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L’Archivio privato Romano - Sylos Labini: metodologia dell’intervento
L’intervento di riordinamento ed inventariazione dell’Archivio privato Romano Sylos Labini è
stato finanziato ai sensi della Legge della Regione Basilicata n. 27/2015 “Valorizzazione degli
archivi storici e/o di pregio appartenenti a privati” con Determina n. 654/2017 del 30.06.2017 ed è
stato autorizzato, nelle sue fasi operative, con nulla osta - prot. n. 391/37.31.16.01/ del 5 febbraio
2018 - della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata, ufficio
periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, competente sul territorio
per gli archivi vigilati.
Il progetto di riordinamento ed inventariazione dell’Archivio privato Romano Sylos Labini si è
reso attuabile, dunque, grazie all’azione sinergica che ha visto la Regione Basilicata e la
Soprintendenza Archivistica per la Puglia e la Basilicata intervenire con il Comune di Irsina (Mt)per
la salvaguardia degli archivi privati, per la loro valorizzazione e fruizione attraverso la descrizione
inventariale e la creazione di strumenti di ricerca da pubblicare anche on-line.
I beni mobili ed immobili lasciati da Paolina Sylos Labini - vedova di Fedele Romano di
professione notaio, nata in Bari il 22 aprile 1912 all’atto del suo decesso avvenuto sempre in
Bari l’08 novembre 1994 - al Comune di Irsina nel 1997 e da questo acquisiti ad esito di
accettazione dell’eredità, comprendevano una cospicua quantità di materiale documentario e
librario nonché vasi di interesse archeologico in originale e di riproduzione, monete di varie
epoche, dipinti, armi, presumibilmente, autentiche e di imitazione.
Tale complesso dei beni, di carattere, senza dubbio, eterogeneo, non distinto nei diversi fondi e
sommariamente descritto negli elenchi di trasferimento seguiti all’atto dell’accettazione da
parte del Comune di Irsina dell’eredità Romano - Sylos Labini, si conservava, presso l’ex
carcere mandamentale di Irsina ormai adibito a deposito, in stato di totale abbandono e in gran
parte deteriorato dall’umidità.
Il Comune di Irsina ha affidato, con determina nr. 603 del 14/12/2017, l’esecuzione delle
attività di individuazione ed inventariazione dei beni mobili dell’eredità Romano Sylos Labini
alla Società Cooperativa Arenacea, con sede in Irsina in piazza San Francesco 8, aggiudicataria
dei lavori a seguito di procedura negoziata indetta dal Comune stesso in data 02/11/2017 prot.
12171.
La Società Cooperativa Arenacea si è avvalsa, per l’esecuzione delle attività archivistiche e
bibliografiche, della direzione scientifica della dott.ssa Annunziata Bozza, archivista di comprovata
esperienza, curatrice di numerosi inventari di archivi privati già pubblicati.
5

Il materiale archivistico e bibliografico, ricoverato in precario stato di conservazione presso l’ex
carcere mandamentale di Irsina, risultava in gran parte custodito in scatole di cartone, ormai
deteriorate, collocate in diversi locali della struttura carceraria ed il contenuto delle stesse era
difficilmente distinguibile in base alle diverse tipologie.
Le prime fasi di lavoro hanno, dunque, previsto la messa in sicurezza di tali beni attraverso il
ricollocamento del materiale in scatole integre, il trasferimento provvisorio delle stesse in locali
asciutti e puliti, la separazione delle diverse tipologie di materiali, l’individuazione dei diversi beni
effettivamente conservati mediante la verifica delle consistenze ed il confronto con le informazioni
su tali beni rivenienti dai diversi elenchi sommari realizzati a seguito dell’accettazione dell’eredità
Romano Sylos Labini dal Comune di Irsina. A tale scopo è stata acquisita, in fotocopia, tutta la
documentazione in possesso dell’Amministrazione comunale relativa all’acquisizione dell’eredità
per poter ricostruire le modalità con le quali il patrimonio è pervenuto all’Ente comunale. Si è
provveduto, inoltre, sempre all’interno del deposito dell’ex carcere mandamentale di Irsina, al
montaggio di una scaffalatura metallica in un locale idoneo ove è stato collocato il patrimonio
librario ed il materiale a stampa del quale sono stati realizzati degli elenchi di consistenza. Nella
redazione di tali elenchi sono stati acquisiti gli elementi minimi della catalogazione libraria: numero
progressivo di catalogo, autore, titolo dell’opera, casa editrice, luogo ed anno di edizione.
Per il materiale archivistico, vista la necessità di procedere ad un’individuazione puntuale dei
documenti d’archivio e considerata l’assoluta mancanza di strumenti di ricerca e di consultazione si
è optato - previa acquisizione della necessaria autorizzazione della competente Soprintendenza
archivistica e bibliografica della Puglia e della Basilicata pervenuta al Comune di Irsina in data 5
marzo 2018 prot. n. 764/37.31.16.01 - allo spostamento del patrimonio documentario presente tra i
beni dell’eredità Sylos Labini presso i locali della Società Cooperativa Arenacea, nel Convento dei
francescani, in Piazza San Francesco in Irsina.
I documenti, in gran parte compromessi dall’umido, sono stati trasferiti in scatole di cartone
numerate progressivamente, nel luogo destinato alla loro schedatura e inventariazione; sono stati,
successivamente, disposti su tavoli da lavoro e lasciati asciugare anche attraverso l’ausilio di fogli
di carta assorbente inseriti tra una carta e l’altra. Una notevole quantità di materiale documentale
impolverato ed aggredito da muffe è stato sommariamente ripulito e bonificato.
Il fondo archivistico è stato rinvenuto condizionato in vecchi fascicoli e cartelline plastificate
talvolta senza alcuna indicazione archivistica o con limitate informazioni, redatte di pugno della
Sylos Labini, riguardanti l’oggetto dei documenti contenuti nelle diverse unità di condizionamento.
Le attività di schedatura informatizzata ed inventariazione sono state precedute da
un’individuazione e selezione di massima delle diverse unità in macro partizioni e, dopo una
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sommaria precatalogazione, è stato possibile - in base allo studio dell’intero complesso
documentale, ai riferimenti cronologici emersi ed alle ricerche genealogiche effettuate per
ricondurre ogni singolo documento al soggetto di riferimento - strutturare ed articolare il fondo in
aggregazioni logiche. Le operazioni di schedatura informatizzata e di successiva inventariazione
dell’intero complesso sono state realizzate secondo quanto previsto dagli standard internazionali di
descrizione archivistica ISAD (G), per la descrizione multilivellare – dal generale al particolare - e
ISAAR (CPF), per la descrizione dei soggetti produttori d’archivio. Sono stati rilevati i seguenti
dati: tipologia, estremi cronologici, oggetto delle unità, allegati ed annotazioni aggiuntive, numero
delle unità ed eventuali descrizioni estrinseche del documento. Attraverso l’identificazione formale
e contenutistica delle singole unità archivistiche è stato possibile assegnare ogni documento ad una
serie d’appartenenza e, trattandosi di un archivio privato, è stata delineata una struttura
organizzativa dell’intero complesso.
A ciascuna serie è stato assegnato un numero progressivo ed un titolo; sono stati rilevati e
segnalati gli estremi cronologici e la consistenza delle unità. All’interno di ogni serie i documenti
seguono l’ordine cronologico, tranne in alcuni casi particolari dove è emerso un originario
ordinamento per argomento. Ogni singolo documento o fascicolo è stato inserito in una nuova
camicia sulla quale sono state apposte le annotazioni archivistiche. Le unità così riordinate sono
state, a loro volta, condizionate in faldoni provvisti di lacci, sul dorso dei quali è stato segnato,
provvisoriamente, a matita l’indicazione del contenuto di ogni singola busta. La numerazione di
corda di ciascuna busta ricomincia per ogni serie, così come riprende anche la numerazione dei
fascicoli all’interno di ogni serie.

L’archivio privato Romano Sylos Labini risulta organizzato in 6 serie così articolate:

1. Documenti personali dei componenti della famiglia (1840 - 1991)
2. Istrumenti notarili, scritture private e testamenti (1837 - 1992)
3. Amministrazione e contabilità (1816 - 1993)
4. Produzioni civili, ricorsi e atti giudiziari diversi (1827 - 1992)
5. Corrispondenza (1860 - 1992)
6. Stampe artistiche e materiale fotografico (secc. XIX - XX)
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Per la redazione dell’inventario si segnalano alcune note tecniche:



l’inventario si apre con un’introduzione di carattere tecnico - archivistica che chiarisce i criteri

adottati per il riordino e dà conto dell’architettura assunta dall’archivio riordinato;


alla premessa metodologica segue una ricostruzione, attraverso le fonti documentali, della
storia dei soggetti a cui ricondurre i documenti costituenti le serie documentali;



i titoli delle serie sono scritti in grassetto maiuscolo in posizione centrale;



alcune serie sono corredate da brevi note introduttive volte a fornire informazioni generali
sulla documentazione descritta e su eventuali soluzioni archivistiche a cui si è pervenuti nel
corso delle operazioni tecnico – scientifiche;



in corpo minore sono state inserite le note aggiuntive, le informazioni riguardanti la
presenza di eventuali allegati ai documenti e le notizie in merito alla consistenza e
cartulazione delle carte o numerazione delle pagine;



si è cercato di

mantenere l’intestazione originale dell’unità archivistica considerata,

integrandola laddove non era sufficientemente esplicativa e, come da prassi archivistica,
l’intitolazione originaria è stata riportata tra virgolette.
Il report generato si è configurato in un inventario in formato PDF.
Sono state realizzate alcune riproduzioni digitali di alcuni documenti particolarmente significativi.
Tutte le operazioni di recupero sono state documentate da immagini fotografiche

Dott.ssa Annunziata Bozza
Responsabile scientifico

Dott. Antonio Coletta
Coordinatore del progetto
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La famiglia Romano - Sylos Labini

Le fonti documentarie che costituiscono l’Archivio Romano Sylos Labini sono in massima parte
costituite da documenti di tipo personale, familiare - come spesso è possibile rilevare negli archivi
privati - nonché di tipo giuridico, economico e patrimoniale. Attraverso l’analisi e lo studio delle
testimonianze rinvenute è stato possibile tracciare - con maggiore completezza - la storia della
famiglia Romano, grazie soprattutto alla presenza più cospicua di documenti riferibili ai diversi
discendenti della stessa. Le fonti archivistiche del ramo Sylos Labini, che viene ad intrecciarsi a
quello dei Romano nell’anno 1941 ad esito del matrimonio, celebrato presso la Chiesa di san
Ferdinando in Bari, tra Fedele Romano e Paolina Sylos Labini, non sono molto consistenti. Quasi
certamente molte delle carte antiche afferenti i Sylos Labini di Bitonto, così come emerge dalle due
copie della dichiarazione di notevole interesse storico emesse dalla Sovrintendenza archivistica per
la Puglia in data 15 marzo 1989 relative agli archivi privati Sylos, Sylos Labini e del senatore
Vincenzo Sylos Labini, e ritrovate tra i documenti di Paolina, erano detenute in qualità di
comproprietario e possessore dal fratello di quest’ultima: Gennaro Sylos Labini. Ad ogni modo
testimonianze documentali dalle quali è possibile ricostruire - partendo dagli inizi dell’800 - la
genealogia della nobile casata dei Sylos Labini si individuano nella serie Istrumenti notarili e
contratti, dalle quali tra l’altro è evidente la connessione di questa famiglia con altre di significativa
importanza. Dai documenti rilevabili nell’Archivio privato Romano Sylos Labini si desume che
Vincenzo Sylos Labini1 nato a Bitonto il 23 luglio 1809 ed ivi deceduto il 10 aprile 1880, senatore
del Regno d’Italia e nobile di Bitonto nato da Giovanni Sylos e Lucrezia Labini, sposa Maria di
Somma de’ principi di Colle, figlia a sua volta di Vincenzo e Giulia Riario Sforza. Dalla loro
unione nascono Lucrezia, che sposerà nel 1854 Vincenzo Rogadeo figlio della nobile Chiara de
Lerma; Filomena, che si unirà in matrimonio nel 1858 con Domenico Sylos Calò; Giovanni che si
congiungerà in matrimonio nel 1861 con Carmela Gioia; Emanuele che sposerà nel 1868 Carmela
dei conti Gentile; e Gennaro che nel 1870 prenderà come sua sposa Paolina Cassano.
Da questi ultimi discendenti nascerà Filippo Sylos Labini dalla cui unione con Caterina Manzari di
Vito e Laura Buonvino - con matrimonio celebrato il 19 settembre 1908 - nasceranno: Gennaro,
Paola (Bari, 11 aprile 1912 - Bari, 8 novembre 1994), Vito, Michele e Laura.
Della carriera scolastica di Paolina ben poche notizie è stato possibile desumere dai rari documenti
conservati. Si rileva soltanto che nel maggio del 1926 venne ammessa all’Istituto d’istruzione media
di I grado della Scuola Magistrale annessa all’Istituto Superiore Pareggiato di Magistero Femminile

1

Aggiunge il cognome Labini con Regio Decreto del 1.12.1855.
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“Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Tuttavia Paolina coltivò diversi e numerosi interessi sempre
accanto a suo marito con il quale ebbe una grande consonanza tale da affidare a lui, già dal 1942 un
mandato di procura generale per l’amministrazione e gestione di tutte le sue sostanze. Notizie
genealogiche sui Romano si desumono da una serie di appunti redatti proprio da Paolina nei quali si
rileva che la discendenza del coniuge sarebbe attestata in Uggiano – Ferrandina già agli inizi del
sec. XVIII con tale Marcantonio Romano. Originario di Ferrandina sarebbe anche un Fedele
Romano, per il quale non è stato possibile stabilire la connessione con Marcantonio, padre di
Giambattista Romano nato a Ferrandina il 29 maggio 1779 di professione dottore fisico, il quale
sposa Maria Teresa Palma e dalla cui unione nascono Rosa Candida (Ferrandina, 18 novembre
1819) e Fedele (Ferrandina, 22 ottobre 1821). Sempre secondo le note manoscritte compilate da
Paolina, la famiglia Romano si sarebbe trasferita a Montepeloso intorno alla prima metà del XIX
secolo, probabilmente nel 1825. Fedele Romano, classe 1821, si laurea in Giurisprudenza e dal
1843 è Giudice conciliatore a Montepeloso; nel 1860 è membro del Governo provvisorio.
Proclamata l’Unità d’Italia, viene nominato Capitano della Guardia Nazionale, e nel 1861 è eletto
Sindaco della cittadina. Nel 1864 riceve l’incarico di Agente demaniale; per il triennio 1882 - 1884
è nominato tesoriere comunale. Fedele Romano sposa Marianna Ciriaca Palombella di
Montepeloso; dalla loro unione, almeno da quanto è possibile rilevare dalla documentazione
dell’archivio, nascono dieci figli: Maria Teresa (1843), Giambattista (1849), Mario (1855), Camillo
(1858), Marcello Claudio (1861), Paolo Emilio (1863), Saverio (1867), Cassio (1870), Ottavio
(1872), Rosa della quale, dai documenti rinvenuti, non è stato possibile stabilirne la nascita.
Per ognuno di essi l’archivio ci ha restituito un’interessante varietà di informazioni sia di carattere
personale che connesse alle attività che i fratelli Romano condussero ed alle numerose cariche
pubbliche che rivestirono.
In particolare Mario Romano, acquisito il diploma di maestro elementare ed intrapresa la carriera
didattica, nel 1879 viene nominato segretario comunale in Santeramo in Colle e nel 1880/81 riceve
lo stesso incarico per Cassano. Tra il 1880 ed il 1886 è segretario della Congregazione di Carità di
Santeramo in Colle. Nel 1883 acquisisce il brevetto di Agente distrettuale per il mandamento di
Santeramo in Colle per la compagnia londinese d’assicurazioni Gresham life Assurance Company.
Nel 1899 è nominato segretario comunale presso il Comune di Irsina; nel 1917 ricopre il ruolo di
componente mandamentale per la raccolta dei rifiuti d’archivio a beneficio della Croce Rossa. Tra il
1917 ed il 1930 riceve più volte la nomina di Commissario prefettizio per il governo della città di
Irsina. Nel 1925 è insignito del titolo di cavaliere dell’ordine della Corona d’Italia.
Nel frattempo Mario Romano il 29 dicembre 1900 si unisce in matrimonio con Chiara Garzone di
Irsina figlia di Raffaele e Marietta Laudati. Tra i beni dotali che gli pervengono vi sono i terreni siti
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in contrada Giardino e della tenuta denominata “Terzi di Monsignore”. Accanto all’attività pubblica
ed all’impegno civile Mario si dedica alla conduzione delle proprietà agricole, alla gestione, in
particolare, dell’azienda agricola ed alla cura dei vigneti siti “verso la strada per Tolve”: ne sono
testimonianza i numerosi documenti relativi ai conteggi delle diverse annate produttive e gli
inventari degli oggetti di cantina e del bottame. Tra il 1921 ed il 1925 Mario mette mano alla
ristrutturazione del fabbricato sito in Largo San Martino ove dimora con la sua famiglia.
Dal matrimonio con Chiara Garzone, infatti, sono nati Marianna Teresa (Irsina, 14 aprile 1902) e
Fedele (Irsina, 2 ottobre 1905). Quest’ultimo, dopo i primi approcci accademici con la facoltà di
Ingegneria di Torino e poi di Napoli, si iscrive, sempre nella città partenopea, a Giurisprudenza.
Terminerà gli studi nell’anno accademico 1931/1932 laureandosi il 29 novembre 1932 presso la
Regia Università “Benito Mussolini” di Bari. Nel 1933 risulta iscritto nel registro dei praticanti
notaio del Consiglio notarile di Napoli per poter svolgere la pratica presso Nicola D’Emilia, notaio
in Napoli; del 1935 è il certificato di iscrizione a suo nome nel registro speciale dei praticanti
procuratori con abilitazione quadriennale al patrocinio dinanzi alle Preture della circoscrizione della
Corte d’appello di Napoli. Nel 1937 viene dichiarato vincitore al concorso per notaio e con decreto
del 13 luglio 1937 assegnato a svolgere la sua attività ad Alessano del distretto notarile di Lecce,
successivamente, nel 1939, a Palo del Colle e nel 1942 a Bari.
I coniugi Romano Sylos Labini dimorano a Bari occupandosi dell’amministrazione e gestione delle
loro cospicue sostanze a Bitonto, in Irsina, a Torre a Mare e sul monte Faito. Il 2 giugno 1977
Fedele Romano si spegne all’età di 72 anni. Da quel momento la sua compagna comincerà a
maturare l’intenzione di adoperarsi in ogni maniera per perpetuare la memoria del marito attraverso
l’istituzione di un legato testamentario. Già in una minuta del 3 luglio 1978, ad un anno soltanto
dalla dipartita del consorte, dichiarando le sue intenzioni di acquistare la casa della famiglia
Romano in Irsina sita in Largo San Martino e di costituire in essa un centro culturale dedicato al
marito Fedele così scriveva: “… lo scopo di utilizzare la sua casa, rivalutandola per creare in essa
una Fondazione per una dignitosa Opera Pia di bene culturale, racchiudendovi raccolte varie; ma
principalmente: manoscritti, documenti e libri bibliotecari, compreso se è consigliabile l’Archivio
del Comune; ed i ritrovamenti archeologici della contrada […] Se anche questo mio auspicato
castello di sogni e di desideri in memoria di Fedele, ma in favore di Irsina (e dei suoi cittadini!)
dovesse crollarmi, allora riverserò il mio interesse verso le alture del Castello di Oggiano per
essere stata la Terra Madre degli Avi di mio Marito”.
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Fedele Romano

Rosa Povatti1

Tavola genealogica

Giambattista Romano
1
*29.05.1779 , Ferrandina

Maria Teresa Palma

Fedele Romano
*22.10.1821, Ferrandina
†12.06.19021, Irsina

Marianna Ciriaca Palombella
*10.04.1826, Montepeloso
†29.12.1880, Montepeloso

Maria Teresa
Romano
*06.05.18431,
Montepeloso

Gaetano D’Amato
Abbate

Giambattista
Romano
*16.08.1849,
Montepeloso

Mario Romano
*11.12.1855,
Montepeloso
†13.04.1932, Irsina

Chiara Garzone
*09.10.1875,
Montepeloso
†10.09.1959, Irsina

Fedele Romano
*02.10.1905, Irsina
†02.06.1977, Bari

Paolina Sylos Labini
*22.04.1912, Bari
†08.11.1994, Bari

Camillo Romano
*25.04.1858,
Montepeloso
†02.01.1933, Irsina

Marietta Marino

Marianna Teresa
Romano
*14.04.1902, Irsina

Giovanni Scialpi

1

Rosa Candida Romano
*18.11.18191, Ferrandina
†03.18421

Marcello Claudio Romano
*31.05.1861, Montepeloso
†11.06.1925, Macerata

Paolo Emilio Romano
*21.09.1863, Montepeloso
†23.05.1928, Trieste


Carolina Montemagno De
Bernardi

Berrino Anna
*03.02.1876, Bra



Saverio Romano
*19.01.1867, Montepeloso
†19.11.1901, Irsina

Cassio Romano
*26.08.1870,
Montepeloso
†31.05.1891,
Montepeloso

1

Ottavio Romano
*12.10.1872,
Montepeloso
†20.05.1887,
Montepeloso

Rosa Romano

Da appunti di Paolina Sylos Labini
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ABBREVIAZIONI

ago.
a., aa.
apr.
b., bb.
c., cc.
cart.
cit.
c. s.
dic.
doc., docc.
fasc., fascc.
feb.
fol.
gen.
giu.
id.
lug.
mag.
mar.
nr., nn.
nov.
ott.
p., pp.
r.
reg., regg.
ril. cart.
ril. perg.
sottofasc.
s. d.
set.
v.
vs.
vol.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

agosto
anno, i
aprile
busta/e
carta/ e
cartolato
citato
come sopra
dicembre
documento/ i
fascicolo/ì
febbraio
foglio
gennaio
giugno
idem
luglio
maggio
marzo
numero/ i
novembre
ottobre
pagina/e
recto
registro/i
rilegatura di cartone
rilegatura in pergamena
sottofascicolo
senza data
settembre
vedi
verso
volume
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INVENTARIO

1. Documenti personali dei componenti della famiglia
(dal 1840 al 1991, buste 18)
Questa sezione raccoglie una serie di documenti di natura eterogenea – sia per provenienza che
per tipologia – relativa ai componenti della famiglia Romano. Sono confluiti in questa serie
certificazioni di studi, diplomi di laurea, lettere di nomina, attestazioni e altri documenti personali e
identificativi. Vi sono quaderni e appunti scolastici, carte letterarie, atti relativi all’attività
particolare svolta nel ricoprire cariche pubbliche o riguardanti l’ufficio a cui alcuni esponenti
Romano erano preposti, documenti professionali, minute e memorie. Tali documenti si sono rivelati
di grande utilità per ricostruire la genealogia degli avi Romano e ricavarne notizie biografiche.
In generale si è optato per una aggregazione della documentazione secondo un criterio
cronologico ma che ha tenuto conto prima degli atti attinenti alla sfera privata ed, a seguire, quella
pubblica.
Per ogni componente della famiglia si è ritenuto opportuno indicare l’anno di nascita e di
morte al fine di evitare equivoci nell’identificazione del soggetto a causa di casi di omonimia
ricorrenti nell’ambito familiare.

Fedele Romano di Giambattista
(*22. 10.1821, Ferrandina - †12.06.1902, Irsina)

Busta 1
Fasc. 1
Documentazione anagrafica e certificati legali
1. Cedola di Fedele Romano della Regia Università degli studi di Napoli, facoltà di
Giurisprudenza, relativa al conseguimento del primo grado di “approvazione” nella facoltà
predetta. Con tale grado il Romano risulta abilitato per essere ammesso agli esami di
Diploma di licenza in giurisprudenza. 10.02.1840
2. Atto di nascita di Fedele Romano nato a Ferrandina il 22.10.1821 da Giambattista Romano,
medico, e da Teresa Palma. Ferrandina, 10.12.1888
3. Certificato del cancelliere presso la Corte di Appello di Potenza che dai registri criminali
risulta sul conto di Fedele Romano il seguente reato: “Unione settaria; tentativo per
governo provvisorio e schiamazzi notturni con canzoni rivoluzionarie, dal 15 maggio 1848
in poi in Montepeloso. Va rilevato ancora che il Romano fu arrestato per suddetto reato il
31 agosto 1850…”. Potenza, 25.09.1888
4. Documenti su famiglia Fedele Romano:
- Foglio di famiglia di Fedele Romano *(sono elencati 10 figli)
- Prospetto individuale “per l’accertamento” di Fedele Romano
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-

Atto di nascita di Palombella Marianna Ciriaca (moglie di Fedele) *(nata ad Irsina nella
casa in strada Concezione il 10.04.1826 da notaio Palombella Saverio e Strussi Maria
Francesca), del 189[.]

Allegati:
a. Dichiarazione del sacerdote Luigi Lopez di aver ricevuto da Giacomo Palombella la “somma
di ducati trenta, e grana ottanta, detti sono pel primo semestre e per polizia anticipati, per
D. Battista Romano esistente nel Seminario di Gravina”. 23.11.1863
b. Articolo de “L’Indipendente” del 27.06.1882 sulla commemorazione fatta a Montepeloso il
23-06.1882 per la morte di Garibaldi con indicazione del telegramma inviato da Fedele
Romano.
c. Lettera inviata da certo Fanelli a certo Angeluzzo. 15.12.1884
d. Minuta di Fedele Romano indirizzata al Ministro dell’Interno Francesco Crispi in cui
espone: “Che egli ha nutrito sempre sentimenti liberali fin dall’infanzia perché anche il
defunto suo genitore fu complicato nella rivoluzione del 1821, e poi carcerato in Matera…
Che nel 1860 appena scoppiata la rivoluzione … fu uno dei membri del Governo
provvisorio. Che proclamata l’Unità d’Italia, egli fu nominato Capitano della Guardia
Nazionale. Che poi nel 1861, per i suoi antecedenti, fu con decreto del Luogotenente
Cialdini nominato Sindaco del detto comune di Montepeloso… Ora dopo tutto, non gli resta
che un misero avanzo del patrimonio gravato di debiti, il cui reddito non è sufficiente a
pagare gli interessi, e l’imposta fondiaria. Si rivolge, perciò all’E.V. implorando, che gli si
accordi un adeguato sussidio, onde provvedere ai più impellenti bisogni della vita, pel breve
tempo, che gli resta, essendo già nella grave età di anni 68…”. Montepeloso, 06.05.1889

Fasc. 2
Documentazione relativa all’attività professionale
1. Estratto del reale decreto dell’08.07.1843 con cui si nomina Fedele Romano di Giambattista
“Conciliatore” del Comune di Montepeloso per un triennio ad iniziare dal 01.01.1843.
Napoli, 08.07.1843
2. Quaderno con le “Reste per la contribuzione fonda. dell’anno 1848”.
3. Conto reso da Fedele Romano ai decurioni incaricati dell’esazione della contribuzione
fondiaria del comune di Montepeloso tenuta da Fedele Romano esattore dimissionario.
17.04.1849
4. fascicolo del comune di Irsina sullo “Stato nominativo dei debitori morosi del Comune
suddetto dal 1858 al 1894
5. nr. 12 minute con elenchi di nomi e spese sostenute per la Guardia Nazionale *(Fedele
Romano fu Capitano e Comandante della Guardia Nazionale di Montepeloso: vedesi
corrispondenza). 1860 / 1861
6. Documenti sulla nomina a sindaco di Montepeloso di Fedele Romano:
- Comunicazione a Fedele Romano del governatore della provincia di Basilicata De
Rolland della sua nomina a sindaco di Montepeloso. Potenza, 09.07.1861
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Ordinanza del governatore della provincia di Basilicata che “La nuova Amministrazione
del Comune di Montepeloso entrerà in ufficio il giorno ventuno del corrente mese”.
Potenza, 09.07.1861
- Processo verbale di giuramento reso da Fedele Romano di Giambattista nominato
sindaco di Montepeloso. 20.07.1861
7. Documenti relativi alla nomina di Fedele Romano a Agente demaniale in Montepeloso:
- comunicazione della nomina del Prefetto di Basilicata a Fedele Romano. 10.02.1864
- decreto di nomina del Prefetto della Provincia di Basilicata. 10.02.1864
8. Ingiunzioni di pagamento
- Ingiunzione di pagamento verso più soggetti per somme dovute all’amministrazione
comunale per taglio nel bosco di Verrutoli e in difesa Mattinelle *(tesoriere comunale è
il sig. Canio Potenza). Montepeloso, 06.07.1865
- Ingiunzione di pagamento per canoni dovuti al Comune *(tesoriere comunale è il sig.
Canio Potenza). Montepeloso, 21.08.1868
9. Verbale di passaggio della cassa speciale del dazio consumo al tesoriere comunale Romano
Fedele nominato con deliberazione consigliare del 15 novembre. 16.01.1871
10. nr. 2 dichiarazioni e nr. 1 ricevuta di pagamento:
- di Saverio Lorusso esattore del 01.05.1873
- di Saverio Lorusso esattore *(in cui si dichiara che Fedele Romano ha pagato una multa
L. 56,40 per ritardato pagamento imposta fondiaria) del 23.09.1874
- ricevuta di pagamento a firma dell’esattore Lorusso di L. 207,64 a titolo di multa per
ritardato pagamento imposta fondiaria. 08.08.1874
11. Comunicazione della Sotto Prefettura di Matera ai sindaci del circondario di Matera ad
oggetto “Conti confermativi comunali per l’esercizio 1876”. 27.03.1877
12. Dichiarazione resa dai revisori dei conti Francesco De Martino e Vincenzo Trabace sul
conto reso dal tesoriere Fedele Romano. Montepeloso, 26.08.1877
13.
- dichiarazione del segretario comunale G. Chiarelli di aver ricevuto da Fedele Romano
un elenco delle partite per la resta della significa a lui addebitata per gli anni dal 1878 al
1885. 04.03.1899
- elenco significatorie per pigioni fondiarie. 1878 / 1885
14. Estratto dell’Agenzie delle tasse di Tricarico del registro partite del comune di Montepeloso,
partita n. 79, Congregazione di Carità. Tricarico, 17.12.1879
15. Verbale della giunta municipale di Montepeloso ad oggetto la nomina del tesoriere Fedele
Romano per la esazione del dazio consumo in rimpiazzo dell’assessore Luigi Morena.
19.04.1881
16. Delibera del consiglio comunale di Montepeloso relativo allo spoglio delle schede per cui
Fedele Romano diventa tesoriere comunale per il triennio 1882-84. 22.11.1881
17. Documentazione relativa al reclamo prodotto dal tesoriere comunale Fedele Romano contro
l’ordinanza del Consiglio di Prefettura sui conti del comune di Montepeloso per gli anni
1880 e 1881:
17.1 Copia di delibera giunta municipale. Montepeloso, 10.06.1878
17.2 Copia di deliberazione del Consiglio Comunale per il conto 1880
-
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17.3 Verbale del consiglio comunale ad oggetto “Revisione del conto per l’esercizio
1880”. 03.06.1882
17.4Risposta alla nota 28. Potenza, 07.06.1883
17.5Atto di reclamo del tesoriere comunale Fedele Romano contro l’ordinanza del
Consiglio di Regia Prefettura sui conti 1880 e 1881. Montepeloso, 30.06.1883
18. nr. 21 tra “biglietti per spese” e ricevute di pagamento relativi alla gestione della cassa
comunale di Fedele Romano. 1873 / 1887
19.
- Liquida dell’aggio al tesoriere comunale sulle riscossioni 1886
- nr. 2 minute con conteggi
20. Dichiarazione di debito di Saverio Verrascina verso il Comune di Montepeloso. 17.10.1886
21. nr. 2 fascicoli del conto dell’entrate e dell’uscita del comune di Montepeloso per l’esercizio
1887
22. comunicazione, con allegata minuta, del Banco di Napoli succursale di Potenza al sindaco di
Montepeloso ad oggetto “Bollette di cassa”. Potenza, 22.03.1887
23. documentazione relativa al passaggio di cassa dal tesoriere degli esercizi 1882 al 1887,
Romano Fedele, al tesoriere del quinquennio 1888-92:
23.1 verbale di passaggio di cassa dal tesoriere degli esercizi 1882 al 1887, Romano
Fedele, al tesoriere del quinquennio 1888-92, Banca Popolare Cooperativa di
Montepeloso, rappresentato dal suo direttore Giuseppe Scialpi di Giovanni.
30.06.1888
23.2 minuta del verbale di passaggio di cassa. 30.06.1888
23.3 copia conforme al verbale originale di passaggio di cassa. 19.08.1889
23.4 elenco dei documenti che si consegnano dal cessante tesoriere comunale Romano
Fedele al novello tesoriere Scialpi Giuseppe direttore Banca Popolare Cooperativa di
Montepeloso. 30.06.1888
23.5 minuta dell’elenco delle carte contabili e giudiziarie che si consegnano al novello
tesoriere Scialpi Giuseppe
23.6 fascicolo con “Elenco dei residui attivi del 1887 e retro” che dal cessante tesoriere
comunale Romano Fedele al novello tesoriere Scialpi Giuseppe direttore Banca
Popolare Cooperativa di Montepeloso.
24. Nota di spese eseguite durante il colera del 1887, approvata dalla giunta comunale di
Montepeloso. 31.12.1887
25. atti relativi al sig. Ortolani Michele messo speciale della tesoreria comunale:
- nr. 2 dichiarazioni di pagamento a Ortolani Michele del sindaco di Montepeloso del
18.02.1887 e 20.02.1887
- dichiarazione sottoscritta da Ortolani Michele al sindaco di Irsina. 29.06.1900
- deliberazione del Consiglio Comunale di Irsina ad oggetto “Compenso ad Ortolani
Michele messo speciale della Tesoreria Comunale”. 25.07.1900
26. nr. 5 ricevute di versamento alla tesoreria comunale. 1888 / 1893
27. Minuta di una lettera indirizzata al sindaco di Montepeloso redatta da Fedele Romano di
Giambattista con cui si richiede il pagamento del fitto di alcuni locali siti al 1° piano della
sua abitazione destinati a sede della Scuola Elementare. 29.09.1892
28. minuta della decisione del Consiglio di Prefettura sul conto 1894
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29. Comunicazione della R. Sotto Prefettura di Matera al sindaco di Irsina della circolare
prefettizia del 01.11.1895 ad oggetto la riscossione di credito per fondi di cassa dovuti da ex
tesorieri. 11.11.1895
30. nr. 6 minute con conteggi dell’esattore fondiario sig. Leone Raffaele. 1895 / 1896
31. minuta sul conto morale dell’esercizio finanziario 1900 del Comune di Irsina.
32. minuta “Stato dei debiti accertato il 5 giugno 1900”
33. comunicazione dalla tesoreria comunale di Irsina all’ex tesoriere Romano Fedele.
10.06.1900
34. Minuta sulla revisione straordinaria del bilancio comunale in seguito alla legge del
31.03.1904 sui finanziamenti a favore della Basilicata. Irsina, 05.10.1904
35. nr. 6 minute
36. atti riguardanti la tesoreria comunale di Montepeloso, tesoriere Fedele Romano:
36.1 nr. 3 atti di coazione: 1863 / 1884
36.2 dichiarazione del sindaco di Montepeloso che il tesoriere comunale riterrà ducati
quattro dal mensile di novembre del guardia boschi Sarli Michele. 06.11.1873
36.3 dichiarazione di Vincenzo Sarli con cui autorizza il tesoriere comunale Fedele
Romano a ritenere una somma dal suo stipendio di guardia boschi per estinzione
debito. 17.10.1876
36.4 nr. 6 dichiarazioni a firma di Romano Fedele di cui nr. 3 al consiglio comunale di
Montepeloso e nr. 3 al sindaco di Montepeloso. 1880 / 1890
36.5 dichiarazione a firma del tesoriere comunale Fedele Romano. 18.04.1882
36.6 nr. 14 atti del Consiglio di Prefettura di Basilicata. 1883 / 1889
36.7
- decreto della R. Sotto Prefettura di Matera. 10.06.1886
- nr. 2 comunicazioni al sindaco di Montepeloso della R. Sotto Prefettura di Matera
rispettivamente del 12.04.1886 e del 07.09.1887
36.8 mandato di pagamento del comune di Montepeloso al tesoriere Fedele Romano.
30.04.1887
36.9 ruolo di riscossione delle entrate iscritte nel bilancio 1887 del comune di
Montepeloso
36.10 delibera del consiglio comunale di Montepeloso ad oggetto “destinazione di fondo
pel pagamento dei fondiaria e tassa di manomorta”. 17.10.1887
36.11 nr. 26 minute in fogli sparsi
36.12 ricevute di somme pagate per conto del tesoriere comunale o ricevute dallo stesso
37. nr. 2 elenchi di documenti inviati dal municipio di Irsina: uno al sotto prefetto del
circondario di Matera del 09.11.1900 e l’altro al prefetto della Provincia di Potenza del
15.05.1901
38. minuta con iscrizioni a favore del Comune di Montepeloso contro Romano Fedele, Orlandi
Filippo ed altri, per debiti verso il Comune.
39. Documentazione relativa al reclamo prodotto dall’ex tesoriere comunale Fedele Romano
contro l’ordinanza del Consiglio di Prefettura sul consuntivo 1887:
39.1 “Giustificazioni che si producono con il conto 1888 per le significhi su quello del
1887”
39.2 Ordinanza sul conto 1887. 22.03.1889
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39.3 Copia del reclamo dell’ex tesoriere comunale Fedele Romano contro la decisione del
Consiglio di Prefettura resa in data 20.12.1889 sul consuntivo 1887. Montepeloso,
08.02.1890
39.4 Deliberazione del consiglio comunale di Montepeloso ad oggetto il reclamo dell’ex
tesoriere Romano Fedele contro l’ordinanza del 20.12.1889. 03.03.1890
39.5 nr. 2 copie di dichiarazione di Fedele al sindaco e al consiglio comunale di Irsina.
03.03.1899
39.6 nr. 10 minute in fogli sparsi
40. documentazione relativa al ricorso degli amministratori comunali 1862-1895 contro la
decisione del Consiglio di Prefettura di Basilicata del 1899:
40.1 minuta con la relazione del Ministro dell’Interno con cui scioglie il Consiglio
comunale di Irsina il 25.09.1898 e con la relazione del Ministro dell’Interno con cui
proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Irsina il 18.12.1898
40.2 copia conforme della relazione del segretario di prefettura G. Zanetti, amministratore
temporaneo del comune di Irsina in seguito a scioglimento del Consiglio Comunale
avvenuto con decreto del 25.09.1898
40.3 nr. 2 copie di opuscolo a stampa della decisione del Consiglio di Prefettura sul conto
1895 del comune di Irsina. 29.01.1899
40.4 nr. 3 copie di opuscolo a stampa delle “Ragioni in sostegno del ricorso degli
amministratori d’Irsina (1862-1895) avverso la decisione del Consiglio di Prefettura
di Potenza del 29 gennaio 1899”. 1899
40.5 nr. 4 minute
40.6 quaderno con discorso tenuto innanzi al consiglio comunale sulla cattiva
amministrazione Zanetti
40.7 nr. 2 fogli a stampa sulle elezioni amministrative del 14.12.1902 in Scicli
41. minuta su sentenze del 04.06.1883 e del 30.08.1886 relative al contenzioso tra il tesoriere
Romano Fedele contro Orlandi Felice debitore dell’amministrazione comunale. Novembre
1900
42. documentazione relativa al reclamo dell’ex tesoriere Romano Fedele per discarico spese
poste a suo carico:
42.1 nr. 2 copie della deliberazione del consiglio comunale di Irsina ad oggetto il reclamo
dell’ex tesoriere Fedele Romano per discarico di significatorie. 25.07.1900
42.2 elenco dei “documenti giustificativi, pel discarico delle spese, prodotti dall’ex
tesoriere comunale Sig. Romano Fedele, con reclamo del 3 marzo 1899, di ci è
oggetto la deliberazione consigliare 25 luglio 1900 n. 93”
42.3 nr. 6 fascicoli relativi all’elenco delle partite ancora da riscuotersi per gli anni 187879-83-84-85 e messe a carico dell’ex tesoriere Romano Fedele
42.4 minuta con l’elenco delle significatorie del “tesoriere del tempo Romano”, 1878-7983-84
42.5 nr. 7 minute
42.6 certificato, richiesta dall’ex tesoriere Romano Fedele, del tesoriere D’Amato Abbate di
aver esatto somme da Caserta Giovanni per canoni dovuti. 01.02.1899
42.7 certificato del tesoriere D’Amato Abbate richiesta dai fratelli Romano che sono state
versate le somme per canoni dovuti da Suriano Domenico a discarico di significatorie
a carico del defunto padre Romano Fedele. 06.01.1904
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42.8 dichiarazione del sindaco di Irsina di aver ricevuto somme per canoni da Lasaponara
Rocco. 24.06.1904
43. minuta con elenco delle somme che da Romano furono nel 1877 pagate a Canfora Francesco
Paolo gestore dell’esattore fondiario fu Saverio Lorusso
44. Deliberazione del Commissario prefettizio con la quale si approva la relazione Cimmarusti
per la liquidazione dei residui attivi e passivi a tutto il 1925. Irsina, 15.08.1930
45. Documentazione relativa alla gestione della tesoreria comunale: atti esecutivi
45.1 atti esecutivi: atti di coazione, pignoramento, vendita beni pignorati, sequestro
- nr. 53 atti. 1864 / 1877
- nr. 56 atti. 1880 / 1887
45.2 dichiarazioni di ricevute somme:
- nr. 17 dichiarazioni. 1871 / 1879
- nr. 6 dichiarazioni. 1880 / 1886
45.3 ricevute di pagamento:
- nr. 5 ricevute. 1873 / 1879
- nr. 37 ricevute. 1880 / 1887
45.4 nr. 48 minute
45.5 nr. 9 scritture private. 1873 / 1902
45.6 comunicazioni:
- nr. 4 comunicazioni pervenute al sindaco di Montepeloso. 1874 /1889
- nr. 3 comunicazioni inviate dal sindaco di Montepeloso. 1887
45.7 conteggi sovrimposta comunale 1873-74
45.8 nota delle spese e tasse del comune di Montepeloso. 1873
45.9 atti vari:
- verbale di cassa del comune di Montepeloso. 18.11.1872
- denunzia di contratto verbale. 08.09.1886
- estratto dai registri di conciliazione del comune di Montepeloso. 29.12.1886
45.10 nr. 2 dichiarazioni del sindaco di Montepeloso di cui una 07.06.1884, l’altra senza data

Allegati:
a. comunicazione a stampa dell’Intendenza di Terra di Bari ai sindaci, giudici regi, ecc. ad
oggetto “Pia Istituzione Fedel Sudditanza”. 03.04.1860
b. nr. 2 appelli a stampa rispettivamente alla Camera dei Comuni della Gran Bretagna e
all’Imperatore della Francia con raccolta di firme (tra cui Fedele Romano) affinché le truppe
francesi si allontanino da Roma. 28.11.1860
c. comunicazione del sindaco G. Orlandi (a Marino?): “E’ invitata la S. V. … in questa
Segreteria oggi alle ore 21 per rinnovare il titolo del credito del Monastero di S. Chiara,
nonché del canone dovuto sul locale delle prigioni”. Montepeloso, 14.11.1868
d. lettera inviata da tal Lorusso a D. Rosa Letizia Polini del 10.10.1869
e. lettera di Nicola Buono al sindaco. Napoli, 22.05.1869
f. dichiarazione di Pietro Buono procuratore del cavaliere Orazio Petrucelli di Potenza quale
rappresentante la Società Edificatrice Italiana. Gravina Puglia, 20.04.1878
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g.
dichiarazione d’obbligo del segretario comunale Giacomo Palombella a versare somme
all’amministrazione comunale di Montepeloso. 05.10.1881
- conto con il segretario comunale Giacomo Palombella. 10.07.1883
ricevuta di pagamento. 02.12.1884
copia della rivista “Esattore e Comune”. 1887
lettera di vettura per il trasporto di fucili e baionette per la guardia nazionale spediti dal
comune di Montepeloso alla Direzione territoriale d’artiglieria di Napoli, trasporto effettuato
per conto del Ministro dell’Interno. Montepeloso, 27.02.1882
nr. 8 ricevute di vaglia emessi dall’ufficio del comune di Montepeloso. 1873 / 1890
nr. 2 ricevute di pagamento per spese giudiziarie e multe pagate rispettivamente da Garzone
Raffaele l’11.09.1883 e da Palombella Marianna il 06.08.1885
dichiarazione sottoscritta di Ferdinando Tamberlani di aver ricevuto dal sindaco di
Montepeloso “un ordinativo di lire venti, per far fronte alle spese di viaggio sino a Gravina
per la mia compagnia comica composta di venti persone.” 29.08.1887
nr. 4 minute che riguardano la chiesa di San Nicola de Morgitiis. 1889 / 1897
richiesta al sindaco di Irsina di Palombella Eufemia, vedova Lorusso Saverio, di dichiarare
nulla la coazione notificata dal tesoriere comunale Domenico D’Amato Abbate agli eredi di
Saverio Lorusso. 07.07.1898
fascicolo a stampa della lista elettorale politica dei comuni del collegio 3. di Potenza
stampa della raccolta quindicinale “Manuale amministratori comunali e provinciali e delle
opere pie”. 01.07.1901
stampa di “Elenco N. 1. dei quotisti che rinunziarono le loro quote e che in forza dell’art. 4
del Decreto Prefettizio 5 aprile 1867 dovevano essere concesse ad altri offerenti col metodo
stesso della sorte”.
-

h.
i.
j.

k.
l.
m.

n.
o.

p.
q.
r.
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Mario Romano di Fedele
(*11.12.1855, Montepeloso - † 13.04.1932, Irsina)

Busta 2
Fasc. 1
Documenti scolastici
1.
- nr. 2 quaderni di scuola elementare
- Opuscolo a stampa con esercizi di calligrafia
2. Comunicazione del sindaco di Montepeloso a Mario Romano sulla sua ammissione come
“alunno sussidiato” nella Reale Scuola Normale Maschile di Bari, 8 dicembre 187[.]
Allegati:
a.
Componimenti letterari vari scritti a mano: sonetti, poesie, prose *(di cui uno datato
13.04.1893, uno “da mamma a Fedele” datato 06.08.1920)
- Ritaglio di foglio con su scritte rime a firma di “M Romano”
b. Ritaglio di foglio con su scritti gli estremi del decreto di cambio nome comune di
Montepeloso
-

Fasc. 2
Titoli, diploma, onorificenze, nomine
1. Attestato dei professori Ventrelli Michele e Nitti Costantino che Mario Romano ha
compiuto sotto il loro insegnamento privato gli studi del 1° e 2° anno dell’Istituto Tecnico,
10.08.1872
2. Diploma di maestro normale per le scuole elementari di grado superiore, Bari 10.08.1873
3. Diploma di maestro normale per le scuole elementari di grado inferiore, Bari 25.08.1873
4. Attestato del Direttore della Regia Scuola Normale Maschile di Bari sulle “prove di molta
abilità nell’ufficio magistrale” e che svolse per un anno l’ufficio di maestro nella scuola
civica di Bari annessa alla Regia Scuola Normale “per l’esercitazioni pratiche, e dimostrò
non comune perizia didattica”, 18.09.1875
5. Diploma d’onore della società della Società delle Giovani Italiane conferente a Mario
Romano la nomina di socio “Patrone” con medaglia di prima classe, Napoli 07.09.1875
6. Attestato del direttore dell’Istituto privato di Bari che Mario Romano insegnò nell’anno
scolastico 1874-1875 con “scrupolosità e zelo”, Bari 02.10.1875
7.
- Certificato di buona condotta del 13° Reggimento artiglieria a favore di Mario
Romano *(arruolato il 18.10.1875 nella qualità di “inscritto di leva”), Mantova
agosto 1878
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Foglio di congedo illimitato del 13° Reggimento artiglieria a favore di Mario
Romano, Mantova 25.08.1878
- Dispensa dalla chiamata di Mario Romano inviata dal Comando del distretto militare
di Taranto al sindaco di Santeramo in Colle, 20.09.1889
8. Certificato del Prefetto di Potenza sul superamento degli esami del concorso ai posti vacanti
di segretario comunale con punti 51/60, Potenza 14.11.1878
9. Minuta della delibera consiliare di nomina a segretario comunale di Santeramo in Colle,
17.01.1879
10. Attestato del comune di Montepeloso che certificato che Mario Romano “prestò l’opera sua
in questo Municipio in qualità di Vice Segretario”, 07.09.1880
11.
- nr. 5 atti Comune di Cassano sulla nomina di Mario Romano a segretario di quel
comune, settembre 1881
- Lettera del sindaco di Santeramo in Colle al sindaco di cassano in cui si spiegano le
ragioni per cui non si debba “ritenere più il sig. Romano impegnato moralmente
verso codesto Municipio (Cassano)”, 16.09.1881
- nr. 14 di corrispondenza sulla nomina di segretario a Cassano, maggio 1880 / ottobre
1881
12. Brevetto di agente distrettuale per il mandamento di Santeramo in Colle per la compagnia
inglese d’assicurazioni Gresham Life, Firenze 22.08.1883
13. Documenti relativi alla nomina di Mario Romano a segretario della Congregazione di Carità
di Santeramo in Colle:
- Nomina segretario della Congregazione di Carità di Santeramo in Colle, 01.01.1880
- nr. 2 copie della riconferma a segretario della Congregazione di Carità, 19.02.1886
- Attestato della Congregazione di Carità di Santeramo in Colle che certificato la
funzione di segretario della Congregazione di Romano Mario fin dal 01.01.1880,
01.07.1890
14. Documenti relativi alla carica di segretario di Mario Romano della Congregazione di Carità
di Santeramo in Colle:
- nr. 2 copie della riconferma a segretario dell’Opera Pia, 23.04.1885
- Attestato dell’Opera Pia Monte Iacoviello di Santeramo in Colle che certificato la
funzione di segretario dell’Opera Pia di Romano Mario fin dal 07.1882, 03.10.1889
15. Diploma del giornale amministrativo, politico e commerciale “L’Aurora” per Mario
Romano collaboratore e corrispondente ordinario da Santeramo in Colle, Arzano 07.11.1890
16. Delibera consigliare che nomina Mario Romano segretario comunale di Irsina, 25.04.1899
17.
- Comunicazione della R. Prefettura di Potenza per un premio di £ 100 e di una
medaglia di bronzo a Mario Romano per la dotazione di acqua potabile (pozzo) a
podere, 10.02.1914
- Pervenuta sul conferimento del premio. 06.02.1914
18. Lettera in cui si comunica la nomina a componente del Comitato Mandamentale per la
raccolta dei rifiuti di archivio a beneficio della Croce Rossa, Irsina 30.07.1917
19. Comunicazioni prefettizie sulla nomina di Mario Romano a Commissario Prefettizio del
comune di Irsina, 1917 / 1920
-
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20. nr. 4 copie di decreti di nomina del Sottoprefetto di Matera di Mario Romano a
Commissario Prefettizio per l’amministrazione temporanea del comune di Irsina del
06.10.1919, 12.03.1920, 30.03.1920 e 08.06.1930
21. documenti relativi alla nomina a Cavaliere di Mario Romano:
- Lettera del R. Commissario di Irsina al Prefetto di Potenza in cui si propone Mario
Romano all’onorificenza di Cavaliere, 23.09.1920
- Atto di nomina di Mario Romano a Cavaliere nell’Ordine della Corona d’Italia,
04.06.1925
- Corrispondenza di Mario Romano circa la nomina a Cavaliere: nr. 2 pervenute, 1
minuta. 1925
Allegati:
a. Temi di esami:
- Temi degli esami di Patente di grado superiore, 10.08.1874
- Temi svolti all’esame di patente per il posto di segretario comunale
b. Lettera del direttore del R. Scuola Normale Maschile di Bari al sindaco di Montepeloso in
cui gli si chiede di avvisare il “giovane Romano Mario” di accettare l’ufficio di maestro
entro il “lunedì 10 del 1876” altrimenti proporrà altro maestro, Bari 8 dell’anno 1876
c. Quaderno di appunti giuridici datato Mantova, 23.12.1877
d. Documenti relativi all’attività militare di Mario Romano:
- Libretto del Caporal. Magg. Romano Mario, 13° Reggimento artiglieria
- nr. 2 permessi permanenti in cui si permette il Caporale Maggiore dello Stato
Maggiore Romano Mario di “rimanere fuori del quartiere” “per frequentare una
scuola”: uno datato Mantova, 22.12.1877, e l’altro datato Mantova 01.05.1878
e. nr. 3 articoli di giornale:
“La nuova Lucania” del 21.09.1878 con l’elenco dei candidati all’esame per conseguire la
patente di segretario comunale
“La nuova Lucania” del 10.10.1878 con l’elenco dei vincitori dell’esame tra cui Mario
Romano
“L’Aurora” del 28.10.1920 con l’elenco dei vincitori del concorso a segretario comunale tra
cui Palombella Domenico *(successore di Romano Mario)
f. Minuta “A sua maestà il Re d’Italia” sulla istituzione in Santeramo in Colle della Società di
Mutuo Soccorso Umberto I, 15.01.1883
g. Minuta di Mario Romano al sindaco di Santeramo in Colle sulla onorificenza ricevuta della
cittadinanza onoraria di Santeramo, Irsina 20.09.1899
h. nr. 16 opuscoli a stampa di “Lettera Pastorale” dei vescovi di Gravina e Irsina. 1902 / 1926
i. notizie di Mario Romano:
- “Notizie riguardanti Romano Mario fu Fedele, seg. Capo del comune di Irsina”
suddivise in “Titoli di studio”, “Servizi militare”, e “Titoli e servizi amministrativi”,
datato Irsina 19.09.1920
- Minuta sulle “Notizie” riguardanti Mario Romano
- Quaderno con annotate “Notizie personali”
j.
- nr. 3 comunicati a stampa di Fra Giovanni Maria Sanna vescovo di Gravina e Irsina.
1923 / 1924
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-

opuscolo a stampa “Due centenari diocesani” del Giovanni Maria Sanna vescovo di
Gravina e Irsina. 1924
nr. 2 comunicati a stampa rivolti a Giovanni Maria Sanna vescovo di Gravina e
Irsina. 1925

k.
nr. 5 comunicati a stampa del “Congresso Eucaristico Interdiocesano di Gravina”.
1924
- comunicato a stampa del “1.o Congresso Eucaristico Interdiocesano Gravina-Irsina”.
1924
l. Copie di giornali agricoli:
- nr. 1 copia de “Il giornale d’Italia agricolo” del 05.07.1925
- nr. 2 copie de “L’Agricoltura” del 30.04.1921 e del 15.06.1925
-

Fasc. 3
Documentazione anagrafica e certificati legali
1. nr. 3 atti di nascita di Mario Romano del 30.08.1880, 12.06.1924 e 23.10.193?
2. tessera di riconoscimento di Mario Romano dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
22.01.1914
3. documenti della famiglia Mario Romano:
- Prospetto individuale di Romano Mario
- Foglio di famiglia Romano Mario *(VI Censimento generale della popolazione
dell’1 dicembre 1921)
- Certificato di famiglia di Mario Romano composta dalla moglie Garzone Chiarina e
dai figli Romano Fedele di anni 19 e Romano Marianna di anni 23. 05.07.1925
Allegati:
a.
minuta di un sonetto. Mantova, 26.06.1876
minuta su carta intestata del comune di Santeramo in Colle - Gabinetto del Sindaco
(a firma illeggibile) con su scritte considerazioni sul mondo e sulla “decadenza d’un
secolo”. 27.01.1896
- menù in francese, 26.04.1896
- componimento del sac. Venceslao Petrera per l’investitura ad arciprete di Santeramo
di d. Giuseppe Rago, 29.07.1917
- ritaglio di foglio con annotazione circa le date di nascita di Mario, Chiara,
Mariannina, Fedele
b. Ricettario:
1. Selzogene: minuta e stampa su bevande gazzose
2. Ricettario 1894
3. nr. 3 ricette a stampa su rispettivi giorni di calendario del 10, 11, 12 gennaio
4. minuta sul “Modo di cucinare lo zampone”. 18.02.1908
5. nr. 14 minute di appunti su foglietti sparsi di ricette mediche
6. nr. 2 copie a stampa del “Ricettario domestico”
7. nr. 2 libretti a stampa:
-
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- “Un po’ di tutto”. 1883
- “Il liquorista pratico”. 1908-1909
8. nr. 3 copie de “Il giornale d’Italia”
9. nr. 5 fogli a stampa di cui uno su depurativa Mayer, tre su balsamo callicida, e
uno su arancio e limone
10. nr. 2 opuscoletti a stampa su prodotti di maglieria. 1922-1923
c. minuta con elenco di nomi

Fasc. 4
Documentazione relativa a matrimonio di Mario Romano
1.
-

-

“Rilievo planimetrico dei terreni costituiti in dote alla Signorina Chiarina Garzone
siti in contrada Giardino e Terzi di Monsignore”. 01.10.1910
Atto di matrimonio *(avvenuto il 29.12.1900) di Romano Mario (di Romano Fedele
e della fu Palombella Marianna) e Garzone Chiara (di Garzone Raffaele e della fu
Laudati Marietta)
nr. 5 partecipazioni nuziali per matrimonio di Mario Romano e Chiarina Garzone per
il 29.12.1900
bigliettini di auguri
nr. 4 fatture per spese di mobilio e arredamento casa, novembre 1900

Allegati:
a. partecipazioni varie:
- nr. 9 partecipazioni nuziali differenti . 1885 / 1937
- nr. 3 partecipazione per nascita. 1907/ 1934
- biglietto di auguri per il nuovo anno dal Consorzio agrario di Macerata. 1907

Busta 3
Fasc. 5
Documentazione sull’attività di Segretario Comunale

1. Foglio con su scritto “Segretario Consegna”
2. nr. 2 minute:
- Mario Romano presenta al sindaco di Santeramo in Colle le sue credenziali per il
posto di segretario comunale. 26.01.1879
- Assunzione della carica di segretario capo in Santeramo da parte di Mario Romano.
10.02.1879
3. Minuta con dati su “Estensione del territorio di Santeramo desunta dalla copia del catasto”,
anno 1896
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4. nr. 2 minute di cui una sul “Tomolo locale” e l’altra sulle varie unità di misure (tomolo,
versura, mezzetto, stoppello, ecc.)
5. Minuta del sindaco di Santeramo sul numero di abitanti del comune. 29.04.1896
6. nr. 3 minute con dati e notizie relativi a Santeramo in Colle. 1898 / 1905
7. Documenti relativi al commissariamento del comune di Santeramo in Colle:
- Minuta indirizzata al “Sire” in cui si descrive lo stato di agitazione della popolazione
di Santeramo in Colle e il pericolo per l’ordine pubblico per la mancata realizzazione
di promesse fatte dai rappresentanti dell’amministrazione comunale durante il
periodo elettorale e perciò chiedendo lo scioglimento del consiglio comunale e la
nomina di un R. Commissario. 15.05.1898
- Minuta del R. Commissario straordinario Francescelli rivolta ai cittadini del comune
di Santeramo in Colle. 22.05.1898
8. Verbale di consegna dell’ufficio della Congregazione di Carità dal segretario cessante Mario
Romano al subentrante provvisorio Devito Francesco Giuseppe. Santeramo, 01.08.1899
9. Verbale di consegna dell’Uff. dell’Opera Pia Monte Iacoviello dal cessato segretario Mario
Romano al subentrante Devito Francesco Giuseppe. Santeramo, 02.08.1899
10. “Verbale di consegna del’Ufficio Comunale resa dal Segretario Capo, Signor Romano
Mario al Vice Segretario Signor Devito Francesco Giuseppe”. Santeramo in Colle,
03.08.1899
11. Minuta intitolata “Principali distinzioni riportate dall’azienda Vinaria del cav. uff. Luigi
Patroni Griffi de Laurentis”. Santeramo in Colle, 27.10.1899
12. lettera di Michele Janora al segretario per l’acquisto da parte del Comune di Irsina di nr. 5
copie delle sue “Memorie” a L. 6 la copia. 14.09.1901
13. Minuta del “Verbale di consegna di mobili ed arredi Sacri della Chiesa dell’ex monastero
di S. Chiara”. Irsina, 13.04.1908
14. Minuta con appunti vari su decreto regio di istituzione della fiera in Montepeloso del
13.11.1816 emesso d Ferdinando IV, su delibere (del 1906) di istituzione mercato pubblico
mensile e di una seconda fiera in maggio.
15. Minuta di appunti su decreti e circolari relative alle “Guardie campestri”
16. Minuta con appunti sull’agro materano
17. Minuta con “Elenco degli oggetti esistenti nel Magazzino del Municipio, della disciolta
società”
18. Minuta di lettera di Carlo Passarelli a Romano affinché interessi il R. Commissario di Irsina
per trasferire nel Museo Nazionale Ridola di Matera gli oggetti archeologici rinvenuti in
Irsina in modo “che saranno conservati in apposito scaffale con designazione che
provengono dal Comune di Irsina, mentre, rimanendo costà, come li vidi io, non servono
all’esame degli studiosi e sarebbero certamente destinati a scomparire, come è avvenuto di
altre piccole collezioni conservate in altri paesi”. Matera, 20.10.1917
19. Minuta di “Verbale di passaggio d’Amministrazione tra il commissario Prefettizio Sig.
Potenza Francesco, ed il R. Commissario Sig. Loiodice Nunzio Giovanni”. Irsina,
15.02.1919
20. Minuta si deliberazione del R. Commissario comunale di Irsina avente ad oggetto il
“Miglioramento economico agli impiegati e salariati”. 22.11.1919
21. Deliberazione del Consiglio Comunale di Irsina avente oggetto la continuazione del fitto del
locale adibito a parcheggio di mezzi pubblici in esercizio per Gravina e Potenza. 25.11.1923
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22.
Minuta con elogio a Benito Mussolini a firma di Giuseppe Ba??. Irsina, 11.03.1924
Deliberazione del Consiglio Comunale di Irsina avente oggetto “Cittadinanza
onoraria a Sua Eccellenza Benito Mussolini”. 17.05.1924
23. nr. 3 minute:
- (nr. 2 minute) sulla dispensa dal servizio del segretario comunale Mario Romano
“concedendogli , a titolo di buona uscita, l’indennità pari a sei mesi di stipendio”
- discorso di consigliere comunale dinanzi al sindaco e al consiglio di sostegno alla
richiesta di Mario Romano di lasciare il servizio
24. Lettera del notaio Nicola d’Emilia a Mario Romano del 22.5.XIII
25. nr. 21 biglietti da visita di Mario Romano
-

Allegati:
a. Certificato penale per conseguire il porto d’armi di un cittadino di Santeramo in Colle. Bari,
24.08.1878
b. Comunicazione del Procuratore generale della corte di appello delle Puglie al sindaco di
Santeramo in Colle sull’interpretazione di articoli di legge. 06.09.1880
c. Decreto del sindaco di Santeramo in Colle che regolamenta l’accesso e l’uso del teatro.
02.11.1881
d. Minuta di regolamento per progetto stradale per lo studio dell’ingegnere Giacinto Carano.
Palagiano, 18.02.1883
e. Copia del Capitolato per l’acquisto di strumenti occorrenti alla banda musicale. Santeramo,
febbraio 1883
f. Minuta di capitolato di ferma col veterinario comunale. Santeramo in Colle, 20.09.1884
g. Minuta di uno schema di contratto di fitto. Montepeloso, 1884
h. Minuta “Sessione di Primavera 1884 Ordine del giorno”
i. Minuta “Quaderno d’oneri sul fitto della masseria di campo di proprietà del pio Monte
Iacovello, sita nella contrada Matine”. Gennaio 1889
j. Copia a stampa di deliberazione del consiglio comunale di Montepeloso sull’appello al
Governo di non sopprimere la Pretura di Montepeloso. 10.06.1891
k. copia del giornale “Il Meridionale” del 13.02.1892 *(con articolo sulla visita in Santeramo
in Colle del marchese Ippolito Niccolini, deputato al Parlamento, presso lo stabilimento
enologico del cav. uff. Luigi Patroni Griffi de Laurentis)
l. Comunicazione del Prefetto di Bari Saladini ai funzionari della provincia di Bari ad oggetto
“Commiato”. 13.08.1894
m.
- nr. 2 manifesti a stampa di ringraziamenti ai cittadini di Santeramo in Colle da parte
di Corrias per la sua nomina a R. Commissario Straordinario per l’amministrazione
provvisoria del Comune. 12.04.1897
- minuta. Santeramo, 16.10.1897
n. Minuta su “Un corrispondente, che si nasconde sotto lo pseudonimo di Marion, si
sbizzarrisce in malo modo contro il cessato sindaco e la nuova Rappresentanza Comunale
d’Irsina pubblicando, nel Corriere delle Puglie, degli articoli con l’allegro titolo “Cose
dell’altro mondo”. Irsina, 30.04.1899
28

o. opuscolo a stampa “Per la verità. Lettera aperta e firmata all’illustre Cavaliere signor Luigi
Morena” Scritto da Michele Janora. 1899
p.
- Comunicazione del R. Sottoprefettura di Matera al sindaco di Irsina ad oggetto
“Prezzi del grano”. 27.08.1900
- nr. 2 minute del sindaco di Irsina al Sottoprefetto di Matera sul prezzo del grano e la
provvista del grano del 27. 08. 1900 e del 30.08.1900
q. Minuta del verbale, dell’ufficio di polizia urbana di Irsina, per furto di erbe da foraggio.
01.06.1901
r. materiale pubblicitario ed informativo su prodotti elettrici ed impianti di illuminazione
indirizzati al sindaco di Irsina per un impianto elettrico nel comune:
- opuscolo a stampa “Per la costituzione di una Società Anonima Gravinese per la
produzione di luce elettrica”. 1901
- materiale a stampa pubblicitario e informativo di varie ditte su prodotti e materiali
elettrici ed impiantistica. 1910 / 1924
- copia del periodico “La Gazzetta dei Mugnai”. Cantiano (Marche), gennaio 1913
- opuscolo a stampa “Energia elettrica – Provvedimenti a favore delle imprese
esercenti”. Napoli, 1921
s.
- Minuta del sindaco di Irsina al Sottoprefetto di Matera sull’incidente avvenuto fra i
consiglieri comunali Santomauro Giulio e Dimase Pietro nel consiglio comunale del
27.12.1902. 28.12.1902
- Minuta con le ingiurie scritte sui muri all’indomani del consiglio contro il
Santomauro Giulio
t. minuta a firma del sindaco ff. Michele Andrea Ferrara di atto notorio attestante una
proprietà del sig. Amato Abbate Gaetano fu Domenico in contrada Portarenacea a ridosso
delle mura cui si accede per cunicolo. 21.01.1905
u. Lettera dell’Amministrazione Nugent al sindaco di Irsina “che il Sig. Conte Laval Nugent di
Giovanni nacque a Trieste nell’anno 1843 ed ha domicilio a Firenze in via Masaccio n.
120”. 14.04.1905
v. documentazione relativa ai notari in Irsina:
- minuta di certificato del sindaco di Irsina sull’esercizio dell’attività notarile del
notaio Barile Antonio. 06.05.1905
- minuta di comunicazione del sindaco di Irsina al pretore del mandamento di Irsina
sul decesso del notaro Barile Antonio. 07l10.1906
- minuta di certificato del sindaco di Irsina sull’esercizio dell’attività notarile del
notaio Beneventi Gregorio. 02.03.1907
- certificato del sindaco di Irsina sull’esercizio dell’attività notarile del notaio
Gregorio Defelice. 05.10.1907
w.
- nr. 2 minute su liquidazione imposte e sovrimposte per terreni e fabbricati. 1912
- fascicolo su liquidazione imposte e sovrimposte per terreni e fabbricati. 1913
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x. Copia a stampa della delibera del Consiglio Comunale di Melfi con cui si revoca il
contributo concesso al comitato costituitosi in Potenza per offrire una medaglia d’oro all’ex
prefetto di Basilicata Vincenzo Quaranta. 01.10.1914
y. Richiesta dell’Archivio di Stato di Basilicata al sindaco di Irsina di prestito, “Nella
supposizione che qualche studioso o raccoglitore di memorie in codesto Comune possa
conservare”, della copia del resoconto quotidiano del processo Crocco, pubblicato per le
stampe dal tipografo Santanello di Potenza nel 1872. 03.11.1914
z. Minuta del “Capitolato per l’addobbo e l’ammobigliamento della sala consigliare del
Comune” di Santeramo in Colle.
aa. nr. 2 minute sulla “Scuola ed officine” del R. Museo artistico industriale di Napoli
bb. disegno Fogli di mappa 74-75
cc.
- foto di Loreto Gerardo
- nr. 2 cartoline con foto di Loreto Gerardo e descrizione della sua vita di combattente
e fascista e “Ora, a 30 anni, arriva al Parlamento”
- lettera a firma di Francesco Ferrara per un’iscrizione di elogio a Gerardo Loreto.
Napoli, 20.12.1923
- minuta di iscrizione di elogio a “2 febb 1924 Gerardo Loreto combattente valoroso
fascista emerito”.
dd. nr. 2 minute dattiloscritte di avvisi d’asta del comune di Irsina rispettivamente del
30.06.1926 e del 23.08.1926
ee. nr. 2 minute di cui una su “Regolamento usi civici” e l’altra su “art. 4 Capitolato d’oneri”

Fasc. 6
Documentazione relativa alla morte di Mario Romano
1.
-

-

nr. 4 manifesti per morte del Cav. Mario Romano
nr. 13 bigliettini di condoglianze *(tra cui del prof. Cesare Colasuonno, vescovo di
Gravina e Irsina fr. Giovanni Maria Sanna, avv. Gaetano De Martino, Giuseppe
D’Amato Cantorio, dr. Eugenio D’Amato Cantorio)
nr. 16 telegrammi di condoglianze per famiglia Romano

Allegati:
d. documenti relativi alla morte di Nino Palombella:
- nr. 2 copie di opuscolo a stampa “In memoria di Nino Palombella”. 03.02.1905
- nr. 6 copie di manifesto a stampa “In memoria di Nino Palombella nel giorno della
rimozione dell’urna funeraria”. Milano, 18.05.1905
e. quaderno con “Parole lette da Giuseppe Mursi in morte del Prof. Geremia Petrera e di
Pasquale Lutrito”
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Fasc. 7

Chiara Garzone di Raffaele
(*09.10.1875, - †10.09.1959 Irsina), coniugata con Mario Romano
1. Atto di nascita di Garzone Chiara Maria (madre di Fedele) *(nata ad Irsina nella casa in
strada S. Sofia il 09.01.1875 da Garzone Raffaele e Laudati Marietta), del 17.10.1900
2. procura per la firma di un fitto terreno di proprietà Chiara Garzone. 20.01.1901
3. nr. 2 manifesti funebri per morte del Cav. Raffaele Garzone morto ad Irsina il 18.01.1905.
21.01.1905
4. lettera di Saverio Garzone *(fratello di Chiara) alla sorella Giuseppina *(fra l’altro dice che
sta prendendo lezioni dal prof. Janora). 03.05.1906
5. documentazione relativa all’espropriazione del terreno per “i lavori del secondo tratto del
10° tronco della Strada Provinciale n. 209” per Grassano e alla domanda di Chiara Garzone
alla Cassa dei depositi e prestiti per ricevere il pagamento dell’indennità di espropriazione.
1911 / 1927
6. documentazione relativa a pensione di reversibilità e pensione vecchiaia di Chiara Garzone
*(nel certificato d’iscrizione per pensione indiretta vi sono timbri a prova dei pagamenti
mensili eseguiti fino al 24.10.1959). 1932 / 1959
7. tessera di Chiara Garzone della Federazione Nazionale Fascista dei proprietari e affittuari
coltivatori diretti. Senza data
8. avviso di pagamento per spese giudiziarie della R. Pretura di Irsina. 02.10.1936
9. documentazione relativa denuncia quantitativo vino per ufficio imposte. 1939 / 1942
10. nr. 13 ricevute di somme da Barile Isacco per fitto locali a uso abitazione e negozio in l.go
San Martino 18. 1945 / 1959
11. agendina con conti e spese. 1950 / 1958
12.
- attestato di iscrizione perpetua di Chiara Garzone all’Opera Serafica delle SS.
Messe a sostegno dei missionari Cappuccini. Irsina, 27.10.1957
- attestato di partecipazione perpetua del defunto Mario Romano all’Opera Serafica
delle SS. Messe a sostegno dei missionari Cappuccini
13. nr. 3 minute con conteggi di grano “Dragonetti”. 1958 / 1959
14. minuta con su il timbro della Congregazione di M. S.S. Annunziata di Irsina
15. orazioni:
- quaderno con le orazioni de “Modo per la Via Crucis” e “Corona dei sette Dolori”
- minuta di orazione per la Madonna
- nr. 3 santini con orazioni
- nr. 1 santino di S. Antonio da Padova con calendario 1956
16. Foto di Chiarina Garzone con orazione funebre *(con date di nascita e di morte)
17. Biglietto da visita di Suor Chiara Maria Garzone
18. imposte:
- ricevute pagamento imposte. 1930 / 1956
- ricevute pagamento imposte di consumo. 1939 / 1957

31

Allegati:
a. documentazione relativa a pratica per pensione di Radogna Anna Maria domestica a servizio
presso i Romano. 1833 / 1952
b. copia di giornale de “L’Indipendente” con articolo su morte di Marianna Garzone in Luigi
Morena. 10.05.1886
c. cartolina per Anna Maria Radogna presso Romano. 05.11.1950
d. nr. 3 tagliandi Agipgas. 1955 /1956

Busta 4
Fasc. 8
Immagini religiose
1. nr. 2 immagini di S. Antonio
2. nr. 7 immagini della Pietà
3. nr. 4 immagini di Santa Eufemia
4. nr. 5 immagini di San Rocco
5. nr. 3 immagini di Santa Lucia
6. nr. 2 immagini Cuor di Gesù
7. nr. 2 immagini di Crocifissione
8. nr. 1 immagine di SS. Salvatore. 1885
9. nr. 2 immagini di M. SS. della Provvidenza di Irsina
10. nr. 1 immagine del braccio di Sant’Eufemia di Montepeloso
11. nr. 8 immagini di Madonne varie *(di cui una datata 1869)
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Camillo Furio Romano di Fedele
(*25.04.1858, Montepeloso - †02.01.1933, Irsina)

Busta 5
Fasc. 1
Documenti scolastici
1. Attestati scolastici:
- Attestato di promozione al 2° anno della R. Scuola Normale Maschile di Bari. Anno
scolastico 1873-1874. 03.08.1874
- Attestato di promozione al 3° anno della R. Scuola Normale Maschile di Bari. Anno
scolastico 1874-1875. 18.07.1875
- Attestato di promozione al 4° anno della R. Scuola Normale Maschile di Bari. Anno
scolastico 1875-1876. 22.07.1876
2. Patenti per l’insegnamento:
- Patente di Maestro Normale per l’insegnamento elementare di grado inferiore rilasciato
dal Regio Provveditore agli studi della provincia di Bari. 15.09.1875
- Patente di Maestro Normale per l’insegnamento elementare di grado superiore rilasciato
dal Regio Provveditore agli studi della provincia di terra di Bari. 26.09.1876

Fasc. 2
Documentazione relativa all’attività professionale
1. Copia della deliberazione del Consiglio Comunale di Montepeloso ad oggetto “Nomina dei
maestri di 3° e 4° elementare Maschile e 3° femminile” *(Camillo Romano viene eletto
maestro di 3° elementare per l’anno scolastico 1876-77). 09.10.1876
2. nr. 6 certificati di lode e benemerenza. 1876 / 1922
3. certificato del Provveditorato agli studi della provincia di Basilicata “per l’insegnamento
della Ginnastica Educativa. 10.08.1880
4. determina della Direzione Generale delle Poste per cui l’ufficio postale di Montepeloso
dovrà riconoscere Camillo Romano come raccoglitore dei risparmi degli alunni delle scuole
elementari maschili di Montepeloso. 11.01.1886
5. Attestazione del direttore didattico delle scuole municipali di Montepeloso Fabrizio
Mangieri che “prima la scuola di 3 elementare e poi quella di 4 diretta dell’Egregio
Insegnante Romano Camillo, per l’ordine disciplinare, per l’indirizzo autodidattico che si
dà all’insegnamento, per lo sviluppo di un programma esclusivamente intuitivo, e per l’uso
del lavoro manuale introdotto dal suddetto Insegnante fin dall’anno scolastico 1883-84,
applicato alla costruzione di solidi geometrici in creta ed in cartone, può affermarsi essere
una scuola modello”. 10.03.1888
6. certificato di lodevole servizio del Consiglio Provinciale di Potenza a Camillo Romano.
Potenza, 18.10.1888
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7. comunicazione dell’Ufficio del Registro di Montepeloso a Camillo Romano ad oggetto
“Arrivo di mandato di pagamento L. 75”. 04.06.1889
8. Minuta su adunanza del consiglio comunale di Montepeloso in cui ad unanimità si
respingono le dimissioni di Camillo Romano da direttore didattico delle scuole elementari.
30.11.1893
9. decreto di abilitazione di Romano Camillo all’ufficio di Direttore Didattico di Scuole
Elementari Pubbliche. 15.11.1896
10. nr. 2 minute sulle lodevoli capacità didattiche di Camillo Romano: in una senza data si dice
“Il maestro Romano è un valoroso educatore, fornito di larga cultura, ottima attitudine, zelo
inappuntabile ed è conoscitore di vari metodi di insegnamento.”; l’altra è datata 09.08.1897
11. Dichiarazione di stima e riconoscenza per Camillo Romano in seguito alla sua
“soppressione” da direttore didattico sottoscritta da colleghi. 18.02.1899
12. Atto notorio di n. 32 cittadini davanti all’assessore Lucibelli Francesco facenti funzioni di
sindaco per il ritiro delle dimissioni di Camillo Romano da direttore didattico. 02.06.1899
13. Modello con “Notizie generali sull’insegnante e sulla famiglia” di Romano Camillo.
22.10.1910
14. Modello con “Notizie generali sull’insegnante e sulla famiglia” di Romano Camillo.
23.04.1912
15. Fascicolo con “Elenco dei documenti appartenenti al maestro Romano Camillo di Irsina”
per proposta di benemerenza. Anno 1913-1914
16. Elenchi di documenti sulla carriera scolastica:
- Fascicolo contenente l’indicazione dei documenti relativi alla carriera scolastica
“Specchietto indicativo dei documenti prodotti dal maestro Sig. Romano Camillo
d’Irsina”. 23.01.1914
- Fascicolo contenente l’indicazione dei documenti relativi alla carriera scolastica
“Specchietto indicativo dei documenti prodotti dal maestro Sig. Romano Camillo
d’Irsina”. 30.12.1922
- nr. 14 minute con elenchi di documenti e notizie relativi a carriera scolastica
17. Attestati di benemerenza:
- Diploma del Circolo Promotore Partenopeo Giambattista Vico *(fondato in Napoli
nel 1870 “allo scopo di promuovere l’incremento e lo sviluppo delle Scienze, delle
Industrie, delle Arti, e delle Biblioteche Circolanti per l’Istruzione e l’Educazione
dei detenuti nelle Carceri delle Provincie Meridionali, e delle Classi Lavoratrici,
come ance per premiare le opere umanitarie e virtuose”) a Camillo Romano,
direttore didattico in Montepeloso di “Socio Onorario Benemerito con medaglia di
Onore. Sezione Lettere” . Napoli, 02.05.1889
- minuta di elogio dei colleghi per Camillo Romano. Ottobre 1915
- attestato di elogio “A Camillo Romano che per lunghi anni infuse nei giovani cuori
sapere educazione amor di Patria e drizzò le piccole menti verso l’ideale della vita I
colleghi di Irsina Perché il ricordo del nobile educatore non venga meno nel
tempo”. Ottobre 1915
18. Documentazione relativa all’insegnamento di Camillo nella scuola serale di agricoltura:
18.1 attestazione del presidente del Comizio agrario di Matera che “il Signor Romano
Camillo, Insegnante di grado superiore nelle scuole elementari di Montepeloso, nel
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corso degli anni scolastici 1885, 1886 e 1887 insegnò, con sufficiente profitto dei
suoi alunni, nozioni di agronomia in generale”. 31.12.1887
18.2 comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano di “ringraziamenti e
congratulazioni” per il suo interessamento all’istituzione del Circolo Agrario
comunale. 06.06.1900
18.3 comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano ad oggetto “Circolo
Agrario”. 25.06.1900
18.4 quaderno con la “Conferenza letta per il Circolo agricolo”. Giugno 1900
18.5 comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano ad oggetto “Corso serale
d’istruzione per gli agricoltori”. 12.11.1901
18.6 comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano ad oggetto “Festa degli
alberi” celebrata a Irsina per “lodevole iniziativa del Municipio e dell’Insegnante
sig. Romano Camillo”. 27.01.1902
18.7 comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano ad oggetto “Istruzione
agraria Scuole serali”. 07.03.1902
18.8 comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano ad oggetto “Encomi Corso
pratico d’innesto”. 06.03.1909
19. deliberazioni del consiglio comunale di Irsina che riguardano Camillo Romano:
- deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: “Ordinamento del personale
insegnante maschile”. 02.08.1887
- deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: “Nomina del Sig. Romano
Camillo a Direttore in queste scuole elementari Municipali”. 13.11.1888
- deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: “Encomi all’Insegnante Signor
Romano”. 25.08.1902
- Deliberazione del R. Commissario coi poteri del Consiglio Comunale ad oggetto
“Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione del legato Nugent”:
presidente dell’istituto è nominato Camillo Romano. 06.08.1915
20. nr. 10 comunicazioni (nr. 9 dal comune di Irsina e nr. 1 dal R. Ispettorato Scolastico della
circoscrizione di Tricarico) di encomi, onorificenze e lodi ricevute da Romano Camillo per
la sua attività di insegnante e direttore didattico. 1889 / 1912
21. atti del comune di Irsina che riguardano Camillo Romano:
21.1 fascicolo con i seguenti atti:
- lettera del sindaco di Irsina a Camillo Romano in cui gli si comunica che in seguito
all’”immane disastro del terremoto che ha colpito le Calabrie… Questa Giunta
Municipale desiderando di concorrere alla caritatevole opera dei soccorsi, ha
costituito un comitato locale in persona della S.V. Illma e di altri nove componenti,
per raccogliere le offerte a favore dei miseri danneggiati.” 17.09.1905
- certificato della giunta municipale sulla “lodevolissima condotta morale e civile, sia
come insegnante, sia come cittadino”. 20.06.1901
- comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano che “è stato nominato
componente della Commissione del 4 censimento generale della popolazione”.
28.09,1900
- comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano ad oggetto “Premere pel
ritiro delle dimissioni da Direttore Didattico”. 23.01.1912
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deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: “Dimissione del Direttore
Didattico”. 29.12.1911
21.2 comunicazioni del Comune di Irsina a Camillo:
- comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano ad oggetto “Passeggiata
scolastica”. 19.04.1902
- comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano ad oggetto “Passeggiata
scolastica”. 01.07.1902
- comunicazione del comune di Irsina a Camillo Romano ad oggetto “Patronato
scolastico”. 12.08.1916
22. atti di organi di pubblica istruzione:
22.1.
- Richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione a firma del ministro al sindaco di
Montepeloso di informazioni sull’insegnante Camillo Romano il quale ha chiesto al
ministero l’abilitazione all’ufficio di Direttore didattico. 10.04.1896
- Minuta
- Circolare del Ministero con elenco degli abilitati all’ufficio di direttore didattico *(a
pag 13 è indicato Romano Camillo). 1896
22.2. comunicazione del R. Provveditorato agli studi della provincia di Potenza a Camillo
Romano ad oggetto “Nomina a membro del Consiglio Scolastico”. 25.01.1910
22.3. comunicazione del R. Provveditorato agli studi della provincia di Potenza a Camillo
Romano ad oggetto “Invio medaglia d’argento”. 27.07.1911
22.4. scheda individuale di Camillo Romano per la compilazione dei ruoli provinciali degli
insegnanti elementari. 30.05.1912
22.5. comunicazione del R. Ispettorato scolastico della circoscrizione di Tricarico al
sindaco di Irsina ad oggetto “dimissioni del Direttore Didattico”. 04.10.1912
22.6. comunicazione del Provveditore agli studi prov. di Potenza a Camillo Romano per la
sua nomina a presidente della commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di
maestre delle scuole femminili e miste della Provincia. 07.07.1916
22.7. comunicazione del R. Ispettore Scolastico di Potenza a Camillo Romano ad oggetto
“Assegno di benemerenza”. 19.09.1924
23. documenti relativi alla didattica del cartonaggio nelle scuole:
- attestato di assegnazione a Camillo Romano da parte della giuria della mostra
didattica provinciale di un premio di secondo grado “Cartonaggio e plastica”.
Potenza, 07.09.1890
- comunicazione della Prefettura della Provincia di Basilicata al Camillo Romano ad
oggetto ”Conferenze pedagogiche Settembre 1890” in merito alla relazione fatta da
Camillo innanzi all’assemblea dei maestri elementari di Basilicata sul tema “Gli
esercizi di cartonaggio nelle Scuole primarie”. Potenza, 10.09.1890
- elenco di nomi relativo a “Conferenze didattico-pedagogiche in Potenza. settembre
1890
- quaderno con discorso sulla pedagogia del cartonaggio
- minuta con elenco di “modelli per lavori in cartone”
24. diploma di benemerenza:
- nr. 7 diploma (di cui nr. 4 decreti a firma di Vittorio Emanuele III) di benemerenza
di Camillo Romano per la sua attività nell’insegnamento. 1902 /1924
-
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- minuta di decreto di benemerenza di Vittorio Emanuele III. 11.03.1915
25. minute e scritti vari di Camillo Romano:
25.1. nr. 3 quaderni di discorso per l’inaugurazione dei nuovi locali scolastici di
Montepeloso. 08.12.1891
25.2.
- programma didattico per la 5 classe maschile preso dai programmi analitici del Prof.
Piccinino. Anno scolastico 1894-95
- quaderno con Programmi didattici anno scolastico 1895-96
25.3. quaderno con discorso “Pro infantia”. 15.06.1897
25.4. quaderno con discorso tenuto in occasione del censimento da farsi in seguito a legge
15.07.1900. Irsina, 29.01.1901
25.5.
- quaderno con discorso tenuto in occasione della festa degli alberi “Torniamo ai
campi! Discorso letto alla Festa per gli alberi in Irsina”. 12.01.1902
- fotografia della “Festa degli alberi”. 12.01.1902
- cartolina postale illustrata con la fotografia della “Festa degli alberi”
25.6. elogio funebre tenuto per la morte di un suo caro (parente o amico?), morto per
apoplessia.
25.7. Quaderno “Lucro personale” e nr. 3 minute con annotazioni di stipendi per gli anni
scolastici dal 1876 al 1922
25.8.
- nr. 3 minute: rispettivamente sulla sclerosi multipla, il tomolo e la ginnastica
educativa
- nr. 7 minute con componimenti in versi *(alcuni versi sono “pornografici”)
- Minuta rivolta ad un deputato in merito a “La onorificenza cavalleresca che il
Ministero della Istruzione mostra di volermi concedere, dovrebbe convalidare il
riconoscimento dell’utile servizio da me prestato per 47 anni, in queste scuole
elementari, pel quale mi fu dato l’assegno vitalizio di benemerenza”.
- nr. 21 minute *(in una minuta datata 21.05.1917 vi è la probabile lista degli alunni
di una classe con a fianco di ciascuno espresso il giudizio)
- Quaderno con minute e nr. 5 minute in fogli sparsi. 1912
- Quaderno con notizie su un certo “Klin ‘Ra”(?)
25.9. Minuta di un discorso rivolto ai “Fanciulli” nel 1912, il cui inizio è “Fanciulli, I figli
del vostro Re sono fanciulli come voi e come voi hanno i maestri e le scuole.”
25.10. nr. 3 quaderni di discorsi *(in un quaderno il discorso è datato 28.10.1915 e così
conclude “O uomini, pensate ai fanciulli! O uomini, pensate alla scuola che fatica
col popolo e fu il popolo!”.
25.11. nr. 8 minute con discorsi di vario argomento (di cui una datata 1919)
25.12.
- nr. 2 quaderni con un prospetto contenente informazioni e dati su molti dei comuni
della Basilicata
- nr. 3 minute con informazioni su Irsina di cui una con informazioni e descrizioni
sullo stemma di Montepeloso

37

-

minuta di questionario per il Dizionario Orografico illustrato del Regno d’Italia
secondo il censimento del 1901 con i dati di Irsina *(vi sono i dati della
popolazione secondo i censimenti del 1861 abitanti 6273, del 1871 abitanti 6327,
del 1871 abitanti 7042, del 1901 abitanti 7508). 17.12.1903

25.13.
- quaderno con una relazione o discorso sulle problematiche relative ai locali e ai
costi della scuola di Montepeloso in cui tra l’altro si dice “ripeto a voce più alta,
acciocché ciascuno impari e ritenga che il nostro Comune spende L. ? E per fortuna
non abbiamo annoverato nel conto due insegnanti che, per opera del prelodato Sig.
Ispettore, e per generosità del Conte Laval Nugent, prestano servizio a scarico del
Comune, che perciò fa un’economia di L. 1700. Resta così e resterà nel bilancio
comunale la somma passiva di L. per l’istruzione pubblica. E sapete come si
ricavano queste L.? Dalle tasse sul bestiame, dalle tasse sugli esercizi e rivendite,
dalle tasse sui domestici, dall’aumento della sovrimposta fondiaria, dalle tasse…
dalle tasse che pagate voi; voi proprietari, voi operai. Forse ci potrebb’essere tra
voi chi pensi che sarebbe meglio chiudere le scuole e procurare, al bilancio
comunale, il vantaggio di L…[…].”
- minuta in tre fogli sparsi numerati da 1 a 3
25.14. piccolo quadernetto con su appuntati termini, concetti, notizie e aneddoti su
personaggi storici e letterari; gli appunti sono numerati dal n. 1 al n. 85; all’interno
sono incollati nr. 3 ritagli di articoli di giornali su due dei quali sono appuntate le
date del 15.06.1924 e del 16.06.1924
25.15. minuta sul tema “Della punteggiatura”
26. Modulo relativo al censimento degli insegnanti al 31.12.1914 con i dati di Camillo Romano
27. Documentazione relativa al ricorso del maestro Ostuni contro la deliberazione del C. P. S. di
Potenza del 22.11.1920 di nomina di Camillo Romano a direttore didattico:
- Minuta della copia del ricorso di Ostuni al Ministro di Pubblica Istruzione.
16.12.1920
- nr. 3 minute con le controdeduzioni di Camillo Romano al ricorso Ostuni
28. Lettera al R. Ispettore Scolastico a Tricarico del direttore didattico Romano e ad oggetto
“Notizie, Maestro Romano Camillo”, in cui: “Giacché, per ordine dei miei superiori, devo
parlare di me, posso aggiungere che, nel periodo della guerra d’Africa e nell’altro periodo
della recente guerra, prestai tutto me stesso per raccogliere offerte pei soldati e per tener
desto lo spirito patriottico nei comitati di preparazione civile. Non ho chiesto che rarissime
volte permessi di congedo della durata di un sol giorno, non ostante le molteplici
occupazioni di interesse personale… Per la direzione didattica, finché non passai alla
dipendenza dell’On.le Ufficio Scolastico Provinciale, non ebbi alcuna remunerazione, per
molti anni, e per altri anni ebbi solo L. 50,00. Quando iniziai la carriera, avrei potuto
pensare a conseguire le patenti elementari, allora in vigore, che mi sarebbero state
sufficienti; invece feci gli esami per le patenti normali, dando anche le prove di canto e di
agricoltura.”. 03.12.1922
29. Prospetto dei titoli del maestro Romano Camillo per l’assegno vitalizio di benemerenza.
29.01.1923
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Allegati:
a. quaderno con su scritta l’opera letteraria intitolata “Il veggente del secolo XIX”. 1848
b. nr. 24 copie di opuscolo a stampa di Camillo Romano: “Relazione intorno alla 3 classe
elementare maschile di Montepeloso”. Gennaio 1887
c. Minuta “Mio caro Risveglio”. A firma di Mario e datata Montepeloso, febbraio 1893
d. foto di classe elementare anno 1895-96
e. letterina di auguri (con decorazioni floreali) di un’alunna al direttore. 1896
f. nr. 2 fogli di modello dell’amministrazione scolastica provinciale. 1922
g. nota spese per impianto luce alle scuole comunali. 1923
h. quaderno con elenco spese postali. 1928 / 1930
i. quaderno con su scritto lo statuto della direzione didattica
j. nr. 5 minute

Fasc. 3
Documentazione relativa all’attività di milite della Milizia Territoriale
1.
1.1 nr. 5 precetti personali per la chiamata sotto le armi in caso di mobilitazione dal
Comando del distretto militare di Taranto a Camillo Romano sottotenente (poi
tenente) della Milizia Territoriale e designato alla 15° Compagnia costiera di Massafra
per il servizio di sorveglianza e protezione delle ferrovie litoranee. 1883 /1896
1.2 minuta sulla richiesta di dispensa dalla chiamata alle armi in quanto insegnante.
16.12.1883
1.3 comunicazione del Comando del distretto militare di Taranto a Camillo Romano per
cui “in vista della di lei qualità d’insegnante ella è stata tolta dai quadri della 15°
compagnia costiera di Massafra. 15.02.1884
1.4 comunicazione del sottotenente Camillo Romano al Comandante del distretto militare
di Taranto ad oggetto “Ricezione del foglio del precetto per la chiamata sotto le armi
in caso di mobilitazione”. 27.12.1888
2. Comunicazione dal Comando del distretto militare di Taranto a Camillo Romano tenente del
268° Battaglione della Milizia Territoriale ad oggetto “Comunicazione di circolare
riguardante l’adozione della pistola per gli ufficiali”. 19.06.1891
3. Decreti del re d’Italia:
- Decreto di Umberto I per cui “Romano Furio Camillo è nominato Ufficiale della
Milizia Territoriale col grado di Sottotenente ed assegnato all’arma di fanteria”.
Roma, 21.08.1882
- Decreto di Umberto I per cui “Il Sottotenente nella milizia territoriale, arma di
fanteria Romano Furio Camillo è promosso Tenente nella milizia ed arma stessa”.
Roma, 02.07.1890
- Decreto di Vittorio Emanuele III per cui “Il Tenente di milizia territoriale, arma di
fanteria, Romano Furio cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia
territoriale per ragione di età, ed è inscritto collo stesso grado e anzianità nel ruolo
degli ufficiali di riserva, arma di fanteria, a sua domanda”. Roma, 30.04.1908
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-

Decreto di Vittorio Emanuele III con cui si accetta la rinunzia al grado del tenente
della riserva arma di fanteria Romano Furio. Roma, 08.11.1914

Fasc. 4
Documenti anagrafici e privati
1. ricette ed esami medici di Camillo Romano:
1.1 13 ricette mediche ed esami. 1887 / 1903
1.2 una busta contenente nr. 5 ricette del dott. Samele. 1932
1.3 nr. 5 minute di ricette
1.4 una piccola bustina della Farmacia e laboratorio Cav. Salvatore Demestria di Irsina
contenente nr. 6 minute con ricette
2. certificato di sana e robusta costituzione di Camillo Romano. 11.03.1888
3. certificato di stato di nascita di Romano Camillo. 02.02.1896
4. tessere di riconoscimento di Camillo Romano:
- tessera rilasciata dal R. Esercito Italiano - Ufficiali in congedo. Roma, 26.08.1901
- nr. 2 tessere del partito nazionale fascista rilasciata dal fascio di Irsina
rispettivamente del 1923 e del 1929 *(Camillo Romano è iscritto al partito dal
01.07.1921)
- tessera della Croce Rossa Italiana. 1926
- tessera del Dopolavoro comunale. 1929
- carta d’identità rilasciata dal Comune di Irsina. 01.04.1932
5. minuta di elogio funebre per morte della maestra Gilda Tolve. 19.03.1924
6. certificato di stato di famiglia di Romano Camillo *(nato a Montepeloso il 27.04.1858,
sposato con Marino Maria Rosaria, senza figli). 05.07.1925
7. nr. 4 minute
8. nr. 11 biglietti da visita di Camillo Romano
9. nr. 7 biglietti da visita di Marietta Marino Romano

Allegati:
a. stampa di “Lettera aperta al chiarissimo Micheluccio Marion-Cicalone senno e lealtà
auguro” a firma di Veritas. Gravina, maggio 1899
b. brochure delle partenze 1901-1902 della Prince Line fra Italia e New York e viceversa
c.
- lettera inviata da Nicola Graziadei a sig. Trasselli. 20.09.1902
- lettera inviata da Giuseppe Grieco a sig. Giuseppe Pacciani. 16.10.1903
d. ricevuta di versamento effettuato all’ufficio del registro di Irsina dal notaio Barile per conto
di Camillo Romano per diritti di voltura su atto. 07.06.1905
e. un elogio funebre per il trigesimo della morte di Generosa Orlandi. Macerata, 18.04.1932
f. dichiarazione a firma di Margherita Bollettieri di aver ricevuto dalla posta buoni fruttiferi
firmati da lei e da Camillo Romano. 30.10.1928
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g. nr. 61 biglietti da visita di personalità varie
h. nr. 3 cartoline illustrate di Irsina - Piazza Garibaldi e Palazzo Ducale
i. minuta con “Indovinello”
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Marcello Claudio Romano di Fedele
(*31.05.1861, Montepeloso - † 11.06.1925, Macerata)

Busta 6
Fasc. 1
Documenti scolastici
1. Comunicazione della R. Scuola Speciale d’Agricoltura di Altamura al sindaco di
Montepeloso sui risultati d’esami sostenuti per l’ingresso a codesta scuola di Marcello
Claudio Romano, 20.11.1874
2. Comunicazione della R. Scuola Speciale d’Agricoltura di Altamura al sindaco di
Montepeloso sull’ammissione a codesta scuola di Marcello Claudio Romano, 17.12.1874
3. Comunicazione della R. Scuola Speciale d’Agricoltura di Altamura al sindaco di
Montepeloso sull’apertura del convitto di codesta scuola ed in cui gli si chiede se Marcello
Claudio Romano entrerebbe come convittore, 30.12.1874
4. Certificato della R. Scuola Speciale d’Agricoltura di Altamura che Marcello Romano allievo
di 1° corso intervenne regolarmente alle lezioni teoriche e pratiche durante l’anno
scolastico1874-75. 28.09.1875
5. Certificato della R. Scuola Superiore d’agricoltura di Portici sugli esami di passaggio dal
primo anno al secondo anno sostenuti da Marcello Claudio Romano. Portici, 30.07.1880
6.
- Certificato del R. Istituto Tecnico di Agronomia e di Agrimensura di Melfi che Marcello
Romano negli esami per la licenza professionale riportò piena approvazione in tutte le
materie nella sessione estiva dell’anno scolastico 1878-79 ed ottenne il relativo diploma.
05.04.1882
- Certificato del R. Istituto Tecnico di Agronomia e di Agrimensura di Melfi sul “lodevole
profitto negli studi, e negli esami per la licenza professionale riportò piena
approvazione in tutte le materie nella sessione estiva del 1878-79”. 20.05.1882
7. Certificato della R. Scuola Superiore d’agricoltura di Portici sugli esami finali di terzo anno
sostenuti da Marcello Claudio Romano nell’anno scolastico 1881-82. Portici, 04.08.1882
8. Comunicazione della Deputazione Provinciale di Basilicata al sindaco di Montepeloso di
richiedere a Marcello Romano se “voglia accettare oppur no di fare i due anni di
magistero” presso la R. Scuola Superiore d’agricoltura di Portici. Potenza, 21.09.1882
9. Taccuino di Marcello Claudio Romano con disegni di botanica *(all’interno sono conservate
nr. 12 foto), 1880-81
10. Quaderni e appunti di agraria:
- Sunti di chimica agraria, 1881-82. Portici, dicembre 1881
- Sunti di chimica agraria. Portici. 25.05.188?
- Chimica del caseificio. 30.06.1889
- Le leggi dell’alimentazione, 20.06.1889
- Caseificio I
- Caseificio II
- Zootecnia generale
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- Zootecnia. Sunti
- Zootecnia generale. Pr. Sanson
- Sanson
- Anatomia e fisiologia animale
- Estimo
- Appunti di enzimologia
- Appunti di crittogama
11. Appunti di conferenza
12. Svolgimento di un tema *(nr. 3 fogli con su timbro ministero agricoltura). Roma,
01.08.1884
13. Copia conforme del diploma del 20.08.1879 di Perito agrimensore di Marcello Romano
conseguito presso l’Istituto tecnico di Melfi fatta in studio notarile di Catanzaro. 21.06.1886
14. Copia conforme del diploma del 05.12.1882 di Dottore in Scienze Agrarie della R. Scuola
Superiore d’agricoltura di Portici fatta in studio notarile di Catanzaro. 21.06.1886
15. Certificato della R. Scuola Superiore d’agricoltura di Portici sugli esami sostenuti da
Marcello Claudio Romano negli anni scolastici 1879-80, 1880-81, 1881-82 e negli esami di
laurea 1882. Portici, 14.05.1889
Allegati:
a.

b.
c.
d.
e.

stampe:
- tavola sulle specie animali
- tavola sui mammiferi
- tavola sulla storia della letteratura italiana
stampa delle “opinioni sul corso della parabola della vite”. 1881
nr. 3 copie a stampa dell’appello del delegato filosserico Marcello Romano rivolto al sindaco
sul pericolo della peronospora e della fillossera. Catanzaro, giugno 1885
copia del giornale “Gaudemus! Numero unico per la festa delle matricole”. Macerata,
31.01.1904
Busta postale con su appuntato “Claudio Marcello. Licenza dell’Istituto tecnico di Melfi
(sezione agrimensura). Laurea di dottore in scienze agrarie”

f.
-

stampa sulla commemorazione in Roma in occasione del LXIII° anniversario della
morte di Luigi La Vista. 15.05.1911
ritaglio di giornale con poesia

Fasc. 2
Documentazione anagrafica e certificati legali
1. Passaporto per l’interno di Claudio Marcello Romano firmato dal sindaco di Montepeloso.
12.11.1879
2. Atti di nascita:
- Estratto dal registro degli atti di nascita dello Stato Civile dell’anno 1861 *(Claudio
Marcello Romano nasce il 31.05.1861 a Montepeloso nella casa in strada San Martino).
10.05.1889
- Estratto dal registro degli atti di nascita dello Stato Civile dell’anno 1861. 18.04.1912
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-

-

Estratto dal registro degli atti di nascita dello Stato Civile dell’anno 1861 *(vi è annotato
che il 04.04.1891 Marcello Romano sposava in Roma De Bernardi Carolina fu David da
Cremona). 25.06.1925
Minuta

3.
Situazione di famiglia di Marcello Claudio Romano *(“per uso di matrimonio”).
Montepeloso 24.02.1891
- Prospetto individuale di Marcello Claudio Romano
4. Certificati legali:
4.1 Certificato del sindaco di Montepeloso sulla buona condotta e pienezza dei diritti civili
di Claudio Marcello Romano. 04.05.1882
4.2 Certificato del Tribunale di Matera sull’assenza di carichi nel casellario giudiziale sul
conto di Claudio Marcello Romano *(“per uso degli esami”). 09.05.1882
4.3 Certificato del sindaco di Portici sulla buona condotta di Claudio Marcello Romano.
12.05.1882
4.4 Certificato di sana costituzione di Claudio Marcello Romano. Portici, 12.05.1882
4.5 Certificato di sana costituzione di Claudio Marcello Romano. Montepeloso, 14.05.1882
4.6 Certificato della giunta comunale di Montepeloso sulla pienezza dei diritti civili di
Claudio Marcello Romano. 24.03.1884
4.7 Certificato del Tribunale di Matera sull’assenza di carichi nel casellario giudiziale sul
conto di Claudio Marcello Romano. 13.05.1889
4.8 Certificato del sindaco di Caltagirone sulla buona condotta di Claudio Marcello
Romano. 17.05.1889
4.9 Certificato di sana costituzione di Claudio Marcello Romano. Caltagirone, 21.05.1889
4.10 Certificato di sana costituzione di Claudio Marcello Romano. Macerata, 28.09.1891
4.11 Certificato di nascita di Claudio Marcello Romano del municipio di Macerata.
02.12.1897
4.12 Certificato di cittadinanza del Regno d’Italia di Claudio Marcello Romano del
municipio di Macerata. 02.12.1897
4.13 Certificato del Tribunale di Matera sull’assenza di carichi nel casellario giudiziale sul
conto di Claudio Marcello Romano. 11.12.1897
4.14 Certificato di sana costituzione di Claudio Marcello Romano. Macerata, 24.12.1897
4.15 Certificato di sana costituzione di Claudio Marcello Romano. Macerata, 12.11.1899
4.16 Certificato di sana costituzione di Claudio Marcello Romano. Macerata, 25.04.1901
-

Fasc. 3
Titoli professionali, nomine, incarichi
1. Comunicazione della Deputazione Provinciale di Basilicata a Marcello Romano di averlo
scelto a studiare in Messina la “devastatrice filossera” e di averlo nominato delegato
speciale di questa provincia. Potenza, 11.09.1880
2. Atto di nomina di Marcello Romano ad aiuto direttore e insegnante di scienze fisiche e
naturali nella Scuola pratica di agricoltura di Catanzaro dal 01.10.1883. Roma, 18.09.1883
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3. Decreto di nomina del ministro dell’agricoltura del prof. Marcello Romano a delegato per la
ricerca e la vigilanza sulla fillossera. Roma, 24.05.1884
4. Certificato del consiglio amministrativo della R. Scuola pratica di agricoltura “Vittorio
Emanuele” di Catanzaro che Marcello Romano “ha adempiuto e adempie con amore e zelo
al doppio ufficio di aiuto direttore e di professore di scienze fisiche e naturali, tanto da
meritarsi lode e considerazione. Catanzaro, 24.07.1884
5. decreto di nomina di Marcello Romano, aiuto direttore e professore di scienze fisiche e
naturali nella Scuola pratica di agricoltura di Catanzaro, a professore reggente di 1° classe di
scienze fisiche e naturali e aiuto direttore nella medesima scuola con lo stipendio annuo di £
2000 a decorrere dal 01.01.1886. Roma, 11.04.1886
6. Certificato del consiglio amministrativo della R. Scuola pratica di agricoltura “Vittorio
Emanuele” di Catanzaro che Marcello Romano “ha prestato inappuntabile servizio, sia dal
lato insegnativo, che da quello dell’applicazione pratica sui poderi”. Catanzaro, 14.08.1886
7. Certificato del sindaco di Catanzaro che Marcello Romano è stato incaricato
dall’amministrazione comunale per le analisi chimiche dei prodotti alimentari svolgendo con
zelo l’incarico ricevuto. Catanzaro, 16.08.1886
8. Comunicazione del sindaco di Catanzaro a Marcello Romano sull’incarico per le analisi
chimiche dei prodotti alimentari. Catanzaro, 16.08.1886
9. nr. 2 copie del decreto di trasferimento di Marcello Romano dalla Scuola pratica di
agricoltura di Catanzaro alla Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone in qualità di
professore titolare di 3° classe di agraria con lo stipendio annuo di £ 2400 a decorrere dal
01.11.1886. Monza, 19.10.1886
10. Determina del Ministro dell’Agricoltura con cui si incarica Claudio Marcello Romano,
titolare di 3° classe di agraria presso la R. Scuola pratica di agraria di Caltagirone, della
direzione della medesima scuola. Roma, 31.10.1886
11. Decreto di richiamo in servizio del prof. Claudio Marcello Romano presso la R. Scuola
pratica di agricoltura di Caltagirone *(in seguito a collocamento in aspettativa per motivi di
salute). Roma, 01.12.1887
12. Decreto per cui il prof. Claudio Marcello Romano è “nuovamente incaricato delle funzioni
di direttore” della R. Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone. Roma, 01.12.1887
13. Decreto di trasferimento del prof. Claudio Marcello Romano dalla R. Scuola pratica di
agricoltura di Caltagirone alla R. Scuola pratica di agricoltura di Terni. Roma, 15.09.1889
14. Attestato del presidente del comitato amministrativo della Scuola Agraria di Terni sulla
lodevole attività del prof. Marcello come insegnante e direttore della scuola. Settembre 1890
15. Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di nomina di Marcello Romano a professore
reggente di agraria e estimo del R. Istituto tecnico di Macerata. Roma, 10.10.1890
16. nr. 2 copie del decreto con cui viene accettata la rinunzia dal 16.10.1890 data da Marcello
Romano per gli uffizi di insegnante e direttore nel personale delle R.R. Scuole pratiche di
agricoltura. Monza, 26.10.1890
17. Decreto del Ministro dell’Agricoltura di nomina di Marcello Romano a membro della
commissione di viticoltura e di enologia per la provincia di Macerata. Roma, 05.01.1891
18. Comunicazione della R. Prefettura della Provincia di Macerata a Marcello Romano sulla sua
riconferma a Delegato antifilosserico del circondario. Macerata, 10.02.1891
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19. Comunicazione della R. Prefettura della Provincia di Macerata a Marcello Romano sulla sua
nomina a membro della Commissione di viticoltura ed enologia della provincia. Macerata,
10.02.1891
20. Iscrizione di Marcello Romano nell’albo dei periti presso la Corte d’appello di Macerata sia
come dottore in scienze agrarie che come perito agrimensore. 04.03.1892
21. Atto del Ministero della Pubblica Istruzione che promuove Marcello Romano professore
reggente di 2° classe per l’agraria, estimo e computisteria agraria nell’Istituto tecnico di
Macerata a professore reggente di 1° classe dal 01.04.1893. Roma 01.01.1894
22. Atto del Ministero della Pubblica Istruzione che conferma per tre anni, a cominciare dal
01.10.1893, Marcello Romano come professore reggente di 1° classe per l’agraria, estimo e
computisteria agraria nell’Istituto tecnico di Macerata. Roma 01.01.1894
23. Dichiarazione del presidente della commissione esaminatrice che Marcello Romano è
arrivato quarto al concorso per il posto di titolare della Cattedra ambulante ed ufficio tecnico
di agricoltura per la provincia di Torino. 20.10.1898
24. Atto del Ministero della Pubblica Istruzione con cui si dichiara che per decreto reale del
29.07.1898 Marcello Romano professore reggente di 1° classe per l’agraria, estimo e
computisteria agraria nell’Istituto tecnico di Macerata è promosso a titolare di 3° classe.
Roma 31.01.1899
25. Atto del Ministero della Pubblica Istruzione con cui si dichiara che per decreto reale del
17.09.1900 Marcello Romano professore titolare di 3° classe nell’Istituto tecnico di
Macerata con lo stipendio di £ 2160 è nominato dal 01.07.1900 titolare di 3° classe con lo
stipendio di £ 2400. Roma 12.12.1900
26. Certificato del sindaco di Macerata che Marcello Romano conduce in affitto otto fondi
rustici situati nel territorio del comune. 25.04.1901
27. Decreto di nomina del Ministero della Pubblica Istruzione del prof. Marcello Romano
ordinario del secondo ordine dei ruoli con lo stipendio di £ 3300. Roma 23.10.1906
28. Diploma di benemerenza della Giuria Internazionale Esposizione di Milano 1906 a Marcello
Romano. Milano, 14.07.1907
29. Atto del Ministero della Pubblica Istruzione in cui si dichiara che il prof. Marcello Romano
è stato assegnato dal 01.10.1906 alla cattedra di agraria computisteria agraria e estimo del R.
Istituto tecnico di Macerata. Roma, 04.05.1908
30. Decreto di nomina di Vittorio Emanuele III del prof. Marcello Romano a membro del
Consiglio provinciale Sanitario di Macerata. Roma, 28.11.1909
31. Comunicazione del preside del Regio Istituto Tecnico Alberico Gentili di Macerata a
Marcello Romano sulla cessazione della sua supplenza nell’insegnamento della ragioneria
nel 3° corso di codesto Istituto.10.12.1911
32. Comunicazione del Ministero dell’Istruzione a Marcello Romano sulla liquidazione
stipendio. Roma, 26.08.1915
33. Nomina di Marcello Romano a Cavaliere della Corona d’Italia con decreto del Luogotenente
Generale di S.M. il Re del 09.11.1916:
- nr. 2 pervenute dal ministero dell’Agricoltura del 10.11.1916
- minuta del 13.11.1916
34. Copia conforme di nr. 2 decreti rispettivamente del 11.04.1886 e del 26.10.1890. Macerata,
11.11.1923
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Allegati:
a. nr. 2 pervenute: una del 15.03.1890 dalla Camera dei Deputati-Gabinetto dei Questori,
l’altra del 18.10.1890
b. nr. 5 minute sulla carriera di Marcello Romano *(di cui una datata Macerata, 24.03.1901)
c. opuscoli a stampa:
- nr. 2 opuscoli estratti dal periodico “L’Agricoltura” di Macerata di cui l’autore è M.
Romano. 1895
- un opuscolo “Nota sul vaiuolo dell’olivo” di cui l’autore è M. Romano. 1899
- un opuscolo edito dal periodico “L’Agricoltura” di Macerata la cui presentazione è di M.
Romano. 1915
- un opuscolo “I magazzini generali per l’agricoltura” di cui l’autore è M. Romano. 1915
d. minuta: “Elenco dei fascicoli del giornale <<l’Agricoltura>> conservati da Mario
Romano”. 09.05.1927
e. documenti sul Consorzio Agrario Cooperativo di Macerata *(di cui Marcello Romano è
fondatore)
- opuscolo sul Progetto dello Statuto del Consorzio Agrario Cooperativo di Macerata.
1896
- copia di lettera di invito del Comitato Promotore
- cartolina d’auguri illustrata del Consorzio Agrario Cooperativo di Macerata per il nuovo
anno 1915
- convocazione dell’assemblea ordinaria del Consorzio Agrario Cooperativo di Macerata.
28.03.1924
- nr. 2 moduli in bianco
- nr. 3 lettere a stampa senza firma: dell’istituto case popolari di Macerata, s.d.; della
Delegazione regionale agraria per le Marche, 24.12.1917 della Banca Nazionale
dell’Agricoltura succursale di Macerata, aprile 1923
- nr. 6 fotografie della “Fabbrica interconsorziale Macerata”
f. nr. 9 fogli sparsi di appunti
g. nr. 7 minute *(a tema storico e letterario) di cui una a firma di M. C. Romano del
19.04.1919 intitolata “Due tori in duello”
h. biglietto da visita di Carolina Romano
i. nr. 66 biglietti da visita di Marcello Romano

Fasc. 4
Documentazione sulla morte di Marcello Romano
1. estratto dal registro degli atti di morte anno 1925. Macerata, 10.07.1925
2. minuta sulla morte di Marcello: “morì a Macerata l’11 giugno 1925, senza lasciare
testamento né prole, né genitori, né altri ascendenti. Sono quindi eredi legittimi di lui, i
fratelli germani Mario, Camillo e Paolo Emilio e la sorella germana Teresa”.
3. Certificato del sindaco del comune di Irsina che Romano Claudio Marcello deceduto a
Macerata ha lasciato i seguenti fratelli: Teresa (vedova D’Amato Abbate Gaetano), Mario,
Furio Camillo, Paolo Emilio. 06.07.1925
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4.
5.
6.
7.

Corrispondenza ai Romano sulla morte di Marcello: nr. 8 pervenute
Corrispondenza di famiglia per morte di Marcello: nr. 5 pervenute + 1 minuta
nr. 4 manifestini per morte di Marcello del 12.06.1925
fotografie di Marcello Romano:
- nr. 7 foto di Marcello Romano *(anziano)
- nr. 2 foto di Marcello Romano *(giovane)
- nr. foto di Marcello Romano *(giovane, con fucile e pistola)
- nr. 1 foto di famiglia Marcello Romano
- nr 1 foto del figlio maschio di Marcello Romano
- nr. 1 foto della tomba della famiglia Romano - Montemagno
- minuta con disegno della tomba della famiglia Romano - Montemagno
- nr. 8 foto del busto di Marcello
- sagoma di Marcello Romano
- nr. 2 minute e una busta da lutto
8. nr. 4 minute
9. nr. 2 opuscoli a stampa “In memoria di Marcello Romano”. Macerata, 1927

Allegati:
a. nr. 2 manifestini sulla morte di Pietro Montemagno de Bernardi. Macerata, 11.01.1897
b. Articolo del giornale “L’Unione” per morte della signora Carolina Montemagno Romano.
24.12.1924
c. minuta di lettera di Marcello *(di pochi giorni prima di morire) ai “Carissimi Fratelli,
sorella, cognate, nipoti tutti”. Macerata, 02.06.1925
d. Articoli di necrologio per morte di Marcello Romano:
- nr. 6 copie de “L’Unione” periodico della provincia di Macerata del 17.06.1925
- nr. 1 copia de “Il giornale di agricoltura della Domenica” del 14.06.1925
- nr. 2 copie de “Il giornale di agricoltura della Domenica” del 21.06.1925 *(in cui si
ricordano le tappe fondamentali della vita professionale di Marcello tra cui si ricorda che
fu fondatore del giornale “L’Agricoltura” nel 1925 e del Consorzio agrario cooperativo
delle Marche nel 1897)
- nr. 1 copia de “Il giornale d’Italia” del 16.06.1925
e. nr. 4 minute su morte di Marcello di cui una dal “Giornale di Agricoltura della Domenica”
del 21.06.1925
f. Minuta di lettera al direttore della rivista “La Basilicata nel mondo” datata 28.06.1925
g. Certificato di famiglia di Romano Maria Teresa vedova D’Amato Abbate Gaetano nata ad
Irsina il 06.05.1843 composta dai figli D’Amato Abbate Domenico di anni 54, D’Amato
Abbate Artemisia di anni 51, D’Amato Abbate Maria Caterina di anni 48, D’Amato Abbate
Giovannina di anni 45, D’Amato Abbate Caterina di anni 38. 05.07.1925
h. verbale in nr. 3 fogli della Fabbrica Interconsorziale Marchegiana. Macerata, 13.07.1925
i. nr. 3 estratti conto del Consorzio Agrario Cooperativo di Macerata. 14.07.1925
j. minuta dell’articolo di commemorazione della morte di Marcello Romano da “La domenica
dell’agricoltore” del 31.07.1927
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Paolo Emilio Romano di Fedele
(*21.09.1863, Montepeloso - † 23.05.1928, Trieste)

Busta 7
Fasc. 1
Documentazione privata
1. Certificato di matrimonio di Paolo Emilio *(ragioniere geometra del Genio Militare) che si
sposa con Berrino Anna (nata a Bra il 03.02.1876) a Torino il 28.05.1898
2. documentazione sul contenzioso penale contro Barrino Anna e il capitano di artiglieria De
Grossi Antonio per adulterio e oltraggio al pudore:
2.1 fascicolo sulla domanda di querela di Paolo Emilio alla Pretura della Maddalena nel
“Procedimento Penale Contro Berrino Anna De Grossi Antonio Imputati di adulterio
e oltraggio al pudore”. 27.11.1908
2.2 sentenza di condanna della Corte di Appello di Cagliari contro Berrino Anna e De
Grossi Antonio. 03.07.1909
2.3 richiesta di Paolo Emilio al Tribunale di Sarzana di separazione legale. Spezia, 1913
2.4 lettera di Paolo Emilio a suo fratello Camillo in cui tra l’altro “Si dice che ho una
figlia minorenne! Ma non so dove è nata e se vive, come non so se vive ancora la
madre”. Trieste, 09.08.1925
3. documentazione relativa all’intenzione di Paolo Emilio di costruire una casa in Irsina:
- lettera di Emilio inviata a suo fratello Mario in cui manifesta la sua volontà di ritirarsi ad
Irsina: Convengo che per l’età e per la mia malferma salute sia necessario ed utile di
ritirarmi ad Irsina […] Al riguardo mi piacerebbe una fetta del diroccato convento di
S. Agostino comprendente ad esempio la chiesa tra la via delle croci sino al ciglio
superiore della scarpata della via nuova di Gravina”. Trieste, 08.03.1928
- cartolina postale al fratello Camillo in cui gli chiede fra l’altro di associarsi a lui nella
costruzione della casa. Trieste, 09.03.1928
- progetto e computo metrico “per la costruzione di una casetta di 4 o 5 vani”
4. biglietto da visita di Paolo Emilio Romano
5. nr. 2 foto di Paolo Emilio. 18.02.1891

Allegati:
a.
-

copia del giornale “Il secolo XIX” del 16.03.1920 con articolo sulla nomina di Paolo
Emilio a Cavaliere nell’Ordine della Corona d’Italia
minuta che riporta l’articolo sulla nomina e uno schizzo della pergamena datata
Macerata 20.05.1920
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Fasc. 2
Documentazione relativa alla morte e successione
1. nr. 2 foto dell’epigrafe sulla lapide di Paolo Emilio
2. Prospetto individuale “per l’accertamento” di Romano Paolo Emilio
3. Documentazione relativa all’eredità di Paolo Emilio:
3.1 nr. 2 copie dell’atto di ventilazione dell’eredità di Paolo Emilio della R. Pretura di
Trieste. 29.06.1929
3.2 minuta su possibile disciplina da applicare al testamento di Paolo Emilio
3.3 atto di completamento dell’inventario e di proposta dell’erede Camillo Romano presso
la R. Pretura di Trieste. 05.05.1930
3.4 comunicazione della Pretura di Trieste a Camillo Romano. 21.11.1932
3.5 minuta. Trieste, 10.12.1932
3.6 minuta con su scritto “risposta Pretura di Trieste”
3.7 nr. 3 fascicoli relativi alla nota delle competenze e spese dovute all’avv. Giulio
Camber *(procuratore di Camillo per la successione a Paolo Emilio) in Trieste. 1929 /
1930
4. documentazione relativa alla richiesta di svincolo di Camillo Romano dei depositi intestati
al defunto fratello Paolo Emilio presso il Banco di Napoli, in quanto Camillo nominato
erede universale nel testamento di Paolo Emilio :
4.1 minuta con su scritto “Corrispondenza riguardante cespiti intestati a Paolo Emilio
Romano”
4.2 corrispondenza del Banco di Napoli a Camillo Romano: nr. 28 pervenute. 1920 / 1932
4.3 corrispondenza tra Banco di Napoli e Camillo Romano: nr. 11 pervenute. 1926 / 1931;
nr. 2 minute del 20.07.1929 e del 14.01.1931; nr. 4 ricevute del Banco di Camillo del
08.11.1926, 31.07.1928, 01.12.1928, 03.12.1929
4.4 nr. 8 minute
5. Corrispondenza relativa al contenzioso con l’Ufficio Fortificazioni del Corpo d’armata
territoriale di Napoli per pendenza amministrativa di L. 5066,20 dovuta dal defunto Paolo
Emilio all’Amministrazione Militare:
5.1 nr. 11 pervenute a Camillo Romano e a Fedele Romano dall’Ufficio Fortificazioni dal
1930 al 1934
5.2 quaderno di minute di corrispondenza “Lettere di arrivo e di partenza” relative a
pendenza di Paolo Emilio con Ufficio Fortificazioni
5.3 nr. 6 minute. 1930 / 1933
5.4 nr. 2 pervenute rispettivamente a Camillo Romano e a Fedele Romano. 1930 / 1933
5.5 copia della diffida di pagamento dell’ufficiale giudiziario della Pretura di Napoli verso
Fedele Romano dichiarando “Che il Sig. Camillo Romano ebbe ad accollarsi il
pagamento della somma di L. 5066,20…” di cui Paolo Emilio era debitore presso
l’Amministrazione Militare; “Che esso Romano Camillo ebbe a pagare solo una parte
della somma anzidetta, e precisamente L. 2026,50…”; “Che essendo il prefato
Romano Camillo deceduto in Irsina il 2 aprile 1933, al pagamento del residuo debito
è ora tenuto esso intimato Romano Fedele, nella sua qualità di unico erede del
defunto, in forza di testamento pubblico per notar Barile del 15.2.31,[…]”. 30.12.1933
5.6 nr. 10 minute
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Busta 8
Fasc. 3
Disegni
1. minuta con su scritto “Studi geometrici di Emilio Romano”
2. nr. 3 disegni geometrici in grande formato

51

Saverio Romano di Fedele
(*19.01.1867, Montepeloso - †19.11.1901, Irsina)

Busta 9
Fasc. 1
Documenti scolastici
1. Licenza tecnica della Scuola Tecnica Pareggiata di Bari. Anno scolastico 1882-83
*(“proveniente da scuola privata ha chiesto di essere ammesso agli esami di Licenza
Tecnica”), 20.12.1883
2. Dichiarazione di frequenza e di condotta del R. Istituto Tecnico Pitagora di Bari. Anno
scolastico 1886-1887 *(iscritto in questo Istituto dal 10.11.1886 e frequenta la 3° classe
della sezione di commercio ragioneria), 05.05.1887
3. Certificati scolastici:
- Certificato di esame per l’ammissione al 1° corso della R. Scuola Superiore di
Commercio di Bari (Anno scolastico 1887-1888), 28.01.1888
- Certificato di promozione al 2° corso della R. Scuola Superiore di Commercio di Bari
(Anno scolastico 1887-1888), 13.12.1888
- Certificato di frequenza e condotta della R. Scuola Superiore di Commercio di Bari
*(alunno del 1° corso superiore), 28.01.1888
- Certificato di frequenza e condotta della R. Scuola Superiore di Commercio di Bari
*(alunno del 2° corso superiore), 26.12.1888
4. Quaderni e materiale di studio:
4.1 svolgimento di temi bancari e di contabilità. 1878
4.2 studi di tachimetria:
- appunti di algebra tachimetrica
- lettera su carta intestata della scuola agraria di Montrone in Pietrasanta (Lu) a Romano
in cui si parla di tachimetria. Pietrasanta, 20.04.1882
4.3 nr. 7 quaderni con appunti di letteratura italiana *(sulle prime pagine di tre dei quali
“Appunti di Letteratura italiana Anno II della Regia Scuola Superiore di Commercio.
Bari – Anno Scolastico 1887-88)
4.4 Quaderno di statistica della 3° classe scuola di commercio
4.5 nr. 2 quaderni con appunti di finanza
4.6 nr. 2 quaderni con appunti di ragioneria e d economia
4.7 nr. 3 taccuini con i Sunti delle decisioni della commissione centrale
4.8 taccuini, quadernetti e fogli sparsi con appunti di disposizioni legislative, temi, quesiti, e
tesi in materia di tasse e imposte
Allegati:
a. Opuscolo a stampa sulla legge 14.7.64
b. Dichiarazione di Saverio Romano sull’aiuto ricevuto durante gli studi a Bari per la gran
parte da suo fratello Mario e in piccola parte anche dagli altri fratelli nell’anno 1883, Bari
18.04.1888
52

c.

nr. 13 fascicoli a stampa del “Corso - teorico pratico di lezioni per la preparazione agli
esami di concorso per il passaggio al posto do agente delle imposte dirette”. 1899/1900
d. Opuscolo a stampa “Le imposte dirette”. 1901

Fasc. 2
Documentazione anagrafica e certificati legali
1. Documentazione anagrafica:
- Certificato del sindaco di Montepeloso della nascita di Saverio Romano. 07.08.1890
- Estratto dal registro degli atti di nascita dello stato civile di Montepeloso dell’anno 1867.
18.06.1891
- Prospetto individuale di Romano Saverio
2. Certificati sullo stato fisico e morale:
- certificato del sindaco di Montepeloso sulla “lodevolissima condotta sì morale, che
politica” di Saverio Romano, 18.06.1891
- dichiarazione del dr. Giuseppe Scialpi sulla sana costituzione fisica di Saverio Romano,
20.06.1891
- certificato del cancelliere del Tribunale di Matera di assenza di carichi nel casellario
giudiziario sul conto di Saverio Romano, 22.06.1891
Allegati:
a. nr. 2 minute successive alla morte di Saverio *(in una è scritto che è “morto in Irsina il dì 19
novembre 1901

Fasc. 3
Documentazione relativa all’attività professionale di agente delle imposte
1. Decreti e determine relative alla carica di agente delle imposte:
- decreto del Ministro delle Finanze di nomina di Saverio Romano ad Aiuto Agente
nell’amministrazione delle Imposte Dirette e del Catasto, Roma 04.08.1892
- atto del Direttore Generale delle Imposte dirette e del catasto di destinare Saverio
Romano presso l’Agenzia di gioia del Colle, Roma 12.08.1892
- Comunicazione da parte sindaco di Montepeloso a Saverio Cassio sulla nomina ad aiuto
agente delle imposte con residenza a Gioia del Colle. 20.08.1892
- determina di trasferimento da Gioia del Colle ad Acerenza, 08.01.1893
- decreto del Ministro delle Finanze di nomina di Saverio Romano ad Aiuto Agente di 2°
classe unica nell’amministrazione delle Imposte Dirette e del Catasto, Roma 28.07.1893
- determina di trasferimento da Acerenza a Catanzaro, 18.03.1895
- decreto del Ministro delle Finanze di aumento dello stipendio, Roma 03.08.1898
- determina di promozione ad Aiuto Agente di 1° classe, 16.02.1899
- determina di trasferimento da Catanzaro ad Altamura *, 18.10.1899
- di trasferimento da Altamura a Terlizzi, 02.03.1900
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-

determina di collocamento in aspettativa per mesi quattro per motivi di salute con
assegno annuo di £ 666,66, 09.10.1901
comunicazione dell’agenzia delle imposte di Terlizzi al sindaco di Irsina sull’aspettativa
concessa a Romano Saverio, 14.10.1891

2.
- modulo del ministero delle finanze con le “note personali” di Saverio Romano
- stato di servizio di Romano Saverio, Terlizzi 04.02.1901
3. nr. 8 biglietti da visita del rag. Saverio Romano
Allegati:
a. manuale teorico pratico per gli agenti e aiuti agenti delle imposte dirette e catasto
b. Documenti sulla Commissione centrale per i ricorsi di imposte dirette:
- nr. 2 decisioni della Commissione centrale per i ricorsi di imposte dirette: del
23.10.1892 e del 12.03.1894;
- una minuta indirizzata alla Commissione centrale per i ricorsi di imposte dirette in Roma
c. Processo verbale dell’agenzia delle imposte dirette di Catanzaro di verifica per
accatastamento fondi, 18.03.1896
d. Processo verbale di Maida di consegna dei mobili, registri, carte e documenti
dell’agenzia delle imposte a Saverio Romano reggente dell’agenzia di Maida,
13.07.1896
e. Minuta di verifica esattoriale

Fasc. 4
Documentazione commerciale e contabile relativa ad attività professionale e commerciale privata
1. Quaderno con le minute di lettere commerciali anni 1888-1889 *(tra cui nella minuta del
24.11.1888 Saverio Romano annuncia di aver stabilito nella città di Bari una ditta a suo nome
“che si occuperà della vendita in commissione di ogni specie di mercanzie”; nella minuta del
30.11.1888 si informa “che nostro padre ci ha ceduto il suo commercio di vini”
2. Libri contabili:
- libro giornale
- libro mastro
- libro merci
- libro inventari
- giornale “logismografico”
- libro “Svolgimenti”
3. nr. 6 quaderni contabili
4. nr. 9 minute con appunti di contabilità e prospetti di situazioni patrimoniali
5. assegno bancario a firma di Saverio Romano, Bari 19.03.1889
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Cassio Romano di Fedele
(*26.08.1870, Montepeloso - † 31.05.1891, Montepeloso)

Busta 10
Fasc. 1
Documenti scolastici
1. diplomi di benemerenza
- diploma di menzione d’onore del Convitto Nazionale di Potenza al “Convittore Signor
Romano Cassio di Fedele per la sua buona condotta e pel profitto nel disegno (ornato)”.
22.10.1882
- diploma del Liceo Pareggiato Cagnazzi di Altamura, anno scolastico 1886-87, per cui
l’alunno Romano Cassio “fu dichiarato dal Consiglio de’ Professori meritevole del 1°
premio (Scuola di figura) per profitto nello studio e per condotta”. 03.06.1888
- attestato di Benemerenza per Romano Cassio “alunno del 2° liceo Cagnazzi – Altamura
per la cooperazione prestata alla sottoscritta Commissione delegata alla raccolta delle
firme per le Onoranze Nazionali ai Caduti negli scontri di Saati e Dogali”. Milano,
05.06.1887
2. libretto personale di Cassio Romano socio della Società mandamentale di tiro a segno di
Potenza, 1884
3. attestato di licenza ginnasiale del R. Ginnasio Salvator Rosa di Potenza, 12.01.1887
4. Comunicazioni della Società di tiro a segno di Altamura:
- comunicazione della Società di tiro a segno di Altamura della nomina di Cassio a
commissario di tiro per l’anno 1887, 05.11.1887
- comunicazione della Società di tiro a segno di Altamura della nomina di Cassio a
commissario di tiro per l’anno 1888, 28.03.1888
5. Attestato bimestrale del Liceo Ginnasiale Cagnazzi e Scuola Tecnica Pareggiati di Cassio
Romano *(3° liceo), 31.12.1887
6. Certificato del preside del liceo Cagnazzi di Altamura degli esami di licenza liceale
sostenuti da Cassio Romano nella sessione di luglio, 17.07.1888
7. Quaderni e materiale di studio:
7.1 nr. 4 temi svolti di letteratura *(di cui due firmati Cassio Romano e datati
rispettivamente Altamura maggio 1887 e 19.11.1887
7.2 Quaderno con lo svolgimento di problemi di matematica
7.3 Quaderno con la “Tesi di algebra (3° Liceo)” *(da notare i disegni sulla copertina),
Altamura 27.05.1888
7.4 Quaderno con lezioni di storia medioevale
7.5 Quaderno con i “Riassunti delle conferenze del Prof. De Martini” *(patologia), gennaio
1890
7.6 Quaderno con appunti di medicina
7.7 Quaderno di “Zoologia medica” del Pr. Costa *(da notare i disegni di piante e animali),
Napoli 16.04.1890
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7.8 Quaderno del “3° corso Statistica”, 1890-91
8. nr. 2 taccuini *(di cui uno datato 1890-91 con annotazioni personali sulla sua malattia, ecc.)
9. Raccolte di poesie:
9.1
- Quaderno di raccolta di poesie intitolato “Sorrisi e Lacrime” di V. Adelio e R. Ojssack
*(amici di Cassio, morti a 15 anni di tisi)
- Quaderno di raccolta di poesie di Ojssack scritte nel convitto Salvador Rosa di Potenza
nel 1885-1886
- Copertina di quaderno di Romano Cassio che racchiudeva i due quaderni di poesia citati
*(notare i disegni su di essa)
9.2 nr. 2 poesie firmate da Romano Cassio scritte a Potenza nel 1886
9.3 nr. 13 minute di poesie
10. nr. 2 lettere del preside del R. Liceo e Convitto di Potenza a Camillo Romano in cui deplora
la condotta di Cassio, del 27.02.1886 e del 02.07.1886
11. nr. 3 lettere di Cassio ai familiari da cui emerge sua volontà di andar via da Potenza e dal
convitto “Preferirei mille volte soffrir la fame, vestir cenci e non stare a Potenza nel
convitto”, marzo 1886
12. biglietto da visita di Cassio Romano
Allegati:
a. Opuscoli:
- Opuscoletto a stampa della parodia “Un brillante in tragedia”, 1870
- Opuscolo a stampa dello statuto della Società del tiro a segno nazionale di Altamura,
1885
- Opuscolo a stampa del giornale settimanale “La commedia umana”, 1888
- Opuscolo a stampa dello statuto dell’Associazione Universitaria Napoletana, 1889
- nr. 2 opuscoli (n.41 e n. 45) a stampa della rassegna quindicinale di stampa scientifica
italiana ed estera “Il Movimento Farmaceutico”, 1890
- volumetto sulla “congiuntivite”
- opuscolo a stampa “quattro casi clinici di ginecologia del dott. Cosmo Spadaro”
(estratto dalla gazzetta degli ospitali, 1887)
b. stampa di un grande foglio con su lo schema delle specie animali, *(inviata via posta dalla
Regia Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone a Cassio Romano in Montepeloso il
10.08.1889)
c. dichiarazione sottoscritta da Cassio che si obbliga a dare al sig. Antonio Tarantino L. 80 per
un abito fattogli. Napoli, 15.05.1890
d. lettera di Saverio Romano a Camillo Romano in cui fra l’altro scrive che “Ieri sera dott.
Petrera uditò lungamente Cassio. S’è pronunziato nella stessa maniera dei medici di
Napoli.”, Bari 10.03.1891
e. articolo di giornale de “La provincia di Potenza”ndel 22.06.1891 sulla morte di Cassio
Romano
f. foglio dell’Unione cooperativa provvidenza del consumatore primavera – estate 1924 con su
un lato appuntato “Memorie di Cassio” e su un altro lato vi è un disegno
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Busta 11
Fasc. 2
Disegni
1. Minuta con su scritto “ Disegni e Ricordi: di Cassio Romano. Nato a Irsina il: 28-8-1870
deceduto il: 30-5-1891. Studente in medicina”
2. nr. 7 disegni in grande formato

Allegati:
a. disegno in grande formato della Santa Eufemia di Irsina (della statua che si porta in
processione) a firma di C. Colasuonno e datato: Irsina, 12 novembre 1903

Ottavio Romano di Fedele
(*12.10.1872, Montepeloso - †20.05.1887, Montepeloso)

Busta 12
Fasc. 1
Documenti scolastici
1. Quaderno di “Botanica”, Bari 06.11.1885
2. Certificato di promozione di Romano Ottavio *("proveniente da Scuola Privata”) alla 3°
classe della Scuola tecnica municipale di Bari pareggiata alle governative. Anno scolastico
1885-1186, del 25.10.1886
3. Disegno di cartina geografica di Spagna e Portogallo
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Fedele Romano di Mario
(*02.10.1905, Irsina - †02.06.1977, Bari)

Busta 13
Fasc. 1
Documenti scolastici
Documentazione relativa al R. Convitto Nazionale di Matera E. Duni:
1. copia “Oggetti di corredo consegnati dalla famiglia dell’alunno Romano Fedele di Mario
numero matricola 27”
2. nr. 10 fogli di temi svolti di Fedele Romano. 1917
3. “Attestato di iscrizione a socio per l’anno scolastico 1920-1921 dell’alunno Fedele Romano
della classe V del R. Ginnasio di Matera”
4. Lettere inviate da Eugenio Reitano, rettore del convitto nazionale di Matera, a Mario
Romano, padre di Fedele, in merito alla carriera scolastica nel figlio Fedele: Matera, 19.
08.1921, Matera, 13.10.1921; Matera, 16.10.1921; Matera, 18.10.1921.
5. nr. 5 fogli con appunti e disegni di Fedele
6. nr. 7 fogli di temi di amici di Fedele Romano. 1917
7. nr. 49 quaderni scolastici anni 1918 / 1925

Allegati:
a. Stampa di giornaletto illustrato “L’Amico degli scolari”. 1892
b. pagella di Garzone Luigi di Raffaele *(nato a Montepeloso il 29.10.1880) Classe Prima n.
17 Anno 1895-96
c. fascicolo a stampa relativo a “Solenne inaugurazione” del R. Convitto Nazionale di Matera
E. Duni 04. 06.1905
d. stampa di “Abbaco per la prima classe elementare maschile e femminile. Programmi 29
gennaio 1905”. Quinta edizione del 1912.
e. Minuta del padre indirizzata a Fedele in cui l’avverte di “disporre le cose in modo da
superare gli esami dell’imminente sessione estiva. M’intendi, o vuoi non comprendere?”.
01.06.1916
f. Cartolina postale illustrata (vuota) con foto ingresso del Convitto Nazionale di Matera
g. Fogli a stampa da “La domenica dei fanciulli”

Busta 14
Fasc. 2
Documenti scolastici
Documentazione relativa al Collegio Militare di Napoli
1.
-

rapporti bimestrali anni scolastici 1921 / 1925
specchi risultati esami anno scolastico 1923-24
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2.
3.
4.
5.
6.

- risultato esami 22.08.1925 [maturità 26.10.1925]
temi scolastici (di cui solo uno con data “Napoli, 24 ott 1921”)
resoconti amministrativi trimestrali del Collegio Militare di Napoli dell’allievo Romano
Fedele anni 1921-22 / 1 trimestre 1925-26
fogli di un librettino con orari delle lezioni, elenco materie e professori, elenchi ufficiali,
elenchi compagni di classe (senza data); giustificazione di assenza scolastica del 15.10.1922
Foglietti sparsi di un librettino di indirizzi
nr. 18 cartoline postali illustrate (vuote) del Collegio Militare di Napoli

Allegati:
a. corrispondenza tra Mario Romano e il colonnello comandante del Collegio Militare di
Napoli. 1921/1925
*(Con lettera datata “Napoli 6 novembre 1925” si informa Mario Romano “che il di lei figlio
Romano Fedele nella sessione autunnale del decorso anno scolastico, ha conseguito la
maturità classica”)
b. corrispondenza tra Mario Romano e il capitano Remo Ambrogi comandante designato
d’armata di Napoli: 8 minute, 7 pervenute. 1922 / 1924
c. nr. 3 minute con spese sostenute per Fedele rispettivamente anni 1921-1922, 1922-1923,
1923-24
d. stampa del Collegio Militare di Napoli “Programmi analitici e letture fatte agli allievi del
Liceo Classico negli anni scolastici 1923-24 e 1924-25”
e. Grande foto di cadetti *(c’è Fedele?)
f. Cartolina illustrata con foto di Collegio Militare di Napoli – Ingresso indirizzata a Agostino
Ferrara e a firma di “Franceschino”

Fasc. 3
Studi Universitari
1. Documenti di iscrizione universitaria:
- Tessera di iscrizione di Romano Fedele al primo anno del biennio fisico matematico
della R. Scuola di Ingegneria di Torino, 05.11.1925
- Libretto di iscrizione di Romano Fedele al corso di avviamento all’ingegneria della R.
Università degli Studi di Napoli, 14 gennaio 1927 *(vi è annotato che Fedele ha superato
l’esame di maturità classica nel liceo Sannazzaro di Napoli con diploma del 30.10.1925;
e che proviene dall’Università di Torino dove ha seguito un anno di corso del biennio
fisico matematico)
- Tessera di riconoscimento di Romano Fedele immatricolato al 2° anno di avv.to
all’Ingegneria dell’Università di Napoli. 14.01.1927
- Libretto di iscrizione di Romano Fedele alla facoltà di Giurisprudenza della R.
Università degli Studi di Napoli, maggio 1928
2.
- Tessera di riconoscimento di Fedele Romano del Sindacato Nazionale Allievi Ingegneri
sezione di Torino. 1926
- Tessera di iscrizione di Fedele Romano alla Lega Navale Italiana, anno 1926
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Tessera di iscrizione di Fedele Romano al Sindacato Nazionale Allievi Ingegneri, anno
1927
- Tessera di Fedele Romano dei Canottieri di Padova. 1931
- Tessera di Fedele Romano della Reale Aero Club d’Italia di Padova. 1931
- Pezzo di una tessera dove si legge: “Ginnasti…Nuoto-Tuffi-Tiro a segno
Componimenti goliardici
Tesi di laurea di Romano Fedele dal titolo “La neutralizzazione” presso la R. Università
Benito Mussolini di Bari, anno accademico 1931-32
Appunti e studi di diritto internazionale
nr. 2 minute con appunti di disposizioni normative sulle imposte
nr. 3 certificati di laurea in Giurisprudenza conseguita presso la R. Università degli Studi di
Bari il 29.11.1932. 1935 / 1936
-

3.
4.
5.
6.
7.

Allegati:
a. stampe:
- rivista universitaria “Patavina Libertas. Gli studenti di Padova nel VII centenario
dell’Università”. 1922
- ordine degli studi della facoltà di Scienze della R. Università degli studi di Napoli, anno
accademico 1926-27
- ordine degli studi della facoltà di Giurisprudenza di Napoli, anno accademico 1927-28
- orario e ordine di studi della facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Padova,
anno accademico 1928-29
- Ordine di studi della facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Padova, anno
accademico 1930-31
- “Ordinamento degli studi e programma degli insegnamenti” della scuola di Scienze
Politiche e Sociali della R. Università di Padova, anno accademico 1931-32
- Elenco esami della facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Padova, sessione
estiva, anno accademico 1930-31
b. nr. 4 minute di cui tre con spese sostenute per Fedele rispettivamente anni 1924-1925, 19251926, 1926-27 ed una minuta per spese del 28.10.1926
c. nr. 2 pervenute a Fedele Romano dalla R. Scuola d’Ingegneria di Torino del 14.09.1926 e
del 02.10.1926
d. Annotazioni su “schema di provvedimento che modifica l’ordinamento degli studi di
ingegneria” del 01.10.1926
e. Biglietto ferroviario Macerata-Napoli. 13.06.1927
f. nr. 3 fogli dattiloscritti con elenco di “Trattati di architettura illustrati”
g.
- nr. 3 ricette mediche di Fedele Romano: Potenza 23.12.1928, Napoli 03.01.1929, Napoli
s.d.
- analisi del siero sangue di Fedele Romano, Napoli 04.01.1929
h. nr. 3 cartoline identiche con disegno di studente universitario
i. un biglietto pervenuto a Fedele Romano in Padova con su scritto a stampa “Giovanni e
Mariannina Scialpi”. 16.10.1930
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j. elogio funebre con foto per la morte dell’aviatore Enrico Iemma caduto il 03.03.1938
k. nr. 6 cartoline illustrate delle Dolomiti

Busta 15
Fasc. 4
Disegni, schizzi, piccoli dipinti
1. nr. 2 albi di Disegni geometrici e prospettive + nr. 3 fogli sparsi con disegni
geometrici
2. Elaborato artistico del prospetto dell’orario delle lezioni
3. nr. 18 tra fogli, cartoncini e tavolette di disegni artistici e piccoli dipinti *(tra cui
stemma di Irsina)
4. nr. 77 fogli disegni e schizzi artistici *(tra cui veduta di Irsina)
5. Taccuino di disegni *(tra cui due volti dello zio Romano Saverio)
6. nr. 4 foglietti con schizzi e disegni all’interno di una copertina in cartone disegnata
7. quaderno con disegni
Allegati:
a.
b.
c.
d.

nr. 9 dipinti di paesaggi e angoli di città *(autori vari)
nr 10 stampe di riproduzioni di dipinti
opuscolo a stampa “Motivi elementari decorativi per le scuole secondarie”
Materiale didattico per esercitazioni artistiche e di calligrafia

Busta 16
Fasc. 5
Documentazione relativa all’attività professionale
1. Certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notaio del Consiglio notarile di
Napoli per poter svolgere la pratica presso D’Emilia Nicola notaio in Napoli,
20.04.1933 *(in cui è annotato che si è laureato in giurisprudenza il 29.11.1932)
2. Documenti relativi all’iscrizione di Fedele Romano nel registro dei praticanti
procuratori di Napoli:
- Certificato di iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori con
l’abilitazione per quattro anni al patrocinio dinanzi alle Preture della
circoscrizione della corte di appello di Napoli. 10.01.1935
- Ricevuta di versamento di L. 10 per certificato iscrizione praticante. 18.01.1935
- Certificato del Componente segretario del Direttorio del Sindacato fascista
avvocati e procuratori di Napoli che Fedele Romano, iscrittosi nel registro dei
praticanti procuratori il 10.03.1933, “ha atteso con diligenza e profitto alla
pratica forense per il periodo prescritto dalla legge”. 22.03.1935
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Comunicazione della commissione per gli esami di procuratore legale a Fedele
Romano a Fedele Romano per gli esami orali. 28.07.1936
3. nr. 3 minute relative ai documenti occorrenti per la domanda d’ammissione al concorso
per notaio. 1936
4. Certificato dell’esame di concorso per la nomina notaio, 31.05.1937 *(dichiarato
vincitore del concorso)
5. Documenti su nomina notaio e trasferimento sedi notarili:
- Decreto di nomina a notaio di Romano Fedele ad Alessano, distretto notarile di
Lecce, 13.07.1937
- Decreto di trasferimento del notaio Fedele Romano da Alessano a Palo del Colle,
01.11.1939
- Decreto di trasferimento del notaio Fedele Romano da Palo del Colle a Bari,
24.04.1942
6. Certificato dell’esame di concorso presso la R. Corte d’Appello di Napoli per
l’abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale, 05.08.1939
*(giudicato idoneo ma non compreso nella graduatoria dei vincitori dei cinquanta posti
messi a concorso in quanto classificatosi 59°)
7. Documentazione e corrispondenza con uffici ipoteche. 1939 / 1953
8. Specifiche di spese per atti notarili. 1941 / 1943
9. Comunicazioni del Consiglio notarile di Bari. 1956 / 1970
10. Lettera di convocazione del Consiglio notarile di Bari per il consiglio *(da notare sul
retro schizzo di un volto). 1968
11. comunicazione di mandato di pagamento a Fedele Romano per specifiche di atti vari.
13.09.1971
12. Comunicazione della Cassa Nazionale del Notariato. 27.04.1977
13. Documentazione relativa ai congressi nazionali del notariato a cui Fedele Romano ha
partecipato *(trattasi di inviti, programmi, brochure, opuscoli, elenchi partecipanti,
menù di ristoranti):
1. minuta con elenco dei congressi notarili dal 1952 al 1974
2. III Congresso Nazionale del Notariato. Palermo, marzo 1952
3. IV Congresso Nazionale del Notariato. Venezia, maggio 1953
4. VI Congresso Nazionale del Notariato. Milano, maggio 1956
5. X Congresso Nazionale del Notariato. Torino, ottobre 1961
6. XII Congresso Nazionale del Notariato. Napoli, maggio 1963
7. XIII Congresso Nazionale del Notariato. Genova, giugno 1964
8. XIV Congresso Nazionale del Notariato. Bari, maggio 1965
9. XV Congresso Nazionale del Notariato. Verona, maggio 1966
10. XVI Congresso Nazionale del Notariato. Perugia, 1967
11. XVIII Congresso Nazionale del Notariato. Atene, 1971
12. XIX Congresso Nazionale del Notariato. Catania, 1972
13. XX Congresso Nazionale del Notariato. Isola d’Elba, 1973
14. XXI Congresso Nazionale del Notariato. San Remo, ottobre 1974
-
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Allegati:
a. nr. 2 minute relative a cause civili trattate da Fedele Romano di cui una in Pretura di
Irsina (Filippo Materi contro Vitolla Vito Domenico) e l’altra in Tribunale di Napoli
(Panico Gaetano contro Comanducci Pericle). 1934
b. nr. 11 minute con svolgimento di temi giuridici di cui nr. 5 su fogli con timbro del
Ministero di Grazia e Giustizia - Esami, nr. 6 su fogli con timbro della Corte di Appello
- Napoli. 1936
c. nr. 12 minute di appunti e bozze di atti. Senza data
d. Minuta relativa alla domanda di Fedele Romano di dispensa dal richiamo alle armi per
motivi professionali in quanto notaio in Alessano. 03.04.1939
e. documentazione relativa al contenzioso per separazione personale dei coniugi Vincenzo
Nardone e Angela Fenicia, del cui patrimonio familiare è amministratore il notaio Fedele
Romano. 1948 / 1951
f. nr. 2 moduli non compilati di “Ingiunzione”
g. minuta con appunti sul fallimento
h. opuscolo a stampa “Notai criteri di massima per la determinazione del reddito di R. M.
prodotto…”. 1958
i. Modulo dell’automobile club d’Italia di Fedele Romano, Bari 20.07.1959
j. minuta di lettera dattiloscritta contenente una consulenza professionale. 02.11,1962
k. nr. 12 biglietti da visita di Fedele Romano
l. Bigliettino da visita di rappresentante per forniture uffici di Lecce

Busta 17
Fasc. 6
Documentazione anagrafica e certificati legali
1. Atti di nascita di alcuni componenti famiglia Romano:
- Marianna Teresa Romano, sorella di Fedele *(nata ad Irsina nella casa in largo
San Martino il 14.04.1902), del 15.04.1902
- Fedele Romano *(nato ad Irsina nella casa in largo San Martino il 02.10.1905),
del 24.06.1911
2. Certificato di iscrizione di Romano Fedele al Partito Fascista del 24.06.1940 *(senza
interruzione dal 01.01.1928)
3. Certificato di residenza in Napoli di Fedele Romano. 07.06.1933
4. Certificato del casellario giudiziario di Romano Fedele. 14.02.1938
5. Foglio di famiglia Romano Fedele, del 10.12.1942
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Fasc. 7
Documentazione relativa al matrimonio di Fedele Romano e Paolina Sylos Labini
1. nr. 5 partecipazioni nuziali per il matrimonio di Fedele e Paolina presso la chiesa di S.
Ferdinando in Bari, il 19.04.1941
2. invito per amici e parenti al Circolo del Littorio (Palazzo Teatro Petruzzelli di Bari)
dopo la cerimonia nuziale di Paola e Fedele. 19.04.1941
3. Pergamena per i coniugi Fedele e Paolina Romano, Bari 19.04.1941
4. Elenco voci di spesa per matrimonio di Fedele e Paolina Sylos Labini, 19.04.1941
5. Quaderno con elenco nomi di invitati *(probabilmente per matrimonio di Fedele e
Paolina)
6. Biglietto d’auguri di Gabriele e Teresina Lapadula
7. Sonetto in francese “Le Bonheur de ce monde”
8. Certificato di matrimonio di Fedele Romano e Paolina Sylos Labini, del 29.06.1941

Allegati:
a. nr. 5 partecipazioni nuziali per famiglia Romano, 1949/1956
Fasc. 8
Documentazione relativa alla biblioteca di famiglia
1.
-

Agenda con “Elenco alfabetico dei libri”
Quaderno con elenco libri
nr. 2 minute con appunti di titoli di libri
opuscolo a stampa intitolato “Sulla necessità delle Biblioteche. Elegia del Cav. Giuseppe
Ziccardi”. Bari, settembre 1874

Fasc. 9
Associazione Nazionale ex allievi “Nunziatella”

1. Foto ricordo dei raduni ex allievi Nunziatella
2. inviti per raduni nazionali: 1° raduno del 18.11.1954 e relativo programma; 2° raduno del
23.04.1961; convivio ex allievi del corso 1921-24 del 29.01.1972
3. comunicazione per la messa di commemorazione del 06.11.1977 nella chiesa della
Nunziatella per gli ex allievi scomparsi nel 1976-77; elenco degli ex allievi scomparsi *(tra
cui Fedele Romano: corso 1921-24)
4. nr. 22 cartoline postali illustrate (vuote) dell’Associazione Nazionale ex allievi Nunziatella
5. ricevute versamenti per quote sociali e bollini provanti il versamento *(tra cui il primo
versamento del 11.12.1954 e l’ultimo del 05.04.1977)
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6. bigliettini da visita *(tra cui quello di Luigi Amabile che compare nel “Ruolo alfabetico
degli allievi” di cui all’allegato a)
7. corrispondenza tra Paolina Sylos Labini e Associazione Nazionale ex allievi: 1 minuta del
28.11.1977; 1 pervenuta del 01.12.1977

Allegati:
a. Opuscolo a stampa: “Ruolo alfabetico degli allievi” del Collegio Militare di
Napoli*(a pag. 110 è annotato Fedele Romano)
b. Articoli di giornali sui raduni degli ex allievi della Nunziatella, 1954/1987
c. Regolamento dell’Associazione Ex Allievi “Nunziatella” approvato il 29.09.1956
d. Opuscolo a stampa del 1954: “All’ombra di quello storico castello. Poemucolo
umoristico del corso 1924-1927” di Camillo Morganti
e. Comunicazioni ai soci da parte dell’Associazione Nazionale ex allievi “Nunziatella”,
1954/1977
f. Stampa del notiziario irregolare dell’associazione nazionale ex allievi di ottobre
1978 *(in cui tra l’altro si indica che il premio Fedele Romano, ex allievo corso 92125, è stato vinto dall’allievo Monaci)
g. nr. 3 copie dell’invito agli ex allievi di voler collaborare ad arricchire la raccolta di
cimeli per la costituzione del Museo storico della Nunziatella
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Paolina Sylos Labini
di Filippo e Caterina Manzari, coniugata con Fedele Romano
(*22.04.1912, Bari - † 08.11.1994, Bari)

Busta 18
Fasc. 1
Documenti scolastici
1. diploma di ammissione di Paolina Sylos Labini agli istituti medi d’istruzione di I grado
dell’Istituto Magistrale annesso all’Istituto Superiore Pareggiato di Magistero Femminile
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli *(con i risultati conseguiti da Paolina nell’esame di
ammissione). 27.05.1926
2. attestato di ammissione di Paolina Sylos Labini alla “Congregazione delle figlie di Maria di
Nostra Signora del cenacolo”. Napoli, 25.05.1929
3. attestato di frequenza di Paolina Sylos Labini al “Corso libero di taglio e cucito”nella
Vigorelli Scuola dei F.lli Bagnardi. Bari, 31.04.1953

Fasc. 2
Documenti anagrafici e privati
1. opuscolo a stampa con componimento in versi per il matrimonio dei genitori di Paolina,
Filippo Sylos Labini e Caterina Manzari, avvenuto a Bitonto in 19.09.1908 *(notare la nota
biografica del nonno dello sposo, il Senatore del Regno Vincenzo Sylos Labini). 19.09.1908
2. attestato di “Ricordo del Battesimo” di Paolina Sylos Labini. 26.05.1912
3. attestato “Agli sposi Fedele Romano e Paolina Sylos Labini” dell’Istituto Religiosi
Concezionisti. Bari, 19.04.1941
4. nr. 2 atti di nascita rispettivamente del 10.11.1958 e del 14.12.1968
5.
- elenco di documenti dattiloscritto per il rilascio del passaporto
- minuta dattiloscritta con le rispettive richieste al Questore di Bari di Paolina e Fedele
Romano per il rinnovo del passaporto. 10.11.1973
6. dichiarazione autentica e in copia (nr. 2 fotocopie) di Fedele Romano verso la moglie
Paolina affinché esaudisca alcuni suoi desideri dopo la sua morte. Bari, 16.02.1977
7. nr. 2 copie della relazione di visita medica del dott. Michele Bellomo relativa a Paolina
Sylos Labini. Bari, 16.03.1987
8. nr. 6 foglietti con messaggi per Paolina scritti da Laura. 1980
9. copia del censimento delle persone 1991 *(da notare la minuta scritta da Paolina con elenco
dei dati personali)
10. biglietto da visita di Paola Romano Sylos Labini
11. nr. 2 fototessere di Paolina *(anziana)
12. tessera postale di riconoscimento di Paolina Sylos Labini. 12.11.1993
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Allegati:
a. documentazione relativa al Reale Orfanotrofio Maria Cristina di Savoia in Bitonto
*(Gennaro Sylos Labini di Vincenzo, nonno di Paolina, fu presidente del Reale
Orfanotrofio):
1. opuscolo a stampa dello statuto del Reale Orfanotrofio Maria Cristina di Savoia in
Bitonto. 1896
2. opuscolo a stampa degli Istituti Provinciali e sussidiati dalla Provincia sulla
“Relazione della commissione speciale al Consiglio Provinciale di Bari”. 1896
3. opuscolo a stampa “Memoria a S. E. il Signor Ministro dell’Interno in difesa del
Reale Orfanotrofio Maria Cristina di Savoia in Bitonto”. [senza data]
4. documenti sulle dimissioni di Gennaro Sylos Labini da presidente del Reale
Orfanotrofio:
- fascicolo con i “Motivi del Presidente sulla sua dimissione”
- fascicolo relativo all’inchiesta della Deputazione Provinciale di Bari a carico del
segretario dell’Orfanotrofio. 15.05.1898
- minuta del Presidente sull’inchiesta del 15.05.1898
- minuta della lettera di dimissioni di Gennaro Sylos Labini da presidente
dell’Orfanotrofio indirizzata al Presidente del Consiglio Provinciale. Bitonto,
08.06.1898
- comunicazione della Deputazione Provinciale di Bari al Presidente
dell’Orfanotrofio Gennaro Sylos Labini ad oggetto “Dimissioni del Presidente” in
cui gli si chiede “a non insistere nelle date dimissioni”. 10.06.1898
- comunicazione della Deputazione Provinciale di Bari al Presidente
dell’Orfanotrofio Gennaro Sylos Labini ad oggetto “Dimissioni” in cui gli si
rivolgono “le più vive preghiere perché mi permetta di non dar corso alle date
dimissioni”. 21.07.1898
5. corrispondenza relativa all’Orfanotrofio:
- nr. 8 pervenute al Presidente Gennaro Sylos Labini. 1896 / 1898
- nr. 2 minute di Gennaro Sylos Labini. 1896 / 1898
- nr. 1 pervenuta al Segretario dell’Orfanotrofio. 1896
- nr. 2 pervenute alla Madre Superiora dell’Orfanotrofio. 1896 / 1898
b. Poesie di Didì Telesio di Toritto:
- nr. 2 minute con poesie di Didì Telesio. 1933 / 1937
- fotocopie delle poesie
- copia del giornale “il Roma della domenica” in cui è pubblicata una poesia di
Didì. 15.08.1937
c. fotocopie di articoli di giornali su salute e sanità. 1982 / 1990
d. nr. 2 copie della Sovrintendenza Archivistica per la Puglia di dichiarazione di notevole
interesso storico dell’archivio privato Sylos e Sylos Labini e del senatore Vincenzo Sylos
Labini, di cui il dott. Gennaro Sylos Labini è comproprietario e possessore. 15.03.1989
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Fasc. 3
Scritti e riflessioni personali di Paolina
1. nr. 3 minute (1 scritta di proprio pugno e 2 in fotocopia) con osservazioni di Paolina sulla
divisione ereditaria tra i fratelli con allegata lettera inviata dal fratello Gennaro alle sorelle
da Mantova il 02.06.1939
2. nr. 2 fotocopie con una poesia umoristica “Poesiola di altri tempi” e con i “Commenti
personali di Paolina Sylos Labini” umoristici sui propri nonni. Ritagli di articoli di giornale
fotocopiati sul problema dell’acqua a Bari con annotate considerazioni umoristiche. 1981
3. poesia umoristica in versi rimati intitolata “Romano” corredata da un disegno con la
caricatura di Fedele Romano
4. poesia “Ai gagliardi genitori” con 2 pezzi di cartoncino con appuntate alcune massime
5. minute di riflessioni e considerazioni che descrivono “sfoghi dell’animo” per “multiple
dolorose situazioni con abuso delle mie difficili condizioni”, “minacce legali”, “Situazioni
con i nipoti di mio Marito”. 1978 / 1989
6. minute di appunti e considerazioni
7. ricerche storiche sulla famiglia Sylos Labini e sulla famiglia Romano originaria di
Ferrandina:
7.1 materiale fotocopiato sul cinquecentesco palazzo Sylos Labini in Bitonto
7.2 nr. 15 foto cartoline di cui 8 del palazzo Sylos Labini (monumento nazionale), 5 della
masseria Grotta di Guida in Andria e 2 di Palombaio (Bitonto)
7.3 appunti di ricerca storica sulla famiglia Sylos – Labini
7.4 opuscolo in fotocopia dei “Cenni storici sulla città di Ferrandina”
7.5 nr 2 minute di lettere indirizzate al prof. Lisanti sindaco di Ferrandina
7.6 nr. 16 minute in foglietti sparsi di ricerche storiche e genealogiche sulla famiglia
Romano *(in uno dei quali è appuntato che “nel 1825 trasferiti a Irsina”)
7.7 fotocopia con informazioni di alcuni antenati della famiglia Romano
7.8 nr. 2 minute con appunti *(fra cui è appuntato che Romano Fedele fu cresimato il
13.09.1908 e battezzato il 03.10.1905 in Cattedrale; Paolina fu battezzata il 26.05.1912
e cresimata il 26.05.1919)
8. minuta di Paolina con sue considerazioni successive alla morte del marito, con allegato
ritaglio del necrologio del 04.06.1977 per morte di Fedele Romano
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2. ISTRUMENTI NOTARILI, SCRITTURE PRIVATE E TESTAMENTI
(dal 1837 al 1992, buste 7, fascc. 78)
La serie è costituita da istrumenti notarili, contratti, carte dotali e scritture private in
massima parte relative alla compravendita o locazione di fondi rustici ed immobili urbani. Parte
della documentazione, in discreto stato di conservazione, tranne che per alcuni gruppi di carte
irrimediabilmente danneggiati dall’umidità, è stata rinvenuta condizionata in fascicoli recanti delle
sommarie indicazioni relative all’oggetto o a brevi notizie relative alle proprietà e ad altre
annotazioni, opera, con ogni probabilità, di Paolina Sylos Labini. Ove esistente, è stato riportato fra
virgolette il titolo originale del fascicolo o quello attribuitogli in epoca seriore, ampliato o precisato
quando ritenuto necessario.
Si è ritenuto opportuno, per meglio comprendere le vicende patrimoniali delle famiglie, articolare la
serie in documenti afferenti il ramo Sylos - Labini distinguendoli da quelli dei Romano, almeno
sino a quando il 19 aprile del 1941 Paolina Sylos Labini si unisce in matrimonio con il notaio
Fedele Romano, dando corso così alla gestione congiunta dei loro beni. Tutta la documentazione,
divisa in tali sezioni, è ordinata cronologicamente. Per ogni cartella - numerata progressivamente - i
fascicoli in essa contenuti recano una numerazione che ricomincia da uno.
Nell’ultima busta, contrassegnata con il numero 7, è stata fatta confluire la documentazione relativa
ai testamenti olografi e pubblici dei diversi esponenti delle famiglie Sylos Labini e Romano ed in
alcuni casi anche di conoscenti non direttamente appartenenti ai due nuclei familiari.

RAMO SYLOS LABINI
Busta 1
Fasc. 1
Napoli, 23 sett. 1837
Copia dell’atto di liquidazione dell’eredità della defunta Giulia Riario Sforza, principessa del Colle,
moglie di Vincenzo Maria di Somma, principe del Colle e madre di Gennaro, Nicola e Maria
coniugata con Vincenzo Sylos Labini.
Fascicolo, cc. 18

Fasc. 2
“Carte relative al matrimonio di mia figlia Lucrezia col sig. Rogadeo 1854”
Bitonto, 02 mar. 1853
Scrittura sinallagmatica relativa ai patti matrimoniali stipulati tra Chiara de Lerma del defunto
Girolamo de Lerma, duca di Castelmezzano, vedova del defunto Eustachio Rogadeo, e Vincenzo
figlio del suddetto Eustachio, da una parte, e Vincenzo Sylos Labini del defunto Giovanni coniugato
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con Maria di Somma del defunto Vincenzo Maria, principe di Colle, e Lucrezia, figlia dei suddetti
coniugi, dall’altra.
N. 2 esemplari e minute dei capitoli matrimoniali

Bitonto, 23 luglio 1854
Capitoli matrimoniali stipulati tra Vincenzo Sylos Labini del defunto Giovanni e Maria di Somma
del defunto Vincenzo Maria, principe di Colle, genitori di Lucrezia Sylos Labini, nubile, da una
parte, e Chiara de Lerma del defunto Girolamo de Lerma, duca di Castelmezzano, vedova del
defunto Eustachio Rogadeo, e Vincenzo figlio celibe suo e del suddetto Eustachio, dall’altra.
Fascicolo, cc. 28

Fasc. 3
1854 - 1858
Atti, note, conti, bilanci relativi alle spese per i matrimoni di Filomena, Giovannino e Lucrezia
Sylos Labini.
Fascicolo, cc. 20

1854 - 1858
- Atti relativi alla spese sostenute per dotare di corredo Filomena Sylos Labini.
cc. 12

s.d.
- “Carte di notizie catastali de’ fondi dati a Giovannino”.
cc. 2

s. d.
- “Nota di spese pel matrimonio tra D. Giovanni Sylos Labini e la sig.a D. Carmela Gioia”
cc. 2

s.d.
- Elenco e valutazione del corredo di Lucrezietta Sylos”. “Nota della roba di Lucrezia”.
cc. 4

Fasc. 4
Bitonto, 10 giu. 1855
Contratto di enfiteusi di un terreno sito in Bitonto alla strada San Vito stipulato tra Vincenzo Sylos
Labini del defunto Giovanni e Marco Ciaffrese del defunto Pasquale.
Fascicolo, cc. 10
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Fasc. 5
Bitonto, 04 lug. 1857
Atto privato stipulato tra Luigi Sylos del defunto Teodoro e Domenico Sylos figlio del predetto
Luigi da una parte, e Vincenzo Sylos Labini del defunto Giovanni e Maria di Somma del defunto
Vincenzo Maria, principe di Colle, genitori di Filomena Sylos Labini, dall’altra, per la costituzione
della dote.
Bitonto, 14 ago. 1858
Capitoli matrimoniali stipulati tra Vincenzo Sylos Labini del defunto Giovanni e Maria di Somma
del defunto Vincenzo Maria, principe di Colle, genitori di Filomena Sylos Labini, nubile, da una
parte, e Luigi Sylos Calò del defunto Teodoro e Domenico Sylos figlio celibe del suddetto Luigi e
della defunta Marianna Carducci.
Fascicolo, cc. 30
Allegati:
s.d.
Descrizione della dote destinata da Vincenzo Sylos Labini e Maria di Somma alla loro figlia Filomena.
s.d.
“Osservazioni e postille che si fanno alla bozza de’ capitoli matrimoniali tra Domenico Sylos Labini e Filomena Sylos
Labini”.
s.d.
“Patrimonio assegnabile a Domenico Sylos”.

Fasc. 6
Bitonto, 08 feb. 1860
Contratto di enfiteusi di un terreno sito in Bitonto alla strada San Vito detto Cocevola stipulato tra
Vincenzo Sylos Labini del defunto Giovanni e Giorgio Travi e Raffaele Comes, architetto.
Fascicolo, cc. 10

Fasc. 7
Bitonto, 21 giu. 1860
Contratto di enfiteusi di un terreno sito in Bitonto alla strada San Vito detto Cocevola stipulato tra
Vincenzo Sylos Labini del defunto Giovanni e Giorgio Travi e Raffaele Comes, architetto.
Fascicolo, cc. 18

Fasc. 8
Napoli, 25 nov. 1863
Convenzione e transazione stipulata tra Salvatore Salvati, del defunto Arcangelo, in qualità di
procuratore speciale dei coniugi Vincenzo Sylos Labini del defunto Giovanni e Maria di Somma del
defunto Vincenzo Maria, principe del Colle, e Gilberto Nugent, del defunto Laval, conte,in merito
ad un credito in capitale relativo ad una parte della dote spettante alla suddetta Maria di Somma
proveniente dalla madre di quest’ultima Giulia Riario Sforza, principessa del Colle.
Fascicolo, cc. 4
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Fasc. 9
Bitonto, 15 dic. 1863
Scrittura sinallagmatica tra Vincenzo Sylos Labini, del defunto Giovanni, da una parte, e Giovanni
Sylos Labini, figlio del suddetto Vincenzo, dall’altra, in merito ad una permuta e retrocessione di
alcuni cespiti costituenti parte dell’assegno dotale.
Fascicolo, cc. 4

Fasc. 10
Bitonto, 24 lug. 1865
Descrizione, misura, apprezzo e divisione del palazzo Santa Barbara e del palazzo Scaraggi in
Bitonto.
Bitonto, 19 nov. 1865
“Misura e valutazione del fattoio (sic! Frantoio) ed altri locali di proprietà del senatore cavaliere
Sylos Labini messo alla strada di Giovinazzo”.
Fascicolo, cc. 65
Nota:
sull’ultima carta del fascicolo si legge “Apprezzi de’ fondi urbani e suburbani ceduti ai miei figli per la successione
delle doti, della povera mia moglie Maria di Somma de’ principi del Colle 1864 in 1865”.

Busta 2
Fasc. 1
Bitonto, 02 dic. 1883
Istrumento di divisione dell’eredità di Vincenzo Sylos Labini.
Fascicolo, cc. 292

Fasc. 2
25 dic. 1930 - 02 ago. 1941
N. 38 atti di locazione di terreni e fabbricati stipulati dai germani Gennaro, Paola e Michele Sylos
Labini con diversi locatari.
Fascicolo, cc. 71

Fasc. 3
Bari, 02 gen. 1937
N. 2 copie del verbale di deposito e della pubblicazione del testamento olografo di Vito Manzari del
defunto Mauro e della defunta Porzia Caniello, suocero di Filippo e Gennaro Sylos Labini del
defunto Gennaro.
Fascicolo, cc. 94

72

Busta 3
Fasc. 1
Bari, 18 set. 1939 - 26 ott. 1939
Atti in originale ed in copia relativi alla divisione patrimoniale tra i germani Gennaro, Paola, Vito,
Michele e Laura del defunto Filippo Sylos Labini e della defunta Caterina Manzari.
Fascicolo, cc. 421

Fasc. 2
Bari, 05 aprile 1951 - 26 gen. 1952
Atti in copia ed in originale di divisione tra gli eredi Manzari ed i germani Sylos Labini di un fondo
rustico sito in agro di Bari alla contrada San Francesco all’Arena denominato Colonna del Re e
proposta di vendita di suoli edificatori siti nella medesima contrada.
Fascicolo, cc. 78
Allegati:
N. 1 Tavola relativa al progetto di divisione
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RAMO ROMANO

Busta 4
Fasc. 1
Montepeloso, 02 apr. 1838
Contratto di compravendita di fondi rustici stipulato tra i coniugi Saverio Santomauro di Giulio e
Paola Maria Gallo, proprietari, e Leonardo Antonio La Pelosa del defunto Filippo.
Fascicolo, cc. 4

Fasc. 2
Montepeloso, 18 feb. 1839

Contratto di compravendita di terreni colonici in contrada Serino tra i coniugi Francesco Ferrara di
Nicola e Rosa Gurrado di Michele, e Leonardo Antonio Lapelosa del defunto Filippo.
Fascicolo, cc. 4

Fasc. 3
Montepeloso, 16 sett. 1841
Borderò di ipoteca convenzionale a favore di Giambattista Romano del defunto Fedele, dottore fisico, contro
Paolo e Michele De Muro per un credito in ducati.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 4
Montepeloso, 26 ott. 1841
Contratto di vendita di un terreno e di una vigna sita in contrada Serra Pelosa stipulato tra Nicola Suriano,
massaro, e Fedele Romano di Giambattista, proprietario.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 5
Montepeloso, 12 nov. 1844 - Montepeloso, 22 dic. 1856
Atti diversi di compravendita di predi urbani siti in Montepeloso ed in particolare l’intero stabile
sito alla strada San Martino stipulati tra Fedele Romano di Giambattista e Biagio Orlandi del
defunto Domenicantonio e Maria Liuzzi, moglie del predetto Orlandi, nonché gli eredi di Pietro
Lucibelli e Maddalena Degori Lopez.
Fascicolo, cc. 77
Nota
Il fascicolo è costituito da carteggio e da un atto a far data al 30 ottobre 1812.
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Fasc. 6
Montepeloso, 14 agosto 1846
Atto di donazione di fondi urbani e rustici siti in Montepeloso da parte di Giambattista Romano, del
defunto Fedele, in favore del figlio Fedele Romano, proprietario.
Potenza, 24 mag. 1850
Trascrizione presso la Conservatoria delle ipoteche di Basilicata della donazione di una casa al vico
2° la Piazza ed altri terreni siti in Montepeloso fatta in data 14 agosto 1846 da Giambattista Romano
del defunto Fedele, dottore fisico, al figlio Fedele Romano.
Fascicolo, cc. 8

Fasc. 7
Montepeloso, 17 apr. 1847
Contratto di vendita di una vigna sita in Montepeloso alla contrada Serra Pelosa tra Francesco
Torrio e Fedele Romano di Giambattista.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 8
Montepeloso, 22 nov. 1847
Borderò di ipoteca convenzionale a favore di D’Amato Maria Raffaela del defunto Giovanni, contro
gli eredi del defunto Saverio Palombella e Maria Francesca Lorusso, proprietari per un credito in
danaro.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 9
Montepeloso, 24 nov. 1847
Contratto di vendita di terreni seminatoriali siti in Montepeloso alla contrada denominata Serino
stipulato tra Fedele Romano di Giambattista da una parte, e Anna Santomauro del defunto Giuseppe
e sua figlia Concetta Gallo dall’altra.
Fascicolo, cc. 6

Fasc. 10
Montepeloso, 22 gen. 1849
Scrittura privata di locazione di terreni siti in Montepeloso in contrada Lama stipulata tra Giuseppe
Nicola Romano fu Domenico e Vito Procaccio del defunto Giovanni.
Fascicolo, cc. 2
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Fasc. 11
Potenza 26 mar. 1849 - Potenza, 19 mar. 1879
Contratto di mutuo stipulato tra Francesco Stabile del defunto Emmanuele, galantuomo, e Fedele
Romano di Giambattista, proprietario domiciliato in Montepeloso, con ipoteca sopra i beni rurali ed
urbani in possesso del suddetto Romano.
Fascicolo, cc. 106
Allegati
Il fascicolo è costituito da carteggio, borderò di ipoteca convenzionale, atti di ingiunzione di pagamento, ricevute,
relative al mutuo di ducati seicento pari a lire duemilacinquecentocinquanta contratto dal Romano.

Fasc. 12
Montepeloso, 11 set. 1849
Contratto di acquisto di alcuni corpi di fabbrica di una masseria sita in Montepeloso in contrada
Lame Serino da parte di Fedele Romano di Giambattista da Domenicantonio Gallo fu Domenico.
Fascicolo, cc. 4

Fasc. 13
Montepeloso, 29 set. 1850
Contratto di acquisto di terreni siti in Montepeloso alla contrada denominata Serino da parte di
Fedele Romano di Giambattista da Domenico Antonio Gallo fu Domenico.
Fascicolo, cc. 4

Fasc. 14
Montepeloso, 14 set. 1854
Contratto di vendita di due vigne site in Montepeloso alle contrade denominate Giardino e
Scaricaturiello a soddisfacimento di un debito stipulato tra Francesco Paolo Mangieri fu Giuseppe
Nicola da una parte, e Filippo Lancellotti fu Mattia, proprietario, di Oppido dimorante in casa di
Fedele Romano.
Fascicolo, cc. 6

Fasc. 15
Montepeloso, 29 gen. 1855
N. 2 Borderò di ipoteca convenzionale a garanzia di un muto in denaro a favore di Eufemia
Masiello fu Giuseppe Nicola contro gli eredi di Saverio Palombella, defunto, e Lorusso Maria
Francesca.
Fascicolo, cc. 9

Fasc. 16Montepeloso, 23 set. 1864
Scrittura sinallagmatica di fitto di terreni siti in Montepeloso alla contrada denominata Lame
concessi da Leonardo Antonio Lapelosa a Fedele Romano.
Fascicolo, cc. 15

Allegati
Minute di atti, ricevute e conti.

76

Fasc. 17
Montepeloso, 07 dic. 1859
Scrittura privata di acquisto di terreni siti in Montepeloso in contrada Lame Serino facenti parte
della masseria denominata Bonasera da parte di Fedele Romano fu Giambattista da Domenicantonio
Gallo fu Domenico.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 18
Montepeloso, 13 gen. 1869
Scrittura sinallagmatica stipulata tra Luigi Garzone del defunto Michele, e Michele Andrea Ferrara
e Saverio Lorusso per la costruzione di un fabbricato in un fondo denominato “Terzo di
Monsignore” .
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 19
Montepeloso, 09 lug. 1871
Tavole nuziali per il matrimonio da contrarsi tra Raffaele Garzone figlio del defunto Luigi e di
Marietta Laudati, e Giovannina Persia del defunto Vincenzo.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 20
Montepeloso, 26 ott. 1872
Montepeloso, 25 mar. 1873
N. 2 Contratti di locazione - conduzione di una vigna sita in Montepeloso alla contrada Serra Pelosa
stipulati tra Fedele Romano del defunto Giambattista e Michele Gurrado del defunto Domenico.
Fascicolo, cc. 6

Fasc. 21
Montepeloso, 26 mar. 1876
Atto di commutazione di terraggiera stipulato da Fedele Romano fu Giambattista in favore del
Capitolo e Clero di Montepeloso sopra alcuni terreni seminativi siti alla contrada denominata
Serino.
Fascicolo, cc. 5

Fasc. 22
Montepeloso, 04 lug. 1877
Scrittura privata di locazione di quattro stanze site in Montepeloso alla strada San Salvatore tra
Fedele Romano fu Giambattista, cedente, e Nicola Ortolano fu Gaetano.
Fascicolo, cc. 2
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Busta 5
Fasc. 1
Santeramo in Colle, 04 lug. 1897
Contratto di locazione del giardino dell’ex Convento dei Riformati in Santeramo in Colle stipulato
tra il Regio Commissario straordinario per il Comune, assistito da Mario Romano in qualità di
segretario comunale, e Giuseppe Ripa, Ferrulli Giovanni e Giovanni Talento.
Fascicolo, cc. 7

Fasc. 2
Irsina, 13 set. 1897 - Irsina, 03 feb. 1901
Contratti di locazione di appezzamenti di terreni siti in agro di Irsina alla contrada denominata Terzi
di Monsignore di proprietà di Raffaele Garzone fu Luigi e di Mario Romano di Fedele a diversi
locatari.
Fascicolo, cc. 51

Fasc. 3
Irsina, 01 giu. 1902
Copia di una scrittura privata stipulata tra Luigi Garzone di Raffaele ed altri in favore di Mario
Romano di Fedele relativa alla vendita del podere denominato Terzi di Monsignore sito in agro di
Irsina.
Fascicolo, cc. 4

Fasc. 4
Irsina, 22 dic. 1902
Copia di una atto di vendita stipulato tra Tamburrini Francesco e Mario Romano, cedente, una
piccola zona di terreno sita in Irsina alla contrada Serra Pelosa.
Fascicolo, cc. 10
Allegati
Minute di atti relativi alla rettifica dei confini del terreno oggetto della compravendita e pianta a colori datata 11 set.
1899 realizzata in cartoncino da Nicola D’Amati, geometra.

Fasc. 5
Grassano, 09 mag. 1904 - 10 dic. 1908
Contratti di locazione stipulati tra Cristina Abbatangelo del defunto Giovanni, vedova di Giovanni
Mattia, locatrice, ed i germani Giuseppe e Paolo Lerose e Camillo Romano fu Fedele relativi a
terreni del latifondo denominato Difesa di Montefalcone sita in agro di Grottole.
Fascicolo, cc. 14
Allegati
Minute di contratti
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Fasc. 6
Irsina, 25 mag. 1905 - 1911
Atti di compravendita di terreni siti in Irsina alla contrada Sant’Antonio tra i germani Domenico e
Saverio Morena, cedenti, e Camillo Romano del defunto Fedele, insegnante.
Fascicolo, cc. 10
Allegati
Nota per trascrizione di compravendita. Schizzi e piante dei terreni.

Fasc. 7
Grassano, sett. 1907
Scrittura privata di fitto tra Francesco Passarella, fittuario della difesa sita in Irsina denominata
Calderaso di proprietà dell’on. Materi, e Mario Romano relativamente a due appezzamenti di
terreno ricadenti nella suddetta Difesa.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 8
Irsina, 12 mar. 1909
Copia autentica di un contratto di anticresi (cessione di un credito) stipulato tra Gerardo, Domenico
e Saverio Morena, germani, e Mario Romano del defunto Fedele.
Fascicolo, cc. 14
Allegati
Nota di ipoteca convenzionale a favore di Mario Romano datata 14 mar. 1909; nota per trascrizione di cessione in
anticresi a carico dei germani Morena datata 14 mar. 1909; copia del bando per vendita giudiziale forzata datata 30
mag. 1914; copia di una quietanza datata 29 apr. 1921.

Fasc. 9
Palazzo San Gervasio, 25 giu. 1916 - 22 mag. 1917
Atti relativi ad un contratto di locazione stipulato tra Gerardo e Adolfo Di Giura e Camillo Romano
per l’erbaggio di due masserie site in Monteserico in agro di Genzano.
Fascicolo, cc. 11

Fasc. 10
Irsina, 01 ago. 1919
Copia autentica di un contratto di fitto di un appezzamento di terreno ad uso di semina sito in Irsina
alla contrada detta Terzo di Monsignore stipulato tra Mario e Camillo Romano, proprietari, e Pietro
Canilano.
Fascicolo, c. 1
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Fasc. 11
Irsina, [1922]
Scrittura privata relativa alla cessione di terreni ad uso di pascolo siti in agro di Irsina facenti parte
della masseria denominata Rivolto di proprietà di Mario Romano a Pietro e Girolamo Cannitano di
Grassano.
Fascicolo, cc. 3

Fasc. 12
Irsina, 20 apr. 1922 - 22 nov. 1925
Atti in copia relativi ad un contratto nuziale datato 22 aprile 1922 stipulato tra Teresa Vizzuso di
Donato di Grassano e Raffaele Francabandiera di Irsina.
Fascicolo, cc. 7
Allegati
N. 2 minute di atti relativi ad una cessione tra Teresa e Maria Vizzuso di Grassano.

Fasc. 13
Irsina, 19 mar. 1923 - 29 mar. 1937
Contratti di locazione con verbali di consegna. minute e carteggio relativi a fondi rustici siti in
Irsina appartenenti alla Masseria denominata Terzi di Monsignore di proprietà di Mario Romano,
locatore.
Fascicolo, cc. 56

Fasc. 14
Irsina, 27 apr. 1924 - 31 ago. 1926
Contratti di locazione di una casa di tre vani sita in Irsina in Largo San Martino di proprietà di
Mario Romano, locatore, a Pietro Ditolve e Eufemia Centoducati, coniugi.
Fascicolo, c. 4

Fasc. 15
Irsina, 28 mar. 1927
Contratto di vendita di una casa sita in Irsina al 1° Vico San Martino stipulato tra Camillo Romano,
cedente, e Onorato Vito e Filomena Piccinno, coniugi.
Fascicolo, cc. 4

Fasc. 16
Irsina, 02 gen. 1928
Contratto di locazione stipulato tra Giuseppe Dilengite, locatore, e Camillo Romano relativo ad un
comprensorio di case site al corso Umberto I in Irsina.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 17
Irsina, 14 ott. 1928
Irsina, 23 set. 1929
Ricevute di fitto di terreno a firma di Vito Grazio Petrillo rilasciate a Mario Romano.
Fascicolo, cc. 3
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Fasc. 18
Irsina, 08 ott. 1931
Scrittura privata di locazione stipulata tra Mario Romano, locatore, e Giuseppe Arcangelo Lacertosa
di Grassano in merito ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali siti in Irsina nella masseria denominata
“Terzi di Monsignore” in contrada Bradano.
Fascicolo, cc. 2

Allegati
N. 2 piante relative al prospetto ed alle sezioni di una casa colonica sita in Irsina in contrada Terzi di Monsignore.

Fasc. 19
Irsina, 04 ott. 1934
Scrittura privata di locazione di una cantina stipulata tra Fedele Romano, locatore, e Fortunata
Romaniello, locataria.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 20
Irsina, 14 ott. 1934
Scrittura privata tra Fedele Romano del defunto Mario e Nicola Bonelli, costruttore, relativa
all’edificazione della cappella gentilizia della famiglia Romano da realizzarsi nel cimitero di Irsina.
Fascicolo, cc. 5
Nota
Trattasi di n. 3 esemplari dello stesso contratto.

Fasc. 21
Bari, 1939 - 1953
Atti relativi alla compravendita stipulata tra Vito Sylos Labini, venditore, e Fedele Romano
dell’intera consistenza immobiliare di sua proprietà sita al 2° piano dello stabile in Bari in Via
Marchese di Montrone n. 44 e via Abate Gimma 116 nonché di un locale a piano terra adibito a
depositi in via Abate Gimma n. 116.
Fascicolo, cc. 37
Nota
La nota di trascrizione in copia dell’atto reca la seguente annotazione a matita scritta dalla vedova di Fedele Romano:
“Acquisto da Vito con tutti i suoi diritti come convenuto con la divisione del 1939”.
Nel fascicolo, infatti, tutto composto da documenti in fotocopia, si conserva anche la fotocopia dell’atto di scissione
della comunione dei beni rivenienti dall’eredità di Filippo Sylos Labini, della moglie Caterina Manzari di Vito, della di
lei madre sig.ra Laura Manzari, dell’avo Vito Manzari e dello zio, Saverio Buonvino fu Mauro su richiesta di Gennaro
Sylos Labini, fu Filippo, ed i germani Sylos Labini Paola, Vito, Michele e Laura fu Filippo.
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Fasc. 22
Palombaio di Bitonto, 1940 - 10 gen. 1956/ 21 ago. 1968
Contratti di fitto e di mezzadria stipulati tra Fedele Romano e Paola Sylos Labini, proprietari, e
Leonardo Lozito, Nicola e Giovanni Scaraggi, germani, relativamente al fondo rustico coltivato a
vigneto sito in agro di Bitonto denominato Iazzo.
Fascicolo, cc. 15
Allegati
Carteggio e minute

Fasc. 23
Bari, 27 mar. 1940
Contratto di locazione di due locali siti in Palombaio di Bitonto in piazza Militi Ignoti nn. 6-7 di
proprietà di Paola Sylos Labini, locatrice, a Matteo Fumarola, locatario.
Fascicolo, cc. 6

Fasc. 24
Bari, 13 giu. 1942
Copia di un mandato di procura generale di Paola Sylos Labini in favore di Fedele Romano suo
consorte.
Fascicolo, cc. 7
Allegati
Copie di atti ed articoli di giornale

Busta 6
Fasc. 1
Irsina, 28 mag. 1953
Contratto di fitto stipulato tra Chiara Romano fu Raffaele, locatrice, e Vito Delzotto fu Nunzio
relativo ad un “sottano” ubicato in Irsina in Via 1° Vico San Martino.
Fascicolo, cc. 7

Fasc. 2
Bari, 19 nov. 1956 - 21 feb. 1959
Atti in copia ed in originale relativi ad una compravendita tra Michele Sylos Labini fu Filippo,
avvocato, cedente e Fedele Romano fu Mario, notaio, in merito ad una porzione di fabbricato sito in
Bari alla via Marchese di Montrone n. 48 ed un appartamento sito alla medesima via e numero
civico ubicato al piano primo.
Fascicolo, cc. 56
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Fasc. 3
Bari, 1962 - 1970
Atti di compravendita di suoli edificatori da parte di Paola Sylos Labini e Fedele Romano.
Fascicolo, cc. 124

Fasc. 4
Bitonto, 9 apr. 1962 - 13 apr. 1974
Atti relativi alla transazione e locazione di due locali siti a Palombaio in Piazza Milite ignoto nn. 6 e
7 di proprietà dei coniugi Romano – Sylos Labini.
Fascicolo, cc. 12

Fasc. 5
Bari, 17 mag. 1963 - 1967
Atti relativi alla compravendita stipulata tra Fedele Romano e Giuseppe Colonna, costruttore,
riguardanti un appartamento sito in Bari in via Calefati n. 194.
Fascicolo, cc. 38
Allegati
Planimetrie dell’appartamento.

Fasc. 6
Bari, 10 dic. 1970 - Bitetto, 07 mag. 1979
Copie di atti relativi alla vendita di un fondo rustico sito in agro di Bitetto alla contrada Poggiovivo
tra Paola Sylos Labini (cedente) e Burdi Giuseppe ed altri
Fascicolo, cc. 40

Fasc. 7
1974 – 1987
Contratti diversi manoscritti, dattiloscritti ed a stampa di affitto di fabbricati stipulati da Fedele
Romano e Paolina Sylos Labini.
Fascicolo, cc. 43
Nota
Si conserva la minuta di un atto su cui la vedova del notaio Fedele Romano ha annotato “Ultimo contratto scritto da
Fedele pochi giorni prima della sua fine. Da conservare per ricordo e come guida di altri contratti”.
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Fasc. 8
Bari, 10 feb. 1977
Copia di un contratto di affitto stipulato tra Fedele Romano, locatore, e Davide Torkan relativo ad
un appartamento sito in Bari in via Abate Gimma n. 116.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 9
Bari, 01 ago. 1978
Atto di compravendita stipulato tra Paola Sylos Labini, acquirente, e Scialpi Giuseppe, Scialpi
Mario, e Scialpi Maria Maddalena in Tamburrini relativo ad una casa antica e in pessime condizioni
ubicata in Irsina al largo S. Martino nn. 17 e 18.
Fascicolo, cc. 2

Fasc. 10
Bari, 6 feb. - 2 ott. 1986
Copia di un contratto di locazione di un’unità immobiliare di proprietà di Paola Sylos Labini
ubicata in Bari alla via Marchese di Montrone n. 44 e comunicazioni inviate e pervenute alla
succitata Sylos Labini da Bellomo Nicola, geometra, locatario.
Fascicolo, cc. 15

Fasc. 11
Bari, 1986- 1992
Carteggio ed atti relativi alla locazione di locali di proprietà di Paola Sylos Labini siti in Bari alla
Via Marchese di Montrone n. 44 a Bellomo Nicola, locatario.
Fascicolo, cc. 47
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TESTAMENTI
(dal 1889 al 1989 , n.1busta, fascicoli n. 6 )
La sottoserie è costituita, per la maggior parte, da fascicoli relativi a disposizioni testamentarie riguardanti i
membri della famiglia Romano.

Busta 7
Fasc. 1
Anno 1889
Testamenti olografi di Raffaele Marino, fu Giuseppe contenenti uguali disposizioni:
1. 12 Gennaio 1889
2. 20 Gennaio 1889
a. Conferma la donazione al figlio Domenico di ciò che gli fu assegnato a causa del
suo matrimonio con la Sig.ra Verrascina con la precisazione che in detta donazione
va compresa la quota legittima che potrà spettargli all’atto della successione;
b. Istituisce - unitamente e congiuntamente ai suoi eredi universali – usufruttuaria la
moglie Eugenia Santarcangelo e il germano arcidiacono Pasquale Marino;
c. Nomina nella rimanente parte disponibile eredi in eguali porzioni le figlie: Teresa,
Marietta, Maria Luigia, Concetta e Angiolina.
Fasc. 2
Anni: 1891 - 1907
Testamento di Marietta Marino, fu Raffaele, moglie di Camillo Romano, fu Fedele:
1. 31 Maggio 1891: Disposizione testamentaria privata con cui Marietta Marino nomina il
marito “padrone assoluto delle sue sostanze, ragioni, diritti […]”
2. 8 Luglio 1907: Nota autografa scritta con mano incerta da Marietta Marino la quale nomina
il marito suo erede universale.
3. 5 Settembre 1907: minuta del testamento pubblico del 9 Settembre 1907 qui di seguito
annotato.
9 Settembre 1907: Copia autentica del testamento pubblico con cui Marietta Marino:
 “allo scopo di evitare dissidi tra i suoi congiunti dopo il suo decesso” nomina
erede universale di tutti i suoi beni mobili ed immobili il marito Camillo con
l’obbligo, per lui, di far celebrare in suffragio dell’anima di sua moglie, ogni
anno, 10 Messe lette;
 annulla e revoca i testamenti precedenti;
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Fasc. 3
Anni: 1893 - 1931
Testamenti privati di Camillo Romano.
1. 1 Aprile 1893
a. Nomina esecutore testamentario il fratello Mario a cui raccomanda la moglie
Marietta Marino “che, debole, ha bisogno di chi l’aiuti con man valide”;
b. Lascia alla moglie il terzo della proprietà, come prescritto dalla legge, e un credito
risultante da un istrumento notarile;
c. Lascia al fratello Mario qualsiasi altra proprietà;
d. Proibisce a tutti di mettere mano tra le sue carte e nei suoi tiretti facoltando solo il
fratello Mario a prendere le sue chiavi e a disporre delle sue cose come suo legittimo
erede.
2. 1 Dicembre 1928
a. Lascia tutta la proprietà in usufrutto alla moglie Marietta Marino (dopo la cui morte
subentreranno “le persone designate dalla legge”;
b. Costituisce un legato di mille lire, franco della tassa di successione a Margherita
Bollettieri di Giovanni.
3. 14 Febbraio 1929
a. Lascia tutta la proprietà in usufrutto alla moglie Marietta Marino. Alla morte di lei la
parte che rimarrà libera da ciò che a lei spetterà per legge sarà divisa in parti uguali
tra i suoi nipoti: Marianna e Fedele Romano;
b. Istituisce, infine, ed assegna un legato di lire ventimila, franco della tassa di
successione che sarà a carico dell’asse ereditario, a favore di Margherita Bollettieri,
che vive separata dal marito. Segue un elenco di beni che, si precisa, sono di
proprietà della legataria.
4. 29 Febbraio 1929
Disposizione testamentaria simile alla precedente con la sola differenza che in questa stesura
redatta dopo 15 giorni dalla precedente viene precisato che la Bollettieri “ora vive” in casa
di Camillo Romano.
5. 13 Febbraio 1931.
Disposizione testamentaria simile alla precedente con la sola differenza che in questa stesura
redatta dopo due anni dalla precedente viene precisato che il legato di lire ventimila
assegnato alla Bollettieri, che continua a vivere in casa di Camillo Romano, è aumentato a
lire venticinquemila.
Fasc. 4
Irsina, 9 mag. 1929
Testamento privato dettato da Mario Romano al nipote Domenico D’Amato Abbate in favore dei
figli Mariannina e Fedele a carico dei quali resta l’obbligo di pagare , in parti uguali, alla loro madre
(nonché moglie del succitato Mario), Chiara Garzone, la quota di usufrutto a norma dell’art. 753 del
Cod. Civile
Nota
Il testamento è privo di firma ma il nome del testatore si rileva da un appunto scritto su un foglio allegato e firmato da
Mario in cui si legge: “col presente mio testamento olografo revoco il testamento segreto del nove maggio 1929
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depositato presso il notaio Sig. Benvenuti, avendo donato tutte le mie sostanze ai miei figli: Marianna e Fedele, con atti
pubblici del 14 settembre 1929, pel rogito del notar Sig. Defelice Gregorio e del notar Sig.Barile”.
Irsina, 17 ottobre 1929

Fasc. 5
Anni 1943 -1987
Testamenti di Paola Sylos Labini vedova di Fedele Romano:
1. 27 Aprile 1943, appunto manoscritto con cui Paola Sylos Labini nomina erede universale il
marito Fedele Romano fu Mario.
2. 6 Marzo 1980, testamento olografo dattiloscritto di Paola Sylos Labini.
3. 12 Gennaio 1987, fotocopia del testamento con cui Paola Sylos Labini revoca e annulla tutte
le precedenti disposizioni testamentarie recante la firma eseguita a mano dalla testatrice e i
seguenti allegati:
a. Elenco degli oggetti d’arte di antiquariato e varie (25.5.1980)
b. Specifica delle raccolte numismatiche
“
“
4. 4 Febbraio 1987, fotocopia del verbale di deposito del testamento olografo di Paola Sylos
Labini.
5. 16 Marzo 1987, relazione di una visita medica afferente Paola Sylos Labini a testimonianza
delle sue capacità di intendere e di volere.
Fasc. 6
Testamento olografo di Fedele Romano datato Irsina, 13 agosto 1956.
Anni 1956 -1989
Nel fascicolo si conservano:
 un carteggio relativo alla richiesta alla Questura di Bari di autorizzazione a detenere in casa
una collezione di armi di vario genere.
 Una busta rossa contenente corrispondenza tra la Sig. Paola Sylos Labini e il Comandante
della Scuola Nunziatella di Napoli avente per oggetto la donazione di una raccolta di armi
appartenuta a Fedele Romano.
 Verbale di apertura di una cassetta di sicurezza del Banco di Napoli di Bari.
 Deposito per pubblicazione di testamento olografo.
 Atto di dilazione di pagamento di imposte.
 Fotocopia dell’avviso di accertamento dell’Ufficio del Registro successioni e radio di Bari
riguardante la rettifica dei valori dei beni e diritti oggetto della successione di Fedele
Romano deceduto in Bari il 2 giugno 1977 (denuncia di successione n. 73, volume 637
registrata a Bari).

87

Fasc. 7
s.d.
- Testamento olografo a firma di Battista Romano in favore dei fratelli Mario e Camillo.
- Minuta di disposizioni testamentarie riferibili, probabilmente, a Camillo Romano.
Nota
Trattasi di due carte, prive di data e di firma, rinvenute in una busta recante l’indicazione “Testamenti di Battista e
Camillo”.
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3. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
(dal 1816 al 1993, buste 10)
Giambattista Romano di Fedele
(*29. 05.1779, Ferrandina [da appunti di Paolina] - †)

Busta 1
Fasc. 1
Atti negoziali
1. Documenti relativi ad un mutuo stipulato tra Giambattista Romano e Mona Giuseppe
Nicola:
- Iscrizione di ipoteca a favore di Giambattista Romano contro Mona Giuseppe Nicola in
Pietrapertosa per garanzia mutuo. 15.09.1833
- Estratto del catasto provvisorio del comune di Pietrapertosa
- Atto (di mutuo?). Potenza, 19.09.1833
- Borderò di ipoteca convenzionale favore di Giambattista Romano contro Mona
Giuseppe Nicola in Pietrapertosa del 15.09.1833 *(richiesto il 16.11.1864)
2. Atto di procura di “D. Giambattista Romano del fu Fedele, professore di matematica e fisica
in Montepeloso”. Montepeloso, 12.05.1837
3. Atto di procura di Donna Maria Teresa Palma “autorizzata dal di lei marito Don
Giambattista Romano del fu Fedele dottor fisico, domiciliato in Montepeloso”, a firma di
Giambattista Romano “… che la mandante Donna Teresa Palma ci ha dichiarato di non
saper scrivere”. Montepeloso, 24.06.1837
4. “Scrittura sinallagmatica” tra professori sanitari *(uno dei quali è Giambattista Romano)
tutti domiciliati in Montepeloso. Montepeloso, 30.06.1853

Allegati:
a. Verbale di assemblea del collegio Netriano *(“il fondatore del detto Collegio fu il Canonico
Penitenziario Netri). Montepeloso, 23.09.1816
b. Copia a stampa del calendario per l’anno 1826 *(con timbro dell’Osservatorio di Napoli)
c. Atto di vendita di una casa tra Giuseppe Antonio Adamiano e Don Gaetano Polini.
Montepeloso, 21.01.1843
d. Certificato del cancelliere comunale di Montepeloso su due sottani in Largo S. Andrea
risultanti dal catasto provvisorio del Comune e intestati a tale Boffilo. 08.06.1846
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Fedele Romano di Giambattista
(*22. 10.1821, Ferrandina - †12.06.1902, Irsina [da appunti di Paolina])

Busta 2
Fasc. 1
Riferimenti catastali per immobili
1. nr. 4 estratti catastali di cui uno è datato “5 aprile 1888”

Fasc. 2
Carte esattoriali
1. nr. 2 avvertimenti indirizzati al contribuente Fedele Romano per il pagamento dell’imposta
fondiaria rispettivamente per il 1858 e il 1859
2. Cartelle di pagamenti imposte all’esattoria di Irsina; minute con conteggi. 1901 / 1905

Fasc. 3
Amministrazione agraria e domestica
5. Dichiarazioni di aver ricevuto somme da Fedele Romano:
- di aver ricevuto somme in lire in conto del mese. 19.09.1855
- di aver ricevuto somme in carlini per dazio sul vino. 09.02.1856
- di aver ricevuto somme in ducati per fitto terreni. 06.08.1858
- di aver ricevuto quantitativi tomoli di avena per esercizio anno 1861
6. Dichiarazione d’obbligo di Fedele Romano in qualità di garante solidale per la restituzione
di quantitativi di tomoli di grano prelevati dal Monte Frumentario di Montepeloso e dati al
colono Fabrizio Trentacinque. 01.04.1858
7. Lista dei tessuti venduti e consegnati da Raffaele Janora a Fedele Romano. 01.10.1860
8. nr. 8 ricevute di pagamento per terraggiere. 1862 / 1873
9. Dichiarazione d’obbligo di Raffaele Martelli verso Fedele Romano di non apportare
innovazioni in due stanze acquistate dalle monache di S. Chiara. 10.09.1865
10. Misura nella vigna di Fedele Romano in contrada “giardino” a firma dell’agrimensore
Giacomo Orlandi. 08.10.1869
11. “Valuta e stima d’un sottano composto di tre membri uno lasco e un altro piccolo[…] posto
alla strada Vallone numero 4 di proprietà del Sign. D. Fedele Romano in questo abitato di
Montepeloso”. 13.09.1868
12. Denuncia dei miglioramenti che Fedele Romano ha effettuato nei terreni da lui posseduti.
15.08.1899
13. nr. 4 minute con conteggi e appunti vari
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Allegati:
a. Misura delle case affittabili dagli eredi del fu D. Domenico Antonio Orlandi fatta dal
muratore Giambattista Selvaggi. Montepeloso, 04.11.1843
b. Valutazione e stima di locali dove abitano Mangieri Domenico Virgilio e Candela; di due
“sottani” rispettivamente fittati a Mariangiola Mincuzzi nel 1861 e a Candela.
c. Misura del sottotetto affittato a Pietro Marno fatta dal muratore Giambattista Selvaggi.
Montepeloso, 13.10.1865

Fasc. 4
Mutui e pagamenti
1. nr. 18 ricevute di pagamento di Romano Fedele in favore di Anna Santomauro, coniugi
Concetta Gallo e Gennaro Rizzi, Capezzera - Gallo, Gallo Vincenzo. 1847 / 1880
2. Atto di mutuo a favore di Fedele Romano. 17.09.1850 ; borderò di ipoteca convenzionale
contro Fedele Romano a garanzie del mutuo. 02.10.1850
3. Produzioni (1860 / 1864) per Nicola Ortolano e Fedele Romano relative a mutuo di Nicola
Ortolano a Fedele Romano del 18.06.1860
4. Dichiarazione a firma di Berardino Latorre. 20.09.1864
5. minuta di atto di delegazione di somme dal Romano al Dimase. 1865
Fasc. 5
Documentazione relativa alla divisione del patrimonio di Romano Fedele tra i suoi figli:
1. scrittura privata tra Romano Fedele e i figli Battista, Mario, Camillo e Marcello per
“sistemare la posizione finanziaria di famiglia” con ricognizione delle attività e passività.
07.06.1877
2. Dichiarazione di Fedele Romano. 04.04.1888
3. minuta dell’atto di divisione del patrimonio di Romano Fedele tra i suoi figli. Aprile 1893
4. minuta con conteggi
5. Atto di divisione del patrimonio di Romano Fedele tra i suoi figli. 01.01.1902
6. nr. 2 copie di dichiarazione “a spiegazione delle passività dedotte dal valore dell’asse
patrimoniale nell’atto di divisione per scrittura privata in data 1 gennaio 1902 intervenuto
tra i sottoscritti…” Mario, Camillo, Paolo Emilio, Gaetano D’Amato Abbate (marito di
Teresina Romano), Marcello. 01.01.1902
7. minuta senza data di compravendita tra Romano Fedele e i figli Mario e Camillo.
8. Dichiarazione di Romano Fedele per il figlio Camillo. 02.10.1896
9. Minuta con elenco dei figli (nr. 9) di Romano Fedele con relative date di nascita

Fasc. 6
Documenti relativi alla successione di Palombella Marianna di Saverio (moglie di Fedele) morta in
Montepeloso il 29.12.1880:
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1. Ingiunzione del ricevitore dell’ufficio di Montepeloso a Romano Fedele e figli di pagare L.
10,80 per supplemento tassa di registro sulla successione di Palombella Marianna.
13.10.1881
2. nr. 2 ricevute di pagamento per tasse di successione di Palombella Marianna
3. certificato di denunziata successione per morte di Palombella Marianna. 28.07.1882
4. domanda di voltura a titolo di eredità materna

Fasc. 7
Documentazione relativa alla successione di Ottavio Romano (figlio di Fedele)
1. Denuncia della successione di Romano Ottavio *(vi è l’elenco dei figli di Romano
Fedele e Marianna Paolombella, morta a Montepeloso il 29.12.1880: 1. Teresina
Romano, 2. Battista, 3. Mario, 4. Camillo, 5. Marcello Claudio, 6. Paolo Emilio, 7.
Saverio, 8. Cassio, 9. Ottavio)
2. Ricevuta di versamento della tassa di successione di Ottavio, 14.12.1887
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Mario Romano di Fedele
(*11.12.1855, Montepeloso - † 13.04.1932, Irsina)

Busta 3
Fasc. 1
Lavori su immobili
1. Documentazione relativa a lavori di riparazioni per un fabbricato sito in Irsina in largo San
Martino (minute con elenchi spese e materiali, preventivi, contratto con ditta Ferrara
Antonio per costruzione volte e soffitte). 1921 / 1925

Fasc. 2
Carte esattoriali
1. Documentazione relativa ad imposte e tasse (cartelle di pagamenti all’esattoria di Irsina,
minute di conteggi, di pagamenti eseguiti e di prospetti imposte). 1901 / 1929
2. Documentazione relativa a reclami al comune di Irsina e riferimenti catastali di fabbricati e
terreni. 1910 / 1925
3. Minuta di ricorso di Mario Romano alla Commissione di prima istanza per l’accertamento
delle imposte dirette. 07.01.1927
Allegati.
a. Opuscolo a stampa “Decisioni della Commissione Centrale pei reclami riguardanti le
imposte dirette”. 1895
b. Riviste e giornali:
- La Squilla Lucana Giornale Socialista della Basilicata. 20.05.1902
- L’Agricoltura Materana. Gennaio 1910
- Il Risveglio Periodico di Basilicata. 3-4. 04.1910
- Giornale di Basilicata. 21-22.04.1923
- Il Giornale d’Italia. 23.05.1923
- Voci lucane. 14.06.1923
c. nr. 4 manifesti di grandi dimensioni sui fac-simili a colori dei biglietti delle lire emessi da
vari istituti bancari (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale nel Regno, Banca
Nazionale Toscana, Banca Toscana di Credito, che si possono cambiare entro il 30.06.1904
e che cadono in prescrizione il 01.07.1904
d. fascicolo con aliquote delle imposte per terreni, fabbricati, ricchezza mobile e imposte a
carico dell’ente Comune *(timbri del Municipio di Irsina sull’ultima pagina). 1909
e. nr. 2 copie di Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia rispettivamente del 26.11.1919 e del
17.03.1923
f. lettera pubblicitaria a stampa della rivista “Repertorio del Cav. Marrubini all’imposta
straordinaria sul Patrimonio”. 1920
g. nr. 2 copie di opuscolo a stampa “Imposta sui redditi agrari Provincia di Potenza”. 1923
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h. nr. 4 copie di opuscolo a stampa “Pubblicazione del nuovo catasto Norme pratiche per i
possessori di stabili”. Senza data

Fasc. 3
Utenze e spese varie
Spese sostenute nel viaggio a Napoli. Aprile 1898 (documenti contenuti in una busta
con appunto “Viaggio a Napoli 1898”:
- elenco acquisti presso Pasquale Varriale fabbricante d’armi. Napoli, 13.04.1898
- ricevuta di pagamento per cura di Mario nell’Ospedale di S. M. della Pace. Napoli,
14.04.1898
- ricevuta di consegna pacco postale. Napoli, 18.04.1898
- minuta con elenco nomi datata aprile 1898
- nr. 4 fatture dei Grandi Magazzini Italiani Mele & C. Napoli, aprile 1898
- cartolina postale a Mario Romano. Napoli, 25.04.1898
- lettera a Mario Romano dei Grandi Magazzini Italiani Mele & C. Napoli, 02.05.1898
1. Documentazione relativa alle spese di elettricità ed impianto di illuminazione: contratto di
somministrazione energia elettrica *(della Società Lucana per Imprese Idroelettriche) per
abitazione in via Ascensione, bollette della luce, materiale a stampa relativo a prezzi e
materiali elettrici, minute varie). 1923 / 1927
-

Allegati:
a. Assegno in bianco intestato a Mario Romano

Fasc. 4
Documentazione relativa al matrimonio di Mariannina Romano
1. nr. 3 minute relative a matrimonio di Mariannina Romano:
- minuta di capitoli matrimoniali in vista del matrimonio tra Beniamino Straziuso e
Mariannina Romano. Irsina, 20.02.1928
- minuta di lettera. 14.08.1929
- minuta con dati relativi a terreno e masseria

Busta 4
Fasc. 5
Amministrazione agraria
1. Libri di contabilità agraria:
- vigna “Pastino”: minute di conteggi, elenchi spese e introiti, dati su vendemmie,
elenchi oggetti preseti in fabbricato della vigna, inventario oggetti in cantina, dal
1901 al 1929; quaderno di contabilità, dal 1916 al 1929; pianta del “Vigneto di
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-

Romano Mario, confinante con la strada per Tolve e con Tamburrini Francesco.”
del 12.03.1921
quaderno su “annata 1904-1905 Azienda agricola 1905-1906 e annata 1906-1907”
registro di annate agrarie 1909, 1910, 1911, 1912, 1913
registro “Azienda della Masseria”. 1913,1914
libro su “Lavoro del Frantoio Libro macina e riassunto Compere e Vendite”. Anni
1914, 1915, 1916, 1917
quaderno di “Inventario degli attrezzi e strumenti rurali”
quaderno “Masseria di Mario”. Anno 1920-1921

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

- prospetto di “Riepilogo Entrate ed uscite anno 1912-1913” dell’azienda masseria
- due fogli spillati su “Reddito e spese della vigna”
nr. 16 fogli di appunti e conteggi di contabilità agraria di annate dal 1904 al 1919
nr. 15 fogli di appunti e conteggi di contabilità agraria di annate dal 1915 al 1919
nr.6 fogli sparsi di appunti e conteggi
corrispondenza di Mario Romano con Fabbrica Interconsorziale Marchegiana di concimi e
prodotti chimici: nr. 2 pervenute del 14.07.1925 e del 31.12.1925; una minuta del
04.01.1926
minuta di lettera indirizzata al Ministro dell’agricoltura da parte di agricoltori di Irsina, tra
cui Mario Romano. 02.05.1916
quaderno su “Fiere e indirizzi. Notizie sulle difese Comunali di Irsina ed altre”

deliberazione della Commissione Censuaria Centrale che respinge il ricorso fatto da
Mario Romano ed altri circa la classificazione delle particelle dei terreni. Roma,
12.05.1928
- comunicazione dell’ufficio tecnico del catasto di Potenza con “Elenco delle carte
che si trasmettono” al Podestà di Irsina: deliberazione della Commissione Censuaria
Centrale per il ricorso presentato dalla ditta Romano Mario fu Fedele. 28.02.1929
10. comunicazione a stampa del Consorzio di difesa della viticoltura per la prov. di Matera a
Mario Romano. Matera, 06.10.1929
11. minuta di terraggiera dei terreni S. Antonio
-

Allegati:
a. minuta sulle “Buone regole per gli allevatori di colombi” dal periodico di Macerata
“L’Agricoltura” n. 7 del 1902. Settembre 1911
b. nr. 5 minute con definizioni e principi sul contratto colonico e di mezzadria e articoli di
legislazione agraria
c. minuta su sostanza per uso veterinario “Spiegel”
d. minuta con tabella delle “Medie del peso vivo-morto-netto degli animali da macello…” +
minuta con informazioni su libri di contabilità agraria e di zootecnia
e. minuta con “Gli stornelli de la vendemmia”
f. lettera commerciale dell’Industria Prodotti Sidergici indirizzata al sindaco. Roma,
25.04.1921
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g. periodici:
- L’Agricoltura. Macerata, 31.03.1922
- Il controllo enologico. Milano, 30.04.1924
- I fermenti. Rassegna del progresso viticolo e vinicolo. Luglio 1927
h. Brochure a stampa pubblicitaria di prodotti chimici vinicoli e manuali sull’agricoltura. 1927

Fasc. 6
Documentazione relativa alla domanda di pensione anzianità
1. Documentazione riguardante la carica di Mario Romano a Segretario del comune di
Santeramo in Colle:
1.1 atti e delibere del comune di Santeramo in Colle riguardanti la carica a Segretario
Comunale, 1879 / 1899
1.2 nr. 2 lettere di dimissioni di Mario Romano da segretario comunale: del 06.09.1881 e
del 01.11.1896
1.3 comunicazioni prefettizie al sindaco di Santeramo in Colle:
- nr. 3 comunicazioni della prefettura di Altamura al sindaco di Santeramo in Colle
- nr. 1 comunicazione della prefettura di Bari al sindaco di Santeramo in Colle
1.4 comunicazione del Tribunale di Bari al sindaco di Santeramo in Colle, 26.07.1899
2. Documentazione riguardante la carica di Mario Romano a Segretario del comune di Irsina:
2.1 atti e delibere del Comune di Irsina riguardanti la carica a Segretario Comunale, 1899 /
1925
2.2 Fascicolo di “documenti personal del Seg. del comune predetto (Irsina), sig. Romano
Mario” contenente sia delibere del Comune di Irsina sia del Comune di Santeramo *(tra
la delibera consigliare che gli conferisce la cittadinanza onoraria di Santeramo in Colle
del 05.08.1899), 1899 / 1901
2.3 Atti del comune di Irsina riguardanti la nomina a vita di Mario Romano nella carica di
segretario del comune, 1901
2.4 Comunicazioni della Prefettura al sindaco di Irsina:
- circolare della Prefettura della Provincia di Basilicata, Potenza 27.09.1864
- nr. 6 comunicazioni della Prefettura di Potenza, 1899 / 1924
- nr. 2 comunicazioni della Sotto Prefettura di Matera, del 15.06.1906 e del 08.01.1910
2.5 nr. 2 certificati a firma di Mario Romano. 1908 / 1909
2.6 nr. 3 minute di autodichiarazioni di Mario Romano. 1924
2.7 richiesta di documenti dalla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli
Istituti di Previdenza al sindaco di Irsina necessari per la domanda di pensione di
Romano Mario, Roma 20 04.1925
2.8 nr. 2 elenchi del Comune di Irsina dei mandati di pagamento dello stipendio corrisposto
al segretario Romano Mario rispettivamente dal 1904 al 1923 e dal 01.01.1912 al
30.06.1913
2.9 Modello della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza sullo stato di servizio di
Romano Mario
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2.10 Decreto della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza che assegna a Romano
Mario “l’annua pensione di lire seimilasettecento e centesimi novantuno”, Roma
30.01.1926
2.11 Conteggi, appunti e elenchi stipendi
2.12 Minute di corrispondenza di Mario Romano con istituti di previdenza, 1925 /1927
Allegati:
a. Articoli di giornale “La vita nuova” sul trattamento pensionistico degli impiegati enti locali,
1923 -1925
b. Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia del 23.11.1923

97

Camillo Romano di Fedele
(*25.04.1858, Montepeloso - †02.01.1933, Irsina)

Busta 5
Fasc. 1
Riferimenti catastali di immobili
1. Estratto catastale dei terreni e fabbricati appartenenti a Camillo

Fasc. 2
Carte esattoriali
2. Ricevute di pagamento imposte di Camillo e Marietta Marino all’esattoria comunale,
cartella pagamenti, minute. 1932

Fasc. 3
Contabilità domestica
1. Spese sostenute da Camillo per la famiglia:
10.1 minuta con su scritto “Memoria di alcune spese fatte da me pei fratelli e per la
famiglia tutta” e che sta a copertina dei seguenti documenti:
10.2 nr. 3 libretti con elenchi spese. 1882 / 1883
10.3 nr. 2 minute con conteggi
10.4 nr. 14 ricevute di vaglia. 1880 / 1882
10.5 nr. 13 ricevute di lettera. 1881 / 1882
2. inventari oggetti di famiglia:
- Quaderno con inventario degli oggetti di famiglia
- nr. 4 minute con elenco oggetti appartenenti alla famiglia rispettivamente del
13.12.1890, 05.05.1910, 05.05.1910 e del 13.07.1922
3. Quaderno con spese per posta, telegrafo e viaggi. 1902 / 1903
4. Una ricevuta di pagamento vaglia a favore di Pacciani Raffaele per conto di Camillo
Romano. 23.05.1905
Fasc. 4
Documentazione bancaria
1. documentazione del Banco di Napoli sede di Potenza:
1.1
- un quaderno di minute di corrispondenza con il direttore del Banco di Napoli. 1928 /
1930
- una minuta di lettera al direttore del Banco di Napoli. 02.01.1931
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1.2 lettera del direttore del Banco di Napoli a Camillo Romano ad oggetto “emissione
obbligazioni sociali” con nr. 4 documenti allegati. 15.10.1932
1.3 nr. 8 fogli del Banco di Napoli: nr. 4 sulla situazione riassuntiva 1929; nr. 2 sulle
operazioni e servizi; nr. 2 cedole vuote di deposito
1.4 nr. 4 minute
Fasc. 5
Amministrazione agraria
1. nr. 14 quaderni di contabilità agricola *(terreni in Mezzana Sottana, Montefalcone, Corba,
vigna S. Antonio, elenchi di attrezzi agricoli, di animali). 1902 / 1930
2. nr. 3 minute con precetti di tecniche agricole
3. nr. 22 minute di conteggi e appunti di pagamenti e spese
4. contratti agrari e perizie di fondi:
- Contratto di fitto vigna da Camillo ai fratelli Battista e Mario. 26.01.1883
- nr. 7 contratti agrari. 1901 / 1930
- nr. 3 minute di contratto agrario
- nr. 3 perizie di fondi
5. Denuncia al comune di Irsina dei miglioramenti che Camillo Romano ha effettuato nei
terreni da lui posseduti. 20.05.1905
6. Nota delle “Spese fatte dal Sig. Camillo Romano per lo iazzo del Dottor Rizzi Sig.
Gerardo”. 04.12.1905
7. documenti relativi all’acquisto di macchina agricola:
- certificato di garanzia per superpompa irroratrice della ditta F.lli Casarotti di Padova
- bollettino di consegna per spedizione macchina agricola dai F.lli Casarotti di Padova
a Camillo Romano. 19.02.1931
- minuta di lettera ai F.lli Casarotti di Padova. 18.06.1931
8. minuta con elenco fondi e relativi proprietari
9. busta con su scritto “Notizie sulle catene alla casetta” al cui interno:
- minuta con timbro di un deposito ferro di Bari con informazioni su materiali di ferro
- minuta con indirizzi di negozi di ferro in Bari
- nr. 2 minute con schemi e sezioni di ferro
- nr. 5 pervenute a Camillo Romano da negozianti di ferro
Allegati:
a. nr. 2 minute con disposizioni zootecniche della legge 1908
b. Piccola agendina (di Camillo?) con appunti su terreni, elenchi pagamento di pascolo,
indirizzi, minute di corrispondenza
c. Stampa del “Concorso per premi di costruzione di case coloniche in Basilicata per
l’esercizio finanziario 1920-21”. Potenza, 30.06.1919
d. Stampa del “Concordato avvenuto in Irsina il 29 maggio 1920 fra la rappresentanza dei
conduttori di opera agricola e quella della lega di lavoratori” *(fra i proprietari vi è
Camillo Romano)
e. nr. 2 listini prezzi di vivai di viti americane e albericoltura 1935-36
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Fedele Romano di Mario
(*02.10.1905, Irsina - † 02.06.1977, Bari)

Busta 6
Fasc. 1
Lavori su immobili e riferimenti catastali
1. Richiesta al podestà di Fedele Romano, in quanto proprietario del fabbricato in largo San
Martino, di proroga per l’esecuzione dell’ordinanza podestarile circa l’imbiancamento
esterno degli edifici e l’apposizione agli stessi di canali per lo scolo delle acque. 02.08.1935
2. Rilievo della proprietà di Fedele Romano in contrada Pescara e S. Antonio. 28.08.1936
3. Lavori di idraulica eseguiti in Irsina: fatture, minute con elenchi materiali, misurazioni,
prezzi, schizzi di impianto. 1937
4. lettera di Fedele Romano all’Intendente di Finanza di Matera per contestazione pena
pecuniaria a carico dei genitori. 12.07.1937
5. Documentazione catastale relativa proprietà in Irsina. 1947 / 1962
6. Estratto catastale di terreno in Irsina. 28.06.1952
Fasc. 2
Carte esattoriali
1. Documentazione relativa all’ imposta di famiglia. 1932
2. Cartella dei pagamenti dell’esattoria comunale di Padova. 1933
3. Ricevute di pagamento imposte locali e di contributi agricoli; documenti relativi al ricorso
contro l’accertamento per l’unificazione contributi in agricoltura. 1939 / 1947
4. Ricevute di pagamento all’ufficio tecnico erariale. 1942 / 1957
5. Imposte dirette, tasse al consiglio notarile, tasse archivio notarile e contributi C.N.N. 1948 /
1970
6. Dichiarazioni annuali dei redditi. 1950 / 1973
7. Documentazione relativa ad avvisi di accertamento dei redditi. 1958 / 1970
Fasc. 3
Amministrazione agraria
1. Denuncia al comune di Irsina della produzione vinicola del 1940. 22.011.1940
Fasc. 4
Spese e atti relativi a immobili in Irsina
1.
-

nr. 2 denuncie all’ufficio del registro di Irsina per i contratti di affitto delle abitazioni in
l.go San Martino. 1936 / 1937
minuta con i dati relativi agli “Inquilini” e affitto delle abitazioni in largo San Martino.
1936
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2. Dichiarazione di unità immobiliare urbana in largo San Martino ad Irsina *(proprietario
Romano Fedele, usufruttuaria Chiarina Garzone). 1939 / 1940
3. Documentazione dell’Acquedotto Pugliese: bollette, lavori di manutenzione impianto e
sostituzione contatore. 1941 / 1952

Fasc. 5
Documentazione bancaria
1. Documentazione relativa ad operazioni presso vari istituti bancari: versamenti, depositi,
parcelle, protesti, distinte di titoli, estratti conto, comunicazioni bancarie. 1951 / 1958
1.1 Banca Nazionale dell’Agricoltura
1.2 Banca Nazionale del Lavoro
1.3 Banca Commerciale Italiana
1.4 Banco di Napoli
1.5 Comunicazioni bancarie
2. libretto di deposito al portatore del Credito Italiano di Bari intestato a Romano Fedele.
23.03.1962
3. Ricevute di pagamenti per Enciclopedia Britannica e lettere commerciali. 1963 / 1967

Fasc. 6
Documentazione relativa alla morte e successione di Camillo Romano *(il cui erede testamentario è
il nipote Fedele Romano):
1. nr. 2 manifesti per morte di Camillo Romano. 05.01.1933
2. libretto con elenco spese sostenute per il funerale di Camillo e delle somme trovate in
contanti e in depositi bancari
3. minuta con elenco spese per il funerale
4. nota di spese per Fedele Romano del floricultore Marco Salicati in Gravina. 05.01.1933
5. dichiarazione del sacerdote? amministratore dell’ex convento di S. Agostino di aver ricevuto
L. 133 da Fedele Romano per il fitto di una casa facente parte dell’ex convento e tenuta in
affitto dal defunto Camillo. 11.01.1933
6. nr. 7 minute. 1936 / 1937
7. raccomandata del Banco di Napoli sull’assegnazione di titoli a Fedele Romano. 29.11.1934
8. minuta di certificato di eseguita denunzia e pagamento tassa per la successione di Marino
Maria Rosaria *(moglie di Camillo) fu Raffaele deceduta ad Irsina il 13.02.1936.
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Paolina Sylos Labini
di Filippo e Caterina Manzari, coniugata con Fedele Romano
(*22.04.1912, Bari - † 08.11.1994, Bari)

Busta 7
Fasc. 1
Lavori su immobili, planimetrie e riferimenti catastali
1. Planimetrie, piantine, mappe catastali per immobili in Bari e Palombaio *(notare i disegni e
planimetrie relative alla divisione patrimoniale Sylos Labini del 18.09.1939). 1939 / 1987
2. Documentazione relativa a lavori per immobili in Bari, Torre a Mare e Palombaio (Bitonto):
note di spese e di lavori, fatture, preventivi, contratti d’opera, planimetrie, corrispondenza.
1950 / 1986
3. riferimenti catastali delle proprietà immobiliari. 1959 / 1992
4. corrispondenza tra Fedele Romano e Felice Gravinese per spese relative a lavori di
riparazioni muro in loc. Palombaio (Bitonto). 1960 / 1964
5. Documentazione relativa a pratiche di condono edilizio e di aggiornamenti catastali per
immobili siti in Bari, a Torre a Mare e a Palombaio. 1984 / 1986

Busta 8
Fasc. 2
Carte esattoriali
1. Cartelle esattoriali e documentazione relativa ad accertamenti del valore di proprietà
immobiliari in Terlizzi e in Bari. 1940 / 1946
2. carte esattoriali e cartelle di pagamento imposte . 1944 / 1977
3. Dichiarazioni dei redditi, irpef, ilor, ici. 1974 / 1994
4. Cartelle esattoriali. 1978 / 1989
5. ricevute di pagamento imposte a esattoria di Irsina e a Ritrimat di Matera. 1982 / 1991
6. Minuta con conteggi Irpef 1992-93
7. Ricevute di pagamento tassa ICI. 1993

Busta 9
Fasc. 3
Utenze e spese varie per gli immobili
1. Spese sostenute per appartamento in via Montrone a Bari: acqua, luce, gas, vigilanza
notturna, minute con conteggi. 1946 / 1954
2. Documentazione relativa a pratiche varie per luce elettrica, acqua potabile e fogna:
2.1 fornitura energia elettrica per abitazioni in Bari, Torre a mare e Irsina. 1959 / 1988
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3.
4.
5.
6.

2.2 tabelle millimesimali per i condomini siti in via Calefati e in via Montrone a Bari. 1963
/ 1981
2.3 Allacciamenti idrici e fognari in Palombaio (Bitonto). 1977 / 1985
2.4 ripristino impianto idrico per abitazione in via Montrone a Bari. 1979
2.5 allacciamento fogna in Torre a mare. 1988
ricevute di pagamento per il servizio di guardiania al consorzio “La Vigile Rurale” di
Bitonto. 1960 / 1970
Fotocopia della denuncia delle acque di rifiuto con indicazione della superficie in m2 degli
appartamenti in via Gimma e in via Montrone a Bari. 1980
Minute con elenchi spese acqua, fogna, luce per immobili in via Montrone e loc. Palombaio.
1977 / 1986
questionario Enel compilato con i dati identificativi degli immobili. 1993

Fasc. 4
Divisioni, compravendite, locazioni, donazioni
1. Fotocopie di atti relativi alla quota di divisione tra i germani Sylos Labini fu Filippo del
26.10.1939 attribuita a Paolina e della notifica dell’8.05.1940 dell’avviso di accertamento di
valore dei beni oggetto della divisione
2. elenchi di esazione dei canoni di proprietà dei germani Sylos Labini in Bitonto. 1946 / 1956
3. Ricevute di fitti per appartamento in Torre a Mare. 1953
4. Copie di atti di compravendita di appartamenti in via Montrone a Bari e avviso di
accertamento di valore dichiarato in compravendita. 1953 / 1954
5. documentazione e corrispondenza relativa alla donazione della quota di Paolina del giardino
del Palombaio (loc. Bitonto) al fine di costruire un asilo nido da intestare al padre Filippo
Sylos Labini *(donazione avvenuta con atto del 20.09.1985). (1953 / 1985)
6. Documentazione e corrispondenza relativa a contratti (estinti ) di locazione di appartamenti.
1978 / 1982
7.
- pervenute in fotocopia relative a richieste di locazione appartamento. 1981 / 1985
- ritaglio di giornale con annuncio di “Affittasi appartamento” del 09.12.1987 + cartolina
postale in cui viene indicato a penna l’appartamento
- fotocopia di verbale c.d.a. di cooperativa per stipula di contratto di locazione. 1989
8. Elenco dei fitti relativi ad ogni appartamento incassati dal 01.01.1992 al 30.12.1992
Fasc. 5
Amministrazione agraria
1. Minuta con conteggi su olive e mandorle. 09.06.1936
2. Perizia dell’uva da tavola eseguita in proprietà Poggiovivo. 22.08.1955
3. documentazione relativa all’assegnazione delle giornate lavorative da parte della
Commissione comunale per la Massima Occupazione in Agricoltura del comune di Bitonto.
1956 / 1958
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4. documentazione relativa alla domanda di integrazione prezzo dell’olio di oliva. 1968 / 1970
5. documentazione relativa agli ammassi volontari di grano presso magazzino in Irsina del
Consorzio agrario. 1982 / 1991
6. documentazione relativa Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto per esproprio
terreni. 1980 / 1993

Fasc. 6
Documentazione bancaria
1. Documentazione relativa a vari istituti bancari:
1.1 Banca Nazionale dell’Agricoltura: ricevute di pagamenti, estratti conto, matrici di
assegni. 1976 / 1983
1.2 Banca Commerciale: estratti conto, distinte di titoli. 1977 / 1988
1.3 Banca Nazionale del Lavoro: estratti conto, distinte di titoli. 1979 / 1982
1.4 Banco di Napoli: distinte di titoli, matrici di assegni. 1978 / 1983
1.5 Banca Commerciale Italiana: estratti conto. 1980 / 1988
2. Titoli CCT. 1981 / 1982
3. Estratti conto Banca Commerciale Italiana. 1992-93

Busta 10
Fasc. 7
Documentazione relativa alla proprietà di un villino sito sul Monte Faito in Campania:
1. Documentazione e corrispondenza relativi all’associazione “Amici del Faito”. 1953 / 1980
2. Copia conforme di dichiarazione di proprietà del villino di Fedele Romano. 25.06.1955
3. Atti relativi ad acquisto villino e terreno in Monte Faito e ricorso contro l’accertamento del
valore dichiarato nell’atto di compravendita del villino. 1954 / 1960
4. Documentazione relativa al Centro Sportivo Faito. 1955 / 1971
5. Corrispondenza di Fedele Romano relativa al villino. 1955 / 1972
6. Dichiarazione di aver ricevuto da Fedele Romano somme per lavori eseguiti in villino; nr. 2
biglietti da visita di artigiani + schizzo per inferriata balcone. 1955
7. Documentazione relativa ad accertamenti dell’Intendenza di Finanza sul valore locativo e
contributo di miglioria. 1954 / 1975
8. Minuta dattiloscritta dello statuto della Pro loco Faito e lettera del notaio Ugo Abbate in
Napoli indirizzata a Fedele Romano in merito allo statuto. 1956
9. Ricevute d pagamento e documentazione per acqua ed elettricità nel villino. 1956 / 1975
10. Opuscolo “Celebrazione decennale del Faito”; ritaglio di articolo di giornale su gli “Amici
del Faito”, opuscolo “Taccuino per Monte Faito”. 1959 / 1964
11. Documentazione relativa alla costituzione di un consorzio tra i proprietari di villette sul
Monte Faito. 1972 / 1974
12. Corrispondenza con Giovanni Storace (custode del villino). 1963 / 1981
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13. Documentazione e corrispondenza relativa a pratiche di accatastamento del villino, progetti,
planimetrie del villino. 1980 / 1982
14. Ricevute di pagamento acqua potabile per il villino. 1980 / 1981
15. Corrispondenza relativa a vertenza del lavoratore Giovanni Storace. 1981 / 1982
16. Corrispondenza con Ida Caterina su problemi vari relativi al villino. 1978 / 1983
17. Minute di corrispondenza di Paolina con società elettrica Enel. 1982 / 1983
18. Ricevute di pagamento tributi comunali per villino. 1984 / 1991
19. Appunti e informazioni sul Faito

Fasc. 8
Documentazione relativa alla successione testamentaria del marito Fedele Romano
8. documentazione relativa al progetto di Paolina Sylos Labini di istituire ad Irsina nella casa
della famiglia Romano in largo San Maritino una istituzione culturale dedicata al marito
Fedele Romano:
8.1 corrispondenza circa l’intenzione di Paolina di acquistare la casa della famiglia
Romano di Irsina in Largo San Martino e di costituire in essa un centro culturale
dedicato al marito Fedele *(da una minuta del 03.07.1978: “… lo scopo di utilizzare
la sua casa, rivalutandola per creare in essa una Fondazione per una dignitosa
Opera Pia di bene culturale, racchiudendovi raccolte varie; ma principalmente:
manoscritti, documenti e libri bibliotecari, compreso se è consigliabile l’Archivio del
Comune; ed i ritrovamenti archeologici della contrada […] Se anche questo mio
auspicato castello di sogni e di desideri in memoria di Fedele, ma in favore di Irsina
(e dei suoi cittadini!) dovesse crollarmi, allora riverserò … il mio interesse … verso
le alture del Castello di Oggiano … per essere stata la Terra Madre degli Avi di mio
Marito[…]). 1977 / 1989
8.2 corrispondenza con notaio Vincenzo Stifani relativa alla volontà di istituire una
istituzione culturale dedicata a Fedele Romano. 1977/ 1978
8.3 fotocopia atto di compravendita della casa in largo San Martino e fotocopia della
nota di trascrizione della compravendita rispettivamente del 12.07.1978 e del
01.08.1978
8.4 documentazione e corrispondenza relativa ai lavori di ristrutturazione della casa in
largo San Martino. 1979 / 1987
8.5 corrispondenza con Regione Basilicata e Soprintendenza dei beni artistici e storici
per la costituzione di un “contenitore culturale” dedicato a Fedele Romano in l.go
San Martino a Irsina. 1981 / 1987
8.6 documenti (copia dello statuto della Fondazione) e corrispondenza relativa
all’istituzione della Fondazione “Notaio Fedele Romano” con sede in Bari e
all’istanza per il suo riconoscimento giuridico. 1983 / 1994
9. documentazione e corrispondenza con la scuola militare “Nunziatella” di Napoli relativa
all’intenzione di Paolina a donare la collezione di armi alla scuola *(incluse copia di licenza
della Questura di Bari del 03.10.1979 a detenere le armi nella propria abitazione del
03.10.1979). 1977 / 1981
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10. documentazione relativa all’esecuzione del legato testamentario di Fedele Romano avente
ad oggetto terreni di circa 53 ettari in località Bradano contrada “Terzo Monsignore”
*(sottoposto a condizione sospensiva per cui nel testamento si dispone: “ai figli legittimi,
nati e nascituri di detti miei nipoti, i terreni in agro di Irsina a contrada Monsignore. Però
se nel termine di dieci anni dal mio decesso non saranno nati figli legittimi, i terreni
passeranno alla Regione Basilicata […]”):
10.1 atti, corrispondenza e considerazioni personali di Paolina su questioni relative alla
conduzione e amministrazione della proprietà agricola in “Terzo Monsignore” di cui
risulta fittuario conduttore il sig. Francesco Dragonetti. 1979 / 1993
10.2 fotocopia nota di trascrizione testamento olografo di Fedele Romano, fotocopia
testamento olografo, e copia di visura ipotecaria. 1983
10.3 considerazioni di Paolina e corrispondenza tra Paolina e Regione Basilicata relativa
all’esecuzione del legato testamentario di Fedele Romano a favore della Regione
Basilicata, per la creazione di un’Opera Pia per anziani, non di tipo ospizio ma di
tipo clinica alberghiera, a seguito della donazione della sua proprietà agricola di circa
53 ettari in località Bradano contrada “Terzo Monsignore”. 1983
11. documentazione relativa al legato modale di L. 5.000.000 disposto con testamento olografo
di Fedele Romano a favore della Regione Puglia da destinare alla fondazione di casa di
riposo per anziani *(la Regione Puglia rinuncia al legato). 1979
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4. PRODUZIONI CIVILI, RICORSI E ATTI GIUDIZIARI DIVERSI
(dal 1827 al 1992, buste n. 3, fascicoli 1-59)
La serie è costituita, per la maggior parte, da fascicoli relativi a produzioni per cause civili
riguardanti i membri della famiglia Romano e da atti nei quali vi è una componente giudiziale. Il
materiale archivistico è stato riordinato cronologicamente. I fascicoli all’interno delle buste seguono
una numerazione progressiva continua.

Busta 1
Fasc. 1
5 settembre 1827
Loreto Vincenzo, sacerdote, di Potenza contro Renna Vincenzo, fu Saverio, e Renna Saverio, fu
Michele, di Pietrapertosa.
Borderò di ipoteche convenzionali sopra una masseria di 120 tomoli con vigna in tenimento di
Castellanza e del mulino ad acqua con tutti gli “ordegni” in tenimento di Pietrepertosa

Fasc. 2
Anni 1830 - 1846
Istanza di Antonio Addamiano e Clementina Boffilo, coniugi, relativa ad un’autorizzazione per la
vendita di un fondo dotale.
Allegati
Atto del notaio Saverio Palombella di Montepeloso, rogato il 5 dicembre 1830, riguardante i capitoli matrimoniali dei
succitati coniugi.

Fasc. 3
Anni 1936 – 1927
Carte sciolte (n.° 16) di natura legale afferenti Fedele Romano.

Fasc. 4
Anno 1838
Procedimento civile di Giovambattista Romano contro D’Arena Galtieri ed altri per somme
incassate per la costruzione del cimitero di Ferrandina.

Fasc. 5
Anno 1837
Atti relativi ad un procedimento avviato da Giambattista Romano, dottore fisico, appellante, contro
Alessandro Nava, giudice della Gran Corte Criminale, appellato.
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Fasc. 6
Anno 1837
Giambattista Romano contro Pietro Pio Errico di Ruoti in merito alla restituzione di somme di
denaro.
Fasc. 7
Anno 1838
Giambattista Romano contro Canio Pascale Cassiodoro in merito ad un obbligazione di pagamento.
Fasc. 8
Anno 1838
Giambattista Romano contro Michelangelo Aliano in merito al pagamento di una somma di denaro
per la vendita di una botte.
Fasc. 9
Anno 1838
Giambattista Romano contro Michele Laguardia in merito ad un obbligazione di pagamento.

Fasc. 10
Anno 1839
Giambattista Romano contro Saverio Santarsiero in merito al mancato pagamento di una somma di
denaro.
Fasc. 11
Anno 1839 - 1841
Giambattista Romano contro il diacono Filippo Suriano, convenuto, in merito alla restituzione di
108 ducati depositati presso il suddetto convenuto.
Fasc. 12
Anno 1839 - 1842
Giambattista Romano, medico, contro Angelo Troiano, farmacista domiciliato in Potenza in merito
alla restituzione di alcune somme di denaro.
Fasc. 13
Anni 1841 - 1842
Giambattista Romano, dottore fisico “e regio professore di matematica”, contro Niccola (sic!)
Verrascina, proprietario e genero del suddetto Giambattista, in merito alla restituzione di somme di
denaro e di beni dati in dote alla figlia Rosina Romano deceduta subito dopo il matrimonio.
Allegati
Istrumento notarile dei capitoli matrimoniali.

Fasc. 14
Anno 1844
Quaderno delle condizioni della vendita giudiziale degli immobili pignorati ad istanza del dottore
fisico Giambattista Romano.
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Fasc. 15
Anno 1845
Giambattista Romano contro Francesco Mona di Napoli in merito ad un obbligazione di pagamento.

Fasc. 16
Anni 1846 – 1856
Giambattista Romano contro Pasquale Corniola, sacerdote, in merito ad un obbligazione di
pagamento.
Fasc. 17
Anni 1846 - 1870
Procedimento di primo grado e di appello dei germani Fabrizio, Lucio, Faustina, Giulia, Colomba e
Claudia Trentacinque, attori, domiciliati in Napoli contro Fedele Romano, convenuto, e
Nicolantonio Palombella in merito al rilascio di un terreno ed all’appropriazione indebita di frutti.
Fasc. 18
Anno 1850
Fedele Romano contro Giovanni de Muro in merito al pagamento di 108 ducati.
Fasc. 19
Anni 1852 - 1874
Esecuzione mobiliare promossa da Adelina Eleonora Spinelli, moglie di Marcello Lettieri,
creditrice contro Fedele Romano e Michele Ingallati, debitori.
Fasc. 20
Anni 1853- 1858
Fedele Romano contro Biaggio (sic!) ed Andrea Fornarola, rispettivamente padre e figlio, in merito
ad una istanza di dilazione di pagamento per la locazione di alcuni locali di proprietà del Romano
occupati dai suddetti Fornarola.

Fasc. 21
Anni 1853 – 1866
Nicola Mancini di Picerno contro Fedele Romano in merito ad un obbligazione di pagamento di
somme di denaro.
Fasc. 22
Anni 1857- 1876
Processo di appello presso il tribunale di Sala Consilina tra Giovanni di Flora, fu Antonio, di Polla
contro Fedele Romano in merito alla restituzione di somme di denaro.

Fasc. 23
Anni 1859 – 1861
Borderò di ipoteca convenzionale per sicurezza di un credito di ducati 1.600 di Tamborrini
Giovanni, dottore fisico, contro Fedele Romano.
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Fasc. 24
Anni 1859 - 1868
Magnante Giovannina, Vito, Giacinto, Gennaro e Maria Luigia contro Fedele Romano in merito ad
un mancato pagamento di una somma di denaro.

Fasc. 25
Anni 1861 - 1864
Fedele Romano contro Luigi Zaccagni e Rosina Carazita, coniugi, in merito ad un mancato
pagamento di una somma di denaro.

Fasc. 26
Anni 1861 - 1872
Marianna D’Amati, vedova di Saverio Orlandi, contro Fedele Romano in merito ad un mancato
pagamento di una somma di denaro.
Fasc. 27
Anni 1861 - 1872
Donato D’Eufemia, domiciliato a Napoli, contro Fedele Romano in merito ad un mancato
pagamento di una somma di denaro.
.

Busta 2
Fasc. 28
Anni 1862 - 1869
Caropreso Vincenzo di Matera contro Fedele Romano in merito ad un mancato pagamento di una
somma di denaro.
Fasc. 29
Anni 1861 - 1878
Donato D’Eufemia contro Fedele Romano in merito ad un mancato pagamento di una somma di
denaro.
Fasc. 30
Anni 1863 – 1869
Pietro Mastrangelo, negoziante di Moliterno contro Fedele Romano in merito ad un mancato
pagamento di una somma di denaro.
Fasc. 31
Anni 1863 - 1877
Vincenzo Sacco, negoziante di Matera, contro Fedele Romano in merito ad un mancato pagamento
di una somma di denaro.

Fasc. 32
Anni 1864 1865
Gerardo Morena contro Fedele Romano in merito ad un mancato pagamento di una somma di
denaro.
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Fasc. 33
Anni 1865 - 1869
Marra Luigi, proprietario di Montemurro, contro Fedele Romano in merito ad un mancato
pagamento di una somma di denaro.

Fasc. 34
Anni 1866 - 1871
Andrea Vallesi fu Agostino, proprietario di Montepeloso, contro Fedele Romano in merito ad un
mancato pagamento di una somma di denaro.
Fasc. 34
Anni 1866 - 1877
Angiola Labroca di Grassano contro Michele Ingallati in merito ad un mancato pagamento di una
somma di denaro.
Fasc. 35
Anni 1868 - 1869
Istanza di Michele Ostuni, tesoriere della Congrega di Carità, contro Fedele Romano in merito ad
un verbale di conciliazione relativo a un titolo di debito.
Fasc. 36
Anni 1870 - 1876
Beniamino Angelastro di Gravina contro Fedele Romano in merito ad un mancato pagamento di
una somma di denaro.
Fasc. 37
Anni 1874 - 1883
Sentenza ed avviso di pagamento per Fedele Romano in merito alle spese di un giudizio promosso
da Giovanni De Flora.
Fasc. 38
Anni 1874 - 1890
Dispositivo della sentenza per la causa civile tra Fedele Romano contro Nicola Chiarelli e
Francesco Brancati.
Fasc. 39
Anni 1877 - 1895
Certificazioni dell’Agenzia delle Imposte, del Catasto e della Conservatoria delle ipoteche
riguardanti Luigi Morena fu Gerardo.
Allegati
Pagina del registro del Catasto terreni riportante i fondi intestati a Luigi Morena.
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Fasc. 40
Anno 1882
Notifica della sentenza nella causa vertente tra Camillo Romano di Fedele e Giovanni Altieri di
Domenico.
Fasc. 41
Anni 1885 - 1891
Procedimento civile vertente tra Pietro Trabace, creditore espropriante, contro Zienna Francesco e
Boffilo Angela, coniugi, nonché Giuseppe Nigro di Spinoso, Garzone Raffaele ed il Comune di
Montepeloso.
Fasc. 42
Anni 1888 - 1895
Michele Santeramo, fu Francesco di Gravina, attore, contro Domenico Suriano, fu Antonio,
convenuto, e Luigi Morena, fu Gerardo, convenuto in quanto fideiussore in merito al pagamento di
un mutuo.
Allegati
Dispositivo della sentenza ed altri atti.

Fasc. 43
Anni 1895 - 1906
Istrumento notarile di mutuo stipulato tra Luigi Morena, fu Gerardo, Michele Santeramo, fu
Francesco e Mario Romano, fu Fedele.
Fasc. 44
Anni 1898 -1922
Atti relativi alla causa vertente dinanzi al Tribunale tra Giuseppina Garzone, fu Raffaele, maritata a
Canio Straziuso di Santochirico Nuovo, in merito al conseguimento della divisione giudiziaria
dell’eredità paterna contro Chiarina Garzone, fu Raffaele, maritata a Mario Romano, Giovannina
Garzone fu Raffaele maritata a Gerardo Morena, Nicola Saverio Michele Garzone (interdetto),
Luigi, Francesco e Mariuccia Garzone del defunto Raffaele e De Martino Giuseppina, vedova in
seconde nozze di Raffaele Garzone.

Fasc. 45
Anno 1903
Sentenza della causa civile vertente tra Mario Romano contro Francesco e Luca Bruno e Suriano
Nicola in merito al pagamento di lire 37 e 25 centesimi.
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Fasc. 46
Anno 1903
Atti relativi al sequestro conservativo ai danni di Vito Nicola Sanseverino e Antonio Diminno di
Grassano su istanza di Mario Romano, fu Fedele.
Fasc. 47
Anno 1903
Sentenza della causa civile vertente tra Mario Romano contro Giuseppe Di Ciocia e Jacobelli
Maria, coniugi.

Fasc. 48
Anni 1912 – 1914
Precetto immobiliare ad istanza di Antonio Tribuzio contro Canio Tamburrini, Domenico, Gerardo
e Saverio Morena, debitori.
Fasc. 49
Anni 1914
Bando di vendita giudiziale forzata ad istanza di Giuseppe Orlandi fu Domenico, proprietario di
Grassano, in danno dei germani Gerardo, Domenico e Saverio Morena di Irsina.
Fasc. 50
Anno 1920
Appunti relativi alla donazione di Michele Vignola di Grassano, sacerdote, avvenuta con atto del
notaio De Felice di Grassano.
Fasc. 51
Anni 1934 - 1956
Ricorso per la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici inoltrato al Tribunale di Bari-Sezione
specializzata per i canoni agrari, da Nicola Scaraggi contro Fedele Romano e Paola Sylos Labini,
coniugi.
Fasc. 52
Anni 1936 - 1987
Procedimento di sfratto di immobili ceduti in fitto in località Palombaio di Bitonto per morosità
avviato da Fedele Romano e Paola Sylos Labini contro Michele De Chirico.
Atti relativi alla resistenza in appello al Tribunale di Bari, sentenza e risoluzione del contratto
locatizio in favore di Fedele Romano e Paola Sylos Labini contro Anna Di Gioia, vedova di
Michele De Chirico.
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Busta n. 3
Fasc. 53
Anni 1939 -1992
Istanza di chiusura di accessi praticati in maniera illegittima tra i fabbricati di via Abate Gimma
n.116 e via Marchese di Montrone n. 44 in Bari inoltrata da Gennaro e Marcello Sylos Labini,
attori, contro Paola Sylos Labini, convenuta.
Nota
Numerosi atti sono in fotocopia.

Fasc. 54
Anni 1948 - 1970
Atti relativi alla controversia per il risarcimento dei danni vertente tra Paola Sylos Labini, attrice,
contro la Società Nazionale Metanodotti, SNAM, convenuta, conseguenti alla concessione di un
attraversamento del metanodotto sul fondo agricolo di proprietà dell’attrice.
Nota
Transazione

Fasc. 55
Anni 1956 - 1982
Atti relativi alla controversia vertente tra Fedele Romano contro Annibale Pontrelli, avvocato, e
Giuseppe Giovanniello, ingegnere, in merito al risarcimento dei danni per irregolarità realizzate in
un immobile in Bari confinante con una proprietà del Romano sita in via Marchese di Montrone n.
48 angolo via Abate Gimma n. 116.
Allegati
Copie di atti notarili del 1858 e del 1892.

Fasc. 56
Anni 1962 – 1981
Atti relativi alla controversia di lavoro promossa da Pasqualina di Leo, collaboratrice domestica,
contro Paola Sylos Labini.
Allegati
Atto di transazione

Fasc. 57

Anni 1975 - 1985
Atti relativi ad uno sfratto per finita locazione intimato a Eufemia Antonia di Lillo, locataria di un
appartamento in Irsina al largo San Martino n. 18 di proprietà di Paolina Sylos Labini, vedova
Romano.
Allegati
Fotocopia di un atto datato 1926.
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Fasc. 58
Anni 1977 - 1983
Atti relativi ad una controversia per il rilascio di un immobile di proprietà di Paola Sylos Labini sito
in Palombaio di Bitonto in via Senatore Sylos n. 18 detenuto senza alcun titolo da Savino Cipriani.
Fasc. 59
Anni 1980 - 1992
Atto di citazione per convalida in favore di Paola Sylos Labini contro Michele Germano e Vito
Piccinanna relativo ad uno sfratto per finita locazione di due locali di proprietà della Sylos Labini
siti in località Palombaio di Bitonto.
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5. CORRISPONDENZA
(dal 1860 al 1992, buste 2)
Fedele Romano di Giambattista
(*22. 10.1821, Ferrandina - †12.06.1902, Irsina [da appunti di Paolina])

Busta 1
Fasc. 1
1. nr. 44 pervenute. 1860 / 1895
2. nr. 5 pervenute in qualità di sindaco di Montepeloso. 1861
3. nr. 33 pervenute in qualità di Capitano e Comandante della Guardia Nazionale di
Montepeloso. 1860 /1861
4. nr. 1 minuta. 1861 / 1898

Mario Romano di Fedele
(*11.12.1855, Montepeloso - † 13.04.1932, Irsina)
Fasc. 2
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

nr. 89 pervenute. 1878 / 1927
nr. 78 pervenute.1891 / 1929
nr. 13 letterine di natale e di auguri dei figli “Fedeluccio” e “Mariannina” ai genitori
letterina di natale di Mario a nonna e zio
inviate:
- nr. 7 inviate da Mario al padre. 1876
- nr. 1 inviata. 1886
- nr. 2 inviate da Mario al fratello Battista e ad un altro fratello (?). 1876; nr. 1 minuta
indirizzata al fratello Marcello. 07.12.1924
corrispondenza sull’assassinio di Geremia Petrera:
- nr. 16 pervenute a Mario Romano. 1895
- nr. 2 minute indirizzate ai famigliari del defunto del sindaco di Santeramo in Colle.
1895
- nr. 2 pervenute alla famiglia di Geremia Petrera da parte del direttore del laboratorio
vetrario di Venezia. 1895
corrispondenza di famiglia Straziuso in San Chirico Nuovo *(Canio Straziuso è cognato di
Mario Romano): nr. 5 pervenute a Mario Romano. 1924 / 1928; nr. 2 inviate da Beniamino
Straziuso al “Babbo”. 1928; nr. 10 minute. 1928
nr. 14 cartoline illustrate pervenute. 1915 / 1926
nr. 6 minute. 1890 / 1927
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Chiara Garzone di Raffaele
(*09.10.1875, Montepeloso - † 10.09.1959, Irsina) coniugata con Mario Romano
Fasc. 3
1. nr. 34 pervenute. 1902 / 1932
2. minuta di inviata. 30.05.1921
3. nr. 7 cartoline illustrate pervenute. 1902 / 1941

Camillo Romano di Fedele
(*25.04.1858, Montepeloso - †02.01.1933, Irsina)
Fasc. 4
1.
2.
3.
4.
5.

nr. 54 pervenute. 1882 / 1932
nr. 19 pervenute da Giuseppe Pacciani. 1902 / 1903
n. 23 pervenute dagli Avesio (padre e figlio). 1902 / 1903
nr. 48 pervenute da Carmelo Trasselli. 1902 /1904
nr. 24 minute *(in una minuta indirizzata a “D. Peppino” e datata 21.01.1919 si parla del
brigante Gurrado Domenico, vi è inoltre disegnato uno schizzo della zona “Taccone”, “Iazzo
S. Giovanni” battuta dal brigante). 1902 / 1932
6. quaderno di minute. 1895 / 1896
7. nr. 7 quaderni di minute. 1902 / 1903
8. quaderno di minute. 1904
9. quaderno di minute. 1909 / 1919
10. quaderno di minute. 1924 / 1925
11. quaderno di minute. 1928 / 1929
12. nr. 3 quaderni di minute. 1928 / 1930
13. quaderno di minute. 1930 / 1931
14. n. 1 cartolina postale illustrata pervenuta (senza data)
15. n. 1 cartolina postale illustrata pervenuta. 1921

Busta 2
Marcello Claudio Romano di Fedele
(*31.05.1861, Montepeloso - † 11.06.1925, Macerata)
Fasc. 5
10. nr. 8 pervenute. 1881 / 1902
11. inviate:
- nr. 3 inviate, di cui una al fratello Battista. 11.04.1887; l’altra al padre. 28.06.1891;
l’altra al fratello Mario con appunto sulla busta “da consegnarsi dopo la mia morte”
del 02.06.1925
- nr. 1 inviata
- nr. 31 inviate al fratello Camillo. 1890 / 1927
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Paolo Emilio Romano di Fedele
(*21.09.1863, Montepeloso - † 23.05.1928, Trieste)
Fasc. 6
12. nr. 4 pervenute. 1895 / 1903
13.
- nr. 1 inviata al padre. 1899
- nr. 8 inviate al fratello Mario *(tra cui vi è il telegramma inviato per la morte del
padre del 13.06.1902). 1902 / 1927
- nr. 15 inviate al fratello Camillo. 1887 / 1928

Cassio Romano di Fedele
(*26.08.1870, Montepeloso - † 31.05.1891, Montepeloso)
Fasc. 7
14. Inviate:
- nr . 4 inviate al fratello Camillo. 1891
- nr. 3 inviate al fratello Camillo da Cassio e Saverio. 1891
- nr. 1 inviata al fratello Mario.1882
15. nr. 1 pervenuta dal fratello Marcello. 1890

Fedele Romano di Mario
(*02.10.1905, Irsina - † 02.06.1977, Bari)
Fasc. 8
16. nr. 43 pervenute. 1921 / 1974
17. nr. 43 inviate al padre. 1925 / 1927
18. cartoline illustrate:
- nr. 17 pervenute. 1925 / 1972
- nr. 2 inviate. 1923 / 1926
19. nr. 2 inviate. 1928 / 1963
20. nr. 4 minute. 1939

Mariannina Romano di Mario
(*14.04.1902, Irsina - †)
Fasc. 9
1. nr. 63 pervenute. 1915 / 1929
2. nr. 2 cartoline illustrate pervenute. 1915 / 1928
118

Paolina Sylos Labini
di Filippo e Caterina Manzari, in Fedele Romano
(*22.04.1912, Bari - † 08.11.1994, Bari)
Fasc. 10
Nota
Gran parte della corrispondenza relativa alla Sylos Labini è in fotocopia.
1. nr. 27 minute di lettere inviate. 1978 / 1992
2. nr. 29 pervenute. 1936 / 1992
3. corrispondenza con il poeta Didì (Berardino Telesio):
- nr. 3 minute. 1982
- nr. 1 pervenuta. 1982
4. corrispondenza su questioni relative all’abitazione affittata in Torre a Mare al prof.
Salvatore Niccolis. 1980 / 1984
5. ricevute di raccomandate. 1987
6. nr. 1 cartolina illustrata pervenuta
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6. Stampe artistiche e materiale fotografico

Busta 1
Stampe artistiche
Fasc. 1
N. 53 stampe di riproduzioni di quadri *(molte delle quali sono datate fine anni ’20 e anni ’30 e
sono un supplemento della rivista la “Scena illustrata”).
Fasc. 2
N. 2 stampe di quadri storici: I “Carbonari”e “Mentana” del 1873.
Fasc. 3
N. 3 stampe di fotografie di cui 2 datate 1917.
Fasc. 4
N. 2 stampe di ritratti: Galileo Galilei del 1842; Giacomo Leopardi del 1898.
Fasc. 5
N. 4 stampe del ritratto Vittorio Emanuele III .
N. 1 stampa dell’iconografia dei reali di Savoia fino a Vittorio Emanuele II.
Fasc. 6
N. 3 stampe di piccolissimo formato di cui due con Garibaldi *(una datata 24. 01.1875) ed una con i
ritratti di uomini politici del sec. XIX. 1875.
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Materiale fotografico
Il materiale fotografico rinvenuto nell’Archivio privato Romano Sylos Labini è costituito in
massima parte da foto raffiguranti persone delle quali, in mancanza di riferimenti, non è stato
possibile datare e tantomeno individuare. L’ipotesi più probabile e che si tratti di foto di familiari e
amici dei coniugi Romano Sylos Labini.

Contenitore n. 1: nr. 16 fotografie.
Contenitore n. 2: nr 21 fotografie.
Contenitore n. 3: nr. 3 fotografie.
Contenitore n. 4: nr. 20 fotografie.
Contenitore n. 5: nr. 27 fotografie.
Contenitore n. 6: nr. 25 fotografie.
Contenitore n. 7: nr. 47 fotografie.
Contenitore n. 8: nr. 3 fotografie.
Contenitore n. 9: nr. 9 fotografie.
Contenitore n. 10: nr. 13 fotografie.
Contenitore n. 11: nr. 17 fotografie.
Contenitore n. 12: nr. 6 fotografie.
Contenitore n. 13: nr. 3 fotografie.
Contenitore n. 14: nr. 15 fotografie *(di Fedele Romano di Mario).
Contenitore n. 15: nr. 44 fotografie *(di Fedele Romano di Mario e di Paolina [?]).
Contenitore n. 16: nr. 3 fotografie *(di Mario Romano).
Contenitore n. 17: nr. 10 fotografie e 3 negativi.
Contenitore n. 18: nr. 5 fotografie a colori.
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