra la filigrana: «[stemma con
uno scudo sormontato da corona e affiancato da due animali rampanti] / Superfine
post Paper / London». A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a
lapis blu: «91».
XXVII.2 - Foligno, 13 marzo 1895
Contenuto: Informazioni sui processi di Paoluccio Trinci da Foligno e
Tommasuccio da Foligno.
Descrizione: Lettera (211x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r e 2r, lasciando bianche le cc. 1v e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità. A c. 2v, al centro in alto, è presente l’annotazione di
Pagnani a lapis blu: «95».
XXVII.3 - [Foligno?], [s.d.]191
Contenuto: Sollecito dell’invio di materiale bibliografico, utile per i processi di
canonizzazione.
Descrizione: Lettera (213x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità. La carta
impiegata mostra parzialmente la filigrana: «[stemma con uno scudo sormontato da
corona e affiancato da due animali rampanti] / Superfine [...] / Lon[...]». A c. 1v, al
centro in alto, è presente l’annotazione di Pagnani a lapis blu: «98».

188 Fondatore della rivista Miscellanea francescana di storia, lettere ed arti, è stato una figura di rilievo
dell’antimodernismo in Italia centrale, nonché studioso di San Francesco.
189 Fondatore della Regolare Osservanza.
190 Si legge in M. Sensi, Dal movimento eremitico alla regolare osservanza francescana. L’opera di Fra Paoluccio Trinci,
Assisi, Edizioni Porziuncola, 1992, pp. 161-162: «nell’estate 1890, di passaggio per Foligno, il p. Candido
Mariotti, postulatore delle cause di beatificazione per l’ordine dei frati minori, si incontrò con Michele Faloci
Pulignani, un erudito prete di Foligno […]. I due parlarono dell’opportunità di avviare il processo per la
conferma del culto prestato ab immemorabili ai beati Paoluccio Trinci e Tomasuccio da Nocera […] ambedue
francescani, beati a voce di popolo, ma senza il relativo riconoscimento ufficiale del culto, […] [ma Faloci
Pulignani] conoscitore della dialettica mai sopita in seno al mondo francescano, temeva che l’avvio di un siffatto
processo avesse scatenato una guerra tra conventuali e osservanti».
191 Il contenuto della lettera fa pensare che l’anno di invio possa essere considerato il 1895, e in un
momento successivo a XXVII.1 e XXVII.2.
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Fascicolo XXVIII - materiale vario
XXVIII.1
Descrizione: Busta portalettere ocra (181x120 mm), contenente 9 carte di varia
natura raccolte da Mariotti. Sulla parte riservata all’indirizzo si legge: Sull’affare doloroso
/ della Biblioteca di Matelica192 / (In tutto rimediato, poiché / ne ritornai in pieno possesso193 / e
con vantaggio) / Fr. Candido. Mediocre lo stato di conservazione.
XXVIII.1.1 - mittente: Vincenzo Taccari194; Macerata, 31 gennaio 1883
Oggetto: Notifica dell’invio di un libro alla Biblioteca di Matelica.
Descrizione: Distinta (210x153 mm) dattiloscritta (eccetto l’indicazione del
destinatario, manoscritta) in italiano su un foglio di carta intestata alla prefettura di
Macerata (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone sul solo
recto del foglio. Il verso del foglio ospita un’annotazione manoscritta relativa ai padri
implicati nella redazione del Catalogo della Biblioteca di Matelica. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXVIII.1.2 - mittente: Dionisius Schüler195; Roma, 24 gennaio 1911
Contenuto: Ammissione di non saper rispondere a proposito della questione della
Biblioteca di Matelica.
Descrizione: Lettera (210x133 mm) dattiloscritta (eccetto la firma, manoscritta) in
italiano su un foglio di carta intestata alla segreteria generale dei Frati Minori (c. 1r),
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulla
sola c. 1r, lasciando bianche le cc. 1v, 2r e 2v. Buono lo stato di conservazione.
XXVIII.1.3 - mittente: Ciro Ortolani196; Matelica, 10 febbraio 1911
Contenuto: Questioni a proposito della Biblioteca di Matelica.
Descrizione: Lettera (214x131 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r e 1v, lasciando bianche le cc. 2r e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra la filigrana: «Eagle Mill C. S.
/ Extra Strong».

Fin qui, scritto in inchiostro blu; il resto è scritto in inchiostro nero.
La vicenda è riassunta magistralmente in Bocchetta, La biblioteca storico-francescana cit., pp. 110-111.
Mariotti fa riferimento ai fatti accaduti tra il 1911 e il 1915: in seguito alla riassegnazione dei conventi succeduta
alla revoca della costituzione apostolica Felicitate quadam che univa in un unico Ordine le famiglie minoritiche
degli Osservanti, dei Riformati, dei Recolletti e degli Alcantarini, il convento di Matelica venne affidato ai
Riformati, che insieme alla struttura ottennero anche la custodia della Biblioteca. Mariotti si impegnò in ogni
modo per cercare di rientrare in possesso del frutto delle proprie fatiche e ci riuscì nel 1915 quando il papa
riassegnò il convento matelicese alla compagine degli Osservanti, cui anche lui apparteneva.
194 Prefetto di Macerata.
195 Per conto di Dionisius Schüler (cfr. nota 5), la lettera risulta scritta da Valeriano Bendes.
196 Fondatore della rivista Picenum Seraphicum.
192
193
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XXVIII.1.4 - mittente: Bonaventura Marrani; Roma, 17 marzo 1911
Contenuto: Notifica a proposito del fatto che la Biblioteca di Matelica non può
essere spostata in nessun luogo.
Descrizione: Lettera (267x200 mm) dattiloscritta (eccetto la firma, manoscritta) in
italiano su un foglio di carta intestata alla procura generale dei Frati Minori (c. 1r),
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulla
sola c. 1r, lasciando bianche le cc. 1v, 2r e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità. La carta impiegata mostra la filigrana: «[stemma con
una colomba all’interno di un cerchio] P.M. / Fabriano».
XXVIII.1.5 - mittente: Bonaventura Marrani; Roma, 17 marzo 1911
Descrizione: Copia conforme di XXVIII.1.2 (287x213 mm), realizzata su un foglio
di carta leggermente frastagliato sul lato sinistro. Sul recto, in alto a destra, è presente
l’annotazione di Pagnani a lapis rosso: «Mariotti».
XXVIII.1.6 - estensore: Candido Mariotti; Jesi, 9 febbraio 1911
Contenuto: Questioni a proposito della Biblioteca di Matelica.
Descrizione: Minuta di lettera (209x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
rigata, piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone
sulle cc. 1r e 1v, lasciando bianche le cc. 2r e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità.
XXVIII.1.7 - estensore: Candido Mariotti; Jesi, 12 febbraio 1911
Contenuto: Richiesta circa la possibilità di trasferire parte della Biblioteca di
Matelica a Jesi.
Descrizione: Minuta di lettera (305x205 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
rigata, piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone
su tutte e quattro le carte. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità e un piccolo foro al centro di c. 2.
XXVIII.1.8 - estensore: Candido Mariotti
Oggetto: Libri da acquistarsi per la Biblioteca.
Descrizione: Elenco (202x135 mm) scritto in italiano su un foglio di carta
quadrettato, leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i
lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXVIII.1.9 - estensore: Candido Mariotti
Oggetto: Libri da acquistarsi per la Biblioteca.
Descrizione: Elenco (210x136 mm) scritto in italiano su un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità e un piccolo
foro al centro del foglio. A c. 1v, a destra in basso, è presente un timbro a inchiostro
blu intestato al provinciale del Frati Minori nelle Marche.
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Fascicolo XXIX - materiale vario
XXIX.1 - mittente: Luigi Tripepi197; [s.l.], [s.d.]
Contenuto: Ringraziamento
Descrizione: Biglietto (135x90 mm) ritagliato da un foglio di carta rigata,
leggermente frastagliato sul lato sinistro e inferiore. Il testo si dispone sul solo recto.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.2 - estensore: Candido Mariotti; Matelica, 12 marzo 1904
Contenuto: Invio del manoscritto de L’Immacolata Concezione di Maria ed i
Francescani198 e proposta di farlo stampare per i tipi di Santa Maria della Porziuncola.
Descrizione: Minuta di lettera (208x134 mm) scritta in latino su un foglio di carta
rigata, piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone
sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità. Alla lettera è allegata una nota di mano moderna che
riassume il contenuto della lettera stessa.
XXIX.3 - estensore: Candido Mariotti; Jesi, 10 agosto 1907
Contenuto: Informazioni su padre Benvenuto Bambozzi.
Descrizione: Minuta di lettera (268x208 mm) scritta in latino su un foglio di carta
quadrettato, leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i
lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
Alla lettera è allegata una nota di mano moderna che riassume il contenuto della lettera
stessa.
XXIX.4 - mittente: Emidio Lelii; Jesi, 16 luglio 1912
Contenuto: Notizia della morte di padre Giuseppe Gasparrini da Montebaroccio,
con un profilo e un elogio dello stesso.
Descrizione: Lettera (270x207 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettato, leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i
lati del foglio. Discreto lo stato di conservazione, per la presenza di alcune macchie
d’umidità, fori e una piccola lacerazione sul lato superiore. Alla lettera è allegata una
nota di mano moderna che riassume il contenuto della lettera stessa.
XXIX.5
Descrizione: Busta portalettere arancione (171x117 mm) contenente 15 carte di
varia natura. Sulla parte riservata all’indirizzo si legge: Lettere al P. Candido Mariotti
riguardanti per lo più Mons. Bonfigli, molto importante per averne pieno concetto. Discreto lo stato
di conservazione.

197
198

Nato a Cardeto (RC), venne creato cardinale il 15 aprile 1901.
Cfr. supra, nota 33.
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XXIX.5.1 - mittente: Eugenio Sabbatini; [s.l.]; [s.d.]199
Contenuto: Informazioni su Gaudenzio Bonfigli.
Descrizione: Lettera (209x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone su
tutte e quattro le carte. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità.
XXIX.5.2 - mittente: Giuseppe Gregori; Cairo, 16 luglio 1903
Contenuto: Ringraziamento per l’invio di un lavoro200 e riferimento ai rapporti tra
Osservanti e Riformati nella provincia picena.
Descrizione: Lettera (210x131 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettato, piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione,
fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.5.3 - mittente: Gaudenzio Bonfigli201; Alessandria, 27 agosto 1903
Contenuto: Congratulazioni per l’idea di allestire una Biblioteca Francescana,
proposta di invio di due volumi per essa e richiesta di consegnare una lettera202 ad una
cugina del mittente.
Descrizione: Lettera (206x133 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al Vicariato Apostolico d’Egitto (c. 1r), leggermente frastagliato sul lato sinistro. Il
testo si dispone su entrambi i lati del foglio. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.5.4 - mittente: non specificato; [Camerino], 15 settembre 1903
Contenuto: Segnalazione di alcune inesattezze ne I primordi gloriosi dell’Ordine
minoritico nelle Marche203.
Descrizione: Lettera (209x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
alla Cancelleria Generale arcivescovile di Camerino (c. 1r), piegato in due sul lato
lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r,
lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie
d’umidità.
XXIX.5.5 - mittente: Giuseppe Gregori; Cairo, 11 gennaio 1904
Contenuto: Auguri natalizi.
Descrizione: Lettera (207x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
199 Terminus post quem: 6 aprile 1904 (dalla lettera si desume che, all’atto dello scrivere, Gaudenzio Bonfigli
era già morto).
200 Con ogni probabilità si tratta di I primordi gloriosi dell’Ordine minoritico nelle Marche (cfr. supra, nota 31).
201 Delegato apostolico d’Egitto e arcivescovo nella diocesi di Cabasa.
202 Acclusa a quella per Mariotti, ma non conservata perché evidentemente consegnata alla destinataria.
203 Cfr. supra, nota 31.
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cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità.
XXIX.5.6 - mittente: Gaudenzio Bonfigli204; Alessandria, 15 febbraio 1904
Contenuto: Ringraziamento per gli auguri ricevuti in occasione dei 50 anni
dall’ordinazione del mittente e annuncio dell’invio di una cassettina contenente libri,
fotografie e una cornice.
Descrizione: Lettera (206x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al Vicariato Apostolico d’Egitto (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2
carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.5.7 - mittente: Giuseppe Gregori; Cairo, 31 marzo 1904
Contenuto: Comunicazione circa lo stato di malattia mortale di Gaudenzio
Bonfigli.
Descrizione: Lettera (207x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulla
sola c. 1r, lasciando bianche le cc. 1v, 2r e 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte
salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.5.8 - mittente: Amaddio Amato; Alessandria, 23 aprile 1904
Contenuto: Omaggio al defunto Gaudenzio Bonfigli.
Descrizione: Lettera (209x131 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al Vicariato Apostolico d’Egitto (c. 1r) bordato di nero a c. 1r e 2v205 e piegato in due
sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r,
lasciando bianca la c. 2v. Discreto lo stato di conservazione, per la presenza di alcune
macchie d’umidità e di due piccole lacerazioni sul margine inferiore del foglio. La carta
impiegata mostra la filigrana: «Sarrazins Paper / [stemma con una C, una G e una F
tra loro intrecciate]».
XXIX.5.9 - mittente: Giuseppe Gregori; Cairo, 29 aprile 1904
Contenuto: Notizie sulla morte di Gaudenzio Bonfigli e descrizione del funerale.
Descrizione: Lettera (207x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone su
tutte e quattro le carte, procedendo poi in un altro foglio. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.5.9.1 - mittente: Giuseppe Gregori; Cairo, 29 aprile 1904
Contenuto: Seguito della lettera precedente (XXIX.5.9).

204
205

Cfr. supra, nota 201.
Rispetto alle misure del foglio, lo specchio di scrittura è di 190x112 mm.
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Descrizione: Lettera (207x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Mediocre lo stato di conservazione, per la
presenza di alcune macchie d’umidità e di due ampie lacerazioni sul margine superiore
del foglio.
XXIX.5.10 - mittente: Giuseppe Gregori; Cairo, 20 maggio 1904
Contenuto: Informazioni su Gaudenzio Bonfigli.
Descrizione: Lettera (207x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta semplice,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone su
tutte e quattro le facciate; a c. 1v, nel margine superiore del foglio, è presente
un’annotazione perpendicolare allo specchio della pagina. Buono lo stato di
conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.5.11 - mittente: Amaddio Amato; Alessandria, 6 giugno 1904
Contenuto: Informazioni per una Vita dedicata a Gaudenzio Bonfigli che Mariotti
intende scrivere.
Descrizione: Lettera (208x131 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al Vicariato Apostolico d’Egitto (c. 1r), bordato di nero a c. 1r e 2v206 e piegato in due
sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone su tutte e quattro le
facciate. Discreto lo stato di conservazione, per la presenza di alcune macchie
d’umidità e di due piccole lacerazioni sul margine destro del foglio. La carta impiegata
mostra parzialmente la filigrana: «Sarrazins Paper / [stemma con una C, una G e una F
tra loro intrecciate]».
XXIX.5.12 - mittente: Amaddio Amato; Alessandria, 11 agosto 1904
Contenuto: Ringraziamento per l’invio dell’orazione funebre di Gaudenzio Bonfigli
e invito a Mariotti a continuare col progetto della redazione della Vita dedicata al
Bonfigli stesso.
Descrizione: Lettera (206x134 mm) scritta in italiano su un foglio di carta intestata
al Vicariato Apostolico d’Egitto (c. 1r), piegato in due sul lato lungo a identificare 2
carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v.
Buono lo stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.5.13 - mittente: Giuseppe Gregori; Cairo, 25 settembre 1904
Contenuto: Ringraziamento per un elogio funebre e notizie intorno al nuovo
delegato apostolico d’Egitto.
Descrizione: Lettera (208x136 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettata, piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione,
fatte salve alcune macchie d’umidità.
206

Rispetto alle misure del foglio, lo specchio di scrittura è di 190x112 mm.
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XXIX.5.14 - mittente: Giuseppe Gregori; Cairo, 6 dicembre 1904
Contenuto: Ringraziamento per l’invio di un lavoro di Mariotti non meglio
specificato e auguri di buone feste natalizie.
Descrizione: Lettera (208x130 mm) scritta in italiano su un foglio di carta
quadrettata, piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si
dispone sulle cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione,
fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.5.15 - mittente: Girolamo Golubovich207; Quaracchi, 3 maggio 1914
Contenuto: Informazioni su Gaudenzio Bonfigli e sui progetti del mittente.
Descrizione: Lettera (207x135 mm) scritta in italiano su un foglio di carta rigata,
piegato in due sul lato lungo a identificare 2 carte e 4 facciate. Il testo si dispone sulle
cc. 1r, 1v e 2r, lasciando bianca la c. 2v. Buono lo stato di conservazione, fatte salve
alcune macchie d’umidità.
XXIX.6 - estensore: [Candido Mariotti]
Descrizione: (268x209 mm) annotazione archivistica circa lettere e posta varia
ricevuta da Mariotti, scritta in italiano su un foglio di carta quadrettata piuttosto
frastagliato su tutti e quattro i lati e che contiene al suo interno altre 5 carte, tutte di
natura affine. Il testo si dispone sul solo recto del foglio. Discreto lo stato di
conservazione, per la presenza di alcune macchie d’umidità e di varie lacerazioni.
XXIX.6.1 - estensore: [Candido Mariotti]
Oggetto: Annotazione archivistica circa lettere e posta varia ricevuta da Padre
Mariotti.
Descrizione: (135x115 mm) annotazione archivistica circa lettere e posta varia
ricevuta da Mariotti, scritta in italiano su un foglio di carta semplice leggermente
frastagliato sui lati sinistro e inferiore. Il testo si dispone sul solo recto del foglio.
Discreto lo stato di conservazione, per la presenza di alcune macchie d’umidità.
XXIX.6.2 - estensore: [Candido Mariotti]
Descrizione: (168[ca]x107 mm) annotazione archivistica circa lettere e posta varia
ricevuta da Mariotti, scritta in italiano su un foglio di carta semplice piuttosto
frastagliato sui lati destro, superiore e inferiore. Il testo si dispone sul solo recto del
foglio. Discreto lo stato di conservazione, per la presenza di alcune macchie d’umidità.
XXIX.6.3 - estensore: [Candido Mariotti]
Descrizione: (133x109 mm) annotazione archivistica circa lettere e posta varia
ricevuta da Mariotti, scritta in italiano su un foglio di carta semplice leggermente
frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio, sebbene nel
207

Cfr. nota 109.
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verso siano presenti annotazioni di altra natura, anche speculari tra loro. Buono lo
stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.6.4 - estensore: [Candido Mariotti]
Descrizione: (178x108 mm) annotazione archivistica circa lettere e posta varia
ricevuta da Mariotti, scritta in italiano su un foglio di carta semplice leggermente
frastagliato sul lato destro. Il testo si dispone sul solo recto del foglio. Buono lo stato
di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
XXIX.6.5 - estensore: [Candido Mariotti]
Descrizione: (209x134 mm) annotazione archivistica circa lettere e posta varia
ricevuta da Mariotti, scritta in italiano su un foglio di carta semplice leggermente
frastagliato sul lato sinistro. Il testo si dispone su entrambi i lati del foglio. Buono lo
stato di conservazione, fatte salve alcune macchie d’umidità.
Indice dei mittenti
Abeau, Antoine Alexis Camille
Alfani, [Augusto?]
Alimonda, Gaetano
Aloisi Masella, Gaetano
Amato, Amaddio
Ballerini, Franco
Bartolini, Agostino
Bendes, Valeriano
Bernardino da Portogruaro
Bocci, Anastasio
Bonaventura da Sorrento
Bonfigli, Gaudenzio
Canali da Parma, Luigi
Capecelatro, Alfonso
Caprara, [Cataldo?]
Carrieri, Isidoro
Cassetta, Francesco di Paola
Cellini, Adolfo
Cenci, Francesco
Cozza-Luzi, Giuseppe
Dal Vago, Giuseppe
De Chappotin, Hélène
De Santi, Angelo
Del Frate, Celestino
Ermenegildo da Chitignano
Facchinetti, Vittorino
Falconio. Diomede

IX.1-6
XXVI.1
XXIV.8
XXIV.29
XXIX.5.8; 11; 12
XXIV.37
XXIV.43
XXVIII.1.1
XXVI.3-4
XXIV.4
XXIV.19
XXIX.5.3; 6
II.2; 4
VII.1; XXIV.6
XXIV.14
XXIV.15-16
XXIII.1-44; XXIV.30
XVIII.1-2
XIII.1
XXIV.20; 25; 28
v. Bernardino da Portogruaro
v. Maria della Passione
XXIV.35; 36
XXIV.26; 32
XX.1-6
XXVI.9
XXIV.41
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Faloci Pulignani, Michele
Francesco Maria da Salerno
Gallerani, Alessandro
Gattorini, Vera [?]
Golubovich, Girolamo
Granito Pignatelli di Belmonte, Gennaro
Gregori, Giuseppe
Guerini, Pasquale
Holzapfel, Heribert
Ignudi, Stefano
Labanca, Baldassarre
Lauer, Luigi
Lelii, Emidio
Lubin, Antonio
Macchi, Luigi
Malagola, Amilcare
Maria Colomba del Sacro Cuore
Maria della Passione
Marrani, Bonaventura
Martin, Ludovico
Mestica, Giovanni
Mistrangelo, Alfonso Maria
Mocchegiani, Pietro
Monza, Pacifico
Murri, Ida
Nardi, [Bruno?]
Ortolani, Ciro
Panici, Diomede
Parocchi, Lucido Maria
Pizzardo, Giuseppe
Ranise da Civezza, Marcellino
Ricci, Mauro
Romanet du Caillaud, Frédéric
Rua, Michele
Russo, Giuseppe
Sabatier, Paul
Sabbatini, Eugenio
Salvadori, Giulio
Santarelli, Gianmaria
Schüler, Dionisius
Sderci, Bernardino
Steinhuber, Andreas
Svampa, Domenico
Taccari, Vincenzo

XXVII.1-3
XXII.1-2
XXIV.27
XXIV.13
XXIV.2; XXIX.5.15
XXIV.9; 42
XXIX.5.2; 5; 7; 9; 9.1; 10; 13; 14
XXIV.3
XIV.1-2
XI.1-5
XXIV.1; 21; 22; 31
II.1; 3
XXIX.4
XXV.1-4
XXIV.24
XXIV.33
VII.2
XVI.1
XXVIII.1.4; 5
XXIV.38
XXVI.5; 6
XXIV.45
XV.1
II.6; 7
XXIV.46
VIII.1
XXVIII.1.3
XXIV.17
XXIV.18
XXVI.2
XXIV.40
XVII.1-4
XXIV.10-12
XXIV.5
XXIV.7
I.1-8
XXIX.5.1
XXVI.7
X.1-5
II.5; XXVIII.1.2
XXI.1
V.1
IV.1-5; XXIV.39
XXVIII.1.1
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Taliani, Emidio
Thureau-Dangin, [Paul Marie Pierre?]
Toniolo [?]
Tosti, Salvatore
Tripepi, Luigi
Tuvon Bonunn [?]
Vannutelli, Vincenzo
Vernarecci, Augusto
Zannini, Raffaele

VI.1
XXIV.34
XXVI.8
XIX.1
XXIX.1
XXIV.23
III.1-5
XII.1-2
XXIV.44

Indice cronologico
[s.d.]
[s.d.]
[s.d.]
[s.d.]
[s.d.]
[s.d.]
[s.d.]
[s.d.]
?, 30 gennaio
?, 31 agosto
?, 1 novembre
1853, 2 gennaio
1867, 1 marzo
1871, 17 marzo
1875, 13 giugno
1879, 15 maggio
1879, 10 giugno
1883, 31 gennaio
1883, 17 settembre
1884, 6 marzo
[1885], 15 marzo
1885, 30 dicembre
1887, 24 febbraio
1887, 1 dicembre
1888, 10 febbraio
1888, 13 febbraio
1888, 15 febbraio
1888, 26 febbraio
1888, 27 febbraio
1888, 7 aprile
1888, 25 aprile
1888, 26 novembre

Capecelatro, Alfonso; VII.1
Faloci Pulignani, Michele; XXVII.3
Labanca, Baldassarre; XXIV.1
Sabbatini, Eugenio; XXIX.5.1
Santarelli, Gianmaria; X.1
Svampa, Domenico; IV.1
Svampa, Domenico; IV.2
Tripepi, Luigi; XXIX.1
Ricci, Mauro; XVII.1
Ermenegildo da Chitignano; XX.1
Golubovich, Girolamo; XXIV.2
Ermenegildo da Chitignano; XX.2
Mocchegiani, Pietro; XV.1
Ermenegildo da Chitignano; XX.3
Lubin, Antonio; XXV.1
Francesco Maria da Salerno; XXII.1
Ermenegildo da Chitignano; XX.4
Taccari, Vincenzo; XXVIII.1.1
Ermenegildo da Chitignano; XX.5
Lubin, Antonio; XXV.2
Ermenegildo da Chitignano; XX.6
Guerini, Pasquale; XXIV.3
Lubin, Antonio; XXV.3
Ricci, Mauro; XVII.2
Bocci, Anastasio; XXIV.4
Ricci, Mauro; XVII.3
Alfani, [Augusto?]; XXVI.1
Rua, Michele; XXIV.5
Lubin, Antonio; XXV.4
Pizzardo, Giuseppe; XXVI.2
Francesco Maria da Salerno; XXII.2
Capecelatro, Alfonso; XXIV.6
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1889, 19 febbraio
1889, 15 luglio
1889, 27 ottobre
1890, 24 febbraio
1890, 23 luglio
1890, 17 agosto
1890, 14 settembre
1890, 19 dicembre
1891[?],1 gennaio
1891, 8 marzo
1891, 9 maggio
1891, 13 giugno
1891, 13 novembre
1892, 22 gennaio
1893, 19 luglio
1893, 20 luglio
1893, 28 luglio
1893, 28 luglio
1893, 14 novembre
1894, 5 gennaio
1894, 23 gennaio
1894, 17 luglio
1894, 17 agosto
1894, 7 settembre
1894, 6 dicembre
1895, 22 febbraio
1895, 1 marzo
1895, 13 marzo
1895, 8 aprile
1895, 21 aprile
1895, 2 giugno
1895, 17 giugno
1895, 19 luglio
1895, 30 luglio
1895, 1 agosto
1895, 21 ottobre
1895, 28 dicembre
1896, 10 gennaio
1896, 15 gennaio
1896, 9 aprile
1896, 22 aprile
1896, 17 agosto
1897, 28 luglio
1898, 9 gennaio

Russo, Giuseppe; XXIV.7
Alimonda, Gaetano; XXIV.8
Granito Pignatelli di Belmonte, Gennaro; XXIV.9
Romanet du Caillaud, Frédéric; XXIV.10
Romanet du Caillaud, Frédéric; XXIV.11
Romanet du Caillaud, Frédéric; XXIV.12
Santarelli, Gianmaria; X.2
Bernardino da Portogruaro; XXVI.3
Bernardino da Portogruaro; XXVI.4
Santarelli, Gianmaria; X.3
Gattorini,Vera [?]; XXIV.13
Caprara, [Cataldo?]; XXIV.14
Carrieri, Isidoro; XXIV.15
Carrieri, Isidoro; XXIV.16
Panici, Diomede; XXIV.17
Parocchi, Lucido Maria; XXIV.18
Bonaventura da Sorrento; XXIV.19
Cozza-Luzi, Giuseppe; XXIV.20
Ricci, Mauro; XVII.4
Labanca, Baldassarre; XXIV.21
Labanca, Baldassarre; XXIV.22
Tuvon Bonunn [?]; XXIV.23
Lauer, Luigi; II.1
Macchi, Luigi; XXIV.24
Cozza-Luzi, Giuseppe; XXIV.25
Del Frate, Celestino; XXIV.26
Faloci Pulignani, Michele; XXVII.1
Faloci Pulignani, Michele; XXVII.2
Abeau, Antoine Alexis Camille; IX.1
Luigi da Parma; II.2
Abeau, Antoine Alexis Camille; IX.2
Abeau, Antoine Alexis Camille; IX.3
Gallerani, Alessandro; XXIV.27
Abeau, Antoine Alexis Camille; IX.4
Lauer, Luigi; II.3
Abeau, Antoine Alexis Camille; IX.5
Cozza-Luzi, Giuseppe; XXIV.28
Abeau, Antoine Alexis Camille; IX.6
Aloisi Masella, Gaetano; XXIV.29
Cassetta, Francesco di Paola; XXIV.30
Labanca, Baldassarre; XXIV.31
Del Frate, Celestino; XXIV.32
Malagola, Amilcare; XXIV.33
Thureau-Dangin, [Paul Marie Pierre?]; XXIV.34
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1898, 28 gennaio
1898, 9 maggio
1898, 17 ottobre
1898, 6 novembre
1899, 6 gennaio
1899, 2 marzo
1899, 10 luglio
1899, 26 settembre
1899, 28 dicembre
1900, 2 gennaio
1900, 13 aprile
1900, 16 agosto
1900, 15 dicembre
1901, 30 agosto
1901, 8 novembre
1901, 2 dicembre
1901, 23 dicembre
1902, 11 gennaio
1902, 25 marzo
190[2?], 15 aprile
1902, 22 aprile
1902, 30 agosto
1902, 22 settembre
1902, 21 dicembre
1903, 16 luglio
1903, 19 luglio
1903, 27 agosto
1903, 28 agosto
1903, 6 settembre
1903, 9 settembre
1903, 15 settembre
1904, 11 gennaio
1904, 23 gennaio
1904, 15 febbraio
1904, 31 marzo
1904, 23 aprile
1904, 25 aprile
1904, 29 aprile
1904, 20 maggio
1904, 6 giugno
1904, 23 luglio
1904, 29 luglio
1904, 11 agosto
1904, 12 agosto

Andreas Steinhuber; V.1
De Santi, Angelo; XXIV.35
Mestica, Giovanni; XXVI.5
De Santi, Angelo; XXIV.36
Mestica, Giovanni; XXVI.6
Ballerini, Franco; XXIV.37
Martin, Ludovico [?]; XXIV.38
Luigi da Parma; II.4
Gianmaria Santarelli; X.4
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.2
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.3
Sabatier, Paul; I.1
Sabatier, Paul; I.2
Sabatier, Paul; I.3
Holzapfel, Heribert; XIV.1
Holzapfel, Heribert; XIV.2
Maria della Passione; XVI.1
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.4
Maria Colomba del Sacro Cuore; VII.2
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.1
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.5
Sabatier, Paul; I.4
Sabatier, Paul; I.5
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.6
Gregori, Giuseppe; XXIX.5.2
Sabatier, Paul; I.6
Bonfigli, Gaudenzio; XXIX.5.3
Svampa, Domenico; XXIV.39
Santarelli, Gianmaria; X.5
Svampa, Domenico; IV.3
non specificato; XXIX.5.4
Gregori, Giuseppe; XXIX.5.5
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.7
Bonfigli, Gaudenzio; XXIX.5.6
Gregori, Giuseppe; XXIX.5.7
Amato, Amaddio; XXIX.5.8
Svampa, Domenico; IV.4
Gregori, Giuseppe; XXIX.5.9; 9.1
Gregori, Giuseppe; XXIX.5.10
Amato, Amaddio; XXIX.5.11
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.8
Taliani, Emidio; VI.1
Amato, Amaddio; XXIX.5.12
Cenci, Francesco; XIII.1
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1904, 25 settembre
1904, 17 novembre
1904, 20 novembre
1904, 21 novembre
1904, 6 dicembre
1904, 12 dicembre
1905, 3 gennaio
1905, 20 settembre
1905, 26 dicembre
1906, 26 dicembre
1907, 6 novembre
1907, 13 dicembre
1908, 14 febbraio
1908, 27 maggio
1908, 12 giugno
1908, 12 luglio
1908, 20 agosto
1908, 14 settembre
1908, 20 dicembre
1909, 24 settembre
1909, 1 ottobre
1909, 2 ottobre
1909, 18 dicembre
1910, 9 gennaio
1910, 16 dicembre
1911, 8 gennaio
1911, 24 gennaio
1911, 10 febbraio
1911, 17 marzo
1911, 28 settembre
1911, 5 dicembre
1911, 26 dicembre
1911, 31 dicembre
1912, 28 maggio
1912, 13 luglio
1912, 16 luglio
1912, 2 agosto
1912, 9 ottobre
1912, 25 dicembre
1913, 28 gennaio
1913, 6 aprile
1913, 29 aprile
1913, 1 maggio
1913, 9 maggio

Gregori, Giuseppe; XXIX.5.13
Schüler, Dionisius; II.5
Svampa, Domenico; IV.5
Ranise da Civezza, Marcellino; XXIV.40
Gregori, Giuseppe; XXIX.5.14
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.9
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.10
Vannutelli, Vincenzo; III.1
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.11
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.12
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.13
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.14
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.15
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.16
Vernarecci, Augusto; XII.1
Vannutelli, Vincenzo; III.2
Vannutelli, Vincenzo; III.3
Nardi, [Bruno?]; VIII.1
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.17
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.18
Vannutelli, Vincenzo; III.4
Vannutelli, Vincenzo; III.5
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.19
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.20
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.21
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.22
Schüler, Dionisius; XXVIII.1.2
Ortolani, Ciro; XXVIII.1.3
Marrani, Bonaventura; XXVIII.1.4; 5
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.23
Falconio, Diomede; XXIV.41
Granito Pignatelli di Belmonte, Gennaro; XXIV.42
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.24
Ignudi, Stefano; XI.1
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.25
Lelii, Emidio; XXIX.4
Monza, Pacifico; II.6
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.26
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.27
Ignudi, Stefano; XI.2
Sabatier, Paul; I.7
Sabatier, Paul; I.8
Salvadori, Giulio; XXVI.7
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.28
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1913, 29 maggio
1913, 16 agosto
1913, 19 dicembre
1913, 20 dicembre
1914, 21 aprile
1914, 3 maggio
1914, 5 settembre
1914, 19 settembre
1914, 19 ottobre
1914, 28 ottobre
1914, 26 dicembre
1915, 31 gennaio
1915, 2 febbraio
1915, 2 aprile
1915, 10 aprile
1915, 14 giugno
1915, 10 luglio
1915, 8 dicembre
1916, 22 aprile
1916, 18 luglio
1916, 22 dicembre
1917, 6 aprile
1917, 5 [settembre?]
1917, 21 dicembre
1918, 26 settembre
1918, 21 dicembre
1920, 23 febbraio
[1920?], 16 luglio
1921, 8 febbraio
1921, 25 febbraio
1921, 10 agosto
1931, 30 novembre

Bartolini, Agostino; XXIV.43
Sderci, Bernardino; XXI.1
Monza, Pacifico; II.7
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.29
Cellini, Adolfo; XVIII.1
Golubovich, Girolamo; XXIX.5.15
Cellini, Adolfo; XVIII.2
Ignudi, Stefano; XI.3
Zannini, Raffaele; XXIV.44
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.30
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.31
Ignudi, Stefano; XI.4
Vernarecci, Augusto; XII.2
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.32
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.33
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.34
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.35
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.36
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.37
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.38
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.39
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.40
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.41
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.42
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.43
Cassetta, Francesco di Paola; XXIII.44
Tosti, Salvatore; XIX.1
Toniolo [?]; XXVI.8
Mistrangelo, Alfonso Maria; XXIV.45
Facchinetti, Vittorino; XXVI.9
Ignudi, Stefano; XI.5
Murri, Ida; XXIV.46

