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Il progetto di digitalizzazione dei 4481 fogli di mappa catastali conservati nell’Archivio di Stato di
Ascoli Piceno è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Provinciale ascolana, che ha messo a disposizione le apparecchiature idonee e la competenza dell’ing. Bruno Bonifazi e del geometra Laura Veccia dell’Ufficio Cartografia e Sistema Informativo Territoriale, con i
quali ho avuto la soddisfazione di lavorare.
La realizzazione del progetto ha richiesto quattro anni di lavoro, dal 2004 al 2007, in quanto, partendo dalla mera acquisizione delle immagini, la digitalizzazione si è rivelata l’occasione per effettuare un riordino del fondo archivistico, sovente con verifiche sul territorio e la collaborazione con
la dott.ssa Luisa Falchi dell’Archivio di Stato di Roma, per l’integrazione di parti mancanti nel
Fondo.
Questo inventario, realizzato nel 2007 e aggiornato fino al 2021, vuole essere un supporto alla fruizione della digitalizzazione ottenuta con tale progetto, correlata da apparati che cercano di ricostruire l’iter che ha portato alla realizzazione dei fogli di mappa, da note tecniche che illustrano il progetto che ne ha reso possibile la digitalizzazione; inoltre vi è un primo tentativo di guardare a tali
documenti non più solo come strumenti di ricerca sul territorio, ma anche come espressione di un
lavoro che all’epoca richiese doti di precisione e di pazienza oggi ormai superate dall’utilizzazione
di una tecnologia sempre più all’avanguardia.
Pur essendo ancora consultati per motivi puramente tecnici, la vetustà dei fogli, la bellezza di alcuni
di essi, la particolarità di termini ormai in disuso di cui sono ricchi, inducono sempre più a guardare
ad essi come ad un bene da tutelare e valorizzare.

Al termine del progetto sono state realizzate due importanti iniziative:
•

2007 - Mostra “Il catasto dall’acquerello al pixel. La digitalizzazione delle mappe
dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno”, in occasione della IX Settimana della Cultura (12-20
maggio 2007), curata da Maria Rita Fiori, art director Marco Zaini.

•

2007 - Convegno internazionale e mostra “Centri storici: una risorsa per il futuro”, a cura
dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Grottammare e la Regione Marche. (Cartiera Papale di Ascoli Piceno, 19-27 novembre 2007)
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SCHEDA FONDO CATASTO PIO GREGORIANO
mappe catastali, registri cessato catasto rustico e cessato catasto fabbricati
collocazione: piano seminterrato

•

REGISTRI CESSATO CATASTO RUSTICO n. 942

•

REGISTRI CESSATO CATASTO FABBRICATI n. 275

•

FOGLI DI MAPPA n. 4481

•

QUADRI ARITMOGRAFICI e PROSPETTI n. 555

ESTREMI CRONOLOGICI

•

FOGLI DI MAPPA anno 1809 – 1932

•

REGISTRI CESSATO CATASTO RUSTICO anno 1855 – 1925

•

REGISTRI CESSATO CATASTO FABBRICATI anno 1875 – circa 1940
[per alcune località si riscontrano trascrizioni sui partitari fino agli anni Settanta del Novecento]

SOGGETTI PRODUTTORI
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•

FOGLI DI MAPPA:
Regno Italico (Governo Napoleonico), Stato Pontificio, Ufficio Tecnico Erariale (UTE)

•

REGISTRI CESSATO CATASTO RUSTICO:
Presidenza del Censo, Agenzia delle Imposte

•

REGISTRI CESSATO CATASTO FABBRICATI:
Agenzia delle Imposte, Uffici distrettuali Imposte Dirette

Si segnala inoltre una MAPPA DI ASCOLI DEL 1820 non consultabile per le precarie condizioni
di conservazione e di cui si riporta una breve descrizione.
I numeri in parentesi quadra si riferiscono alle immagini allegate.
Mappa della città di Ascoli con supporto telato, disegnata ed acquerellata, datata 1820. [fig.1]
Misure: cm. 136 x 178 (h x l)
La mappa si trovava nell’archivio di deposito dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di
Ascoli Piceno e fu segnalata alla fine degli anni Settanta al Dott. Giuseppe Morichetti, allora Direttore dell’Archivio di Stato, dal Prof. Paolo Seghetti della Pinacoteca Comunale.
Venne versata all’Archivio di Stato nel maggio 1979 e giunse in un contenitore di legno, dove tuttora è conservata, in condizioni precarie.
In basso a destra si notano gli stemmi di Papa Pio VII [fig.2] e della città di Ascoli [fig.3] con la
scritta:
Stato Ecclesiastico / Provincia della Marca Delegazione d’Ascoli / Copia / della Mappa Originale
della Città di / ASCOLI / Copiata dai sottoscritti Disegnatori / anno 1820 / Spinetti Padre e Figlio
[figg.4 -5]
Si tratta di due disegnatori Antonio e Gaetano Spinetti (padre e figlio) che, spesso insieme a Giuseppe Marconi, avevano il compito di redigere le copie delle mappe originali previste dalla normativa (Regolamento sulla misura dei terreni e formazione delle mappe del febbraio 1817), in base al
contratto stipulato nel maggio 1817 con gli appaltatori del lavoro di rilevazione catastale dello Stato
pontificio [cfr. su questo inventario le Note storiche sulle mappe del Catasto Pio Gregoriano].
La mappa, suddivisa in fogli rettangoli sciolti e uniti su supporto telato, è stata realizzata usando
come misura lineare una Scala di Tripla Canna in Relazione di uno a mille [fig.6], rapporto che veniva utilizzato nella realizzazione delle mappe dei centri urbani particolarmente estesi. Le scritte ed
i numeri di particella riportati sulla mappa sono spesso illeggibili.
Questa di Ascoli è dunque una “mappa copia” creata per essere conservata presso la locale Cancelleria del Censo; probabilmente l’originale è da identificarsi nella mappa datata 1819 e conservata
presso l’Archivio di Stato di Roma (ASR, segnatura Ascoli 1). Quella di Roma è stata realizzata
non in fogli sciolti, ma su un foglio unico di cm. 152 x 172, cosa rara nell’ambito delle mappe catastali dell’epoca e recentemente scansionato in tre parti [figg.7-8-9], oltre la parte del cartiglio fotografata [fig.10]).
Nel 1977 il Prof. Paolo Seghetti ricopiò la mappa ascolana del 1820 integralmente e nel modo il più
possibile fedele. Tale copia è conservata nei depositi e porta la firma dell’autore copiata integralmente da Paolo Seghetti nel 1977.
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SCHEDA del FONDO (immagini allegate)

1 - ASAP, mappa copia 1820 datazione

2 - ASAP, mappa copia anno 1820 stemma Papa Pio VII
9

SCHEDA del FONDO (immagini allegate)

3 - ASAP, mappa copia anno 1820 stemma Ascoli

4 - ASAP, mappa copia anno 1820 particolare
10

5 - ASAP, mappa copia anno 1820 altro particolare

6 - ASAP, mappa copia anno 1820 scala in tripla canna
11

SCHEDA del FONDO (immagini allegate)

7 - ASR, segnatura Ascoli 1, mappa anno 1819, particolare

8 - ASR, segnatura Ascoli 1, mappa anno 1819, particolare
12

9 - ASR, segnatura Ascoli 1, mappa anno 1819, particolare

10 - ASR, segnatura Ascoli 1, mappa anno 1819, particolare con cartiglio
13
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NOTE STORICHE
SULLE MAPPE DEL CATASTO PIO GREGORIANO
di Maria Rita Fiori

i numeri in parentesi quadra si riferiscono alle immagini allegate

I fogli di mappa conservati nell’Archivio di
Stato di Ascoli Piceno sono stati versati nel
marzo 1979 dalla sede locale dell’UTE (Ufficio tecnico erariale), dove erano conservati,
insieme ai registri catastali, gli atti del cessato
catasto terreni.
Sono suddivisi per Comuni e conservati in
apposite cartelle.
La cartella di ciascun Comune contiene delle
sottocartelle numerate che identificano una
sezione territoriale.
Per ogni sezione territoriale si ha un quadro
aritmografico (che costituiva lo strumento
per individuare una particella catastale su un
foglio di mappa), eventuali prontuari e prospetti, un quadro d’unione, i fogli di mappa, eventuali allegati, in alcuni casi incrementi marittimi o fluviali.
Come si legge sui quadri d’unione, i fogli di
mappa conservati presso questo Archivio di
Stato – eseguiti su scala 1:2000 - sono copie
delle mappe originali del Catasto Pontificio,
anche se in alcuni casi ci si trova di fronte a
mappe iniziate sotto il Governo Italico (cfr.
come esempio il quadro d’unione di Altidona
[fig.1], Grottazzolina [fig.2] e Torre di Palme
[fig.3], quest’ultima sezione territoriale di
Fermo); di contro si possono riscontrare casi
di sezioni di territorio le cui mappe furono
realizzate dopo l’entrata in vigore del Catasto
Pio Gregoriano (cfr. come esempio il quadro
d’unione di Isola [fig.4], facente parte del
comune di Monteprandone, o di Forcella e
Vosci [fig.5], nel comune di Acquasanta).
Secondo il vocabolario della lingua italiana il
termine catasto [dal greco tardo katástichon,
da katá stichon “riga per riga”] è il complesso
delle operazioni dirette a stabilire la consistenza e la rendita dei beni immobili al fine di
applicarvi la relativa imposta. Più semplice-

mente il catasto può essere definito uno strumento per la descrizione, la misura e la stima
dei beni immobili – terreni e fabbricati – appartenenti a singoli individui o ad enti e istituzioni.
Ciò è fondamentale per la assegnazione di una
rendita catastale in base alla quale determinare le imposte dovute. Inoltre il catasto è fonte
di informazioni sullo stato del territorio e
sull’utilizzo dei terreni e dei fabbricati.
Nello Stato Pontificio, prima del Catasto Pio
Gregoriano, si ebbe il catasto Innocenziano
nel 1681 e il Piano nel 1777, entrambi descrittivi, cioè basati su una descrizione dei beni
costituita dai soli elementi che ne consentivano la identificazione e una stima approssimativa. Si ebbero anche esempi di catasti con rilevazioni cartografiche per ambiti territoriali
molto limitati, come il Catasto Teresiano, una
grandiosa opera di censimento delle proprietà
fondiarie del Ducato di Milano, che portò già
nel Settecento all’elevazione di mappe con il
sistema geometrico-particellare, un sistema
all’epoca del tutto rivoluzionario. Durante il
Regno Italico (1805-1814) i francesi avviarono una serie di norme catastali che in parte ricalcavano il catasto teresiano. Le norme francesi attivate nel periodo napoleonico in materia catastale ebbero come scopo precipuo il
ragguaglio delle antiche misure con quelle del
sistema metrico decimale, ma in tale periodo
si organizzò anche un’amministrazione del
censo che dettò regole che furono basilari per
il futuro catasto gregoriano.
Facciamo solo alcuni esempi. Nel periodo napoleonico si stabilì la scala delle mappe che
doveva essere in proporzione di uno a duemila; la strumentazione da usare per la misurazione dei terreni; l’uso dei colori per identificare fabbricati, giardini e corsi d’acqua; la
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NOTE STORICHE sulle mappe del Catasto Pio Gregoriano
numerazione
delle
particelle
e
l’identificazione di luoghi religiosi o pubblici
con una lettera alfabetica; la quantità e la caratteristica delle copie delle mappe tratte
dall’originale; la compilazione di registri dove
venivano descritte le particelle catastali - detti
sommarioni – e che saranno i precursori dei
brogliardi del catasto gregoriano. E per finire
è importante sottolineare che nel 1805 vennero istituite le Cancellerie del Censo, organi
amministrativi di fondamentale importanza
che ritroveremo nell’amministrazione catastale dello Stato Pontificio.
Il Catasto Pontificio, conosciuto come Pio
Gregoriano, fu il primo catasto generale
geometrico - particellare dello Stato Pontificio, promosso da Pio VII con il Motu Proprio del 1816 e nel quale si ordinava
“la compilazione dei nuovi catasti a misura e
stima”
e prese il nome di Gregoriano perché attivato
da Gregorio XVI nel 1835.
“Il catasto geometrico - particellare fornisce
la rappresentazione grafica in una determinata scala (mappa), mediante la raffigurazione
di ogni singola particella di terreno (intendendosi per tale una estensione continua ed
omogenea in rapporto al tipo di utilizzazione
del suolo), ovvero di un fabbricato, che appartenga ad uno o più possessori e si trovi nei
confini di uno stesso comune” (in Vera Vita
Spagnuolo, I catasti generali dello Stato Pontificio, 1995, p.43).
Dunque il catasto geometrico-particellare
comportava la misurazione dei beni fatta da
esperti e secondo criteri geometrici, preceduta
dalla suddivisione del territorio in particelle
catastali e la formazione di carte per il riscontro topografico.
La particella catastale individuava il nucleo
fondamentale della proprietà, una porzione di
bene che poteva essere affittata, venduta o trasmessa in eredità, nonché divisa o accorpata
ad altre particelle.
Come detto in precedenza, per questo nuovo
catasto si adottarono modalità già maturate
nel corso del Settecento e sperimentate durante Regno d’Italia dal catasto napoleonico nei
dipartimenti (Basso Po, Metauro, Musone,
Reno, Rubicone, Tronto). Dopo la caduta di
Napoleone, “Il Governo austriaco tornato a
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possedere nel 1814 gli antichi suoi Stati in
Italia, trovando nella Direzione generale del
Censo di Milano le mappe elevate sotto il cessato Governo italico ed appartenenti secondo
il concordato di Vienna allo Stato Pontificio,
credé conveniente di spedirle a Roma” (in
V.V. Spagnuolo, op.cit., p.63).
Il suaccennato Motu Proprio del 1816 istituiva la Congregazione dei Catasti, un organo
consultivo e deliberante presieduto da un presidente e con il compito specifico di fissare le
massime, l’andamento e l’esecuzione del
nuovo censimento rustico e urbano. Sempre
del 1816 è l’istituzione della Direzione generale dei catasti, con competenze prevalentemente esecutive. Probabilmente i due organi
costituivano la Presidenza del Censo che
comprendeva tutti gli organi che a vario titolo
rientravano nel progetto di censimento territoriale. Per l’esecuzione dei lavori furono previsti ingegneri col titolo di verificatori, ingegneri col titolo di ispettori dei catasti, geometri, aiutanti, assistenti, indicatori e giornalieri.
Gli ispettori dovevano dirigere, controllare i
lavori e regolarne le spese; i verificatori effettuavano la revisione delle misure, delle mappe
e dei brogliardi fatti dai geometri.
“Ispettori, verificatori e geometri disponevano ognuno di un aiutante.
Le comunità dovevano collaborare fornendo
al geometra l’abitazione, un assistente in
rappresentanza dei possessori e un “indicatore” che indicasse appunto i confini, i nomi dei
possessori ecc…e tre “giornalieri” per il servizio della tavoletta e catena” (in V.V. Spagnuolo, op.cit., p.64).
E’ del 4 marzo 1817 il contratto con cui furono appaltati ad ingegneri milanesi, che avevano già lavorato al catasto del Regno italico, la
misurazione dei terreni, l’elevazione delle
mappe, la stesura dei brogliardi e la loro trasmissione a Roma per il dovuto controllo. Ci
furono due eccezioni: i terreni già misurati
durante il Regno italico, le cui mappe – come
detto già trasmesse da Milano – dovevano essere modificate rispetto ai confini, e il territorio dell’Agro Romano, oggetto di un contratto
stipulato con tecnici romani.
Per la creazione delle mappe la misura lineare
adottata fu la canna censuaria corrispondente

al metro. Ogni canna censuaria era divisa in
dieci parti detti palmi, ogni palmo in dieci once, ogni oncia in dieci minuti.
Ciascuna mappa, orientata verso il nord, doveva comprendere un solo territorio comunale. Per i comuni molto estesi, il territorio venne suddiviso in sezioni che divennero oggetto
di distinte mappe, ciascuna con una propria
denominazione.
Le mappe – come già detto in scala 1:2000
(1:1000 per i centri urbani molto estesi) – furono realizzate in due esemplari: un originale, in fogli rettangoli uniti e una copia in
fogli rettangoli sciolti. Vennero eseguite anche due copie in scala ridotta (1:4000 o
1:8000), le cosiddette mappette, con la riproduzione in scala dei centri abitati posta in
margine o in allegato.
Per la realizzazione di una mappa e per la misurazione dei terreni i tecnici si servirono di
svariati strumenti tra cui la tavoletta pretoriana [fig.6] “La tavoletta pretoriana fu immaginata da Giovanni Pretorius, di Norimberga nella seconda metà del XVI secolo. Si
tratta di uno strumento per eseguire il rilevamento topografico dei terreni. Consta di due
parti: la tavoletta o specchio, e la diottra” (in
V.V. Spagnuolo, op.cit., p.48), le canne da
misura, che venivano adoperate per la misurazione dei colli e dei monti, le catene per i terreni pianeggianti [fig.7], due scale di metallo
con la proporzione rispetto al terreno di 1:
2000, oltre ad altri strumenti previsti dal Regolamento sulla misura dei terreni e formazione delle mappe emanato nel 1817 assieme
ad altri testi complementari.
“L’elevazione della mappa doveva cominciare dalla parte centrale del territorio. La mappa doveva essere orientata e doveva esser fatta in fogli uguali che sarebbero stati poi uniti.
Essa doveva comprendere non più di un territorio comunale, ma nel caso che il territorio
fosse molto grande esso poteva essere suddiviso in tante sezioni che avrebbero preso il
nome dal “vocabolo” più importante della
zona (contrada, villa, parrocchia). […] Le
fabbriche sarebbero state colorate in rosso
per la parte coperta, e collegate con le parti
adiacenti (cortili, orti, giardini) con un segno
di legatura. Gli orti e i giardini dovevano essere segnati in verde, le acque in celeste e le

strade in color fuliggine; le possidenze segnate con un numero nero progressivo, mentre i
luoghi sacri e i luoghi pubblici contrassegnati
da una lettera. […] Sulla mappa doveva essere indicata la scala, il meridiano vero, la declinazione della bussola di cui si era fatto uso
con l’indicazione dei gradi di declinazione, il
nome del territorio, la legazione o delegazione, il governo distrettuale, il giorno di inizio e
di fine della elevazione. La mappa doveva essere sottoscritta dal geometra, dall’aiutante,
dall’assistente e dall’indicatore” (in V.V.
Spagnuolo, op.cit., p.65).
Ogni particella catastale veniva descritta nel
registro catastale – denominato brogliardo –
in cui compariva anche il nominativo di chi la
possedeva.
La copia della mappa in rettangoli sciolti e
una copia dei brogliardi, eseguite su disposizione della Congregazione dei catasti, erano
conservate presso le locali Cancellerie del
Censo, organi periferici dell’amministrazione
del censo le quali, istituite nel 1805 con decreto napoleonico, avevano sempre avuto il
compito di conservare e tenere aggiornati i libri censuari dei territori di competenza.
Le mappe originali, insieme alle mappette e ai
brogliardi, venivano custodite nell’archivio
della Presidenza del Censo, archivio che attualmente costituisce uno dei fondi conservati
dall’Archivio di Stato di Roma.
Nel 1822 venne completata l’elevazione delle
mappe, ma solo nel 1835 venne attivato
l’intero catasto. I tempi dilatati ebbero come
causa i problemi difficili e delicati che si crearono nelle operazioni di stima dei beni. Ci fu
probabilmente un mancato coordinamento fa
gli ispettori che operavano insieme ai periti
sul territorio dello Stato Pontificio per stabilire gli estimi catastali.
Le varie divergenze che si ebbero nella valutazione dei beni, l’esame dei conseguenti reclami fatti dai proprietari, portarono
all’istituzione di una Giunta per la revisione
degli estimi, operazione che per i territori
marchigiani fu completata nel 1856.
Nel 1875 con Regio Decreto fu soppressa la
Presidenza del Censo, mentre le Cancellerie
del Censo nell’Italia unita si chiamarono
Agenzie delle imposte.
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NOTE STORICHE sulle mappe del Catasto Pio Gregoriano
Nel 1907 una legge affidava la conservazione
del nuovo catasto terreni anche agli Uffici
tecnici di Finanza; nel 1924, con Regio Decreto, le Agenzie delle imposte assunsero il
nome di Uffici distrettuali delle imposte dirette; nel 1936, con Regio Decreto, la Direzione
generale del catasto e degli uffici tecnici presso il Ministero delle Finanze assunse la denominazione di Direzione generale del catasto
e dei servizi tecnici erariali, mentre gli uffici
tecnici di finanza divennero Uffici tecnici erariali, l’UTE di cui si è parlato all’inizio.
“Nel 1938 con R.D. del 10 maggio, n.664, si
ebbe un aggiornamento di tutte le disposizioni
vigenti in materia di catasti: fu stabilito che
la conservazione del nuovo catasto terreni
venisse affidata esclusivamente a sezioni degli
UTE, una per ogni provincia con competenza
estesa a tutti i comuni della provincia stessa
[…] che una copia della mappa, del registro
delle partite e della matricola dei possessori
insieme con una copia del prontuario di numeri di mappa fossero depositati presso gli
Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della rispettiva circoscrizione e che venisse lasciata agli stessi Uffici
distrettuali la competenza in materia di catasto urbano. Subito dopo un altro r.d.l. del 4
aprile 1939 (n.589) attribuiva agli UTE anche
la competenza sui vecchi catasti rustici nei
casi in cui fossero ancora in vigore.” (in V.V.
Spagnuolo, op.cit., p.111)
Da questa breve parentesi storica si evince
che i fogli di mappa conservati in questo archivio sono le copie destinate alla Cancelleria
del Censo delle mappe originali custodite dalla Presidenza del Censo e ora conservate
all’Archivio di Stato di Roma e spiega perché
fu l’Ufficio Tecnico Erariale di Ascoli Piceno
ad effettuarne il versamento nel 1979.
I fogli di mappa conservati presso l’Archivio
di Ascoli Piceno misurano mediamente cm.55
x 70, presentano una numerazione progressiva
solitamente con numeri romani posti in alto a
sinistra (un esempio con numerazione araba
sono i fogli di mappa di Torre di Palme
[fig.3]), raramente accompagnati dai corrispondenti numeri arabi (cfr. come esempio i
fogli di mappa di Montefortino [fig.8]) e possono essere uniti servendosi del foglio contenente il quadro d’unione.
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Questo foglio è generalmente denominato
Modello per l’unione de fogli rettangoli, ma
si trovano anche altri termini foglio supletorio
(cfr. come esempio il quadro d’unione di
Grottazzolina [fig.2]), foglio suppletorio (cfr.
come esempio il quadro d’unione di Montegranaro [fig.9]).
I fogli con i quadri d’unione riportano generalmente la firma dei geometri ed ingegneri
che hanno rilevato e copiato le mappe dagli
originali, a volte la data di esecuzione, le firme dei tecnici che hanno effettuato
un’eventuale revisione e correzione con la data in cui sono avvenute tali operazioni e la
firma di verifica di un ingegnere (per esempio
app.ta Ing. ..), raramente si può trovare il nome dell’indicatore (cfr. come esempio il quadro d’unione di Isola nel comune di Monteprandone [fig.4]).
Da notare che spesso il titolo di geometra è
accompagnato da quello di ingegnere (Ing.
Geometra) e che l’uno o l’altro o entrambi,
sono spesso seguiti dal termine censorio
(Geometra Censore, Geom.a Cens.le, Geom.a
Cens.°).
Anche la scala metrica è variamente indicata,
generalmente si trova Scala di doppio Metro
nella proporzione di 1 a 2000, Canna di doppio metro in proporzione di 1 a 2000, ma anche Scala di triplo metro in proporzione di 1
a 1000 (cfr. come esempio il quadro d’unione
di San Benedetto anno 1873 [fig.10]).
A proposito degli esecutori delle mappe catastali, si riporta un’interessante annotazione
presente sul Registro di Archivio delle mappe
e carte censuarie parte I conservato
nell’Archivio di Stato di Roma nel Fondo archivistico che riguarda la Presidenza del Censo: “Siccome negli Istromenti d’appalto tanto
pel subburbio ed Agro Romano, che per le residuale Province dello Stato Ecclesiastico da
elevarsi in mappa si prescriveva, che gli Intraprendenti fossero obbligati di consegnare
alla Presidenza del Censo non solo la mappa
originale eseguita in Campagna di ogni Territorio e sezione di esse, ma ancora una copia
simile all’originale in fogli rettangoli, e due
ridotte in scala minore, ad imitazione di
quanto erasi pratticato nella Direzione di Milano, così gli appaltatori delle Province affidavano la esecuzione di queste copie ai dise-
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Inoltre è da notare che i fogli di mappa, disegnati e colorati a mano, presentano spesso
delle “licenze grafiche” molto interessanti
(cfr. come esempio i quadri d’unione di Montegranaro [fig.9], Porto San Giorgio [fig.12],
il quadro d’unione delle sezioni di Amandola
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Si fa riferimento a disegnatori i cui nomi
compaiono sulla maggior parte dei quadri
d’unione e che probabilmente furono fra i
primi ad avere l’incarico di eseguire le copie
delle mappe originali della Presidenza del
Censo (cfr. come esempio il quadro d’unione
della mappa di Mozzano, sezione territoriale
di Ascoli [fig.11]).
Inoltre è da notare che i fogli di mappa, disegnati e colorati a mano, presentano spesso
delle “licenze grafiche” molto interessanti
(cfr. come esempio i quadri d’unione di Montegranaro [fig.9], Porto San Giorgio [fig.12],
il quadro d’unione delle sezioni di Amandola
[fig.13]), frutto di un senso artistico che offre
una nuova chiave di lettura e giustifica ancor
di più la necessità di tutelare, conservare e far
conoscere questo genere di bene.
Per quanto riguarda gli allegati, sono aggiornamenti importanti per studiare le variazioni
avvenute negli anni successivi alla realizzazione della mappa; s’incontrano date di esecuzione comprese fra il 1877 e il 1932 e presentano una numerazione dei fogli con numeri
romani o arabi.
Su tali allegati, anch’essi eseguiti su scala
1:2000 e 1:1000, si possono trovare timbri
tondi dell’Ufficio Tecnico di Finanza di Ancona e Ascoli Piceno, raramente un timbro
ovale della Presidenza del Censo.
Generalmente vi è la firma, per lo più illeggibile, di un Ingegnere Capo e dell’Ingegnere
incaricato (i nomi più ricorrenti sono Giuseppe Gavazzi, Francesco Berardi, Luigi Canova,
(?) Fantini, (?) Jacchini, Michele Laurenzi,
Luigi Caravà, E. Ercolani, O. Campa, Giulio
Cesare Cassio, Augusto Solini, Probo Mari), o
di un Perito Architetto Straordinario in missione (la firma più frequente con tale incarico
è di Antonio Tabai), o di un Perito o Ingegnere di Finanza (con tale titolo spesso si trova la
firma di Ettore De Giovanni)
Per quanto concerne gli Incrementi Marittimi,
sul quadro d’unione si legge sempre la data
Roma li 20 Gennaio 1872 e la firma
dell’Ispettore Evangelisti (cfr. come esempio
il quadro d’unione degli Incrementi Marittimi

Cesare Cassio, Augusto Solini, Probo Mari), o
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è di Antonio Tabai), o di un Perito o Ingegnere di Finanza (con tale titolo spesso si trova la
firma di Ettore De Giovanni)
avvenute
anni gli
successivi
allaMarittimi,
realizzaPer
quantonegli
concerne
Incrementi
zione
della d’unione
mappa; s’incontrano
date la
di data
esesul
quadro
si legge sempre
cuzione
comprese
fra
il
1877
e
il
1932
e
preRoma li 20 Gennaio 1872 e la firma
sentano una numerazione
conesempio
numeri
dell’Ispettore
Evangelisti dei
(cfr.fogli
come
romani
o arabi.
il
quadro
d’unione degli Incrementi Marittimi
SuPorto
tali d’Ascoli
allegati, [fig.14]).
anch’essi eseguiti su scala
di
1:2000 e 1:1000, si possono trovare timbri
tondi dell’Ufficio Tecnico di Finanza di Ancona e Ascoli Piceno, raramente un timbro
ovale della Presidenza del Censo.
Generalmente vi è la firma, per lo più illeggibile, di un Ingegnere Capo e dell’Ingegnere
incaricato (i nomi più ricorrenti sono Giuseppe Gavazzi, Francesco Berardi, Luigi Canova,
(?) Fantini, (?) Jacchini, Michele Laurenzi,
Luigi Caravà, E. Ercolani, O. Campa, Giulio
Cesare Cassio, Augusto Solini, Probo Mari), o
di un Perito Architetto Straordinario in missione (la firma più frequente con tale incarico
è di Antonio Tabai), o di un Perito o Ingegnere di Finanza (con tale titolo spesso si trova la
firma di Ettore De Giovanni)
Per quanto concerne gli Incrementi Marittimi,
sul quadro d’unione si legge sempre la data
Roma li 20 Gennaio 1872 e la firma
dell’Ispettore Evangelisti (cfr. come esempio
il quadro d’unione degli Incrementi Marittimi
di Porto d’Ascoli [fig.14]).
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NOTE STORICHE (immagini allegate)

1 - quadro d’unione mappa ALTIDONA
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2 - quadro d’unione mappa GROTTAZZOLINA

3 - quadro d’unione mappa di TORRE di PALME

4 - quadro d’unione mappa di ISOLA
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NOTE STORICHE (immagini allegate)

5 - quadro d’unione mappa FORCELLA e VOSCI
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6 - tavoletta pretoriana, Museo Galileo, Firenze

7 - catena per rilievi

8 - f.LXX mappa MONTEFORTINO
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NOTE STORICHE (immagini allegate)

9 - quadro d’unione mappa MONTEGRANARO

10 - quadro d’unione mappa di aggiornamento SAN BENEDETTO anno 1873
24

11 - quadro d’unione mappa MOZZANO

12 - quadro d’unione mappa PORTO S.GIORGIO
25

NOTE STORICHE (immagini allegate)

13 - quadro d’unione sezioni di AMANDOLA

14 - quadro d’unione incrementi marittimi PORTO d’ASCOLI
26
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ASCOLI IN TRE INCISIONI
di Maria Rita Fiori
i numeri in parentesi quadra si riferiscono alle immagini allegate
E’ doveroso menzionare le tre piante del centro storico di Ascoli più conosciute. Non si
tratta di mappe catastali, ma di incisioni calcografiche prodotte a fini divulgativi e a corredo di edizioni cartografiche, quando ancora
non esisteva la fotografia che avrebbe rivoluzionato il modo di diffondere le immagini.
Anno 1646, pianta incisa dal fiammingo Petrus Miotte (in basso a destra Petrus Miotte
Burgundus Sculpsit), che operava a Roma per
l’ambiente
scientifico,
su
disegno
dell’architetto ascolano Emidio Ferretti
[fig.1]. Le due matrici in rame incise che
compongono l’immagine e che presentano
nella parte centrale segni di recenti o non appropriati interventi di restauro, sono conservate nella Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno.
Nel sec. XVII lo scenario cartografico olandese fu dominato dalla dinastia di cui fu capostipite Willem Janszoon Blaeu (Alkmar 1571Amsterdam 1638), che nel 1596 aprì ad Amsterdam un laboratorio, prima come costruttore di strumenti e di globi terrestri, poi come
produttore ed editore di cartografia.
Joan Blaeu (Amsterdam 1596-1673), cartografo olandese, era il figlio e continuatore
dell’attività paterna assieme al fratello Cornelius.
Sua è una pianta di Ascoli, incisa su rame ad
acquaforte - con cartiglio in latino - facente

parte dell’atlante di Joan Blaeu Theatrum civitatum et admirandorum Italiae, edito nel
1663. [fig.2]
Nel 1672 un incendio distrusse l’officina cartografica. Poche matrici si salvarono e furono
vendute all’asta: tra gli acquirenti l’incisore
ed editore olandese Pierre (o Pieter) Mortier
(Amsterdam 1661-1711), che probabilmente
comprò le matrici con immagini di città italiane.
Le tavole furono ripubblicate proprio dal
Mortier nel Nouveau Théatre de l’Italie (Amsterdam, 1704-1705), con aggiunte e a proprio
nome (esiste uno stato dell’incisione con cartiglio in francese, con il nome Mortier e la data di edizione 1704) [fig.3].
Successivamente le tavole furono ristampate
da Rutgert Christoffel Alberts nel 1724-1725.
Nella Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno è
conservata
una
stampa
calcografica
dell’incisione, con cartiglio in latino e la seguente scritta sulla cartella che la contiene:
“Blaeu, Joannis; Mortier Pierre. Asculum Picenum. Inc. rame, mm.640x560” […]. La misura è quella del foglio, mentre lo schiaccio
(ossia l’impronta lasciata dalla matrice in fase
di stampa e che ne determina la misura) misura mm.610x478 (l x h).
In commercio è facile reperire la copia tipografica di tale incisione, dove è stato aggiunto
tipograficamente il nome dell’editore Pierre
Mortier [fig.4]
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ASCOLI IN TRE INCISIONI (immagini allegate)

1 - 1646, mappa di Ascoli disegnata da Emidio Ferretti, incisa da Petrus Miotte, incisione su due lastre di rame
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2 - sec.XVII, Joannis Blaeu, mappa di Ascoli edita da Pierre Mortier nel sec.XVIII, cartiglio in latino, incisione su rame
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ASCOLI IN TRE INCISIONI (immagini allegate)

3 - sec.XVIII, mappa di Ascoli edita da Mortier nel 1704, cartiglio in francese, incisione su rame
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4 - mappa di Ascoli, copia tipografica
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Note tecniche sulla digitalizzazione del Catasto Gregoriano
di Bruno Bonifazi

Particolarmente interessante per l’Italia centrale e quindi per la nostra provincia è il cosiddetto Catasto Gregoriano; si tratta del primo catasto generale geometrico particellare
dello Stato Pontificio. Fu promosso da Pio
VII nel 1816 nell’ambito di una complessiva
riorganizzazione dello Stato dopo la dominazione francese (Regno d’Italia 1805 – 1815) e
la restaurazione del 1815. Prese il nome di catasto gregoriano poiché fu attivato da Gregorio XVI nel 1835.
Fu utilizzato il sistema metrico decimale seppure lo Stato Pontificio non avesse all’epoca
un sistema di misura uniforme; la scelta fu
dettata dal fatto che buona parte dei territori
erano già dotati di mappe e registri catastali
(brogliardi) redatti con l’uso di questo sistema
dal governo dell’ex Regno Italico. L’unità di
misura è la canna censuaria corrispondente al
metro, suddivisa in dieci palmi (dm), pari a
100 once (cm) o 1000 minuti (mm).
L’adozione dello stesso sistema consentì la
recezione nell’ordinamento catastale pontificio del catasto realizzato dai francesi e la riutilizzazione delle mappe già esistenti. Si ritrova infatti in alcune mappe la suddivisione del
territorio in Dipartimenti amministrativi, introdotta nel Regno d’Italia sul modello fluviale francese; nelle Marche erano presenti da
nord a sud il Dipartimento del Metauro, del
Musone e del Tronto.
I lavori di rilevazione si conclusero nel 1821
ma la complessità delle operazioni di stima
allungarono i tempi per l’attivazione che avvenne solo nel 1835.
Il catasto Gregoriano è costituito di mappe alla scala 1:2000 (per alcuni centri urbani particolarmente rilevanti o estesi la scala fu elevata a 1:1000), redatte in duplice copia di cui
una in fogli rettangoli uniti tra loro (carte arrotolate di grande dimensione, anche 3 x 4
mt) ed una in fogli rettangoli sciolti. Ciascuna
mappa, orientata verso il nord, comprende un
solo territorio comunale o nel caso di comuni

molto estesi, il territorio viene suddiviso in
diverse sezioni oggetto di singole mappe che
assumono la denominazione del toponimo più
rilevante in esse compreso.
Ogni particella catastale viene raffigurata in
mappa con il suo perimetro ed identificata da
un numero progressivo univoco per ciascuna
mappa, quindi descritta nei registri catastali o
brogliardi in cui era indicato anche il nominativo del possessore; i luoghi sacri, le fortezze,
i luoghi pubblici sono indicati con lettera alfabetica.
Una copia dei brogliardi e quella delle mappe
originali in rettangoli sciolti erano destinate
alle Cancellerie del Censo che erano uffici periferici distribuiti sul territorio incaricati di
mantenere aggiornato il catasto dei Comuni di
loro competenza; l’altra copia veniva conservata presso la Presidenza del Censo a Roma.
Dopo l’Unità d’Italia il Catasto Gregoriano
continua da essere utilizzato con successivi
aggiornamenti fino all’entrata in vigore del
Nuovo Catasto Terreni avvenuta nel 1943.
Attualmente le mappe della Presidenza del
Censo sono conservate all’Archivio di Stato
di Roma mentre presso le sedi locali
dell’Archivio di Stato sono conservate quelle
che provengono dalle rispettive Cancellerie
del Censo insieme agli aggiornamenti che si
sono succeduti fino all’entrata in vigore del
Nuovo Catasto Terreni.
L’ufficio del Sistema Informativo Territoriale
presso il Settore Urbanistica della Provincia,
prendendo spunto dalla necessità di fornire un
supporto per l’analisi storica nell’ambito del
lavoro di perimetrazione dei centri storici minori, in accordo ed in collaborazione con
l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno ha intrapreso la digitalizzazione, mediante acquisizione da scanner, di tutte le mappe del catasto
storico del territorio provinciale.
Questo lavoro, che si è protratto per circa
quattro anni, ha portato all’acquisizione delle
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mappe di tutti i comuni della provincia per un
sono stati archiviati circa 300 Gigabyte di dati
totale di 5036 immagini di cui 4481 fogli di
(75 dvd in doppia copia); è stata archiviata
mappa e quadri d’unione e 555 quadri aritmoanche una copia dei file in un formato comgrafici e prospetti.
presso (Jpeg) per avere a disposizione un arLe immagini sono acquisite a colori, in forchivio di dimensioni contenute che possa esmato tiff non compresso alla risoluzione di
sere agevolmente divulgato.
200 dpi. Nel formato di acquisizione originale
sono stati archiviati circa 300 Gigabyte di dati
mappe di tutti i comuni della provincia per un
sono stati archiviati circa 300 Gigabyte di dati
(75 dvd in doppia copia); è stata archiviata
totale di 5036 immagini di cui 4481 fogli di
(75 dvd in doppia copia); è stata archiviata
INFORMAZIONI
TECNICHE:
anche
una copia dei
file in un formato commappa e quadri d’unione e 555 quadri aritmoanche una copia dei file in un formato compresso (Jpeg) per avere a disposizione un argrafici e prospetti.
presso (Jpeg) per avere a disposizione un arDispositivo
di acquisizione:
scanner
a colori
chivio
di dimensioni
contenute
che A0
possa
es- Contex ScanPlus III 810 C
Le immagini sono acquisite a colori, in forchivio di dimensioni contenute che possa esSoftware
di acquisizione:
WIDEimage ver. 2.1
sere
agevolmente
divulgato.
mato tiff non compresso alla risoluzione di
sere agevolmente divulgato.
Numero di immagini acquisite (numero di file): 5036
200 dpi. Nel formato di acquisizione originale
Caratteristiche delle immagini: risoluzione 200 dpi – profondità di colore 24 bit (RGB)
Formato file: Tiff non compresso e Jpeg ad alta qualità

er un
gli di
tmo-

forne di
inale

INFORMAZIONI TECNICHE:

colori Contex ScanPlus III 810 C
Dispositivo di acquisizione: scanner A0 a colori Contex ScanPlus III 810 C
r. 2.1
Software di acquisizione: WIDEimage ver. 2.1
file): 5036
Numero di immagini acquisite (numero di file): 5036
e 200 dpi – profondità di colore 24 bit (RGB)
Caratteristiche delle immagini: risoluzione 200 dpi – profondità di colore 24 bit (RGB)
d alta qualità
Formato file: Tiff non compresso e Jpeg ad alta qualità
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IL CATASTO PIO GREGORIANO
PER UNA LETTURA DELL’EVOLUZIONE DEL TERRITORIO
di Carolina Ciaffardoni

Fino al Seicento nello Stato Pontificio non
esisteva una catastazione unitaria, ovvero non
esisteva una rilevazione attuata dal governo
centrale con criteri omogenei per tutto il territorio.
Ciò era dovuto al fatto che il prelievo fiscale,
scopo primario della redazione del catasto, era
organizzato e curato dalle singole comunità le
quali erano tenute a pagare alla Camera Apostolica i “pesi” attraverso le Tesorerie Provinciali.
Questo fenomeno trova la sua spiegazione
nella genesi dello Stato Pontificio, di uno Stato che, ben lo descrive il Piscitelli nel suo La
riforma di Pio VI e gli scrittori economici
romani, “era il risultato della riunione di differenti domini e che, ancora sulla fine del
‘700, conservava l’aspetto di un’accozzaglia e
coacervo di staterelli uniti tra loro da una specie di unione personale col pontefice, dove
sopravvivevano leggi, usi, e privilegi diversi
da luogo a luogo”.
Fino al secolo XVII erano dunque le comunità
che redigevano il catasto, censendo i beni o
con il sistema delle assegne (è il sistema più
antico con cui i proprietari denunciavano di
fronte ad un notaio i propri beni) o attraverso
rilevazioni operate da funzionari e registrate
da un notaio, cancelliere delle comunità stesse. A quest’ultima tipologia appartiene il Catasto di Ascoli e delle sue ville e castella del
1381 che, recependo una disposizione statutaria del 1377, viene redatto sulla scorta delle
perizie di quattro “providi e circumspecti viri
mensuratores e extimatores” e precisamente
da maestro Benetisus e maestro Cola figlio
del maestro Benincasa di Foligno, ser Matteo
figlio del maestro Guglielmuccio di Amandola, Paoluccio di Angelello di Foligno, Valentino di Massio di Assisi.
Il primo catasto generale dello Stato Pontificio fu realizzato da Innocenzo XI nel 1681.

Questo pontefice dettò norme valide per tutte
le comunità soggette circa le modalità del
censimento dei beni. Purtroppo circostanze
indipendenti dalla sua volontà portarono a risultati inadeguati. Infatti nelle intenzioni del
pontefice la rilevazione sarebbe dovuta avvenire tramite l’opera di agrimensori e periti e
con l’ausilio della cartografia; le difficoltà
economiche e l’urgenza di ottenere effetti benefici sulle imposte, ebbero come conseguenza il dover ricorrere al vecchio metodo delle
assegne giurate e quindi ad affidare la rilevazione ai cancellieri delle comunità. Fu proprio
quest’ultimo il motivo per cui la catastazione
non sortì gli effetti previsti ed emerse una differenziazione tre le varie zone anche se attenuata dall’opera svolta dalla Congregazione
del Buon Governo.
Nel 1708 il prefetto del Buon Governo, cardinal Imperiali, dovette promulgare un editto
perché i catasti voluti da Innocenzo XI fossero rettificati essendo “comparsi difettosi”.
Una ventata di rinnovamento è portata
dall’adozione in Lombardia, su provvedimento emesso da Carlo VI di Asburgo, del catasto
geometrico particellare.
Con l’adozione del sistema geometrico il catasto non indica più un censimento di tutti i
beni dei contribuenti (i capitali “aes” e i frutti,
gli animali, i censi, i luoghi di monte), bensì il
censimento dei terreni e fabbricati. “Il catasto
– dice Renato Zangheri – è mezzo di promozione dell’uguaglianza dei diversi gruppi sociali di fronte alla legge, di abbassamento di
prerogative e privilegi, di costruzione di uno
Stato che sia arbitro assoluto, ma anche imparziale della società”
Nello Stato della Chiesa bisognerà aspettare
ancora per adottare un catasto generale basato
su criteri razionali e oggettivi.
Il catasto Piano del 1777, dal nome del pontefice Pio VI, fu realizzato senza ricorrere a ri-
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IL CATASTO PIO GREGORIANO
levazioni cartografiche, con l’antico metodo
delle assegne, nonostante nel frattempo fossero arrivati da Milano tecnici esperti in rilevazioni geometriche e pur avendo alcune comunità dello Stato preso in autonomia l’iniziativa
di far rilevare le proprietà secondo i criteri
geometrico-particellari.
Il catasto promosso da Pio VII nel 1816 doveva essere realizzato in tutto lo Stato tranne
che a Bologna dove era in corso la preparazione del catasto Boncompagni e a Ferrara
dove i catasti dovevano solo essere rettificati.
Tale catasto, che dal nome del pontefice Gregorio XVI che lo attivò nel 1835 fu detto gregoriano, fu il primo catasto generale geometrico - particellare istituito nello Stato Pontificio e a distanza di circa un secolo dalla realizzazione del catasto teresiano istituito da Carlo
VI di Asburgo cui quello gregoriano si ispirò.
La realizzazione del catasto rientrava in quella
serie di iniziative che Pio VII adottò
nell’ampio quadro di una riforma amministrativa, spinto dall’accorta ed illuminata politica
del cardinal Consalvi.
La riforma era volta ad un moderato ammodernamento dello Stato Pontificio e si ispirava
a quanto di nuovo avevano apportato i francesi specie nelle province che avevano fatto parte del Regno d’Italia.
Nel Motu Proprio del luglio 1816 all’art. 191
Pio VII ordinava “la compilazione di nuovi
catasti a misura e stima” regolati con un modulo comune e istituiva allo scopo una congregazione particolare chiamata Congregazione dei catasti cui era affidato il compito di
fissare “le massime, l’andamento e
l’esecuzione” del nuovo censimento sia rustico che urbano.
La Congregazione era organo consultivo e deliberante e i relativi provvedimenti venivano
emanati con l’intestazione Presidenza del
censo a firma del suo Presidente.
Tra le prime deliberazioni della Congregazione vi furono l’adozione del sistema metrico
decimale (la misura lineare adottata era la
canna censuaria corrispondente al metro) e
l’approvazione del regolamento per la misura
dei terreni.
Organi periferici dell’amministrazione del
censo furono le Cancellerie, una per ogni sede
d’ Ufficio del Registro.
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Il 22 febbraio 1817 fu emanato il Regolamento sulla misura dei terreni e formazione delle
mappe accompagnato dalle Discipline particolari per i geometri.
I tecnici previsti per la esecuzione di questo
lavoro furono: ingegneri col titolo di ispettori
dei catasti ed ingegneri col titolo di verificatori, geometri, aiutanti, assistenti, indicatori
comunali e giornalieri.
Agli ispettori, uno per ogni delegazione, furono affidati la direzione e il controllo delle
spese; ai verificatori spettava il compito di revisionare le misure, le mappe e i brogliardi
fatti dai geometri.
Il margine di errore ammesso non doveva superare “l’uno per cento ripartito proporzionalmente”.
Una volta fatto il controllo, il verificatore doveva tirare “la linea di revisione” in rosso sulla mappa e, fatto il confronto tra mappa e brogliando, doveva darne attestazione in calce al
brogliando.
Gli strumenti di cui si sarebbero dovuti servire i geometri per la formazione delle mappe e
per la misurazione dei terreni erano la tavoletta pretoriana fornita di diottria e di bussola, le
canne da misura e le catene. Ogni geometra
doveva poi avere due scale di metallo con la
proporzione rispetto al terreno di 1 a 2000,
una di tripla canna censuaria per le operazioni
di campagna e una di dupla canna per le calcolazioni.
L’elevazione delle mappe ebbe inizio nel
1817 e fu completata nel 1822.
Il 3 marzo 1819 venne emanato il motu proprio per le stime dei fondi rustici seguito il 20
marzo dal relativo regolamento corredato da
istruzioni per la graduazione e le tariffe dei
terreni. Per stabilire la tariffa estimativa vi furono animati dibattiti; essa scaturiva da calcoli combinati dove entravano in gioco variabili
quali la feracità del terreno, le coltivazioni
che vi insistevano, la posizione del terreno, il
reddito rapportato ai prezzi del decennio
1785-1794, le spese di coltivazione e gli infortuni celesti. Tali operazioni furono svolte
in ogni comunità dai periti d’ufficio, affiancati dai geometri, in collaborazione con uno o
due periti comunali e accompagnati da un indicatore, il cui compito era quello appunto di

indicare tutte le particolarità locali come i
nomi dei proprietari, i vocaboli, etc.
Il 16 maggio 1821 furono dettate le norme per
le stime dei fondi urbani delle province dello
Stato Pontificio, simili a quelle dettate il 22
febbraio 1819 per le fabbriche di Roma.
Nel 1823 iniziava la stesura dei catastini, due
per ogni territorio, uno per il rustico e uno per
l’urbano. Si trattava dei registri partitari nei
quali, sotto il nome dei proprietari disposti in
ordine alfabetico, dovevano essere raggruppate tutte le proprietà a ciascuno spettanti secondo la numerazione progressiva riportata
sulla mappa. La pubblicazione dei catastini fu
disposta con circolare del 26 settembre 1833.
L’anno successivo furono date istruzioni per
l’impianto dei registri dei trasporti temporanei
sia rustici che urbani, destinati alla registrazione dei cambiamenti di proprietà avvenuti
in seguito alla presentazione delle istanze di
voltura.
Il catasto, come già detto, fu attivato con decorrenza 1 ottobre 1835. Molti anni erano
passati dalle prime disposizioni proprio a motivo della complessità e vastità di tutto il progetto. Le operazioni di stima e quelle per la
perequazione degli estimi erano durate fino al
1832; esse avevano sollevato problemi difficili e delicati perché, nonostante la cura puntigliosa posta nella formulazione delle norme
per le stime dei beni e nonostante le numerose
garanzie contemplate in queste disposizioni,
si arrivò all’attivazione del catasto con delle
stime così discutibili da dover creare già nel
1835 una giunta per la revisione degli estimi.
Era mancato un coordinamento tra gli ispettori col risultato che i criteri adottati si erano rivelati molto difformi.
Ancora nei primi anni Settanta del sec. XIX i
lavori di rettifica non potevano dirsi completati.
Il catasto Pio Gregoriano, aggiornato progressivamente, ha mantenuto la sua validità fino
al 1943, quando è stato sostituito dal nuovo
catasto tuttora in vigore.
L’Archivio di Stato di Ascoli Piceno conserva
i volumi membranacei dell’antico catasto del
Comune di Ascoli del 1381, di cui abbiamo
già trattato, i registri relativi ai secc. XV –
XVI – XVII e i registri delle catastazioni denominate innocenziana, piana e gregoriana.

Il catasto del 1381 è stato conservato sempre
dal Comune di Ascoli ed è stato consegnato
all’Archivio di Stato insieme al deposito
dell’Archivio comunale ascolano alla fine degli anni Sessanta del sec. XX. Gli altri registri
catastali sono stati versati dagli Uffici delle
Imposte Dirette di Ascoli Piceno, Amandola,
San Benedetto del Tronto.
L’Ufficio Tecnico Erariale ha versato nel
1979 i registri e le mappe del Cessato Catasto
Terreni e Fabbricati non più in vigore dal
1.1.1943 (dal 1951 per quanto concerne il
Comune di Amandola e suo distretto).
L’Archivio di Stato di Fermo conserva registri del catasto piano e gregoriano e del catasto postunitario relativi al territorio di Fermo,
versati dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte
Dirette di Fermo e una parte, 171 registri dal
1537 al 1825, restituiti alla fine degli anni
Settanta del sec. XX dall’Archivio di Stato di
Roma, istituto cui erano stati consegnati nel
1928 per competenza dal locale Ufficio delle
Imposte. I fondi catastali conservati nella Sezione di Fermo sono privi di materiale cartografico; per lo studio o la consultazione occorre fare riferimento alle mappe conservate
presso l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno,
ma si precisa che - a seguito della digitalizzazione di tali mappe - una copia dei files verranno presto riversati all’archivio fermano.
Il documento archivistico o meglio la fonte
archivistica, ci dice una dottrina ormai consolidata, è stato prodotto per fini pratici e proprio per tale motivo dovrebbe garantirci una
certa imparzialità e oggettività.
La documentazione catastale nasce con scopi
di imposizione fiscale, ma sarebbe inopportuno cercare di ricostruire la proprietà fondiaria
in Italia solo basandosi sulla rilevazione catastale.
Negli anni Settanta due indirizzi storiografici
si scontrarono proprio sul tema della valenza
storica del documento catastale. Marino Berengo in un articolo apparso nella Rivista Storica Italiana dal titolo “A proposito di proprietà fondiaria” sosteneva che “pochi documenti pubblici sono così profondamente politici, recano cioè così esplicita traccia delle
scelte che un governo ha compiuto, delle forze da cui è sorretto o contrastato, come i catasti” e che perciò “ogni catasto, prima di essere
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IL CATASTO PIO GREGORIANO
utilizzato, va (…) interpretato alla luce della
politica tributaria di quel governo o di quel
corpo pubblico che ne ha promosso
l’esecuzione”. Veniva in questo articolo criticata la fiducia cieca di alcuni studiosi nelle
fonti catastali ritenute fonti neutre e assolutamente genuine per la ricostruzione della struttura della società e delle sue trasformazioni.
Paradossalmente, proprio a partire da questa
polemica, i dati catastali venivano “liberati
per così dire dal prevalente uso storicoeconomico finalizzato ai temi detti, avrebbero
liberato a loro volta molte inedite potenzialità
per la ricerca, rivelandosi preziosi per la storia
sociale della città, dell’urbanistica, del territorio, magari della lingua” (Cesare Mozzarelli).
Dai documenti catastali, anche e soprattutto
da quelli medioevali seppur solo descrittivi,
possono essere desunti innumerevoli dati da
utilizzare per comporre un quadro significativo della società coeva.
Abbiamo già esaminato l’importanza, che appare scontata, del dato catastale per studi che
ricostruiscono la proprietà e la ricchezza anche se, come abbiamo avuto modo di sottolineare, la fonte catastale deve essere posta
sempre in relazione ad altre fonti proprio perché il catasto è documento “politico” e rileva
ciò che l’organo istituzionale vuol far rilevare
tralasciando quanto non è di suo interesse
(consideriamo tutte le proprietà ecclesiastiche
e in alcuni periodi quelle nobiliari esonerate
dalle imposizioni). Ugualmente appare scontato sostenere l’importanza che riveste la fonte catastale per la storia agraria del nostro
paese.
L’indicazione del sesso dei possidenti, dei
mestieri esercitati, dei nomi e dei rapporti di
parentela, sono elementi importanti anche per
le ricerche genealogiche; nell’ambito della
descrizione dei beni possono essere citati
utensili, oggetti vari significativi sia per la ricostruzione della vita giornaliera delle società
cui si riferisce il catasto, che per la storia della
lingua. Importantissimo è il filone delle ricerche relative alla toponomastica che ha trovato
nella documentazione catastale una vera miniera d’oro. La necessità prima dei Comuni e
poi dei governi statali di rilevare quanto più
capillarmente la proprietà, ha fatto sì che nei
documenti catastali questa proprietà fosse fa-
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cilmente identificabile attraverso l’utilizzo di
una vasta serie di vocaboli indicanti anche i
siti più piccoli.
Il documento catastale, specie se si ha la fortuna di esserne in possesso attraverso esemplari di catastazioni di varie epoche, è infine
una fonte insostituibile per lo studio del territorio; soprattutto dai catasti geometricoparticellari, corredati da materiale cartografico, è possibile verificare le trasformazioni dei
più piccoli ambiti, la deviazione di fiumi, canali, strade, la distribuzione di spazi boschivi
non dissodati o messi a coltura, insomma tutte
le trasformazioni del paesaggio operate
dall’uomo, ma anche da ordinari o straordinari fenomeni naturali. Nel più vasto ambito
dello studio del territorio può essere compreso
lo studio dei centri abitati, città, paesi, borghi
rurali e più in particolare lo studio delle costruzioni; va da sè che ogni intervento di restauro debba essere preceduto dall’analisi storica del manufatto e il ricorso al documento
catastale è un passaggio obbligato. Se dalla
mappa è possibile ricostruire solo la viabilità
interna, il perimetro degli antichi centri, delle
piazze, delle mura, nei registri, specie del secolo XVII-XVIII, è descritto l’interno delle
abitazioni con delle notazioni circa la distribuzione dei locali e dei piani che consentono
una esatta ricostruzione storica e permettono
un restauro che conservi e non stravolga i
manufatti.
Per salvaguardare occorre conoscere e
l’operazione di catalogazione di tutti i centri
storici, portata avanti dall’Amministrazione
Provinciale di Ascoli Piceno in base alle direttive regionali, è quanto mai opportuna.
L’amministrazione degli archivi di Stato, deputata in passato prevalentemente alla conservazione del documento come certificatore del
diritto e pertanto alle dipendenze del Ministero dell’Interno, ha affiancato negli ultimi
trent’anni - passando nel nuovo Ministero per
i Beni Culturali e Ambientali, oggi Ministero
per i Beni e le Attività Culturali – a questa insopprimibile funzione l’altra di valorizzazione
e divulgazione della documentazione statale
non più necessaria alle correnti esigenze di ufficio che la legge del 1963 identificava in
quella anteriore all’ultimo quarantennio.
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I registri, ma soprattutto le mappe, sono stati
oggetto di una manipolazione continua, sia
per la semplice consultazione, ma anche per la
riproduzione che, se in un primo tempo avveniva tramite fotocopiatrice d’ufficio.
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facoltà di architettura, si è registrato in archivio un boom di richieste di consultazione della documentazione catastale per motivi di studio, sia finalizzati ad esami che a tesi di laurea.
I registri, ma soprattutto le mappe, sono stati
oggetto di una manipolazione continua, sia
per la semplice consultazione, ma anche per la
riproduzione che, se in un primo tempo avveniva tramite fotocopiatrice d’ufficio.
Ci si è ben presto resi conto che le mappe, che
negli anni Novanta erano state oggetto di un
restauro accurato e costoso, potevano andare
incontro a danni seri e la Direzione ne ha imposto delle limitazioni nell’utilizzo.
La creazione di una copia di sicurezza dei documenti
è
una
prassi
che
esiste
nell’amministrazione degli archivi sin dalle
origini; fino ad oggi serie archivistiche importanti per la loro unicità e antichità o anche documenti in pericolo di dispersione o di danneggiamento, venivano riprodotti mediante
microfilmatura e, messo al sicuro l’originale,
l’utenza poteva consultare il microfilm tramite un apposito lettore.
Le nuove tecnologie della scansione e riproduzione digitale rappresentano senza dubbio
un progresso in questo campo, sia come miglioramento della resa dell’immagine, ma soprattutto come semplificazione dell’accesso
alla documentazione: per leggere il microfilm
occorreva un lettore che non era alla portata di
tutti, oggi per leggere un CD o un DVD è sufficiente il personal computer di casa.
La digitalizzazione delle mappe catastali ha
permesso la conservazione dei preziosi originali ottocenteschi e parimenti una più allargata fruizione da parte di studenti, studiosi, professionisti, istituti di cultura, enti territoriali e
quant’altro.
Se è vero che occorre catalogare per conoscere, va sottolineato anche l’aspetto complementare a tale concetto, ovvero che occorre
conoscere per tutelare; dunque è basilare preservare l’integrità della documentazione che
reca la testimonianza del nostro comune pas-
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campo, sia come miglioramento della resa dell’immagine, ma soprattutto come semplificazione dell’accesso
alla documentazione: per leggere il microfilm
occorreva un lettore che non era alla portata di
tutti, oggi per leggere un CD o un DVD è sufficiente il personal computer di casa.
La digitalizzazione delle mappe catastali ha
permesso la conservazione dei preziosi originali ottocenteschi e parimenti una più allargata fruizione da parte di studenti, studiosi, professionisti, istituti di cultura, enti territoriali e
quant’altro.
Se è vero che occorre catalogare per conoscere, va sottolineato anche l’aspetto complementare a tale concetto, ovvero che occorre
conoscere per tutelare; dunque è basilare preservare l’integrità della documentazione che
reca la testimonianza del nostro comune passato perché ad essa tutti indistintamente possano continuare ad attingere.
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INVENTARIO DELLE MAPPE CATASTALI
a cura di Maria Rita Fiori

SI PRECISA CHE:
* I fogli di mappa di ciascun Comune sono conservati in cartelle identificate col nome del Comune
stesso e con un codice. Tali cartelle sono a loro volta suddivise in sottocartelle numerate che
identificano una sezione territoriale.
* I codici dei Comuni sono stati attribuiti dall’Ufficio Urbanistica della Provincia e
determinano l’ordine descrittivo della guida.
* Per ciascun luogo o località vengono indicati il quadro d’unione, i fogli di mappa, gli allegati, i
quadri aritmografici (con eventuali prospetti), eventuali incrementi marittimi o fluviali (costituiti a
loro volta da quadri
aritmografici, quadro d’unione, fogli di mappa, allegati).
Se non diversamente specificato o dove non sia indicata una data sul quadro d’unione (che in
genere si riferisce a revisioni e correzioni di mappe realizzate o iniziate prima del 1817, cioè prima dell’istituzione del Catasto Pontificio), i fogli di mappa si possono ritenere realizzati o quantomeno completati fra il 1817 e il 1822, mentre gli allegati di aggiornamento genericamente presentano una datazione che parte dalla seconda metà del sec.XIX. Gli incrementi marittimi sono
datati 1872.
Nell’inventario si riportano solo le date presenti sui quadri d’unione delle mappe.
* Nella versione digitale sono presenti per alcuni Comuni cartelle bis contenenti fogli di
mappa che – pur presentando spesso un diverso numero di tavola-solitamente interessano la
medesima porzione di territorio rispetto ai fogli della mappa completa. Dove possibile, su
questa guida sono state riportate le datazioni.
* Gli allegati degli incrementi marittimi e fluviali si trovano elencati e conteggiati nella voce
Allegati.
* Il conteggio dei quadri aritmografici è stato fatto basandosi sui singoli fogli, anche nel caso siano
uniti a formare una doppia pagina; di essi vengono segnalate, in parentesi quadra, le facciate
scansionate. A tal proposito è stata decisa la scansione, non solo delle facciate che riportano dati,
ma anche di quelle vuote, purché presentino tracciati gli schemi per un’ eventuale utilizzazione;
non si è invece tenuto conto delle facciate completamente bianche.
Nella versione digitale, per motivi puramente pratici, sotto la voce quadri aritmografici QA, sono
stati annoverati anche prontuari, prospetti, etc.
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I fogli di mappa
sono consultabili solo nella
versione digitalizzata
Oltre alla cartella “CATASTO GREGORIANO” contenente i files dei fogli di mappa
e dei vari apparati, è consultabile la cartella “INTEGRAZIONI FOGLI DI MAPPA”
con i files dei fogli di mappa conservati presso l’Archivio di Stato di Roma e che vanno
ad integrare parte della mappatura risultata mancante presso l’Archivio di Ascoli Piceno.
L’elenco di tali fogli di mappa è consultabile su questa guida.
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Comune di ACQUASANTA

[codice 401]

cartella 1
FAVALANCIATA
1 quadro d’unione, 14 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
PITO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa [per i fogli III e VII cfr. la sezione Integrazioni fogli di
mappa ]
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 3
POMARO
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 4
AROLA
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa [per i fogli IX, XII, XIII cfr. la sezione Integrazioni fogli di
mappa]
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 5
SAN GREGORIO
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 6
ARLI
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 7
MONTE ACUTO
1 quadro d’unione, 17 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta

48

cartella 8
UMITO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di una non scritta]

cartella 9
MONTE CALVO
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa [per i fogli II e X cfr. la sezione Integrazioni fogli di mappa]
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 10
ACQUASANTA e SANTA MARIA
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa
9 ulteriori fogli I, II, IV, V, VII, XI, XII, XIII, XV
5 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 11
QUINTODECIMO
1 quadro d’unione, 14 fogli di mappa [per i fogli VII e VIII cfr. la sezione Integrazioni fogli di
mappa]
copia di 1 lucido riguardante la Strada Nazionale
2 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui una non scritta]

cartella 12
TALLACANO
1 quadro d’unione, 20 fogli di mappa [per i fogli V, VI, IX, XV, XXII cfr. la sezione Integrazioni
fogli di mappa]
1 allegato (aggiornamento)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

cartella 13
CAPODIRIGO
1 quadro d’unione, 21 fogli di mappa [per il foglio VIII cfr. la sezione Integrazioni fogli di mappa]
1 allegato (aggiornamento)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui una non scritta]

>>>>> segue Comune di Acquasanta >>>>>
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(segue Comune di Acquasanta)

cartella 14 PIETRALTA
1 quadro d’unione, 22 fogli di mappa [per i fogli II, V, VI, X, XI cfr. la sezione Integrazioni fogli
di mappa]
1 allegato (aggiornamento)
4 quadri aritmografici [8 facciate di cui una non scritta]

cartella 15 SAN GERBONE
1 quadro d’unione, 43 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 16
FORCELLA e VOLSCI
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa anno 1854
1 quadro d’unione, 5 fogli di mappa anno 1858 [per i fogli VI, VII cfr. la sezione Integrazioni fogli di mappa]
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di ACQUAVIVA PICENA [codice 402]
cartella 1
ACQUAVIVA
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1815
4 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 2
SAN FRANCESCO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa anno 1815
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 3
SAN GIORGIO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1815
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
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Comune di ALTIDONA [codice 403]
1 quadro d’unione, 17 fogli di mappa anno 1810
6 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
3 fogli di mappa
1 prospetto [4 facciate]

Comune di AMANDOLA [codice 404]
1 quadro d’unione riguardante la suddivisione del territorio in sezioni
cartella 1
ABBADIA e SPORTELLA
1 quadro d’unione, 31 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
7 quadri aritmografici [14 facciate di cui quattro non scritte]

cartella 2
SAN MARTINO
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 3
AMANDOLA
1 quadro d’unione, 36 fogli di mappa
11 allegati (aggiornamenti)
7 quadri aritmografici [14 facciate di cui una non scritta]

cartella 4
SAN LORENZO e VILLE UNITE
1 quadro d’unione, 22 fogli di mappa
3 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]
cartella allegati
5 allegati (aggiornamenti)
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Comune di APPIGNANO [codice 405]
cartella 1
APPIGNANO
1 quadro d’unione, 18 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
VALLE SAN MARTINO
1 quadro d’unione, 16 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

Comune di ARQUATA DEL TRONTO [codice 406]
cartella 1
CAPO D’ACQUA con TUFO
1 quadro d’unione, 28 fogli di mappa anno 1858
2 allegati (aggiornamenti)
4 quadri aritmografici [8 facciate di cui tre non scritte]
1 quadro d’unione, 27 fogli di mappa anno 1854
4 quadri aritmografici [8 facciate di cui tre non scritte]

cartella 2
SPELONGA
1 quadro d’unione, 21 fogli di mappa
7 fogli post 1822 [fogli II, III, V, VI, VII, XII, XIII]
2 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

cartella 3
COLLE D’ARQUATA
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa
16 fogli post 1822 [da foglio I a foglio XVI]
1 allegato (aggiornamento)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui una non scritta]

cartella 4
QUARTO SPELONCA
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
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cartella 5
ARQUATA
1 quadro d’unione, 18 fogli di mappa
11 fogli post 1822 [fogli II, III, IV, V, VI, VII (2), VIII, XI, XII, XVIII]
3 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

cartella 6
BORGO
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa
9 fogli post 1822 [fogli III, VII, IX, X (2), XI (2), XIII, XIV]
2 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

cartella 7
PRETARE
1 quadro d’unione, 22 fogli di mappa
11 fogli post 1822 [fogli VI, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XX, XXI e foglio di correzione]
3 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

Comune di ASCOLI [codice 407]
cartella 1
BORGO [Solestà]
[cfr. anche la sezione Integrazioni fogli di mappa]
1 quadro d’unione, 18 fogli di mappa
15 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
COPERSO
1 quadro d’unione, 3 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 3
SS.FILIPPO e GIACOMO
1 quadro d’unione, 22 fogli di mappa
3 fogli post 1822 [fogli XIII, XVI, XX]
26 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

>>>>> segue Comune di Ascoli >>>>>
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cartella 4
MONTADAMO
1 quadro d’unione, 22 fogli di mappa
2 fogli post 1822 [fogli XVI, XX]
5 allegati (aggiornamenti)
5 quadri aritmografici [8 facciate]

cartella 5
CASALENA
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa [per i fogli V e VII cfr. la sezione Integrazioni fogli di mappa]
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 6
CASTEL TROSINO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa
8 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 7
CAMPOLUNGO
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa
13 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 8
PIANE DI FORCELLA
1 quadro d’unione, 3 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
[la cartella contiene inoltre 2 fogli del nuovo catasto riguardanti CASAMURANA.
Nella versione digitale i due fogli sono stati acquisiti con i nomi di files 407_nct 1 e 407_nct 2 e posizionati nella cartella 407_al_ascoli piceno]

cartella 9
PIAGGE
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
12 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 10
PORCHIANO
1 quadro d’unione, 18 fogli di mappa
6 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]
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cartella 11
MOZZANO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
9 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico, 1 prontuario [6 facciate, compreso prontuario]

cartella 12
FUNTI
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
4 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico, 1 prontuario [6 facciate, compreso prontuario, di cui una non scritta]

cartella 13
COLLAGRATO
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 14
TALVACCHIA
1 quadro d’unione, 5 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 15
LISCIANO
1 quadro d’unione, 20 fogli di mappa anno 1845-1847
23 fogli ante 1845 [dal foglio I al foglio XXIII]
4 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 16
CAVIGNANO
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa anno 1846
9 fogli ante 1846 [fogli I, II, III, IV, V, VI, X, XI, XIV]
8 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 17
CAVACEPPO
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa
4 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico, 1 prontuario [6 facciate, compreso prontuario, di cui una non scritta]

>>>>> segue Comune di Ascoli >>>>>
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(segue Comune di Ascoli)
cartella 18
LISCIANO di COLLOTO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa
3 allegati (aggiornamenti)

cartella 19
POGGIO di BRETTA
1 quadro d’unione, 20 fogli di mappa
10 allegati (aggiornamenti)

cartella 20
ROSARA
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa [il foglio VII è un lucido]
7 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

ASCOLI CITTA’ allegati (aggiornamenti) anno 1873 costituiti da:
1 quadro d’unione
8 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate]

ASCOLI allegati (aggiornamenti) anno 1886 costituiti da:
8 fogli di mappa

ASCOLI allegati (aggiornamenti) anno 1895 costituiti da:
7 fogli di mappa [da foglio 1 a foglio 6 e foglio 8]
manca il foglio 7

ASCOLI allegati (aggiornamenti) anno 1905 costituiti da:
8 fogli di mappa

ASCOLI allegati (aggiornamenti) anno 1932 costituiti da:
7 fogli di mappa
manca il foglio 8
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ASCOLI allegati (aggiornamenti)
3 allegati (aggiornamenti), anni 1888 – 1915 - 1922
2 fogli del nuovo catasto riguardanti Casamurana

Comune di BELMONTE PICENO [codice 408]
BELMONTE
1 quadro d’unione, 17 fogli di mappa anno 1813
6 allegati (aggiornamenti)
3 quadri aritmografici [6 facciate]

Comune di CAMPOFILONE [codice 409]
cartella 1
SAN FILIPPO
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa anno 1815
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
2 fogli di mappa

cartella 2
CAMPOFILONE
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

Comune di CARASSAI [codice 410]
cartella 1
ROCCA MONTE VARMINE
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa anno 1815
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 2
CARASSAI
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa anno 1815
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

>>>>> segue Comune di Carassai >>>>>
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(segue Comune di Carassai)

cartella 3
VALLEROSA
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa anno 1815
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di CASTEL DI LAMA [codice 411]
cartella 1
CASTEL DI LAMA
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa
10 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

cartella 2
VILLACESE
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di CASTIGNANO

[codice 412]

cartella 1
CASTIGNANO
1 quadro d’unione, 16 fogli di mappa anno 1815
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
RIPABERARDA
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 3
S. MARTINO
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
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cartella 4
SAN VENANZO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 5
CASTIGLIONI
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di CASTORANO [codice 413]
cartella 1
CASTORANO
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa anno 1815
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
segue comune di Castorano
cartella 2
PESCOGLIA
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa anno 1815
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui non scritta]

cartella 3
ROCCHETTA
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di COLLI DEL TRONTO [codice 414]
COLLI
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa anno 1815
7 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
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Comune di COMUNANZA [codice 415]
cartella 1
COMUNANZA
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa
8 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
POLVERINA
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 3
GESSO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 4
NASUTO
1 quadro d’unione, 16 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 5
GEROSA
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa
2 quadri aritmografici [4 facciate]

cartella 6
VINDOLA
13 fogli di mappa
[per il quadro d’unione e il quadro aritmografico cfr. cartella 5 Gerosa]
cartella 7
TAVERNELLE
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 8
CASALE
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
4 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]
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Comune di COSSIGNANO [codice 416]
cartella 1
COSSIGNANO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
5 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]
cartella 2
TRE CAMINI
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa anno 1815
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di CUPRA MARITTIMA [codice 417]
cartella 1
MARANO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1815
11 allegati (aggiornamenti) [fra cui un lucido]
2 quadri aritmografici [4 facciate]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
2 fogli di mappa

cartella 2
BOCCABIANCA
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
3 allegati [fra cui un lucido] (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
3 fogli di mappa

Comune di FALERONE [codice 418]
FALERONE
1 quadro d’unione, 30 fogli di mappa anno 1811-1813
1 foglio XI post 1822
9 allegati (aggiornamenti)
4 quadri aritmografici [8 facciate di cui due non scritte]
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Comune di FERMO [codice 419]
cartella 1
MONTONE
1 quadro d’unione, 31 fogli di mappa ante 1817
14 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

cartella 2
PORTA SANTA CATERINA
1 quadro d’unione, 28 fogli di mappa ante 1817
inoltre 1foglio X ½ e ulteriori fogli XI, XIV, XVIII
11 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
2 fogli di mappa

cartella 3
PORTA MACERATA
1 quadro d’unione, 22 fogli di mappa ante 1817
12 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 4
CAPODARCO
1 quadro d’unione, 40 fogli di mappa ante 1817
1 ulteriore foglio XX
7 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui due non scritte]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
8 fogli di mappa

cartella 5
TORRE DI PALME
1 quadro d’unione, 16 fogli di mappa anno 1810
7 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
6 fogli di mappa
1 prontuario [4 facciate di cui una non scritta]
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cartella 6
MONTE ROSATO
1 quadro d’unione, 28 fogli di mappa ante 1817
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 7
GABBIANO
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [1 facciata]

cartella 8
FERMO
1 quadro d’unione, 4 fogli di mappa anno 1899
6 allegati (aggiornamenti)
3 allegati di grande formato (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui due non scritte]

MAPPA CENSUARIA di FERMO
1 foglio di mappa ante 1817

Comune di FOLIGNANO [codice 420]
cartella 1
FOLIGNANO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate], 1 prontuario [4 facciate]

cartella 2
ROCCA DI MORRO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate], 1 prontuario [4 facciate]
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Comune di FORCE [codice 421]
cartella 1
MONTE MORO
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 2
BOLOGNANO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 3
FORCE
1 quadro d’unione, 23 fogli di mappa
4 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

cartella 4
QUINZANO
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di FRANCAVILLA D’ETE [codice 422]
FRANCAVILLA
1 quadro d’unione, 14 fogli di mappa anno 1813
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate], 1 spezzone [2 facciate]
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Comune di GROTTAMMARE [codice 423]
cartella 1
BORRE TESINO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa
8 allegati (aggiornamenti)
3 quadri aritmografici [5 facciate di cui una non scritta]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
2 fogli di mappa

cartella 2
GROTTAMMARE
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
17 allegati (aggiornamenti)
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
4 fogli di mappa

Comune di GROTTAZZOLINA

[codice 424]

GROTTAZZOLINA
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa anno 1809
11 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico, 3 fogli di prontuario [7 facciate]

Comune di LAPEDONA [codice 425]
LAPEDONA
1 quadro d’unione, 22 fogli di mappa ante 1817
1 allegato (aggiornamento)
3 quadri aritmografici [6 facciate]
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Comune di MAGLIANO DI TENNA [codice 426]
MAGLIANO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa ante 1817
4 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

Comune di MALTIGNANO [codice 427]
MALTIGNANO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa
5 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico, 2 fogli di prontuario [6 facciate di cui una non scritta]

Comune di MASSA FERMANA [codice 428]
[cfr. Montappone, codice 433]

Comune di MASSIGNANO [codice 429]
cartella 1
MASSIGNANO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
6 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

cartella 2
SANTI
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1815
2 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [2 facciate]
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Comune di MONSAMPIETRO MORICO

[codice 430]

MONSAMPIETRO
1 quadro d’unione, 18 fogli di mappa anno 1812
7 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui due non scritte], 1 spezzone [2 facciate]

Comune di MONSAMPOLO DEL TRONTO [codice 431]
cartella 1
MONSAMPOLO
1 quadro d’unione, 14 fogli di mappa anno 1815
7 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
PAGLIARE
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa anno 1815
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

Comune di MONTALTO [codice 432]
cartella 1
PORCHIA
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 2
MONTALTO
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa anno 1815
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

>>>>> segue Comune di Montalto >>>>>
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(segue Comune di Montalto)
cartella 3
SAN LORENZO
1 quadro d’unione, 14 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 4
PATRIGNONE
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 5
MALISCIA
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa anno 1815
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di MONTAPPONE [codice 433]
MONTAPPONE [con Massa Fermana e Monte Vidon Corrado]
1 quadro d’unione, 31 fogli di mappa ante 1817
1 ulteriore foglio XXV
5 allegati (aggiornamenti) [inoltre 3 allegati di Massa Fermana- codice 428; 2 allegati Monte Vidon
Corrado – codice 451]
5 quadri aritmografici [10 facciate di cui cinque non scritte]

Comune di MONTEDINOVE [codice 434]
cartella 1
MONTEDINOVE
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa anno 1815
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
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cartella 2
TESINO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di MONTEFALCONE APPENNINO [codice 435]
MONTEFALCONE
1 quadro d’unione, 26 fogli di mappa anno 1815 [i fogli XXI e XXII su un unico foglio]
7 allegati
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui tre non scritte]

Comune di MONTEFIORE DELL’ASO [codice 436]
cartella 1
PRATELLA e ASO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa anno 1813
2 allegati (aggiornamenti) [uno degli allegati è su carta lucida]
3 quadri aritmografici [4 facciate]
incrementi fluviali anno 1895
3 fogli di mappa di grande formato

cartella 2
SANTA MARIA DELLA FEDE
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [1 facciata; cfr. inoltre i quadri aritmografici della cartella 3]

cartella 3
MONTEFIORE
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1815
5 allegati (aggiornamenti)
3 quadri aritmografici [5 facciate di cui una riporta dati riguardanti la cartella 2]

cartella 4
MENOCCHIA
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa anno 1815
1 quadro aritmografico [1 facciata]
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Comune di MONTEFORTINO [codice 437]
MONTEFORTINO
1 quadro d’unione, 85 fogli di mappa ante 1817
8 allegati (aggiornamenti) [sono compresi i fogli “suppletori” LI, LXII, LXIV]
6 quadri aritmografici [12 facciate di cui una non scritta], 1 prospetto [4 facciate]

Comune di MONTEGALLO [codice 438]
cartella 1
USCERNO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1844
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
FORCA
1 quadro d’unione, 18 fogli di mappa anno 1844
[per il foglio XII cfr. la cartella Integrazioni fogli di mappa]
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 3
MONTEGALLO
1 quadro d’unione, 19 fogli di mappa anno 1844
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 4
PIANO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa anno 1844
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 5
PISTRINO
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa anno 1844
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]
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Comune di MONTEGIBERTO

[codice 439]

cartella 1
MONTEGIBERTO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa anno 1813
2 allegati (aggiornamenti)
3 quadri aritmografici [6 facciate]

cartella 2
MULINO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [1 facciata]

Comune di MONTEGIORGIO

[codice 440]

cartella 1
CERRETO con ALTETA
1 quadro d’unione, 14 fogli di mappa ante 1817
3 allegati (aggiornamenti)
3 quadri aritmografici [6 facciate di cui una non scritta]

cartella 2
MONTEGIORGIO
1 quadro d’unione, 45 fogli di mappa ante 1817
1 ulteriore foglio XXII
11 allegati (aggiornamenti)
7 quadri aritmografici [14 facciate di cui nove non scritte]

Comune di MONTEGRANARO [codice 441]
MONTEGRANARO
1 quadro d’unione, 38 fogli di mappa ante 1817
15 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]
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Comune di MONTELEONE DI FERMO [codice 442]
MONTELEONE DI FERMO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1812
5 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [4 facciate]

Comune di MONTELPARO [codice 443]
cartella 1
MONTELPARO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa ante 1817
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [4 facciate]

cartella 2
CROCIFISSO
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa ante 1814
2 quadri aritmografici [3 facciate]

cartella 3
CORTAGLIE
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1813
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [1 facciata]

Comune di MONTEMONACO [codice 444]
cartella 1
VALLEGRASCIA
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
ISOLA DI SAN GIORGIO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]
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cartella 3
SAN LORENZO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 4
FOCE
1 quadro d’unione, 22 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 5
LAGO DI PILATO
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 6
MONTEMONACO
1 quadro d’unione, 22 fogli di mappa
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

Comune di MONTEPRANDONE

[codice 445]

cartella 1
MONTEPRANDONE
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1815
1 ulteriore foglio VI
5 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui due non scritte]

cartella 2
SANTA MARIA DELLE GRAZIE
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa anno 1815
9 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 3
ISOLA
1 quadro d’unione, 1 foglio di mappa anno 1854
4 allegati (aggiornamenti)

>>>>> segue Comune di Monteprandone >>>>>
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(segue Comune di Monteprandone)
cartella 4
SANT’ANNA
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa
7 allegati (aggiornamenti)

Comune di MONTERINALDO

[codice 446]

MONTERINALDO
1 quadro d’unione, 14 fogli di mappa anno 1814
1 quadro aritmografico [1 facciata]

Comune di MONTERUBBIANO

[codice 447]

MONTERUBBIANO
1 quadro d’unione, 50 fogli di mappa ante 1817
8 allegati (aggiornamenti) [con MORESCO e TORCHIARO]
2 quadri aritmografici [4 facciate]

Comune di MONTE SAN PIETRANGELI [codice 448]
MONTE SAN PIETRANGELI
1 quadro d’unione, 37 fogli di mappa ante 1817
5 allegati (aggiornamenti)
5 allegati (aggiornamenti) TORRE SAN PATRIZIO [codice 472]
2 quadri aritmografici [4 facciate]

Comune di MONTE URANO [codice 449]

74

MONTE URANO
1 quadro d’unione, 25 fogli di mappa
12 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

Comune di MONTE VIDON COMBATTE

[codice 450]

cartella 1
COLLINA
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa anno 1813
1 allegato (aggiornamento)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui tre non scritte]

cartella 2
MONTE VIDON COMBATTE
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa anno1814
3 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [2 facciate]

Comune di MONTE VIDON CORRADO [codice 451]
[cfr. Montappone, codice 433]

Comune di MONTOTTONE

[codice 452]

cartella 1
SAN PIETRO MARTIRE
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa anno 1814
3 quadri aritmografici [5 facciate]

cartella 2
MONTOTTONE
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa anno 1814
4 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

Comune di MORESCO [codice 453]
[cfr. Comune di MONTERUBBIANO codice 447]
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Comune di OFFIDA [codice 454]
cartella 1
CASTELLO
1 quadro d’unione, 16 fogli di mappa anno 1815
7 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
SAN BASSO
1 quadro d’unione, 15 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 3
CIAFFONE
1 quadro d’unione, 14 fogli di mappa anno 1815
7 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 4
OFFIDA
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa anno 1815
8 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 5
ROVECCIANO e COLLINA
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa anno 1815
5 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 6
PALAZZI
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
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Comune di ORTEZZANO [codice 455]
ORTEZZANO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa ante 1817
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

Comune di PALMIANO [codice 456]
cartella 1
PALMIANO con CASTEL SAN PIETRO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 2
CASTEL SAN PIETRO
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa anno 1844
11 fogli di mappa [da foglio I a foglio XI] ante 1844
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di PEDASO

[codice 457]

PEDASO
1 quadro d’unione, 6 fogli di mappa anno 1815
9 allegati (aggiornamenti)
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
3 fogli di mappa
1 prontuario [4 facciate di cui una non scritta]
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Comune di PETRITOLI [codice 458]
cartella 1
MOREGNANO
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa anno 1813
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [1 facciata]
cartella 2
VERMANA
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
8 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
cartella 3
PETRITOLI
1 quadro d’unione, 17 fogli di mappa anno 1814
5 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

Comune di PONZANO DI FERMO [codice 459]
PONZANO di FERMO
1 quadro d’unione, 16 fogli di mappa ante 1817
9 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

PORTO D’ASCOLI
[codice 466]
[cfr. Comune di SAN BENEDETTO]

Comune di PORTO SAN GIORGIO

[codice 460]

1 quadro d’unione, 1 foglio di mappa ante 1817
18 allegati (aggiornamenti)
3 allegati (aggiornamenti) di grande formato
1 quadro aritmografico, 2 prontuari [10 facciate di cui quattro non scritte]
incrementi marittimi anno 1872
1 foglio di mappa
1 prontuario [4 facciate di cui una non scritta]
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Comune di PORTO SANT’ELPIDIO [codice 461]
e SANT’ELPIDIO A MARE [codice 468]
31 allegati (aggiornamenti)
1 prontuario [8 facciate di cui quattro non scritte]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
10 fogli di mappa

Comune di RAPAGNANO [codice 462]
RAPAGNANO
1 quadro d’unione, 16 fogli di mappa ante 1817
10 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui due non scritte]

Comune di RIPATRANSONE

[codice 463]

cartella 1
FIORANO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 2
SANT’EGIDIO
1 quadro d’unione, 14 fogli di mappa anno 1815
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 3
MESSIERI
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

>>>>> segue Comune di Ripatransone >>>>>
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(segue Comune di Ripatransone)

cartella 4
SAIANO
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa anno 1815
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 5
CABIANO e PENNA
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa anno 1813
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 6
SAN RUSTICO e SANTA PRASSEDE
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1814
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 7
RIPATRANSONE
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa anno 1814
5 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 8
GOZZANA
10 fogli di mappa [il foglio I contiene il quadro d’unione] ante 1817
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 9
MERTETO
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa anno 1814
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 10
MONTE CASTELLANO
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1814
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
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Comune di ROCCAFLUVIONE

[codice 464]

cartella 1
FORCELLA
1 quadro d’unione, 3 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 2
ROCCACASAREGNANA
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa anno 1844, 3 fogli [fogli I, II, III] ante 1844
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 3
VALCINANTE [di VENAROTTA] anno 1827
1 quadro d’unione, 17 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
VALCINANTE [di ROCCAFLUVIONE] post 1866
16 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)

cartella 4
MARZIA o MARSCIA
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa
[per i fogli V e VIII cfr. la cartella Integrazioni fogli di mappa]
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 5
CERQUETO con PIZZORULLO
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 6
OSOLI
1 quadro d’unione, 16 fogli di mappa, 1 ulteriore foglio VII
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

>>>>> segue Comune di Roccafluvione >>>>>
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(segue Comune di Roccafluvione)
cartella 7
ROCCAREONILE
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa
[per il foglio VIII cfr. la cartella Integrazioni fogli di mappa]
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 8
PASTINA
1 quadro d’unione, 4 fogli di mappa anno 1827, 4 fogli [fogli I, II, III, IV] ante 1827
1 allegato (aggiornamento)

cartella 9
SCALETTE
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

[Come si evince dai quadri d’unione, all’epoca dell’elevazione delle mappe Cerqueto, Osoli, Roccareonile e Valcinante erano sezioni territoriali di Venarotta, mentre Scalette e Marzia erano sezioni
territoriali di Rocca Casaregnana.
Nel 1866 si costituisce il comune di Roccafluvione dall’unione di Cerqueto, Osoli, Roccareonile,
Valcinante - staccatisi da Venarotta - e Roccacasaregnana.]

Comune di ROTELLA [codice 465]
cartella 1
ROTELLA
1 quadro d’unione, 16 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 2
CAPRADOSSO
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]
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cartella 3
POGGIO CANOSO
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 4
CASTEL DI CROCE
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

Comune di SAN BENEDETTO

[codice 466]

cartella 1
SAN BENEDETTO
1 quadro d’unione, 18 fogli di mappa anno 1813
1 ulteriore foglio VII
4 quadri aritmografici [8 facciate di cui due non scritte; contiene due quadri dell’urbano]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
5 fogli di mappa

cartella 2
PORTO D’ASCOLI
1 quadro d’unione, 12 fogli di mappa anno 1815
13 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
incrementi marittimi anno 1872
1 quadro d’unione
6 fogli di mappa
incrementi fluviali [senza data]
2 fogli di mappa
[PORTO D’ASCOLI è stata sezione territoriale di Monteprandone fino al 1935, frazione di San Benedetto del Tronto fino al 1961, anno in cui ne è divenuto quartiere.]

cartella
SAN BENEDETTO allegati (aggiornamenti) centro urbano anno 1873
1 quadro d’unione
4 allegati (aggiornamenti)

cartella
SAN BENEDETTO allegati (aggiornamenti) centro urbano anno 1888
4 allegati (aggiornamenti)

>>>>> segue Comune di San Benedetto >>>>>
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(segue Comune di San Benedetto)

cartella
SAN BENEDETTO allegati (aggiornamenti) centro urbano anno 1892
7 allegati (aggiornamenti) [il foglio I contiene il quadro d’unione]

cartella
SAN BENEDETTO allegati (aggiornamenti) centro urbano anno 1904
4 allegati (aggiornamenti)

cartella
SAN BENEDETTO allegati (aggiornamenti) anno 1927
1 quadro d’unione
9 allegati (aggiornamenti)

cartella
SAN BENEDETTO allegati (aggiornamenti) senza data
21 allegati (aggiornamenti)

Comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO [codice 467]
SANTA VITTORIA IN MATENANO
1 quadro d’unione, 32 fogli di mappa anno 1813
6 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui una non scritta]

Comune di SANT’ELPIDIO A MARE

[codice 468]

SANT’ELPIDIO A MARE
70 fogli di mappa [fogli numerati da I a LXX, inoltre un foglio LXVIII ½]
3 ulteriori fogli XXIX, XXXI, L
14 allegati (aggiornamenti)
4 quadri aritmografici [8 facciate di cui tre non scritte], 12 fogli di prontuario [23 facciate]
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Comune di SERVIGLIANO [codice 469]
CASTEL CLEMENTINO
1 quadro d’unione, 26 fogli di mappa ante 1817
14 allegati (aggiornamenti)
6 quadri aritmografici [11 facciate]
[Castel Clementino è il nome che assunse Servigliano dal 1771 al 1863 in onore di
papa Clemente XIV che ne avviò la ricostruzione dopo una frana.]

Comune di SMERILLO

[codice 470]

SMERILLO
1 quadro d’unione, 13 fogli di mappa anno 1815
1 allegato (aggiornamento)
2 quadri aritmografici [4 facciate di cui una non scritta]

Comune di SPINETOLI

[codice 471]

SPINETOLI con PAGLIARE
1 quadro d’unione, 29 fogli di mappa ante 1817
[per il foglio X cfr. la cartella Integrazioni fogli di mappa]
5 ulteriori fogli numerati VI, VII, XI, XV, XVI per Pagliare e per Spinetoli
17 allegati (aggiornamenti)
2 quadri aritmografici [4 facciate]

Comune di TORRE SAN PATRIZIO

[codice 472]

[cfr. MONTE SAN PIETRANGELI, codice 448]
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Comune di VENAROTTA

[codice 473]

cartella 1
MESCHIA
1 quadro d’unione, 8 fogli di mappa
1 allegato (aggiornamento)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 2
VENAROTTA
1 quadro d’unione, 10 fogli di mappa anno 1827
10 fogli [da foglio I a foglio X] ante 1827
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate]

cartella 3
CERRETO
1 quadro d’unione, 7 fogli di mappa
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 4
MONTE SAN PIETRO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
1 ulteriore foglio IX
2 allegati (aggiornamenti)
3 quadri aritmografici [6 facciate]

cartella 5
CASTELLANO
1 quadro d’unione, 9 fogli di mappa
1 ulteriore foglio V
2 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]

cartella 6
GIMIGLIANO
1 quadro d’unione, 11 fogli di mappa
3 allegati (aggiornamenti)
1 quadro aritmografico [2 facciate di cui una non scritta]
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INTEGRAZIONE DEI FOGLI DI MAPPA MANCANTI
INTEGRAZIONE DEI
FOGLI
MAPPA MANCANTI
di Maria
Rita DI
Fiori
di Maria Rita Fiori
I fogli di mappa che da molti anni risultavano mancanti sono stati integrati con la corrispondente
parte della mappa originale conservata presso l’Archivio di Stato di Roma, nel fondo della Presidenza del Censo.
I fogli di mappa che da molti anni risultavano mancanti sono stati integrati con la corrispondente
Si è trattato di un lavoro delicato e di precisione in quanto le mappe del Catasto Pio Gregoriano
parte della mappa originale conservata presso l’Archivio di Stato di Roma, nel fondo della Presiconservate a Roma sono di notevoli dimensioni e non sempre in buone condizioni.
denza del Censo.
Si ricorda che tali mappe, elevate per un catasto generale geometrico – particellare, sono costituite
Si è trattato di un lavoro delicato e di precisione in quanto le mappe del Catasto Pio Gregoriano
da più fogli rettangoli uniti a formare mappe di dimensioni ragguardevoli che possono raggiungere
conservate a Roma sono di notevoli dimensioni e non sempre in buone condizioni.
e talvolta superare i m. 4 x 3 ed erano conservate presso la Presidenza del Censo. Con esse furono
Si ricorda che tali mappe, elevate per un catasto generale geometrico – particellare, sono costituite
create anche delle mappe costituite da fogli rettangoli sciolti numerati, non propriamente destinati
da più fogli rettangoli uniti a formare mappe di dimensioni ragguardevoli che possono raggiungere
ad essere uniti, e dotati di un quadro d’unione. Sono questi i fogli che, digitalizzati fra il 2004 e il
e talvolta superare i m. 4 x 3 ed erano conservate presso la Presidenza del Censo. Con esse furono
2007, si possono consultare presso codesto archivio.
create anche delle mappe costituite da fogli rettangoli sciolti numerati, non propriamente destinati
Per individuare sulle mappe di Roma i fogli di mappa mancanti è stato necessario partire dai quadri
ad essere uniti, e dotati di un quadro d’unione. Sono questi i fogli che, digitalizzati fra il 2004 e il
d’unione dei fogli di mappa dell’archivio ascolano, e precisamente dal riquadro mancante, quindi
2007, si possono consultare presso codesto archivio.
individuare la porzione corrispondente sulla mappa di grandi dimensione conservata a Roma.
Per individuare sulle mappe di Roma i fogli di mappa mancanti è stato necessario partire dai quadri
d’unione dei fogli di mappa dell’archivio ascolano, e precisamente dal riquadro mancante, quindi
individuare la porzione corrispondente sulla mappa di grandi dimensione conservata a Roma.
Si riporta la località, il numero di foglio della mappa dell’Archivio di Ascoli Piceno integrato e la
segnatura della mappa dell’Archivio di Stato di Roma utilizzata per tale integrazione.
Si riporta la località, il numero di foglio della mappa dell’Archivio di Ascoli Piceno integrato e la
segnatura della mappa dell’Archivio di Stato di Roma utilizzata per tale integrazione.
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INTEGRAZIONE dei fogli di mappa mancanti
Comune di Acquasanta, territorio di Arola, fogli di mappa XII, XIII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 50)
Comune di Acquasanta, territorio di Arola, foglio di mappa IX
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 50-1)
Comune di Ascoli, territorio di Casalena, fogli di mappa V-VII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 31)
Comune di Ascoli, territorio di Casamurana, intera mappatura
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 7)
Comune di Acquasanta, territorio di Capodirigo, foglio di mappa VIII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 68)
Comune di Montegallo, territorio di Forca, foglio di mappa XII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 61)
Comune di Acquasanta, territorio di Forcella e Vosci,
6 fogli di mappa, 4 allegati, 1 quadro aritmografico, 1 quadro d’unione
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 60/A/II/1858)
Comune di Roccafluvione, territorio di Marzia, foglio di mappa V
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 20)
Comune di Roccafluvione, territorio di Marzia, foglio di mappa VIII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 20-1)
Comune di Acquasanta, territorio di Montecalvo, foglio di mappa X
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 57)
Comune di Acquasanta, territorio di Montecalvo, foglio di mappa II
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 57-1)
Comune di Acquasanta, territorio di Pietralta, fogli di mappa II, V, VI, X,XI
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 60)
Comune di Acquasanta, territorio di Pito, foglio di mappa III
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 55)
Comune di Acquasanta, territorio di Pito, foglio di mappa VII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 55-1)
Comune di Acquasanta, territorio di Quintodecimo, foglio di mappa VIII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 66)
Comune di Acquasanta, territorio di Quintodecimo, foglio di mappa VII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 66-1)
Comune di Roccafluvione, territorio di Roccareonile, foglio di mappa VIII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 41)
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Comune di Ascoli, territorio di Rosara, foglio di mappa VII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 6)
Comune di Ascoli, territorio di Spinetoli, foglio di mappa X
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 135)
Comune di Acquasanta, territorio di Tallacano, fogli di mappa V, VI
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 51-a)
Comune di Acquasanta, territorio di Tallacano, fogli di mappa IX, XV
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 51b)
Comune di Acquasanta, territorio di Tallacano, foglio di mappa XXII
(Archivio di Stato di Roma, segnatura Ascoli 51c)

Tali integrazioni sono consultabili in versione digitale nella cartella
INTEGRAZIONI FOGLI DI MAPPA dove è presente anche una copia digitalizzata della mappa
originale della sezione territoriale di Ascoli denominata Borgo (Archivio di Stato di Roma,
segnatura Ascoli 8), come supporto alla copia presente nell’Archivio di Ascoli, la quale presenta
notevoli lacune dovute al pessimo stato di conservazione in cui era giunta in Istituto e a cui non si
era potuto rimediare neppure con il tempestivo intervento di restauro.
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Elenco
quadri d’unione
delle mappe catastali
Principali scritte presenti sui quadri d’unione delle mappe catastali, dove si possono evincere
fra l’altro i nominativi delle maestranze che hanno collaborato alla elevazione ed eventuali date
di riferimento.
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Principali scritte presenti sui quadri d’unione delle mappe catastali, dove si possono evincere
fra l’altro i nominativi delle maestranze che hanno collaborato alla elevazione ed eventuali
date di riferimento.

Comune di ACQUASANTA
cartella 1
FAVALANCIATA
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 2
PITO
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 3
POMARO
sul quadro d’unione Giuseppe Marconi
cartella 5
SAN GREGORIO
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 6
ARLI
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e Fig.° e Marconi Comp’
cartella 7
MONTE ACUTO
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e Figlio, e Marconi Comp’
cartella 8
UMITO
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 9
MONTE CALVO
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Com
cartella 10
ACQUASANTA e SANTA MARIA
sul quadro d’unione Giuseppe Marconi
cartella 11
QUINTODECIMO
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e Figlio, e Marconi Comp’
cartella 12
TALLACANO
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 13
CAPODIRIGO
sul quadro d’unione Spinetti Padre, e figlio, e Marconi Compagni
cartella 14
PIETRALTA
sul quadro d’unione Spinelli Padre figlio, e Marconi Compagni
cartella 15
SAN GERBONE
sul quadro d’unione Spinelli Padre, e fig.° e Marconi Comp’
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cartella 16
FORCELLA e VOLSCI [sono presenti due quadri d’unione]
su un quadro d’unione firmato Michele Laurenzi e la data 8 luglio 1858
Verificata la presente mappa in corrispondenza dell’originale / esistente nell’Archivio Topografico
della Presidenza del / Censo, si trasmette al Cancelliere del Censo di Ascoli / per l’uso consente di
Ufficio / Roma 26 Giugno 1860 / Il Capo della Sezione Topografica [firma illeggibile, timbro ovale
della Presidenza del Censo];
su un quadro d’unione Carlo Tanari

cartella 15
SAN GERBONE
sul quadro d’unione Spinelli Padre, e fig.° e Marconi Comp’
cartella 16
FORCELLA e VOLSCI
[sono presenti due quadri d’unione]
su un quadro d’unione firmato Michele Laurenzi e la data 8 luglio 1858
Verificata la presente mappa in corrispondenza dell’originale / esistente nell’Archivio Topografico
della Presidenza del / Censo, si trasmette al Cancelliere del Censo di Ascoli / per l’uso consente di
Ufficio / Roma 26 Giugno 1860 / Il Capo della Sezione Topografica [firma illeggibile, timbro ovale
della Presidenza del Censo];
su un quadro d’unione Carlo Tanari
Rilasciata dalla Presidenza del Censo per uso della Cancelleria di Ascoli / Roma 11 Gennaro 1854
/ Il Capo della sez.e topografica [firma illeggibile]

Comune di ACQUAVIVA PICENA
cartella 1
ACQUAVIVA
sul quadro d’unione Milano l’1 Maggio 1815 [segue la firma di sei geometri e un ingegnere]
Riveduta e corretta da Paganetti nel 1815, app.ta Ing. Pinchetti
cartella 2
SAN FRANCESCO
sul quadro d’unione Patta [?] Angelo Rolli Pietro
Riveduta e corretta da Paganetti nel 1815, app.ta Ing. Pinchetti
cartella 3
SAN GIORGIO
sul quadro d’unione Toscani Pietro Ing.
Riveduta da Galli nel 1815, app.ta Ing. Pinchetti

Comune di ALTIDONA
copiata dal sottosto Geometra in fogli rettangoli / Ing.re
Geometra Guanzati Alfonso
a ds. La presente Mappa Copia, è stata da me sottosto riveduta / e coretta,
quale concorda con l’originale / Milano 12.xmbre 1810 / Ing. P.to
Magnini

sul quadro d’unione a sin.

sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi la data Roma li 20 Gennaio 1872
L’Ispettore Evangelisti

95

Comune di AMANDOLA
cartella 1
ABBADIA e SPORTELLA
sul quadro d’unione
G.a Andrea Pastori
cartella 2
SAN MARTINO
sul quadro d’unione
Paolo Galletti

Riveduta, corretta Giovanni Cova

cartella 3
AMANDOLA
sul quadro d’unione
Andrea Pastori Geom.ra fece
cartella 4
SAN LORENZO
sul quadro d’unione
G.a Andrea Pastori

Comune di APPIGNANO
cartella 1
APPIGNANO
sul quadro d’unione
Spinelli Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 2
VALLE SAN MARTINO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

Comune di ARQUATA DEL TRONTO
cartella 1
CAPO D’ACQUA con TUFO [sono presenti due quadri d’unione]
su un quadro d’unione la data 1858 e firmato Michele Laurenzi con il timbro ovale della
Presidenza del Censo
su un quadro d’unione la data 1853 firma del rilevatore Carlo Tanaris e di due indicatori
Rilasciata dalla Presidenza del Censo per uso della Cancelleria / di Ascoli. Roma li 26 Aprile
1854. / Il Capo della Sezione Topografica [firma illeggibile]
cartella 2
SPELONGA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 3
COLLE D’ARQUATA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 4
QUARTO SPELONCA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
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cartella 5
ARQUATA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 6
BORGO
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e Figlio e Marconi Compagni

cartella 7
PRETARE
sul quadro d’unione
Giuseppe Marconi

Comune di ASCOLI
cartella 1
BORGO
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e figlio, e Marconi Compagni

cartella 2
COPERSO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 3
SS.FILIPPO e GIACOMO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Figlio
cartella 4
MONTADAMO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 5
CASALENA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 6
CASTEL TROSINO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 7
CAMPOLUNGO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 8
PIANE di FORCELLA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Figlio, e Marconi Comp’
cartella 9
PIAGGE
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

cartella 10
PORCHIANO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 11
MOZZANO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 12
FUNTI
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Compagni
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cartella 13
COLLAGRATO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Compagni
cartella 14
TALVACCHIA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 15
LISCIANO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 16
CAVIGNANO
sul quadro d’unione
Copia della Mappa di Cavignano […] rinnovata dal Sott.° Geom.a
Censuale nel 1846 per / commissione della Eccelsa Presidenza del Censo / Dr Luigi Mazzoni Ing.e
Geom.a Cens.le
cartella 17
CAVACEPPO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 18
LISCIANO di COLLOTO
sul quadro d’unione
[…] rinnovata dal Sott.°/Geometra Censuale parte nel 1845 e parte nel
1847 / per commissione della Eccelsa Presidenza del Censo/Dr Luigi Mazzoni Ing.e Geom.a
Cens.le
cartella 19
POGGIO DI BRETTA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°
cartella 20
ROSARA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
ASCOLI CITTA’ allegati anno 1873
sul quadro d’unione le firme Ing.e Zuradelli Ulderico Perito Anastasi Ladislao [rettificata nel
1877 con le variazioni occorse fra il febbraio 1876 e giugno 1877]

Comune di BELMONTE PICENO
sul quadro d’unione
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Luigi Sabatini.
Riveduta Franzini

1813

Comune di CAMPOFILONE
cartella 1
SAN FILIPPO
sul quadro d’unione
Luigi Strada, Pietro Boccalari Riveduta da Banfi nel 1815
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’ispettore Evangelisti
cartella 2
CAMPOFILONE
sul quadro d’unione
Chiesa Pietro G.a C.o
app.ta Ing. Pinchetti

Riveduta da Cairo nel 1815

Comune di CARASSAI
cartella 1
ROCCA MONTE VARMINE
sul quadro d’unione firma illeggibile, riveduta e corretta da Canighetti nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 2
CARASSAI
sul quadro d’unione
riveduta e corretta da Canighetti nel 1815
cartella 3
VALLEROSA
sul quadro d’unione la firma del geometra Costantino Crosta 1815, riveduta e corretta 1815
app.ta Ing. Pinchetti

Comune di CASTEL DI LAMA
cartella 1
CASTEL DI LAMA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Compagni
cartella 2
VILLACESE
sul quadro d’unione
Cerini Giuseppe Geom. Riveduta da Galli nel 1816
app.ta Ing. Pinchetti
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Comune di CASTIGNANO
cartella 1
CASTIGNANO
sul quadro d’unione firma di sei geometri, un ingegnere; riveduta e corretta da Canighetti nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 2
RIPABERARDA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 3
SAN MARTINO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 4
SAN VENANZO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 5
CASTIGLIONI
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, figlio, e Marconi Compagni

Comune di CASTORANO
cartella 1
CASTORANO
sul quadro d’unione firma illeggibile.
app.ta Ing. Pinchetti

Riveduta e corretta da Canighetti nel 1815

cartella 2
PESCOGLIA
sul quadro d’unione Chiesa Pietro riveduta e corretta nel 1815, firma illeggibile
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 3
ROCCHETTA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

Comune di COLLI del TRONTO
COLLI
sul quadro d’unione firma di sei geometri, un ingegnere. Riveduta e corretta da Canighetti nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti
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Comune di COMUNANZA
cartella 1
COMUNANZA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 2
POLVERINA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 3
GESSO
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

cartella 4
NASUTO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 5
GEROSA
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

cartella 7
TAVERNELLE
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 8
CASALE
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

Comune di COSSIGNANO
cartella 1
COSSIGNANO
sul quadro d’unione firma di sei geometri e un ingegnere. Riveduta nel 1815
cartella 2
TRE CAMINI
sul quadro d’unione firma di sei geometri e un ingegnere. Riveduta nel 1815

Comune di CUPRA MARITTIMA
cartella 1
MARANO
sul quadro d’unione la firma Emanuele Manconi G. Cens.o. Riveduta e corretta da Canighetti nel
1815
app.ta Ing. Pinchetti
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore Evangelisti
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cartella 2
BOCCABIANCA
sul quadro d’unione la firma di sette geometri. Riveduta nel 1815 con firma illeggibile
app. Ing. Pinchetti
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore Evangelisti

Comune di FALERONE
FALERONE
sul quadro d’unione

Banfi Revisore
Milano Li 19 Febb.io 1811
Riveduta e corretta nel 1813

Ingeg.re Luigi Gandini Geom.a Cens.le

Comune di FERMO
cartella 1
MONTONE
sul quadro d’unione la firma Angelo Tedeschi G.a C.o.

Illeggibile il nome del revisore

cartella 2
PORTA SANTA CATERINA
sul quadro d’unione la firma Angelo Tedeschi G.a C.o. Illeggibile il nome del revisore
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore Evangelisti
cartella 3
PORTA MACERATA
sul quadro d’unione la firma
Angelo Tedeschi G.a C.o.

Illeggibile il nome del revisore

cartella 4
CAPODARCO
sul quadro d’unione la firma
Angelo Tedeschi G.a C.o. Illeggibile il nome del revisore
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 gennaio 1872 L’Ispettore Evangelisti
cartella 5
TORRE DI PALME
sul quadro d’unione […] rilevata dal Geometra / Calzolari Giovanni / e copiata dal sottoscritto
[…] / Gherardo Schiera
Riveduta e corretta da G.B. Annoni nel 1810
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore Evangelisti
cartella 6
MONTE ROSATO
sul quadro d’unione la firma
Angelo Tedeschi G.a C.o.
cartella 7
GABBIANO
sul quadro d’unione la firma
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Illeggibile il nome del revisore

Francesco Castellani Perito Geometra

cartella 8
FERMO
sul quadro d’unione Riprodotta ed aggiornata dall’Uff.o Tecnico/di Finanza il 24 Maggio 1899 /
L’Ingegnere Capo / D. Porlezza e il timbro dell’Ufficio Tecnico di Finanza di Ancona
FERMO mappa censuaria
firmata AngeloTedeschi G.a C.o
FERMO mappa della città in 2 fogli
sulla mappa Mappa della Città di Fermo / Corretta e aggiornata dal Sottoscritto secondo le
variazioni rilevate / a tutto il mese di Agosto 1873 a sensi delle Istruzioni Ministe / riali 20 Marzo
detto Anno
Augusto Solini Perito rilevatore
corretta e aggiornata nel 1877 dall’Ingegner
Momben

Comune di FOLIGNANO
cartella 1
FOLIGNANO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 2
ROCCA DI MORRO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

Comune di FORCE
cartella 1
MONTE MORO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 2
BOLOGNANO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 3
FORCE
sul quadro d’unione

Spinetti Padre e figlio, e Marconi Compagni

cartella 4
QUINZANO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

Comune di FRANCAVILLA d’ETE
FRANCAVILLA
sul quadro d’unione la firma Alessandro Colomba. Riveduta da Ghirlanda nel 1813
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Comune di GROTTAMMARE
cartella 1
BORRE TESINO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore Evangelisti
cartella 2
GROTTAMMARE
sul quadro d’unione la firma
Panighetti Pietro Geo, Noseda Giuseppe Geom.tra Cens.o, app.ta
Ing. Pinchetti, riveduta e corretta nel 1815, illeggibile la firma del revisore.
sul quadro degli Incrementi Marittimi
Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore Evangelisti

Comune di GROTTAZZOLINA
GROTTAZZOLINA
sul quadro d’unione […] rilevata in misura / dal geometra Alessandro Brolzer / nell’anno 1809,
eseguita dal sot° Geome: / li 2 Marzo 1810 / Sante Volpati G.Cen.

Comune di LAPEDONA
LAPEDONA
sul quadro d’unione

Gaetano Maggelli Igegn / Geometra Censuario
Riveduta e corretta la presente Mappa Copia / Franzini Revis.e

Comune di MAGLIANO di TENNA
MAGLIANO
sul quadro d’unione la firma di Bartolomeo Gandini Geometra Censore

Comune di MALTIGNANO
MALTIGNANO
sul quadro d’unione
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Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp.i

Comuni di MONTAPPONE, MASSA FERMANA, MONTE VIDON CORRADO
sul quadro d’unione di Montappone
Rilevata dal Geometra Emidio / Gambini, e copiata dal
Sottoscritto

Comune di MASSIGNANO
cartella 1
MASSIGNANO
sul quadro d’unione le firme Patta Angelo
1815 app.ta Ing. Pinchetti

Rolli Pietro

Riveduta e corretta da Canighetti nel

cartella 2
SANTI
sul quadro d’unione firma di tre geometri, un ingegnere. Riveduta e corretta da Galli nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti

Comune di MONSAMPIETRO MORICO
MONSAMPIETRO
sul quadro d’unione la firma di Luigi Spada (?). Riveduta da Canighetti nel 1812

Comune di MONSAMPOLO del TRONTO
cartella 1
MONSAMPOLO
sul quadro d’unione la firma di sette geometri. Riveduta da Galli nel 1815 app.ta Ing. Pinchetti
cartella 2
PAGLIARE
sul quadro d’unione le firme Canighetti Pietro Geom. Noseda Giuseppe Geomet.a dei geometri
revisori Ragusi, Maggi, Mangiagalli, Brambilla Angelo, Chiesa. Riveduta da Galli nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti

Comune di MONTALTO
cartella 1
PORCHIA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
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cartella 2
MONTALTO
sul quadro d’unione la firma
app.ta Ing. Pinchetti

Ing. G.a Carlo Lampugnani, riveduta da Galli nel 1815

cartella 3
SAN LORENZO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 4
PATRIGNONE
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 5
MALISCIA
sul quadro d’unione la firma
app.to Ing. Pinchetti

Grisi Vincenzo Geom

riveduta da Franzini nel 1815

Comune di MONTEDINOVE
cartella 1
MONTEDINOVE
sul quadro d’unione firma illeggibile di due geometri. Riveduta e corretta da Canighetti nel 1815,
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 2
TESINO
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

Comune di MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFALCONE
sul quadro di unione la firma
Giarda Paolo Geom. Ing.re Schiera Gherardo Geom.a
Riveduta e corretta nel 1815, firma illeggibile

Comune di MONTEFIORE dell’ASO
cartella 1
PRATELLA e ASO
sul quadro d’unione Paolo Galletti fece / Dall’Ufficio li 14 xembre 1813 Paganetti
incrementi fluviali mappa PRATELLA
firma del Perito di Finanza Probo Mari e la data 1895
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cartella 2
SANTA MARIA della FEDE
sul quadro d’unione le firme De Vincenti Ang.o G.a G.B. (?) Mangini Daniele G.C.
e corretta da Paganetti nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti

Riveduta

cartella 3
MONTEFIORE
sul quadro d’unione firme dei geometri Badalla Vincenzo, Rossi Luigi, Albani Antonio, Bordoli
Giuseppe, Rosi Luigi. Riveduta e corretta nel 1815 da Giovanni Cova
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 4
MENOCCHIA
sul quadro d’unione la firma Febo Clerici Geom.a Cens. Riveduta nel 1815, firma illeggibile
app.ta Ing. Pinchetti

Comune di MONTEFORTINO
MONTEFORTINO
sul quadro d’unione due firme illeggibili

Comune di MONTEGALLO
cartella 1
USCERNO
sul quadro d’unione
Corretta dal Geometra Camillo Maranesi nel 1844 / essendo ProPresidente del Censo / Monsig.re Gaspare Grassellini
cartelle 2 – 3 – 4 – 5
FORCA, MONTEGALLO, PIANO, PISTRINO
per le firme sul quadro d’unione cfr. Uscerno

Comune di MONTEGIBERTO
cartella 1
MONTEGIBERTO
sul quadro d’unione la firma
Isella Paolo G.a.

Riveduta e corretta nel 1813 da Giovanni Cova

cartella 2
MULINO
sul quadro d’unione le firme
Antonio Chiesa Geo C Calimero Ribaldi Geomet.a Cens.o
Riveduta e corretta nel 1815 da Canighetti
app.ta Ing. Pinchetti
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Comune di MONTEGIORGIO
cartella 1
CERRETO con ALTETA
sul quadro d’unione Ingeg.e Magelli Gaetano Geom.a

Riveduta e corretta Ing. Carlo Brioschi

cartella 2
MONTEGIORGIO
sul quadro d’unione […] rilevata dai Geometri Giovanni Calzolai, Emidio Gambini ed Alessandro
Brolzer e copiata dal sottoscritto

Comune di MONTEGRANARO
MONTEGRANARO
sul quadro d’unione

Luigi Fedeli Geom.a Cens.°
rilevate, e Copiate dall’Infrascritto Geometra

Comune di MONTELEONE di FERMO
MONTELEONE di FERMO
sul quadro d’unione la firma

Luigi Strada

Riveduta e corretta nel 1812 da Canighetti

Comune di MONTELPARO
cartella 1
MONTELPARO
sul quadro d’unione
Gius.e Fasola Geom.a
cartella 2
CROCIFISSO
sul quadro d’unione firma illeggibile. Riveduta e corretta da Paganetti nel 1814
cartella 3
CORTAGLIE
sul quadro d’unione
Savini Giuseppe Geomet
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Riveduta da Galli nel 1813

Comune di MONTEMONACO
cartella 1
VALLEGRASCIA
sul quadro d’unione Spinetti Padre e figlio, e Marconi Compagni
cartella 3
SAN LORENZO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 4
FOCE
sul quadro d’unione

Giuseppe Marconi

cartella 5
LAGO di PILATO
sul quadro d’unione
Giuseppe Marconi

Comune di MONTEPRANDONE
cartella 1
MONTEPRANDONE
sul quadro d’unione firma
Rossi Giuseppe Geom.a Nardi Carlo Geom.a
corretta da Paganetti nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 2
SANTA MARIA delle GRAZIE
sul quadro d’unione
Per la Società Luigi Croppi G.a Censuario
Paganetti nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti

Riveduta e

Riveduta e corretta da

cartella 3
ISOLA
sul quadro d’unione Mappa originale dell’ISOLA / […] aggiunta rilevata dal sottoscritto
nell’Anno 1853 Carlo Tamari/Luca Nicolai Indicatore
Rilasciata dalla Presidenza del Censo per uso della Cancelleria / di Ascoli. Roma li 26 Aprile 1854
/ Il Capo della Sezione Topografica [firma illeggibile]
cartella 4
SANT’ANNA
sul quadro d’unione
Giuseppe Marconi

Comune di MONTERINALDO
MONTERINALDO
sul quadro d’unione

Ing. Farinetti Geom.

Riveduta e corretta da Canighetti nel 1814
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Comune di MONTERUBBIANO
MONTERUBBIANO
sul quadro d’unione

Lambertini Girolamo Ing. e Geometra / Sala (?)

Comune di MONTE SAN PIETRANGELI
sul quadro d’unione la firma

Gioacchino Valla Geometra. Riveduta, e corretta Besozzi Revi.e

Comune di MONTE VIDON COMBATTE
cartella 1
COLLINA
sul quadro d’unione
L. Strada G.a

Riveduta da Franzini nel 1813

cartella 2
MONTE VIDON COMBATTE
sul quadro d’unione
A. Costellati G.a C.o

Riveduta da Banfi nel 1814

Comune di MONTOTTONE
cartella 1
SAN PIETRO MARTIRE
sul quadro d’unione
Azzoni Antonio Geometra
cartella 2
MONTOTTONE
sul quadro d’unione Marconi Giuseppe

Riveduta e corretta da Canighetti nel 1814

Riveduta e corretta da Paganetti nel 1814

Comune di OFFIDA
cartella 1
CASTELLO
sul quadro d’unione
Giuseppe Santagostino G.a C.°
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 2
SAN BASSO
sul quadro d’unione
Gio. Antonio, e Gaetano Spinetti
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Riveduta da Banfi nel 1815

cartella 3
CIAFFONE
sul quadro d’unione
G.i Cicognani Geom. Cens.°
app.ta Ing. Pinchetti

Riveduta da Giovanni Cova nel 1815

cartella 4
OFFIDA
sul quadro d’unione firme illeggibili degli esecutori. Riveduta da Cairo nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 5
ROVECCIANO e COLLINA
sul quadro d’unione le firme Antonio Chiesa Geo.tra C.o Calimero Ribaldi Geometra Cens.o
Riveduta e corretta da Paganetti nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 6
PALAZZI
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Compagni

Comune di ORTEZZANO
ORTEZZANO
sul quadro d’unione

Marconi Giuseppe Dis

Riveduta (?) nel 1814

Comune di PALMIANO
cartella 1
PALMIANO con CASTEL SAN PIETRO
sul quadro d’unione
Gio Antonio, e Gaetano Spinetti
cartella 2
CASTEL SAN PIETRO
sul quadro d’unione
[…] rinnovata dall’Ingegnere Giuseppe Cardini / parte nell’anno 1833, e
parte nel 1834 […]

Comune di PEDASO
PEDASO
sul quadro d’unione le firme
Ing.e Luigi Rapuzzi G.tra Cens.o
Ingeg Giambattista Maggi
G.a Censuario Riveduta da Galli nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore
Evangelisti
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Comune di PETRITOLI
cartella 1
MOREGNANO
sul quadro d’unione
Marconi Giuseppe Dis

Riveduta da Banfi nel 1815

cartella 2
VERMANA
sul quadro d’unione
Camilo Ritivatti Geometra C.°
app.ta Ing. Pinchetti

Riveduta [firma illeggibile] nel 1815

cartella 3
PETRITOLI
sul quadro d’unione
Il Disegnatore Gio. Antonio Spinetti
nel 1814

Riveduta e corretta da Canighetti

Comune di PONZANO di FERMO
PONZANO di FERMO
sul quadro d’unione
[…] rilevata dal Geometra P.ro Terzi / e copiata dall’Originale dal /
sottoscritto B. Gandini Geom.a Cens.°

Comune di PORTO SAN GIORGIO
sul quadro d’unione
Placido Cavaglieri Geo.a
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore Evangelisti

Comune di RAPAGNANO
RAPAGNANO
sul quadro d’unione
rilevata da Geometra / Costantino Agnelli / e copiata dal Geometra
sottoscritto Barmeo Gandini
Riveduta e corretta da Sala Angelo
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Comune di RIPATRANSONE
cartella 1
FIORANO
sul quadro d’unione la firma
Gio Cicognari Geom.a Cens.°
nel 1815
app.ta Ing. Pinchetti
cartella 2
SANT’EGIDIO
sul quadro d’unione
L. Strada

Riveduta e corretta da Canighetti

Riveduta da Banfi nel 1815

app.ta Ing. Pinchetti

cartella 3
MESSIERI
sul quadro d’unione le firme
Galli nel 1815

Rossi Giuseppe Geom.a / Nardi Carlo Geom.a

cartella 4
SAIANO
sul quadro d’unione la firma
app.ta Ing. Pinchetti

Emanuele Mangoni

Riveduta da

Riveduta da Pianta nel 1815

cartella 5
CABIANO e PENNA
sul quadro d’unione firme illeggibili e la data di revisione 1813
cartella 6
SAN RUSTICO e SANTA PRASSEDE
sul quadro d’unione la firma
L. Strada G.a C.o

Riveduta da Mafieri nel 1814

cartella 7
RIPATRANSONE
sul quadro d’unione firma illeggibile. Riveduta da Banfi nel 1814
cartella 8
GOZZANA
il quadro d’unione è compreso nel foglio I, ma non presenta nominativi e date
cartella 9
MERTETO
sul quadro d’unione la firma

Marconi Giuseppe

Riveduta da Pianta nel 1814

cartella 10
MONTE CASTELLANO
sul quadro d’unione la firma
Giambattista Maggi Geo

Riveduta da Pianta nel 1814

Comune di ROCCAFLUVIONE
cartella 1
FORCELLA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 2
ROCCACASAREGNANA
sul quadro d’unione
[…] rinnovata dall’Ingegnere Giuseppe Nardini nell’Anno 1833
cartella 3
VALCINANTE di VENAROTTA
sul quadro d’unione
Silverio Oldini
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cartella 4
MARZIA o MARSCIA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 5
CERQUETO con PIZZORULLO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 6
OSOLI
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

cartella 7
ROCCAREONILE
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 8
PASTINA
sul quadro d’unione

Silverio Oldini

cartella 9
SCALETTE
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Figlio, e Marconi Comp’

Comune di ROTELLA
cartella 1
ROTELLA
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 2
CAPRADOSSO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 3
POGGIO CANOSO
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
cartella 4
CASTEL DI CROCE
sul quadro d’unione
Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’

Comune di SAN BENEDETTO
cartella 1
SAN BENEDETTO Gregoriano
sul quadro d’unione la firma
Francesco Grassi Dis.re
Riveduta da Franzini nel 1813
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore Evangelisti
cartella 2
PORTO D’ASCOLI
sul quadro d’unione le firme
Patta Angelo Roli Pietro
Riveduta e corretta da
Canighetti nel 1815
sul quadro d’unione degli Incrementi Marittimi Roma li 20 Gennaio 1872 L’Ispettore
Evangelisti

114

SAN BENEDETTO allegati CENTRO URBANO anno 1873
sul quadro d’unione risulta la correzione e aggiornamento del geometra Ladislao Anastasi
SAN BENEDETTO allegati CENTRO URBANO anno 1892
sul quadro d’unione Ascoli Piceno lì 17 Novembre 1892 / Il Perito di Finanza Mari Probo

Comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO
SANTA VITTORIA IN MATENANO
sul quadro d’unione
Pietro Boccalari G.a C.°

Comune di SERVIGLIANO
CASTEL CLEMENTINO
sul quadro d’unione firma del geometra Moreschi

Riveduta e corretta da Arzali

Comune di SMERILLO
SMERILLO
sul quadro d’unione le firme
Riveduta da Cairo nel 1815

Patta Angelo P.to G.tra / Desiderio Manzoni
app.ta Ing.Pinchetti

Comune di SPINETOLI
SPINETOLI
sul quadro d’unione la firma

Manzini Daniele Geom

Comune di VENAROTTA
cartella 1
MESCHIA
sul quadro d’unione

Spinetti Padre, e Fig.°, e Marconi Comp’
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Indice
dei luoghi
e delle località
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INDICE DEI LUOGHI E DELLE LOCALITA’
a cura di Maria Rita Fiori
Sono riportati i luoghi e le località che identificano le sezioni territoriali le cui mappe sono conservate nelle sottocartelle costituenti le cartelle dei Comuni e riscontrabili anche nella versione digitalizzata; inoltre sono stati aggiunti centri urbani, località, emergenze territoriali di particolare interesse locale, a volte specificando - in parentesi tonda e con carattere corsivo – il toponimo indicato sul
foglio di mappa.
SI SPECIFICA CHE
tale studio è particolarmente articolato, dunque l’indice non ha la presunzione di essere completo e,
nei limiti del possibile, potrà subire aggiornamenti e correzioni.
LUOGO, LOCALITA’, etc.
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COMUNE

Abbadia [con Sportella]
Amandola
Acquarossa
mappa Grottammare f.II
Acquasanta
Acquasanta
Acquaviva
Acquaviva
Agelli
[nota 1]
mappa Roccafluvione sez. Osoli f.XI
Agore
[cfr. cartella integrazioni foglimappaTallacano]
Albero
mappa Grottammare sez. Borre Tesino ff.VIII-XI
Alteta [con Cerreto]
Montegiorgio
Altidona
Altidona
Amandola
Amandola
Antico Bagno
mappa Grottammare f.XII
Appignano
Appignano
Appostamento Telegrafico
mappa Grottammare f.V
Arli
Acquasanta
Arola [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Acquasanta
Arquata
Arquata
Arquata-mulino (Molino)
mappa Arquata f.IX
Ascoli Piceno
Ascoli
Astorara
mappa Montegallo f.VIII
Belmonte
Belmonte Piceno
Boccabianca
Cupra Marittima
Bolognano
Force
Borgo
Arquata
Borgo Solestà
Ascoli
Borre Tesino
Grottammare
Bore Tesino
mappa Grottammare, sez. Borre Tesino ff.II-IV-VIII
Cabiano
Ripatransone
Cagliate
mappa Grottammare f.IX
Camartina (Cammartina)
mappa Arquata f.IV, mappa Arquata sez.Pretare f.XXI
Campo da jesi
mappa Grottammare f.VIII
Campofilone
Campofilone
Campolungo
Ascoli
Cantalone
mappa Grottammare f.V

Capodacqua [con Tufo]
Arquata
Capodarco
Fermo
Capodirigo [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Acquasanta
Capradosso
Rotella
Carassai
Carassai
Casa Lunga
mappa Grottammare f.VII
Casacarilli
mappa Acquasanta sez. Arola f.XI
Casale
Comunanza
Casalena [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Ascoli
Casamurana
[cfr. Ascoli allegati e cartella integrazioni fogli di mappa]
Case di Cioccio
mappa Ascoli sez. Lisciano ante 1845 f.X, anno 1845 f.VIII
Case di Coccia
mappa Folignano sez. Rocca di Morro f.IV
Case dei Pecci
mappa Ascoli sez. Cavignano anno 1846 f.IX
Case da Sole
mappa Ascoli sez. Cavignano anno 1846 f.IX
Case de’ Stolti
mappa Ascoli sez. Cavignano anno 1846 f.IX
Casebianche
mappa Roccafluvione sez. Roccacasaregnana f.VII
Castel Clementino
[nota 3]
Servigliano
Castel di Croce
Rotella
Castel di Lama
Castel di Lama
Castel di Luco (Lugo)
mappa Acquasanta sez. S.Maria f.IX
Castel San Pietro [con Palmiano]
Palmiano
Castel Trosino
Ascoli
Castello
Offida
Castellano
Venarotta
Castiglioni
Castignano
Castignano
Castignano
Castorano
Castorano
Cavaceppo
Ascoli
Cavignano
Ascoli
Cerqueto [con Pizzorullo]
Roccafluvione
Cerreto
Venarotta
Cerreto [e Alteta]
Montegiorgio
Cervara
mappa Ascoli sez. Lisciano di Colloto f.IX
Chiaretti
mappa Ascoli sez. Cavignano anno 1846 f.VI
Ciaffone
Offida
Cignano
mappa Ascoli sez. Borgo f.IX
Cocoscia (Coccosa)
mappa Acquasanta sez. S.Maria f.IV
Collegrato (Collagrato)
[nota 4]
Ascoli
Colle
mappa Grottammare f.IX
Colle d’Arquata
Arquata
Colle di Lisciano
mappa Ascoli sez. Lisciano anno 1845 f.VIII
Collemoro
mappa Roccafluvione sez. Marzia cartella integrazioni fogli di mappa
Colombaia (Colombaja)
mappa Grottammare sez. Borre Tesino ff.V-IX
Colonnata
mappa Ascoli sez. Borgo f.IX
Colli
Colli del Tronto
Collina
mappa Ascoli sez. Cavaceppo f.II
Collina [con Rovecciano]
Offida
Colonna
mappa Ascoli sez. Lisciano di Colloto f.VIII
Comunanza
Comunanza
Coperso
Ascoli
Cortaglie
Montelparo
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Cossignano
Cossignano
Cossinino
mappa Comunanza sez. Polverina f.IV
Crocifisso
Montelparo
Cupo
mappa Grottammare f.IX
Cupra Marittima
Cupra Marittima
Dogana Vecchia
mappa Ascoli sez. Cavignano anno 1846 f.V
Eremo di San Marco
mappa Ascoli sez. Piagge f.X
Faiano
mappa Ascoli sez. Borgo f.XII
Falerone
Falerone
Favalanciata
Acquasanta
Favale
mappa Roccafluvione sez. Roccacasaregnana f.V
Felcino (Falcino)
mappa Acquasanta sez.Tallacano f.XIII
Fermo
Fermo
Ficocchia (Ficochia)
mappa Comunanza sez.Gerosa-Vindola f.IX
Fiorano
Ripatransone
Foce
Montemonaco
Fonte Valzi
mappa Grottammare f.VII
Folignano
Folignano
Forca [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Montegallo
Force
Force
Forcella
Roccafluvione
Forcella [e Volsci] [cfr. anche cartella integrazioni fogli di mappa] [nota 5]
Acquasanta
Francavilla
Francavilla d’Ete
Funti
Ascoli
Gabbiano
Fermo
Gaglierto (Gajerto) e mulino
mappa Acquasanta sez. Umito f.I
Gaico
mappa Venarotta sez. Meschia f.VI
Galanti
mappa Ascoli sez. Cavignano f.VI
Garrafo (Garafo)
mappa Acquasanta sez. Pomaro f.I
Gerosa
Comunanza
Gesso
Comunanza
Gimigliano
Venarotta
Giustimana
mappa Ascoli sez. Cavaceppo f.IV
Gozzana
Ripatransone
Granaro/Grotti di Granaro
mappa Grottammare ff.VI-X-XI
Grillo
mappa Ascoli sez. Cavignano anno 1846 f.XII
Grottammare
Grottammare
Grottazzolina
Grottazzolina
Ischia
mappa Grottammare sez. Borre Tesino f.IX
Isola
Monteprandone
Isola di San Giorgio
Montemonaco
Lago di Pilato
Montemonaco
Lame
mappa Grottammare ff.II e V
Lapedona
Lapedona
Lisciano
Ascoli
Lisciano di Colloto
Ascoli
Magliano
Magliano di Tenna
Madonna degli Angeli
mappa Grottammare f.V
Maliscia
Montalto
Maltignano
Maltignano
Marconi
mappa Grottammare sez. Borre Tesino f.V
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Marino (il)
mappa Ascoli sez. Cavignano anno 1846 f.V
Marano
Cupra Marittima
Marina
mappa Grottammare ff.IX-XIII
Marzia (Marscia) [cfr. cartella integrazioni fogli di mappa Marzia]
Roccafluvione
Massa Fermana
Massa Fermana [cfr. Montappone]
Massignano
Massignano
Matera
mappa Acquasanta sez. Quintodecimo f.X
Menocchia
Montefiore dell’Aso
Merteto
Ripatransone
Meschia
Venarotta
Messieri
Ripatransone
Mezzina
mappa Grottammare ff.VIII-IX
Monsampietro
Monsampietro Morico
Monsampolo
Monsampolo
Montadamo
Ascoli
Montalto
Montalto
Montappone
Montappone
Monte Castello
mappa Grottammare f.IX
Monte San Biagio
mappa Grottammare f.VII
Montecalvo [cfr. anche cartella integrazioni fogli di mappa]
Acquasanta
Montedinove
Montedinove
Montefalcone
Montefalcone Appennino
Montefiore
Montefiore dell’Aso
Montefortino
Montefortino
Montegallo
Montegallo
Montegiberto
Montegiberto
Montegiorgio
Montegiorgio
Montegranaro
Montegranaro
Monteleone di Fermo
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montelparo
Montemonaco
Montemonaco
Monteprandone
Monteprandone
Monterinaldo
Monterinaldo
Monterubbiano
Monterubbiano
Monte Acuto
Acquasanta
Monte Calvo
Acquasanta
Monte Castellano
Ripatransone
Monte Moro
Force
Monte Rosara
mappa Ascoli sez. Rosara f.X
Monte Rosato
Fermo
Monte San Pietrangeli
Monte San Pietrangeli
Monte San Pietro
Venarotta
Monte Secco
mappa Grottammare sez. Borre Tesino ff.VIII-IX
Monte Urano
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Monte Vidon Corrado [cfr. Montappone]
Montone
Fermo
Monti/Monte
mappa Grottammare ff.IV-VI-VII-VIII-IX
Montottone
Montottone
Moregnano o Morignano [cfr. integrazioni fogli di mappa Casalena e mappa Ascoli sez. Casalena
all.1877]
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Moregnano
Petritoli
Moresco
Monterubbiano
Morice [cfr. cartella integrazioni fogli di mappa Pietralta] e mappa Acquasanta sez. Quintodecimo
f.III
Mozzano
Ascoli
Mulino
Montegiberto
Mulino di Falciano
mappa Acquasanta sez. S.Maria f.I, sez. Tallacano f.XIX
Nasuto
Comunanza
Noele
mappa Acquasanta sez. Capodirigo f.XXI
Offida
Offida
Olibra
mappa Venarotta ante 1827 e anno 1827 f.VI
Olibra (Olibra in Cinante)
mappa Roccafluvione sez. Valcinante f.X [nota 1]
Ortezzano
Ortezzano
Osoli
Roccafluvione
Pagani
mappa Ascoli sez. Montadamo f.XII
Paggese (Pagiese)
mappa Acquasanta sez. S.Maria f.VIII
Pagliare
mappa Acquasanta sez. Tallacano f.X
Pagliare
Monsampolo del Tronto [cfr. anche Spinetoli]
Palazzi
Offida
Palazzo
mappa Ascoli sez. Lisciano di Colloto f.VI
Palazzuolo
mappa Folignano f.II
Palmiano [e Castel San Pietro]
Palmiano
Palombare
mappa Ascoli sez. Piagge f.V
Pantorano
mappa Ascoli sez. Cavaceppo f.IX
Pastina
Roccafluvione
Patrignone
Montalto
Pedana
mappa Ascoli sez. Cavaceppo f.VI
Pedara
mappa Roccafluvione sez.Cerqueto-Pizzorullo f.IX
Pedaso
Pedaso
Penna
Ripatransone
Pentito (Rio del)
mappa Acquasanta sez. Pomaro f.III
Peracchia
mappa Acquasanta sez. Capodirigo f.V
Perlicocco
mappa Acquasanta sez. Arola f.VIII e all.1879
Pescara
mappa Arquata f.XV
Pescoglia
Castorano
Pescoglia
mappa Roccafluvione sez. Osoli f.VII [nota 1]
Petrelli
mappa Ascoli sez. Cavignano mappa anno 1846 f.V
Petritoli
Petritoli
Piagge
Ascoli
Pianaccerro (Pianacera)
mappa Ascoli sez. Lisciano di Colloto f.VII
Piandelloro
mappa Acquasanta sez. Tallacano f.II
Piane di Forcella
Ascoli
Piane di Morro (Piani)
mappa Folignano sez. Rocca di Morro f.V
Piane di S.Martino
mappa Grottammare f.XII
Piano
Montegallo
Piano di Ferino
mappa Grottammare f.X
Piedicava [cfr. cartella integrazioni fogli mappa Arola]
Acquasanta
Piedilama
mappa Arquata sez. Borgo f.VI
Pietralta [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa] [nota 6]
Acquasanta
Pistrino
Montegallo
Pito [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Acquasanta
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Pizzorullo [con Cerqueto]
Roccafluvione
Poggio Ansù
mappa Venarotta sez. Gimigliano f.IX
Poggio Canoso
Rotella
Poggio di Bretta
Ascoli
Poggio [di Rocchetta]
mappa Acquasanta sez. Tallacano f.XI
Polesio
mappa Ascoli Piceno sez. Montadamo f.IX
Polverina
Comunanza
Pomaro
Acquasanta
Ponzano di Fermo
Ponzano di Fermo
Porchia
Montalto
Porchiano
Ascoli
Porta Macerata
Fermo
Porta Santa Caterina
Fermo
Porto d’Ascoli
[nota 2]
San Benedetto
Porto San Giorgio
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Porto Sant’Elpidio [cfr. anche Sant’Elpidio a mare]
Pozza
mappa Acquasanta sez. Pito f.IV
Pozza di Ceppo
mappa Ascoli sez. Talvacchia f.II
Pratella e Aso
Montefiore dell’Aso
Pretare
Arquata
Quarto Spelonca
Arquata
Quintodecimo [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Acquasanta
Quinzano
Force
Rapagnano
Rapagnano
Ripaberarda
Castignano
Ripatransone
Ripatransone
Roccacasaregnana
Roccafluvione
Roccareonile [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Roccafluvione
Rocca di Monte Calvo
mappa Acquasanta sez. San Gregorio f.V
Rocca Monte Varmine
Carassai
Rocca di Morro
Folignano
Rocchetta [cfr. cartella integrazioni fogli di mappa Tallacano f.XI]
Acquasanta
Rocchetta
Castorano
Ronciglione
mappa Roccafluvione sez. Osoli f.V [nota 1]
Rosara [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Ascoli
Rotamare
mappa Grottammare ff.IX-XIII
Rotella
Rotella
Rovecciano [e Collina]
Offida
Saiano
Ripatransone
Sala
mappa Roccafluvione sez. Scalette f.VIII
Salara
mappa Grottammare f.IX
Sant’Agostino
mappa Grottammare f.V
San Basso
Offida
San Benedetto
San Benedetto
San Filippo
Campofilone
San Francesco
Acquaviva
San Gerbone
Acquasanta
San Giacomo
mappa Grottammare sez.Borre Tesino f.II
San Giorgio
Acquaviva
San Giovanni
mappa Ascoli sez. Mozzano f.V
San Gregorio
Acquasanta
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San Leo
mappa Grottammare sez. Borre Tesino f.III
San Leonardo
mappa Grottammare sez. Borre Tesino f.VII
San Lorenzo
Amandola
San Lorenzo
Montalto
San Lorenzo
Montemonaco
San Martino
Amandola
San Martino
Castignano
San Martino
mappa Grottammare ff.IX-XIII
San Pietro
[nota 1]
mappa Roccafluvione sez. Valcinantef.X
San Pietro Martire
Montottone
San Rustico [e Santa Prassede]
Ripatransone
San Savino
mappa Ascoli sez. Piagge f.VII
San Silvestro
mappa Acquasanta sez. Tallacano f.XI
San Venanzo
Castignano
San Vito
mappa Acquasanta sez. Quintodecimo f.IV
Sant’Anna
Monteprandone
Santa Maria
Acquasanta
Santa Maria a Corte
mappa Ascoli sez. Lisciano ante 1845 f.X, anno 1845-47 f.VIII
Santa Maria della Fede
Montefiore dell’Aso
Santa Maria delle Grazie
Monteprandone
Santa Maria in Capriglia
mappa Ascoli sez. Rosara f.XII
Santa Vittoria in Matenano
Santa Vittoria in Matenano
Sant’Egidio
Ripatransone
Sant’Elpidio a Mare
Sant’Elpidio a Mare
Sant’Elpidio Morico
Monsampietro Morico
Santi
Massignano
SS.Filippo e Giacomo
Ascoli
Scalelle
mappa Roccafluvione sez. Scalette f.V
Scalette
Roccafluvione
Servigliano
Servigliano
Sgariglia, (Li cinque Molini Sgariglia)
mappa Grottammare sez. Borre tesino f.IX
Sgariglia, (Villa Sgariglia)
mappa Grottammare sez. Borre Tesino f.IX
Smerillo
Smerillo
Solagna di Tesino
mappa Grottammare f.XI
Spelonga
Arquata
Spinetoli [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Spinetoli
Sportella (la)
Amandola
Tallacano [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Acquasanta
Talvacchia
Ascoli
Tavernelle
Comunanza
Tesino
Montedinove
Torchiaro
Monterubbiano
Torre di Palme
Fermo
Torre San Patrizio
Monte San Pietrangeli
Torrente Lama
mappa Ascoli sez. Campolungo all.1893
Torricchio
mappa Ascoli sez. Cavignano anno 1846 ff.XII-XIII
Tozzano
mappa Ascoli sez. Cavignano anno 1846 f.IX
Tre Camini
Cossignano
Trisungo [suddiviso nelle contrade Ponte, Trisungo e Vicinato]
mappa Arquata sez. Borgo f.XIV
Tronzano
mappa Ascoli sez. Mozzano f.VII
Tufo [con Capodacqua]
Arquata
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Umito
Acquasanta
Uscerno
Montegallo
Valle
mappa Grottammare sez. Borre Tesino ff.VII-VIII
Valle Fusella (Fosella)
mappa Acquasanta sez. Tallacano f.XIII
Valle San Martino
Appignano
Valle di Tesino
mappa Grottammare sez.Borre Tesino f.III
Valcinante di Roccafluvione
Roccafluvione
Valcinante di Venarotta
Roccafluvione
Vallecchia
mappa Acquasanta sez. Pomaro f.VI
Valledacqua
mappa Acquasanta sez. Arola f.VII
Vallegrascia
Montemonaco
Vallerosa
Carassai
Vallesenzana
mappa Ascoli sez. SS.Filippo e Giacomo f.VI
Vallicella [cfr. cartella integrazioni fogli di mappa Marzia]
Roccafluvione
Venagrande, Venapiccola
mappa Ascoli sez. Montadamo f.XVI e all.1877
Venamartello
mappa Acquasanta sez. Acquasanta S. Maria f.V
Venarotta
Venarotta
Vermana
Petritoli
Vezzano
mappa Arquata f.XIII
Villa [cfr. cartella integrazioni fogli di mappa Casalena]
Acquasanta
Villafranca
mappa Ascoli sez. Rosara f.XV
Villa Pigna (La Pigna e Piedi La Pigna)
mappa Folignano ff.V e VIII
Villacese
Castel di Lama
Vindola
Comunanza
Volsci [con Forcella] [cfr. anche la cartella integrazioni fogli di mappa]
Acquasanta

NOTE
1 Come si evince dai quadri d’unione, all’epoca dell’elevazione delle mappe, Cerqueto, Osoli, Roccareonile e Valcinante erano sezioni territoriali di Venarotta, mentre Scalette e Marzia
erano sezioni territoriali di Rocca Casaregnana.
Nel 1866 si costituisce il comune di Roccafluvione dall’unione di Cerqueto, Osoli, Roccareonile, Valcinante - staccatisi da Venarotta - e Roccacasaregnana.
2 Porto d’Ascoli ha fatto parte del territorio di Monteprandone fino al 1935.
Dal 1935 al 1961 è stata frazione di San Benedetto del Tronto.
Attualmente è un quartiere di San Benedetto del Tronto.
3 Castel Clementino è il nome che assunse Servigliano dal 1771 al 1863 in onore di papa
Clemente XIV che ne avviò la ricostruzione dopo una frana.
4 Collegrato (Collagrato) passò al Regno delle Due Sicilie nel 1853.
5 Forcella (Forcelle) e Vosci passarono allo Stato Pontificio nel 1852.
6 Nella matrice del cessato catasto terreni datata 1856, gran parte del territorio di Pietralta risulta passato al Regno delle Due Sicilie.
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REGISTRI CESSATO CATASTO TERRENI
REGISTRI CESSATO CATASTO TERRENI
COLLOCAZIONE

LOCALITA’

Scaffale/palchetto-i

2cd, 3abe ACQUASANTA

ACQUASANTA, ARLI [cfr. S.Maria], AROLA [cfr.S.Maria],
CAPODIRIGO [cfr.Quintodecimo], FAVALANCIATA
[cfr.Quintodecimo], FORCELLA e VOLSCI [cfr.Montecalvo],
S.GERBONE [cfr.Montecalvo], S.GREGORIO
[cfr.Montecalvo], PIETRALTA [cfr.Montecalvo],
PITO [cfr.Monteacuto], POMARO [cfr.Monteacuto], UMITO
[cfr.Monteacuto], TALLACANO [cfr.S.Maria]
ACQUASANTA – con propri registri
[mutazioni voll.104, 105, matrice vol.106, catastino vol.107.
Cfr. anche la matrice e la matricola possessori di SANTA
MARIA]
MONTE ACUTO – con propri registri
[mutazioni da vol.108 a vol.113, matrice vol.114,
catastini voll.115, 116]
MONTECALVO – con propri registri
[mutazioni da vol.117 a vol.122, matrice voll.123, 124,
catastini voll.125, 126, 127]
QUINTODECIMO – con propri registri
[mutazioni da vol.128 a vol.135, matrice vol.136,
catastini voll.137, 138, 139]
SANTA MARIA – con propri registri
[mutazioni da vol.140 a vol.150, matrice voll.151, 152,
catastini da vol.153 a vol.156,
matricola possessori da vol.157 a vol.161]

12c

ACQUAVIVA

ACQUAVIVA, S.FRANCESCO, S.GIORGIO
[mutazioni da vol.901 a vol.905, matrice vol.906,
catastini voll.907,908, matricola possessori vol.909]

7b

ALTIDONA

[mutazioni voll.495, 496, 497, catastino vol.498, matrice
vol.499, matricola possessori vol.500]
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1ab

AMANDOLA

ABBADIA e SPORTELLA, AMANDOLA,
S.LORENZO, S.MARTINO
[mutazioni da vol.1 a vol.17, matrice voll.18, 19, catastini da
vol.20 a vol.23, matricola possessori voll.24, 25, 26]

3b

APPIGNANO

APPIGNANO, VALLE S.MARTINO
[mutazioni da vol.162 a vol.165, matrice vol.166,
catastini voll.167, 168, matricola possessori vol.169]

3cde

ARQUATA

ARQUATA, BORGO, COLLE, PRETARE,
QUARTO, SPELONCA
[mutazioni da vol.170 a vol.190, matrice voll.191, 192, 193,
catastini da vol.194 a vol.204, matricola possessori da vol.212
a vol.216]
CAPODACQUA con TUFO – con propri registri
[mutazioni da vol.205 a vol.208, matrice vol.209, catastini
voll.210, 211. Per matricola possessori cfr. Arquata]

3/e

4bcde

4/c
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ASCOLI

ASCOLI (CENTRO STORICO),
BORGO, CAMPOLUNGO, CASALENA [cfr.Montadamo],
CASAMURANA, CAVACEPPO [cfr.Mozzano],
CAVIGNANO [cfr.Lisciano],
FUNTI [cfr.Mozzano],
LISCIANO DI COLLOTO [cfr.anche Mozzano],
COPERSO, PIAGGE, PIANE di FORCELLA,
POGGIO DI BRETTA, ROSARA, S.FILIPPO e GIACOMO,
TALVACCHIA
[mutazioni da vol.217 a vol.234, catastini da vol.235 a vol.240,
matricola possessori da vol.282 a vol.286, matrice
voll.287, 288]
CASTEL TROSINO – con propri registri
[mutazioni voll.252, 253, 254, catastino vol.255, matrice
vol.256. Per matricola possessori cfr. Ascoli]

4/b-c

LISCIANO – con propri registri
[mutazioni da vol.241 a vol.247, catastini voll.248, 249, 250,
matrice vol.251. Per matricola possessori cfr. Ascoli]

4/c-d

MONTADAMO – con propri registri
[mutazioni da vol.257 a vol.264, catastini voll.265, 266
cfr. anche catastini Venarotta, matrice vol.267.
Per matricola possessori cfr. Ascoli]

4/d-e

MOZZANO – con propri registri
[mutazioni da vol.268 a vol.273, catastini voll.274, 275,
matrice vol.276. Per matricola possessori cfr. Ascoli]

4/e

PORCHIANO – con propri registri
[mutazioni da vol.277 a vol.279, catastino vol.280,
matrice vol.281. Per matricola possessori cfr. Ascoli]

7b

BELMONTE PICENO

[mutazioni voll.501, 502, 503, matrice vol.504,
catastino vol.505, matricola possessori vol.506]

7c

CAMPOFILONE

CAMPOFILONE, SAN FILIPPO
[mutazioni voll.507, 508, 509, matrice vol.510,
catastino vol.511, matricola possessori vol.512]

11b

CARASSAI

CARASSAI, VALLEROSA
[mutazioni voll.819,820.821, matrice vol.822,
catastino vol.823, matricola possessori vol.826]
ROCCA MONTE VARMINE – con propri registri
[matrice vol.825, mutazioni vol.826]

5a

CASTEL DI LAMA

LAMA, VILLA CESE
[mutazioni dal vol.289 al vol.294, matrice vol.295,
catastini voll.296, 297, matricola possessori vol.298]

11c

CASTIGNANO

CASTIGNANO, S.MARTINO, S.VENANZO
[mutazioni da vol.827 a vol.831, matrice vol.832, catastini
voll.834,835,836, matricola possessori voll.843,844]
CASTIGLIONI – con propri registri
[mutazioni voll.837,838, matrice vol.839]
RIPABERARDA – con propri registri
[mutazioni voll.840,841, matrice vol.842]

5a

CASTORANO

CASTORANO, PESCOGLIA, ROCCHETTA
[mutazioni da vol.299 a vol.302, matrice vol.303,
catastino vol.304, matricola possessori vol.305]
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5b

COLLI DEL TRONTO

[mutazioni dal vol.306 al vol.309, matrice vol.310,
catastino vol.311, matricola possessori vol.312]

1c

COMUNANZA

CASALE, COMUNANZA, GEROSA, GESSO
NASUTO, POLVERINA, TAVERNELLE
[mutazioni da vol.27 a vol.35, matrice vol.36,
catastini voll.37, 38, 39, matricola possessori voll.44, 45]
VINDOLA – con propri registri
mutazioni voll.40, 41, 42, matrice vol.43]

11d

COSSIGNANO

COSSIGNANO, SAN RUSTICO e SANTA PRESSEDE,
TRE CAMINI
[mutazioni da vol.845 a vol.848, catastino vol.849,
matrice vol.850, matricola possessori vol.851]

12c

CUPRA MARITTIMA

MARANO, BOCCABIANCA
[mutazioni da vol.910 a vol.913, catastino vol.914,
matrice vol.915, matricola possessori vol.919]
S.ANDREA – con propri registri
[mutazioni voll.916,917, matrice vol.918]

7c

FALERONE

[mutazioni da vol.513 a vol.522,
catastini da vol.523 a vol.526, matrice vol.527,
matricola possessori voll.528, 529, 530]

7ab

FERMO

FERMO CITTA’, BOARA, CAPODARCO, GABBIANO,
MONTE ROSATO, MONTONE, P.TA SANTA
CATERINA, P.TA MACERATA
[mutazioni da vol.466 a vol.478, matrice voll.479, 480,
catastini da vol.481 a vol.486, matricola possessori da vol.491
a vol.494]
TORRE DI PALME – con propri registri
[mutazioni voll.487, 488, 489, matrice vol.490]

5b
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FOLIGNANO

FOLIGNANO, ROCCA DI MORRO
[mutazioni da vol.313 a vol.317, matrice vol.318,
catastini voll.319, 320, matricola possessori vol.321]

5c

FORCE

FORCE, BOLOGNANO
[mutazioni dal vol.322 al vol.327, matrice vol.328,
catastini voll.329, 330,331, matricola possessori vol.338]
MONTE MORO- con propri registri
[mutazioni voll.332, 333, matrice vol.334]
QUINZANO – con propri registri
[mutazioni voll.335, 336, matrice 337]

7d

FRANCAVILLA D’ETE

[mutazioni da vol.531 a vol.536, matrice vol.537,
catastini voll.538, 539, matricola possessori vol.540]

12cd

GROTTAMMARE

GROTTAMMARE, BORE TESINO
[mutazioni da vol.920 a vol.926, matrice vol.927,
catastini voll.928,929, matricola possessori voll.930,931]

7d

GROTTAZZOLINA

[mutazioni da vol.541 a vol.544, catastino vol.545,
matrice vol.546, matricola possessori vol.547]

7e

LAPEDONA

[mutazioni da vol.548 a vol.551, matrice vol.552,
catastino matrice 553, matricola possessori vol.554]

7e

MAGLIANO DI TENNA

[mutazioni da vol.555 a vol.558, matrice vol.559,
catastino vol.560, matricola possessori vol.561]

5c

MALTIGNANO

[mutazioni dal vol.339 al vol.341, matrice vol.342,
catastino vol.343, matricola possessori vol.344]

7e

MASSA FERMANA

MASSA, MONTAPPONE,
MONTE VIDON CORRADO
[mutazioni da vol.562 a vol.565, matrice vol.566,
catastino vol.567, matricola possessori vol.568.
Cfr. anche MONTAPPONE]

11d

MASSIGNANO

MASSIGNANO, SANTI
[mutazioni da vol.852 a vol.855, matrice vol.856,
catastino vol.857, matricola possessori vol.858]
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12d

MONSAMPOLO

MONSAMPOLO, PAGLIARE
[mutazioni da vol.932 a vol.937, matrice vol.938,
catastini voll.939,940,
matricola possessori voll.941,942]

8e

MONSANPIETRO MORICO

[mutazioni voll.669, 670, matrice vol.671,
catastino vol.672, matricola possessori vol.677.
Cfr. anche S.ELPIDIO MORICO]

5c

MONTALTO

MALISCIA [cfr. Porchia], MONTALTO,
SAN LORENZO
[mutazioni voll.345, 346, 347,
catastini voll.348, 350, 351, matrice 349,
matricola possessori vol.361]
PATRIGNONE – con propri registri
[mutazioni da vol.352 a vol.355, matrice vol.356]
PORCHIA – con propri registri
[mutazioni voll.357, 358, 359, matrice vol.360]

8a

MONTAPPONE

MASSA FERMANA, MONTE VIDON CORRADO
[mutazioni da vol.569 a vol.573, matrice vol.574,
catastini voll.575, 576, matricola possessori vol.577.
Cfr. anche MASSA FERMANA]

8e

MONTE SAN PIETRANGELI

[mutazioni da vol.660 a vol.664, matrice vol.665,
catastini voll.666, 667, matricola possessori vol.668.
Per la matrice cfr. anche Torre San Patrizio]

9a

MONTE VIDON COMBATTE

[mutazioni voll.678, 679, matrice 680,
catastino vol.681, matricola possessori vol.686]
COLLINA – con propri registri
[mutazioni voll.682, 683, 684, matrice 685]

9a
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MONTE VIDON CORRADO

[mutazioni da vol.687 a vol.690, matrice vol.691,
catastino vol.692, matricola possessori vol.693.
Cfr. anche MASSA FERMANA e MONTAPPONE]

5d

MONTEDINOVE

1d

MONTEFALCONE APPENNINO [mutazioni da vol.46 a vol.52, matrice vol.53,
catastini voll.54, 55, matricola possessori vol.56]

11d

MONTEFIORE

MONTEFIORE, MENOCCHIA, PRATELLA ed
ASO, SANTA MARIA DELLA FEDE
[mutazioni da vol.859 a vol.863,
catastino vol.864, matrice vol.865,
matricola possessori vol.866]

1e

MONTEFORTINO

[mutazioni da vol.57 a vol.66, matrice voll.67, 68,
catastini voll.69, 70, 71,
matricola possessori voll.72, 73]

5de

MONTEGALLO

PIANO, PISTRINO, FORCA, USCERNO
[mutazioni da vol.368 a vol.377,
matrice voll.378, 379, catastini da vol.380 a
vol.384, matricola possessori voll.385, 386, 387]

8a

MONTEGIBERTO

MONTEGIBERTO, MOLINO
[mutazioni voll.578, 579, 580, matrice vol.581,
catastino vol.582, matricola possessori vol.583]

8a

MONTEGIORGIO

[mutazioni da vol.584 a vol.592, matrice vol.593,
catastini da vol.594 a vol.598,
matricola possessori da vol.611 a vol.614]

MONTEDINOVE, TESINO
[mutazioni voll.362, 363, 364, matrice vol.365,
catastino vol.366, matricola possessori vol.367]

MONTEGIORGIO- ALTETA – con propri registri
[mutazioni voll.599, 600, 601, matrice vol.602]
MONTEGIORGIO- CERRETO – con propri registri
[mutazioni voll.607, 608, 609, matrice 610]
MONTEGIORGIO-MONTEVERDE – con propri registri
[mutazioni voll.603, 604, 605, matrice vol.606]
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8c

MONTEGRANARO

[mutazioni da vol.615 a vol.621, catastini voll.622, 623,
matrice vol.624, matricola possessori vol.625]

8c

MONTELEONE DI FERMO

[mutazioni da vol.626 a vol.630, matrice vol.631,
catastini voll.632, 633, matricola possessori vol.634]

8d

MONTELPARO

MONTELPARO, CORTAGLIE, CROCIFISSO
[mutazioni da vol.635 a vol.639, catastino vol.640,
matrice vol.641, matricola possessori vol.642]

2a

MONTEMONACO

MONTEMONACO, FOCE, ISOLA SAN GIORGIO,
LAGO DI PILATO,
SAN LORENZO,VALLEGRASCIA
[mutazioni da vol.74 a vol.80, matrice vol.81,
catastini voll.82, 83, 84,
matricola possessori voll.85, 86]

11e-12e MONTEPRANDONE
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MONTEPRANDONE, ISOLA, PORTO D’ASCOLI,
SANT’ANNA, SANTA MARIA DELLE GRAZIE
[mutazioni da vol.943 a vol.952, matrice vol.953,
catastini voll.954, 955, 956,
matricola possessori voll.957, 958, 959]

8d

MONTERINALDO

[mutazioni voll.643, 644, 645, matrice vol.646,
catastino vol.647, matricola possessori vol.648]

8d

MONTERUBBIANO

[mutazioni da vol.649 a vol.655, matrice vol.656,
catastini voll.657, 658, matricola possessori vol.659]

9a

MONTOTTONE

SAN PIETRO MARTIRE
[mutazioni da vol.694 a vol.698,
matrice vol.699, catastini voll.700, 701,
matricola possessori vol.702]

9b

MONTURANO

[mutazioni voll.703, 704, 705, matrice vol.706,
catastino vol.707, matricola possessori vol. 708]

9b

MORESCO

[mutazioni voll.709, 710, 711, matrice vol.712,
catastino vol.713, matricola possessori vol.714]

6ab

OFFIDA

OFFIDA, CASTELLO, CIAFFONE, COLLINA,
COSSIGNANO (porzione), PALAZZI,
ROVECCIANO, SAN BASSO
[mutazioni da vol.388 a vol.396,
matricola possessori vol.397, matrice vol.398,
catastini voll.399, 400, 401]

9b

ORTEZZANO

[mutazioni da vol.715 a vol.718, matrice vol.719,
catastino vol.720, matricola possessori vol.721]

6d

PAGLIARE

[mutazioni voll.448, 449, 450, matrice vol.451,
catastino vol.452; per la matrice cfr. anche
Monsampolo, per i catastini cfr. anche Spinetoli]

6b

PALMIANO

PALMIANO, CASTEL SAN PIETRO
[mutazioni voll.402, 403, 404, matrice vol.405,
catastino vol.406, matricola possessori vol.407]

9b

PEDASO

[mutazioni voll.722,723, matrice vol.724,
catastino vol.725, matricola possessori vol.726]

9b

PETRITOLI

PETRITOLI, VERMANA
[mutazioni da vol.727 a vol.730, matrice vol.731,
catastino vol.732, matricola possessori vol.740]
PETRITOLI-MOREGNANO – con propri registri
[mutazioni voll.733, 734, matrice vol.735]
PETRITOLI-TORCHIARO – con propri registri
[mutazioni voll.736, 737, 738, matrice vol.739]

9c

PONZANO DI FERMO

[mutazioni voll.741, 742, 743, matrice vol.744,
catastino vol.745, matricola possessori vol.746]

12e

PORTO D’ASCOLI

cfr. MONTEPRANDONE
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9c

PORTO SAN GIORGIO

[mutazioni da vol.747 a vol.750, matrice vol.751,
catastino vol.752, matricola possessori vol.753]

9d

RAPAGNANO

[mutazioni da vol.754 a vol.757, matrice vol.758,
catastino vol.759, matricola possessori vol.760]

11c

RIPABERARDA

cfr. CASTIGNANO

11a

RIPATRANSONE

RIPATRANSONE, CABBIANO e PENNA,
FIORANO,GOZZANA e CASE ROSSE
MESSIERI, MERTETO, MONTE CASTELLANO,
S.EGIDIO, S.RUSTICO e SANTA PRASSEDE,
SAIANO
[mutazioni da vol.800 a vol.811, matrice vol.812,
catastino voll.813, 814, 815, matricola possessori
voll.816, 817, 818]

6bcd

ROCCAFLUVIONE

CERQUETO con PIZZORULLO,
FORCELLA [cfr. Roccareonile],
MARSCIA [cfr. anche Roccacasaregnana],
PASTINA [cfr. Roccareonile],
SCALELLE [cfr. anche Roccacasaregnana]
[mutazioni da vol.408 a vol.413,
catastini voll.414, 415,
matricola possessori voll.439, 440, 441]
CERQUETO – con propri registri
[mutazioni voll.417,418, matrice vol.419,
catastino vol.420]
OSOLI
comprendente anche Meschia – con propri registri
[mutazioni da vol.426 a vol.429, matrice vol.430,
catastini voll.431, 432]
ROCCACASAREGNANA [matrice vol.416
comprendente anche Marscia e Scalelle]
ROCCAREONILE – con propri registri
[mutazioni voll.421, 422, 423, matrice vol.424,
catastino vol.425]
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VALCINANTE – con propri registri
[mutazioni da vol.433 a vol.436,
catastini voll.437, 438. Per la matrice cfr. Venarotta]

12a

ROTELLA

[mutazioni voll.867, 868, 869, matrice 870,
catastini voll.871, 872,
matricola possessori voll.882, 883]
CAPRADOSSO – con propri registri
[mutazioni voll.879, 880, matrice vol.881]
CASTEL DI CROCE – con propri registri
[mutazioni voll.873, 874, matrice vol.875]
POGGIO CANOSO – con propri registri
[mutazioni voll.876, 877, matrice vol.878]

12b

SAN BENEDETTO

[mutazioni da vol.884 a vol.893,
matrice vol.894, catastini voll.895, 896, 897,
matricola possessori voll.898, 899, 900]

9ed

SANT’ELPIDIO A MARE

[mutazioni da vol.761 a vol.772, matrice vol.773,
catastini da vol.774 a vol.778,
matricola possessori da vol.779 a vol.782]

8e

SANT’ELPIDIO MORICO - MONSAMPIETRO MORICO
[mutazioni voll.673, 674, 675, matrice vol.676.
Cfr. anche MONSAMPIETRO MORICO]

2b

SANTA VITTORIA IN MATENANO
[mutazioni da vol.87 a vol.91,
matrice vol.92, catastino vol.93,
matricola possessori vol.94]

9e/10b

SERVIGLIANO (CASTEL CLEMENTINO)
[mutazioni da vol.783 a vol.789,
matrice vol.790, catastini voll.791, 792,
matricola possessori vol.793]
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2b

SMERILLO

[mutazioni da vol.95 a vol.99, matrice vol.100, catastino voll.101,
102, matricola possessori vol.103]

6d

SPINETOLI

[mutazioni da vol.442 a vol.445, matrice vol.446,
catastino vol.447, matricola possessori vol.453]

11a

TORRE SAN PATRIZIO
[mutazioni voll.794,795,796,
matrice vol.797 con porzione di Monsanpietrangeli,
catastino vol.798, matricola possessori vol.799]

6e

VENAROTTA

VENAROTTA,
GIMIGLIANO, MESCHIA [cfr.Osoli di Roccafluvione],
VALCINANTE [solo per la matrice, per
li altri registri cfr. Roccafluvione]
[mutazioni da vol.454 a vol.458,
matrice vol.459 comprendente anche la matrice di
Valcinante e Gimigliano, catastini da vol.460 a vol.463,
matricola possessori vol.464]
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Si precisa che:

COLLEGRATO non viene menzionato nella matrice del 1855 e di conseguenza nei registri catastali del cessato catasto terreni, mentre esiste la mappa elevata probabilmente fra il 1817 e il 1822,
epoca in cui risulta come sezione territoriale di Ascoli.
Per un’eventuale ricerca particellare occorre consultare il brogliardo rustico – Catasti vol.300 – che
attesta la situazione delle proprietà nel 1827 e con nota della Cancelleria del censo di Ascoli del
marzo 1850.
Collegrato passò al Regno delle Due Sicilie nel 1853.
Per CASTELLANO, CERRETO, MONTE SAN PIETRO, sezioni territoriali di VENAROTTA,
consultare la matrice anno 1855 di MONTADAMO.
Il comune di ALTETA venne soppresso e aggregato al comune di Montegiorgio nel 1869.
I comuni di CAPRADOSSO e CASTEL DI CROCE vennero soppressi e aggregati al comune di
Rotella nel 1869.
I comuni di LISCIANO, MONTADAMO, MOZZANO, PORCHIANO vennero soppressi e aggregati al comune di Ascoli nel 1866.
I comuni di MONTE ACUTO, MONTECALVO, SANTA MARIA vennero soppressi e aggregati
al comune di Acquasanta nel 1865.
Il comune di MOREGNANO venne soppresso e aggregato al comune di Petritoli nel 1869.
Il comune di PAGLIARE venne soppresso e aggregato al comune di Spinetoli nel 1866.
I comuni di PATRIGNONE e PORCHIA vennero soppressi e aggregati al comune di Montalto
nel 1866.
Il comune di RIPABERARDA venne soppresso e aggregato al comune di Castignano nel 1865.
Il comune di ROCCAREONILE venne soppresso e aggregato al comune di Roccafluvione nel
1866.
Il comune di SANT’ELPIDIO MORICO venne soppresso e aggregato al comune di Monsampietro Morico nel 1868, distaccato e aggregato al comune di Monteleone di Fermo nel 1870, nuovamente distaccato e aggregato al comune di Monsampietro Morico nel 1893.

Il comune di TORRE DI PALME venne soppresso e aggregato al comune di Fermo nel 1877.
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REGISTRI CESSATO CATASTO FABBRICATI
MANDAMENTO DI ASCOLI

REGISTRI CESSATO CATASTO FABBRICATI
MANDAMENTO
DI DI
ASCOLI
MANDAMENTO
ASCOLI

146

ASCOLI

Scaffale 15

prontuari e registri ( matricole) possessori.

ASCOLI

Scaffali 14 e 15
Scaffale 15

partitari
prontuari e registri ( matricole) possessori.

Scaffali 14 e 15

partitari

Altri Comuni

PRONTUARI

Altri Comuni
COLLOCAZIONE: Scaffale 16

PRONTUARI

COLLOCAZIONE: Scaffale 16
LOCALITA’

VOLUME

ACQUASANTA
LOCALITA’

205 - 206 - 207 - 208
VOLUME

AMANDOLA
ACQUASANTA
APPIGNANO
AMANDOLA
ARQUATA
APPIGNANO
CASTIGNANO
ARQUATA
CASTEL DI LAMA
CASTIGNANO
CASTORANO
CASTEL DI LAMA
COLLI
CASTORANO
COMUNANZA
COLLI
FOLIGNANO
COMUNANZA
FORCE
FOLIGNANO
MALTIGNANO
FORCE
MONTALTO
MALTIGNANO
MONTEDINOVE
MONTALTO

209 - 210
205 - 206 - 207 - 208
211
209 - 210
212 – 213 – 214 – 215
211
216
212 – 213 – 214 – 215
217
216
218
217
219
218
220 - 221
219
222
220 - 221
223
222
224
223
225
224
226
225

MONTEDINOVE

226

COLLOCAZIONE: Scaffale 16

LOCALITA’

VOLUME

ACQUASANTA

205 - 206 - 207 - 208

AMANDOLA

209 - 210

APPIGNANO

211

ARQUATA

212 – 213 – 214 – 215

CASTIGNANO

216

CASTEL DI LAMA

217

CASTORANO

218

COLLI

219

COMUNANZA

220 - 221

FOLIGNANO

222

FORCE

223

MALTIGNANO

224

MONTALTO
LOCALITA’
MONTEDINOVE

225
VOLUME
226

MONTEFALCONE

227

MONTEFORTINO

228 - 229

MONTEGALLO

230 - 231

MONTEMONACO

232

OFFIDA

233

PALMIANO

234

ROCCAFLUVIONE

235 – 236 - 237

ROTELLA

238

SANTA VITTORIA IN MATENANO

239

SMERILLO

240

SPINETOLI

241

VENAROTTA

242

PARTITARI

SCAFFALI 13-14-15

REGISTRI ( MATRICOLA) DEI POSSESSORI
(dal volume 243 al volume 275)

SCAFFALI 16-17-18

147

REGISTRI
CESSATO
CATASTO
FABBRICATI
REGISTRI
CESSATO
CATASTO
FABBRICATI
MANDAMENTO DI SAN BENEDETTO
MANDAMENTO DI SAN BENEDETTO

COLLOCAZIONE: Scaffali 17 – 18

dal volume 1 al volume 94

PARTITARI

PRONTUARI

LOCALITA’
ACQUAVIVA

95

CARASSAI

96

COSSIGNANO

97

CUPRA MARITTIMA

98

GROTTAMMARE

99

MASSIGNANO

100

MONSANPOLO

101

MONTEFIORE DELL’ASO

102

MONTEPRANDONE

103

RIPATRANSONE

104 - 105

SAN BENEDETTO

106

dal volume 107 al volume 124
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VOLUME

REGISTRI (MATRICOLA) DEI POSSESSORI

Prontuari e Registri del Cessato Catasto Fabbricati delle
località precedentemente non citate, e qui sottoelencate,
sono consultabili presso l’Archivio di Stato di Fermo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALTIDONA
BELMONTE PICENO
CAMPOFILONE
FALERONE
FERMO
FRANCAVILLA D’ETE
GRATTAZZOLINA
LAPEDONA
MAGLIANO DI TENNA
MONTAPPONE (con MASSA FERMANA e MONTE VIDON CORRADO)
MONSAMPIETRO MORICO
MONTEGIBERTO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO
MONTERINALDO
MONTERUBBIANO (con MORESCO e TORCHIARO)
MONTE SAN PIETRANGELI (con TORRE SAN PATRIZIO)
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTOTTONE
ORTEZZANO
PEDASO
PETRITOLI
PONZANO DI FERMO
PORTO SAN GIORGIO
SANT’ELPIDIO A MARE(con PORTO SANT’ELPIDIO)
RAPAGNANO
SERVIGLIANO
149

SALA VISURE
CATASTO PIO GREGORIANO
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