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Una città è fatta dalle sue case, dai suoi monumenti, dai suoi paesaggi.
Una comunità è fatta dalle sue genti, dalle storie individuali che passo

dopo passo hanno contribuito a costruire quell’identità collettiva che
affonda nella sua storia millenaria radici salde e speranza per il futuro.

E questa è la nostra storia, di una comunità che ha origini antiche testi-
moniate ogni giorno dalle bellezze che ci circondano, dalle vicende dei
personaggi più o meno noti che hanno avuto i natali, abitato o frequentato
Genazzano dandogli gloria e celebrità.

Perché di principi o papi, cavalieri e dame, scrittori o poeti, pittori e musi-
cisti riecheggiano ancora oggi gesta ed opere in ogni vicolo o via del nostro
paese. Storie che si sono incrociate con la vita quotidiana del paese, facendo-
ne parte, divenendone parte. E l’appartenenza diventa fatto quando tutto testi-
monia che quelle storie non sono più dell’individuo, ma sono entrate defini-
tivamente nel patrimonio collettivo della comunità. Succede a pochi, e tra
questi c’è senz’altro Giovanni Brancaleone, eroe della disfida di Barletta che
abitò il nostro paese prestando servizio come uomo d’armi dei Colonna.
Tanto le sue gesta e il suo ricordo si tramandarono di generazione in genera-
zione che allorché alla fine dell’Ottocento il Consiglio Comunale volle sosti-
tuire lo stemma dei Colonna, troppo subìto come retaggio dei secoli feudali,
non ebbe dubbi sulla scelta: uno scudo con corona turrita e rami di alloro, che
racchiude tredici triangoli contornati dal motto “L’abbattimento” in memoria
dei tredici italiani che nel 1503 parteciparono vittoriosi  alla disfida di
Barletta, tra i quali Giovanni Brancaleone, cittadino genazzanese che con
animo grande e valoroso difese l’onore ed il valore degli italiani.

Con questa pubblicazione un altro straordinario mattoncino si aggiunge
alla secolare storia della nostra Genazzano. Un sentito ringraziamento va a
Rocco Ronzani ed Emanuele Atzori; per la loro passione, per la loro curio-
sità, per la loro competente ricostruzione che a ritroso trova nuove e impor-
tanti testimonianze del legame della famiglia Brancaleone con Genazzano.

Perché la storia si costruisce così, tassello dopo tassello, legando docu-
menti, fatti, riferimenti a quegli episodi che perdendosi negli anni più remo-
ti rischiano sempre di rimanere sospesi tra “vero” e “verisimile”, tra legen-
da e realtà. Fino a quando un lavoro come quello fatto in queste pagine non
provvede a consegnarli definitivamente alla Storia con la “esse” maiuscola.

Fabio Ascenzi

Sindaco di Genazzano



Non è necessario diffondersi sulle evidenti ragioni plurali che hanno
spinto l’Associazione turistica Pro Loco di Genazzano a promuovere

la pubblicazione del registro della famiglia di Giovanni de Carlonibus,
detto Bracalone e più noto come Brancaleone, cittadino romano naturaliz-
zato genazzanese, uno dei tredici cavalieri italiani che partecipò alla disfi-
da di Barletta del 1503. 

Tale impresa editoriale, infatti, è giustificata ampiamente dalla popo-
lare eppure ancor poco indagata figura del cavaliere il quale, nel corso dei
secoli, ha stimolato più la fantasia letteraria e artistica che una seria ricer-
ca critica sulla sua vita e sulla società di Genazzano del suo tempo, sui
nobili, i cavalieri e i cittadini e la loro interazione con il territorio, con i
Colonna, con la città di Roma e le vicende italiane ed europee degli inizi
dell’età moderna. 

Auspichiamo in questa sede che gli enti e le istituzioni promuovano e
sostengano anche in futuro un più articolato lavoro di équipe che, nel
tempo, possa produrre altri numerosi strumenti di ricerca come questo libro
e possa sostenere uno studio organico della ricchissima storia della nostra
città, dall’epoca romana all’età paleocristiana, caratterizzata dalla fondazio-
ne nel nostro territorio della basilica di S. Secondino primo vescovo e mar-
tire prenestino, dalla fondazione altomedievale di Genazzano alle varie fasi
della sua storia, fino a quelle più recenti, e arricchire così gli studi finora
condotti in modo desultorio sulla comunità di Genazzano, prediligendo non
soltanto i grandi eventi della ‘histoire événementielle’, ma anche e soprat-
tutto la storia di una comunità, una comunità di famiglie legate da vincoli
sociali, culturali, da interessi, da una profonda solidarietà e da una religio-
sità che, in relazione alla presenza del santuario mariano del Buon
Consiglio, è stata determinante in ogni stagione storica.

La pubblicazione è la migliore premessa a questo progetto ed è la testi-
monianza dell’efficace collaborazione instauratasi tra studiosi, enti, istitu-
zioni, l’ordine religioso agostiniano e la sensibilità culturale che da sem-
pre ha caratterizzato l’impegno della nostra associazione verso la memo-
ria e le sfide attuali del territorio in cui è presente e attivamente operante.

Benedetto Lucidi

Presidente
dell’Associazione turistica

Pro Loco - Genazzano
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AGenazzano è rimasto per anni soltanto il nome di una strada, anche
un po’ nascosta. Brancaleone chi? Quello delle crociate? Quello

divenuto famoso alla fine degli anni sessanta nell’epopea cinematografica
di Monicelli? Il cavaliere giullaresco che in realtà è un personaggio di pura
invenzione, nato dalla fantasia di abili sceneggiatori? Non esisteva alcuna
certezza sul nostro Brancaleone, sul suo passato, le sue origini, la sua vera
storia.

Era tutto molto strano e particolare. Brancaleone era davvero un cava-
liere? E se fosse stato genazzanese? Cominciai le mie ricerche alla fine
degli anni Ottanta, partendo proprio dal simbolo del nostro paese che raf-
figurava in maniera lampante, anche se stilizzata, una battaglia storica di
indiscusso valore: la disfida di Barletta. Da quel giorno iniziò un lungo
viaggio, fatto di libri, saggi, interviste e soprattutto tanto divertimento.
Giovanni de Carlonibus Bracalone detto ‘Brancaleone’ era proprio uno
dei tredici cavalieri italiani che nel 1503 sfidarono in campo aperto, nelle
vicinanze di Barletta, l’egemonia dei francesi per difendere non soltanto
gli interessi di alcune casate nobili italiane, vedi i Colonna principi di
Genazzano, e degli spagnoli, conquistatori del Napoletano, ma l’onore di
un popolo che si sentiva italiano, anche se di uno stato che ancora non
c’era.

Così nel 1995, insieme all’agostiniano padre Mario De Santis e tanti
ragazzi e ragazze del Centro Giovanile ‘Beato Stefano Bellesini’, si diede
vita ad una grande avventura, fatta di spade di legno, scudi da dipingere,
bandiere da ritagliare, armature di cartone e tanta storia da leggere e rileg-
gere insieme. L’ambiente era festoso, frenetico: ragazzi, bambini, adulti
davano il loro contributo, mettevano a disposizione ognuno le proprie abi-
lità e soprattutto il loro tempo; ed ecco come per incanto dame, soldati,
paggi, popolane, sbandieratori, tamburini, popolarono le antiche vie del
borgo. Ricorderò sempre quella prima sfilata colorata, quelle musiche,
quelle persone, quel tuffo in un passato che era sempre stato lì, ci stava
semplicemente aspettando.   

Negli anni i cartoni e le stoffe povere lasciarono il posto a vere arma-
ture, a spade abilmente fabbricate da fabbri, dalle decine di bandiere tutte
dipinte a mano, da vestiti di pregio confezionati dalle sarte genazzanesi,
dai mille contatti presi con i paesi originari dei tredici cavalieri, anche
francesi: i consoli di Spagna e di Francia sono stati sempre presenti in
molte delle successive manifestazioni. La città di Barletta ancora oggi par-
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tecipa alla festa con un corposo gruppo di figuranti.  L’evento è stato arric-
chito con spazi teatrali che riproponevano i linguaggi, gli usi e i costumi
dell’epoca, soprattutto del popolo. Si sono intraprese anche pubblicazioni,
ricerche su libri, manoscritti antichi, studi d’archivio, per ricostruire e
riproporre gli stili di vita. Gli svaghi dei mangiafuoco, lo schieramento dei
duelli, i giocattoli, le cantilene.

Il Palio di Brancaleone, dopo vent’anni, resta una delle manifestazio-
ne rinascimentali più importanti del Lazio; nata per divertire, ancora oggi
intrattiene centinaia di persone provenienti da tutta Italia.  

Questo importante lavoro di padre Rocco Ronzani e del dott.
Emanuele Atzori contribuisce a ricondurre dalla leggenda alla storia, quel-
la fatta con i documenti, sia il nostro cavaliere che la sua famiglia. Le
trascrizioni del registro e delle altre carte dei de Carlonibus sono ben
curate e ci permettono di analizzare con più attenzione le vicende, le abi-
tudini, le tradizioni di una famiglia cospicua di Genazzano attraverso le
generazioni. Ma soprattutto questo lavoro dà uno spessore storico a
Giovanni Bracalone, romano di nascita e cittadino di Genazzano per
elezione. Un eroe nobile, un figlio adottivo di Genazzano che ha valorosa-
mente intrapreso battaglie, ma che è stato anche e soprattutto uomo di
fede, sincero amico dei Colonna e del popolo genazzanese di cui era e con-
tinua ad essere  parte viva e integrante, figura storica e allo stesso tempo
uno dei principali simboli  di identità.

Mario Ronzani 

Gruppo Rinascimentale Brancaleone

XII



Introduzione

Attraverso due cari amici, Giorgio Torselli († 2013) e Lidia Bravo
Torselli, affezionati membri dell’associazione culturale-religiosa “Amici
di sant’Agostino” che ha sede presso il Collegio Internazionale di S.
Monica di Roma, una sera mi sono ritrovato a cena a casa dei nipoti,
Angela e Francesco Maria Bravo, figli di un fratello della signora Lidia e
di Anna Caroselli1, e pertanto, per parte di madre, originari di Genazzano. 

È stata una piacevole sorpresa scoprirsi in un certo qual modo conter-
ranei e condividere piacevoli ricordi ‘del suolo nativo’. Quella sera mi
attendeva però un’altra più sorprendente scoperta: parlando di storia
genazzanese, Angela mi ha mostrato un cimelio di grande valore storico e
affettivo. Si trattava di un registro ereditato dalla famiglia della mamma,
dai Caroselli, un registro che scorso velocemente si rivelò essere un pezzo
superstite dell’archivio dei de Carlonibus, i Carloni ovvero Bracaloni,
Braccaloni, Bragaloni, Brachalonii etc. – secondo le varie fluttuanti
forme del loro cognome – cioè i discendenti di quel celebre Giovanni,
detto Bracalone e in seguito ‘Brancaleone’, romano di nascita e poi citta-
dino di Genazzano2, uno dei tredici paladini della disfida di Barletta3. 

Il celebre fatto d’armi, avvenuto il 13 febbraio 1503, è stato vivida-
mente illustrato proprio dal pennello di un Caroselli, il pittore genazzane-
se Cesare4, nella grande tela dipinta nel 1881 per l’aula consiliare del

1 Anna Caroselli era figlia di Camillo e Angela Mascetti. Il registro che si edita in que-
sta sede era proprietà di Orazio Caroselli, padre di Camillo. Da loro è stato custodito e tra-
smesso ai figli e ai nipoti che ora lo mettono a disposizione della comunità scientifica. 

2 Nel suo testamento è definito: eques, civis romanus, habitator terrae Ienezani. I de

Carlonibus, insieme ai Mattuzzi, Bufalini, Capodiferro e altri, erano tra le più cospicue
famiglie romane dei rioni Parione e Colonna. Sull’origine romana del nobilis vir Ioannes

Carlone/de Carlonibus (civis romanus et habitator Ienezani) si vedano gli atti rogati tra il
1508 e il 1514 in ASR, Archivio notarile di Genazzano, 3, ff. 78v, 124v, 168r, 207v, 296r,
304r. 

3 La disfida si ricollega agli eventi bellici della guerra tra gli eserciti francese e spa-
gnolo per la supremazia in Italia, contesa nella quale i Colonna, in rotta con Alessandro VI
Borgia (1492-1503), si posero a servizio degli spagnoli guidati dal gran capitano Consalvo
Fernández de Cordóba (1453-1515).

4 Il pittore genazzanese Cesare Caroselli nacque nel 1847 da Nicola e Cesarina Senni.
Studiò a Roma alla scuola d’arte dell’ospizio di S. Michele e successivamente



municipio di Genazzano ed è fissato nella memoria e nell’identità colletti-
va dei concittadini attraverso lo stemma comunale che, a partire dal 1877,
rappresenta tredici triangoli blu in campo argento in memoria dei tredici
cavalieri italiani che presero parte alla disfida. Il nuovo stemma, ispirato
alla figura di Giovanni Bracalone e alla disfida, sostituì l’arme più antica
usata dalla Comunità genazzanese ab immemorabili: vale a dire la colon-
na dei Signori di Genazzano in campo rosso accostata da due rami di gine-
stra intrecciati ai piedi (tav. 1), allusivi al nome latino di curia della nostra
città, Genestanum5, nel quale si risente quello del fiore giallo della gine-

all’Accademia di S. Luca. Nel 1866 partecipò sotto il comando di Garibaldi al combattimen-
to di Bezzecca e per questo ebbe difficoltà dal governo pontificio. Vinse numerosi premi ai
concorsi banditi dall’Accademia di S. Luca e, pur partecipando a esposizioni nazionali e
internazionali, dedicò gran parte delle sue energie alla decorazione delle chiese romane.
Insieme al concittadino Scipione Vannutelli, a Prospero Piatti e a Virginio Monti, decorò tra
il 1881 e il 1882 la basilica della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano. A Genazzano
lavorò anche al restauro e alla decorazione della collegiata di S. Paolo Apostolo. Suoi sono
gli affreschi di Gesù tra i dottori, nella lunetta dell’altare dello Spirito Santo, e S. Nicola da
Tolentino che prega la Vergine per le anime del Purgatorio, in quella dell’altare dedicato al
santo. Interessato alla pittura religiosa, storica e a quella di paesaggio, eseguì durante il corso
della sua carriera artistica numerose vedute di Genazzano, di Roma e della campagna roma-
na. Sotto la direzione di Vespignani, nel 1885 partecipò alla decorazione della nuova abside
di S. Giovanni in Laterano; in seguito lavorò nelle chiese romane del Sacro Cuore al Castro
Pretorio, di S. Maria in Traspontina e dei SS. Sergio e Bacco. Fece parte della commissio-
ne per i restauri di S. Maria in Cosmedin, diretti da Giovenale, e nel 1899 ne decorò sia l’ab-
side, con affreschi di stile romanico, sia, unitamente ad Alessandro Palombi, la cappella
della Madonna di Loreto e quella di S. Giovanni Battista. Fu tra i soci promotori del restau-
ro della chiesa di S. Saba e restaurò il soffitto dell’Ara Coeli. Nell’ambito delle attività
dell’Associazione tra i cultori di architettura, partecipò alla compilazione dell’Inventario dei

monumenti di Roma (Roma 1908-1912). Nel 1905 lavorò in S. Andrea della Valle e nel 1914
eseguì un quadro di san Francesco che sostiene il Laterano per la cappella dei penitenzieri
in S. Giovanni. Negli ultimi anni si dedicò anche al ritratto: si veda quello del cardinale
Cassetta in Biblioteca Apostolica Vaticana. Morì a Roma nel 1927. Cf. A. Fantozzi,
Caroselli, Cesare, DBI 20 (1977), pp. 551-552.

5 Sull’etimologia del toponimo sono sate avanzate nel tempo molte proposte il cui fon-
damento suscita sovente non poche perplessità. È certo che quando compare per la prima
volta, nei documenti trasmessi dal Regesto Sublacense, il castello è denominato Genezano

e Ienezanu. In seguito sono attestate altre varianti da Genazanum a Zinzanum, compresa
quella poi affermatasi di Genazzano. La dotta latinizzazione in Genestanum è attestata a
partire dai secoli XVI-XVII, soprattutto nei testi agostiniani riguardanti il santuario maria-
no di S. Maria del Buon Consiglio. Cf. Il Regesto Sublacense, ed. L. Allodi-G. Levi, Roma
1885, pp. 62, 72, 215-218; Bullarium Ordinis S. Augustini. Regesta, ed. C. Alonso, 5,
Romae 2000, p. 67; Vocabolario italiano-latino per uso degli studiosi di belle lettere, I,
Napoli 1827, p. 602. 

UN REGISTRO DELLA FAMIGLIA DE CARLONIBUS2



stra (genista, -ae) che ricopre i colli del suo territorio e che caratterizza,
con il suo colore e il suo profumo intenso, una delle manifestazioni reli-
giose più belle di Genazzano, l’infiorata del S. Cuore. 

Il cambiamento dell’arme cittadina fu uno degli atti più significativi,
dal punto di vista identitario, delle autorità municipali dopo l’Unità d’Italia.
Era sindaco Agostino Moschetti, il secondo dell’era postunitaria (1874-
1881), e la proposta fu avanzata dal consigliere Aurelio Rosetti e votata a
maggioranza – con un solo contrario e dieci favorevoli dei venti membri,
non tutti presenti, che allora componevano il consiglio comunale6.

La decisione presa nel 1877 intendeva dare un segno eloquente di
discontinuità con la storia feudale7 del recente passato e valorizzare, alla
luce delle idealità risorgimentali, il glorioso fatto d’armi del 1503.
L’operazione si può ben inquadrare, com’è stato rilevato, nel piano di
valorizzazione di fatti storici che erano stati ovvero erano sentiti come
momenti fondativi di un’identità italiana da riscoprire e propagandare.
Fatta l’Italia era necessario lavorare all’identità degli italiani e la disfida di
Barletta – il tredecim Italorum pugilum cum totidem Gallis certamen8 – vi
si prestava pienamente. Non si dimentichi che la disfida del 1503 aveva
già offerto all’artista, scrittore e patriota federalista, il marchese Massimo

INTRODUZIONE 3

6 Cf. ASCG, Deliberazioni del Consiglio Comunale, n. 44. Il 6 ottobre del 1877 il con-
sigliere Rosetti propose al consiglio comunale il cambiamento dell’arme cittadina e cioè –
leggiamo nel verbale della seduta – di «lasciare come attualmente esiste due ginestre
intrecciate ai piedi, di mezzo anziché continuarci a tenere la colonna con sopra la corona
segno di antico servaggio baronale, opinerebbe il Rosetti sostituirvi l’onorifica e gloriosa
arme del nostro concittadino che vittoriosamente combatté per l’onore dell’Italia fra i tre-
dici di Barletta, Giovanni Brancaleone […] Alla proposta del Rosetti, con voti favorevoli
nove contro uno, viene approvata». Nel tempo anche i due rami di ginestra sono scompar-
si per lasciare posto, in campo d’argento, ai soli triangolini blu disposti 3-4-3-2-1 e circon-
dati dal motto ‘brancaleoniano’ L’Abbattimento. Questo stemma è una semplificazione del-
l’arme documentata negli affreschi secenteschi del chiostro di S. Pio a Genazzano che
peraltro corrisponde solo in parte a quello dei de Carlonibus presente sulla tomba di fami-
glia nella collegiata di S. Nicola da Bari (tavv. 2 - 2bis). 

7 L’invito alla rinuncia ai diritti feudali risale al 1816, in seguito al riassetto dell’ammi-
nistrazione pontificia dopo il congresso di Vienna. Filippo III Giuseppe Colonna, 12° princi-
pe e duca di Paliano († 1818), il 5 settembre 1816 fu il primo dei grandi feudatari a rimette-
re nelle mani del papa tutti i diritti sui 27 feudi colonnesi presenti nello Stato pontificio. Cf.
M. Tosi, La società romana dalla feudalità al patriziato. (1816-1853), Roma 1968, p. 17.

8 È il titolo di un poemetto di Marco Girolamo Vida (ca. 1485-1566) nel quale l’uma-
nista cantò i fatti coevi di Barletta. Cf. La disfida dei 13 campioni. Frammento d’un poe-

metto inedito di M. Girolamo Vida; tradotto in versi sciolti italiani con cenni biografici,

cenni storici e note, ed. P. Castiglioni, Pavia 1845.



d’Azeglio (1798-1866) lo spunto per il suo Ettore Fieramosca, o la disfi-

da di Barletta, pubblicato nel 18339. 
Su un versante propriamente storico, tale cambiamento fu un’opera-

zione quantomeno discutibile – come sono tutte quelle interpretazioni che
piegano agli interessi e all’ideologia la storia – ed ebbe da una parte l’ef-
fetto di disconoscere in generale il prestigio di un ricco e complesso pas-
sato comunitario, derubricato ad «antico servaggio baronale», inscindibil-
mente legato alle plurisecolari e complesse vicende della famiglia
Colonna, con i suoi straordinari riflessi nel «microcosmo [di Genazzano]
in cui si muovono piccoli feudatari, contadini, commercianti, immigrati»
ed ebrei10, un mondo poco studiato criticamente e ancora da approfondire;
dall’altra contribuì ad astrarre e slegare da questo passato la figura di
Giovanni Bracalone, trasformato e nobilitato in ‘Brancaleone’, dimenti-
cando gli interessi, il legame profondo e anche la sincera e fedele amicizia
tra il capitano, naturalizzato genazzanese, Prospero Colonna (1452-1523)11

e la sua famiglia. 

9 Non è improbabile che nella valorizzazione della tenzone del 1503, una disfida tra
cavalieri italiani e francesi, si possa risentire un tratto tipico della cultura politica risorgi-
mentale che Alberto Melloni ha recentemente rievocato in un suo saggio. Melloni, per
esemplificarlo, cita la descrizione che lo scrittore e patriota federalista toscano Giuseppe
Montanelli diede nel 1856 dell’«ambiguità del movimento liberale-nazionale romantico»:
egli affermava che il ‘partito nazionale italiano’ era nato: «non già nelle viscere della
Rivoluzione, ma della controrivoluzione. […] lo straniero contro cui l’Italia si pose per la
prima volta il problema della sua personalità, del suo io nazionale, non fu il tedesco, ma il
francese. Così fu stretta un’allenza fra i partigiani del passato e gli apostoli dell’avvenire»,
citato da E. Passarin d’Entreves, Risorgimento italiano, in Enciclopedia cattolica, Città del
Vaticano 1953, coll. 971-977; cf. A. Melloni, Tutto e niente. I cristiani d’Italia alla prova

della storia, Bari 2013, p. 75.
10 Cf. P. Piacentini, Il matrimonio a Genazzano (da un registro notarile dell’archivio

del convento di S. Maria del Buon Consiglio), in Roma donne libri tra Medioevo e

Rinascimento. In ricordo di Pino Lombardi, Roma 2004, pp. 141-177: 167. 
11 Prospero Colonna († Milano 30-12-1523), figlio di Antonio (1408-1471) e Imperiale

Colonna di Palestrina († 1480), fu signore di Genazzano e Nemi dal 1485; duca di Traetto,
conte di Fondi, signore di Acquaviva, Maranola, Itri, Carpello, Sperlonga, Monticelli, Inola,
Pastena, Schigia, Castelnuovo, Frata, Spiro e Castel Onorato dal 1495 (rinnovato 15-11-
1504); signore di Pofi, Sgurgola e Salvaterra (oggi Falvaterra) tutti feudi confiscati ai
Caetani; nobile romano, patrizio napoletano e patrizio veneto; gran connestabile del regno
di Napoli dal 1499 (confermato 1501), signore di Caramanico dal 1505, generale supremo
delle armate veneziane nel 1513; prende possesso del regno di Napoli per conto di Carlo V
nel 1516; celebre generale al servizio dei Francesi e poi degli Spagnoli. Sposò Isabella
Carafa, figlia di Giovanni Tommaso conte di Maddaloni e di Giulia Sanseverino dei conti di
Tricarico. Il fratello maggiore, Pietro Antonio, e poi il nipote Marcantonio I (1478-1522),
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Giovanni, verso la fine della vita, dettando il suo testamento, memore
di tale speciale legame con i Colonna e dei servigi resi alla «buona memo-
ria dell’illustrissimo signore Prospero» e di quelli che si dice pronto ad
offrire ancora al figlio di questi, Vespasiano Colonna (1480/90-1528), affi-
da proprio a Vespasiano sua moglie, la dilectissima Aquilina, e i figli: «ut
sua dignatio dignetur adiuvare dictam suam uxorem et suam familiam in
suis necessitatibus»12.

Per avere ancora un saggio del tipo di consuetudine e familiarità che
c’era tra i Colonna e i membri delle loro consorterie, i loro amici e protet-
ti, si pensi ai tre nobili fratelli capuani Fieramosca, Ettore (1476-1515) –
anche lui dei tredici di Barletta – Cesare e Guido che erano sovente ospiti
di Prospero nel castello di Genazzano. Ettore e Cesare compaiono anche
come testimoni a un atto di vendita, stipulato a Genazzano, in casa di
Prospero, fra Lucio Conti e Pompeo Colonna per i beni di Montefortino
(Artena) nel luglio del 1510.

Sfrondando un po’ la storia e la memoria della disfida e dei suoi cava-
lieri di caduche interpretazioni, l’edizione di questo registro, in modo
assai modesto e limitato, ci permette di cogliere tra le righe l’eco di que-
ste storie di relazioni, di interessi e di amicizie che hanno caratterizzato
la vita politica, economica e anche quella religiosa di Genazzano nel
corso di lunghi secoli13.

Il registro dei de Carlonibus che ora vede la luce appartenne all’archi-
vio della famiglia del celebre uomo d’armi e a lui, a Bracalone, per tanti e
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signori di Paliano, possedettero il feudo di Zancati. È probabile che Prospero e poi
Vespasiano, il figlio, già possedevano parte di Zancati ed ereditarono il resto alla morte di
Marcantonio I nel 1522. 

12 Si veda in appendice la trascrizione del testamento.
13 Tali relazioni sono state ben indagate per il periodo di Martino V (1417-1431) il

nepotismo del quale coinvolse non solo i parenti, ma più spesso gli uomini di fiducia, inti-
mi, amici del castrum di Genazzano e dei paesi che costituivano il nucleo centrale dei pos-
sedimenti colonnesi: si pensi ai genazzanese Orlando de Orlandis, al figlio Giovanni, ai
Capranica, a Nicolò Cesari di Ciciliano e soprattutto al potente Oddo Poccia de Varris di
Genazzano, cubiculario del papa e tesoriere della Camera Apostolica. Cf. A. Rehberg, ‘Etsi

prudens paterfamilias ... pro pace suorum sapienter providet’. Le ripercussioni del nepoti-

smo di Martino V a Roma e nel Lazio, in Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-

1431), ed. M. Chiabò et alii, Roma 1992, pp. 225-282; Id., Uomini di fiducia e collabora-

tori di Martino V provenienti da Genazzano e dintorni. Le origini socio-culturali del papa

Colonna e i loro effetti sul suo pontificato, in Martino V. Genazzano, il pontefice, le idea-

lità. Studi in onore di Walter Brandmüller, ed. P. Piatti-R. Ronzani (RR inedita. Saggi 41),
Roma 2009, pp. 53-85.



tanti versi è strettamente legato. Dopo essere stato restaurato14 e studiato,
vede ora la luce in un’edizione modesta e senza grandi pretese, eppure rea-
lizzata con entusiasmo in collaborazione con il Dott. Emanuele Atzori,
collega di studi alla Scuola di paleografia, diplomatica e archivistica
dell’Archivio Segreto Vaticano e collaboratore in altre imprese scientifi-
che, al quale vanno la stima e il sentito ringraziamento per il contributo
determinante offerto alla pubblicazione, particolarmente nella trascrizione
dei documenti. 

Il lavoro di trascrizione e soprattutto le note storiche che la completa-
no sono un lavoro provvisorio e parziale. Per ragioni di tempo non è stato
possibile completare i tanti filoni di approfondimento che ci offre il singo-
lare documento che pubblichiamo. Tanti nomi disseminati nel registro –
alcuni meno noti altri più famosi, come quello del pittore Carlo Maratta
(1625-1713)15 – celano ancora molte piste di ricerca che auspichiamo pos-
sano essere percorsi in futuro, quando una più attenta attività di scavo
archivistico potrà senz’altro completare le tante lacune e arricchire i molti
aspetti che sono stati lasciati in sospeso16.

Giovanni Bracalone e la sua famiglia

Dopo i fatti di Barletta, per circa centotrenta ducati annui e altre rega-
lie, Giovanni continuò a combattere, prima nel Napoletano e poi in
Lombardia, tra i più fedeli uomini d’armi della compagnia del signor

Prospero, come leggiamo nei pagamenti registrati dai computisti del
Colonna17. Nel 1504 Giovanni fu ricompensato da Prospero con venticin-

14 Il restauro è stato realizzato nel 2012 per conto di p. Rocco Ronzani, OSA, dal grup-
po Need della restauratrice Chiara Senfett (Roma).

15 Cf. infra nella trascrizione del registro, f. 24r.
16 Alcune indagini parziali sono state condotto sull’Archivio notarile di Genazzano,

conservato presso la sede succursale dell’Archivio di Stato di Roma, in via Galla Placidia.
L’Archivio notarile di Genazzano, istituito nel 1588 in seguito alla bolla di Sisto V
Sollicitudo pastoralis officii, conserva numerosi protocolli e altri documenti utili per la sto-
ria di Genazzano e del territorio soggetto al suo governo dal 1505 al 1878. Per una storia
più dettagliata del fondo si veda l’introduzione di M.L. Borrovecchio all’inventario datti-
loscritto presso l’ASR, Roma 1980.

17 Cf. D.A. Perini, Genazzano e il suo territorio. Studi e ricerche dalle origini al 1565,
Roma 1924, pp. 117-118. Sul trattamento economico dell’uomo d’arme da parte di
Prospero Colonna si vedano i pagamenti pubblicati da F. Abignente, Ettore e la casa

Fieramosca, parte 2a, in Archivio storico per le province Napoletane, anno 3°, fasc. I, pp.
473-559: 522-523.
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que rubbia18 di terra nel feudo di Zancati – località presso Paliano, al di là
del fiume Sacco19 (tavv. 36-37) – di cui si parla ampiamente nel registro
che si edita20. Gli interessi del Bracalone sono ben attestati nel territorio
colonnese e a Roma21. 

A Paliano negli anni 1507-1508 Giovanni concesse in sòccida22 a un
tale Santo di Angelo Iacobelli alcuni buoi e analoga concessione risale al
settembre del 1510, quando affida del bestiame a Giacomo de Ioppa di
Affile23. Questi contatti di soccida mostrano – se ancora fosse necessario
dopo i numerosi studi sui bovattieri romani tra medioevo ed età moderna24

– come incidesse l’allevamento sull’economia dell’Urbe e della sua
Campagna, attività economica che coinvolse progressivamente la ‘borghe-
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18 Prima dell’adozione del sistema metrico decimale nell’Italia centrale, il rubbio era
un’unità di misura degli aridi e nella Campagna romana indicava anche un’unità di misu-
ra per superfici, corrispondente a circa 18.480 metri quadrati. La tenuta di Zancati corri-
spondeva pertanto a circa 46 ettari.

19 L’antico castello di Zancati, che dava il nome alla tenuta, era situato su un colle
poco distante da Paliano e ancora oggi sussistono alcuni resti a testimoniarne l’esisten-
za. I primi signori di Zancati probabilmente appartennero alla famiglia dei conti di
Segni, poiché nel 1424 gli abitanti di molti castelli appartenenti ai Conti, tra i quali quel-
li di Zancati, furono assolti da Martino V Colonna (1417-1431) da censure. Nel 1427
Martino V concesse il dominio del castello ai Colonna e nel 1473 tornò di nuovo ai
Conti. Alessandro VI Borgia concesse alla sua famiglia il feudo di Zancati nel 1501.
All’inizio del XVI secolo, intorno al 1504, il castello fu distrutto e la tenuta passò in
proprietà di Prospero Colonna. Nel 1522 il castello era del tutto disabitato e nel 1534
Clemente VII trasferì i beni della chiesa di S. Giovanni di Zancati alla parrocchia di
Sant’Andrea di Paliano.

20 Su Zancati si vedano ACol, III BB XXV, 100 (1504 aprile 26); III EB 16, ff. 236,
243; BAV, Vat. Lat. 7975, f. 100; G. Senni, Memorie di Genazzano e de’ vicini paesi, Roma
1838, p. 363; D.A. Perini, Genazzano cit., p. 117. 

21 Cf. ASR, Archivio notarile di Genazzano, 3, doc. 305, f. 168r: procura in merito alla
casa romana posta nel rione Colonna. Sulla casa di Genazzano, sita nella parrocchia di S.
Paolo, sulla via de yu, ibid. doc. 364, ff. 207v-208r. 

22 Per sòccida (anticamente, sòccita) si intende una tipologia di contratto diretto a
costituire un’impresa agricola di natura associativa nella quale si attua una collaborazione
tra colui che dispone del bestiame (soccidante) e chi deve allevarlo (soccidario, allevato-
re), al fine di allevare e sfruttare una certa quantità di bestiame e esercitare le attività con-
nesse, ripartendo spese e utili inerenti sia l’accrescimento del bestiame sia i suoi derivati, i
prodotti come carne, latte, formaggio, lana.

23 Cf. ASR, Archivio notarile di Genazzano, 3, doc. 147, ff. 78v-78bisr; doc. 225, f. 124r.
24 Cf. A. Cortonesi, L’allevamento nella Campagna Romana alla fine del medioevo,

in Città e vita cittadina nei paesi dell’area mediterranea. Secoli XI-XV, ed. B. Saitta, Roma
2006, pp. 207-247; I. Ait, Mercanti e allevamento a Roma fra tardomedioevo e prima età

moderna, in Studi Storici. Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci 1 (2012), pp. 25-45. 



sia’ mercantile e l’aristocrazia romana. È normale, pertanto, che anche
Giovanni abbia investito parte dei suoi guadagni di militare e delle rendi-
te cospicue delle terre avute in dono dai Colonna in un’attività tanto red-
ditizia quale era l’allevamento.

Nel mese di aprile 1514, probabilmente a motivo delle sue trasferte
militari, Giovanni nomina procuratori dei suoi beni la moglie Aquilina e
l’amico Francesco de Ceccolellis25; in seguito, nel suo testamento,
Francesco de Ceccolellis sarà nominato anche tutore dei figli insieme agli
altri nobili concittadini Pompeo Mondi e Giovanni di Orlando de Orlandis.

Giovanni si ritirò a vita privata intorno al 1523, dopo la morte del gran-
de condottiero colonnese al quale era legato da profonda e sincera amicizia
e in onore del quale battezzò con il nome di Prospero il suo primogenito. 

Come si evince dal testamento e dall’inventario dei suoi beni pubbli-
cati in appendice26, Giovanni aveva un fratello di nome Domenico e,
secondo il Melchiorri, non è improbabile che Antonio Bracalone, morto a
settantasei anni nel 1583, fosse un altro fratello, sepolto nella chiesa
dell’Aracoeli sotto un monumento funebre dedicatogli dalla moglie Laura
Brigantina27.

Dal matrimonio con Aquilina, Giovanni ebbe cinque figli: Prospero (†
1597), Alfonso, Laudomia (n. 1503 ca. † 5-10-1572), Vittoria e Alfidia.
Ebbe anche una figlia naturale, Aurelia, anch’essa ricordata nel testamento. 

Delle figlie Vittoria, Alfidia e Aurelia non sappiamo molto. Prospero I
de Carlonibus, invece, verosimilmente il primogenito, sposò Isifile
Catelini di Velletri e dei loro figli il registro che pubblichiamo tramanda il
nome di Carlo che sposò un’altra nobile veliterna, Gregoria Filippi. Dal
matrimonio di Carlo nacque Giovanni Carlo (nato e battezzato nella par-
rocchia di S. Paolo nel 162728, morto nel 1664 e sepolto nella chiesa di S.
Nicola) marito di Cecilia Pisacani, padre di Giovanni e Antonia († 1664),
moglie del capitano Carlo Caetani di Velletri29. Giovanni sposò Vittoria
Ciucci, figlia di Sebastiano e Maria de Amatis30, una sorella di padre
Raimondo, frate domenicano, al secolo Pietro Ciucci. 

25 Cf. ASR, Archivio notarile di Genazzano, 3, doc. 518, ff. 304rv.
26 Il testamento è stato già pubblicato più volte, tra gli altri da F. Abignente, La Disfida

di Barletta e i tredici campioni italiani, Trani 1903, pp. 138ss.; cf. D.A. Perini, Genazzano

cit., p. 118. 
27 Cf. G. Melchiorri, Guida metodica di Roma e suoi contorni, Roma 1840, p. 371.
28 Cf. D.A. Perini, Genazzano cit., p. 118.
29 Cf. ASR, Archivio notarile di Genazzano, 90, f. 127.
30 Notai di questo cognome sono operanti in Genazzano dal XV secolo. Cf. P.
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Tra i figli di Giovanni e Vittoria il registro lascia ampia memoria di
Prospero II, Antonio, Isifile, Carlo e Anna Cecilia, monaca con il nome di
suor Costanza Vittoria. Prospero II sposò Alessandra Bonamici di Prato
(tav. 35) ed ebbe cinque figli: Giovanni Pietro, Giovanni Carlo, Angela
Caterina, moglie di un Tommaso Eleuterii, Anna Cristina e Anna
Francesca. Perini, nella sua storia di Genazzano, ricorda anche un
Giovanni Gaspare de Carlonibus, eximius dilapidator, discendente proba-
bilmente di uno dei figli di Prospero II31. Giovanni Gaspare è citato in uno
dei documenti sciolti presenti nel nostro registro, restaurati anch’essi e tra-
scritti in appendice (doc. 5). Si tratta di una lettera del sacerdote Vincenzo
Caroselli che nominato alla cappellania Bracaloni, istituita nella cappella
di S. Biagio nella chiesa di S. Nicola di Genazzano, lo comunica al suo
predecessore contestualmente rimosso32.

Alfonso, fratello di Prospero I, sposò Cinzia, cittadina romana, e in
seconde nozze Virginia Biscia, con ogni probabilità una parente del marito
di Laudomia de Carlonibus. Alfonso ebbe da Cinzia tre figli, Antonio e
Fabrizio, morti giovani, e Ascanio che sposò Giulia Rosei (Rossi), padre di
Livia, di Felice e di una terza figlia di cui non conosciamo il nome. Felice
sposò il genazzanese Tarquinio Abbatoni, capitano al soldo dei Colonna,
ricordato non solo per le imprese militari ma anche, ironicamente, per il suo
‘animo imperturbabile’ da Ludovico Guicciardini (1521-1589) in Hore di

ricreazione33. In realtà tanto imperturbabile il capitano non doveva essere,
soprattutto se si considerano i numerosi fascicoli di cause giudiziare conser-
vati negli archivi. Da Tarquinio e dalla discendente di ‘Brancaleone’ nacque-
ro Salvatore, Alfonso, don Andrea, canonico della chiesa romana di S. Maria
in Cosmedin34, un quarto figliolo di cui non è conosciuto il nome e forse
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Piacentini, Il matrimonio a Genazzano cit., p. 141; R. Ronzani, Un inventario del XV seco-

lo del convento di S. Stefano di Cave. Nota storico-archivistica – edizione del testo cit., p.
59-100: 71.

31 Cf. D.A. Perini, Genazzano cit., p. 117, nota 1.
32 Questa lettera potrebbe costituire il collegamento tra i de Carlonibus e i Caroselli e

dell’arrivo del registro in proprietà di questi ultimi.
33 Si veda Ludovico Guicciardini, Detti e fatti piacevoli e gravi di diversi principi, filo-

sofi et cortigiani raccolti dal Guicciardini et ridotti a moralità, Venezia 1562, pubblicata
in circa settanta edizioni in varie lingue, in seguito anche con il titolo Hore di ricreazione

(ed. critica per la Biblioteca del Cinquecento, 49, a cura di A.-M. van Passen, Roma-
Leuven 1990). Ivi ed. Anversa 1583, f. 37v-38r. Cf. D. Aristodemo, Guicciardini,

Lodovico, DBI 61 (2004), pp. 121-127.
34 Andrea Abbatoni pubblicò delle opere sceniche dedicate ai cardinali Antonio

Barberini (1661) e Vidoni (1672), cf. G. Senni, Memorie di Genazzano cit., pp. 326, 365.



anche una figlia, identificabile con Ottavia Bracalona citata dal Senni quale
erede di Virginia Biscia e committente dei lavori, già iniziati dall’ava, della
cappella del Crocifisso di S. Maria e di quella della SS. Trinità nella chiesa
di S. Giovanni a Genazzano35. Alfonso, che al battesimo ricevette il nome del
nonno, fu padre di Giacomo Filippo, Federico e Lucia. In Livia, nata intor-
no al 1725 dal matrimonio di Giacomo Filippo, secondo il nostro registro si
estinse una linea della casa del capitano Abbatoni36. 

Laudomia, come è stato già ricordato, sposò un cittadino romano,
membro di un’illustre famiglia di giureconsulti, i Biscia di Genazzano37.
Dal matrimonio tra Francesco Biscia e Laudomia nacque Bernardino (†
1593) committente del monumento funebre dedicato alla madre
Laudomia e al figlio Francesco, morto ad appena tredici giorni, nella

35 Cf. G. Senni, Memorie di Genazzano cit., p. 324. Non deve confondersi con Ortensia
Biscia, sua parente, prima priora delle donne della Confraternita della Madonna del
Rosario di Genazzano con sede presso la chiesa di S. Giovanni.

36 Luigi Vannutelli sostiene che gli Abbatoni si estinsero in Brigida, vedova Ascenzi,
moglie di Antonio Vannutelli nel XIX secolo. Perini al contario parla di un passaggio ere-
ditario tra Felicia Abbatoni-Bracaloni, moglie di Fabrizio Ascenzi, e la famiglia Vannutelli
che nel 1924 possedeva parte dei terreni degli Abbatoni nella persona del conte Galileo
Vannutelli. Cf. L. Vannutelli, Ricordo del suolo natio. Genazzano, Isola Liri 1936, pp. 281-
296; D.A. Perini, Genazzano cit., p. 117, nota 1.

37 I Biscia possedevano in Genazzano dei beni che giunsero per via ereditaria – ad
eccezione del palazzo di via Brancaleone proprietà dei Vannutelli – ai principi del Drago
(del Drago-Biscia-Gentili), nei quali si estinsero. Nella topografia del territorio genazzane-
se ricorre ancora il nome della famiglia (la Grotta Biscia, la Cona Biscia). I Biscia erano
imparentati, come i Bracaloni, con le famiglie veliterne Landi e i Gori della Torre. Lo stem-
ma araldico dei Biscia è blasonato da Marco Antonio Ginanni: «in campo rosso una colon-
na d’argento con base, e capitello d’oro, coronata all’antica del medesimo, accollata di una
biscia, o serpente d’azzurro a quattro giri, con un fanciullo di rosso nascente dalle sue fauci,
che dai Franzesi è detto uscente» (L’arte del blasone dichiarata per alfabeto, Venezia
1756, p. 176). Lo stemma descritto doveva trovarsi sul monumento funebre di S. Pantaleo,
ma lo stato precario della lapide originaria (oggi murata su una parete della chiesa e accom-
pagnata da una copia più recente) lo rende del tutto illeggibile ad eccezione del cimiero del-
l’elmo che timbra lo scudo, costituito dalla biscia con il fanciullo tra le fauci. La descrizio-
ne dello scudo araldico suggerisce che i Biscia facevano parte delle clientele colonnesi e
l’arme, infatti, ricorre tra i cimieri impegati nel tempo dai Colonna, ad esempio quello di
Francesco Colonna di Palestrina (cf. Agostino Paradisi, Raccolta di notizie storiche, lega-

li e morali per formar il vero carattere della nobiltà e dell’onore, Ferrara 1740, p. 223). A
Bernardino Biscia si deve la redazione degli Statuta di Roma approvati da Gregorio XIII
(1572-1585)(Cf. Francesco Antonio Vitale, Storia diplomatica de’ senatori di Roma, Roma
1791, p. 517). Cf. G. Senni, Memorie di Genazzano cit., pp. 246, 317, 324, 355; Il Castello

Colonna a Genazzano: ricerche e restauri, ed. A. Bureca, Roma 2000, p. 43. Cf. ASR,
Archivio notarile di Genazzano, 3, f. 33v: atto in cui compare Prospero Biscia.
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chiesa di S. Pantaleo a Roma. Nell’iscrizione38, riportata in appendice,
Bernar dino ci ha lasciato una delle prime celebrazioni del nonno
Giovanni e dell’episodio militare di Barletta. Laudomia è ricordata, infat-
ti, come figlia di Giovanni de Bracalonii che combattè e vinse nella disfi-
da tra tredici cavalieri italiani e altrettanti francesi – qui inter tredecim

Italos cum totidem Gallis certavit et vicit (tavv. 3-4). L’espressione della
lapide deve essere stata senz’altro ispirata dal componimento poetico già
ricordato del Vida, dedicato a Baldassare Castiglione (1478-1529) e inti-
tolato Tredecim Italorum pugilum cum totidem Gallis certamen39.
Bernardino Biscia, avvocato concistoriale, era dottore in legge e lo sarà
anche il figlio Francesco, non il bambino ricordato nella lapide, ma un
altro battezzato con il nome del fratellino morto prematuramente. Un
altro figlio di Bernardino è il celebre cardinale Lelio Biscia (1575-1638)40

(tavv. 5-6a-d). Negli anni in cui Biscia operava in curia viveva ancora un
altro cardinale che, almeno per parte di madre aveva ascendenza genaz-
zanese, Silvio Antoniano (1540-1603), uomo di vasta cultura e noto per i
suoi trattati pedagogici41 (tav. 7). All’Antoniano si deve il nome della sor-
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38 Perini afferma che la lapide fu pubblicata per la prima volta da G. Melchiorri e in
seguito da Forcella. Cf. D.A. Perini, Genazzano cit., p. 118, nota 3. 

39 Marco Girolamo Vida, canonico regolare, è stato un umanista, letterato apprezzato
e vescovo di Alba. In merito al componimento poetico, trasmesso in stato frammentario, si
veda La disfida dei 13 campioni cit.; G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, t. 7°,
l. 3°, Venezia 1796, p. 1385. 

40 Lelio Biscia fu un valente giurista, collezionista di opere d’arte, di libri e mecenate;
protesse Leone Allacci – suo bibliotecario prima e in seguito bibliotecario della Vaticana –
il matematico Benedetto Castelli e molti altri studiosi e artisti contemporanei. Nel 1599
Lelio acquistò, insieme al fratello Francesco, il feudo di Mazzano da Flaminio Anguillara.
In Curia disimpegnò gli uffici di referendario del Tribunale della Segnatura, chierico e
decano della Camera Apostolica e fu anche governatore di Civitavecchia (1605-6/1609-
10). Papa Urbano VIII Barberini (1623-1644) lo creò cardinale il 19-1-1626, assegnando-
gli la diaconia dei SS. Vito e Modesto (a volte lo stemma del cardinale è partito con l’ar-
me Barberini), in seguito quella di S. Maria in Cosmedin (1633) – dove il cugino don
Andrea Abbatoni era canonico – e, infine, nel 1637 il titolo presbiterale della chiesa ago-
stiniana di S. Maria del Popolo. Morì il 19 novembre del 1638 e fu sepolto a S. Francesco
a Ripa che aveva contribuito in modo decisivo a ricostruire in forme barocche. Un bel
ritratto del cardinale, opera di Andrea Sacchi, è conservato oggi alla National Gallery of
Canada.

41 Silvio Antoniano era figlio di Matteo Antoniano (modesto mercante di lana de castro

Castellorum) e di Pace Colella (Colelli), abitanti nella parrocchia di S. Lucia alle Botteghe
Oscure nel rione Pigna. Pace aveva una sorella di nome Tarquinia ed era figlia di Antonio
Colella di Genazzano (ex oppido Genazano Praenestinae dioecesis) e della romana Marzia
Poppanzia. I Colelli erano cittadini di Genazzano dal XV secolo quando vi erano giunti da



gente dell’Acqua Santa di Genazzano – già detta del Pero Passone e poi
ridenominata Genucia nel breve periodo in cui fu commercializzata –
fonte dove il porporato era solito curare la sua gotta e che aveva celebra-
to con i seguenti versi42:

Tu, prius unda Pyri Passonis nomine dicta,
Visisti tandem tot mala passa mihi.
Vero Pyri non amplius et modo Sancta vocaris,
Nunc ac postea sis Sancta vocata diu.
Adstate, o Cives, vos laeti libate lympham
Quam gustent gentes Sanctaque semper erit.

Una tavola per orientarsi nella genealogia della famiglia Bracaloni è
offerta nella terza di copertina del volume. Essa è stata redatta sulla base dei
dati forniti dal registro – in particolare dall’albero genealogico disegnato da
Prospero II a f. 27r (tav. 8)43 – e da altra documentazione consultata.

Sermoneta (P. Piacentini, Il matrimonio a Genazzano cit., 162). Silvio già a undici anni
improvvisava poesie e musica, di qui il soprannome di ‘Poetino’. Professore allo studio di
Ferrara (1557), fu poi chiamato a Roma da Pio IV (1560-1565) che lo nominò lettore alla
Sapienza (1563). Discepolo spirituale di san Filippo Neri, divenne sacerdote nel 1568.
Esperto latinista, partecipò alla dieta di Ratisbona del 1576 e nel 1599 ricevette dal papa la
porpora. L’opera che gli diede larga fama è il trattato in tre libri De l’educazione cristiana

de’ figliuoli (1584), scritto per suggerimento di san Carlo Borromeo e ispirato ai principi
morali ed educativi della Riforma cattolica. Per il suo elegante stile latino fu considerato
successore del Bembo e fu uno dei revisori della Gerusalemme Liberata del Tasso. Le sue
spoglie riposano in S. Maria della Vallicella, chiesa legata ad altre importanti figure genaz-
zanesi domiciliate in Roma. Cf. G. Senni, Memorie di Genazzano cit., p. 354; P. Prodi,
Antoniano, Silvio DBI 3 (1961), pp. 511-515; E. Patrizi, Silvio Antoniano un umanista ed

educatore nell’età del Rinascimento cattolico. Nuova edizione ampliata e aggiornata,
Macerata 2010; Ead., Del congiungere le gemme de’ gentili con la sapienza de’ christiani.

La biblioteca del card. Silvio Antoniano tra ‘studia humanitatis’ e cultura ecclesiastica,
Firenze 2011. Alcuni opuscoli sulla vita del cardinale sono conservati nella Biblioteca
Vallicelliana (segnatura 185).

42 I bei versi dell’Antoniano sono conservati in un manoscritto della Biblioteca
Angelica di Roma. Cf. G. Pifferi, L’Acqua santa di Genazzano con notizie storiche della

terra, Genazzano 1913; ASCG, F. De Blasi, Relazione per la Spett. Amministrazione

Comunale di Genazzano, 5 maggio 1952, f.n.n..
43 Non è stato possibile verificare in modo dettagliato l’albero genealogico ricostruito

da Prospero de Carlonibus che, tuttavia, in base ad altra documentazione consultata, sem-
bra essere degno di fiducia.
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I de Carlonibus Bracaloni vivevano more nobilium44 ed erano legati da
vincoli di parentela con altre importanti famiglie di Genazzano, di Roma e
di Velletri (tavv. 33-34). Secondo il conventuale Bonaventura Theuli45, attra-
verso i matrimoni con Isifile Catelini e Gregoria Filippi, mogli rispettiva-
mente del figlio e del nipote di ‘Brancaleone’, Prospero e Carlo, i Bracaloni
furono aggregati al patriziato veliterno: «Queste illustri famiglie sono state
ascritte alla cittadinanza di Velletri per Consiglio autentico, e perciò godono
gl’istessi privileggi, et essenzioni, che godono gli altri cittadini naturali,
tanto ne’ primi Officii e gradi del Magistrato, quanto in qualsivoglia altra
honorevolezza, e prerogativa, che la città puol godere, e concedere»46. 

Lo storico veliterno, senza trasmetterne il nome, ricorda anche due
donne di casa Biscia andate in spose ai dottori Clemente Landi e Pietro
Paolo Gori della Torre di Velletri e, inoltre, Antonia Bracaloni che fu
moglie del capitano Carlo Caetani47; matrimoni che rispettano in un certo
qual modo l’appartenenza ai diversi ceti sociali e professionali delle due
famiglie, l’una di giurisperiti, i Biscia, e l’altra di tradizioni militari, i de

Carlonibus Bracaloni. Oltre ai matrimoni di Isifile e Gregoria con i due
Bracaloni, Theuli ricorda anche quello di un membro della famiglia Mondi
di Genazzano – antica e nobile famiglia esistente già ai tempi di Martino
V (1417-1431), poi estintasi nei Giulimondi – con donna Leona Crispina
Seraffia di Velletri48.
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44 Nobilis vir è definito già Giovanni Bracalone nel suo testamento e negli atti che lo
riguardano rogati nel tempo dai notai di Genazzano. 

45 Bonaventura Theuli, Teoli o Teuli (1596-1670), francescano conventuale veliterno,
autore di numerose pubblicazioni di carattere storico e teologico, dopo aver ricoperto
importanti cariche nel suo ordine fu eletto arcivescovo di Mira e vicario apostolico a
Costantinopoli. Lasciò l’incarico nel 1663 e si ritirò a Velletri, dove morì. Cf. Teocrito
Borgia, Vita di fra’ Bonaventura Teuli da Velletri de’ Minori Conventuali di S. Francesco,

arcivescovo di Mira, suffraganeo Patriarcale e Vicario Apostolico di Costantinopoli,
Velletri 1714, pubblicata nuovamente a cura di A. Coccia in Miscellanea francescana 71
(1971), pp. 458-482. 

46 Cf. Bonaventura Theuli, Teatro historico di Velletri insigne città e capo de’ Volsci,
Velletri 1644, pp. 181-184. Cf. anche G. Senni, Memorie di Genazzano cit., p. 246. 

47 Della stessa famiglia dei duchi di Sermoneta, dalla quale il ramo veliterno si distac-
cò nel secolo XV, Carlo è citato come capitano dell’esercito di fanteria nell’ambito delle
operazioni della guerra di Castro e fu rettore di Velletri insieme a Giuseppe Barella nel
1641. Cf. Alessandro Borgia, Istoria della Chiesa, e città di Velletri, Nocera 1723, pp. 497-
498; V. Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, 1, Milano 1928, p. 461.

48 I Catelini, Filippi, Gori, Landi sono nobili famiglie ampiamente attestate nelle fonti
e nella storiografia veliterne; cf. Theuli, Teatro historico di Velletri cit., passim; Alessandro
Borgia, Istoria della Chiesa, e città di Velletri cit., passim. 



A Genazzano, nella chiesa di S. Nicola, i de Carlonibus avevano la loro
cappella gentilizia dedicata ai SS. Quirico e Biagio e ne detenevano il giu-
spatronato fin dalla fondazione. Nella stessa chiesa c’era, davanti l’altare
della cappella, il sepolcro di famiglia. L’altare fu eretto da Prospero I nel
159749 e nel tempo vi erano state erette due cappellanie: una da Gregoria
Filippi nel 160950 e l’altra dal capitano Carlo Bracaloni nel giugno del
165251. L’altare era ornato da stucchi dorati e da una bella pala «rappresen-
tante in gloria l’immagine della beatissima Vergine col s(anto) Bambino, la
figura di s(an) Biagio vestito alla vescovile in piedi, e del detto s(an)
Quirico giovanetto inginocchioni»52.

La famiglia de Carlonibus possedeva beni a Roma, tra i quali una casa a
Trastevere e un’altra a piazza Navona, a Colonna e a Genazzano, dove si erge-
va il loro maestoso palazzo sulla via de ju53, forse l’attuale via Branca leone, e
altri beni immobili dentro e fuori Porta Romana ai quali il registro fa più volte
cenno (tavv. 9-13). A Paliano possedevano la tenuta di Zancati. Una parte di
quest’ultima dovette essere ereditata da Prospero I e tramandata ai suoi succes-
sori, tanto che compare nell’amministrazione del nostro registro. Alfonso, il
secondogenito, possedeva invece la quarta parte della tenuta di S. Procolo che
costituiva l’ottava parte di quella di Zancati54. Nel 1555 Alfonso cedette la sua
parte a Filippo di Zancati, a Giovanni e ad altri membri della famiglia An niba-
li che la divisero tra loro. In seguito, negli anni trenta del Settecento, la tenuta
fu al centro di lunghe dispute giudiziarie ricordate nel registro (ff. 15-16) e
persino tra i casi del manuale giuridico di Agostino Barbosa (1590-1649)55.

49 Si veda infra il registro, f. 27r. La fondazione è attestata dalle relazioni delle nume-
rose visite pastorali (cf. ADP, Visita pastorale, Volume di atti miscellanei, 1607, f. 944r;
Visita pastorale, Volume di atti miscellanei, 1610, f. 434v; Visita pastorale, 1659, p. 253;
Visita pastorale, 1669, f. 226v; Visita pastorale, 1679, f. 182v; Visita pastorale, 1754, f.
33r). Per le citazioni delle visite si veda M. Lucci, La chiesa di S. Nicola da Bari a

Genazzano, in Latium 24 (2007), pp. 154-155. 
50 Si veda infra il registro, f. 27v. Anche l’erezione delle cappellanie è attestata dalle

relazioni delle visite pastorali.
51 Si veda infra il registro, f. 26v.
52 Cf. ADP, Visita pastorale, 1754, Volume degli inventari, f. 111r.
53 Giovanni de Carlonibus acquistò un casalino sulla via de ju (altrove yu, nei docu-

menti del XVI sec.), presso altri immobili del compratore, da Domenica moglie di Paolo di
Civitella nel 1512. Cf. ASR, Archivio notarile di Genazzano, 3, f. 207v.

54 Sui passaggi ereditari ci sono delle incongruenze non del tutto chiarite, anche se il
registro contribuisce a correggere alcuni errori presenti nel testo di Perini, più volte cit., p.
117, nota 1.

55 Cf. Pedro Barbosa, S. Rotae Romanae decisiones recentissimae et selectissimae, in
Opera Posthuma, I, Coloniae Allobrogum 1737, pp. 20-22.
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Il giurista riporta le decisioni del tribunale della Rota in merito a una causa
tra gli eredi Zancati56 e la baronessa Antonia Annibaldi de Scarlattis57.
L’opera del Barbosa ci informa che Filippo di Zancati e gli Annibali otten-
nero una quinta parte della tenuta di Zancati da Prospero I e anche per que-
st’ultima si arrivò al contenzioso tra gli eredi Zancati, la baronessa e Pietro
de Carlonibus che però non ebbe esito positivo per il discendente di
‘Brancaleone’. Pietro non è mai citato nella genealogia e nei documenti
presenti del registro, ma dai dati a disposizione e dalla cronologia si può
identificare con uno dei cinque figli di Prospero II, forse quello che nel
registro compare con il nome di Giovanni Pietro.

Descrizione del registro

Il registro che si pubblica risale alla fine del XVII secolo ed è scritto in
minima parte in crittografia (ff. 1r-10r), impiegata più per un vezzo da
Prospero II che per una reale necessità di segretezza, mentre per il resto è
steso in una scrittura documentaria ordinata, ma non sempre ben leggibile. 

Si tratta fondamentalmente di un diario amministrativo e di un registro
di conti, con annotazioni di eventi familiari legati alla gestione dei beni,
delle doti e del patrimonio dei Bracaloni, come le pagine sulla monacazio-
ne della sorella di Prospero, suor Costanza Vittoria, al secolo Anna Cecilia.
È noto come monacazioni e carriere ecclesiastiche erano sovente esito del-
l’applicazione della primogenitura nel diritto successorio nell’ancien régi-

me, inevitabilmente connesse con la conservazione e trasmissione del
patrimonio familiare58. 

Tra gli altri documenti del registro risulta di estremo interesse la genea-
logia della famiglia Bracaloni ricostruita da Prospero in occasione di con-
troversie ereditarie. Il registro, inoltre, costituisce anche una sorta di inven-
tario della documentazione presente nell’archivio privato di Prospero (rice-
vute, decreti, istrumenti dotali, d’affitto, fidecommessi, testa menti, aliena-
zioni etc.), puntualmente registrata quando per varie ragioni veniva conse-
gnata a procuratori, notai e concellieri dei tribunali per sbrigare pratiche e
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56 In particolare Filippo Bonifacio, erede fidecommissario di Marco Antonio Zancati.
Nella sentenza rotale si citano anche altri membri della famiglia e tra questi Grandonio
Zancati che ricorre nel registro in relazione alle vertenze legali sulla tenuta. 

57 Forse erano loro gli Scarlatti che hanno dato il nome al ben noto vicolo di
Genazzano, accanto all’Oratorio del SS.mo Crocifisso. 

58 Cf. M.A. Visceglia, Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in

età moderna, Napoli 1988, pp. 11-105.



sostenere cause e poi depennata dal registro nel momento in cui rientrava
in archivio. E insieme ai documenti, tra Genazzano e Roma, per compenso
ovvero come ringraziamento ai procuratori, viaggiavano talvolta anche
qualche leprotto, ‘lombetti’, ‘pollastrelli’, ‘canestrini’ di «fallucche et ova»
e «tortiglione in barile», puntigliosamente registrati dall’estensore del regi-
stro insiemi agli scudi e ai baiocchi.

Nel testo ricorrono i nomi degli attori dei numerosi negozi giuridici dei
Bracaloni. Oltre a numerosi notai romani, ricorrono i nomi di notai ope-
ranti a Genazzano59, Cave, Zagarolo, Montecompatri, Palestrina, Anagni e
altri luoghi dove la famiglia aveva interessi e beni. Un’altra categoria ben
rappresentata è quella dei procuratori ai quali Prospero, tra il 1695 e il
primo decennio del XVIII secolo, affidava documenti dell’archivio di
famiglia per sbrigare pratiche, sostenere cause e sottoscrivere atti. Tra que-
sti ricordiamo Panfilo Cantoni, Settimio Paluzzi, Sempronio Mancini,
Filippo Gozzi, Marco de Martinis, Giulio Ricca, Giuseppe Masci. 

Il registro non presenta alcuna segnatura particolare; una targhetta car-
tacea applicata forse nel XIX secolo indica che si tratta di un «[regi]stro di
moltissime notizie della casa | Braccaloni». La prima registrazione risale
al 23 settembre 1680 e l’ultima al 7 luglio 1708. 

Si tratta di un volume cartaceo rilegato in pelle su piatti di cartone; il
dorso è frutto del recente restauro. I piatti in pelle60, originali del XVII
secolo, sono decorati con un motivo geometrico, a secco e in parte a oro:
cinque cornici rettangolari formate, alternativamente, da 2/3/2/3 filetti,
collegate agli angoli da due filetti. Le linee costituite da due filetti sono
dorate. Il rettangolo dorato interno è accantonato da quattro fiordalisi
dorati. Al centro del piatto è collocato uno scudo araldico di fantasia, tim-
brato da elmo con svolazzi, tutto dorato. Non si tratta dell’arme dei
Bracaloni ben attestata nei monumenti di Genazzano: lo stemma sulla
porta principale del palazzo di famiglia in via Brancaleone, oggi scompar-
so; sulla lapide della tomba dei de Carlonibus nella chiesa di S. Nicola e

59 Tra i notai di Genazzano ovvero operanti nel feudo colonnese (secc. XVI-XVIII)
sono ricordati: Tarquinio Gaballuzio, Antonio Siciliani, Antonio Caserta, Lorenzo
Pantei, Agramante de Arcangelis, Francesco Feroci, Tommaso Giorgi, Luca Gionne,
Giovanni Pietro Pasquarucci, Giovanni Toti, Domenico Antonio Salandoni, Giuseppe
Francesco Tosi, Felice Colamorti, Arcangelo Maggi. Per i notai citati, ad eccezione del
Gaballuzio, e la loro attività si veda il citato inventario dattiloscritto dell’Archivio nota-
rile di Genazzano.

60 Una riproduzione dei piatti in pelle del registro si può apprezzare sulla sovracoper-
tina di questo volume.
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negli affreschi che decorano il chiostro della chiesa di S. Pio, commissio-
nati dai figli di Filippo I Colonna (1578-1639) e dai principali cittadini di
Genazzano «tutti nominati ognuno per ciascuna pittura. Ed unito al nome
vi è ancora lo stemma di sua casa»61 (tavv. 14-24). 

Il volume misura ca. mm 250x185 (formato imperiale piegato in otta-
vo), il dorso è alto mm 17 e consta di 42 fogli, di cui 1 bianco non nume-
rato e 5 bianchi numerati (ff. 14, 18, 38, 40, 41), è privo di fogli di guar-
dia e le risguardie sono solidali tra loro. Si compone di sei fascicoli secon-
do il seguente schema 16(deest 1), 26, 36, 46, 512 (deest 12), 614 (desunt 1-6, 14).
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61 G. Senni, Memorie di Genazzano cit., p. 328.





Nota alla trascrizione

La trascrizione del registro è stata realizzata seguendo un criterio il
più possibile conservativo, al fine di rispecchiare, per quanto possibile,
l’immagine del manoscritto così come si presenta in originale. Allo stes-
so modo, ad eccezione di rarissimi casi, sono state evitate tutte le norma-
lizzazioni grafiche e linguistiche allo scopo di conservare interamente la
portata originale della lingua del testo, che, come accadrà normalmente
fino alla seconda metà del XIX secolo, può presentare differenti varian-
ti ortografiche per la medesima parola (ad es.: Zancati/Zangati;
Giennazzano/Gianazzano, ecc.).

Macchie, fori e lacerazioni del supporto scrittorio hanno particolar-
mente complicato le operazioni di lettura e trascrizione del testo. Per que-
sto si potranno incontrare i seguenti simboli:

[…] : lacuna nel testo;
(?) : dubbio nell’esatta interpretazione di una parola;
( ) : scioglimento di un’abbreviazione;
< > : integrazioni testuali a opera dei curatori;
| : indicazione di fine rigo;
| | : indicazione di fine pagina.

L’analisi paleografica del testo porta a dire con pressoché assoluta
certezza che la scrittura del registro (marginalia compresi) è di mano di
Prospero II Bracaloni e che le variazioni che possono rilevarsi sono sem-
plicemente dovute ai diversi momenti di scrittura, al cambio dello stru-
mento scrittorio e dell’inchiostro utilizzato (lo si nota soprattutto nei
marginalia). 

Nel testo, infine, si troveranno numerosi riferimenti ad unità di misu-
ra utilizzate prima dell’introduzione del sistema metrico decimale nello
Stato Pontificio62. Si fornisce dunque un prospetto utile ad orientarsi all’in-
terno di questo sistema:

62 Come spiega Alexis Gauvain: «Il sistema metrico decimale venne fattivamente adot-
tato, a Roma e nel territorio circostante, con l’annessione al regno d’Italia. In realtà però
esso era stato introdotto già da lungo tempo, accettato nel 1848 e reso obbligatorio dal



Misure di superficie per terreni seminativi
Metri quadrati Suddiviso in:

1 rubbio 18.484,35 4 quarte

1 quarta 4621,08 4 scorze

1 scorza 1155,27 4 quartucci

1 quartuccio 288,81

Misure di superficie per terreni vignati
Metri quadrati Suddiviso in:

1 rubbio 18.48,35 7 pezze

1 pezza 2640,62 160 ordini

1 ordine 16,50

Misure di capacità degli aridi
Litri Suddiviso in

1 rubbio 294,46 4 quarte

1 quarta 73,61 4 coppe

1 coppa 18,40

Sono escluse da questo prospetto due particolari unità di misura: la fal-

ciata e l’opera, utilizzate rispettivamente per i prati e le vigne. Molto pro-
babilmente queste due unità dovevano indicare l’estensione di un terreno
che un falciatore o un vignaiolo riuscivano a lavorare nel corso di una
giornata.

1850. La norma non era però stata recepita nell’uso corrente. Nel 1816, una soluzione ibri-
da era già stata adottata per la formazione del catasto generale: si introdusse allora una
nuova misura di lunghezza, la canna censuaria, esattamente corrispondente a un metro.
Quali sottomultipli vennero adottati il palmo (10 cm), l’oncia (1 cm) e il minuto (1 mm)»,
cf. A. Gauvain, Il Capitolo di San Pietro in Vaticano dalle origini al XX secolo, vol. 2: Il

patrimonio, Città del Vaticano 2011 (Archivum Sancti Petri I.2), pp. 635-638 (il testo cita-
to è alla nota 1). Dal medesimo testo sono stati estratti i dati per costruire il prospetto rela-
tivo alle unità di misura.
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Abbreviazioni e sigle

ACMR Archivio della Confraternita della Madonna del Rosario. Presso
l’Oratorio  della confraternita, Genazzano (Roma) 

ACol Archivio Colonna. Subiaco (Roma), Biblioteca di S. Scolastica

ADP Archivio diocesano di Palestrina. Palestrina (Roma)

ASCG Archivio storico comunale di Genazzano. Genazzano (Roma)

ASMBC Archivio del convento agostiniano di S. Maria del Buon Consiglio.
Genazzano (Roma)

ASP Archivio di S. Paolo Apostolo. Genazzano (Roma)

ASR Archivio di Stato di Roma, Archivio Notarile di Genazzano. Presso la
sede succursale di via Galla Placidia, Roma

DBI Dizionario Biografico degli Italiani

f./ff. foglio/fogli

r/v retto/verso

tav./tavv. tavola/tavole 





TRASCRIZIONE





Trascrizione

[ff. 1r-10r] Pagine di conti scritte in crittografia (Roma o Genazzano,

28 settembre 1680 - 2 agosto 1683).63

[f. 10v] f. bianco.

[f. 11r] La signora venne in casa a dì 3 febbraio 1684 di giovedì sera,
unitamente | con il signor Bonamico, signor Abbate64, signora Caterina
loro madre e Guidobaldo | loro servitore, e la signora mea65 la domenica
seguente e vivessimo | insiemi sino a dì 15 giugno del medesimo anno che
fu di giovedì che | io partii di Roma con tutta la mia fameglia per la
Colonna66 | e poi venni in Gianazzano et in tutto detto tempo ho riceuto |
credo per la communione della tavola e vivere di detto tempo | tutto il pane
e scudi quattordici, baiocchi 30 e due carrettate di | legna venute dal bosco
etc. come qui annesse, si credono nostre in foglio in quanto etc. | |

[f. 11v] f. bianco.

63 Al termine della trascrizione sono stati inseriti alcuni documenti di varia natura pre-
senti nel registro e restaurati contestualmente ad esso.

64 Si tratta forse dell’abate lucchese Filippo Buonamici (1705-1780).
65 Alessandra Bonamici, moglie di Prospero II.
66 Il marchesato di Colonna (Roma), antico feudo colonnese sulla Labicana, fu vendu-

to nel 1622, insieme a Zagarolo e Passerano, da Don Pierfrancesco Colonna († 1633) al car-
dinale Ludovico Ludovisi (1595-1632). Passato in proprietà insieme al principato di
Gallicano ai Pallavicini, entrò in possesso di Giovan Battista Rospigliosi († 1722), duca di
Zagarolo (altro feudo dei Ludovisi venduto ai Rospigliosi nel 1668), per via del suo matri-
monio con Maria Camilla Pallavicini. L’ultimo passaggio di proprietà comportava l’obbli-
go di assumere l’eredità della moglie e trasmetterla con il cognome Pallavicini al suo secon-
dogenito, secondo le disposizioni testamentarie del cardinale Lazzaro Pallavicini (1602-
1680). Cf. P. Broggio-S. Brevaglieri, Ludovisi, Ludovico, DBI 66 (2006), pp. 460-467.



[f. 12r] 
Denari pagati a diversi | 

per ordini diretti |
al Banco di S. Spirito67

Adì 11 giugno ’84 per Nicolò Curti scudi 34.40 |
Adì detto per Giovanni Pietro Casanova68 scudi 12.00 |
Adì 12 detto per Benedetto Volterra ebreo, per gioiello scudi 104.00 |
Adì detto per il signor Paolini scudi 46.00 |
Adì detto per il signor Felini in altri tre ordini scudi 300.00 |
Adì 13 detto per Francesco Fadulfi69 scudi 139.00 |
Adì 14 detto per Giovanni Battista Ferri scudi 15.00 |
Adì detto in circa per Francesco Giulio, gioie scudi 240.00 |
Adì 15 detto per il signore Bonamico

per voltare a Gabriel Aron ebreo scudi 10.00 |
Adì 22 detto per il signore Bonamico

per voltare a Caterina Angelini scudi 8.80 |
Adì detto per Aron ebreo scudi 10.00 |
Altri scudi trentatre pagati in mie mani come per ordine | 

girato a D. Alonzo Noghera scudi 33.00 |
Adì 12 marzo 1685 per Francesco Fadulfi in saldo scudi 50.00 |
Adì detto altri scudi cinquantacinque pagati in mie

mani come per ordine giunto a D. Oronzo Noghera scudi 55.00 |

67 Il Banco di Santo Spirito fu fondato il 13 dicembre 1605 con breve di papa Paolo
V (1605-1621). Gestiva le proprietà e garantiva il finanziamento dell’Arciospedale di
Santo Spirito in Sassia del quale era parte integrante e nella cui sede iniziò la propria atti-
vità. Fu la prima banca nazionale europea e con il tempo divenne cassa di deposito per ordi-
ni religiosi, luoghi pii e alcuni privati.

68 Tra il 1630 e 1632, insieme al nobile fiorentino Ferdinando Ximenez, è dedicatario
di varie composizioni musicali da parte di Domenico Massenzio, compositore e maestro
della Congregazione dei nobili di Roma; cf. C. Dall’Albero-M. Bacherini, Domenico

Massenzio da Ronciglione. Opera omnia, I, p. 25.
69 Il personaggio è citato nella vita del pittore calabrese Francesco Cozza che dipinse

per Fadulfi due tele rappresentanti il martirio di sant’Agabito martire prenestino e le stim-
mate di san Francesco; cf. Bernardo De Dominici, Vite dei pittori scultori ed architetti
napoletani, 3, Napoli 1844, p. 369. Dovrebbe essere lo stesso Francesco Fadulfi che nel
1600 realizzò per le monache dei SS. Domenico e Sisto di Roma un paramento d’altare a
fondo oro per scudi 1763,5; cf. R. Spiazzi, Cronache e fioretti del monastero di San Sisto

all’Appia, Bologna 1993, p. 544, nota 3. Sempre che si tratti della stessa persona, una copia
delle sue memorie, trascritta da Vincenzo Guadagnoli, è conservata nel fondo Stiozzi
Ridolfi dell’Archivio di Stato di Firenze.
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Adì 18 detto per il signor Mario Tozzi scudi 05.00 |
Adì 31 detto altri scudi cinquanta pagati

in mie mani come | 
per ordine girato ad Oronzo Noghera scudi 50.00 |

Adì 2 aprile in circa altri scudi sessanta 
pagati a me medesimo scudi 60.00 |

Adì 9 detto altri scudi sei pagati in mie mani come
per ordine girato | 
a Severino mio servitore scudi 6.00 |

scudi 1178:20
| |

[f. 12v] 
Adì 10 detto altri scudi ventiquattro pagati in mie mani come per ordine | 
girato a Severino mio servitore scudi 24 |

[f. 13r] 
Scritture che si sono lassate al signor | 

Bonamico adì 14 giugno ’84 avanti partire |  
di Roma |

Copia della concessione della tenuta di Zangati70 |
Instrumento publico d’affitto con Mario Tozzi |
Copia del testamento della signora Maria d’Amati71 |
Instrumento publico dotale della signora Cicilia |
Copia dell’inventario fatto dalla signora Vittoria72 dopo la morte del

signor | Giovanni |
Instrumento publico della vendita della casa di Z[…]re |
Fede per il forno di Caterina Mele |
Fede per il forno di Giovanni Battista Lescherini |
Fede per il forno di Damiano Federici |
Copia d’un foglio dato dalla signora Vittoria al signor marchese del |

Grillo contenente le sue prentetioni. Adì 9 luglio ’82
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70 Si tratta della tenuta di Zancati che Giovanni ‘Brancaleone’ ricevette in dono da
Prospero Colonna.

71 Madre di Vittoria Ciucci.
72 Vittoria Ciucci, moglie di Giovanni de Carlonibus.



Un altro foglio con risposte che si danno alla sudetta. 23 luglio ’82.
Un altro foglio con nota di diverse scritture, contenente le sudette cose

contro | la signora Vittoria |
Ricevute adì 11 marzo 168573 | |

[f. 13v]  f. bianco.

[f. 14]  f. bianco.

[f. 15r] Il foglio inizia con undici righe depennate in crittografia di

conti degli anni 1682-1685.

Scritture che si danno al signor Panphilo74 |
[…] |

Adì 21 gennaro 1697 mandate al sudetto signore |
Un esame […] di Fabritio del Bianco rogato dal signor Tomasso | Giorgi75

a favore di me Prospero Braccaloni de Carloni | contro li pretensori del quin-
to, sopra la tenuta di Zangati | fatta dal mese di novembre […] del 1697. |

Altra fede o esame simile fatta da Luca Bove a favore | di me […] con-
tro li medesimi, rogato dal sudetto Giorgi del mese | di ottobre semper del
1697.76 Riceute |

La copia semplice della concordia tra l’Anibali di Zangati77 | e li
Carloni detti Braccaloni sopra la lite de la tenuta | di Zangati. Redotta ali
Pelosi a dì … febbraro 169778. |

73 Tutta la pagina, eccetto quest’ultima riga, è depennata con diversi tratti di penna,
forse in occasione del rientro in possesso dei documenti.

74 Forse si tratta di Panfilo Cantoni.
75 Tommaso Giorgi, notaio di Genazzano.
76 Fino alla data il testo è depennato e in seguito vi è stato scritto accanto Riceute. 
77 Anche in seguito ricorre un Gaetano de Anibali Zancati. Un sonetto di Giacomo

Annibale de’ Zancati è pubblicato in Poesie de’ signori accademici infecondi di Roma, per
Nicolò Pezzana, Venezia 1678, p. 150. L’Accademia degli Infecondi fu fondata a Roma nel
1613 e si estinse nel 1714 per essere poi rifondata il 1º settembre 1734 su iniziativa di alcu-
ni prelati romani, tra cui Giuseppe Maria Ercolani. Durante le adunanze, in genere setti-
manali, venivano lette e commentate opere di prosa e di poesia degli stessi accademici e di
altri autori. I documenti venivano poi raccolti e pubblicati agli atti dell’Accademia.

78 Da Redotta a 1697 il testo, scritto successivamente, è sottolineato con un tratto di
penna.
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Adì 14 febbraro dateli in Roma la copia publica della alienatione del |
quondam Antonio Rugerini alla […]79. Riceuta. | |

[f. 15v] Tre esami […] una di Fabritio del Bianco, una di Trippetta, una
di Gioanni | Manzella per la dichiarazione delli decimi della tenuta di
Zangati | precedente al Pelosi. Febbraro e marzo 1697. |

Una esame ad perpetuum di Fulvio Macchio di Favignano per la
dichiaratione | delli decimi di Zangati mandatali da Gianazzano adì 2
marzo 1697. |

Tutte le sudette fedi prodotte al Pelosi adì .. febbraro e marzo 1697. |
Una riceuta del quondam Grandonio Zangati80 adì 29 aprile 1662, altre

simili del medesimo | del 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, una simile del
signor Domenico Zangati adì | 8 maggio 1662 a ricevere in nome del suo
signor padrone; una dichiaratione | delli signori canonici Iacomo e Cesare
Zangati sotto li 3 luglio 1683 |  e tutte a favore per li decimi e quinti di
Zangati, e prodotte per | l’atti del Pelosi li 9 febbraro 1697. |

Memoria81 di pagherò fatto al signor D. Domenico Lopecuti82 sotto il
dì 20 | maggio 1695 di scudi 12.75. | |
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79 Il testo è tutto depennato. Vi è stato aggiunto in seguito Riceute. 
80 Qui e altrove il toponimo Zancati/Zangati, castello un tempo ubicato nell’omonima

località tra Olevano e Paliano, coincide con il cognome dell’omonima famiglia di Anagni
che prese parzialmente in affitto il feudo dai de Carlonibus. Oltre a Grandonio Zangati nel
registro compaiono Domenico Giovanni Francesco, i canonici Giacomo e Cesare. Gli
Zancati, probabilmente, possedettero il feudo in precedenza e il loro cognome potrebbe
derivare da quello del castello. La famiglia viveva nella parrocchia anagnina di S. Giovanni
de duce, sede della confraternita della Madonna del Buon Consiglio e san Francesco
Carracciolo. Ad Anagni ancora nell’Ottocento esisteva una cappella Zancati nella cattedra-
le e oggi sopravvive nei toponimi del vicolo e portico Zancati. Gli Zancati non sono da con-
fondersi con gli Anibali o Annibali di Zancati, un’altra famiglia che ebbe una disputa sulla
proprietà del feudo con i de Carlonibus, e non esistono elementi sufficienti per istituire una
relazione con la famiglia Conti e Annibaldi di cui tanto parlano alcuni storici anagnini.
Nella Storia di Filettino di Filippo Caraffa si fa menzione di un Celestino Bonifazi Zancati,
podestà locale nel 1770. Non è improbabile che gli Zancati si estinsero nei Bonifazi (fami-
glia presente anche a Subiaco e Ponza, oggi Arcinazzo). Lo stemma Zancati è composto da
uno scudo con banda scaccata di tre file (lapide monocroma un tempo nalla cappella e ora
nel lapidario del museo diocesano di Anagni). Cf. Pasquale Cayro, Discorso storico sulla

città d’Anagni metropoli un tempo degl’Ernici, Napoli 1802, p. 103.
81 Un lungo tratto di penna separa il testo da quanto precede. 
82 Lopecuti per Lupicuti.



[f. 16r] 
Scritture lassate al signor Felini |

Testamento publico del quondam Carlo Braccaloni. |
Una fede fatta dal signor capitano Abbatonis83. |
Un’altra fede de’ testimonii84. |
Due instrumenti copie attinenti all’accordi e censo della quondam

signora Antonia | Braccaloni Gaetani. | 
Copia de’ crediti dotali et altri della signora Vittoria Giulii. |

Scritture che si lassano al signor Stefano Feroci85 […] adì | mercordì 6
novembre 1697. |

Le quietanze del quondam Bernardino Zanardi tutte in un foglio | 11
agosto 1666, 4 ottobre 1668, 29 dicembre 1669, 25 novembre 1671, | 25
novembre 1671. |

Altra quietanza del medesimo in foglio a parte 29 giugno 1663. |
Il publico del’instrumento rogato da Tomasso Giorgi di Gianazzano |

del’ultima assegna della tenuta di Zanga<ti> fatta alla | signora madre
dove apparisce l’obbligo di liberarla […]| dalle molestie deli signori
Gaetani e Zanardi. |

83 Si tratta di Tarquinio Abbatoni marito di Felice de Carlonibus. 
84 Accanto alla seconda e terza linea di scrittura, dopo una graffa, segue per li bo[…]

(forse Bonanni).  
85 I Feroci erano una cospicua famiglia di Genazzano, della parrocchia di S. Paolo,

impiantatasi anche a Roma. Capostipite fu Niccolò di Antonio di Giovanni Marce alias

dicto Cola Feroce. Si tratta di uno dei numerosi casi in cui patronimici e soprannomi si tra-
sformano in veri e propri cognomi. Cf. P. Piacentini, Il matrimonio a Genazzano cit., p.
162, nota 46. Ai Feroci appertennero molti illustri religiosi agostiniani e tra loro ricordia-
mo padre Marco Antonio, maestro in sacra teologia, autore del Ristretto de’ Miracoli opra-

ti dalla Beatissima Vergine la Madonna del Buon Consiglio in Genezzano, opera preziosa
per la conoscenza degli inizi della devozione alla Madre del Buon Consiglio di Genazzano.
Fratello di Marco Antonio è un altro agostiniano, Pietro Paolo, anche lui maestro in sacra
teologia, buon conoscitore delle lingue semitiche, brillante docente e reggente di più di un
centro di studi dell’Ordine. Sulla storia del santuario di Genazzano ha lasciato un opusco-
lo intitolato Breve racconto della miracolosa apparizione dell’immagine di Maria Vergine

detta del Buon Consiglio, e del prodigioso portento della sacra effigie di Gesù Crocifisso,

che si adorano con somma venerazione nella Chiesa de’ Padri Agostiniani della Terra di

Genazzano, pubblicato a Palestrina, nella stamperia Barberina, intorno al 1674.
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Adì giovedì 3 luglio lassate al sudetto in sue mani in sua propria | casa
due fedi: una del signor Girolamo Giulii nella quale dice che <nell’> |
anno del deposito 1696 consegnò ali Braccaloni la 4a parte spettante al |
Tersenghi e D. Giovanni Bonanni; nell’altra sua dice che nel suo deposito
| non riune che tre parti sole del […] controverso. |

La fede della resolutione della Segnatura nella causa del quinto | di
Zangati hauta contro il signor canonico D. Cesare Zangati. |

Publicum instrumentum decreti in carta pecora a favore del signor
Gaetano de Anibali | dove a tergo vi è la riceuta del medesimo per la metà
della86 terza | parte depositata ali sudetti Bonanni […].87 | |

[f. 16v]
Adì 10 novembre 1697 lassati su la tavola dello studio tre testoni per

le citationi scudi .90 |
Adì 23 dicembre mandati li quattro mozzi di cera et otto pani di zuc-

chero, di costo scudi 2.40 |
Adì marzo ’98 lassati nella medesima tavola dello studio, mi pare che

vi fosse | il signor Angeluccio, due testoni per le citationi scudi .60 |
Adì 24 dicembre 1698 mandati li quattro mozzi di cera, et otto pani |

di zucchero, di costo scudi 2.35 |
Nella prima riscossione de’ fructi de’ monti de’ signori Bonamici che

fu di gennaro 1699 | diedi al detto signor Stefano scudi 3.00 |
Nella seconda riscossione di detti frutti che fu se mal non mi ricordo |  
d’aprile di detto anno dati al medesimo signor Stefano sette testoni

scudi 2.10 |

E pagatili tutte le spese borsali, come di citationi personali fatte ali |
Zancadi e Gaetani, non so che produttione, l’introito (?) semplice preso dali
| Bonanni contro Bongiovanni, et ogni altro che havesse speso di sua | borsa
sin a questo presente giorno 22 maggio 1699 il tutto per mio | ricordo88.

Adì 26 agosto 1699 mandatili sei pollastrelli. |
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86 Segue una parola depennata.
87 Da Adì giovedì 3 a Bonanni il testo è depennato e compaiono due note marginali che

indicano la restituzione dei documenti (sul margine sinistro e alla fine della pagina).
88 Segue e memoria depennato.



Adì 7 ottobre mandati per Pietro al signor Stefano nove giulii, furno li
medesimi da lui | spesi per l’instrumentum decreti contro Cenciarelli89. |

E più mandateli ova trenta. |
Adì 15 ottobre in Gianna<zza>no mandatoli un lepre. |
Adì 10 novembre ’99 in Giana<zzano > mandatoli un lepre e quattro

pollastri. |
Rimandati <per Pi>etro mio servitore tre testoni dal medesimo spesi,

per l’instrumentum decreti preso avanti | <i>l Camerlengo contro
Giovanni Battista Cenciarelli. |

Adì giovedì 24 dicembre mandatoli qui in Roma due mozzi di cande-
le di cera | e sei pani di zucchero; regalo90 2:07. |

Adì domenica primo agosto 1700 mandatoli un presciutto e due
meloni :70. |

Adì 8 agosto 1700 mandateli da Gianazzano l’infrascritti (?) pezzi di
scritture per la lite | delle messe contro D. Girolamo Ricciardoni, cioè: il
memoriale di supp-|lica, la renuncia della Cappellania del quondam

Fiaschettini, l’obligo in F(ide) C(ommisso) | del detto Ricciardoni di veni-
re o mandare a dire le messe, un foglio | con tre riceute della carità delle
messe del detto D. Gerolamo Ricciardoni.91 P | |

[f. 17r]
Scritture lassate al signor Ferri |

Capitoli matrimoniali della signora Cicilia Pisacani92. |
Nota di scritture diverse. |
Testamento publico della signora Cicilia. |
Due instrumenti publici contro Grandonio Zangati de’ censi, uno di |

scudi cento e più l’altro di scudi cinquanta con una ratifica del detto
Grandonio per suo fratello, a favore di Carlo Braccaloni | e la fede della
morte del detto Grandonio93. |

89 Famiglia di Paliano.
90 Segue 1700 depennato.
91 Un segno di richiamo (P con due trattini orizzontali, posti in basso sull’asta) che rin-

via al f. seguente, dove il testo inizia da metà del f. dopo otto linee di scrittura depennate.
Da Adì 8 agosto all’ultimo Ricciardoni depennato dopo il rientro in possesso della docu-
mentazione, come indica la nota marginale: riha-|ute.

92 Moglie di Giovanni Carlo de Carlonibus, nonno di Prospero.
93 Da Capitoli a detto Grandonio è tutto depennato; seguono delle linee orizzontali per
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P Lassate al sudetto signor Feroci94 in Roma la sera medesima che io
partii per Gianazzano | giovedì 5 agosto 1700 tutte le scritture per la causa
del Cenciarelli, | cioè, molte citationi avanti li Consoli, l’instrumentum

decreti del Cardinale | Camerlengo95, la stima del danno del’erbe di
Zangati etc., le fedi della | vendita del’erba delli quattro anni antecedenti,
la fede de’ Cecconi di | haver trovati li 24 bovi a dannegiare, il memoriale
del Connestabile et altro etc. |

L’instrumento del’ultimo affitto di tutti li terreni aratorii di Zangati
fatto alli signori Vitto-|ria e Girolamo Giulii96 per gl’atti di Tomasso Giorgi
di Gianazzano.97 | |

[f. 17v]  f. bianco.

[f. 18]  f. bianco.

[f. 19r] 
Scritture per l’atti del Palmieri98 | 

segretario e notaro di Cammera per la | 
monacatione della signora Anna Cicilia | 

mia sorella |

Adì 8 marzo 1681 mandato di procura a rassegnare li monti con il
decreto del giudice. |
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dividere i due testi segnalate in trascrizione. Il testo che segue è introdotto dal segno di
richiamo presente a f. 16v.

94 Si tratta di Stefano Feroci più volte citato. 
95 Giovanni Battista Spinola (1646-1719), camerlengo di S.R.C. negli anni 1698-1719;

presiedeva il tribunale della Camera Apostolica, un tribunale di seconda o ulteriore istan-
za, ma anche di prima nei casi specifici demandati dalla suprema autorità o per accordo
delle parti, detto «Tribunale di piena camera».

96 Vittoria è citata in precedenza a f. 16r., Girolamo compare più volte in seguito insie-
me ad altri membri della famiglia Giuli di Genazzano nella quale si estinguono i Mondi e
che diverrà e tuttora esiste nei Giulimondi.

97 Tutto il testo, dal segno di richiamo fino a Gienazzano è stato depennato dopo il rien-
tro in possesso della documentazione, come indica la nota sul margine sinistro: riha-|ute.

98 Si tratta con ogni probabilità del notaio Pietro o Pietro Cesare Palmieri; cf. R. De
Vizio, Repertorio dei Notari Romani dal 1348 al 1927, dall’Elenco di Achille Francois

(Fondazione Marco Besso, Collana di Storia ed Arte 6), Roma 2011, pp. 26, 28, 30.



Adì 13 giugno 1681 obbligo con il decreto del giudice di rilevare | di
danno li signori Biancari per la somma di scudi 500. |

Adì detto consenso di me Prospero alla alienatione de’ monti e di rile-
|vare di danno il Padre Ciucci99. |

Adì 7 luglio ’81 consenso del signor Angelo Androsilla100 non ostante
l’| esecutione sopra li luoghi de’ monti per scudi 360. |

Adì detto obbligo della signora Vittoria Ciucci e respettivamente la |
suppositione all’esecutione d’una casa a favore del detto | Androsilla. |

Esame di due testimonii. |
Mandati de dolendo et rassignando ex loco executori. |
Nota di decreto. |
Adì 7 settembre ’81 donatione e renuntia della signora Anna Cicilia |

a favore di me Prospero. |
Adì 8 ottobre 1680 consenso di me Prospero di scudi 3000 a favore |

della signora Anna Cicilia per li atti del Florelli101. |

[f. 19v]  f. bianco.

[f. 20r] 
Scritture appartenenti alla | 

eredità del Ciucci | 
mio zio |

Donatione e rinuntia del Padre Raimondo Ciucci a favore | della signora
Maria sua madre e poi della signora Vittoria | sua sorella, però dell’uso frut-

99 Manicula sul margine sinistro. Religioso domenicano, fratello di Vittoria, Raimondo
Ciucci è autore del Bellissimo miracolo di Maria SS. della Quercia un manoscritto del
1686 che illustra gli ex voto del celebre santuario mariano viterbese. Citato in F.H. Iacobs,
Votive Panels and Popular Piety in Early Modern Italy, New York 2013.

100 Angelo Androsilla, celebre avvocato romano, era proprietario della Tenuta del
Cerrone nel 1660 (cf. Catasto alessandrino, segnatura 430/23). Gli Androsilla erano
una nobile famiglia di origine spagnola, nobili romani, iscritti nella bolla Urbem

Romam di Benedetto XIV, feudatari di Borghetto fino all’eversione della feudalità nel
1816. Cf. Bullarium totius ordinis hospitalaris S. Ioannis de Deo, Romae 1724, p. 179;
M. Tosi, La società romana dalla feudalità al patriziato (1816-1853), Roma 1968, p.
17, nota 12.

101 Si tratta di Nicola Fiorelli, notaio del Tribunale dell’Auditor Camerae; cf. R. De
Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit., pp. 13, 21.
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to tanto, e poi chiama li | figli di quondam Giovanni Braccaloni et essa signo-
ra Vittoria per l’atti | del Consolato de’ Fiorentini102 sotto li 10 aprile 1656. |

Donatione della suddetta Maria d’Amatii di detto usofrutto essa viven-
te | a la detta signora Vittoria sua figlia per li atti del Paluzzi103 notaro
Auditoris Camerae | adì 4 maggio 1658. |

Tutela che prende la signora Maria del signor Piero Ciucci, | hoggi
f<rate> Raimondo suo figlio per li atti di Carlo Trotti104 notaro Auditoris

Camerae | adì 14 dicembre 1653. |
Depositione della tutela adì 12 agosto 1655 per li atti del’| Ottaviani105

notaro capitolino. |
Inventario delli beni consegnati al signor Francesco Biancari | dalla

detta signora Maria adì 26 agosto 1655. |
Simile inventario sottoscritto dal detto signor Francesco per li atti |

del’Ottaviani del 1655, fol. 517. |
Rettificatione del detto signor Pietro a favore della detta signora

Vittoria | per l’atti del Paluzzi Auditor Camerae adì 26 novembre 1658. |
Quietanza a favore del detto Biancari fatta dalla suddetta signora

Vittoria per il rendi-|mento de’ conti della ministratione e cura del’heredi-
tà del quondam Bas-|tiano Ciucci come per inventario rogato al
Bernasconi106 26 agosto del ’55. | e da esso Biancari resa detta robba et
heredità alla detta signora Vittoria | come apparisce per la detta quietanza
per l’atti del Bernasconi <sotto> li | 9 aprile 1659, fol. 299. | |

[f. 20v] Per l’atti del Plebani 1654 fu revocato il seguestro della |
Camera sopra l’eredità Ciucci, sicurtà quondam Giovanni Braccaloni e |
quondam Donato Cambirasi107, avanti il Governatore, giudice deputati | e
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102 Da secoli operavano in Roma numerosi mercanti fiorentini e l’università dei fioren-
tini vi costituì un console. Ad essa Leone X (1513-1521) concesse regole particolari per la
soluzione delle controversie e un tribunale privativo, composto dal console e da due con-
siglieri, con un proprio notaio e cancelliere. Il tribunale fu abolito da Innocenzo XII (1691-
1700) ma rimase in vita l’attività del notaio del consolato.

103 Tommaso Paluzzi, notaio del Tribunale dell’Auditor Camerae; cf. R. De Vizio,
Repertorio dei Notari Romani cit., p. 16.

104 Carlo Trotti, notaio del Tribunale dell’Auditor Camerae; cf. Ibid., p. 18.
105 Dei molti notai di questa famiglia ci si riferisce forse a Vincenzo, cf. Ibid., pp. 34,

74, 81, 105. 
106 Giacomo Bernasconi, notaio capitolino; cf. Ibid., p. 81.
107 Si tratta con ogni probabilità del mercante bergamasco Donato Gambirasi († 1671),

attestato e operante in Roma nel XVII secolo. Cf. R. Ago, Economia barocca. Mercati e



nel 1682 per li medemi atti avanti il Thesoriere è stato | rivocato il segue-
stro rimasto sopra li lochi de’ monti e detta | eredità108.

Il fidecomisso o testamento di Prospero109 seniore e rogato da |
Tarquinio Gabbalutio notaro in Gianazzano li 12 gennaro 1588. |

La rivocatione del seguestro della Camera sopra li lochi de’ | monti
ereditarii del Ciucci apparisce nella filza Citationes | Camerę adì 14 marzo
1654 per l’atti del’Antamoro110 e detto | seguestro lo rivocò il Cardinale
Inperiale111 Governatore di quel | tempo, come Giudice112 deputato e vi
interpose | decreto sotto la medesima citatione di 14 marzo suddetto e la
sicurtà | in detta rivocatione; b(onae) m(emoriae) Giovanni Braccaloni113 e
Donato Gambirasi | e la detta sicurtà apparisce. |

E per la rivocat<ion>e di detto seguestro fu citato il Comisario della |
Camme<ra che> era il signor Lazzaro Botti […] da Giovanni Paolo Rena,
| procuratore del signor Ciucci.

Il testamento della bona memoria di Giovanni Carloni acquirente […]
della tenuta di Zangati e rogato in Gianazano per l’atti di Giovanni
Siculo114 notaro | di detto loco, del’anno 1525115.

Instrumento d’un censo a favore della bona memoria di Gregoria
Filippi116 e | <roga>to in Gianazano sotto li 22 marzo 1611 per l’atti di
Nicolò […] notaro etc. | |

istituzioni nella Roma del Seicento, Roma 1998, p. 196. Forse può essere identificato con
l’omonimo proprietario di palazzo Gambirasi presso S. Maria della Pace, opera di Pietro
da Cortona, sul quale compare lo stemma di famiglia (gambero con croce tra le chele e
motto Crux tua exhaltatio mea) e il nome Gambirasia sull’altana settecentesca; A.
Cerruti Fusco-M. Villani, Pietro da Cortona architetto, Roma 2002, p. 265; I.M. Merz,
Pietro da Cortona and Roman Baroque Architecture, 2008, p. 173.

108 Da Per l’atti a detta eredità depennato; deputati per deputato.
109 Figlio di ‘Brancaleone’.
110 Francesco Antamoro o Antamori compare tra i segretari e cancellieri della

Reverenda Camera Apostolica; cf. Repertorio dei Notari Romani cit., pp. 25, 123.
111 Il cardinale Lorenzo Imperiali (1612-1673) fu governatore di Roma negli anni

1653-1654. 
112 Segue di quel tempo depennato.
113 Giovanni è il padre di Prospero.
114 Si tratta del testamento rogato da Giovanni Antonio Siciliani riprodotto nelle sche-

de in appendice.
115 Si veda la trascrizione del testamento in appendice.
116 Moglie di Carlo de Carlonibus, nipote di ‘Brancaleone’. 
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[f. 21r] 
Altra nota di scritture

Affitto fatto dalla signora Vittoria117 a Domenico Bocci della vigna | et
altri terreni per scudi 140 per l’atti del’Antonetti118, 24 settembre ’74. |

Locatione del forno fatta dalla signora Vittoria a Gerolimo de’ | Rossi,
18 gennaro 1665, per l’atti del Roselli119. |

Locatione del suddetto forno con altre stanze et altre ragioni affittate |
dalla medesima a Pietro Mainetti per cinque anni a ragione | di scudi tren-
ta l’anno, 30 gennaro 1677, per l’atti del Roselli. |

Obbligo e cessione a favore della signora Vittoria fatti dalla | signora
Isiphile Braccaloni120 sopra la casa ereditaria | della quondam Cicilia
Pisacani121, 4 decembre 1676, per l’atti del Roselli. |

Il censo che rese la signora Evangelista Aquilani Renzi | fu rinvestito
dalla signora Vittoria a censo al Marchese | Marcello Muti122, apparisce nel
libro de’ vincolati del Monte della Pietà | di Roma a carta 539 dell’anno
’82 o poco | prima, o poco doppo. |

Nota de’ denari posti in credito alla signora | 
Vittoria al Monte della Pietà di | 

Roma per monacare la signora Anna | 
Cicilia | 
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117 Vittoria Ciucci.
118 Giovanni Maria Antonetti, notaio capitolino; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari

Romani cit., p. 64.
119 Lorenzo Roselli o Rosselli, notaio capitolino; Ibid., pp. 82, 117-118. 
120 Isifile, sorella di Prospero.
121 Nonna di Isifile e Prospero.
122 Nel registro ricorrono due membri della famiglia Muti, Marcello vissuto nella

seconda metà del ’600 e Giovanni Battista, nei primi decenni sel secolo successivo.
Probabilmentee appartenenti al ramo dei Muti Papazzurri. Estintisi all’inizio del sec. XIX,
i Muti erano un’antica famiglia romana le cui prime tracce risalgono al sec. XII. Nel 1492
i Muti fondarono una cappella in S. Maria in Campitelli. Alla fine del sec. XVI ottennero
il titolo di duchi di Rignano e da Carlo Emanuele I di Savoia (1562-1630) il titolo di mar-
chesi di Settimo e Gassino. Tra gli altri titoli dei vari rami della famiglia ricordiamo il
principato di Rocca Sinibalda, il marchesato di Belmonte e di S. Giovanni in Fiore. In
forza di un fedecommesso del 1650 un ramo della famiglia assunse il cognome Muti Bussi.
I Muti contrassero parentele con le più importanti famiglie romane: Colonna, Vitelleschi,
Frangipane, Astalli, Capodiferro, Barberini e Cesarini.



Una partita di scudi mille, a carta 722 libro de’ vincolati 1000 |
Una partita di scudi 873.93, a carta 789 libro de’ vincolati 873:93 |
Una partita di scudi 99.15, a carta 230 libro de’ vincolati 99.15 |

Instrumento dello affitto di Zangati fatto dalla signora Vittoria con
Giovanni Felice Leoncelli e | Nicola Sapochetti del 1674,  credo per l’atti
del’Antonetti notaro Auditoris Camerae | |

[f. 21v] La signora Vittoria Ciucci del ’68 li 9 novembre riscotè li frut-
ti del censo da | Marco Antonio del Vaccaro e dice l’instrumento di detto
censo esser stato fatto per | l’atti dell’Antonetti notaro capitolino forse
sotto l’istessa giornata | ma non vi lo mettè. Deve però esservi l’instrumen-
to di detto censo fatto dal | signor Giovanni Braccaloni123 con il detto
Marc’Antonio ma non si trova. |

Fu constituito procuratore generale ad lites con chirografo speciale | il
signor Panphilo Cantoni da me P<rospero> Braccaloni adì lunedì | 11
luglio 1695 e le furono consegnate le appo(site) scritt-|ure. |

Copia semplice della transatione con la signora madre124 rogata | dal
Cimarroni125 sin li 3 febbraro 1685. |

Adì 20 luglio inviato la particola dell’affitto del quondam Mario Tozzi,
rispetto | alli decimi di Zangati in publica fama. |

La copia della cessione del signor Gaetano de Anibali per la portione
di detti decimi | contro detto quondam M<ar>io. |

La copia <della di>chiaratione delli signori Zangati d’Anagni contro
quondam Mario Tozzi | per detti decimi della loro portione etc. |

——————————————————————————

Scritture che si danno in mano | 
del signor Settimmio Paluzzi procuratore | 

123 Probabilmente il marito di Vittoria Ciucci.
124 Vittoria Ciucci.
125 Giovanni Antonio Cimarroni, notaio capitolino; cf. R. De Vizio, Repertorio dei

Notari Romani cit., p. 100.
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Dichiaratione delli signori Zangati d’Anagni per li decimi non pagati
dal Tozzi | nel tempo del suo affitto del 1689 rogato in Giannazzano per li
atti di | notaro Luca Gionne. |

C<opi>a di ragioni per la portione di detti decimi spettante al signor
Gaetano de | <A>nibali contro il detto Tozzi fatta del medesimo signor
Gaetano126. | |

[f. 22r] 
Scritture rogate in Velletri127 | 

Adì 14 agosto del ’34 censo a favore del quondam signor Carlo
Braccaloni128 | cavato da Giovanni Francesco Zangati di scudi 100. Rogato
per l’atti di Zefiro Vedi (?)129. |

Adì 21 dicembre 1651 testamento del quondam signor Carlo Gaetani a
fa-|vore de’ signori Braccaloni, rogato per l’atti di Pietro Paolo | Martini130. |

——————————————————————————

Copia della particola dell’affitto del detto quondam Mario Tozzi per la
tenuta di | Zangati, rispetto l’obbligo delli decimi da pagarsi da lui alli
signori Zangatani. |

La nota della sentenza di monsignor Caprara contro il detto Tozzi per
scudi |  cinquantacinque e baiocchi 10. |

Li due consensi delli cappellani don Andrea e don Girolamo in publi-
ca forma | per il reinvestimento delli denari della cappella depositati in
Pellestrina. |

La copia publica delli depositi131 fatti in Pellestrina di scudi trenta | da
Bernardino Crimona132 e Giuseppe et altri di […].
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126 Da Fu constituito procuratore fino a Gaetano è tutto depennato.
127 Si riferisce soltanto alle prime registrazioni separate dalle altre con alcuni tratti di

penna allineati. Le registrazioni successive sono apposte con inchiostro diverso successi-
vamente.

128 Nonno o bisnonno di Prospero.
129 Il testo è depennato e nel margine sinistro si legge: estinto.
130 Forse si tratta di Pietro Paolo Martini o Martino, notaio capitolino; cf. R. De Vizio,

Repertorio dei Notari Romani cit., p. 95.
131 Riceuti in interlineo.
132 Crimona per Cremona.



Adì mercordì in Roma 13 febbraro 1697 consegnatoli alla Corda al
Corso | l’instrumento publico della donatione del quondam Antonio
Rugerini. | Riceute. | |

[f. 22v] f. bianco.

[f. 23r] Segue un albero genealogico semplificato della famiglia de Carlonibus

approntato da Prospero in relazione a questioni ereditarie (tav. 8). Sulla base di

queste e altre notizie è stato redatta la genealogia in terza di copertina.

133 Don Andrea Abbatoni, canonico di S. Maria in Cosmedin.
134 Per Catelini.
135 Virginia Biscia fu particolarmente benemerita della chiesa agostiniana di S. Maria

di Genazzano, dove commissionò il restauro della cappella del Crocifisso portato a compi-
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Prospero, sua | moglie 
Alessandra Bonamici | da Prato

Antonio, Prospero, | Isifile, Carlo. |
Prospero fa la casa

Giovanni, sua moglie | 
Vittoria Ciucci

Giovanni Carlo, sua | 
moglie Cicilia | Pisacani

Carlo, sua | moglie 
Grego-|ria Filippi

Prospero hebbe |
per moglie Isifi-|le Catalini134 |

Da Giacomo | Filippo nacque
Livia, oggi vivente |

dal 1725 e in essa | termina la linea
retta | della casa Abato-|nii. |

Alfonso fece | 
Iacomo Filippo, | Federico, | Lucia. |

Don Andrea133, |
Salvatore, | et Alfonso

Felice | è moglie di |
Tarquinio Abatonii

Felice e Livia

Ascanio, Antonio † | figli di Cintia |
Moglie di Ascanio | Giulia Rosei

Alfonso | sue mogli: |
Cintia Romae, | Verginia Biscia135 | 

Giovanni Carloni | |



[f. 23v] Giovanni Carloni donatario dell’Eccellentissimo Prospero
Colonna della | tenuta di Zangati confinante col136 territorio di Paliano. |

More detto Giovanni, lassa eredi Alfonso e Prospero, suoi figli, | e che
morino l’uno ell’altro. |

Alfonso pigliò moglie, fece tre figli: Antonio, Ascanio | e Fabritio, due
ne morirno senza figli, et uno ne | prese moglie, e fece tre figlie femine,
una se maritò | e fece quattro figli, uno ne vive che è don Andrea, et
un’|altra sorella prese marito e non fece figli e lassò | la parte sua di
Zangati alli nipoti, figli della sorella. |

Prese anche moglie Prospero e fece Carlo quale fece | Giovanni Carlo
e questo fece Gioanni dal quale ne nacque | Prospero hoggi vivente, legi-
timo e naturale di linea | masculina, si domanda se vi è fidecomisso e se |
succede detto Prospero in detta tutta tenuta o vero se quelle | donne di casa
Braccaloni maritate in casa Abatonii | possino lassare eredi i loro figli e
nepoti. | |

[f. 24r] 
Memorie diverse |

Fu eletto procuratore della casa con chirografo speciale ad lites il
signor Sempronio | Mancini, adì 24 luglio 1690, e fu eletto in sua casa il
domicilio | e fu intimato per li atti del Mazzeschi. |

A Caterina Angelini. |
Alli Padri di Giesù Maria137. |
Et adì 20 giugno dal medesimo signor Sempronio fu fatto il nihil fieri

| contro il signor duca di Zagarolo138 per li atti di ….. |

TRASCRIZIONE 41

mento da Ottavia Bracaloni, e della chiesa dei SS. Giovanni Battista e Evangelista di
Genazzano. La confraternita del SS. Rosario venne fondata il 27 giugno 1575 dal domeni-
cano fra Girolamo Mercuri di Roma con il permesso del vicario dell’ordine Sisto da Lucca.
Come priore della confraternita fu nominato Giuliano Arcangeli, priora delle donne
Ortensia Biscia, forse parente di Virginia, e Romolo Mondi ne fu il primo camerlengo (cf.
ACMR, I registro, senza segnatura, f.n.n. [1]).

136 confinante col aggiunto in interlineo.
137 Si tratta dei padri agostiniani scalzi della chiesa romana di Gesù e Maria al Corso.
138 Giovan Battista Rospigliosi (1646-1722), duca di Zagarolo e marchese di Colonna.

I due feudi saranno ereditati dal primogenito Camillo; il principato di Gallicano, al contra-
rio, nel 1685 passò al secondogenito Niccolò Pallavicini, erede e continuatore della casata
materna attraverso il secondo ramo dei Pallavicini romani.



Fu intimato il domicilio al signor Carlo Maratta139 in casa del medesi-
mo Mancini | (e l’istesso l’intimò come a tutti l’altri) per li atti del Liberati,
adì 29 luglio | 1690. |

Il suddetto Mancini intimò il domicilio in sua casa per li atti del
Mazzeschi adì | 29 luglio del ’90 […] etc. |

Al signor Andrea Angelo de Dominis procuratore del marchese
Alesandro Pallavicini140. |

Al signor Francesco Maria Savetti141. | |

[f. 24v] f. bianco.

[f. 25r]
Casa di Roma venduta |

Adì 11, o 12, o 13 agosto del 1688 fu venduta la casa di Trastevere,
con il | patto redimendi per sei anni, al marchese Bongioanni per il prezzo
di | scudi duemila e seicento per l’instrumento rogato nell’atti del Bonanni
| notaro capitolino sotto li giorni et anno suddetto. De’ quali denari ne
restorno | in mano del detto compratore scudi mille e cento, de’ quali ne
paga i fru-|tti a tre e mezzo per cento, come consta nel medesimo instru-
mento, al quale etc. | e li altri mille e cinquecento furono pagati a diversi
creditori | come qui notati etc. e pagati per il medesimo officio etc. con
decreto e mandato di giudice. |

1688 Adì 17 agosto al signor Manganoni scudi 562:40 |
20 detto alla signora Vittoria Ciucci scudi 259:00 |
10 settembre al signor Lucidi scudi 128:70 |
16 detto a Lotti e Fontana scudi 029:00 |
11 ottobre a mastro Domenico Donzelli mu(rato)re scudi 031:10 |
9 dicembre ad Agostino Curti scudi 014:41 |
18 detto a Cicconii scudi 134:00 |

139 Si tratta forse del noto pittore Carlo Maratta (1625-1713) che ebbe stretti rapporti
con i Colonna e loro clientele.

140 Per via della cronologia presente nella pagina potrebbe trattarsi di Alessandro
Pallavicini marito di Francesca Sforza, o di un altro membro del primo ramo dei
Pallavicini.

141 Il testo è tutto depennato.

UN REGISTRO DELLA FAMIGLIA DE CARLONIBUS42



1689 a padri de Campitelli142 scudi 128:95 |
Primo aprile a Biagio Verdi scudi 102:85 |
Adì detto ad Andrea Guidi scudi 010:77: |
13 luglio a Giovanni Battista Ferri scudi 023:52: |
30 detto a suor Costanza Vittoria Braccaloni scudi 048:50 |

1690 … gennaro […] al Zanardi scudi 022:37: |
scudi 1500.00 |

[f. 25v] f. bianco.

[f. 26r] 
Compre diverse fatte dalla bona memoria di Carlo Braccaloni et altri etc. |

et altre note di scritture diverse di casa Braccaloni | 
in Giannazano et altrove |

Per li atti del Soppio notaro capitolino adì 6 maggio 1645 in Roma, il
quondam Carlo per il prezzo di | scudi cento comprò una vigna di nove
opere, con l’ametà della vasca | esistente in detta vigna da Alessandra
Bendati e Belardino Coccari fa la | sicurtà (?) e promette de […]tione e
detta vigna è in contrada | Valle Rotelle143, e comincia vicino la strada che
va alla Palombara144 e tira | dritto su come vanno le rase e confina al viale
a canto l’altra sua | vigna etc. |

TRASCRIZIONE 43

142 Si tratta dei Chierici regolari della Madre di Dio, fondati a Lucca nel 1574 da san
Giovanni Leonardi (Diecimo, 1541 – Roma, 1609) e la cui curia generalizia, inizial-
mente a Lucca e poi a Roma nella chiesa di S. Maria in Portico, dal 1661 ha sede nel
convento annesso alla chiesa di S. Maria in Campitelli. Cf. P. Pascucci, Chierici rego-

lari della Madre di Dio, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, 2, Roma 1975, coll.
909-912.

143 Il toponimo, attestato nello statuto di Genazzano del 1379 (vallis de Rotelle), anco-
ra esiste. La sua origine deve essere forse ricercata nel cognome di una famiglia di
Genazzano, non altrimenti attestata, ma rappresentata nel XV da Lorenzo di Domenico de

Rotellis, in genere ritenuto marchigiano, notaio della Camera Apostolica e del tesoriere del
papa Martino V, il genazzanese Oddo Poccia de Varris. Cf. P.M. Baumgarten, Oddo Potii

de Varris de Genazzano, päpslicher Schatzmeister un sein Notar Laurentius Dominici de

Rotellis, Historisches Iahrbuch 31 (1910), pp. 787-934; Le Liber officialium de Martin V,
ed. F.-C. Uginet, Roma 1975, ad indicem. 

144 Anche la Palombara è il toponimo tuttora esistente di una località del territorio di
Genazzano, lungo la statale per Fiuggi, già proprietà degli agostiniani di S. Maria del Buon
Consiglio, sede del primo convento extraurbano dell’ordine mendicante ivi insediato intor-
no al 1280.



Adì 6 gennaro del ’41145 |
per l’atti di Giovanni Antonio Caserta |

Compro un pezzo di terra da Nicola Ferocie di sette quarte in circa | ren-
dente alla corte di Sua Eccellenza146 in contada l’Arnaro di Luccio, appres-
so | li beni del predetto Caserta notaro per prezzo di scudi 19. |

1641, adì 16 detto per li atti di |
Giovanni Pietro Pasquarucci |

Compro un armaro dall’eredi di Lorenzo Pica147, alla mola delle | preci
per prezzo di scudi 08. |

Adì detto per li medesimi atti |
Compro un pezzo di terra con un poco di macchia di castagnoli | in

contrada la Costa dell’Intero, da Marta di Cola Martella | per prezzo di
scudi 24: |

Adì 26 aprile ’41 per li medesimi atti |
Compro un pezzo di terra da Angela di Cesari etc. sorella di Che-|rubi-

na in contrada la Costa dell’Intero, per prezzo di scudi 28: |

Adì 10 marzo ’44 per li suddetti atti |
Compro una quarta di terra e mezza coppa in circa dalli signori Franco|

e Pietro e fratello di Giulii in contrada la Corta di S. Pietro | per prezzo di
scudi 12:50 |

[f. 26v] 
Notaro Luca Gionni148 in Gianazzano |

Testamento del quondam Carlo Braccaloni149 rogato da notaro Luca
Gionni il | primo di giugno 1652 fol. 94. |

145 In questa sezione del testo ricorrono personaggi di Genazzano e altre località del
suo territorio. 

146 Si tratta dell’amministrazione del patrimonio dei principi Colonna.
147 La famiglia Pica è attestata nelle conventiones tra i nobili di Genazzano e i Colonna

del 1277. Cf. Statuti della Provincia Romana, ed. F. Tomassetti, Roma 1910, pp. 370ss..
148 Gionni per Gionne.
149 Segue una serie di beni acquistati nel tempo dai Bracaloni.
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Compra che fa il detto quondam Carlo da Cherubina Costanzi, moglie
d’un tale | Ercolani d’una vigna d’opere dieci in contrada Valle Rotelle per
| prezzo di scudi 50 hoggi conpresa nella valle, sotto la villa del | medesi-
mo, instromento rogato dal suddetto notaro 20 luglio 1647. |

Compra d’un censo di scudi 100 fatta dal detto quondam Carlo dalla
suddetta | Cherubina quali censo ora fondato sopra una vigna di quattordici
| opere in contrada il Formalicchini che confinava con Mondo | de Mundis e
Giuliano Sinibaldi e la strada publica in contrada | la Costa dell’Integro.
Instrumento rogato dal suddetto notaro adì 2 novembre 1647. |

Compra d’un prato di due falciate fatta dal suddetto quondam Carlo da
Carlo Pala-|dino in contrada Pacciano come per instrumento rogato dal
suddetto notaro adì 26 | febbraro150 o settembre 1648. |

Compra d’un castagneto fatta dal suddetto quondam Carlo da
Giovanni Antonio Caserta | in con<tra>da il Formalicchi. Instrumento
rogato il suddetto notaro adì 2 novembre | 1647. |

Un censo di scudi 100 creato dal suddetto quondam Carlo contro Livia
Abbatonii | de’ Braccaloni151 fondato sopra la vigna di don Andrea
Abbatonii | in territorio di Cavi, in contrada li Casali. Instrumento rogato
il suddetto | notaro 3 aprile 1652 e sopra una casa in contrada di Soglia |
vicino li beni di Cesare Boschi, altri etc. |

Compra d’un pezzo di terra fatta dal suddetto quondam Carlo da
Francesca Moscetta | in territorio di Paliano. Confina con li beni del
Santissimo Crocefisso152, il fiume | et altri in contrada Le Valli o vero il
Ponticello. Instrumento rogato dal | suddetto notaro adì 23 novembre
1648. | |

[f. 27r] 

Compra di nove coppe di terra cerquata fatta dal suddetto quondam

Carlo | da Laora e Rosata de Collis in territorio d’Olevano in contrada | la
Forcola, instrumento rogato dal suddetto notaro adì 24 marzo 1649153. |

TRASCRIZIONE 45

150 26 febbraro aggiunto successivamente.
151 Secondo la genealogia precedente la sorella di Livia, Felice, sposò Tarquinio

Abbatoni, ma non risulta quale sia il rapporto degli Abbatoni con Livia. Potrebbe essere
una figlia di Tarquinio Abbatoni e Felice Bracaloni.

152 Confraternita del SS. Crocifisso di Genazzano. Il suo oratorio fu eretto presso la
parrocchia di S. Paolo Apostolo. 

153 In margine: Venduta a Canini di fu Vito.



Compra di due rubbia di terreno in circa fatta dal suddetto quondam

Carlo | da Beatrice figlia di Cosimo di Ponzi e moglie di Silvestro |
Cresidio, in territorio di Paliano in contrada il Francioso. Instrumento
rogato | il suddetto notaro adì 3 agosto 1649. |

Assegna fatta dal quondam Gioanni Braccaloni alla cappella in confor-
mità | de’ legati lassati dalla quondam Gregoria e quondam Carlo154 come
per istrumento rogato | dal suddetto notaro adì 30 agosto 1654. |

Compra di due canneti al Formalicchi fatta dal quondam Prospero
Bracc-|aloni da Agostino Palizza, vicino li suoi proprii beni. Instrumento
rogato Lorenzo Pantei notaro adì 24 aprile 1591. |

Testamento del quondam Prospero Braccaloni rogato da notaro
Agramante | de’ Arcangeli del 1597, fol. 150, in Gianazzano e nacque li 15
giugno 1728155. Battezzato da don Antonio Rosio arciprete di S. Paolo156.

La morte del quondam Giovanni seguì il 26 febbraio 1664 apparisce
nel libro della Chiesa di S. Nicola in Giannazzano dove fu sepolto + 157.

Compra d’un codeto (?) fatta dal suddetto quondam Carlo da Angela
del Corridore | in contrada l’Entere li 26 aprile 1641 notaro rogato
Giovanni Pietro | Pasquarucci. |

+158 Creò un censo contro Grandonio Zangati di scudi 50, adì 24 luglio
| 1641, instrumento rogato Giovanni Pietro Pasquarucci. Estinto159. |

Comprò una casa et orto il suddetto quondam Carlo in contrada la
Porta di S. Biagio, | da Giovanni Felice Cappucci160, adì primo febbraro
1642. | Notaro Pasquarucci. |

Comprò il suddetto quondam Carlo un pozzo da grano, in contrada S.
Gioanni da | Verginia Cappucci, adì 4 gennaro 1644 notaro rogato
Giovanni Pietro Pasquarucci. | |

[f. 27v] 

Comprò il suddetto quondam Carlo un castagneto ali Formalicchi da

154 Si tratta di Gregoria Filippi e il marito Carlo de Carlonibus, figlio di Prospero I.
155 Probabilmente un errore per 1508.
156 Da e nacque a S. Paolo aggiunto in interlineo.
157 Fu sepolto nella tomba della famiglia de Carlonibus che si trova nel pavimento della

chiesa di S. Nicola di Genazzano, all’ingresso, presso la bussola lignea. 
158 Segno di richiamo alla nota precedente.
159 Da Creò a Estinto depennato con diversi tratti di penna.
160 Segue 4 gennaro 1644 depennato. La famiglia Cappucci è attestata in Genazzano

dalla fine del XVI secolo.
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Girolama | Cesena li 11 marzo 1644 notaro rogato Giovanni Pietro
Pasquarucci. |

Comprò il suddetto quondam Carlo un prato di mezza falciata ali
Formalicchi, da | Marta Martella, li 9 aprile 1644 notaro rogato il suddet-
to Pasquarucci. |

Comprò il suddetto quondam Carlo un possesso di coppe due et un
quartuccio | al Campo da Fabrizio Faccenna li 24 marzo 1647. Istrumento
rogato | il suddetto notaro. |

Comprò il suddetto quondam Carlo il censo di scudi 50 in sorte contro
Damiano Maralli. |

Creò il suddetto quondam Carlo il censo di scudi 100 a dieci al cento
contro Cammillo | Tersenghi (?) da Velletri, adì 14 aprile 1632, notaro
rogato Giovanni de Totis | in Giannazzano. |

Comprò il suddetto quondam Carlo da Rotilii Baldo un rubbio di terra,
seu | canapina, in contrada il Ponte del Moro, vicino li beni di Angeli |
Maria, Lombardo et il fiume dell’acqua e la strada publica […] etc. instru-
mento rogato da Giovanni de Totis il dì 31 ottobre 1634. |

Testamento della quondam Gregoria Filippi madre del suddetto quon-

dam Carlo161 nel | quale dice esserli stata promessa da i Filippi suoi fratel-
li | scudi 1.118 di dote, ma fin a quel punto non haverli hauti | et impone
al detto quondam Carlo suo figlio che non possa dimandarli a | detti suoi
fratelli se non haverà compiti 15 anni, del’instrumento ne | è rogato Nicola
Mariani notaro del 1609. |

Non vi è memoria sia riscosso detto credito onde va con li frutti dota-
li, | e più di servire oltre il doverli domandare contro li medesimi Filippi |
quando pretendessero cosa alcuna dalla casa Braccaloni. | Purchè non ne
portassero riceuta del quondam Carlo o altri etc. | |

[f. 28r] 

Comprò il suddetto quondam Carlo un castagneto da Lolla del quon-

dam Meo Cesaria in contrada | il Formalicchio, di capacità di tre coppe in
circa; confina con Costa del quondam | Cesari Cola per prezzo di scudi
nove, e dette castagne rendono a Giovanni | Antonio Caserta. Instrumento
rogato adì 10 maggio 1644 da Giovanni Pietro Pasqua-|rucci. |
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Comprò il suddetto quondam Carlo mezza falciata di prato da Marta di
Cola Martella moglie | di Mario Perino162 per prezzo di scudi nove in con-
trada il Formalicchio, e | paga alla corte l’anno una coppa e mezza d’orzo.
Notaro rogato | adì 9 aprile 1644 Giovanni Pietro Pasquarucci. |

È stato […]gliato con la Camera di Sua Eccellenza e per essa con il
Mastricola | erario mezza falciata di prato e mezzo quartuccio di terra in
circa | in contrada il Formalicchio laurato parte a canneto, e parte a salci |
per un scudo l’anno. Notaro rogato adì 13 maggio 1644 Giovanni Pietro
Pasquarucci. |

Comprò il suddetto quondam Carlo un pezzo di terra dalla signora
Ersilia Lutii in territorio | di Valmontone, in contrada Pimpinara, confina
con il fiume di Sacco, | con la strada publica e con li beni della Compagnia
del Confalone163 | di detta Terra, et è di capacità di tre rubbia e mezza in
circa, per prezzo | di scudi quattrocentocinquanta. Notaro rogato adì 3
m<ar>zo 1675 Cesare Astolfo di Cavi. |

Comprò il suddetto quondam Carlo due falciate di prato in circa in
contrada Sacco-|varolo, franco e libero da Maolo Salandone e da
Francesco Santi[…] | e da Caterina sua figliola per prezzo di scudi quaran-
ta. Notaro rogato adì 2 maggio 1645 Cesare Astolfo di Cavi. | |

[f. 28v] 

Comprò il suddetto quondam Carlo un pezzo di macchia de’ castagno-
li, nocchie et altro | in contrada il Formalicchi e confina con Cola Ferocie e
li nostri beni | e detto terreno è stato compro da Giovanni Francesco Ferrari
mercante in Gian-|nazzano quale l’havea hauto da Giuliano Sinibaldi et a
detta compra | vi ha acceduto Carlo Moggi genero di detto Giuliano. Notaro
rogato adì 26 giugno 1646 Giovanni Pietro Pasqualucci (sic). |

Comprò il suddetto quondam Carlo una vigna di cinque opere in circa,
da Maria Gioanna | Chiavarina, moglie del quondam Oratio Frecenna, in
contrada Collemorra, | confina con altra nostra vigna, che era di Giovanni
Antonio di Pizo e | Giovanni Profeta et altri etc. Notaro rogato adì 6 set-
tembre 1646 Cesare Astolfo di | Cavi. |

Comprò il suddetto quondam Carlo da Fabritio Faccenna e Iacomo di
Luca Antonio | un pezzo di sodo di due coppe et un quartuccio in circa, in

162 Perino per Perini.
163 Confraternita del Gonfalone di Valmontone.
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contrada | Collemorra, o il campo confina con la vigna compra da Maria
Gioanna | madre di detto Fabritio et altri etc. Notaro rogato adì 14 marzo
1647 Giovanni Pietro Pasquarucci.

Comprò il suddetto quondam Carlo da Cherubina Costanzi e da
Ercolano Ercolani | suo m<ari>to la franghigia di una lei164 vigna in con-
trada Valle | rotella di capacità di opere dieci in circa, e detta vigna fu com-
pra | dal medesimo quondam Carlo l’anni passati da Alessandro
Fiaschettino cioè la | franchigia e l’instrumento con detto Alessandro fu
fatta da notaro Giovanni Toti | e l’altro instrumento è rogato adì 20 luglio
1648 da notaro Luca Gionne. |

Comprò il suddetto quondam Carlo da Giovanni Antonio Caserta la
franghigia del | castagneto al Formalicchio che fu già compro da Lella del
quondam | Meo Cesario. Notaro rogato adì 2 novembre 1647 Luca
Gionne. | |

[f. 29r] 

Comprò il suddetto quondam Carlo da Giovanni Profeta con il consen-
so di sua moglie, una | vigna di capacità di quattro opere e dieci ordini in
circa in contrada | il Campo vicino l’altra nostra vigna e Bonifatio
d’Antona. Notaro rogato | adì 26 novembre 1649 Luca Gionne. |

Comprò il suddetto quondam Carlo da Silvestro Cresidio da Paliano
un pezzo di terra | al Colle Giovanni Turco con il consenso di sua moglie,
notaro rogato adì | 3 agosto 1647, folio etc. Luca Gionne. |

Il publico dell’instrumento dotale della bona memoria della signora
Cicilia Pisacani | Braccaloni165 fu prodotto all’Ottaviano, notaro Auditoris

Camerae li 13 novembre 1655 | et è in filza 4° parte Instrumentorum et un’al-
tra volta fu prodotto | nell’istesso ufficio detto publico li 30 luglio del ’93. |

Fu venduta da me Prospero Braccaloni con patto redimendi semper et

quan-|docunque a Cataldo Conti da Prattica di Canpagna habitante in
Gianazano | per il prezzo di scudi trenta moneta una cantina posta sotto la
mia casa166 | medesima avanti la strada de’ Padri del Buon Consiglio di
detta Terra et | l’instrumento al quale etc. fu rogato da Pietro Lutii notaro
in Cavi il di | 14 aprile 1690. |
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164 Per una di lei.
165 Cecilia Pisacani, veliterna, moglie di Giovanni Carlo.
166 Il palazzo di via Brancaleone a Genazzano.



Fu venduto da me Prospero Braccaloni167 il terreno al Colle di
Gieanazano | con il patto redimendi semper et quandocunque al signor
Giuseppe Giannuzzi | mio cognato sotto il dì 10 febbraro 1693 come per
scrittura privata | e presso di lui rimasta e da me sottoscritta. |

Instrumento dotale della signora Alessandra168 Bonamici Braccaloni fu
rogato a di | 15 gennaro del 1684 per li atti Ciancarini. |

Dell’anno ’84 o pure ’85 furono prodotti per li atti del Vipera169 li capi-
toli | matrimoniali della detta signora Alessandra e […] fatti con il | signor
Braccaloni etc. | |

[f. 29v]

Adì 10 febbraro 1693 da me Prospero Braccaloni fu venduto | al signor
Giuseppe Giannuzzi il terreno del Colle Giovanni Turco | per scudi cento,
cum pacto redimendi semper et quandocunque | per scrittura privata da me
fattali sotto il detto giorno, et adì | 5 novembre 1694 fu fatta la mia rico-
gnitione di mano | per l’atti di Domenico de Santis notario in Anagni. |

La vendita della casa fatta alli signori Eugenii che sta in Piazza Naona
| dalla quondam Ortentia Altopassa, seguì sotto lì 22 marzo 1638 | come
apparisce per l’instrumento publico rogato per li atti del Pasquetti170 |
notario Auditoris Camerae hoggi il succ(esso)re del Luchis, ch’è
l’Olivieri dal | qual instrumento apparisce la cautione del censo per il resi-
duo | del prezzo di detta casa a ragione di cinque per cento, sotto li 18 |
marzo 1685, e vi è la reduttione del sudetto censo a quattro | come appa-
risce per li medesimi atti e questo censo è in proprietà | del signor
Prospero come apparisce per la donatione di Pietro | Ciucci <roga>ta per
li atti del Consolato de’ Fiorentini sotto il | dì 1 aprile 1656 […] o pure
per il testamento della signora | Maria de Amatis171 rogato per li atti del
Roselli sotto il dì | … agosto 1678 et in uso frutto della signora Vittoria |
Ciucci sua vita durante etc. |

167 Quest’annotazione conferma che il registro è stato scritto da Prospero II.
168 Si tratta della moglie di Prospero II.
169 Carlo Vipera, notaio capitolino; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit.,

pp. 96-97.
170 Sebastiano Pasquetti, notaio del tribunale della Camera Apostolica; cf. R. De Vizio,

Repertorio dei Notari Romani cit., p. 11.
171 Madre di Vittoria Ciucci.
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Il testamento di Maria d’Amatis è rogato per li atti del Roselli notaro
capitolino | sotto il dì giugno o agosto 1678. |

Ricordo come Monsignor Illustrissimo Caprara diede la sentenza a
favore di Mario | Tozzi contro il signor Prospero Braccaloni sin sotto li 15
dicembre 1685 per li | atti del Fiorelli notario Auditoris Camerae nella
quale si dichiara che il Tozzi sia | |

[f. 30r]

tenuto per l’istintione del canbio solo per la nota di scudi cinquanta-
|cinque e baiocchi 10 moneta e per li altri scudi cento e quattro e baiocchi
90 moneta | conpimento del canbio in sorte di scudi centosettanta moneta
spettino | da pagarsi dal detto signor Braccaloni al signor Luca Caporaccia
notario (?) | l’ultima citatione ad docendum de appellatione contro il
signor Braccaloni | fu fatta li 2 dicembre 1686 in termine della quale non
fu appellato | e la causa passò in iudicatum. |

Questo predetto canbio di scudi 160 fu contratto dal signor Prospero a
favore di Luca | Capocaccia li 5 maggio 1682 a ragione di scudi cinque per
cento. |

Lì 6 aprile 1688 il detto Luca cede al Mario Tozzi il detto canbio con
li frutti | decorsi e da decorrere. |

Dal detto canbio e frutti si devono difalcare li suddetti scudi cinquan-
ta-|cinque e baiocchi 10 et è da avvertirsi che li frutti dall’85 in qua | si
devono pagare per questa rata di meno che sin da quel tenpo | dovea boni-
ficarsi come per detta sentenza. |

In oltre deve il detto Tozzi pagare tutti li decimi che era tenuto | paga-
re alli Zangatani come costa per instrumento d’affitto fatto dal | medesimo
Tozzi a favore del signor Braccaloni dove si obbliga in | forma camera
pagare detti pesi della tenuta di Zangati affittatali | oltre il prezzo del pro-
prio affitto e ciò per tutti li cinque anni | che la tenne, come meglio da detto
instrumento etc. |

E perché detti pesi sono stati pagati dal detto signor Braccaloni il
medesimo Tozzi | è tenuto o ripagarli o bonifacarli, etc. | |

[f. 30v]

Adì 8 luglio 1695 fu stipulata transatione et accordi tra | li signori
Vittoria Ciucci e Prospero Braccaloni per li atti del | Bonanni, dove appa-

TRASCRIZIONE 51



riscono netti li conti saldati sin a detto | giorno, assegna dell’affitti di
Zangati, et altro etc. |

Adì 28 luglio172 1681 per li atti del Palmieri fu rogato l’instrumento | e
rinuncie della signora Anna Cicilia Braccaloni, hoggi suor Cons-|tanza
Vittoria a favore del signor Prospero et ancho in detti instrumenti | appari-
sce l’obbligo di detto signor Prospero di dare alla signora Vittoria | ogni
anno sua vita durante scudi settantanove e baiocchi 50. |

Adì martedì 5 giugno 1696 per li atti del signor capitano Francesco
Feroci fu | compro da me Prospero Braccaloni l’arnaro con l’acqua | al
Formalicchio da Lorenzo Morelli etc. |

Die quarta iulii 1687, Instrumentorum pars tertia (?) foli 61, quietan-

tia | scutorum 2500 pro dote Illustrissime D. Alexandre de Bonamiciis

uxor | Illustrissimi D. Prosperi de Braccalonibus seu de Carlonibus, cum

| inser<tio>ne capitulorum per li atti del Vipera notaro capitolino | che
situa vicino alla drogheria di Cesare Sacchi in Campo | di fiori, hoggi nel-
l’entrare al Pellegrino.

Adì venerdì 20 settembre 1697 fu lassato mandato di procura al signor
Pietro Ubalio (?) | … di poter litigare con il signor abbate Bonamici e riceve-
re […] | in tanti luoghi de monti, scudi 250 in conto della dote della | signo-
ra Alessandra, e quelli svincolare e rivendere a mio favore | come anche poter
pigliare a canbio a mio nome et in mio servi-|tio scudi 400 e farne istrumen-
to con obbligo me stesso e beni e quelli | doverne a me dar conto come del
prezzo della dote etc. per li atti del | Perelli173 notaro capitolino. | |

[f. 31r]

Adì 10 dicembre 1697 furno da me Prospero vendute | ad Angelo
Antonio Boccia cinquanta opere in circa | di viti, nella mia valle sotto al
casino per instrumento rogato | dal detto Tomasso Giorgi sotto il detto
giorno e nel sudetto | giorno altre e tante viti a Santo del quondam

Arcangelo | Rocchi confinante con il detto Angelo Antonio etc174. |
Adì 19 gennaro175 furno <date> a scavare da me Prospero a Gioseppe

Quatri-|nelli e Domenico Felice Marani nove opere di terreno | a vigna nel

172 Segue 1661 depennato.
173 Forse si tratta di Bernardino Perelli, notaio capitolino; cf. R. De Vizio, Repertorio

dei Notari Romani cit., p. 194.
174 A lato: Prezzo di scudi 22:50 in solidum in cinque anni pro rata ogni anno.
175 Nota nell’interlineo: 1696 seu […] date.
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quarto di Sant’Antonio dentro la propria | villa176 con patti e conditioni etc.
per l’atti del signor Tomasso | Giorgi etc. |

Adì 28 luglio 1699 per li atti del signor capitano Francesco Feroci in
Gianazzano. Rinuntia | di Domenico Felice Marani della vigna datali (sin
dal 19 gennaro 1696 | a scavare e rifare in solidum, con il quondam

Giuseppe Quatrinelli) detta il quarto | di Sant’Antonio e l’instrumento con
detti Giuseppe e Menico Felice fu fatto per li atti | del signor Tomasso
Giorgi notaro di Gianazzano sotto il dì detto 19 gennaro 1696. |

Adì … agosto 1699 la sudetta vigna cioè parte che saranno da quattro
| opere e mezza in circa, furono date a scavare ad Eleuterio Feroci | e
Clemente suo figlio, come per instrumento rogato dal signor capitano
Francesco Feroci di Giann-|azzano, sotto il dì et anno sudetto et in detto
instrumento appariscono molti patti | conventionali a favore della casa, al
quale etc. e deve scavare | in tre anni dal detto giorno cominciando etc. |

Adì martedì 12 gennaro 1700 fu da me Prospero riconpra la proprietà
| della vigna et terreni altra volta da me venduta a don Andrea | Polidori
per scudi 131 come per instrumento rogato sotto il detto giorno | da
Domenico Antonio Salandoni notaro in Giannazzano et anche resti-|tuite-
li altri scudi 28.50 per altre scritture private e lacerate etc. | |

[f. 31v]

L’instrumento dell’ultima donatione nell’atto della177 | professione fatta
dal padre178 Raimondo Ciucci a favore della signora | Vittoria in proprietà
di scudi duemila è rogato per li atti del Fra-|nceschini il dì 26 novembre
1658 ultima parte Instrumentorum […] 576, | quali donatione si dice esser
frustatoria et invalida contro la | prima etc. e fu prodotta per li atti del
Sabatucci179 coram Auditore Camerae di ottobre | 1684 o di novembre
1691 ad instanza del Convento e frati | della Minerva. |
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176 Più volte ricorrono riferimenti a questa villa situata nella zona della Valle Rotelle,
forse da localizzare verso la fine della valle, sulla collina che la sovrasta nei pressi del bivio
di via di Colle Mufiano e via della Cona Biscia, nella località ancora conosciuta come
Sant’Antonio. Oggi resta il grande casale e un ingresso monumentale affiancato dai ruderi
di una piccola chiesa rurale bisognosa di urgenti restauri.

177 Della corretta su dell’, segue ultima donatione depennato.
178 Segue Ciucci depennato.
179 Agostino Sabatucci, notaio capitolino; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari

Romani cit., p. 16.



La signora Vittoria Ciucci adì 8 ottobre 1697 inpose un cenzo di scudi
due-|cento sopra il giardinetto in Trastevere, a favore del signor Abbate
Fabritio | Eugenii per li atti del de Rossi180 notaro del Vicario. |

Fu conpro da me Prospero sotto il 7 ottobre 1701 un pezzetto di terra
| con un arbore di noce et un poco arnaro contiguo al nostro grande sotto |
la casa al Formalicchio per li atti del signor capitano Francesco Feroci da
| Antonio Eufemia.

Sotto li sei di novembre 1701 per li atti del capitano Francesco Feroci,
Angelo Boccia | rivende quattro opere delle viti, della valle (altre volte
conpra | da noi […] maggior numero, per li atti di Tomasso Giorgi sin dalli
| 10 dicembre 1697) a Liberato Ricci, con l’istessi patti e condittioni | che
in detto instrumento del Giorgi, contro il detto Angelo Antonio Boccia | si
ritrovano et a […] venduta senza nostro consenso, onde sen-|pre si ha l’at-
tione contro il detto Boccia in mancanza de’ | patti etc. al quale instrumen-
to si deve senpre ricorrere finchè | sarà detta vigna et a detta vendita da noi
consentite al favore | di qualsivoglia conpratore etc. | |

[f. 32r]

Sotto il dì 8 maggio 1614 per li atti di Cesare Colonna181 notaro
Auditoris Camerae hoggi il Pelosi | canbio a favore del quondam Pietro
Ciucci di scudi 40 contro il quondam don | Marco Petrorsio da Santo Polo
già rettore di S. Simone e Giuda | in Roma a Monte Giordano. |

Sotto il dì 12 gennaro e 23 aprile 1654 canbio contro li Giulii da |
Gianazzano di scudi 150 a favore del quondam Pietro Ciucci per li atti | di
Cesare Colonna, hoggi il Pelosi. |

Adì 24 settembre 1703 furno date a Libberato Ricci otto182 opere di | vigna
a meglioramento et altre dieci opere a Pietro Paolo | Ricci suo fratello pure a
meglioramento con molti patti e condittioni | quali instrumenti furno rogati da
Tomasso Giorgi notaro di Giana-|zzano, sotto la detta giornata et anno. |

Adì 6 novembre per li atti del sudetto Giorgi furno date a megliora-
mento | altre opere sei di vigna pure dentro la nostra villa ad An-|gelo
Cesaro183, con patti etc. come meglio nell’instrumento etc. |

180 Trattasi forse di Geremia o di Giovanni Domenico Rossi; cf. R. De Vizio,
Repertorio dei Notari Romani cit., p. 107.

181 Cesare Colonna; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit., pp. 19, 21.
182 In interlineo su dieci depennato.
183 Forse per Cesari, cognome attestato a Genazzano.
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Del mese di marzo 1704 Libberato Ricci rendè ad Angelo Boccia le quat-
tro | opere della vigna, altre volte dal medesimo vendutele alla Valle: onde |
il medesimo è rientrato nelle pristine raggioni, come soccio minore etc. |

Adì 28 giugno 1704 fu venduta la casa con pattum redimendi senper

et quandocunque | posta sotto al Convento di Santa Maria di Gianazzano
in contrada le Scalette | ad Angela Tozzolini (?) vedova relitta del quon-
dam Ponpeo Ponponii da Trivigliano | per il prezzo di scudi venticinque,
notaro rogato il detto Tomasso Giorgi | di Gianazzano. |

Adì 28 giugno 1704 per li atti del Tomasso Giorgi fu rogato instrumen-
to di quietanza | tra l’illustrissimo signor Prospero Braccaloni e Luca Bovi,
rispetto all’affitto | di Zangati e li lavori delle vigne salarii et altro etc. |

Il testamento di Prospero Braccaloni seniore184 fu rogato da notaro
Agramante d<e> Arcang-|elis in Gianazzano del 1592, fol. 150; dove lassa
signora e padrona la signora | Isiphile sua moglie, servando stato vedovile
e proibisce <che> Giovanni Carlo | |

[f. 32v]

suo figliolo non possa amministrare la sua robba, se non conpiti li 25
anni | e doppo inposterum et in perpetuum non possit aliqua bona vende-

re, nec | alienare, nisi in casum necessitatis etc. |
Altro testamento di Prospero seniore, dove fa il fideicomisso e rogato

per li | atti del medesimo Tarquinio Gabballutio in Roma li 12 gennaro
1588 | e fu prodotto a favore della signora Vittoria Ciucci avanti l’Auditor

Camerae […] | li 26 maggio 1664 per li atti del Serantonii185. |
Il publico dell’instrumento dotale della signora Cecilia Pisacani

Braccaloni et prodotto | in Roma alli Ottaviani notaro Auditoris Camerae

li 13 novembre 1655 et in filza 4a | parte instrumentorum et in un’altra
volta fu prodotto nell’istesso offitio | li 30 luglio 1653. |

Adì 9 marzo 1709 fu venduto da me Prospero con il patto redimendi sen-

per | et quandocunque il nostro fienile alla porta d’abbasso attaccato allo
Spedale186 | al prezzo di scudi venticinque, alla nostra cappella di S. Nicola
e | fu consegnato il p[…]otto al signor don Gioseppe Caroselli nostro cap-
pellano | e l’instrumento lo rogò Domenico Sardi notaro del signor Vicario
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184 Prospero I, figlio di ‘Brancaleone’. Il testamento fu rogato nel 1597 e non nel 1592.
185 Francesco Serantoni; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit., p. 14.
186 Si tratta dell’ospedale di Genazzano, presso la chiesa di S. Croce e Porta Romana.



generale di Pellestri-|na187, e per lui lo scrisse il signor don Antonio Cesaro
di Gianazzano, can-|celliere del detto Vicario generale etc. |

Giovanni Centigli s’accollò con cenzo a favore della signora Cecilia
Pisacani | per li atti di Luca Gionne notaro li 11 novembre 1658 e ne fu |
presa la casa detta de’ Centigli188 fuori della porta. |

Adì 15 febbraro 1708 fu per li atti del signor Tomasso Giorgi nota-
ro in Gianazzano da me | Prospero venduto cum pactum redimendi etc.
alla Conpagnia del Santissimo | il nostro fienile alli Centigli per scudi
dieci, e consegnata la chiave | alli officiali Priore e Camerlengo di quel
tenpo che erano il tenente | Maggi e signor don Bastiano canonico del
Vaccaro etc. |

Adì 25 febbraro 1711 fu da me Prospero inposto un cenzo di scudi do-
|daci (sic) e mezzo sopra la strada detta sotto la casa de’ Centigli | |

[f. 33r]

sotto al Senile fuori della porta d’abbasso a ragione di otto per cento |
a favore della coppia per salvo etc.189 proprio, per li atti di Arcangelo
Maggi notaro in Gianazzano | sotto il detto giorno et anno. |

Sotto il predetto giorno 25 febbraro del detto anno 1711 per li atti del
sudetto Arcangelo | Maggi fu reso da Gioseppe Cenzo l’ametà (sic) del
cenzo in sorte di | scudi 25 già inposto da Santoro e fratelli de Morelli, già
accollato-|si da Stefano de Cenzo suo padre sin dalli190 27 settembre 1696
| per li atti di Tomasso Giorgi notaro di Gianazzano etc. e sono li medesi-
mi | presi per servitio della casa come sopra etc. |

Adì 6 maggio 1711 per l’atti del signor Giovanni Antonio Cimarroni
notaro capitolino in Roma fu | preso istrumento de immittendo super bonis

ereditariis quondam Victorię Ciuccię et ab | intestato con la clausola dum-

modo possus sic vacans etc. |
Adì 14 detto. Per li atti del signor Tomasso Coletta notaro in Anagni si

fu posto in […] | me Prospero Braccaloni e venne il medesimo notaro et
mandatario nella | tenuta di Zangati e terreni di Paliano, etc. in vigore del
sudetto mandato etc. |

187 Per Palestrina.
188 Questo luogo è individuabile grazie a un’annotazione successiva del registro. Si tro-

vava fuori le mura, a destra uscendo da Porta Romana, sotto il Senile.
189 Da della a etc. in interlineo su mio depennato.
190 Segue 24 depennato.
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Adì 19 agosto 1655 il quondam Francesco Biancari per li atti del
Bernasconi, oggi Paulini notaro | capitolino, pigliò la tutela del quondam

Pietro Ciucci, poi fra Raimondo Ciucci etc. |
Adì 23 dicembre 1652 per li atti del Malvezzi191 è rogato l’instrumen-

to di tutela che pigliò | la quondam Maria Amati di quondam Pietro e
Vittoria Ciucci, dove apparirà l’estrationi | del fidecommisso secondo l’in-
ventario etc. |

Adì 13 febbraro 1653 per li atti del medesimo Malvezzi è rogato l’in-
ventario de’ beni | del quondam Sebastiano Ciucci appartenente al fide-
commisso di Pietro Ciucci, am-|ministrato dalla sudetta quondam Maria,
del quale deve render conto la | sua eredità di beni di Zagarolo, Eugenii
et altro etc. |

Adì 8 aprile 1616 per li atti di Simone Maggi in Gianazzano è rogato
l’instrumento del cenzo | a favore di Carlo Braccaloni in sorte di scudi 40
contro Prospero del | quondam mastro Giovanni e si dice di Marasca per
dichiaratione fatta dalli Pica nel | processo della causa fatto avanti il
Governatore di Gianazzano sin dalli 27 gennaro | 1639; in una protesta
fatta contro il quondam capitano Tarquinio | Abbatonii imposto sopra una
vigna di opere 35 in contrada Santo Pietro confin-|ante con Bartolomeo
d’Amati, la strada publica e la strada che va alle coste | di Maimone et alla
ragione di otto per cento. | |

[f. 33v]

Datione in solutum de’ frutti pendenti nella tenuta di Zangati per que-
sta presente | stagione, solamente etc. fatta da me Prospero alla signora
Angelica, o Maria | Angelica, Zangati e rogata per li atti del Babbucci192

notaro Auditoris Camerae li 12 luglio | 1711. |
Adì 20 marzo 1711 per li atti di Marc’Antonio Boni notaro di

Monteconpatri fu stipo-|lato instrumento di vendita a favore di me
Prospero Braccaloni, con Marco | Antonio Canpagiorni della Colonna, per
novecento ordini di vigna e | cento ottantadue canne di fratta viva, alcuni
alberi fruttiferi et | un scorsa di canneto posti in detto territorio della
Colonna, per il prezzo di | scudi centotrentaquattro, e baiocchi 20 moneta
da pagarsi in cinque paghe | nelle santissime feste di Natale proventure di
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191 Antonio Malvezzi; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit., pp. 18, 22, 32.
192 Stefano Babucci; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit., p. 18.



questo presente anno a fenire, come | siegue e se mancasse nella prima
paga, sia tenuto nella secon-|da, anche la prima e mancando nella secon-
da, sia tenuto a | tutto l’intiero etc. con la sicurtà di Giovanni Battista
Grugnale, e con | l’obligo di detto Carlo Antonio di fare accedere sua
moglie a detto | contratto nel termine d’un mese dalla stipulatione di detto
| instrumento etc. al quale etc. |

Il canbio con li quondam Pietro Nicola o altri de’ Giulii da Gianazzano
a favore | della bona memoria di Pietro Ciucci in sorte di scudi 150 fu crea-
to sotto | il dì 12 gennaro e 23 aprile 1654 per li atti del Colonna, oggi
Balbucci. |

Per li atti del Florelli193 1682 censo in sorte di scudi 870 contro il mar-
|chese Marcello Muti a favore di Vittoria Ciucci e suoi pro-|venienti da
effetti di casa Braccaloni etc. |

Per li atti del Caioli194 notaro capitolino fu rogato la concordia | per la
lite hauta tra l’eminentissimo signor cardinale Astalli195 e signora | Vittoria
Ciucci e marchese Camillo Astalli e Girolamo Giulii etc. | sotto il dì 14
luglio 1709. | |

[f. 34r]

Adì 12 gennaro 1713 in Roma fu con scrittura privata fra di noi rino-
va-|to il contratto di scudi 100 con il signor Tomasso Lucidi196, alla ragio-
ne di | scudi tre e mezzo per esso centinaro, e deve principiare a correre |
il sudetto frutto dal primo di esso mese et anno e fu pagato | tutto l’arretra-
to e spese et altro, come si vede in esso foglio | di nuovo contratto fra di
noi privatamente et amicabilmente | sottoscritto tenendosene da noi uno e
da me | posto nel mazzo grande delle riceute mentre in esso | si contiene la
laceratione di tutti li conti passati e | conseguentemente la riceuta finale fin
ad esso giorno | primo gennaro sudetto etc.| 

193 Nicola Florelli; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit., p. 13.
194 Francesco Caioli; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit., p. 71.
195 Probabilmente il cardinale Fulvio Astalli (Sambuci, 1655-Roma, 1721), prefetto

del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e legato pontificio ad Urbino e
Ferrara, poi vescovo e Governatore di Velletri.

196 Personaggio più volte citato nel registro.
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Sono della nostra cappella in S. Nicola li sottoscritti censi etc.|

Il cenzo di scudi 25 in sorte […] contro Nicola Morelli, Ascanio e San-
|toro fratelli Sicurtà, Cesare Feroce, notaro rogato Lorenzo Panteo il | dì 15
dicembre 1590. Fu accollato e passò in Stefano di Cenzo con la | sicurtà di
Antonia sua moglie li 27 settembre 1696, notaro roga-|to Tomasso Giorgi
etc. Sotto lì 25 febbraro 1711 per scudi 12 baiocchi 50 passò | in me
Prospero come per instrumento rogato da Arcangelo Maggi, mentre |  detta
ametà (sic) fu estinto dal suddetto Stefano di Cenzo o pure da | Giuseppe
suo figlio et oggi ne paga li frutti la casa alla detta | nostra cappella etc. |

Il cenzo di scudi 25 in sorte […] contro Lelio di Marco cognato
Sicurtà. | Pietro Paolo Cenno notaro rogato Agramante d’Arcangelo il dì
10 gennaro | 1594. Passò in Giovanni Battista Ronci, notaro rogato
Francesco Feroci li 25 | aprile 1700. Ma questo deve restare a peso della
nostra casa, mentre il denaro | lo rese subito a me Prospero come publico
a tutta la nostra casa, e però | si sono sempre da me pagati li frutti a’ nostri
cappellani pro tenpore | e si deve fare la recognitione di bona fede al sudet-
to Giovanni Battista | o suoi eredi, perché il tutto egli fece per farmi pia-
cere etc. e però li | frutti si devono pagare dalla nostra casa, etc. | |

[f. 34v] 

Il cenzo di scudi 25 in sorte […] contro Narciso Pannicciara, Sicurtà,
| Cesare Feroce, notaro rogato Lorenzo Panteo il dì 2 o 29 gennaro | 1591.
Passò in me Prospero il dì 30 maggio 1713, notaro rogato Francesco
Antonio Paoluci e fu assicurato sopra la | stalla sotto al nostro fienile, alla
porta d’abbasso per sin tanto | che darrà nuovo reinvestimento con il patto
che detta | strada deggiasi dalla nostra casa affittare in nome delli cappel-
|lani pro tenpore (et essendo della nostra cappella) ma quale di | più si affit-
terà di scudi due l’anno, frutto di essi scudi 25 | si deggia riscuotere dalla
nostra casa etc. come meglio in detto | instrumento etc. |

Il cenzo di scudi 15 in sorte […] contro Sebastiano Crimona197, Sicurtà,
| suo padre, notaro rogato Luca Gionne il dì 5 febbraro 1648. |

Et il cenzo di scudi 10 in sorte […] contro Christofaro Santedo, Sicurtà,
| Pietro Paolo Ferruccio. Notaro rogato Luca Gionne il dì | 3 aprile 1652.
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Passorno198 in detto Girolamo | Ricciardone nostro cappellano li 16 ottobre
1701, notaro rogato | Tomasso Giorgi. E sotto li 9 marzo1709 per li atti di
Domenico | Sardi notaro della Corte vescovale di Pellestrina e per lui scrit-
to | da don Antonio Cesaro, fu estinto dalle eredi del medesimo don
Girolamo | e passò in me Prospero e da me le fu assegnato il fienile | gran-
de, sopra alla nostra stalla, alla porta d’abbasso con | il patto redimendi sem-

per et quandocumque etc. e come meglio | in detto instrumento etc.
Sono li sopradetti cenzi della nostra cappella tutti a ragione | di otto per

cento e furno creati da Carlo Braccaloni seniore etc. |

Li quattro agosto 1713 per li atti di Nicolò de Rossi Angelini199 nota-
ro dell’eminentissimo cardinal | Vicario in Roma, fu stipolato instrumen-
to di transatione per scudi200 350 con | Rocco Cicconio e pagati per il
Monte della Pietà con ordine del signor | marchese Giovanni Battista
Muti et eminentissimo e reverendissimo cardinal Corradini201, nostri debi-
tori di magior somma. E benchè apparisca il tutto a nome, di Giovanni
Battista. | Profeta202 | |

[f. 35r] 

Profeta, come il medesimo ne ha fatta privata dichiaratione e doverà |
anche farne, nomina a nostro favore, essendo detto instrumento dal mede-
simo | fatto, anche con la facoltà di persona nominanda etc. |

Adì 13 febbraro 1716 fu stipolato instrumento da me Prospero in
Zagarolo | per li atti di Filippo Veccia da Palestrina cancelliere in quel
tenpo | nella corte di Zagarolo, per la conpra di un casalino alla Colonna |
attaccato alla nostra propria casa, e ci fu venduto da Domenico | Salvatore
figlio del quondam signor203 Salvatore suo padre e perché | era minore, fu
eletto il tutore e curatore, con li prossimi | parenti etc. e fece la sicurtà sua
già chiamata Isabella | e come meglio in esso instrumento per prezzo di

198 Seguono tre parole depennate illeggibili.
199 Cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit., p. 109.
200 Segue numero depennato illeggibile.
201 È il celebre servo di Dio cardinale Pietro Marcellino Corradini (Sezze, 1658-Roma

1743), insigne giurista, storico e archeologo, fondatore e sostenitore di alcune famiglie reli-
giose.

202 Profeta in basso funge da richiamo.
203 Segue spazio bianco.
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scudi undici | e baiocchi 34, con la stima di mastro Iacomo Fontana mu-
|ratore di Monte Portio et essa stima fatta inserire | in detto instrumento. |

A 26 novembre 1716 per li atti di Felice Colamorti notaro di
Gianazzano, | seguì la renuncia a favore di me Prospero della | vigna di
Caterina Quatrinelli per devolutione etc. della villa. |

A 10 febbraro 1717 per li atti del sudetto Colamorti, seguì la renuncia
a fa-|vore di me Prospero dalla vigna di Bernardino Rocchi, dentro | la
nostra villa, figlio del quondam Santo = per devolutione etc. |

Per li atti del’Abinante oggi Corvini notaro capitolino alla Pace sotto |
il dì 10 luglio 1719 fu rogato la recognitione in […], che | fa il signor abba-
te Carlo Maria de Vecchii per l’annuo canone | di scudi 17.10 seu etc. da
pagarsi a me Prospero e miei etc. | per instrumento come sopra, così d’ac-
cordo etc. |

Per l’atti del signor Gioseppe Francesco Tosi notaro in Gianazzano
sotto il dì 16 aprile 1727 fu rogato | instrumento di canbio per due anni
nella somma di scudi 133 […] a ragione di tre per | cento204 a favore del
signor Domenico Agostino Micoccio. | |

[f. 35v] 

1727 (Sic) |

A 4 dicembre 1726 fu rogato instrumento dotale per li atti del signor
Felice Colamorti notaro in Gianazzano. | Dotale per la signora Angela
Caterina e signor Tomasso Eleuterii da me Prospero Braccaloni. |

Nel medesimo giorno et anno fu venduto da me Prospero al predetto
signor Tomasso per li sopradetti atti, come | per instrumento, la sorte d’un
censo di scudi 100 contro li eredi del quondam Cammillo Tersenghi | da
Velletri è come meglio apparisce dal predetto instrumento rogato come
sopra etc. | del predetto Colamorti. |

A 17 dicembre 1698 per li <atti> del capitano Feroci in Gianazzano fu
dato a scavare a | vigna il terreno dentro la nostra villa ad Oratio Lippi
[…], e | per il passo esser tenuti farseli per la stradella, cioè nel viale che
sarà | […] sin all’introito della loro vigna e non più altri etc. ne | in altro
luogo etc. in altri capitoli nel predetto instrumento, al quale etc. |
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Li decreti emanati da monsignor Cenci, concernenti la consegna delle
| seste parti circa l’usufrutto tantum ad formam peritię per li205 | figlioli
Giovanni Pietro, Giovanni Carlo, Angela Caterina, Anna Christina | et
Anna Francesca per li loro alimenti. Il primo fu li 24206 agosto | 1718 l’al-
tro 21 giugno 1720 per li atti del Perugini. |

Il dì 11 agosto 1729 per li atti di notaro Felice Colamorti in | Gianazzano
fu fatto instrumento a favore di Tomasso Lupe-|cuti e cedutoli a conto di
sorte e frutti, il terreno che già | era fondo censito a favore del quondam don
Francesco Lopecuti | con la pianta della misura di detto terreno fatta da
Pietro | Paolo Feroci agrimensore di Gianazzano, inserta in detto instrumen-
to di | cessione e come meglio in esso instrumento si vede etc. |

E se ne troverà la copia semplice in casa nel mezzo dell’|instrumenti etc. | |

[f. 36r] 

Alli 17207 di settembre 1729 fu mandato Antonio di Marco a Cora per
fare eseguire | un mandato camerale spedito avanti monsignor Auditor

Camerae Bardi contro il signor Alessandro | Porta, ad instanza della signo-
ra Alessandra Bonamici Braccaloni per la somma | di scudi 108 […] Ma
nel atto del esecutione (?) fu presentato, la sotto-|scritta inhibitione etc.
videlicet: |

Inhibitio dotalis d. Christinę Portę viduę relictę quondam Angeli

Portę. |

Monitorium cum inhibitione vigore legis […] et iurium dotalium expe-

ditur | ab illustrissimo et reverendissimo domino Auditori Camerae sub

die 28 martii 1727; ad instantiam dominę Christine | Porte Nerię viduę

relictę quondam Angeli Porte, per acta d. Perugini Auditoris Camerae

notarius, expedi-|tur, fol. 21.

Detta inhibitione fu referita nella corte | di Cora sotto il medesimo
giorno mese et anno, e la sudetta notitia fu mandata | in Roma al signor
Giovanni Battista Profeta, acciò la consegnasse al signor don Filippo
Gozzi | […] nostro procuratore per provare non trovarsi dove eseguire con-
tro il sudetto Porta etc. | mentre anche la vigna di Roma, e suoi beni, erano
già occupati da | creditori anteriori. | |

205 Segue figlio depennato.
206 In interlineo su altro numero depennato.
207 In interlineo su 14 depennato.
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[f. 36v] f. bianco

[f. 37r] 

Un cosciotto di castrato dalla Colonna. Adì 22 maggio mandatoli | sei
fallucche e dieci ovi. |

Dati al medesimo208 sedici barili di vino in conto de’ suoi onerarii. |
Otto nel anno 1701 et altri otto nel corrente 1702. |
Primo rinconcio e riceuta delli signori Vittoria Ciucci e Girolamo

Giulii per le | paghe di Zangati a tutto natale 1701 e parimenti per l’inte-
ressi | del giardinetto e delli annui barili sedici di vino et altro etc. | fatta
sotto il dì 25 febbraro 1702 consegnato al signor Lunari209 il dì | domenica
mattina 2 luglio 1702 in Roma210. |

[…] 1703 mandato al medesimo canestrino con fallucche et ova. |
[…] 1703 mandate al medesimo dodici lodole. |

Il signor Marco de Martinis cominciò a servire di procuratore la casa
doppo il | venerdì 7 agosto 1705 quale già havea cominciato a favorire | sin
dal primo giugno 1705 sudetto. Benchè vi fossero altri procuratori, ma lui
| ebbe le maggiori fatiche sin al sudetto venerdì 7 agosto etc. |

<Con>segnare al medesimo signor Marco: 
instrumento della donatione del quondam Pietro Ciucci. |
La decisione di monsignor Molines211 contro il marchese Astalli. |
La notitia per li sei luoghi de’ monti. |

TRASCRIZIONE 63

208 Si tratta probabilmente di Angelo Antonio Lunari citato in seguito.
209 Compare in un foglio sciolto già pertinente al registro, cf. infra.
210 In margine alcune annotazioni illeggibili.
211 Iosé de Molines Casadeval, ecclesiastico catalano, nacque a Barcellona nel 1645.

Fu incaricato d’affari di Filippo V di Spagna a Roma, uditore del tribunale della Rota per
la Corona d’Aragona, reggente della Penitenzieria Apostolica al posto di Alessandro
Caprara, quando questi fu elevato alla porpora (1706), e in seguito fu nominato inquisito-
re generale in Spagna ma imprigionato dagli austriaci morì nel Collegio Elvetico di Milano
(1717). Cf. D.M. Marcos, Iosé Molines, un ministro catalán al servicio de Felipe V en

Roma durante la Guerra de Sucesión Española, in Actes del VI Congrés d’Història

Moderna de Catalunya. “La Catalunya diversa” (15-19 de desembre de 2008), Pedralbes:

revista d’història moderna, 28/1 (2008), pp. 249-262; M.A. Ochoa Brun, Embaiadas riva-

les: la presencia diplomática de España en Italia durante la guerra de sucesi?n, Madrid
2002, p. 68.



La notitia per la causa del Zanardi. |
Due riceute di Tomasso Lucidi, una di scudi 19.50 sotto il dì 9 novem-

bre 1701 | l’altra di scudi 19.25 sotto il dì 20 gennaro 1703 quali si ebbero
dal | signor marchese Bongioanni, e gli ne fu fatta riceuta al signor Terentio
suo | conpotista e dette riceute furno consegnate al sudetto signor Marco. |

Un ordine di Tomasso Lucidi di scudi 20 con riceuta sotto di scudi 10
| del signor Antonio Saraceni. |

Due riceute del sudetto Saraceni, una di scudi sei, l’altra di scudi |
quattro. Tutte queste le furno consegnate in Giudia etc. |

In212 signor Nic<ola del>li Incoronati li furno consegnati: la delibe-
ra delli beni | della Colonna a favore della signora Caterina Marchioni,
in conto | della sua mezza dote, madre del quondam signor Antonio
Rugerini. |

L’instrumento della donatione del detto quondam Rugerini  a favore del
signor Prospero | Braccaloni delli sudetti beni della Colonna. Rihauto. |

Primo di maggio del sudetto anno comincio a servire […] Sardi. Ma
poco però213 per | […]  il detto Marco e tanto ebbe in diverse volte. | |

[f. 37v]

Adì 23214 settembre 1700 fu lassata mandato di procura al signor Angelo
| Antonio Lunari ad lites con la provisione di scudi | ventiquattro l’anno. |

Adì 24 detto le fu lassata la copia senplice del instrumento del | affitto di
Zangati fatto con Girolamo Giulii e la signora | madre per li atti di Tomasso
Giorgi di Gianazzano sin dalli | 10 maggio 1696 […] etc215. Rihauto. |

Adì 26 detto mandate al medesimo dieci fallucche. |
<A>dì 3 novembre mandati al medesimo per Pietro servitore dieci

tordi | nella causa del Cenciarelli. |
Fede di Tomasso216 Cecconi Instrumentum […] del cardinal camerlen-

go | Spinola217. 4218 citationi avanti li consoli de Gianazzano. Una conparsa

212 Da in a Rihauto depennato.
213 In interlineo su favorì depennato.
214 Segue ottobre depennato.
215 Da Adì 24 a etc. depennato con tratti di penna; segue in margine Rihauto seriore.
216 Segue parola depennata illeggibile.
217 Si tratta con ogni probabilità di Giovanni Battista Spinola jr. (Genova 1646-Roma

1719).
218 In interlineo su altro numero depennato.
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| avanti detti consoli. Memoriale con rescritto del signor Contestabbile. |
Fede di Iacomo Honofrii sopra il prezzo del’erba delli quattro | anni ante-
cedenti. Due copie publiche dell’estratti dell’atti | fatti in Paliano. Adì 12
gennaro 1701 consegnate etc. |

Adì 14 gennaro 1701 lassato l’instrumento del credito contro Belardina
e | […] in mano del sudetto signor Lunari et è il publico etc. hauto. |

Adì 17 detto lassato al medesimo in un foglio due fedi esami ad per-

petuum | contra Monsù Scianpagna e Girolama sua moglie etc. hauto. |
Adì 27 detto mandato al sudetto signor Lunari una decina di lonbetto. |
Adì 30 detto mandato al sudetto signore un tortiglione in barile. |
Adì 14 marzo lassata al medesimo signor Lunari la poliza delli mobi-

li dati da l’ebreo Monsù | Scianpagna, con la mia sicurtà, e pagati scudi
sette con riceuta di […] etc. |

Adì 29 detto lassato al medesimo signore instrumento publico del
affitto della Colonna contro Belardi-|no Pasqualoni. Et anche il pagherò di
Lodovico Bonagiva di | scudi due e baiocchi 90 etc. hauto. |

Adì 15 aprile 1702219 mandate al signor Lunari un canestrino […]ova
da Gianazzano. |

Et adì 23 dicembre 1701 mandatoli un lepre. Adì 27 gennaro 1702
mandatoli […] | |

[f. 38] f. bianco

[f. 39r] 

Adì lunedì 7 settembre 1705 le fu consegnato la copia senplice del
instrumento dotale della quondam signora | Caterina Macchioni rogato
del’anno 1656, il 27 aprile per li atti di Giovanni Ciancarini220 | notario
capitolino. Rihauto221. |

Adì 18 detto d[…] la copia senplice del instrumento del preteso credi-
to de’ signori Filippi | contro la nostra casa. |

Adì 19 detto consegnato al medesimo signor Marco una dichiaratione
del signor Nicolò Fornari | contro il Casanova per le robbe prese nel fonda-
io di Valmontone, dentro | il tempore delli cinque anni che egli vi stava per
giovane, et una ricev-|uta del medesimo di scudi cinquanta. Rihauto. |
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220 Giovanni Ciancarini; cf. R. De Vizio, Repertorio dei Notari Romani cit., p. 92.
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Scritture che si lassano in mano del signor Gulielmo Ricca procurato-
re | e cominciò a favorire come per suo obligo sottoscritto li 3 | gennaro
1707 a raggione di scudi ventiquattro l’anno. |

Vi lassò il servitio di detto signor Guglielmo alli 15 gennaro 1708. |
Entrò al servitio di procuratore il signor Gioseppe Masci il dì 20 gen-

naro 1708 | e per suo onerario scudi 24 l’anno etc. a me per obbligazio-
ne nel medesimo | mandato di procuratoria lassatoli sotto detto giorno,
fece etc. |

Scritture che si lassano al medesimo. |
Instrumento dell’assegna della tenuta di Zangati fatta alla signora

madre rogato | dal sudetto Tomasso Giorgi in Gianazzano lì … e prodotto
avanti | l’Auditor Camerae nunc per li atti del Franceschini, sotto il dì 20
agosto 1697. |

La copia della conventione per li denari della lite del Astalli e per il
canbio etc. | con la nota delli beni della eredità delapidati etc. |

Due copie d’instrumenti di fatto et accordo con la buona memoria
della signora Antonia Braccaloni222. |

La notitia delli denari pagati a suor Costanza Vittoria per il Sacro
Monte della Pietà di Roma. |

La notitia come223 del 1681 di luglio per li atti del Palmieri segretario
di Camera fu stipulata | la renuncia di suor Costanza Vittoria, al secolo
chiamata Anna Cecilia etc. dove | apparisce che li scudi 50 da pagarseli per
la sagrestia, e per una volta tantum etc. |

La copia dei testimonii per la224 causa delli fossi di Zangati. | |

[f. 39v] 

La copia della notitia di tutto il fatto per il censo contratto con la quon-

dam signora Antonia | Braccaloni per residuo dotale doutoli dall’eredità
del quondam Carlo suo | padre.

La riceuta finale di Gioseppe Danielle per il servitio prestato in casa,
da | Apollonia sua moglie. |

222 Si tratta della zia paterna di Prospero II.
223 Aggiunto in interlineo con segno di richiamo.
224 Segue parola depennata illeggibile.
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Adì 7 luglio 1708 l’instrumento publico […] dato e fatto pigliare da |
Arcangelo Maggi notario in Giannazzano a favore del signor abbate Carlo
Stefanucci | per li frutti pendenti in […] ricolta nella tenuta di Zangati |
come mio cessionario per instrumento rogato ali Senapa in detto anno li 21
| giugno in Roma.

[ff. 40-41]  ff. bianchi
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APPENDICI

E TAVOLE ILLUSTRATIVE





Documenti sciolti
presenti nel registro

1.

s.l.d. [Roma o Genazzano]

Biglietto (fine del XVII sec.) con annotazioni relative alla vendita da parte

di Prospero II della casa di Trastevere al marchese Buongiovanni. La

casa, situata in piazza dell’Olmo a Trastevere (come si evince chiaramen-

te dal registro, f. 25r.) era entrata tra i beni immobili dei Bracaloni attra-

verso la dote di Cecilia Pisacani di Velletri moglie di Giovanni Carlo.

La casa alla piazza del’Olmo in T(rasteve)re | fu venduta dalli signori
Braccaloni al signor marchese Bongioanni, per li atti del | Bonanni notaro
capitolino sotto il dì 6 agosto 1688. Fol. 282. |

Questa casa è dotale della signora Cicilia Pisa-|cani, quale le fu data in
conto di dote | dalla sua madre, come per instrumento rogato da | Marco
Mastriula (?) notaro di Cavi de Colonnesi | et il publico di questo instru-
mento è prodotto | al’offitio del’Ottaviano notaro Auditoris Camerae sotto
li | 30 luglio 1653. |

Questa casa fu comprata in due volte | da …225 cioè una portione per li
| atti del Costantini226 notaro capitolino li 3 | giugno 1654 per scudi 660. |

Et l’altra portione per l’atti del Bernas-|coni notaro capitolino l’anno
1656 | per scudi 157 sal[…] etc. | […] | d. Iacobi Manganoni | […] sub die
2 d. ’58 (?) | |

225 Serie di sei punti.
226 Corretto su Bonanni (?).



2.

s.l.d. [Roma o Genazzano, 1701]

Biglietto del 1701 con annotazioni relative ai documenti affidati ad Angelo

Antonio Lunari, procuratore dei Bracaloni de Carlonibus.

Lassate al signor Lunari li 29 marzo 1701 |
Un foglio con due riceute di fra Brumas […] della SS.ma Trinità | de’

Monti per la piggione di scudi settanta. |
Un mezzo foglio con riceuta del chiavaro per conto di | detta casa di

baiocchi settantacinque. |
Un scavolone con riceuta del vetraro di giulii diecinove | e mezzo per

conto di detta casa. |
Un mezzo foglio con riceuta del muratore di giulii | sei per conto di

detta casa. |
Un foglio con riceuta del falegname per scudi cinque | in conto di detta

casa. | |

3.

Genazzano, 1776 giugno 24

Nota del 24 giugno 1776 con la quale Andrea Conti attesta di aver tra-

scritto il testamento e l’inventario dei beni di Giovanni ‘Brancaleone’ dal

registro del notaio Giovanni Antonio Siciliani.

Giovanni Carloni. |

Il testamento del sudetto Giovanni Carloni fu | rogato dal notaro Antonio
Siciliani227 in Genaz-|zano l’anno 1525 = e sotto oggi 24 giugno 1776 è stato
da me Andrea Conti | rincontrato e letto nella Cassetta della Communità etc.

227 Giovanni Antonio Siciliani, canonico della chiesa di S. Nicola, è il notaio di cui si
conserva il più antico protocollo notarile di Genazzano (Archivio di Stato di Roma). Un
registro notarile del XV sec. si trova nell’Archivio del Convento di S. Maria del Buon
Consiglio e raccoglie atti di vari rogatari: Stefano Urbani di Piglio, Pietruccio di Benedetto
di Giovanni de Amatis de Turri, arciprete di S. Paolo, Martino di Antonio Rose e un tale
Giovanni Iacopo. Cf. P. Piacentini, Il matrimonio a Genazzano cit., p. 141, nota 2; 144-146. 
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ed il sudetto Giovanni fu il primo ac-|quirente della Tenuta di Zancati = Da
| me Andrea Conti n’è stata presa la copia, | assieme con quella dell’inven-
tario fatto dagl’|eredi di detto Giovanni, ed esistono fra le scritture. | |

4.

s.l.d.

Bifoglio pertinente a un fascicolo di atti relativi alla proprietà di Zancati.

[f. 1r] […] a tutto il mese di settembre dell’anno avvenire 180<0> | in
modo che dentro questo tempo il ridetto signor Be-|nedetto Tucci debba libe-
ramente godere le menzio-|nate due oncie di tenuta con incorporarle nel |
nuovo affitto, che li paresse di rinnovare delle al-|tre oncie ad esso spettanti
per altro novennio, che | doverebbe incominciare il dì primo ottobre del ven-
turo anno 1791. Passato poi il termine come sopra pre-|scritto fino a tutto il
mese di settembre dell’anno 1800 | sarà in libertà del signor Andrea Conti di
esercita-|re il patto di prelazione e ricomprare le dette once | due di tenuta,
dentro però lo spazio limitato di | anni tre da decorrere dal primo del mese
di ottobre | dell’anno milleottocento in avvenire per il prezzo | però di scudi
millecinquecento da pagarsi libera-|mente al medesimo signor Tucci, quan-
to appunto egli ha | sborzato per la compra fattane dal signor Porta e | con
premettersi dal signor Conti una dichiarazione | | [f.1v] giurata in forma iuris

valida, che un tale acqui-|sto si fa unicamente per privato e proprio commo-
do | di sé e della sua famiglia; e quante volte den-|tro il detto termine di anni
tre come sopra da decorrere | e terminare il giorno ultimo di settembre del-
l’anno | 1803 non avesse effettivamente ricomprato le dette due | oncie collo
sborzo effettivo di scudi 1500 non | possa più il detto signore Conti eserci-
tare alcun | dritto di prelazione o di ricompra, ma quello s’intenda affatto spi-
rato e cessato, come se mai | si fosse convenuto. | E volendo ora le dette parti
contraenti ridurre il tutto a | vero contratto, quindi è che colla presente ben-
chè | privata scrittura da valere quanto publico giurato | istrumento il ridetto
signore Andrea Conti promette e si | obbliga di non esercitare il detto patto
di prelazione, | né ricomprare le dette due oncie di tenuta dal | signor Tucci
se non doppo spirato il mese di settembre. | | [f. 2r] dell’anno avvenire 1800
ben inteso però, ch<e> | volendo posteriormente effettuare una tal ricompra
| debba quella seguire dentro lo spazio di anni | tre da decorrere dal primo
ottobre 1800, a terminare | a tutto settembre 1803 con sborzare a detto signor
| Tucci contestualmente la stessa somma di scudi mi-|llecinquecento, che è
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stata da esso sborzata al | signor Porta venditore e col premettersi dal detto |
signor Conti una dichiarazione giurata in forma iu-|ris valida, che una tal
ricompra si fa da esso | per particolare interesse e commodo di sé, del-|la sua
famiglia ed eredi e non di altra per-|sona; qual ricompra non seguita dentro
il | detto termine di anni tre come sopra limitato, s’intenda | affatto spirato e
cessato qualunque diritto di prela-|zione come se mai si fosse convenuto. |
Ed in corrispettività il ridetto signor Tucci promette e si ob-|bliga di cedere
e vendere le dette due oncie della | detta tenuta di Zangati al signor Andrea
Conti nel | | [f. 2v] termine del suddetto triennio come sopra limitato dal
primo di | ottobre 1800 fino a tutto il mese di settembre 1803 per | la stessa
somma di scudi 1500 e colle suddette condizioni | e patti, non altrimenti etc.
| E per l’osservanza di quanto sopra, tanto il signor Andrea | Conti, quanto il
signor Benedetto Tucci obligano se stes-|si, loro beni ed eredi nella più
ampla forma | della Reverenda Camera Apostolica non solo in questo, ma in
ogni al-|tro miglior modo etc. e della presente apoca se ne | sono fatte due
originali da sottoscriversene uno | per parte.  In fede etc. Questo dì 4 giugno
millesette-|centonovanta. | Si dichiara finalmente che nel caso si ricompras-
sero dal | detto signor Andrea Conti le dette due oncie di tenuta | nel termi-
ne del triennio come sopra stabilito, e che dal | medesimo o suoi etc. si voles-
se effettuare la vendita di | una, o di ambedue le dette oncie, allora debba
esser | preferito il lodato signor Tucci e suoi etc. nella compra | delle mede-
sime etc. per l’istesso prezzo proporzionatamente.

5.

Roma [secc. XVIII-XIX]

Lettera di Vincenzo Caroselli che nominato alla cappellania Bracaloni,

istituita nella cappella di S. Biagio nella chiesa di S. Nicola di Genazzano,

ne avvisa il predecessore contestualmente rimosso. Sul verso della lettera

sono presente altre note più recenti che sembrano non avere relazione con

i contenuti della lettera228.

228 La […] secondo il contratto assicurandola […]  più volte alla mia presenza chia-
mandomi per te[…] mio che ritorneà detta cedola per avere lum[…] Domenica moglie di
Agabito Urgilli testifica come | nel fine di marzo, o principio d’aprile essendo andata a fare
visita a Giovanna Profeta sua passata padrona venne in quell’istante Giuseppe Raganelli il
quale desse avere col di lei trisaolo (?) […] fatto contratto del suo […], e che volea dargli
conto del […] una qualche […] quattro scudi […] e d’una cedola di scudi 8, ma detta
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[f.1r] 
Roma 24 decembre 1[…]

Amico carissimo e padrone colendissimo,

senza neppure pensarci, mi trovo nominato alla cappellania | Bracaloni
eretta nella Chiesa di S. Nicola sotto l’invocazione di | S. Biagio. La nomi-
na della medesima mi è stata conferita dall’erede | universale di Giovanni
Gasparo Bracaloni, a cui spettava il | ius attivo di nominare alla sudetta cap-
pellania, come costa | dalla sentenza definitiva del Tribunale dell’Auditor

Camerae 13 aprile 1776, | e vi è il monitorio contro di lei, affinchè sia
rimosso dentro | tre giorni dalla cappellania sudetta. Io ne dò a lei l’avviso
| di questa mia elezzione per quella a me connaturale politezza | e affinchè
ella si serva di sue ragioni, e le protesto salute ed | amicizia. |

Affettuosissimo devotissimo servitore e <amico>, |
Vincenzo Carosell<i>. | |

6.

Roma, 1854 giugno 25 e 27

Promessa di vendita della casa in contrada ‘la Colonnetta’ a Genazzano,

proprietà degli eredi Antonio Guerrieri, a Camillo Caroselli.

[f. 1r] 
In nome di Dio così sia229. |

Giorno 25 giugno 1854 Roma. |

Noi qui sottoscritte figlie di Antonio Guerrieri | domiciliate in Roma
con Albina nostra madre | vedova Caroselli, promettiamo di vendere ed
alienare | una casa posta in Genazzano contrada la Colonnetta | confinan-
te con Domenico Barisani e strada di loro | eredità per parte del loro geni-
tore Antonio Guerrie-|ri sudetto defonto, per la somma di scudi due cento
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229 A lato bollo da 15 baiocchi.



| così combinato, cioè scudi cento da restuirsi a | Giuseppe Senni da
Cammillo Caroselli, altri scudi | cento da pagarli da Cammillo Caroselli
loro zio | alle sotto scritte nipoti in tutto scudi due cento | con condizione
e promessa che le sudette sotto scritte figlie Guerrieri intendono e si obli-
gano, come di fatti | alienano e vendono la sudetta casa al loro zio
Cammillo | Caroselli per l’espressa somma appunto di scudi duecento |
centodue (sic), protestandosi ed obbligandosi con il presente | | [f. 1v] di
formare appresso il dovuto e legale istrumento | come stabile contratto di
vendita assoluta della detta | casa a Cammillo Caroselli il tutto, e per tutto
a forma | delle leggi presenti vigenti, dichiarando di più d’avere | già rice-
vuti a conto scudi sessanta per detta somma per | prezzo di tanto vino già
consegnato alle sudette figlie e | madre, che vendono ed alienano come
sopra la | casa per la somma espressa di scudi due cento e come | a forma
dell’istromento pubblico notarile, che pro-|mettono e si obbligano fare, sti-
polare a qualunque | richiesta di Cammillo Caroselli, così per patto etc. |
obbligandosi ancora a tutti i danni come sopra. |

Luigi Arcangeli come marito di Maria Guerrieri |
Terresa Guerrieri |
Lucia Guerrieri |
Filomena Guerrieri |
Cro†ce di Albina madre vedova Guerrieri Caroselli |
Io Domenico Senni fui testimonio a quanto sopra |
Io frate Giuseppe Imtrenda fui testimonio a quanto sopra. | |

[f. 2r]
Noi qui sottoscritte dichiariamo di aver riceuto dal signor Camillo |

Caroselli altri scudi quaranta compimento dei cento già | indicati e così
facciamo quietanza per esser stati soddisfa-|ti dell’intera somma. In fece
etc. |

Roma, questo dì 27 giugno 1854 |

Terresa Guerrieri |
Lucia Guerrieri |
Filomena Guerrieri |
Cro – ce di Albina madre vedova Guerrieri | Caroselli.
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Testamento e inventario dei beni 
di Giovanni ‘Brancaleone’

Il testamento e l’inventario dei beni di Giovanni Bracalone sono stati
più volte trascritti e in passato anche pubblicati230. Una copia del testamen-
to fu effettuata il 24 giugno 1776, quando si trovava ancora nella cassetta

della Comunità – probabilmente l’archivio comunale – da parte del nota-
io Andrea Conti231. Altre trascrizioni sono ancora oggi conservate in archi-
vi privati di famiglie di Genazzano. Purtroppo non è possibile verificare
tali trascrizioni sugli originali perché dal protocollo notarile, conservato
nell’Archivio notarile di Genazzano presso l’ASR, manca proprio uno o
più fascicoli, corrispondenti ai ff. 24v e 69r, nei quali erano stati registra-
ti i documenti relativi a Bracalone.

Una nota in fondo al volume del protocollo ci ricorda che nel 1589 alcu-
ne carte, all’atto del versamento del registro nell’archivio notarile, erano già
‘lacere’: ma è difficile dire se l’autore della nota si riferisca ad alcuni fogli
deperditi oppure ai fascicoli corrispondenti ai ff. 24v e 69r, come interpreta
l’estensore dell’inventario dattiloscritto dell’ASR232.Tuttavia, a nostro avvi-
so, il solo fatto che nel XVIII e XIX secolo sono state tratte delle trascrizio-
ni dei due documenti direttamente dal registro esclude che la lacuna sia tanto
antica. 

Nella rubricella iniziale del protocollo notarile, aggiunta probabilmen-
te nel XVIII secolo, si può leggere ancora una superstite testimonianza del
testamento s.v. Io(an)nes de Carlonibus fol. 36; un altro riferimento alla
successione di Giovanni si legge s.v. Heredes de Carlonibus che rimanda
al mancante f. 51, dove era stato registrato l’inventario dei beni, come sap-
piamo anche per altra via dalle trascrizioni più recenti. Indicizzato s.v.

Tutores heredum Io(an)nis de Carlonibus, fol. 84, si è conservato anche un
altro documento riferibile a Giovanni de Carlonibus e cioè un contratto
con il quale i tutori dei figli del capitano affittarono la tenuta di Zancati

230 Cf. F. Abignente, La Disfida di Barletta e i tredici campioni italiani, Trani 1903, pp.
138ss.; Rivista d’Italia 1 (1913), pp. 213ss.

231 Si veda il 3° dei documenti sciolti presenti nel registro Bracaloni e precedentemen-
te trascritti.

232 Cf. M.L. Borrovecchio, inventario dattiloscritto presso l’ASR, Roma 1980.



nell’agosto del 1525, pochi mesi dopo la morte di Giovanni avvenuta pre-
sumibilmente tra aprile e giugno di quell’anno. Due dei tre tutori,
Francesco de Ceccolellis e Pompeo Mondi, anche a nome del terzo,
Giovanni di Orlando de Orlandis, affittano la tenuta di Zancati a Santo
Benedicti Odi di Canterano, a Giovanni de la Rocha de Sancto Stephano,
residenti a Paliano, e a Pietro Iule (Giuli) di Genazzano233. 

Le seguenti trascrizioni del testamento (25 aprile 1525) e dell’inventa-
rio dei beni redatto per conto dei tutori dei figli di Bracalone (23 giugno
1525) si basano su quelle databili al XIX secolo. Non prive di qualche svi-
sta, esse sono conservate presso l’archivio privato di una famiglia di
Genazzano. I testi sono preceduti da alcune note del trascrittore ottocente-
sco, riportate in corsivo prima del documento. 

1.

Testamento di Giovanni De Carlonibus, altrimenti detto Giovanni

Bracalone, rinvenuto fra gli atti del notaro Giovanni Antonio Siciliano

nell’Archivio notarile di Genazzano.

Pro domino Ioanne de Carlonibus234

In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem 1525, pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina pro-
videntia papae septimi, anno eius secundo, indictione XIII, mense aprilis,
die vigesima quinta.

233 «Tutoribus heredum | domini Ioannis de Carlonibus. | In nomine Domini, amen.
Anno nativitatis eiusdem domini | 1525, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domi-
ni nostri domini | Clementis divina providentia pape septimi, anno | eius secundo, indictio-
ne XIII, mense augusti, die vicesima | prima, in presentia mei notaris et testium subscrip-
torum ad hec specialiter vocatorum | et rogatorum nobilis vir dominus Franciscus de
Ceccolellis et dominus Pompeus Mondi | de Ienezano tutores filiorum et heredum domini
Ioannis de Carlonibus tam pro | se quam nomine et vice domini Ioannis Orlandi de Orlandis
[…] nomine dictorum pupillorum […] locaverunt ad affictum Sancto Benedicti Odi de |
Canterano, Ioanni de la Rocha de Sancto Stephano habitatoribus Paliani | et Petro Iule de
Ienezano presentibus et pro se et suis heredibus recipientibus | et conducentibus unam tenu-
tam quam ipsi pupilli habens in tenimento Zancate iuxta suos fines …. », ASR, Archivio

notarile di Genazzano, 6, f. 84r.
234 La rubrica doveva trovarsi nel margine del foglio del registro, come accade per i

documenti superstiti.
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In praesentia mei notarii et testium subscriptorum ad haec specialiter
vocatorum et rogatorum. Sollicite quisque debet vivere et iuxta Salomonis
dictum semper novissima cogitare ne incautus occumbat et sic sua bona
indisposita et inordinata relinquat; ea propter nobilis vir dominus Ioannes
de Carlonibus eques, civis romanus, habitator terrae Ienezani, sanus per
Dei gratiam mente, sensu et intellectu, licet corpore languens hoc suum
ultimum nuncupativum testamentum quod de iure civili dicitur sine scrip-
tis, manu mei notarii infrascripti in hunc modum facere et ordinare procu-
ravit. In primis quidem animam suam humiliter ac devote omnipotenti
Deo, eiusque gloriosae matri Mariae semper virgini, totique caelesti curiae
recommendavit. Item voluit et mandavit dictus dominus Ioannes testator
dum et quando ab hac luce et vita migrare contigerit corpus suum sepeliri
ubi videbitur et placebit infrascriptis exequtoribus, animae suae et in fune-
ralibus exequiis venerari iuxta voluntatem dictorum exequtorum. Item
reliquit episcopo Praenestino pro canonica portione solidos quinque et
quod plus de bonis suis petere non possit. Item reliquit Fraternae Corporis
Christi dicti Ienezani ducatos quinque. Item reliquit Fraternae Sanctae
Mariae et Frustae ducatum unum pro qualibet et quod faciant sibi honorem
ut est moris. Item propter multa pericula ac discrimina quae idem testator
passus est in servitiis et obsequiis bonae memoriae illustrissimi domini
Prosperi Columnae, et quae facturus et passurus est Deo concedente pro
illustrissimo domino Vespasiano Columnae, ideo recommendavit suam
uxorem et suam familiam dicto illustrissimo domino Vespasiano, rogans
eum et obsecrans ut sua dignatio dignetur adiuvare dictam suam uxorem
et suam familiam in suis necessitatibus. Item voluit et reliquit dominam
Acquilinam eius dilectissimam uxorem propter mutuum amorem et dilec-
tionem quam ad invicem inter se habuerunt domnam, dominam, massa-
riam et usufructuariam omnium bonorum dicti testatoris toto tempore eius
vitae, si et in casu quo vidua steterit et vitam vidualem et honestam serva-
verit. Et casu quo dicta domina Acquilina et transierit ad secunda vota tunc
et eo casu reliquit ei iure legati ducatos centum de auro. Item reliquit
dominae Laudomiae suae filiae iure haereditatis et institutionis dotem
suam et unam gonnam emendam eo praetio quo placebit dictae dominae
Acquilinae suae uxori, et quod plus de bonis suis petere non potest. Item
iussit dotari Victoriam et Alfidiam filias suas in tanta et tali quantitate quae
placuerit dicto illustrissimo domino Vespasiano, dictae dominae
Acquilinae, et quatuor infrascriptis tutoribus et pro tempore curatoribus
suorum filiorum, et in dicta quantitate iure haereditatis et institutionis
instituit eas et quod plus de bonis suis petere non possint. Item reliquit
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Aureliae suae filiae naturali pro sua dote ducatos centum et triginta de pae-
cuniis quas debet habere a dicto illustrissimo domino Vespasiano, et casu
quo tutores non possint exigere dictos ducatos centum et triginta de pae-
cuniis quas debet eidem testatori dare dictus dominus Vespasianus dicti
tutores teneantur et debeant dare eidem Aurelia dictam quantitatem de aliis
bonis ipsius testatoris.

Exequtores animae suae ac tutores pro tempore curatores suorum filio-
rum reliquit fecit constituit et esse voluit iussit mandavit et ordinavit domi-
num Philippum Marchesium, civem romanum, dominum Ioannem
Orlandum de Orlandis, dominum Franciscum de Ceccolellis, et dominum
Pompeum Mondi et quemlibet eorum, videlicet duos ex eis in concordia et
superviventem ex eis. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et immo-
bilibus iuribus nominibus et actionibus praesentibus et futuris sibi haeredes
universales instituit nominavit et fecit et esse voluit Alfonsum et Prosperum
eius filios legitimos et naturales hac lege et conditione quod si aliquis dicto-
rum suorum filiorum et haeredum moreretur sine filiis legitimis et naturali-
bus ex se genitis, moriatur alteri, et si aliquis illorum ingrediatur monaste-
rium tunc et eo casu dictus testator reliquit ei iure haereditatis et institutio-
nis ducatos centum, et quod plus de bonis suis petere non possit.

Si vero aliqua ex dictis filiabus foeminis vel omnes dictae filiae foe-
minae moreretur aut morerentur sine filiis legitimis et naturalibus quod
moriantur suprascriptis suis filiis masculis haeredibus. Et si dicti sui filii
masculi et haeredes morerentur sine filiis legitimis et naturalibus ex se
genitis quod moriantur dictis suis filiabus, dempta tertia parte omnium et
singulorum suorum bonorum quam dictus testator soluit esse tunc et eo
casu Dominici sui fratris, hac lege et conditione quod si dictae suae filiae
foeminae erunt haeredes et succedunt dictis filiis masculis teneantur et
debeant dotare tres orphanas. 

Et si omnes eius filii tam masculi quam foeminae decederunt sine filiis
masculis vel foeminis legitimis et naturalibus, tunc et eo casu eidem sub-
stituit vulgariter pupillariter et per fidei commissum dictam dominam
Acquilinam eius uxorem, hac lege et conditione quod dicta domina
Acquilina teneatur et debeat relinquere dicta bona pro anima dicti testato-
ris et pro anima ipsius domina Acquilinae. Item reliquit quod venumdetur
unus suus equus, et de praetio emantur quatuor vertes lugubres, quae
dicuntur gramaglie et dentur dictis quatuor tutoribus suorum filiorum. 

Et hanc dixit et aperuit dictus testator esse et esse velle suum testamen-
tum, et suam ultimam voluntatem, quam et quod praevalere valuit omni-
bus aliis testamentis codicillis et donationibus causa mortis, et quibus,
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cumque aliis ultimis voluntatibus per eum hactenus factis. 
Et si iure testamenti non valent, valeat, valeret vel valebit et valere

voluit iure codicillorum. 
Et si iure codicillorum non valent, valeat iure donationis causa mortis

vel cuiuscumque alterius ultimae voluntatis, quo, qua et quibus magis et
melius et validius de iure subsistere et valere potest. 

Cassans, irritans et annullans omne aliud testamentum.
Actum Ienezani in palatio dominorum, testes Iacobus Mathei Silvestri,

Christophanus Rosecti, Sanctus Pauli Magistri Sancti, Silvester Matalone,
Ipolitus Francisci Sbusce, Paulus Petri Lombardi et Iulianus de Crapanica,
omnes de Ienazano.

2.

Copia semplice dell’inventario dei beni lasciati da Giovanni de Carlonibus,

soprannominato Bracalone, cittadino romano, morto nel 1525 in

Genazzano ove erasi domiciliato. Estratto dai protocolli del notaro

Giovanni Antonio Siciliano che si conservano nell’Archivio notarile di

Genazzano. Protocollo dell’anno 1524 al 1526, foglio 51.

Pro filiis et heredibus quondam Ioannis de Carlonibus.

In nomine Domini, amen. Anno nativitatis eiusdem 1525, pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina pro-
videntia pape septimi, anno eius secundo, indictione XIII, mense iunii, die
XXIII. Dominus Franciscus de Ceccolellis, dominus Pompeus Mondi et
dominus Ioannes de Orlandis de Ienazano tutores et pro tempore curatores
Alfonsi et Prosperi pupillorum filiorum et haeredum quondam domini
Ioannis de Carlonibus scientes se ad confectionem inventarii teneri de
bonis rebus iuribus dictorum pupillorum qui remanserunt in haereditate
dicti quondam domini Ioannis olim patris dictorum pupillorum, et volen-
tes prout de iure tenentur inventarium de bonis rebus et iuribus dictorum
pupillorum conficere, ipsum inventarium conficiendo, Iesu Christi nomi-
ne invocato ac sanctissimae Crucis venerabili signo praemisso, cum decre-
to domini Actoris Iorelli (?) in praesentiarum capitanei Ienezani, in prae-
sentia mei notari constituti dixerunt et asseruerunt et confessi fuerunt se
invenisse et invenire in haereditate bonis, rebus et iuribus dictorum pupil-
lorum infrascripta bona, videlicet. 
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In primis unam tenutam in tenimento Zancate, a duobus lateribus sunt
bona hominum castri Paliani, ab alio latere sunt bona hominum civitatis
Anagniae et ab alio latere est territorium castelli Mathiae. Item unam
domumsitam in dicto Ienezano in parocchia Sancti Pauli in loco qui dici-
tur la via de iu235, iuxta viam publicam, rem dicti Ioannis Orlandi et alios
confines.

Item unam vineam sitam in territorio dicti Ienezani in loco qui dicitur
Mazziano et unum arundictum iuxta rem haeredum Pomponii de Musectis,
viam publicam et alios confines.

Item unam possessionem quae vocatur la Pescara sitam in territorio
dicti Ienezani in loco qui dicitur Sancto Francisco, quae possessio est prin-
cipaliter obligata Sanctae Mariae de platea236; quolibet anno in una salma
musti et uno […]teto olei.

Item octo lectas et quatuor capitalia lanae plenae.
Item duas copertas de taffatà rubro.
Item unum trapetum sive pannum de raza in verdura.
Item unum trapetum turchisum et unum banchalem pro mensa.
Item uno gippone de raso nigro de piastra de ferro.
Item una roba de panno nigro a la francisce guarnito de velluto nigro.
Item una nichia de lecto de sargia torchina et ialna. 
Item una cinta de seta ialna tessita de oro.
Item doi sperveri da licto.
Item unam tobaliam ad ramam pro mensa.
Item unum par linthiaminum cum riticellis antiquum laceratum pauci

aut nullius valoris.
Item unam banderam albam de taffetà.
Item unum diploidem de raso nigro foderatum de imbroccatello.
Item unum alium diploidem de raso nigro.
Item uno gippone de velluto verde da ragazo.

235 La casa dovrebbe essere l’attuale palazzo di via Brancaleone che, nella forma attua-
le, è il risultato di interventi realizzati dagli eredi di ‘Brancaleone’ tra il XVI e il XVII seco-
lo e delle successive manomissioni. La via de ju compare in numerosi documenti notarili
coevi e anche più antichi.

236 La proprietà della Pescara era degli agostiniani di S. Maria del Buon Consiglio che
vi abitarono, in un piccolo convento extraurbano già dei francescani, tra il 1280 e la metà
del XIV secolo. Intorno al 1356 gli agostiniani iniziarono a trasferirsi nella chiesa di S.
Maria de platea o del Buon Consiglio nel cuore del centro abitato. Cf. P. Pacentini-P.
Scatizzi, Le pergamene dell’archivio del convento di S. Maria del Buon Consiglio di

Genazzano (1317-1431), in Analecta Augustiniana 71 (2008), pp. 204-265: 207, nota 9.
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Item duas camisias de cortina, quarum altera est laborata auro. Item
uno pectenatore.

Item una coperta da toglere de cortina lavorato.
Item uno assuccatore. Item una bandarola de cavallo leggero. Item uno

Agnusdei. Item decem branche de filato grosso e suptile.
Item due tovaglie da tavola. 
Item uno pezo de panno grosso per sacche. Item una sbernea roscia.

Item due taze de argento. 
Item unum sigillum aureum, unum zafirum, unum balaxum, unum dia-

mante, unum rubinum, unum anulum aureum sine lapide, duas corneolas,
unum cameum, una turchinetta, unum smaragdum, et unum rubinectum.
Item uno cinto impernato guarnito de argento. Item unam culcitram albam
plenam bombice.

Item unam copertam in qua est depicta aquila.
Item duas servectas. Item unam balistam cum martinecto. Item una

salera de argento. Item sei sforzeri, uno cascione lavorato. Item arme bian-
che de homo da arme. Item uno trapeto torchiseo usato.

Item una spallera de verde. Item una caxa pina de armatora zuza. Item
XIIII pezi de stagno.

Item circa quattro decime de corinala de lino et canapa. Item uno cal-
darone, una caldara de due cupelle, una caldara de due conche, una de una
conca, due sertagine e due sertanicchie, doi concolini, doi vacili, due con-
che sparse, due conche dell’acqua, tre candelieri de octoni, uno cascione
grande, trenta picatore, de lino scenchio, due arche, una testera de ferro
de cavallo, tre coperte de lecto bianche, una cimitarra, uno stocco, dei
rotoli de panno grosso d’uno lenzolo grosso, una archuccia pina de caso,
e una arca pina di carne salata, uno puzo de grano pino quale è de
Madonna Paula, e uno puzo de grano in lo colle de Sancto Paulo237, quale
non è pino, dicono, mancano circa novi rugia. Item due bocte pine de
vino, octo bocte vocte, uno tino, e un altro tino pino de seme de lino. Item
uno arcone grande.

Item dicunt habere quatuor capsas Romae plenas mobilibus, dicentes
et aperentes238 se ad praesens nulla alia bona res vel iura invenisse vel inve-
nire in haereditate et bonis praedictis, et quod si illa invenient in bonis dic-
torum pupillorum, huic inventario addent, vel aliud de novo conficient
prout de iure tenentur et debent.
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237 Probabilmente sito in un casale in località Mura S. Paolo.
238 Per aperientes.



Quae quidem bona supradicta praefati tutores dederint et consignave-
runt praedictis pupillis, Dominae Aquilinae matri dictorum pupillorum.

Insuper dicta domina Aquilina fuit confessa habuisse a dictis Pompeo
et Ioanne Orlando duo sforzeria quae ipsi portaverunt ab Urbe et fuerunt
scripta et notata in supra notato inventario rogantes me notarium etc.

Actum Ienezani domo dicti quondam domini Ioannis, testes Marcus de
Coccare, et Ambriosius Cole Montis Fortini, omnes de Ienazano.
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Note araldico-genealogiche
sugli affreschi del chiostro di S. Pio

L’arme dei de Carlonibus Bracaloni è attestata dalla lapide della tomba
di famiglia nella chiesa collegiata di S. Nicola di Genazzano e negli affre-
schi che decorano il chiostro del convento dei francescani conventuali di
S. Pio239 (tav. 14). 

Nelle lunette del chiostro, rappresentanti scene della vita di san
Francesco, ricorrono i nomi e le armi dei numerosi membri della famiglia
di Filippo I Colonna240 e Lucrezia Tomacelli Ruffo241 (tav. 15), ma anche
della sorella di Lucrezia suor Chiara242 (tav. 16) e di altri personaggi lega-
ti all’amministrazione feudale colonnese come Pompeo Angeletti di
Ceccano243, dottore in legge, uditore e governatore di Genazzano, e del

239 Purtroppo, gli stemmi presenti in questo importante ciclo di affreschi del Seicento
non sono tutti completamente leggibili, alcuni sono irrimediabilmente perduti e altri nasco-
sti da strati di tinteggiature successive; si auspica che, dopo gli urgenti lavori di consolida-
mento del complesso conventuale – soppresso dopo l’unità d’italia e passato in proprietà
degli agostiniani irlandesi, alla fine del XIX secolo, e poi degli agostiniani italiani nel 2003
– si possa finalmente porre mano anche al restauro del ciclo pittorico.

240 Filippo I (1578 † Roma 11-4-1639), 6° principe e duca di Paliano, gran connestabi-
le del regno di Napoli (nominato con privilegio: Napoli 31-10-1611), 4° duca di
Tagliacozzo, conte di Ceccano, marchese di Cave, signore di Genazzano, Anticoli, Castro,
Supino, Collepardo, Morolo, Piglio, Vico, Rocca di Papa, Rocca di Cave etc., nobile
Romano, patrizio napoletano e patrizio veneto; marchese di Patrica dal 1625, 2° duca di
Marino dal 1611; nel suo testamento lasciò la primogenitura al figlio cardinale Girolamo
insieme ai feudi laziali, mentre al figlio Federico lasciò i feudi napoletani. Sposò nel 1597
Lucrezia Tomacelli.

241 Lucrezia (1580 † Genazzano 11-8-1622) era figlia ed erede di Giacomo Signore di
Galatro e di Ippolita Ruffo dei duchi di Bagnara.

242 Priora del monastero agostiniano di S. Giuseppe de’ Ruffi di Napoli; partecipò a
Roma al matrimonio della sorella Lucrezia con Filippo Colonna e conobbe san Filippo Neri
al processo di canonizzazione del quale offrì la sua deposizione. Un suo ritratto è censito
negli inventari delle quadrerie colonnesi, cf. E.A. Šafařík et alii, Collezione dei dipinti

Colonna: Inventari 1611–1795, Münich 1996, p. 86; G. Incisa della Rocchetta-N. Vian, Il
primo processo di canonizzazione di San Filippo Neri, Città del Vaticano 1963, p. 157.

243 Fu lui a edificare nel 1645 la chiesetta della Madonna della Pace di Ceccano. Fu
commissario della Camera Apostolica a Ferrara. Acquistò dei beni a Roma da Francesco
Mancini da Sonnino nel 1639, cf. G. Venditti, Archivio Della Valle-Del Bufalo, Città del
Vaticano 2009, p. 432.



veliterno Gaspare Pagano244 (tav. 17), oriundo ‘napoletano’, ovvero di
Atina, nel distretto di Sora, all’epoca in Terra di Lavoro, figlio di Ercole
Pagano e della nobile veliterna Diambra Zaccaria, anche lui dottore in
legge, uditore del principe negli anni 1625-1626, cavaliere dei SS.
Maurizio e Lazzaro. Del Pagano, in una delle lunette del chiostro, si con-
serva anche un bel ritratto con la decorazione dell’ordine sabaudo appesa
al collo. Il Pagano, in data 27 aprile 1616, fu il primo cavaliere che pre-
sentò all’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro le prove ‘di giustizia’ attraver-
so le armi gentilizie degli avi paterni e materni, appartenenti rispettiva-
mente alla nobiltà partenopea e a quella veliterna e ricevuti nel corso del
XVI secolo nell’ordine di Malta245. 

Tra i cittadini genazzanesi committenti delle lunette sono ricordati:
Giuliano de Arcangelis (Arcangeli) (tav. 18)246; Carlo Bracaloni, figlio di
Prospero I e marito della veliterna Gregoria Filippi (tavv. 19-19bis); Giulia
Rosei (Rossi) (tavv. 20-20bis)247 e Livia Bracaloni (tavv. 21-21bis), rispet-
tivamente moglie e figlia di Ascanio. Lo stemma di Giulia unisce in uno
scudo partito quello dei Bracaloni e dei Rossi. 

Gli stemmi dei Bracaloni sono molto simili all’attuale arme del comu-
ne di Genazzano che semplifica lo scudo triangolato di bianco e di nero
adottato dalla famiglia248. Questo scudo riporta attorno al campo l’impresa
di Bracalone, ‘l’Abbattimento’, chiaro riferimento alla disfatta francese del
1503 e ancora presente nell’arme del comune di Genazzano249. Il cimiero è
costituito da un liocorno d’argento rampante. Le testimonianze degli affre-

244 Se si tratta dello stesso personaggio, è citato in Relazione della Corte di Roma, v. 8,
Roma 1664, p. 282. Documentazione sul cavaliere veliterno è conservata nell’archivio del-
l’ordine mauriziano. Cf. L’ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, Milano 1966, p. 47.

245 Nella cappella della Madonna del Buon Consiglio è presente un’iscrizione legatizia
con lo stemma araldico del cavaliere Carlo Severa, un altro dignitario dell’amministrazio-
ne colonesse (l’erario) in servizio a Genazzano. 

246 La famiglia Arcangeli è attestata nelle conventiones tra i nobili di Genazzano e i
Colonna del 1277. Cf. Statuti della Provincia Romana cit., p. 366.

247 Anche i Rosei/de Rubeis sono presenti nelle conventiones del 1277. Cf. Statuti della

Provincia Romana cit., p. 371.
248 Lo scudo triangolato è partito da linee diagonali a destra, diagonali a sinistra e oriz-

zontali che s’incrociano in modo da formare triangoli equilateri con le basi contro le basi
e i vertici contro i vertici, di due smalti alternati. Si blasona nominando per primo lo smal-
to dei triangoli con i vertici volti verso il capo e poi quello dei triangoli rovesciati, e indi-
cando il numero delle file. Cf. Marco Antonio Ginanni, L’arte del blasone cit., p. 166. 

249 Lo scudo comunale attuale è d’argento ai tredici triangoli d’azzurro disposti in cin-
que file di pezzi: 3, 4, 3, 2, 1. Cf. Statuto del Comune di Genazzano, art. 5. 
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schi di S. Pio mostrano una differenza di smalti nella blasonatura degli
scudi delle donne di casa Bracalona e di Carlo: gli scudi delle prime sono
triangolati d’argento e di nero, mentre Carlo ha uno scudo triangolato di
nero e d’argento. Per tutti non è determinabile il numero delle file. Tali
stemmi, inoltre, differiscono almeno in parte dall’arme dei de Carlonibus

incisa sulla tomba di famiglia nella chiesa di S. Nicola di Genazzano (tav.
2). In quest’ultima è presente uno scudo troncato, nel primo forse d’argen-
to a due cinture in decusse, nel secondo è triangolato. Il cimiero è l’atte-
stato liocorno e lo scudo è timbrato da corona nobiliare250. 

Nelle lunette di S. Pio ricorrono ancora il cartiglio con il nome e l’ar-
me di Fabrizio Roseus (tavv. 22-22bis), quello di Tarquinio Abbatoni
(tavv. 23-23bis), il cui stemma è purtroppo illeggibile a causa dell’ampia
compromissione dell’affresco, e infine altri due stemmi, privi di cartigli,
da ricondurre forse a un membro della famiglia Giorgi251 il primo (tav. 24)
– anche se lo scudo differisce dallo stemma dei Giorgi in uso in tempi
recenti (tavv. 25-25bis) – mentre l’altro è probabilmente l’arme di una
nobildonna genazzanese andata in sposa a uno dei Mattei il cui blasone
ricorre nello scudo partito252 (tav. 26). 

Molte delle cospicue famiglie di Genazzano citate nel registro e negli
altri documenti pubblicati – i de Orlandis e i Mondi253, ma anche altre come
i Rodi254, i de Varris o Varonibus, citati già nelle conventiones del 1277255, e
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250 Si tratta di una corona tipicamente italiana usata dalle famiglie di nobiltà generosa
ovvero insignite del patriziato, cf. P. Guelfi Camaiani, Dizionario araldico, Milano 1940,
p. 207.

251 La famiglia risalirebbe al pellegrino albanese che secondo la leggenda di fondazio-
ne del santuario mariano di Genazzano avrebbe seguito da Scutari (Albania) l’immagine
della Madonna del Buon Consiglio. Una genealogia è stata pubblicata in appendice a A.F.
Addeo, Apparitionis imaginis beatae Mariae Virginis a Bono consilio documenta, Città del
Vaticano 1947.

252 Nel secolo XVIII, oltre cento anni dopo gli affreschi di S. Pio, è attestato un matri-
monio tra la genazzanese Anna Maria Vannutelli e Antonio Mattei; cf. ASP, Libro dei

matrimoni dal 1612-1796. L’arme presente nello scudo partito, un moro con la clava, non
è comunque quello dei Vannutelli ben attestato a partire dal XVIII secolo sulla memoria
funebre di Michelangelo Vannutelli nella chiesa di S. Pio e in altri monumenti del secolo
successivo. 

253 Cf. A. Rehberg, ‘Etsi prudens paterfamilias ... pro pace suorum sapienter providet’

cit., pp. 246ss.; Id., Uomini di fiducia e collaboratori di Martino V provenienti da

Genazzano e dintorni cit., pp. 53-85.  
254 Francesco Rodi era un familiare di Martino V e in seguito fu eletto vescovo di

Anagni.  
255 Cf. Statuti della Provincia Romana cit., pp. 365ss..



poi i Vannutelli256 (tavv. 27-28), i Vannini257 (tav. 29) e i Senni de Leonibus258

– erano tutte integrate, in gradi e modalità diverse, nel sistema feudale, in
particolare in quello dei Colonna ai quali essi dovevano le fortune familia-
ri. Ai Colonna prestavano infatti servizio come uomini d’armi e, in tempi
più recenti, come amministratori, uditori, governatori, erari e luogotenenti
nei feudi laziali della nobilissima Casa. La continuità di tali reti di patrona-
ge, che si prolunga attraverso le generazioni per secoli, plasmò l’identità
comunitaria di Genazzano e permise ad alcune famiglie dell’élite del paese
di proiettare i loro esponenti verso carriere che travalicavano decisamente
il contesto locale. 

256 Sui Vannutelli resta ancora valida la ricostruzione della storia della famiglia in
appendice al libro, per il resto mal fatto e inutile, dell’agostiniano Luigi Vannutelli, Ricordo

del suolo natio cit., pp. 281-296. Originari di Bergamo, si erano trasferiti prima a Marino
a servizio dei Colonna e poi a Genazzano e Roma. Due rami romani dei Vannutelli riceve-
ranno il titolo comitale e ad essi appartenne il celebre pittore Scipione. I quattro rami resi-
denti in Genazzano, originati da Michelangelo Vannutelli (1724-1796), sepolto nella chie-
sa conventuale di S. Pio, sono stati illustrati da numerosi amministratori cittadini e da
ecclesiastici: alcuni arcipreti di S. Nicola e S. Paolo di Genazzano; i fratelli cardinali
Serafino e Vincenzo; mons. Primo Vannutelli (1885-1945), biblista, storico del cristianesi-
mo e patrologo, fu ordinato sacerdote nel 1909 e per venti anni insegnò lettere al liceo
Visconti di Roma. Un ramo dei Vannutelli di Genazzano ottenne il titolo comitale nel XIX
secolo. Dei Vannutelli trasferitisi a Roma si possono individuare almeno due rami princi-
pali: i Vannutelli-Rey, che ottennero il titolo comitale e al quale appartennero p. Francesco,
superiore della Provincia Romana dei Gesuiti, e i conti Enrico e Luigi; e i Vannutelli-
Girometti che possedevano la Villa di S. Filippo, dove nel 1856 morì l’avvocato Giuseppe
(† 1856), marito di Chiara Girometti († 1867), padre del pittore Scipione (Genazzano 1834-
Roma 1894), del domenicano p. Vincenzo Vannutelli († 1900), del conte Filippo, di Laura,
moglie del celebre barone Hermann von Kanzler (1822-1888), ultimo generale dell’eserci-
to pontificio, e ancora di Clelia, Carolina e Ugolino († 1907), padre di Guido e Lamberto
(1871-1966), figure importanti della marina militare italiana e attivi anche nell’ambito
delle esplorazioni geografiche. Giuseppe Vannutelli e Chiara Girometti sono sepolti in un
bel monumento nella basilica dei SS. Apostoli in Roma. Dei numerosi beni immobili della
famiglia ricordiamo che il palazzo in piazza S. Paolo apparteneva ai Vannutelli di
Genazzano, come anche il palazzo Apolloni e quello Brancaleone sulla via omonima; i
Vannutelli romani possedevano un grande palazzo in via Urbana nel quartiere Monti e un
altro fuori Porta Flaminia. 

257 Il palazzo in corso Vannutelli a Genazzano offre un’idea del grado sociale raggiunto
dalla famiglia. Uno dei suoi membri più illustri è Antonio Vannini, canonico di S. Anastasia
al Palatino. Chierico segreto di Clemente XIII e Clemente XIV, nobile romano, conte pala-
tino, cavaliere della milizia aurata, notaio della Sede Apostolica, morì a Genazzano, dove si
era ritirato per curarsi, nel 1782 e fu sepolto nella collegiata di S. Nicola.

258 I Senni de Leonibus erano particolarmente legati alla famiglia Borghese che ne pro-
mosse l’ascesa sociale. Presenti a Genazzano dalla metà del XVI secolo, sono stati rappre-
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Molte di queste famiglie, attraverso vantaggiosi matrimoni e attraver-
so la promozione degli ecclesiastici di famiglia, ebbero modo di ingrandi-
re le loro fortune e privilegi. Di tutte le più illustri famiglie, i Vannini nella
persona del canonico Antonio, i Senni del ramo di Frascati e soprattutto i
Vannutelli, di un ramo genazzanese e dei due rami romani, ottennero il
titolo comitale e i Vannutelli di Genazzano raggiunsero, e per ben due
volte nel corso del XIX secolo, il sacro collegio con i due fratelli cardina-
li Serafino (1834-1915) e Vincenzo (1836-1930); altre famiglie progressi-
vamente si estinsero oppure persero nel tempo la loro posizione sociale di
privilegio259.
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sentati nell’amministrazione della Comunità e nella vita ecclesiastica del paese da membri
illustri della famiglia, in particolare don Girolamo (1761-31 maggio 1838), arciprete di S.
Nicola, figlio di Domenico Senni e Domenica Pantellini. Girolamo è l’autore del primo
libro sulla storia di Genazzano, più volte citato, dedicato al principe Marcantonio V
Borghese. A suo merito e dei sacerdoti Venturelli e Bartolomeo Vannini il tentativo, pur-
troppo vano, di salvare i preziosi arredi del santuario della Madonna del Buon Consiglio
durante le requisizioni del 1798 (cf. Monitore Romano 1789, p. 47). Il fratello di don
Girolamo, Simone, aveva lavorato nell’amministrazione dei Borghese e due nipoti, don
Camillo e don Domenico, fecero parte del clero liberiano addetto alla cappella borghesia-
na della basilica di S. Maria Maggiore. I Senni, insieme agli Sturbinetti, ottennero in affit-
to dai Borghese la tenuta di Pantano e il ramo dei Senni impiantatosi prima a Frascati, poi
a Roma, ricevette da Clemente X l’aggregazione alla nobiltà romana e da Pio IX (1846-
1878) il titolo comitale nel 1863. A loro apparteneva la villa Senni di Grottaferrata e la
tenuta di Prima Porta dove, tra il 1863-64, fu scoperta la famosa statua di Augusto che il
conte Francesco Senni donò a Pio IX. I Senni di Frascati erano imparentati con i Graziosi,
la famiglia di Virginia, madre di papa Pio XII il quale – come è noto – nel febbraio del 1901
fu invitato a lavorare per il servizio diplomatico della Santa Sede dall’amico di famiglia,
più volte menzionato, card. Vincenzo Vannutelli. Il loro stemma è attestato nella lapide di
Mariangela Lupicuti, moglie di Giuseppe Senni de Leonibus, nella chiesa di S. Pio (tavv.
30-31-32) e nei quadri che decoravano la navata centrale della collegiata di S. Nicola a
Genazzano. Questo stemma differisce da quello descritto nell’introduzione alla ristampa
anastatica delle memorie di Genazzano del Senni curata da C. Panepuccia, descrizione che
probabilmente si riferisce allo stemma dei Senni di Frascati. Cf. G. Senni, Memorie di

Genazzano cit., Introduzione, p. 10; G. Pescosolido, Terra e nobiltà. I Borghese. Secoli

XVIII-XIX, Napoli 1979, pp. 120-121, 333; G. Coco, L’“anno terribile” del cardinale

Pacelli e il più segreto tra i concistori di Pio XI, in Archivum Historiae Pontificiae 47
(2009), pp. 143-276: 272, nota 611.

259 Cf. D. Armando-A. Ruggeri, La geografia feudale del Lazio alla fine del Settecento,

in La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali, a cura di M.A.
Visceglia, Roma 2002, pp. 401-445: 422. A nota 111 si fa specifico riferimento al caso dei
Vannutelli promossi dai Colonna al punto da poter esprimere, alla fine dell’Ottocento, due
cardinali di primissimo ordine e di grande influenza nella Curia romana, p. 441. Si pensi
anche alla figura dell’abate genazzanese e noto diarista Lucantonio Benedetti († 1837),



Altre famiglie cospicue di Genazzano, di più recente acquisizione
all’élite locale, ormai al di fuori delle plurisecolari consorterie feudali
colonnese, legarono le loro fortune al notariato, come i Giorgi più volte
citati nel registro nella persona del notaio Tommaso260, o più spesso all’ac-
quisto di terre frutto dell’incameramento e della vendita di molti beni
ecclesiastici e demaniali. 

La maggior parte di queste famiglie non erano originarie di Genazzano
che, fin dal Medioevo, a motivo della sua prioritaria importanza a capo
degli stati colonnesi, favorì l’immigrazione di governatori, amministratori
e anche di professionisti che finirono per stabilirvisi in modo definitivo.
Tra questi gli Apolloni – per lungo tempo proprietari del palazzo gotico
all’inizio del corso Vannutelli – che erano originari di Montepulciano,
giunti a Genazzano nella persona di Pietro Paolo nella seconda metà del
XVI secolo261.

intelligente e animoso curiale di collegio, cresciuto tra il seminario di Palestrina e palazzo
Colonna, dove era paggio di Marianna d’Este (1740-1787), moglie di Lorenzo Colonna
(1727-1779), 11° principe e duca di Paliano. Il Benedetti, «carattere faceto e ingegno acuto
– scrive Silvagni – … odiava cordialmente i francesi», fu strenuo difensore del papato e
per questa ragione subì durissime conseguenze: il carcere a Castel S. Angelo, l’esilio in
Corsica e la devastazione della casa di Genazzano da parte dei giacobini. Sposato con
Maria Canepari, aveva tre figlie e viveva in un palazzo della vecchia via Marforio, presso
il Foro Romano. Un gustoso medaglione del Benedetti è offerto da Domenico Silvagni in
La Corte e la Società Romana dove l’autore impiega ampiamente i diari manoscritti del-
l’abate genazzanese. È sua la celebre descrizione della perlustrazione francese a
Genazzano: «il giorno 7 ottobre … sono venuti in perlustrazione da Palestrina li gendarmi
repubblicani che devono mantenere il buon ordine e fare polizia. La polizia la fanno alle
saccocce della gente, alle cantine degli osti e alle cucine delli trattori», cit. in F. Mariano-
C. Panepuccia, Genazzano. Storia e architettura, Roma 1985, p. 46. Cf. C. Bandini, Roma

e la nobiltà romana nel tramonto del secolo XVIII, Roma 1914, pp. 175, 179, 190, 292; D.
Silvagni, La Corte e la Società Romana nei secoli XVIII e XIX, 1, Roma 1884, pp. 37; 268-
287; la casa romana del Benedetti è descritta splendidamente da Silvagni alle pp. 127ss.;
ampi stralci del diario: passim e in particolare alle pp. 497ss.

260 Sempre presenti nella vita amministrativa della Comunità di Genazzano, agli inizi
del XX secolo i Giorgi esprimeranno una personalità di prim’ordine, in Virgilio, console a
Panama del regno d’Italia.

261 Sulla mobilità delle famiglie, il fenomeno dell’immigrazione e dello stanziamento
a Genazzano di gruppi di lombardi, albanesi e altri si veda P. Piacentini, Il matrimonio a

Genazzano cit., pp. 162-165.

UN REGISTRO DELLA FAMIGLIA DE CARLONIBUS90



(tav. 1) Genazzano. Timbro a secco la cui matrice risa-
le al 1699. Vi è rappresentata l’arme della Comunità di
Genazzano impiegata fino al 1877.
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(tav. 2) Genazzano. Chiesa collegiata di S. Nicola da Bari. Lapide del sepolcro dei
Bracaloni de Carlonibus. L’arme sulla lapide, molto compromessa dall’usura, differisce
parzialmente da quelle del XVII secolo affrescate nel chiostro di S. Pio che presentano sol-
tanto uno scudo triangolato d’argento e di nero ovvero di nero e d’argento. Oltre al cimie-
ro usuale (il liocorno) e in assenza dell’elmo, si nota che lo scudo è timbrato da una coro-
na nobiliare e si può blasonare solo in parte, non conoscendo tutti gli smalti: troncato, nel
primo di argento (?) a due cinture in decusse, nel secondo triangolato. Il testo è solo par-
zialmente leggibile: ANNO REPAR(ATIONIS) SAL(VATORIS) | | […] BRAC<C>ALONI | DE CARLO-
NIBVS || SIBI SVISQVAE | VIVENS POSVIT.



(tav. 3) Roma. Chiesa dei SS. Pantaleo e Giuseppe
Calasanzio. Lapide tombale della famiglia Biscia con la
dedica di Bernardino Biscia († 1593) alla madre
Laudomia, figlia di Giovanni ‘Brancaleone’, e al figlio
Francesco Biscia. Sull’antica lapide cinquecentesca si
trova murata una copia del XVIII secolo, realizzata certa-
mente per evitare che l’abrasione dell’altra – probabil-
mente posta in terra e solo in un secondo momento fissa-
ta alla parete – ne compromettesse per sempre la leggibi-
lità e la memoria. La lapide è stata più volte pubblicata,
cf. A. Nibby, Roma nell’anno 1838, Roma 1839, pp. 574-
575. Testo: D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) | LAODOMIAE IOAN-
NIS | BRACALONII QVI INTER | TREDECIM ITALOS CVM | TOTI-
DEM GALLIS CERTAVIT | ET VICIT FILIA FRANCISCI | BISCIAE
V(TRIVSQUE) I(VRIS) D(OCTORIS) VXORI VIXIT | ANN(OS)
LXIX OBIIT DIE V | OCTOB(RIS) MDLXXII | segue l’arme gen-
tilizia e il resto del testo | BERNARDINVS BISCIA | V(TRIV-
SQUE) I(VRIS) D(OCTOR) FILIVS MATRI OPT(IMAE) | ET FRAN-
CISCO FILIOLO QVI | VIXIT DIES XIII SIBIQ(VE) ET SVIS |
POSVIT. Trad.: A Dio Ottimo Massimo e a Laudomia figlia
di Giovanni Bracalone che combatté tra i tredici italiani
contro altrettanti francesi e vinse, moglie di Francesco

Biscia, dottore nell’uno e nell’altro diritto, visse sessantanove anni e morì il cinque otto-
bre 1572. Bernardino Biscia, figlio, dottore nell’uno e nell’altro diritto, pose per la madre,
per Francesco suo figliolo che visse tredici giorni, per sé e per i suoi.
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(tav. 2b) Genazzano. Interno della chiesa collegiata di S. Nicola da Bari. La lapide della
tomba dei Bracaloni de Carlonibus è collocata all’ingresso della bussola lignea.



(tav. 5) Ottawa. National Gallery of
Canada. Ritratto del cardinale Lelio
Biscia. Il ritratto è una pregevole
opera di Andrea Sacchi (1599-
1661) degli anni trenta del
Seicento.

(tav. 4) Roma. Chiesa dei SS.
Pantaleo e Giuseppe Calasanzio.
Particolare della lapide dedicata a
Laudomia con lo stemma Biscia.
Lo scudo è deperdito, mentre si
conserva la cartella, l’elmo con il
suo cimiero, costituito dalla biscia
che ingoia il bambino presente nel-
l’arme della famiglia.
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(tav. 6a-d) Riproduzioni dell’arme del cardinale Lelio Biscia. Ginanni così blasona lo stem-
ma: «in campo rosso una colonna d’argento con base, e capitello d’oro, coronata all’antica
del medesimo, accollata di una biscia, o serpente d’azzurro a quattro giri, con un fanciullo
di rosso nascente dalle sue fauci, che dai Franzesi è detto uscente», Marco Antonio
Ginanni, L’arte del blasone dichiarata per alfabeto, Venezia 1756, p. 176.
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(tav. 8) Registro della famiglia de
Carlonibus. Genealogia ricostruita
da Prospero II, f. 23r.

(tav. 7) Ritratto del cardinale Silvio
Antoniano. A Roma nella chiesa di S.
Maria in Vallicella si trova la lapide
della tomba del porporato figlio di
Matteo e di Pace Colella figlia di
Antonio di Genazzano. Antonio fece
costruire la chiesina di S. Maria delle
grazie fuori Porta Romana (l’attuale
S. Giuseppe) nel 1594.
Testo della lapide di Silvio Antoniano:
SILVIVS ANTONIANVS | S(ANCTAE)
R(OMANAE) E(CCLESIAE) PRESB(ITER)
CARD(INALIS) | SACELLVM TRANSLATVM
| DECENTIVS ORNAVIT | ANN(O)
SAL(VTIS) MDCI.
Un Antonio Colelli era guardarob-
biere del principe Colonna negli anni
1677-1679.
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(tav. 9) Genazzano. Palazzo
Brancaleone. Ingresso principale
sull’omonima via dedicata al
capitano. Lo stemma originale
che coronava il portale è ora pro-
prietà di una famiglia privata di
Genazzano, al suo posto è stata
inserita una copia in occasione
delle prime manifestazioni in
onore di Brancaleone nel 1995.

(tav. 10) Genazzano. Palazzo Brancaleone. Iscrizione commemorativa realizzata da
Amedeo Ronzani († 2008) in occasione del Palio di Brancaleone del 1995.

96



(tav. 11) Genazzano. Palazzo
Brancaleone. Ingresso secondario
al palazzo. Si nota il tunnel creato
negli anni Cinquanta del secolo
scorso per collegare il palazzo de
Carlonibus al santuario della
Madonna del Buon Consiglio. Lo
stemma posto sul portale dell’in-
gresso è stato collocato nel 1995.

(tav. 12) Genazzano. Palazzo
Brancaleone. Ingresso secondario
al palazzo, portale.
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(tav. 14) Genazzano. Chiostro del convento di S. Pio.
Serie di lunette affrescate a destra dell’ingresso
posteriore. Le lunette con il ciclo francescano a
destra dell’ingresso furono commissionate da Chiara
Tomacelli Ruffo e dai figli di Filippo Colonna e
Lucrezia Tomacelli: Vittoria (1601-1675), monaca
carmelitana scalza come suor Chiara Maria della
Passione nel monastero di Sant’Egidio a Roma; Anna
(1601-1658), moglie di Taddeo Barberini principe di
Palestrina; Francesco Colonna; Federico (1600-
1641), viceré di Catalogna e di Valenza, marito della
nipote dell’imperatore Carlo V Margherita Branci -
forte d’Austria. Sul lato del chiostro che corre accan-
to alla chiesa le lunette ricordano altri figli di Filippo
e Lucrezia: sulla porticina che immette nel coro della
chiesa conventuale il cardinal Girolamo (1604-1666),
7° duca e principe di Paliano, duca di Tagliacozzo
etc., è lui il princeps et dux committente del comple-
tamento del loggiato del castello di Genazzano; Carlo
(1607-1686), benedettino, poi arcivescovo di Ama -
sia; Marcantonio V (1606-1659), 7° principe di Pa -
liano; Giovanni Battista (1612-1638), ecclesiastico,
patriarca titolare di Geru salemme; Pietro. Alcuni
cartigli illeggibili potrebbero riferirsi agli altri figli
di Filippo e Lucrezia: Prospero (cavaliere meliten-
se); Ippolita (monaca agostiniana nel Monastero di
S. Giuseppe de’ Ruffi a Napoli e poi carmelitana
scalza nel monastero di S. Egidio a Roma) e, infine,
Maria Teresa, monaca nel monastero di Regina
Coeli a Roma.
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(tav. 13) Genazzano. Palazzo Brancaleone. Una torre
del palazzo de Carlonibus.



(tav. 15) Genazzano. Chiostro del convento di S. Pio. Particolare con l’arme dei figli di
Filippo I e Lucrezia Tomacelli.

(tav. 16) Genazzano. Chiostro del convento di S. Pio. Prima lunetta di destra del lato poste-
riore, con cartiglio e stemma di Chiara Tomacelli, monaca, sorella di Lucrezia Tomacelli
(Napoli 1576 - Genazzano 1622) moglie di Filippo I Colonna.
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(tav. 17) Genazzano. Chiostro del convento di S. Pio, lato opposto alla chiesa, seconda
lunetta dall’angolo posteriore dell’edificio. Gaspare Pagano, oriundo ‘napoletano’, cavalie-
re dei SS. Maurizio e Lazzaro, uditore del principe Colonna negli anni 1625-1626.
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(tav. 18) Genazzano. Chiostro del con-
vento di S. Pio, lato anteriore, ottava
lunetta. Particolare con il cartiglio e
l’arme di Giuliano de Arcangelis
(Arcangeli). L’arme parlante rappre-
senta san Michele vittorioso sul demo-
nio.
Un Nardo di Matteo Arcangeli com-
missionò nel 1483 ad Antoniazzo
Romano la tavola della Madonna del
Campo venerata in S. Pio a Genazzano.



(tav. 19-19bis) Genazzano. Chiostro del convento di
S. Pio, lato anteriore, sesta lunetta. Particolare con il
cartiglio e l’arme di Carlo I Bracalone. Si tratta del
figlio di Prospero I, noto anche dal registro come
Giovanni Carlo.

(tav. 20-20bis) Genazzano. Chiostro del convento di
S. Pio, lato anteriore, terza lunetta. Particolare con il
cartiglio e l’arme di Giulia Rosei (Rossi), moglie di
Ascanio Bracaloni de Carlonibus. Il cimiero è costi-
tuito dalla colomba bianca dei Rosei.
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(tav. 21-21bis) Genazzano. Chiostro del con-
vento di S. Pio, lato anteriore, quinta lunetta.
Particolare con il cartiglio e l’arme di Livia
Bracalona, figlia di Ascanio e Giulia Rossi.
Il cimiero è il leocorno dei Bracaloni.

(tav. 22-22bis) Genazzano. Chiostro del convento di S. Pio, lato anteriore, quarta lunetta.
Particolare con il cartiglio e l’arme di Fabrizio Rosei (Rossi). Il cimiero è la colomba dei
Rosei.
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(tav. 23-23bis) Genazzano. Chiostro del convento di S. Pio, lato anteriore, prima lunetta
sulla porta che immette nel vestibolo della chiesa. Particolare con il cartiglio e l’arme
(frammentaria) di Tarquinio Abbatoni.
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(tav. 24) Genazzano. Chiostro del conven-
to di S. Pio, lato chiesa, settima lunetta. In
assenza del cartiglio non è possibile ricon-
durre l’arme, rappresentante un san
Giorgio a cavallo, al suo possessore.



(tav. 25-25bis) Genazzano. Chiesa di S. Paolo, prima cappella a destra dell’ingresso.
Stemma e lapide dei Giorgi nella cappella dedicata a san Giuseppe ed eretta nel XVII seco-
lo da don Ascanio Giorgi. Lo stesso stemma è apposto sulla seconda cappella di destra della

chiesa di S. Giovanni in Genazzano fatta
edificare da Costantino Giorgi, dottore in
giurisprudenza e confratello del Rosario
nel 1602. Uno stemma diverso dei Giorgi
si trova nel cimitero di Genazzano sulla
tomba di Giorgia Giorgi (+ 1959), moglie
del conte della Porta Rodiani Carrara. Si
tratta di una evidente rielaborazione dello
stemma presente su un frammento di bifo-
ra in via S. Paolo.

(tav. 26) Genazzano. Chiostro del conven-
to di S. Pio, lato anteriore, settima lunetta.
Particolare dell’arme di ignoto. Si può
blasonare: nel primo al moro passante su
campagna al naturale, reggente una clava,
una fascia con il motto Non temere, Non
temere tra le mani e una stella a sei punte
sul capo; al secondo all’arme Mattei.
Potrebbe trattarsi dello stemma di Clodia
Ciccolelli Mattei, consorella del Rosario
dal 28 agosto 1601. 
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(tav. 27) Genazzano. Chiesa del convento
di S. Pio, seconda cappella a sinistra del-
l’ingresso. Lapide di Michelangelo
Vannutelli. La lapide riporta una delle più
antiche attestazioni dell’arme dei
Vannutelli. Testo: MICHAELI ANGELO | VAN-
NVTELLI | CREDITIS SIBI | NOBILIORIBVS
OFFICIIS | MIRIFICE GESTIS | DE EX.MO PRIN-
CIPE ET PATRIA | SEMPER OPTIME MERITO |
PATRI DESIDERATISSIMO | MOERENTES FILII |
HIC | AD EIVS DEPOSITVM | PROPRIA DEBITA |
SIGNARVNT | OBIIT XIII KAL. OCTOB. | ANNO
MDCCXCVI. 

(tav. 28) Genazzano. Chiesa di S. Paolo.
Arme dei cardinali Vannutelli (probabil-
mente di Vincenzo che fu cardinale
vescovo di Palestrina, munifico commit-
tente di restauri e donazioni ai centri reli-
giosi di Genazzano nel corso del suo
lungo servizio ecclesiale).
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(tav. 29) Genazzano. Chiesa collegiata di S. Nicola da Bari. Lapide del canonico Antonio
Vannini. Testo: D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) | ANTONIO S. ANASTASIAE VRBIS | CANONICO VANNI-
NI | IENAZZANI NATO | SUMM(ORUM) PONT(IFICVM) CLEMENTIS XIII | ET CLEMENTIS XIIII | CLERI-
CO SECRETO | NOBILI CIVI ROMANO | SEDIS APOSTOLICAE NOTARIO | SACRI PALATII | ET AVLAE
LATERANENSIS COMITI | AVRATAEQ(VE) MILITIAE EQVITI | OB TVENDAM VALETVDINEM | IN
PATRIAM REVERSO | ET IBI IN PACE QVIESCENTI | HEREDES EX FRATRE NEPOTES | HOC AMORIS
SIGNVM | MOERENTE P(OSVERVNT) | OB(IIT) DIE XIII KALEN(DIS) MARTII MDCCLXXXII | VIXIT
ANN(OS) LXV MENSES VII DIES V.



(tav. 31) Genazzano. Chiesa di S. Pio. Lapide di Mariangela Lupicuti, moglie di Giuseppe
Senni. Particolare dello stemma.
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(tav. 30) Genazzano. Chiesa di S. Pio. Lapide di
Mariangela Lupicuti, moglie di Giuseppe Senni.
Testo, preceduto dalle lettere alfa omega e dal cri-
stogramma: MEMORIAE ET CINERIBVS | MARIANGELAE
LVPICVTI | VXORIS IOSEPHI SENNI DE LEONIBVS |
MORVM INTEGRITATE | PRVDENTIAQVE SPECTATISSIMAE
| QVE NOBILIS PATRITIA IENAZZANENSIS | DEVM ENIXE
COLVIT | VIRUM DILEXIT | PAVPERES ALVIT | OBIIT PRI-
DIE IDVS OCTOBRIS MDCCCXLV | AETATIS SVAE XLIV |
MARITVS AD LACRIMAS RELICTVS | ET TVNC PRIMVS
MVNICIPII DECVRIO | M(EMORIAM) P(OSVIT).



(tav. 32) Arme dei conti Senni, ramo di
Frascati.

(tav. 33) Stemma della famiglia di Isifile
Catelini di Velletri, moglie di Prospero I de
Carlonibus.

(tav. 34) Stemma della famiglia di Gregoria
Filippi di Velletri, moglie di Carlo
(Giovanni Carlo) de Carlonibus.

(tav. 35) Stemma della famiglia di
Alessandra Buonamici di Prato, moglie di
Prospero II de Carlonibus (Prato, Archivio
di Stato, Comune, 847). Cf. R. Nuti,
Archivio Buonamici, in Rivista storica degli
archivi toscani 5 (1933), pp. 118-119;
Inventario dell’archivio antico del Comune
di Prato, ed. R. Nuti, Prato 1939.

108



(tav. 36) Paliano, località Zancati. Cappellina rupestre della Madonna di Zancati. Un uffi-
ciale del comune di Paliano aveva scoperto casualmente l’immagine mariana nel 1630.
Ritenuta miracolosa, essa venne traslata il 2 dicembre del 1632 nella collegiata di S.
Andrea all’interno delle mura della città, dominata dal palazzo e dal forte dei Colonna.
Inizialmente fu posta in una macchina lignea sopra l’altare maggiore e in seguito, il 21
novembre 1633, venne trasferita nella cappella che Filippo I Colonna fece erigere apposi-
tamente in fondo alla navata destra della chiesa. A quegli anni dovrebbe risalire la sistema-
zione della cappella rupestre e i devoti pellegrinaggi annuali dei cittadini di Paliano.
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(tav. 37) Paliano, località Zancati. Immagine dei terreni pertinenti all’antica tenuta dei de
Carlonibus.
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e tra parentesi tonde sono segnalate quelle presenti nel registro.  
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Apolloni, famiglia di Montepulciano,
in Genazzano: 88n, 90

- Pietro Paolo: 90
Apollonia, moglie di Giuseppe Da -

nielle: 66
Aquilani Renzi Evangelista: 37
Arcangeli (de Arcangelis), famiglia di

Genazzano: 86n
- Agramante, notaio: 16n, 46
- Giuliano, priore della confraternita

del Rosario: 41n, 86, 100
- Luigi, marito di Maria Guerrieri: 76
- Nardo di Matteo: 100
Ascenzi Fabrizio: 10n
Astalli, famiglia: 37n
- Camillo: 58, 63, 66
- Fulvio, card.: 158, 158n
Astolfo Cesare, notaio di Cave: 48
Atzori Emanuele: 6
Augusto, statua di Prima Porta: 89n

Babucci (Balbucci) Stefano, notaio: 57,
57n

Barberini, famiglia: 11n (arme), 37n
- Antonio, card.: 9n
- Taddeo, principe di Palestrina: 98
Barbosa Agostino, giurista: 14, 14n, 15
Bardi, monsignore: 62
Barella Giuseppe: 13b
Barisani Domenico: 75
Barletta, disfida di: 1, 3, 3n, 6, 11
Belardina: 65
Belmonte e S. Giovanni in Fiore, mar-

chesato di: 37n
Bembo Pietro: 12n
Bendati Alessandra: 43
Benedetti Lucantonio, abate di Genaz -

zano: 89n
Benedetto XIV (Prospero Lambertini),

papa: 34n
Bernasconi Giacomo, notaio: 35, 35n, 57
Berrettini Pietro (Pietro da Cortona):

36n

Bezzecca, battaglia: 2n
Biagio, santo: 14
Biancari, famiglia: 34
Biancari Francesco: 35, 57
Biscia, famiglia di Genazzano: 10, 13,

92-93
- Bernardino: 10, 10n, 11, 92
- Francesco, marito di Laudomia de

Carlonibus: 10
- Francesco, figlio di Bernardino: 10,

92
- Lelio, card.: 11, 11n, 93-94
- Ortensia: 10n, 41n
- Prospero: 10n
- Virginia: 9, 10, 40, 40n
Boccia Angelo Antonio: 52, 54, 55
Bonagiva Lodovico: 65
Bonanni, famiglia: 30n, 31
- Giovanni: 31
- notaio: 42, 51, 71
Boni Marco Antonio, notaio di Monte -

compatri: 57
Borghese, famiglia: 88n, 89n
- Marcantonio V: 89n
Borghetto, feudo degli Andosilla: 34n
Borromeo Carlo, santo: 12n
Borrovecchio M.L.: 6n, 77n
Boschi Cesare: 45
Botti Lazzaro: 36
Bove Luca: 29
Bracaloni: v. de Carlonibus Bracaloni.
Braccaloni: v. de Carlonibus Braca -

loni.
Bragaloni: v. de Carlonibus Bracaloni.
Brancaleone: v. Giovanni de Carloni -

bus Bracalone.
Branciforte d’Austria Margerita: 98
Bravo Angela: 1
Bravo Francesco: 1
Bravo Torselli Lidia: 1
Brigantina Laura: 8
Brumas, frate di Trinità dei Monti: 72
Bufalini, famiglia: 1n
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Buonamici (Bonamici), famiglia di
Prato: 25, 25n, 31

- Alessandra, moglie di Prospero II de

Carlo nibus: 9, 25n, 40, 50, 52, 62, 108
- Filippo: 25n, 52
Buongiovanni (Bongiovanni), marche-

se: 31, 71

Caetani (Gaetani), famiglia: 4n
- Carlo: 8, 13
Caioli Francesco, notaio: 58, 58n
Cambirasi Donato: v. Gambirasi Do -

nato, mercante bergamasco.
Camera Apostolica (Camera, Reve -

renda Camera Apostolica): 5n, 11n,
33n, 35, 36, 36n, 43n, 50n, 74, 85n

Canepari Maria, moglie di Lucantonio
Benedetti: 90n

Canpagiorni Marco Antonio di Co -
lonna: 57

Cantoni Panfilo, procuratore: 16, 28,
28n, 38

Capodiferro, famiglia: 1n
Caporaccia (Capocaccia) Luca, notaio:

51
Cappucci, famiglia di Genazzano: 46n
- Giovanni Felice: 46
- Virginia: 46
Capranica, famiglia: 5n
Capranica Prenestina (Crapanica): 81
Caprara Alessandro, monsignore: 39,

51, 63n
Carafa: 
- Isabella: 4n
- Giovanni Tommaso: 4n
Caramanico: 4n
Carlo V d’Absburgo: 4n, 98
Carlo Emanuele I di Savoia: 37n
Caroselli: 1, 9n
- Albina, vedova Caroselli: 75-76
- Anna: 1, 1n
- Camillo: 1n, 75-76
- Cesare: 1, 1n

- Giuseppe, cappellano dei de Carloni -

bus: 55
- Orazio: 1n
- Vincenzo, cappellano dei de Carloni -

bus: 9, 74-75
Carpello: 4n
Casanova Giovanni Pietro: 26, 65
Cassetta Francesco di Paola, card.: 2n
Castel Mattia: 82
Castelli Benedetto: 11n
Castelnuovo: 4n
Castel Onorato: 4n
Castiglione Baldassarre: 11
Castro: 13n, 85n
Catelini, famiglia: 13n
Catelini Isifile di Velletri, moglie di

Prospero I de Carlonibus: 8, 13, 40,
108

Caterina, madre dei signori Buonamici:
26

Cave (Cavi, Cavi de’ Colonnesi): 16,
45, 49, 71, 85n

- località Casali: 45
Ceccano: 85, 85n
- chiesa Madonna della Pace: 85n
Cecconi: 33
Cecconi Tommaso: 64 
Cenci, monsignore: 62
Cenciarelli, famiglia di Paliano: 32n
- Giovanni Battista: 32-33, 64
Cenno Pietro Paolo: 59
Centigli Giovanni: 56
Centigli, casa de’, proprietà de Carlo -

ni bus: 56
Cenzo Giuseppe, figlio di Stefano: 56
Cenzo Stefano di: 56
Cerrone, tenuta del: 34n
Cesari (Cesaro, di Cesari): 5n, 54n
- Angela: 44
- Angelo: 54
- Antonio, sacerdote di Genazzano,

cancelliere della diocesi di Pa -
lestrina: 56, 60
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- Nicola (Cola): 47
- Nicolò di Ciciliano: 5n
Cesarini, famiglia: 37n
Cesena Girolama: 47
Chiavarina Maria Giovanna, moglie di

Faccenna (Frecenna) Orazio: 48
Chierici regolari della Madre di Dio:

43n
Ciancarini Giovanni, notaio: 50, 65,

65n
Cicconio Rocco, curiale romano: 60
Cimarroni Giovanni Antonio, notaio:

38, 56, 56n 
Cinzia, moglie di Alfonso de Carloni -

bus: 9, 40
Città del Vaticano:
- Archivio Segreto Vaticano: 6
- Scuola di paleografia, archivistica e

diplomatica: 6
Ciucci, beni in Zagarolo:
Ciucci:
- Raimondo (padre Pietro/Piero, dome-

nicano): 8, 34n, 34-35, 36, 50, 53-
54, 57-58, 63

- Sebastiano (Bastiano): 35, 57
- Vittoria: 8, 27n, 34, 34n, 37n, 38, 38n,

40, 42, 50n, 50-51, 55-58, 63
Clemente VII (Giulio de’ Medici),

papa: 7n
Clemente X (Emilio Bonaventura

Altieri), papa: 89n
Clemente XIII (Carlo della Torre di

Rezzonico), papa: 88n
Clemente XIV (Gian Vincenzo Antonio

Ganganelli), papa: 88n
Coccari (de Coccare):
- Bernardino (Belardino): 43
- Marco: 84
Colelli (Colella), famiglia di Genaz za -

no: 11n
- Antonio: 11n, 95
- Pace: 11n
- Tarquinia: 11n

Coletta Tomasso, notaio di Anagni: 56
Collepardo: 86n
Colonna (prov. di Roma): 14, 25, 25n,

57, 60, 63-65
Colonna Cesare, notaio di Roma: 54,

54n, 58
Colonna di Genazzano: 
- Anna, moglie di Taddeo Barberini di

Palestrina: 98
- Antonio, principe di Salerno: 4n
- Carlo, benedettino, arciv. di Amasia:

98
- Federico, principe di Butera e

Pietrapersia: 98
- Filippo I, 6° principe e duca di

Paliano: 17, 85, 85n, 98-99, 109
- Filippo III Giuseppe, 12° principe e

duca di Paliano: 3n
- Francesco: 98
- Giovanni Battista, patriarca di

Gerusalemme: 98
- Girolamo, card., 7° duca e principe di

Paliano: 98
- Ippolita, monaca: 98
- Marcantonio I, signore di Paliano: 4n,

5n
- Marcantonio V, 8° duca e principe di

Paliano: 98
- Maria Teresa, monaca: 98
- Oddona: v. Martino V, papa.
- Pietro, abate: 98
- Pietro Antonio, signore di Paliano: 4n
- Pompeo: 5
- Prospero, signore di Genazzano, duca

di Traetto, condottiero: 4, 4n, 5, 5n,
6, 6n, 7, 41

- Prospero, cavaliere melitense: 98
- Vespasiano, figlio di Prospero: 5, 5n,

79-80
- Vittoria, carmelitana scalza (Chiara

Maria della Passione): 98
Colonna di Palestrina:
- Francesco: 10n
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- Imperiale, moglie di Antonio di
Genazzano: 4n

Colonna di Zagarolo Pierfrancesco:
25n

Consolato de’ Fiorentini: 35, 50
Conti Andrea, notaio: 72-74, 76
Conti Cataldo da Prattica di Canpagna

habitante in Gienazano: 49
Conti Lucio: 5
Cori (Cora): 62
Corridori (del Corridore) Angela: 46
Corsica: 90n
Corvini, notaio: 61
Costantini, notaio: 71
Costantinopoli: 13n
Costanzi Cherubina, moglie di

Ercolano Ercolani: 45, 49
Cozza Francesco, pittore: 26n
Cremona (Crimona) Bernardino: 39
Cremona (Crimona) Sebastiano: 59
Cresidio Silvestro di Paliano: 49
Cresidio Silvestro, moglie di: 46
Curti Nicolò: 26
Curti Agostino: 42

Danielle Giuseppe, servitore dei de

Carlonibus: 66
d’Amati (de Amatis, d’Amatis, d’A -

matii):
- Bartolomeo: 57
- Maria, madre di Vittoria Ciucci: 27,

35, 51, 57
d’Antona Bonifacio: 49
d’Azeglio Massimo: 3-4
de Amatis de Turri Pietruccio di

Benedetto di Giovanni, arciprete di
S. Paolo: 72n

de Arcangelis: Arcangeli.
de Carlonibus Bracaloni (Braccaloni,

Bragaloni, Brachalonii):
- Alfidia, figlia di ‘Brancaleone’: 8, 79
- Alfonso, figlio di ‘Brancaleone’: 8-9,

14, 40-41, 80-81

- Angela Caterina, figlia di Prospero II
e moglie di Tommaso Eleuterii: 9,
61-62

- Anna Cecilia (suor Costanza Vittoria,
monaca): 9, 15, 43, 52, 66

- Anna Cristina, figlia di Prospero II: 9,
62

- Anna Francesca, figlia di Prospero II:
9, 62

- Antonia, moglie di Carlo Caetani: 8,
13, 30, 66

- Antonio, figlio di Alfonso: 9, 40-41
- Antonio, marito di Laura Brigantina:

8
- Antonio, figlio di Giovanni II: 9
- Aquilina: 5, 8, 79-80, 84
- Ascanio, figlio di Alfonso: 40
- Aurelia: 8, 80
- Carlo (seniore o Giovanni Carlo: 55,

60), figlio di Prospero I e Isifile
Catelini: 8, 13, 14, 30, 36n, 39, 40-
41, 43-44, 44n, 86-87, 101, 108

- Carlo, figlio di Giovanni II: 9
- Domenico: 
- Fabrizio, figlio di Alfonso: 9
- Felice: 10n, 45
- Giovanni Bracalone (‘Brancaleone’):

1-8, 11, 13n, 14n, 27, 36, 40, 72-73,
77ss., 92

- Giovanni II, figlio di Giovanni Carlo:
27, 35-36n, 38, 40-41

- Giovanni Carlo (anche solo Carlo: 47,
66), figlio di Carlo e Gregoria
Filippi: 32, 45-49, 66, 71. Non sem-
pre si riesce a distinguere dal padre
Carlo seniore.

- Giovanni Carlo, figlio di Prospero II:
9, 62

- Giovanni Gaspare: 73
- Giovanni Pietro: 15, 62
- Isifile, figlia di Giovanni II, moglie di

Giuseppe Giannuzzi: 9, 37n, 40
- Laudomia: 8-11, 79, 92-93 
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- Livia: 9-10, 40, 86, 102
- Ottavia: 10, 41n
- Pietro: v. Giovanni Pietro.  
- Prospero I (seniore), figlio di

Giovanni Bracalone: 8-9, 14-15,
36, 40-41, 46, 46n, 55n, 55-57, 86,
101, 108

- Prospero II, figlio di Giovanni II: 9,
12, 12n, 15-16, 19, 25n, 28, 32n,
34, 36n, 37n, 39n, 40-41, 49, 50-66,
71, 95, 108

- Vittoria, figlia di Giovanni Bracalone:
8, 79

de Carlonibus, procuratori dei:
- Cantoni Panfilo: 16, 28, 28n, 38 
- de Martinis Marco: 16, 63
- Gozzi Filippo: 16, 62
- Mancini Sempronio: 16, 40-41
- Masci Giuseppe: 16, 66
- Paluzzi Settimio: 16, 39
- Ricca Guglielmo: 16, 66
de Carlonibus, proprietà dei:
- fienile alli Centigli, Genazzano: 56 
- fienile alla porta d’abbasso: 55, 59-

60
- casa de’ Centigli, Genazzano: 56
- villa di Sant’Antonio (anche solo

villa, nostra villa), Genazzano: 45,
53, 53n, 55, 61

de Ceccolellis Francesco di Genaz za -
no: 8, 78, 78n, 80-81

de Coccare Marco: 84
de Collis Laura, di Olevano: 45
de Collis Rosata, di Olevano: 45
de Dominis Andrea Angelo, procurato-

re dei Pallavicini: 42
de Martinis Marco, procuratore: 16, 63
de Mundis, famiglia di Genazzano: v.

Mondi.
de Musectis (Musetto, Musetta) Pom -

ponio: 82
de Orlandis, famiglia di Genazzano: 87
- Orlando di Orlando: 5n

- Giovanni di Orlando: 8, 78, 78n, 80-
81

de Rossi Girolamo: 37
de Rossi Angelini Nicolò, notaio: 60
de Rotellis Lorenzo di Domenico: 43n
de Santis Domenico, notaio di Anagni:

50
de Totis: v. Toti.
de Varris (de Varronibus, Varri, Vari)

famiglia di Genazzano: 87
- Oddo Poccia: 5n, 43n
del Bianco Fabrizio: 28
del Drago-Biscia-Gentili, principi: 10n
del Grillo, marchese: 27
del Vaccaro Marco Antonio: 38
del Vaccaro Sebastiano, canonico e

camerlengo della Confraternita del
Santissimo Sacramento di Genaz -
zano: 56

di Cenzo (Vincenzo) Stefano: v. Cenzo.
Diecimo: 43n
di Marco Antonio: 62
di Marco Lelio: 59
di Pizo Giovanni Antonio: 48
Domenica, moglie di Paolo di Civi -

tella: 14n
Domenicani di Roma (convento e frati

della Minerva): 53
Donzelli Domenico, muratore: 42

Eleuterii Tommaso, marito di Angela
Caterina de Carlonibus: 9, 61

Ercolani Ercolano, marito di Cherubina
Costanzi: 45, 49

Ercolani Giuseppe Maria: 28n
Eufemia Antonio: 54
Eugenii Fabrizio, abate: 54
Eugenii, famiglia: 50, 57

Faccenna Fabrizio: 47-48
Fadulfi Francesco: 26, 26n 
Federici Damiano: 27
Felini: 26, 30
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Fernández de Cordόba Consalvo: 1n
Feroci (Ferocie, Feroce), famiglia di

Genazzano: 30n
- capitano: 61
- Cesare: 59
- Eleuterio: 53
- Francesco, notaio: 16n, 52-54, 59
- Marco Antonio, agostiniano: 30n
- Niccolò di Antonio di Giovanni

Marce alias dicto Cola Feroce: 30n
- Nicola (Cola): 44, 48
- Pietro Paolo, agostiniano: 30n
- Pietro Paolo, agrimensore: 62
- Stafano: 30, 33, 33n
Ferrara: 12n, 58n, 85n
Ferrari Giovanni Francesco, mercante

in Genazzano: 48
Ferri Giovanni Battista: 26, 32, 43
Ferruccio Pietro Paolo: 59
Fiaschettini: 32
Fiaschettino Alessandro: 49
Fieramosca: 
- Cesare: 5
- Ettore: 5
- Guido: 5
Filippi, famiglia di Velletri: 13n, 65,

108
- fratelli: 47
- Gregoria: 8, 13, 14, 36, 40, 46n, 47,

86, 108
Filippo Neri, santo: 12n, 85n
Fiorelli (Florelli) Nicola, notaio: 34,

34n, 51, 58
Florelli Nicola: v. Fiorelli Nicola.
Fondi: 4n
Fontana: 42
Fontana Giacomo, muratore: 61 (42)
Forcella Vincenzo: 11n
Fornari Nicolò: 65
Franceschini, notaio: 66
Francesco Giulio: 26
Francesco, santo: 26n
Frangipane, famiglia: 37n

Frascati: 89, 89n, 108
Frata: 4n
Frecenna Orazio, marito di Chiavarina

Maria Giovanna: 48
Fulvio Macchio di Favignano: 29

Gabriel Aron: 26
Gaetani: v. Caetani.
Gallicano: 25n, 41n
Gambirasi (Cambirasi) Donato, mer-

cante bergamasco: 35n, 36
Garibaldi Giuseppe: 2n
Gauvain Alexis: 19n
Genazzano:
- Acqua Santa, fonte: 12
- chiese:
- - S. Croce: 55n
- - S. Maria del Buon Consiglio (Sancta

Maria de platea), parrocchiale di:
2n, 40n, 72n, 82n

- - - cappella del Crocifisso: 10
- - S. Nicola da Bari, parrocchiale di:

16, 46, 46n, 56, 59, 72n, 74-75, 85,
87, 88n, 89n, 91-92, 106

- - - cappella di S. Biagio (denominata
anche: dei SS. Quirico e Biagio): 9,
14, 56, 59, 76

- - - cappellania de Carlonibus Braca -
loni in S. Nicola: 75

- - S. Paolo Apostolo, parrocchiale di:
2n, 7n, 8, 30n, 45n, 46, 72n, 88n,
104, 105

- - S. Pio: 3, 17, 85, 87-89, 91, 98-105,
107

- - SS. Giovanni Battista ed Evangelista
(S. Giovanni), parocchiale di: 10,
42n

- - - cappella della SS. Trinità: 10
- confraternite:
- - del Santissimo Crocifisso: 45n
- - del Santissimo Sacramento (Fra -

terna Corporis Christi): 79
- - della Madonna del Rosario: 10n, 41n

119



INDICE DEI NOMI

- - Fraterna Sanctae Mariae et Frustae:
79

- corso Cardinali Vannutelli: 88n, 90
- famiglie e persone: v. sub vocis.
- Genucia, v. Acqua Santa. 
- Oratorio del SS.mo Crocifisso, presso

S. Paolo: 15n
- ospedale (spedale): 55, 55n
- località (contrada, quarto): 
- - Arnaro di Luccio: 44 
- - Campo (presso S. Pio): 47, 49
- - Colle: 50
- - Colle Giovanni Turco: 49-50
- - Collemorra: 48-49
- - Colle de Sancto Paulo: 83
- - Cona Biscia: 10
- - Costa dell’Intero, Integro (forse

Interghi e Entere): 44, 45
- - Coste di Maimone: 57
- - Corta di S. Pietro: 44
- - Entere: 46
- - Formalicchi: 45-48
- - Formalicchio: 47-49, 52
- - Formalicchini: 45
- - Grotta Biscia: 10
- - la Colonnetta: 75
- - la Valle: 55
- - le Scalette: 55
- - lo Spedale: 56
- - Mazziano: 82
- - Mura S. Paolo: 83n
- - Pacciano: 45
- - Palombara: 43, 43n
- - Ponte del Moro: 47
- - Porta di S. Biagio: 46
- - Porta Romana: 14, 55n
- - San Filippo: 88n
- - Sant’Antonio: 53, 53n
- - Santo Pietro: 57 
- - Senile: 56, 56n
- - Soglia: 45
- - Valle Rotelle (Rotella): 44, 45, 49,

53n

- Madonna del Campo (immagine
venerata a S. Pio): 100

- notai in Genazzano: 
- - Caserta Antonio (Giovanni Anto -

nio): 16n, 44-45, 47, 49
- - Colamorti Felice: 16n, 61-62
- - de Arcangelis Agramante: 16n, 46,

55, 59
- - Feroci Francesco: 16n, 52-54, 59
- - Gaballuzio (Gabballutio) Tar qui -

nio: 16n, 36, 55
- - Gionne (Gionni) Luca: 16n, 39, 44,

49, 56, 59
- - Giorgi Tommaso: 16n, 28, 28n, 30,

33, 53-56, 59-60, 64, 66, 90
- - Maggi Arcangelo: 16n, 56, 59, 67
- - Maggi Simone: 57
- - Pantei (Panteo) Lorenzo: 16n, 46,

59
- - Pasquarucci Giovanni Pietro:16n,

44, 46-49
- - Pietruccio di Benedetto di Giovanni

de Amatis de Turri, arciprete di S.
Paolo: 72n

- - Salandoni Domenico Antonio: 16n,
53

- - Siciliani Antonio (Giovanni Anto -
nio): 16n, 36n, 72, 72n

- - Tosi Giuseppe Francesco: 16n, 61
- - Toti (de Totis) Giovanni: 16n, 47,

49
- palazzo Apolloni (‘palazzo gotico’):

88n
- Pero Passone, v. Acqua Santa.
- Porta Romana (porta d’abbasso): 14,

55, 56, 56n, 59-60
- Porta S. Biagio: 46
- via Brancaleone: 10n, 14, 16, 49n,

82n
- via della Cona Biscia: 53n
- via di Colle Mufiano: 53n
- via de ju; via de yu: v. via Branca -

leone.
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Giacomo de Ioppa di Affile: 77
Giacomo (Iacomo) di Luca Antonio: 48
Giannuzzi Giuseppe, marito di Isifile

de Carlonibus: 50
Gionne (Gionni) Luca: 16n, 39, 44, 49,

56, 59
Giorgi, famiglia di Genazzano: 87, 90,

104
- Ascanio, sacerdote: 104
- Tommaso, notaio: 16n, 28, 28n, 30,

33, 53-56, 59-60, 64, 66, 90
Giorgio, santo: 103
Giovanni de la Rocha de Sancto Ste -

phano, affittuario di Zancati: 78,
78n

Giovenale Giovanni Battista: 2n
Ginanni Marco Antonio: 10n, 94
Girolama, moglie di Monsù Scian -

pagna, ebreo: 65
Girometti Chiara, moglie di Giuseppe

Vannutelli: 88n
Giuli (Giulii): 33n, 54, 58
- Franco: 44
- Girolamo: 31, 33, 58, 63-64
- Pietro: 44
- Pietro Iule: 78
- Pietro Nicola: 58
- Vittoria: 30, 33
Giuliano di Capranica (Iulianus de

Crapanica): 81
Giulimondi, famiglia di Genazzano:

13, 33n
Gori della Torre (delle Torri), famiglia

di Velletri: 10n, 13n
- Pietro Paolo: 13
Gozzi Filippo, procuratore: 16, 62
Graziosi, famiglia: 89n
Graziosi Virginia, madre di Pio XII:

89n
Gregorio XIII (Ugo Boncompagni),

papa: 10n
Grottaferrata: 89n
- villa Senni: 89n

Grugnale Giovanni Battista: 58 
Guerrieri, famiglia: 75-76
- Albina, vedova Caroselli, poi moglie

di Antonio Guerrieri: 75-76
- Antonio: 75
- Filomena: 76
- Lucia: 76
- Maria: 76
- Teresa: 76
Guicciardini Ludovico: 9
Guidi Andrea: 43
Guidobaldo, servitore dei Buonamici:

25

Iacobelli, Santo di Angelo di Paliano: 7
Iorelli Actor: 81
Imperiali Lorenzo, card.: 36, 36n
Imtrenda Giuseppe: 76
Incoronati Nicola: 64
Innocenzo XII (Antonio Pignatelli di

Spinazzola), papa: 35n
Inola: 4n
Italia, regno di: 19n
Itri: 4n

Labicana, via: 25n
Landi, famiglia di Velletri: 10n
- Clemente: 13
Lella di Meo Cesario: 49
Leonardi Giovanni, santo: 43n
Leone X (Giovanni de’ Medici), papa:

35n 
Leoncelli Giovanni Felice: 38
Lescherini Giovanni Battista: 27
Lippi Orazio: 61
Lombardia: 6
Lombardi Paolo di Pietro: 81
Lombardo: 47
Lotti: 42
Lucca: 42n, 43n
Luchis, notaio: 50
Lucidi Tommaso: 42, 58, 64
Ludovisi Ludovico, card.: 25n
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Lunari Angelo Antonio, procuratore:
63, 63n, 65, 72

Lupicuti (Lopecuti, Lupecuti), fami-
glia: 

- Domenico: 29
- Francesco: 62
- Mariangela: 89n, 107
- Tommaso: 62
Luzi (Lutii) Ersilia: 48  
Luzi (Lutii) Pietro, notaio di Cave: 49

Madonna Paula: 83
Maggi Arcangelo, notaio di Genaz -

zano: 16n, 56, 59, 67
Maggi Simone: 57
Maggi, tenente e priore della Confra -

ternita del Santissimo Sacramento
di Genazzano: 56

Manganoni Giacomo: 42, 71
Mainetti Maddaloni Pietro: 37 
Malvezzi Antonio, notaio: 57, 57n
Mancini Francesco di Sonnino: 85n
Mancini Sempronio, procuratore: 16,

40-41
Manzella Giovanni: 29
Maralli Damiano: 47
Marani Domenico Felice: 52
Maranola: 4n
Marasca, censo di: 57
Maratta Carlo, pittore: 6, 42, 42n
Marchesi (Marchesium) Filippo: 80
Marchioni Caterina: 64
Mariani Nicola, notaio: 47
Marino: 85n, 88n
Martella Marta di Cola, moglie di

Mario Perini: 44, 47, 48
Martini (Martino) Pietro Paolo, notaio:

39, 39n
Martino V (Oddone Colonna), papa:

5n, 7n, 13, 43n, 87n
Mascetti Angela: 1n
Masci Giuseppe, procuratore: 16, 66
Massenzio Domenico: 26n

Mastriula Marco, notaio di Cave: 71
mastro Giovanni, censo di (detto di

Marasca): 57
Mastricola, erario dei Colonna: 48
Matalone Silvestro: 81
Mattei, famiglia: 87, 104
- Antonio, marito di Anna Maria

Vannutelli: 87n
Mattuzzi, famiglia: 1n
Mazzano: 11n
Mazzeschi, notaio: 41-42
Melchiorri G.: 8, 11n
Mele Caterina: 27
Mercuri Girolamo, domenicano: 41n
Michele, santo: 102
Micoccio Domenico Agostino: 61
Mira, diocesi: 13n
Moggi Carlo, genero di Giuliano

Sinibaldi: 48
Molines Casadeval, Iosé, ecclesiastico

catalano: 63n
Mondi (de Mundis), famiglia di Ge -

nazzano: 13, 33n, 87
- Mondo: 45
- Pompeo: 8, 78, 78n, 80-81
- Romolo: 41n
Montecompatri: 16, 57
Montefortino (oggi Artena): 5
Monte Porzio Catone: 61
Montepulciano: 90
Monticelli: 4n
Monti Virginio: 2
Morelli, fratelli: 56
Morelli Lorenzo: 52
Morelli Nicola: 59
Morolo: 4n
Moscetta Francesca: 45
Moschetti Agostino: 3
Muti, famiglia: 37n
- Giovanni Batista, marchese: 60
- Marcello, marchese: 37, 58
Muti Bussi: 37n
Muti Papazzurri: 37n
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Napoli (regno di Napoli, Napoletano):
4n, 6, 26n, 85n, 98-99

- monastero S. Giuseppe de’ Ruffi: 85n,
98

National Gallery of Canada (Ottawa):
93

Nemi: 4n
Nicola da Tolentino, santo: 2n
Noghera Alonso: 26
Noghera Oronzo: 27

Olevano: 29n, 45
- la Forcola, località: 45
Olivieri, notaio: 50
Onofri (Honofrii) Giacomo: 65
Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: 86,

100
Or dine di Malta, di S. Giovanni di Ge -

rusalemme (detto di Rodi e di
Malta): 86

Ottaviani (Ottaviano) [Vincenzo], no -
taio: 35, 55

Pagano (Pagani) Ercole, padre di
Gaspa re: 86

Pagano (Pagani) Gaspare di Atina, cit-
tadino veliterno e uditore di Ge -
nazzano: 86, 100

Paladini (Paladino) Carlo: 45
Palestrina: 16, 30n, 39, 56, 60, 90n, 98,

105
- Colonna di: 4n, 10n
- seminario: 90n
- vicario generale della diocesi di: 55-56
Paliano: 3n, 5n, 7, 7n, 14, 29n, 32n, 41,

45, 46, 49, 56, 65, 78
- chiesa di S. Andrea: 7n
- località:
- - Francioso: 46
- - Le Valli, detta anche il Ponticello:

45
- - Zancati: 7, 29n
Palizza Agostino: 46

Pallavicini, famiglia: 25n, 41n
- Alessandro: 42, 42n
- Maria Camilla: 25n
- Lazzaro, card.: 25n
- Niccolò: 41n
Palmieri Pietro (Pietro Cesare), notaio:

33, 33n, 52, 66
Palombi Alessandro: 2n
Paluzzi Settimio, procuratore: 16, 38
Paluzzi Tommaso, notaio: 35, 35n
Panepuccia Cesare: 98
Pannicciara Narciso: 59
Pantei (Panteo) Lorenzo, notaio: 16n,

46, 59
Pantellini Domenica, madre di don

Girolamo Senni: 89n
Paolini: 26
Paolini (Paulini), notaio: 57
Paolo V (Camillo Borghese), papa: 26n
Paolucci (Paoluci) Francesco Antonio:

59
Pasqualoni Bernardino (Belardino): 65
Pasquetti Sebastiano, notaio: 50, 50n
Passerano: 25n
Pastena: 4n
Pelosi: 28-29
Pelosi, notaio: 54
Perelli Bernardino, notaio: 52, 52n
Perini David Aurelio, agostiniano: 9,

10n, 11n, 14n
Perini (Perino) Mario: 48
Perugini, notaio: 62
Petrorsio don Marco da San Polo, retto-

re dei SS. Simone e Giuda di Roma:
54

Piatti Prospero: 2n
Pica, famiglia: 44n, 57
- Lorenzo: 44
Pietro da Cortona: v. Berrettini Pietro.
Piglio: 85n
- Stefano Urbani di: 72n
Pio IV (Giovanni Angelo Medici di

Marignano), papa: 12n
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Pio IX (Giovanni Maria Mastai Fer -
retti), papa: 89n

Pio XII (Eugenio Pacelli), papa: 89n
Pisacani Cecilia: 8, 32, 37, 40, 49, 55-

56, 71
Pofi: 4n
Polidori don Andrea: 53
Pomponi (Ponponii) Pompeo di

Trivigliano: 55
Ponzi Beatrice di Cosimo: 46
Poppanzia Marzia, romana: 11n
Porta, acquirente: 73-74
Porta Alessandro: 62
Porta Angelo: 62
Porta Neri Cristina, vedova di Angelo

Porta: 62
Profeta Giovanni Battista: 62

Quatrinelli Caterina: 61
Quatrinelli Giuseppe: 52
Quirico, santo: 14

Raganelli Giuseppe: 74n
Ratisbona: 12n
Rena Giovanni Paolo, procuratore dei

Ciucci: 36
Regesto Sublacense: 2n
Ricca Guglielmo, procuratore: 66
Ricci Liberato: 54-55
Ricci Pietro Paolo: 54
Ricciardoni Girolamo: 32, 32n, 60
Rignano, duchi di: 37n
Rocca di Cave: 85n
Rocca di Papa: 85n
Rocca Sinibalda: 37n
Rocchi Bernardino di Santo: 61
Rocchi Santo di Arcangelo: 52
Rodi, famiglia di Genazzano: 87
- Francesco, vescovo di Anagni: 87n
Roma:
- Addemia degli Infecondi: 28n
- Accademia di S. Luca: 2n
- Archivio di Stato di Roma: 6n

- Associazione tra i cultori di architet-
tura: 2n

- Banco di S. Spirito: 26, 26n
- Biblioteca Angelica: 12n
- Biblioteca Vallicelliana: 12n
- Campitelli, padri di: v. Chierici rego-

lari della Madre di Dio.
- Campo dei Fiori (Campo di fiori): 52
- Castel S. Angelo, carcere: 90n
- chiese:
- - dell’Ara Coeli: 2n
- - Gesù e Maria al Corso: 41n 
- - Sacro Cuore al Castro Pretorio: 2n
- - S. Andrea della Valle: 2n
- - S. Francesco a Ripa: 11n
- - S. Giovanni in Laterano: 2n
- - S. Lucia alle Botteghe Oscure: 11n
- - S. Maria del Popolo: 11n
- - S. Maria della Pace: 36n
- - S. Maria della Vallicella: 12n, 95
- - S. Maria in Campitelli: 37n, 42, 43n
- - S. Maria in Cosmedin: 2n, 9, 11n,

40n
- - S. Maria in Portico: 43n
- - S. Maria in Traspontina: 2n
- - S. Maria Maggiore: 89n
- - - cappella borghesiana: 89n
- - S. Saba: 2n
- - SS. Apostoli: 88n
- - SS. Pantaleo e Giuseppe Calasanzio

(S. Pantaleo): 10n, 11, 92-93
- - SS. Domenico e Sisto: 26n
- - SS. Sergio e Bacco: 2n
- - SS. Simone e Giuda a Monte

Giardino: 54
- - SS. Trinità dei Monti: 72
- - SS. Vito e Modesto: 11n
- Collegio Internazionale di S. Monica: 1
- Congregazione dei nobili: 26n
- Foro Romano: 90n
- frati della Minerva: v. Domenicani.
- Giudia: 64
- monasteri:
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- - S. Egidio: 98
- - Regina Coeli: 98
- Monte della Pietà: 37, 60, 67
- ospizio di S. Michele: 1n
- palazzo Gambirasi: 35n, 36, 36n
- Pantano Borghese: 89n
- piazza dell’Olmo: 71
- piazza Navona: 14
- Porta Flaminia: 88n
- Prima Porta: 89n
- rioni:
- - Colonna: 1n, 7n
- - Monti: 88n
- - Parione: 1n
- - Pigna: 11n
- Sapienza, studio romano: 12n
- Trastevere: 14, 42, 54, 72
- via del Pellegrino: 52
- via Marforio: 90n
- via Urbana: 88n
- Vicario di Roma (vicario del papa):

54, 60
Ronci Giovanni Battista: 59
Ronzani Amedeo: 96
Rosecti Cristoforo: 81
Rosei (Rossi, de Rubeis), famiglia di

Genazzano: 86
- Fabrizio (Roseus, -i): 87, 102
- Giulia, moglie di Ascanio de Carlo -

nibus: 9, 86,102
- Antonio (Rosio), arciprete di S. Pao -

lo: 46
Roselli (Rosselli) Lorenzo, notaio: 37,

37n
Rosetti Aurelio: 3, 3n
Rospigliosi Giovan Battista: 25n
Rossi Geremia o Giovanni Domenico,

notai di Roma: 54, 54n
Rota, tribunale della: 14, 63n
Rotilii Baldo: 47
Ruffo Ippolita dei duchi di Bagnara:

85n, 98
Rugerini Antonio: 29, 40, 64

Sabatucci Agostino, notaio: 53, 53n
Sacchi Andrea, pittore: 11n, 93
Sacchi Cesare, droghiere di Roma: 52
Sacco, fiume: 7, 48
Saccovarolo, località (Cave?): 48
Salandone Maolo: 48
Salomone, bibl. (Salomonis dictum): 79
Salvaterra (Falvaterra): 4n
Salvatore Domenico di Colonna: 60
Salvatore, padre di Domenico Salva -

tore: 60
Sanseverino Giulia: 4n
Santedo Cristoforo: 59
Santi Francesco: 48
Santi Caterina, figlia di Francesco: 48
Santo Benedicti Odi di Canterano,

affittuario di Zancati: 78, 78n
Santo di Paolo di mastro Santo (Sanc -

tus Pauli magistri Sancti): 81
Sapochetti Nicola: 38
Saraceni Antonio: 64
Sardi Domenico, notaio del vicario

generale di Palestrina: 55, 60, 
Savetti Francesco Maria: 42
Sbusce Ippolito di Filippo: 81
Scarlatti, famiglia: 15n
Schigia: 4n
Scianpagna Monsù, ebreo: 65
Scutari (Albania): 87n
Segnatura Apostolica, Tribunale della:

11n, 31, 58n
Segni, conti di: 7m
Senapa: 67 
Senfett Chiara: 6n
Senni (Senni de Leonibus), famiglia di

Genazzano e Frascati: 88, 88n, 89,
108

- Camillo, sacerdote: 89n
- Cesarina: 1n
- Domenico: 76
- Domenico, sacerdote: 89n
- Domenico, padre di don Girolamo:

89n
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- Francesco, conte: 89n
- Girolamo, storico, arciprete di S.

Nicola: 10
- Giuseppe: 76
- Giuseppe, marito di Mariangela Lu -

picuti: 107
- Simone: 89n
Seraffia Leona Crispina: 13
Serantoni Francesco: 55, 55n
Sermoneta: 12n
Sermoneta, duchi di: 13n
Settimo e Gassino, marchesato di: 37n
Severa Carlo, cavaliere ed erario di Ge -

nazzano: 
Severino, servitore de Carlonibus: 27
Sgurgola: 4n
Sicurtà Ascanio: 59
Sicurtà Santoro: 59
Silvagni Domenico: 90n
Silvestri Giacomo di Matteo (Iacobus

Mathei Silvestri): 81
Sinibaldi Giuliano, genero di Carlo

Moggi: 45, 48
Sisto V (Felice Peretti), papa: 6n
Sisto da Lucca, domenicano: 41n
Soppio, notaio: 43
Sperlonga: 4n
Spinola Giambattista jr., card.: 64, 64n
Spiro: 4n
Stato pontificio: 2n
Stefanucci Carlo, abate: 67
Sturbinetti, famiglia: 89n
Supino: 85n

Tagliacozzo, ducato di: 85n, 98
Terenzio, computista dei Buon gio van -

ni: 64
Tersenghi Camillo di Velletri: 31, 47,

61
Theuli (Teoli, Teuli) Bonaventura: 13,

13n
Tomacelli Giacomo, Signore di Ga -

latro: 85n

Tomacelli Ruffo Chiara, monaca: 85,
99

Tomacelli Ruffo Lucrezia, moglie di
Filippo I Colonna: 85, 85n, 98-99

Torselli Giorgio: 1
Toti (de Totis) Giovanni, notaio: 16n,

47, 49
Tozzi Mario, affittuario di Zancati: 27,

38-39, 51
Tozzolini Angela: 55
Traetto, ducato di: 4n
Tribunale dell’Auditor Camerae: 34n,

35n, 75
Tricarico: 4n
Trippetta: 29
Trotti Carlo, notaio: 35, 35n
Tucci Benedetto, affittuario di Zancati:

73.74

Ubalio Pietro: 52
Urbani Stefano, notaio di Piglio: 72n
Urbano VIII (Maffeo Barberini), papa:

11n
Urbino: 58n
Urgilli Domenica, moglie di Agabito: 74n

Valmontone: 48, 65
- Confraternita del Gonfalone (Compa -

gnia del Confalone): 48n
- Pimpinara, località: 48
Vannini, famiglia di Genazzano: 88,

88n, 89
- Antonio, canonico di S. Anastasia al

Palatino: 88n, 89, 106
- Bartolomeo, sacerdote: 89
Vannutelli, famiglia di Genazzano:

10n, 87n, 88, 88n, 89, 89n
- Anna Maria: 87n
- Antonio: 10n
- Carolina: 88n
- Clelia: 88n
- Enrico, conte: 88n
- Filippo, conte: 88n
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- Francesco, gesuita, superiore della
Provincia Romana: 88n

- Galileo, conte: 10n
- Giuseppe, marito di Chiara Girometti:

88n
- Guido: 88n
- Lamberto: 88n
- Laura, moglie del barone Hermann

von Kanzler: 88n
- Luigi, agostiniano: 10n, 88n
- Luigi, conte: 88n
- Michelangelo: 87n, 88n, 105
- Primo, biblista: 88n
- Scipione, pittore: 2n, 88n
- Serafino, card.: 88n
- Ugo:
- Ugolino: 88n
- Vincenzo, card.: 88n, 89n, 105
- Vincenzo, domenicano: 88n
Vannutelli-Girometti, ramo romano:

88n
Vannutelli-Rey, ramo romano: 88n
Vannutelli, villa di S. Filippo: 88n
Veccia Filippo di Palestrina: 60
Vedi Zefiro, notaio: 39
Velletri: 8, 13, 13n, 39, 47, 58n, 61, 71,

108
Venturelli, sacerdote: 89n
Verdi Biagio: 43
Vespignani Virginio: 2n 
Vico: 85n
Vidoni Pietro, card.: 9n
Vipera Carlo, notaio: 50, 50n, 52
Vitelleschi, famiglia: 37n
Volterra Benedetto, orafo ebreo: 26
von Kanzler Hermann, barone, genera-

le pontificio: 88n

Ximenez Ferdinando: 26n

Zaccaria Diambra (Baccari di Maenza),
moglie di Ercole Pa gano: 86

Zagarolo: 16, 25n, 41, 41n, 57, 60
Zanardi, famiglia: 30, 43, 64
- Bernardino: 30
Zancati, Zangati (Paliano): 5n, 7n, 19,

28n, 29n, 109-110
- abitanti: 7n
- aratori: 33
- castello: 7n
- chiesa di S. Giovanni: 7n
- feudo: 5n, 7
- tenuta: 7n, 14, 15, 19, 27-29, 31, 33,

36, 38-39, 41, 51-52, 55, 56, 63-64,
66-67, 73-74, 76, 78

- tenuta di S. Procolo: 14
- signori di: 7n
Zancati, famiglia di Anagni: 15, 29n,

38-39
- Angelica (Maria Angelica): 57
- cappella degli Z., nella cattedrale di

Anagni: 29n 
- Celestino Bonifazi Z.: 29n
- Cesare, canonico: 29, 29n, 31 
- Domenico: 29, 29n
- Filippo: 14
- Filippo Bonifacio: 15n
- Giacomo, canonico: 29, 29n 
- Giovanni Francesco: 29n, 39
- Grandonio: 15n, 29, 29n, 32, 46
- Marco Antonio: 15n
- portico Z. (Anagni): 29n
- stemma Z.: 29n
- vicolo Z. (Anagni): 29n 
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