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Mss. Castellani 9 (16) 

Spoleto, paulo post 10 ottobre 1592.  

Cart. (filigrana Fleur de lis, simile a BRIQUET 7105 [Roma 1565 e altri] o PICCARD 128687 [Roma 

1573]); ff. 46, bianchi i ff. 1rv, 35r-37r, 39r-46v. Cartulazione recente a lapis nell‟angolo inferiore destro; 

presente paginazione coeva al testo nell‟angolo superiore destro, diminuita di un‟unità perché comincia a f. 

2r, paginato 2; prosegue fino a f. 34r, paginato 66, ed è assente nelle carte successive.  

Fasc. 1
8
, 2

-
5

10 a
; richiami assenti; in-folio. 

Mm. 257 × 199. Specchio rigato assente (due righe verticali tracciate a colore alle sole cc. 37v-38r); la 

disposizione orizzontale del testo è individuata da una doppia piegatura del foglio che divide la pagina in 

quattro colonne. La ripartizione approssimativa dello schema di impaginazione, con ampie variazioni, è la 

seguente: 76 [152] 29 × 36 [163] 0 (f. 2rv), 34 [190] 33 × 51 [98] 50 (ff. 3r-15v: 15r), 33 [205] 19 × 51 [148] 

0 (ff. 16r-33v: 26r), 16 [222] 19 × [50 | 50 | 50 | 49] (f. 34rv), 25 [210] 27 × 28 [145] 26 (ff. 37v-38v: 38r). 

Rr. 0 / ll. 13 (f. 2rv), rr. 0 / ll. 23 (ff. 3r-15v: 15r), rr. 0 / ll. 18 (ff. 16r-34v: 26r); rr. 0 / ll. 20 (ff. 37v-38v: 

38r). 

Due mani: una mano principale A (ff. 2r-34v); una mano B coeva aggiunge un testo a ff. 37v-38v  

Rubriche «uscita» e «Intrata» in scrittura distintiva rispettivamente a f. 3r e f. 10r. 

Legatura coeva al testo (sec. XVI) in pergamena floscia, sul quadrante anteriore di mano coeva «Libellus 

Civitatis Spoleti», sul dorso «ENTRATA E USCITA DELLA CITTÀ DI SPOLETO. 1592».  

 ff. 2r-34v. Libro delle entrate e delle uscite della Città di Spoleto  

o f. 2rv. INNOCENZO MALVASIA, Lettera di accompagnamento del volume  
f. 2r. INC. «Agli Illustrissimi et Reverendissimi Signori miei Osservandissimi li Signori Cardinali 

Camerlengo e Tesoriere generale di Nostro Signore. Mando a Vostre Signorie Illustrissime in questo libretto 

la tavola di tutte l‟entrate e spese» 

f. 2v. EXPL. «qui per fine con ogni riverenza le bacio le mani» 

f. 2v. DATA: «Di Spoleti, a‟ dì X d‟Ottobre 1592» 

f. 2v. FIRMA: « Di Vostre Signorie Illustrissime humilissimo et devotissimo servitore Innocenzo Malvasia» 

o ff. 3r-10r. Uscite 
f. 3r. «Uscita. / Uscite ordinarie et straordinarie che ha et paga respettivamente la Città di Spoleto, tanto per 

impositioni et pesi cammerali et apostolici, quanto per li bisogni et necessità della Città» 

o ff. 10r-15v. Entrate 

f. 10r. «Intrata. / Intrate ordinarie che ha la Città, de quale ne paga la maggior parte le sopra dette 

uscite» 

o ff. 16r-33v. INNOCENZO MALVASIA, Discorso sopra le entrate e le uscite della Città di Spoleto 
f. 16r. «Discorso di Monsignor Governatore sopra la tavola dell‟entrate e spese della Città di Spoleti»  

 f. 16r. INC. «Per maggiore chiarezza di molti particolari che vengono menzionati» 

 f. 33v. EXPL. «ma dell‟economico, intorno al quale basti per hora quanto ho detto» 

o f. 34rv. Nota delle ville e dei castelli di Spoleto 

 ff. 37v-38v. «Ristretto et discorso sopra l‟appalto del sussidio triennale della Città di Spoleti» 

Sono ignote data e provenienza dell‟acquisizione da parte di Arrigo Castellani. Sulla controguardia 

anteriore sono annotate a lapis una collocazione precedente, «G-IX-1», e una cifra, «40.000», 

verosimilmente somma occorsa per l‟acquisto del pezzo. Donato dagli eredi Castellani all‟Accademia della 

Crusca il 20 maggio 2016. 

Segnatura Castellani: Mss. 16. 

 

Questo registro dell‟ottobre 1592 rendiconta le entrate e le uscite ordinarie e straordinarie della 

Città di Spoleto, in conformità con quanto era stato recentemente stabilito dalla bolla Super bono 

                                                           
a
 Il primo foglio del fascicolo 1 è incollato al quadrante come controguardia anteriore, solidale con f. 7; l‟ultimo foglio 

del fascicolo 5 è incollato al quadrante come controguardia posteriore, solidale con f. 38. 



                                                               

                                                              

 

2018 © Accademia della Crusca   Catalogazione: Tommaso Salvatore 

regimine, & recta administratione reddituum communitatum emanata da Clemente VIII (1592-

1605) il 15 agosto 1592. Il volume è destinato al Camerlengo e al Tesoriere generale della Camera 

apostolica, le più importanti cariche dell‟organo finanziario pontificio, che nel 1592 erano ricoperte 

rispettivamente da Enrico Caetani (1550-1599) e Bartolomeo Cesi (1567-1621). Responsabile 

dell‟allestimento del registro è Innocenzo Malvasia (1552-1612), governatore di Spoleto per breve 

tempo nell‟anno 1592, che accompagna la tavola con un suo Discorso che descrive il territorio della 

Città dal punto di vista amministrativo e discute le singole voci di spesa con proposte di 

miglioramento del bilancio, perlopiù eliminazione o riduzione delle uscite. 
Il testo della bolla su menzionata è pubblicato in S.mi in Christo patris et D.N.D. Clementis divina providentia 

Super bono regimine, & recta administratione reddituum communitatum, & universitatum status ecclesiastici, Romae, 

apud Paulum Bladum impressorem cameralem, 1592. Su Innocenzo Malvasia, oculato amministratore e abile 

diplomatico, visitatore apostolico delle città umbre già nel 1587 per ordine di Sisto V, più tardi nunzio in delicati 

incarichi in Europa, RENATO SANSA, Malvazia, Innocenzo, in Dizionario biografico degli Italiani, cit., vol. LXVIII, 

2007, pp. 302-305, e GIOVANNA GIUBBINI, LUIGI LONDEI, Ut bene regantur. La visita di mons. Innocenzo Malvasia alle 

comunità dell'Umbria (1587): Perugia, Todi, Assisi, Perugia, Volumnia, 1994. Per la storia di Spoleto negli ultimi anni 

del sec. XVI, ACHILLE SANSI, Storia di Spoleto, Perugia, Volumnia, 1972 (ripr. facs. dell‟ed. Foligno 1879-1884), II pp. 

264-269, menzione del governatorato di Malvasia a p. 268. 

 


