
Riferimenti all'Umbria in 
  

STUDIA OLIVERIANA 
 

 
1. Baldini Ugo, Testi e corsi seicenteschi nel Collegio Romano della 

Compagnia di Gesù in codici dell’ ‘Oliveriana’, “Studia Oliveriana”, 

Nuova Serie 15-16 (1995-1996), pp. 51-83: in particolare pp. 68, 70, 

72, 73. 

 
Nei manoscritti della Biblioteca Oliveriana rinviene e pubblica le lezioni e i testi del 
XVII secolo connessi al Collegio Romano della Compagnia di Gesù. Tra gli autori degli 
scritti risultano: Giovanni Antonio Caprini, rettore all’Università di Perugia nel 1654, 
Francesco Eschinardi, professore di matematica nell’Ateneo umbro, lo spoletino Silvestro 
Mauro e  il Conventini, probabilmente nato a Gubbio.  

 

 

2. Cardone Mareva, Quattro ospiti illustri di Annibale Olivieri, 

“Studia Oliveriana”, Nuova Serie 17-18 (1997-1998), pp. 141-268: in 

particolare pp. 146, 153, 168, 175-178. 

 
Tra le informazioni fornite sulle  quattro personalità ospiti di Annibale Olivieri viene 
ricordato il viaggio in  diverse città dell’Italia centrale compiuto da Scipione Maffei nel 
1738, durante il quale si recò a Perugia e Gubbio (vd. Doc. 2, 3, 5, 9, 10, 12). Sono 
menzionate anche le visite di Paolo Maria Paciaudi, Procuratore generale dei Teatini, a 
Spoleto e di Luigi Lanzi a Nocera e Gubbio.  
 

 

3. Marengo Silvia-Paci Gianfranco, Annibale degli Abbati Olivieri 

alla vigilia della nascita della scienza epigrafica, “Studia 

Oliveriana”,, Nuova Serie 17-18 (1997-1998), pp. 269-299: in 

particolare pp. 297-298. 

 
Tra le opere epigrafiche presenti nel Museo Oliveriano e derivante dal materiale studiato 
da Annibale degli Abbati Olivieri, erudito e poligrafo settecentesco, figura una stele 
funeraria proveniente da Gubbio (tav. 4). 
 



 

4. Curto Michele, L’epistolario di Angelo Clareno nel ms. 1942 della 

Biblioteca Oliveriana di Pesaro, “Studia Oliveriana”, III Serie 1-2 

(2001-2002, ma 2003), pp. 9-306: in particolare pp. 23-25, 28, 29, 31, 

33-34, 59-60, 75-76, 76-78, 169-172, 220-221, 222-224. 

 
Pubblica ed analizza il manoscritto, conservato nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro, 
contenente l’epistolario di Angelo da Cingoli conosciuto come Angelo Clareno (1245ca-
1337). Merito della raccolta fu di Simone Fidati da Cascia (m. 1348) che affidò a 
Giovanni da Salerno il compito di copiare, raccogliendoli in un unico volume, le lettere 
che frate Angelo aveva scritto ai suoi frati ed ai suoi amici. Tra queste risulta una lettera 
inviata dal Clareno all’agostiniano Gentile da Foligno e due scritte da quest’ultimo e 
destinate rispettivamente a frate Francesco da Montavio e Matteuccio da Gubbio.  

 

 

5. Lombardi Francesco Vittorio, Giovan Battista Almerici ricercatore 

di storia pesarese del XVII secolo, “Studia Oliveriana”, III Serie 3-4 

(2003-2004), pp.29-56: in particolare pp. 35-36. 

 
Tra le notizie fornite sulla famiglia dello storico marchigiano Giovan Battista Almerici 
(1590-1674) l’a. ricorda che Uguccione, uno dei dodici figli del pesarese, fu frate nel 
convento dei Cappuccini a Gubbio.  

 

 

6. Tocci Giovanni, Costanzo Sforza e il suo tempo: a proposito della 

ricerca di Gian Galeazzo Scorza, “Studia Oliveriana”, III Serie 5-6 

(2005-2006), pp. 99-128: in particolare pp. 112, 117, 123. 

 
La figura di Costanzo Sforza (1447-1483), signore di Pesaro dal 1473, è stata rivalutata 
negli ultimi anni attraverso diversi studi storiografici. In queste pagine l’a. prende in 
esame ed analizza la ricerca di Gian Galeazzo Scorza pubblicata nel 2005 e 
contraddistinta da una corposa documentazione che ben rappresenta lo scenario in cui 
Costanzo si mosse. Tra le fitte relazioni che caratterizzarono il secondo Quattrocento 
italiano viene ricordato che Perugia rientrava “fra gli amici” di Firenze e che Lorenzo il 
Magnifico appoggiò i signori di Città di Castello, di Montone e di Perugia stessa, nelle 
loro ribellioni nei confronti della Santa Sede. Si accenna, inoltre, alla morte di Giacomo 
Piccinino (1465), “caduto” (ufficialmente) da una finestra delle carceri di Ferrante re di 
Napoli. 

 



Lacune: 1 (1981); 2-3 (1982-1983); 4 (1984); 5 (1985); 6-7 (1986-

1987); 8-9 (1988-1989); 10 (1990); 11 (1991); 12 (1992); 13 (1993); 

14 (1994). 


