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Lucio Benedetti        
L’Iter Perusinum anno 1643 di Lukas Holste*
(Ms. Dresd. F. 191)

Zusammenfassung: Bei dem Beitrag handelt es sich um die kommentierte Edition 
eines der drei in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden aufb ewahrten Notizbücher von Lukas Holste (1596–1661)  – Signatur: 
Ms. Dresd. F. 191 mit dem Titel Iter Perusinum anno 1643. Der kleine Kodex wurde 
zwischen dem 10.  Juli und dem 26.  Oktober 1643 verfaßt und enthält Notizen des 
Hamburger Autors über seinen Aufenthalt in der umbrischen Stadt Perugia, wo er im 
Auft rag Francesco Barberinis die Entwicklung des ersten Castrokrieges beobachten 
sollte. Anhand des als Tagebuch angelegten Notizbuches lassen sich die wesentlichen 
Momente eines der wichtigsten Ereignisse aus der Barberini-Ära verfolgen; aus einem 
für diese Art von Darstellungen wirklich ungewöhnlichen Blickwinkel werden hier be-
ständig und sehr genau die unterschiedlichsten Aspekte des Konfl iktes festgehalten. 
Das Tagebuch ist darüber hinaus wegen seiner historisch-antiquarischen Informatio-
nen wichtig. Als großer Gelehrter unterließ es Holste nicht, die örtlichen Altertümer 
und einige Privatmuseen zu besuchen; die darüber angefertigten Notizen ermöglichen 
es, die Herkunft  und die historischen Sammlungen der bei dieser Gelegenheit gesehe-
nen und beschriebenen Stücke zu rekonstruieren. Und auch bei seinem vor der Rück-
kehr nach Rom vorgenommenen Abstecher in die Marken, wo er sich die Bibliothek 
des Herzogs von Urbino ansehen wollte, verzeichnete er die von ihm vorgefundenen 
wichtigsten antiken Zeugnisse und lieferte damit eine Art kleinen Baedecker für die 
bedeutendsten archäologischen Orte im nördlichen Abschnitt der Via Flaminia.

Abstract: This article presents an edition and commentary on one of the three note-
books of Lukas Holste (1596–1661) preserved in the Sächsische Landesbibliothek  – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Ms. Dresd. F. 191 entitled Iter Perusinum 

* Questo studio, insieme a quello di altri materiali holsteniani, è stato possibile grazie a una borsa
di studio concessami dal Deutsches Archäologisches Institut di Roma nell’anno 2012. Voglio pertanto 
cogliere l’occasione per ringraziare l’allora direttore, Prof. Dr. H. von Hesberg, e il Dr. R. Neudecker 
per l’opportunità offertami. Un grazie particolare anche al Prof. Dr. M. Jehne, della Technische Univer-
sität Dresden, per avermi accolto nel quadro della stessa borsa durante il soggiorno alla Sächsische 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, che ha permesso la pubblicazione 
del codice e, naturalmente, al PD Dr. A. Koller e al Dr. T. Hofmann, del Deutsches Historisches Ins-
titut di Roma, per le molteplici e capillari revisioni del testo e per aver accolto il lavoro nella rivista 
dell’Istituto. Alla cortesia del Dr. P. Vian e del Dr. M. Buonocore, della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
della Dr.ssa Sara Olmos e del Prof. P. P. Peroni devo infine molti utili suggerimenti e consigli durante 
tutte le fasi di stesura.
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anno 1643. Written between 10 July and 26 October 1643, the small codex contains the 
German scholar's notes on his visit to Perugia, made on behalf of Francesco Barberini 
to observe at fi rst hand the development of the war of Castro. Structured as a diary, its 
pages allow us to follow the salient incidents in one of the most important events of 
the Barberini era, providing constant and accurate information on the many diff erent 
aspects of the war and adopting a very unusual point of view for this kind of exposi-
tion. The little notebook is particularly valuable for its presentation of historical and 
antiquarian information. Taking advantage of his stay in the Umbrian town, Holste, 
as a great antiquarian, did not fail to view the local antiquities and some private mu-
seums; thanks to his notes, we can reconstruct the origins of the pieces seen and 
described on these occasions and the historical collections to which they belonged. 
Even during his detour to the Marche, before returning to Rome to see the library of 
the Duke of Urbino, Holste recorded the most important antiquities that he found, 
composing a sort of small Baedeker of the major archaeological sites along the north-
ern stretch of the Via Flaminia.

Un recente saggio a firma di Gianna Dareggi,¹ dedicato alla storia dell’importante col-
lezione di antichità appartenuta ai degli Oddi di Perugia,² ha messo opportunamente 
in risalto i rapporti che Lukas Holste, una delle figure di erudito più importanti – e 
meno studiata – di tutto il XVII sec., intrattenne con alcuni membri di questa nobile 
famiglia umbra, e in generale con la loro città.

Autore di opere di eccezionale impegno come l’edizione critica del Codex Regu-
larum³ o quella dei frammenti delle opere di alcuni dei neoplatonici,⁴ Holste nacque 
ad Amburgo il 27 settembre del 1596⁵ e fu amico e corrispondente di alcune delle per-

1 G. Dareggi, Per una storia della Collezione Oddi, fra erudizione locale e cultura internazionale, in: 
Perusia 4 (2009), pp. 9–27.
2 Per la storia della famiglia, una delle più antiche e nobili di Perugia, cf. S. degli  Oddi  di  Lavi-
ano, Cenni storici della famiglia degli Oddi (de Oddonibus) patrizia di Perugia – Ferrara – Padova – 
Parma – Albenga, Parma 1977, pp. 25–29 e 61sg.
3 Lucas Holstenius, Codex regularum quas SS. PP. monachis, et virginibus sanctimonialibus seru-
andas praescripsere, collectus olim a S. Benedicto Anianensi abbate. Lucas Holstenius Vatic. Basil. 
canonicus et bibliothecæ præfectus in tres partes digestum, auctumque edidit, Romae 1661.
4 Come, per esempio, quella dei frammenti dell’opera di Porfirio, per cui cf. da ultimo G. Varani, 
Lucas Holstenius: un intellettuale europeo della prima età moderna, studioso di Altertumswissen-
schaft fra Umanesimo e Controriforma. Note introduttive alla Dissertatio de vita et scriptis Porphyrii 
philosophi (1630), in: Lexicon Philosophicum 2 (2014) (http://lexicon.cnr.it/index.php/LP/article/
view/401; 11/06/2014), con bibliografia precedente.
5 Per una rassegna sulla vita e l’opera di Lukas Holste si vedano, fra gli altri, R. Almagià, L’opera 
geografica di Luca Holstenio, Città del Vaticano 1942 (Studi e Testi 102), pp. 1–24; P. Fuchs in: NDB, 
vol. 9, München 1972, pp. 548–550; P. J. A. Rietbergen, Lucas Holstenius (1596–1661), seventeenth-
century scholar, librarian and book-collector. A preliminary note, in: Quaerendo 17 (1987), pp. 205–231; 
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sonalità culturali più in vista del suo tempo.⁶ Studiò prima a Rostock e poi a Leida, 
dove ebbe occasione di seguire le lezioni di illustri docenti quali Daniele Heinsio 
(1580–1655), Ugo Grozio (1583–1645) e Filippo Cluverio (1580–1623). Di quest’ultimo 
diverrà uno degli allievi prediletti e tra la fine del 1617 e la fine del 1618 verrà scelto 
per accompagnare il maestro nel celebre viaggio di ricognizione in Italia e in Sicilia e 
collaborare così alle ricerche di geografia e topografia storica per la stesura dell’Italia 
Antiqua (1624),⁷ di cui successivamente compilerà le famose Annotationes in Italiam 
Antiqua, pubblicate postume (1666).⁸

Durante un soggiorno di studio a Parigi, compiuto tra il 1624 e il 1626, venne 
segnalato per le sue eccezionali doti intellettuali al cardinale Francesco Barberini, 
nipote di Maffeo Barberini (futuro Urbano VIII) che lo convinse di lì a poco a trasfe-
rirsi presso la sua corte.⁹ Giunto a Roma nel 1627, Holste divenne col tempo bibliote-
cario personale e uno dei principali e più fidati collaboratori del cardinale,¹⁰ non solo 
nella gestione dell’eccezionale collezione libraria e degli archivi della casa, ma anche 
nella conduzione di delicati affari e impegni di natura politica, come testimoniano 

M. Völkel, Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts: Borghese, Barberini, Chigi, Tübingen 
1993 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 74), pp. 267–306; A. Mirto, Lucas Hol-
stenius e la corte medicea (1629–1660), Firenze 1999 (Accademia Toscana di Scienze e Lettere „La Co-
lombaria“, Studi CLXXIX) pp. 7–61; I. Herklotz, Cassiano Dal Pozzo und die Archäologie des 17. Jahr-
hunderts, München 1999 (Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana 28), pp. 41sg. e 50–52; 
A. Serrai , La biblioteca di Lucas Holstenius, Udine 2000, pp.  11–102; P.  J. A. Rietbergen, Power 
and Religion in Baroque Rome. Barberini Cultural Politics, Leiden 2006, pp. 256–294; H.-W. Stork 
(Hg.), Lucas Holstenius (1596–1661). Ein Hamburger Humanist im Rom des Barock. Material zur 
Geschichte seiner Handschriftenschenkung an die Stadtbibliothek Hamburg, Husum 2008, passim; 
I. Herklotz, Die Academia Basiliana: griechische Philologie, Kirchengeschichte und Unionsbemü-
hungen im Rom der Barberini, Roma 2008 (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskun-
de und Kirchengeschichte: Supplementheft 60), soprattutto pp. 38–40 e 184–188; I. Herklotz, Gi-
rolamo Tezi, Francesco Barberini und Lucas Holstenius. Zu einer geplanten Neuausgabe der ‚Aedes 
Barberinae‘, in: A. Dietl  (a cura di), Roma quanta fuit. Beiträge zur Architektur-, Kunst- und Kul-
turgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Festschrift für Hans-Christoph Dittscheid zum 60. 
Geburtstag, Augsburg 2010, pp. 515–550, ora anche in italiano: id., La Roma degli antiquari. Cultura e 
erudizione tra Cinquecento e Settecento, Roma 2012 (Studi sulla cultura del mondo antico 8), pp. 101–
120.
6  Notevole importanza, per avere un’idea della fitta rete di relazioni epistolari del tedesco, riveste la 
silloge di J. F. B oissonade, Lucae Holstenii epistolae ad diversos, Parisiis 1817.
7 Philippus Cluverius, Italia antiqua cum Sicilia, Sardinia et Corsica, Lugduni Batavorum 1624.
8 Lucas Holstenius, Annotationes in Italiam Antiquam Phil. Cluverii, Romae 1666.
9 Cf., per esempio, Almagià (vedi nota 5), pp. 5sg.; Mirto (vedi nota 5), pp. 11sg.; Serrai  (vedi nota 
5), pp. 25sg.
10 Sul suo incarico di bibliotecario presso la Barberiniana cf. J. Bignami Odier, La bibliothèque Va-
ticane de Sixte IV à Pie XI: recherches sur l’histoire des collections de manuscrits, Città del Vaticano 
1973 (Studi e Testi 272), pp. 138sg; P. Vian, Un bibliotecario al lavoro: Holste, la Barberiniana, la Vati-
cana e la Biblioteca della regina Cristina di Svezia, in: Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 
8 (2001), Città del Vaticano 2001 (Studi e Testi 402), pp. 451–460.
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le numerose e prestigiose missioni che il prelato gli affiderà inviandolo spesso fuori 
città, anche per lunghi periodi.¹¹

Di alcuni di questi viaggi resta traccia, com’è noto, in una serie di piccoli mano-
scritti conservati nella Sächsische Landesbibliothek  – Staats- und Universitätsbi-
bliothek di Dresda.¹² Si tratta di tre taccuini o pugillari di dimensioni grossomodo 
comprese tra i 15,5 × 7,5 cm., identificati con le seguenti segnature nel catalogo dei 
manoscritti della biblioteca redatto dallo Schnorr nel 1882¹³: Ms. Dresd. F. 191, Iter 
Perusinum anno 1643 (1643), Ms. Dresd. F 192, intitolato Iter per Hetruriam 1641 (1641)¹⁴ 
e il Ms. Dresd. F. 193, Via Tiburtina, Valeria, Salaria, Praenestina, Lavicana, Latina 
(composto tra il 1628/30 e il 1649).

Nonostante siano anonimi, l’attribuzione a Holste è sicura ed è, per così dire, cer-
tificata anche da una lettera inedita di Theodor Mommsen, conservata sempre nella 
biblioteca di Dresda,¹⁵ in cui l’illustre studioso riconosce i tre piccoli codici come hol-
steniani e ringrazia l’allora bibliotecario per l’invio in prestito di quattro manoscritti 
(tra cui i tre volumenti) serviti, evidentemente, per preparare alcune schede del nasci-
turo Corpus Inscriptionum Latinarum.

Il loro contenuto, soprattutto quello dei manoscritti Ms. Dresd F. 191 e Ms. Dresd 
F. 193, è infatti marcatamente antiquario ed epigrafico e ai due codici viene fatto rife-
rimento nelle sillogi e nei corpora epigrafici che ne derivano le iscrizioni,¹⁶ oltre che 
brevemente in qualche sintetico brano nei pochi testi di riferimento sulla produzione 

11 Sulla questione dei viaggi per conto del Barberini cf. Vian, ibid., p. 453, nota 42.
12 I manoscritti furono comprati a Roma nel 1739 da un certo C. G. Justus, come risulta dalla nota 
d’acquisto apposta sul foglio di guardia di ciascuno dei tre piccoli codici. Cf. Almagià (vedi nota 5), 
p. 73, nota 2 e Serrai  (vedi nota 5), p. 32, nota 55.
13 F. Schnorr  von Carolsfeld, Katalog der Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek zu 
Dresden, Band 1. Korrigierte und verbesserte, nach dem Exemplar der Landesbibliothek photomecha-
nisch hergestellte Ausgabe des Kataloges der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Dresden, vol. 1, 
Leipzig 1882, pp. 425sg.
14 Da segnalare, per questo codice, il saggio di M. Völkel, Lukas Holstenius in der Toscana. Der 
Iter per Hetruriam von 1641, in: QFIAB 82 (2002), pp. 529–551. Un ampio frammento del diario è stato 
edito in C. Mazzi, Luca Holstein a Siena, in: Archivio storico italiano s. 5, 10 (1892), pp. 340–350, 
relativo ai fol. 7v-17r, e comprende i giorni del soggiorno senese di Holste.
15 La lettera è conservata all’interno di un fascicolo con la segnatura Bibl. Arch. I D 339.32: Th. 
Mommsen a G. F. Klemm, Berlino, 13 marzo 1861: „Hochgeehrter Herr, Mit dem verbindlichsten Danke 
sende ich die mir gütigst anvertrauten vier Handschriften der K[öniglichen] Bibliothek wieder zurück. 
Die drei anonymen Reisetagebücher gehören ohne Zweifel, obwohl der Name nirgends vorkommt, 
dem Lucas Holstenius und verdienen nicht nur in epigraphischer Hinsicht Beachtung. Hochach-
tungsvoll und ergebenst Mommsen Berlin, 13. M[är]z 1861 An den K. Oberbibliothekar Herrn Hofrath 
Dr.  [Friedrich Gustav] Klemm Dresden“. Ringrazio il Prof. Dr.  Stephan Rebenich, dell’Università di 
Berna, per l’aiuto nella trascrizione.
16  Per il codice Ms. Dresd. F. 191 cf. CIL XI, pp. 359sg. e CIL XI, 1922, CIL XI, 1941, CIL XI, 2084 e CIL 
XI, 2563; IGUR III, p. 42sg., nr. 1181; ICI 6, nr. 81, p. 127 e ICI 11, pp. 3–12 e nr. 29, pp. 51–53 e nr. 32, p. 56.
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di carattere geografico di Holste.¹⁷ Qualche stralcio è poi apparso anche in opere di 
carattere bibliografico¹⁸ e storico-topografico.¹⁹

Anche se già noti da tempo dunque, i tre testi sono però, allo stato attuale, di fatto 
inediti e meriterebbero invece, secondo noi, di essere analizzati con attenzione per le 
moltissime informazioni storiche che trasmettono e le svariate e molteplici possibilità 
di ricerca che offrono.

In questa sede presentiamo la trascrizione integrale del testo contenuto nel Ms. 
Dresd. F. 191, quello relativo al soggiorno perugino dell’amburghese che, per quanto 
sia il più breve dei tre, non è certo il meno interessante, riservandoci l’analisi e la 
trattazione degli altri taccuini in prossime puntate.²⁰

Il piccolo codice, brevemente descritto anche da altri studiosi,²¹ si compone di 64 
fol., di cui però solo 18 scritti, in latino. Come indica il titolo, si tratta del resoconto di 
un viaggio fatto a Perugia tra il 10 luglio 1643 e il 26 ottobre dello stesso anno, esposto 
in forma di diario.

Non era la prima volta che Holste si recava nella città umbra. Alfredo Serrai²² e 
Gianna Dareggi,²³ hanno già sottolineato come l’amburghese vi era stato sicuramente 
almeno nel 1638 per laurearsi presso lo Studium perugino, il 16 giugno di quello stesso 
anno, in diritto civile e canonico.²⁴ E, del resto, i legami con la città erano dovuti 
anche all’amicizia con la famiglia dei degli Oddi, come accennavamo in apertura, e 
soprattutto con il conte e ingegnere militare Giacomo degli Oddi,²⁵ che Holste cono-
sceva almeno dal 1636/1637, da quando cioè i due avevano collaborato, insieme a 
Domenico Parasacchi (altro ingegnere militare), al grande progetto di rilievo dei ter-

17 Per esempio in Almagià (vedi nota 5) Ms. Dresd. F. 191: p. 72, nota 2 e p. 79; Ms. Dresd. F. 192: p. 77, 
note 2 e 3; Ms. Dresd. F. 193: pp. 79, 80, nota 1, 82, 83, 84.
18 In M.  Moranti/L.  Moranti , Il trasferimento dei „Codices Urbinates“ alla Biblioteca Vaticana, 
Urbino 1981, pp. 155sg., dove vengono trascritti i fol. 15v e 16r del nostro Iter Perusinum; Serrai  (vedi 
nota 5) Ms. Dresd. F. 191: p. 34, nota 56; Ms. Dresd. F. 192: p. 32, nota 55.
19 Un ampio stralcio del Ms. Dresd. F. 193 è in N. Persichett i , La via Salaria nei circondari di Roma 
e Rieti, in: Römische Mitteilungen 23 (1908), pp. 295–300, relativo ai fol. 14r-24r, 40 r e 91r. Un breve 
frammento, relativo alla via Valeria, è invece in CIL IX, 4900.
20 Alla serie dei taccuini dresdensi si deve aggiungere quello custodito presso la Biblioteca Apo-
stolica Vaticana (= BAV), alla segnatura Barb. lat. 2226, identico nelle forme agli altri e che riporta gli 
appunti di Holste sul viaggio da Innsbruck a Roma svoltosi dal 6 ottobre al 10 dicembre del 1655 per 
accompagnare la regina Cristina di Svezia nell’Urbe. Cf. Almagià (vedi nota 5), p. 24, nota 2; Mirto 
(vedi nota 5), p. 34, nota 124; Serrai  (vedi nota 5), pp. 34sg.
21 Almagià (vedi nota 5), p. 72, nota 2; Serrai  (vedi nota 5), p. 34, nota 56.
22 Serrai  (vedi nota 5), p. 31.
23 Dareggi  (vedi nota 1), pp. 20sg.
24 Il diploma originale di laurea di Holste è conservato nel codice BAV, Barb. lat. 2305. Cf. Serrai 
(vedi nota 5), p. 32.
25  Notizie interessanti sul personaggio si trovano in R. Chiovell i , Ingegneri e opere militari nella 
prima guerra di Castro, in: Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome 63 (1993), pp. 167 e 175 e 
Dareggi  (vedi nota 1), pp. 11sg. Cf. anche degli  Oddi  di  Laviano (vedi nota 2), pp. 55sg.
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ritori del Patrimonio di S. Pietro voluto da Urbano VIII e di cui rimangono numerosi 
documenti, carte e rilievi  – alcuni di mano dello stesso Holste  – che compongono 
l’attuale codice Barb. lat. 9898 della Biblioteca Apostolica Vaticana.²⁶

Il motivo di questa seconda e prolungata visita alla città umbra è legato, invece, 
a un importante incarico affidatogli dal cardinale Francesco Barberini, quello cioè 
di seguire da vicino e di riferire sugli sviluppi della prima guerra di Castro,²⁷ con-
flitto scoppiato tra Urbano VIII e Odoardo I Farnese, duca di Parma, per il possesso 
del ducato viterbese, feudo conteso dalle due famiglie per motivi di ordine essenzial-
mente economici e finanziari.²⁸

La guerra si combatterà tra il settembre del 1641 e il marzo del 1644 e Holste giunge 
a Perugia durante uno dei momenti più critici dello scontro. A partire dal giugno del 
1643, infatti, dopo una fase di stallo in cui si erano alternati tentativi di pace e nego-
ziati falliti, il conflitto era ripreso, e non certo a favore del Papa: un’alleanza stretta 
tra la Repubblica di Venezia, il duca di Modena e il granduca di Toscana per portare 
soccorso alla causa di Odoardo I Farnese, aveva infatti ampliato i fronti della guerra 
da una parte verso la Romagna e le Marche e dall’altra verso il confine fra l’Umbria e 
la Toscana, contribuendo ad indebolire le zone circostanti il Lago Trasimeno e favo-
rendo una rapida avanzata del Farnese in quell’area.²⁹

È naturale, dunque, che Perugia divenisse, sia per la sua posizione geografica che 
per la sua importanza a livello amministrativo, il centro di coordinamento dell’azione 
pontificia sul versante tosco-umbro-laziale della contesa e che i movimenti in quelle 
zone venissero seguiti con particolare interesse e attenzione da parte dei Barberini. 
Oltretutto, certi problemi legati al governo della città umbra, che proprio nel marzo 
dello stesso anno aveva visto l’avvicendarsi nel ruolo di governatore pontificio mons. 

26 Cf. G.  Uggeri , Luca Holstenio e Francesco Saverio Cavallari, in: Rivista di Topografia antica 6 
(1996), p. 164.
27 La bibliografia sulla prima guerra di Castro è enorme. Per le fasi che qui ci interessano si ve-
dano G.  Demaria, La guerra di Castro e la spedizione de’ presidii (1639–1649). Contributo alla 
Storia, in: Miscellanea di Storia Italiana 35, serie III, pt. IV (1898), pp. 228–235; F. B orri , Odoardo 
Farnese e i Barberini nella guerra di Castro, Parma, 1933, pp.  3–75; E.  Binacchiel la, Castiglione 
del Lago e il suo territorio, Perugia 1977, pp.  27–38; R.  Chiacchella, Perugia, il suo territorio e il 
convento di Monteripido durante la guerra di Castro, in: U. Nicolini  (a cura di), Francescanesimo 
e società cittadina: l’esempio di Perugia, Perugia 1979 (Centro per il collegamento degli studi me-
dievali e umanistici nell’Università di Perugia), pp. 214–264; R. Chiovell i , Cronologia della prima 
guerra di Castro (1641–1644) nelle carte Barberine presso la Biblioteca Vaticana, in: Biblioteca e So-
cietà 13 (1994), pp. 3–11. G. Brunell i , Soldati del Papa. Politica militare e nobiltà nello Stato della 
Chiesa, Roma 2003, pp. 241–272; L. Höbelt , Der Kaiser, der Papst, die Lega und Castro: Eine Fall-
studie zur österreichischen Neutralität, in: Römische Historische Mitteilungen 47 (2005), pp.  215–
219.
28 Per esempio Chiaccella  (vedi nota 27), pp. 216sg. e Brunell i  (vedi nota 27), p. 244.
29 Cf. Binacchiel la  (vedi nota 27), p. 26; Chiaccella  (vedi nota 27), pp. 219sg.; Brunell i  (vedi 
nota 27), p. 260.
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Ottaviano Carafa³⁰ e mons. Giovanni Domenico Moneglia³¹, al quale la popolazione 
si era mostrata ostile,³² sembra avessero fatto sorgere nella curia papale „una certa 
sfiducia nelle capacità militari e soprattutto nella fedeltà dei Perugini, ritenuti simpa-
tizzanti dei Medici“.³³

La trasferta di Holste a Perugia si inserisce dunque in questo complicato quadro 
di problemi politici e militari, aggravato anche dallo scarso coordinamento che i 
comandanti delle truppe pontificie mostravano nel dirigere le operazioni di guerra in 
quell’area,³⁴ e al dotto tedesco non sfugge certo la delicatezza e la complessità della 
missione affidatagli dal Barberini. Fin dal suo arrivo in città inizia così a stabilire una 
fitta serie di contatti fatti di incontri e di lunghe e serrate riunioni con i principali rap-
presentanti ed esponenti delle istituzioni pontificie in loco, mostrandosi attento ad 
ogni aspetto dell’andamento e degli sviluppi del conflitto per la parte papale, anche 
quello più tecnico, come dimostrano le molte ispezioni alle opere di fortificazione che 
si andavano apprestando nei diversi centri coinvolti nel conflitto, divenendo così una 
preziosa figura di collegamento tra Roma e uno dei fronti più caldi della guerra.

La fiducia accordatagli dal Barberini verrà ripagata, anche in questa occasione, 
dalla consueta diligenza con cui l’amburghese era solito portare a termine i diversi 
compiti di cui veniva investito e a questo proposito il diario si rivela un documento 
prezioso e insostituibile per conoscere a fondo il lavoro svolto durante quei mesi a 
Perugia: attraverso le sue pagine, infatti, possiamo così venire a conoscenza delle 
scelte e dei movimenti di alcuni dei protagonisti della contesa per la parte pontificia, e 
seguire i continui e quasi quotidiani spostamenti di Holste da Perugia verso gli accam-
pamenti delle truppe papali – dislocati soprattutto nelle vicinanze della città e nei ter-
ritori compresi tra il Lago Trasimeno a l’alta valle del Tevere – in modo da controllare 
più da vicino la situazione, costantemente informati sulla corrispondenza e i rapporti 
inviati al Barberini.³⁵ Ed è un peccato, a questo proposito, che questo prezioso docu-
mento, unitamente alle lettere e ai documenti scambiati con il cardinale, non sia stato 
sfruttato in questo senso da quanti finora si sono occupati della guerra di Castro.

Proprio dalla lettura del carteggio col Barberini, che costituisce il complemento 
indispensabile per comprendere e apprezzare a fondo l’impegno di Holste negli affari 
della guerra, si ricavano infatti quelle ulteriori e importanti informazioni sulle diverse 
situazioni abbozzate nel diario e che contribuiscono a tratteggiare la figura di un fedele 

30 C. Weber  (a cura di), Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550–1809), Roma 1994 (Pubbli-
cazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 7), p. 332.
31 Ibid.
32 Chiaccella  (vedi nota 27), p. 225.
33 Ibid.
34 Cf. per esempio Brunell i  (vedi nota 27), p. 243sg. La missione perugina di Holste è ricordata 
anche in Völkel  (vedi nota 5), pp. 291–295.
35 Sulla corrispondenza tra Holste e il cardinale Francesco Barderini cf. Völkel  (vedi nota 5), p. 291, 
nota 73 e Vian (vedi nota 10), p. 452, nota 39.
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servitore freneticamente impegnato ad informare il suo patrono su ogni aspetto, dalle 
sconfitte riportate dall’esercito pontificio ai malumori che via via si creavano tra i diversi 
comandanti o i reparti dell’esercito pontificio e che rendevano così molto complicata 
la costruzione di una strategia d’azione condivisa. Ma non manca, da parte di Holste, 
anche lo sforzo continuo di rassicurare il Barberini su quanto di buono si stava facendo 
per mettere al sicuro i centri e le popolazioni del territorio più esposti e sull’impegno di 
alcuni generali nel recuperare o mantenere presidi strategicamente importanti.

L’intensa e faticosa attività di osservatore, che in qualche caso sconfina nello spio-
naggio, non impedirà tuttavia al nostro di dedicarsi anche ai suoi interessi più veri e 
cioè quelli bibliografici e topografico-antiquari. Durante il suo soggiorno a Perugia, 
Holste avrà modo infatti di ritagliarsi degli spazi privati anche nei momenti più impe-
gnativi della sua missione, riuscendo addirittura a trovare il tempo per una traduzione 
in latino di un’opera di Arriano. Gianna Dareggi, che pure ha riportato l’informazione, 
ha proposto,³⁶ sulla base di quanto già aveva avanzato l’Almagià,³⁷ che Holste abbia 
tradotto in questa occasione il Periplus Ponti Euxini dell’autore greco. L’opera potrebbe 
però essere identificata anche con la Τέχνη Τακτική dello stesso Arriano,³⁸ trattato 
d’arte militare del quale esiste effettivamente una traduzione in latino di Holste nel 
cod. BAV, Barb. gr. 200, fol. 31r-49r. Se così fosse, si potrebbe spiegare allora anche 
la richiesta del 26 agosto alla Barberiniana di un’opera analoga di Eliano;³⁹ e sarebbe 
anche curioso, se la nostra ipotesi è giusta, che il tedesco avesse scelto di tradurre un’o-
pera di tattica militare proprio durante una guerra, anche se non possiamo escludere 
che Holste avesse già iniziato la traduzione prima dell’arrivo a Perugia e che abbia poi 
approfittato di alcuni momenti di tranquillità per completarla.

La permanenza in città permetterà al tedesco anche di far visita alla famosa biblio-
teca dell’Abbazia di San Pietro, al tempo ricca di centinaia di codici di particolare pregio. 
Da esperto e raffinato bibliofilo qual era, riconosce subito l’importanza del fondo dell’i-
stituzione e delinea, in poche righe, col solito stile netto e preciso che contraddistingue 
i suoi appunti, una sorta di catalogo dei manoscritti greci più importanti lì conservati,⁴⁰ 
tanto più interessante e prezioso se si considerano le molte e gravi perdite che quella 
biblioteca ha subito nel corso dei secoli in seguito a diversi eventi.

Oltre a quella di S. Pietro, vedrà poi anche la biblioteca pubblica, molto proba-
bilmente l’attuale Biblioteca Augusta, che aveva tra l’altro da poco aperto le sue porte 
alla cittadinanza e agli studiosi,⁴¹ e una bibliothecam Giglioli identificabile, secondo 

36 Dareggi  (vedi nota 1), p. 17.
37 Almagià (vedi nota 5), p. 45.
38 Vedi note 205 e 224.
39 Vedi nota 224.
40 Vedi note 163–170.
41 Precisamente nel 1623, come ricorda anche una lapide nell’androne di Palazzo Conestabile, sede 
dell’istituzione. Sulla storia e i principali fondi della Biblioteca Augusta di Perugia si veda G. Cecchi-
ni, La Biblioteca Augusta del Comune di Perugia, Roma 1978 (Sussidi Eruditi 30).
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Serrai, con la raccolta privata di Giovanni Tommaso Giglioli, perugino, docente di 
filosofia e storia naturale a Padova dal 1633 al 1636 e già morto nel 1643.⁴²

Quello di far visita alle biblioteche, del resto, era un’idea e un desiderio che Holste 
aveva espresso al Barberini fin dai primi giorni a Perugia⁴³ e che il cardinale, che con-
divideva con il tedesco la grande passione per i libri, aveva fortemente incoraggiato.⁴⁴

Con l’allentarsi degli impegni e grazie anche all’ottenimento di una licenza che 
lo dispenserà, a partire dai primi di ottobre, dal continuare a seguire da vicino gli 
sviluppi della guerra, Holste decide di continuare il suo soggiorno perugino ancora 
per qualche giorno facendo visita alle principali collezioni private di antichità della 
città, accompagnato dai proprietari o dagli amici del posto. Sul taccuino sono pun-
tualmente e precisamente annotati e descritti i pezzi più interessanti visti nelle rac-
colte e, tra questi, si nota una certa predilezione nel registrare le iscrizioni latine e 
greche in esse conservate, delle quali troviamo eleganti apografi in diversi fogli del 
piccolo manoscritto, che costituiscono spesso i primi testimoni di questi pezzi.

Proprio dal punto di vista epigrafico, interessanti, in quanto si riferiscono a 
documenti molto importanti per la storia della Perugia romana non più conser-
vati e noti solo da altri pochissimi testimoni manoscritti, risultano le informazioni 
registrate al 3 ottobre, durante una visita fatta nella casa di Cesare Meniconi, noto 
erudito locale proprietaio di una interessante raccolta di oggetti antichi.⁴⁵ Qui Holste 
punta la propria attenzione soprattutto su due iscrizioni: la prima è la CIL XI, 1922,⁴⁶ 
che attesterebbe l’esistenza nella Perugia di età romana di un bosco sacro dedicato 
ad Augusto, probabilmente quando questi era ancora in vita visto che non è chia-
mato Divus. Dalla descrizione dell’amburghese si deduce anche la forma del monu-
mento, che doveva essere simile ad un’ara o una piccola base marmorea alta circa 
4 palmi (circa 1.20  m). Un’idea più precisa del pezzo possiamo farcela ricorrendo 
ad un’altra fonte manoscritta, la silloge Epitaffie che sono a Perugia e suo contado 
copiate da Vincentio Tranquilli, la più antica raccolta di iscrizioni perugine, datata 
1596,⁴⁷ che a fol. 16r fornisce informazioni circa la provenienza della pietra (dalla 
parrocchia di S.  Bartolomeo, presso Monteluce) e in cui questa iscrizione viene raf-
figurata con fattezze praticamente identiche a quelle di alcune basi ritrovate in 
diversi luoghi della città che corrispondono a CIL XI, 1923 e che per fortuna posse-
diamo.⁴⁸

42 Serrai  (vedi nota 5), p. 34, nota 56. Cf. anche Dareggi  (vedi nota 1), p. 17, nota 33.
43 Cf. BAV, Barb. lat. 6489, fol. 33r, e Völkel  (vedi nota 5), p. 295.
44 BAV, Barb. lat. 6491, fol. 85r. Cf. Vian (vedi nota 10), p. 468, nota 102.
45 Vedi nota 299.
46 Vedi nota 302.
47 La silloge del Tranquilli è conservata nel fondo manoscritti della Biblioteca Augusta di Perugia (= 
BAP), alla segnatura ms. 1706.
48 Cf. M. C. Spadoni/L. B enedett i , Su Alcune are con dedica ad Augusto da Perusia (CIL XI, 1923) 
in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 174 (2010), pp. 219–228.
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L’altra iscrizione è la CIL XI, 1941, nota anch’essa finora solo da un altro apografo 
del Tranquilli:⁴⁹ si tratta di una dedica funeraria al duoviro quinquennale, dal com-
plesso polionimo, C. Betuus Cilo Minucianus Valens Antonius Celer P. Liguvius Rufinus 
Liguvianus, che, probabilmente nel II sec. d. C., fu praetor Etruriae XV populorum e 
sacerdos trium lucorum.⁵⁰ Interessante notare all’ottava riga il tentativo di integra-
zione della prima parola, che doveva essere molto rovinata come si desume anche dal 
facsimile del Tranquilli e per cui Holste propone di leggere curiae, non accontentan-
dosi di riprodurne semplicemente il testo, ma dando prova anche di una certa perizia 
in materia di epigrafia latina. Nella trascrizione del tedesco si notano poi anche altre 
differenze con la versione trasmessa dal Tranquilli, che sembrano denotare una mag-
giore cura nella riproduzione del testo.

Ma anche la visita alle collezioni di antichità del capitano Scipione della Staffa,⁵¹ 
al tempo allestita nella suburbana tenuta di famiglia detta dell’Inserviziata,⁵² imme-
diatamente fuori porta S.  Angelo, e a quella dell’amico Giacomo degli Oddi, in un 
giardino contiguo all’attuale chiesa di S. Matteo degli Armeni, ancora nei pressi della 
stessa porta, non sono meno interessanti. Effettuate rispettivamente il 30 settembre 
e il 2 ottobre, anche se non specificato, queste visite dovettero realizzarsi probabil-
mente nell’ambito di uno dei tanti sopralluoghi a quella parte di città che sarebbe 
stata di lì a poco espropriata per far posto alle opere di fortificazione del costruendo 
Forte di Monteripido,⁵³ rocca progettata dall’architetto genovese Franzoni⁵⁴ per difen-
dere la città dagli attacchi nemici che sarebbero potuti venire da nord e a cui Holste fa 
riferimento in diverse occasioni nel suo diario.

Tanto nella collezione dei della Staffa che in quella dei degli Oddi Holste vede 
singolari antichità e interessanti documenti lapidei di cui trascrive per intero i testi 
notando, tra l’altro, come una delle iscrizioni dei della Staffa sia stata mal pubblicata 
in un opera del 1638 sulla storia di Perugia scritta dal frate francescano Felice Ciatti,⁵⁵ 
provvedendo ad emendare l’errore e dando prova così di conoscere anche la produ-
zione antiquaria più recente sulla storia locale.

Interessanti, sempre dal punto di vista epigrafico e antiquario, sono anche le 
informazioni che si possono ricavare dal breve soggiorno nelle Marche dell’ambur-
ghese, deviazione effettuata prima del rientro a Roma soprattutto per il desiderio di 
vedere direttamente l’eccezionale biblioteca del duca di Urbino.⁵⁶ L’avvicinamento 

49 BAP, ms. 1706, fol. 16r.
50 Vedi nota 304.
51 Vedi nota 279.
52 Cf. Dareggi  (vedi nota 1), p. 12.
53 Chiacchella  (vedi nota 27), p. 232.
54 Ibid., p. 233.
55 Vedi nota 286.
56 Sulla visita di Holste alla biblioteca urbinate cf. Moranti/Moranti  (vedi nota 18), pp. 41sg. e 
pp. 155sg. e Vian (vedi nota 10), p. 468.
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alla città marchigiana attraverso un lungo tratto della via Flaminia, è descritto da 
Holste, come anche gli altri spostamenti, sotto forma di un vero e proprio itinera-
rio antico, dove vengono elencati uno per uno i diversi toponimi attraversati (a volte 
affiancati dalla forma antica) e precisamente indicate le diverse mansiones che si tro-
vavano lungo la direttrice percorsa, registrando puntualmente le distanze che sepa-
ravano l’una dall’altra. E, in omaggio alla sua formazione di topografo antico – che 
caratterizzerà gran parte dei suoi studi –, non manca di appuntare le rovine di siti 
incontrati durante il percorso, riconoscendo ad esempio quelle dell’antica Tadinum, 
o segnalando quelle dei ponti romani che permettevano alla Flaminia l’attraversa-
mento dei corsi d’acqua tra l’Umbria e le Marche.

La sosta a Urbino darà la possibilità a Holste non solo di incontrare importanti 
personalità e vedere finalmente la famosa biblioteca ducale, alla quale dedicherà 
ben due giorni, ma anche di visionare alcune raccolte private di altri eruditi, come 
quella del filosofo Federico Bonaventura,⁵⁷ nella quale segnala due rarissime opere, 
il De Musica di Adrasto d’Afrodisiade⁵⁸ e una copia manoscritta del De Arithmetica di 
Barlaam di Seminara.⁵⁹ Ma questi saranno giorni importanti anche sotto il profilo della 
sua carriera ecclesiastica: l’11 ottobre, infatti, verrà ordinato sacerdote a Urbania, nel 
Monastero di S. Chiara,⁶⁰ dal vescovo d’Urbino Honorati, amico del Barberini fin dai 
tempi in cui questi era stato legato a Urbino, nel 1633.

Approfittando della permanenza nella città marchigiana, Holste non manca 
di visitare i dintorni e di copiare le iscrizioni che vede sul suo diario, come fa per 
esempio il 12 ottobre, e durante una breve puntata ad Ancona, dove visiona il bel-
lissimo Arco di Traiano, annota: Inspexi diligenter eius inscriptionem ob varietatem 
exscriptorum controversam. Notavi in ea sic haberi TRIB. POT. XVIII. IMP. IX. COS. VI. 
Sed, qui nuper inscriptionem recentarunt, fecere XVIVIII et IMP. IXI. Utrumque imperite. 
Si tratta, evidentemente, di un riferimento da grande erudito alla complessa tradi-
zione manoscritta sulle iscrizioni dell’Arco di Traiano che comincia, com’è noto, già 
nel XIV sec. con la trasmissione di numerose lezioni, a volte anche singolari, e che 
vede in Ciriaco d’Ancona uno dei principali protagonisti.⁶¹ Ed è curioso, e forse anche 
indicativo del carattere del personaggio, l’accenno fatto, subito dopo questo dot-
tissimo richiamo, a una famosa varietà di molluschi visti in città e particolarmente 
diffusi in quella parte del litorale adriatico.⁶²

Anche la fermata al santuario mariano della Santa Casa di Loreto costituisce un 
episodio illuminante sull’interesse di Holste per le antichità: durante la visita al Tesoro 

57 Vedi nota 325.
58 Vedi nota 326.
59 Vedi nota 327.
60 Cf. A. Mirto (vedi nota 5) p. 34, nota 122 e Vian (vedi nota 10), p. 468, nota 102.
61 Vedi nota 347.
62 Vedi nota 348.
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del santuario, al tempo ricchissimo di preziosi oggetti d’arte donati da tutta Europa,⁶³ 
la sua attenzione viene principalmente catturata da un dono votivo di Guglielmo V 
di Baviera, un piccolo libretto ornato all’esterno da pietre preziose e da una serie di 
antiche gemme optimae antiquitatis,⁶⁴ di cui vengono precisamente descritti i soggetti 
rappresentanti.

La via del ritorno verso Roma offre diverse altre occasioni al tedesco per soddi-
sfare i suoi interessi antiquari, con continue deviazioni ad hoc per visionare le rovine 
di importanti siti, come quelle della città di Helvia Ricina, antica colonia romana sorta 
nei pressi del fiume Potenza e distrutta da Alarico nel 408 d. C.⁶⁵ Della città, Holste 
descrive rapidamente i resti del teatro, probabilmente di età traianea, e soprattutto 
dice di aver visto, presso la piazza principale di Macerata, due iscrizioni provenienti 
dal centro antico di cui non riproduce il testo ma che sono verosimilmente da identifi-
care con CIL XI, 5747⁶⁶ e 5755⁶⁷, e delle quali si limita a emendare certi errori di trasmis-
sione di altri editori (forse sempre lo stesso Ciriaco d’Ancona) mostrando, ancora una 
volta, tutta la sua erudizione e conoscenza delle questioni epigrafiche inerenti anche 
i centri minori. E anche il passaggio da San Severino, che identifica giustamente con 
l’antica Septempeda,⁶⁸ subito dopo una rapida fermata a Tolentino per ammirare il 
sepolcro di S. Nicola e il piccolo borgo – dove segnala, nella piazza principale, una 
insignem inscriptionem saeculi Augustei in marmore candido⁶⁹ ma senza copiarla –, 
lo vede impegnato a riflettere sulla versione di un’iscrizione lì vista e pubblicata in 
modo poco convincente in un’opera stampata nello stesso anno.⁷⁰

Ugualmente sbrigativa sembra anche la sosta a Spoleto, ultima città umbra che 
il tedesco vedrà prima di imboccare il tratto finale della via Flaminia verso Roma. 
Holste dice di aver visitato la cattedrale ma soprattutto gli importanti avanzi del foro 
romano con l’arco di Druso e Germanico e l’iscrizione che vi è incisa,⁷¹ anche questa 
purtroppo però non trascritta.

Il viaggio si conclude con il lento avvicinamento a Roma, che richiese più di due 
giorni, permettendo al tedesco di vedere i resti della Rostrata Villa, la prima statio 
ricordata dall’Itinerario Antonino lungo la via Flaminia uscendo da Roma, e quelli 
della villa di Livia ad Gallinas Albas,⁷² regalandoci una delle prime identificazioni 
moderne sicure della residenza imperiale.

63 Vedi nota 357.
64 Vedi nota 359.
65 Vedi nota 362.
66 Vedi nota 363.
67 Vedi nota 364.
68 Cf. Almagià (vedi nota 5), p. 79.
69 Vedi nota 368.
70 Vedi note 370sg.
71 Vedi nota 389.
72 Vedi nota 400.
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Trarre un bilancio complessivo della missione perugina di Holste dal punto di 
vista politico e militare è complicato, nonostante i molti documenti d’archivio di cui 
disponiamo, ma è certo che il suo operato di osservatore e informatore dal fronte 
durante quei mesi convulsi dovette essere valutato positivamente dal Barberini, 
almeno a giudicare da quello che è possibile ricostruire attraverso l’epistolario e indi-
pendentemente dall’esito finale della guerra.

Più importanti e suggestive, per quel che ci riguarda, sono senza dubbio le molte 
e preziose informazioni di carattere storico e antiquario che l’erudito ci trasmette 
attraverso questo straordinario documento privato, dandoci così la possibilità di 
recuperare, attraverso i suoi appunti e le sue precise annotazioni, storie ed elementi 
di un paesaggio antico spesso irrimediabilmente perduto.

Criteri di edizione adottati

La trascrizione del codice è stata eseguita nella maniera più fedele possibile e ha com-
portato lievi interventi sulla punteggiatura, che è stata regolarizzata e posta secondo 
l’uso corrente, cercando comunque di rispettare il più possibile lo stile dell’autore. 
Eventuali integrazioni al testo sono poste direttamente, tra parentesi quadre.

Gli errori di scrittura sono stati mantenuti nel testo e segnalati da un punto escla-
mativo tra parentesi tonde, mentre le aggiunte successive alla prima redazione, quelle 
interlineate e la presenza di parole depennate sono descritte in nota.

L’uso delle maiuscole è stato rispettato dopo il punto fermo e tacitamente ripri-
stinato, quando eventualmente non presente, nei nomi di persona, di luogo, di magi-
strature o di formule di rispetto di particolare rilevanza.

L’indicazione della data è stata uniformata secondo il criterio numero arabo 
seguito da punto, quest’ultimo non sempre presente, mentre si è deciso di non scio-
gliere il nome dei giorni ove abbreviati. Numeri arabi e cifre romane nel testo sono 
stati conservati.

Il testo delle iscrizioni latine riprodotte nel taccuino è stato trascritto tale e quale, 
riportando in nota la versione stabilita dai corpora epigrafici di riferimento e segna-
lando eventuali errori di copiatura dell’autore.

Le sigle o le abbreviazioni concernenti cognomi, formule di rispetto, unità di 
misura e altro, sono state mantenute e possono essere sciolte secondo il seguente 
prospetto:

B. V. = Beata Virgo
Barb. = Barberinus
Caesus = Caesarus
Can., Canon. = Canonicus
Cap. = Capitanus

Card. = Cardinalis
divers. = diversorium
Dom. = Dominicus
Dn. = Dominus
Eccell. = Eccellentissimus
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Em. = Eminentissimus
Ep. = Episcopus
Evang. = Evangelista
fl. = fluvius
Germ. = Germanicus
Gub. = Gubernator
host. = hosteria
Ill. = Illustrissimus
Imp. = Imperator
inscript. = inscriptio
ms., mss. = manuscriptum, manuscripta

P. = Pater
PP = Patres
Praef. = Praefectus
P. Praef., Pr. Praef. = Princips Praefectus
S. = Sanctus
Sep. = Sepulcrum
Vig./Vigil. = Vigilia
1us = primus
2ndus = secunda, secundam
3tius = tertius
Xmus = decimus

Sigle e abbreviazioni bibliografiche particolari in nota

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae litterarum 
regiae Borussicae editum, Berolini 1863.

IGUR = L. Morett i , Inscriptiones Graecae Urbis Romae, Roma 1968–1990.

ILCV = E.  Diehl , Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berolini, poi Dublin, 
Zürich 1925–1967.

ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berolini 1892–1916.

ICI = Inscriptiones Christianae Italiae septimo saeculo antiquiores, Bari 1985.

LTUR  – Suburbium = A.  La Regina/V.  Fiocchi  Nicolai/M.  G. Granino 
Cecere/Z.  Mari  (a cura di), Lexicon Topographicum Urbis Romae – Suburbium, 5 
voll., Roma 2001–2008.

EDR = Epigraphic Database Roma (www.edr-edr.it).
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Iter Perusinum anno 1643

+
Σὺν θεῷ
Ephemeris itineris Perusini caepti anno 1643 mensis Julij die 10, 
die Veneris

10. Tribus horis ante lucem adfui Card. Barb⁷³. instructionem⁷⁴ et literas paranti⁷⁵. 
Hora Xma matutina urbe excessi, et equis dispositis cucurri Ocriculos⁷⁶ usque, ubi 
horas paucas interquievi. Misi Romam, qui literas adferret. Ocriculis Interamniam⁷⁷ 
veni hora 2nda noctis. Adij Gubernatorem urbis Dominum Bresciam⁷⁸, cum quo mox 
curru profectus Stricturam⁷⁹ usque. 2 m. p. cis Stricturam occurrit nobis Eccell. Dn. 
Praefectus Urbis⁸⁰, cum quo egi iussu Card. Inde nocturno itinere pergens mane.

11. Julij Spoletum veni, inde Fulginium⁸¹, ubi aestu exhaustus interquievi, inde alla 
Madonna degli Angeli⁸², ubi in ecclesia mihi supervenit cursor veredarius cum alijs 

73 Francesco Barberini (1597–1679, cardinale dal 1623), nipote di Urbano VIII, fu il patrono e protet-
tore di Lukas Holste. Responsabile, tra le altre cose, anche della politica estera pontificia, fu fra i più 
strenui sostenitori della necessità della guerra contro Odoardo I Farnese. Cf. P. Gauchat , Hierarchia 
Catholica Medii Aevi et Recentioris Aevii, vol. IV, Monasterii 1935, pp. 18sg.; A. Merola in DBI, vol. 6, 
Roma 1964, pp. 172–176; Weber  (vedi nota 30), p. 475.
74  BAV, Barb. lat. 6491, fol. 52r.
75 Si tratta delle lettere contenute in BAV, Barb. lat. 6491, fol. 53r, 59r-73r e 75r.
76 Otricoli, antica Ocriculum, centro umbro e romano nei pressi della città di Terni, situato lungo 
la via Flaminia. Cf. S.  Sisani, Umbria, Marche, Roma-Bari 2006 (Guide Archeologiche Laterza), 
pp. 208–216.
77 Terni, antica Interamna Nahars. Ibid., pp. 193–200.
78 Giovanni Battista Brescia († 1655), governatore pontificio di Terni dal settembre del 1642 al novem-
bre del 1643. Cf. Gauchat  (vedi nota 73), p. 368; Weber  (vedi nota 30), pp. 395 e 524sg.
79 Stazione di posta sulla via Flaminia, tra Terni e Spoleto. Cf. A.  Serra, In itinere Lauretano. 
Elemosine con medaglie e sigilli, infrastrutture e trasporti preferroviari, questione lauretana, in: 
F. Grimaldi/K. Sordi  (a cura di), Pellegrini verso Loreto. Atti del Convegno Pellegrini e Pellegrinaggi 
a Loreto nei secoli XV–XVIII a Loreto, 8–10 novembre 2001, Ancona 2003, p. 66. L’arrivo alla mansio è 
ricordato da Holste in BAV, Barb. lat. 6489, fol. 2r.
80 Taddeo Barberini (1603–1647), fratello del cardinale Francesco Barberini e unico esponente 
laico della famiglia, avrà un ruolo di primo piano nella prima guerra di Castro guidando, tra l’altro, 
l’esercito pontificio che occuperà il ducato il 13 ottobre 1641, atto che darà il via allo scontro. Fu no-
minato prefetto della città di Roma dallo zio Urbano VIII nel 1631. Cf. A. Merola in DBI, vol. 6, Roma 
1964, pp. 180–182; Weber  (vedi nota 30) pp. 475sg.; Brunell i  (vedi nota 27), pp. 255sg. Sull’incontro 
tra Holste e Taddeo Barberini cf. anche BAV, Barb. lat. 6489, fol. 3r.
81 Attuale Foligno, antica Fulginiae. Sul centro antico cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 115–117.
82 Si tratta della cinquecentesca Basilica papale di S. Maria degli Angeli, situata nell’omonima loca-
lità, nei pressi di Assisi.
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mandatis et literis a Card. Barb⁸³. Circa solis occasum ingressus sum Perusiam. Statim 
adij Card. Caesium Legatum⁸⁴, et ante noctem ei mandata exposui.

12. Die Dom. ad castra profectus Card. Legatus me eo paulo post meridiem per cur-
sorem evocavit. Circa vesperam veni ad castra⁸⁵, ubi ante caenam egi cum Duce 
Sabello⁸⁶, post caenam cursorem cum literis ad Card. Barb.⁸⁷ et Praefectum Urbis⁸⁸ 
expeditum misi. Ante profectionem ad castra Perusiae egi cum Dno Rapacciolo⁸⁹.

13. Mane perlustravi castra, post prandium cum Dno Card. Legato Perusiam redij.

14. Die Martis mane nunciatum fuit de promotione XV Cardinalium⁹⁰, ivi salutatum 
Card. Rapacciolum. Venit Card. S. Clem⁹¹.

15. Vidi arcem Perusinam⁹² et obequitavi muros cum Card. S.  Clementis, cum quo 
postea egi de munitione Tiferni⁹³ et Frattae⁹⁴.

83 La lettera deve essere tra quelle ricordate alla nota 2.
84 Pierdonato Cesi Iuniore (1585–1656, cardinale dal 1641), fratello di mons. Francesco Cesi, fu legato 
pontificio a Perugia nel 1643. Cf. Gauchat  (vedi nota 73), p. 24; M. Palma in DBI, vol. 24, Roma 1980, 
p. 265; Weber  (vedi nota 30) pp. 332 e 575.
85 L’accampamento del Savelli era ubicato a Montalera, nei pressi della località di Panicale, affacciato 
sul Lago Trasimeno. Cf. Demaria (vedi nota 27), p. 230; Chiacchella  (vedi nota 27), p. 225.
86 Federico Savelli († 1649), nobile e generale delle truppe imperiali, durante la guerra di Castro sarà 
governatore militare di Perugia. Cf. K. Sommeregger  in ADB, vol. 34, Leipzig 1907, pp. 720sg. Sui 
movimenti del Savelli durante la prima guerra di Castro cf., tra gli altri, Chiacchella  (vedi nota 27) 
pp. 227sg. e 236–238 e Brunell i  (vedi nota 27), pp. 256sg.
87 Cf. BAV, Barb. lat. 6489, fol. 3r-6r.
88 Lettera non conservata.
89 Francesco Angelo Rapaccioli (1608–1657, cardinale dal 1643), tesoriere e commissario delle milizie 
papali, eletto cardinale nel consistoro del 13 luglio 1643, fu nominato legato papale della provincia di 
Viterbo lo stesso anno. Cf. Gauchat  (vedi nota 73), p. 26; Chiacchella  (vedi nota 27), p. 237; Weber 
(vedi nota 30), pp. 432 e 857.
90 Su questo consistoro cf., tra l’altro, BAV, Barb. lat. 6489, fol. 7r–v.
91 Vincenzo Maculani detto „il Firenzuola“ (1578–1667, cardinale dal 1641) fu, oltre che cardinale e 
arcivescovo della diocesi di Benevento, architetto militare fra i più noti del suo tempo. Cf. BAV, Barb. 
lat. 6489, fol. 10r; Gauchat  (vedi nota 73), p. 25; Chiovell i  (vedi nota 25), pp. 167sg., nota 18; Weber 
(vedi nota 30), p. 747; F. B eretta  in DBI, vol. 67, Roma 2007, pp. 132–134.
92 La rocca di cui parla Holste è la fortezza Paolina, costruita a Perugia tra il 1540 e il 1543 per volere 
di papa Paolo III Farnese e progettata da Antonio da Sangallo il Giovane. Per la storia della rocca cf. 
F. Palombaro/P. Camerieri ,  La Rocca Paolina. Un falso d’autore. Dal Mancato compimento alla 
radicale alterazione del progetto di Antonio da Sangallo il Giovane per il Forte di S. Cataldo, Perugia 
1988 e P. Camerieri  (a cura di), La Rocca Paolina di Perugia. Studi e ricerche, Perugia 1992.
93 Città di Castello, l’antica Tifernum Tiberinum. Sul sito antico cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 70–72.
94 Fratta, località corrispondente all’attuale Umbertide, tra Perugia e Città di Castello. Cf. A. Guerri -
ni, Storia della terra di Fratta ora Umbertide dalla sua orgine fino alla fine dell’anno 1845, Umbertide 
1883; Sisani  (vedi nota 76), pp. 56sg.
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16. Fugitivis examinandis impendi. Vesperi mandata accepi ad Gubernatorem Tiferni⁹⁵ 
et alios a Card. Legato.

17. Die Ven. summo mane profectus sum Frattam, lustravi et inquisivi de omnibus. 
Distat Perusia 12 m. Inde ad angustias Montis Castelli⁹⁶ 2 m., inde Tifernum 6 m. Vidi 
adhuc ante vesperam munitionem novam et vallum urbi praetentum Domino Episcopo 
Raccagna⁹⁷ monstrante inspexi; cum eodem curru totam civitatem eiusque moenia cir-
cuivi. Egi cum Abb. Cypriano⁹⁸ et cum Gubernatore⁹⁹ nomine Card. Legati.

18. Sabb. mane Tiferno Montonem¹⁰⁰ discessi cum Abb. Cypriano, m. p. 7. Castellum 
arduo loco situm cum arce. Lustravimus muros et portas, inquisivi de incolis, armis 
et cibarijs. Ad portam castelli antiquum notavi lapidem parieti insertum cum hac 
inscriptione:¹⁰¹

D · M
C · IVLIO · C · F · CLV

PROCVLO ·TIFER
NIS · TIBERINIS · MIL ·

COH · VII · PR · 〉 · NEPOTIS · V
A · XXXVI · MIL · A · XVI

95 Giulio Spinola (cardinale dal 1667). Cf. Gauchat  (vedi nota 73), p. 35; Weber  (vedi nota 30), 
p. 209 e pp. 929sg.; C. Costantini, Fazione Urbana. Sbandamento e ricomposizione di una grande 
clientela a metà del Seicento, vol. 1, Genova 22004, p. 97, nota 4.
96 Attuale Montecastelli, frazione nel comune di Umbertide, non lontana da Città di Castello e in 
prossimità del Tevere.
97 Cesare Raccagna († 1646), vescovo della diocesi di Città di Castello dal 1632 e commisario apo-
stolico di Perugia nel 1639. Cf. Gauchat  (vedi nota 73), p. 152; Weber  (vedi nota 30), pp. 332 e 854; 
R.  Chiacchella, Regionalismo e fedeltà locali. L’Umbria tra cinque e settecento, Firenze 2004, 
p. 209.
98 Cipriano Artusini († 1654), ravvenate, monaco camaldolese e ingegnere militare, durante la prima 
guerra di Castro si occupò delle fortificazioni di Città di Castello e Citerna. Fu anche autore di un sag-
gio manoscritto da titolo De Architectura militari et domestica. Cf. C. Cansacchi, Ingegneri militari 
del periodo barberiniano (1623–1644), in: Bollettino dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del 
Genio 16 (1942), pp. 47sg. e Chiovell i  (vedi nota 25), p. 171.
99 Vedi sopra nota 95.
100 Montone, località dell’alta valle del Tevere situata tra Umbertide e Città di Castello. Sulla storia 
di questo borgo Cf. A. Ascani, Montone. La patria di Braccio Fortebracci, Città di Castello 1965, so-
prattutto pp. 1–40.
101 D(is) M(anibus) / C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) Clu(stumina) / Proculo Tifer/nis Tiberinis mil(iti) / 
coh(ortis) VII pr(aetoriae) (centuria) Nepotis v(ixit) / a(nnis) XXXVI mil(itavit) a(nnis) XVI / testamen-
to fieri / iussit curavit fieri / C(aius) Iulius Barbarus / lib(ertus) patrono bene merenti. Si tratta di CIL 
XI, 5937 = EDR 140241, epitaffio di un pretoriano, attualmente conservato presso il museo civico di 
S. Francesco a Montone.
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TESTAMENTO · FIERI
IVSIT · CVRAVIT · FIERI
C · IVLIVS · BARBARVS

LIB · PATRONO · BENEMERE¢I

Frattam molli clivo 3 m. p. descendentibus medio itinere occurrit elegans monaste-
rium PP. Cappucinorum¹⁰² aprico ex colle subiectam Tiberis planiciem prospectans. 
Frattam reverso supervenit cursor cum literis Card. Barb. et Eccmi Praefecti Urbis. 
Itaque statim Perusiam redire coepi, quam tempestate praepeditus et militum sive 
excubitorum tricis detentus circa 3tiam noctis horam ingressus sum.

19.  Julij. Domca Card. Legatus cognitis novis mandatis in castra mecum profecturus 
stomachi doloribus praepeditus fuit.

20. Julij. Die Lunae mane solus in castra profectus sum, m. p. 12. Tractanti [mihi] iam 
secundum cum Duce Sabello venit cursor Nuceria ad me missus a Praefecto Urbis 
circa horam 20¹⁰³. Eundem cum literis meis remisi ad Eccmum Dn. Praefectum¹⁰⁴, alium 
ad Card. Barb.¹⁰⁵ cum literis misi, circa 2ndam horam noctis.

21. Haesi in castris et varijs interfui consultationibus bellicis. Cum ageretur de Civitate 
Plebis¹⁰⁶ intercipienda et aljis, Dux Sabellus aegrotare caepit.

22. Die Mercurij venerunt litterae ex aula Caesa¹⁰⁷ ad Ducem Sabellum, quibus eum 
oratoris munere liberat Caesar¹⁰⁸. Inde circa principium noctis cursorem ad Prae-

102 Il convento nominato da Holste è quello di S. Matteo, che si trova poco fuori Montone, salendo 
per la s. p. 201 da Santa Maria di Sette, oggi proprietà privata. Cf. Ascani  (vedi nota 100), pp. 255–259. 
Devo le informazioni bibliografiche su Montone e le notizie su CIL XI, 5937 alla cortesia della Dr. ssa 
Annalisa Pierini, che ringrazio.
103 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 29r-v.
104 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 26r-27v.
105 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 24r-25v.
106 Città della Pieve, località umbra nei pressi del Lago Trasimeno, al confine con la Toscana; sarà, 
insieme a Castiglione del Lago, una delle prime posizioni ad essere perse dalle truppe pontificie in 
questa fase della guerra, conquistata il 20 giugno del 1643. Cf. Chiacchella  (vedi nota 27), p. 227 e 
Brunell i  (vedi nota 27), p. 255.
107 Cf. BAV, Barb. lat. 6489, fol. 34r.
108 Ferdinando III d’Asburgo (1608–1657). Copia della lettera dell’Imperatore con cui il Savelli viene 
sollevato dall’incarico di ambasciatore è in BAV, Barb. lat. 6489, fol. 36r, la minuta della stessa lettera 
è conservata a Vienna, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Staatenabt. Rom, Dipl. Korrespondenz 57, anno 
1643, fol. 33r. Ringrazio Alexander Koller per avermi segnalato questo documento. Su questo episodio 
cf. da ultimo L. Höbelt , Der Kaiser, der Papst, die Lega und Castro: Eine Fallstudie zur österreichi-
schen Neutralität, in: Römische Historische Mitteilungen 47 (2005), pp. 216sg.
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fectum Urbis et Card. Barbnum misi cum literis¹⁰⁹. Vesperi milites ad Civitatem Plebis 
missi¹¹⁰ me dissuadente ob morbum Ducis¹¹¹.

23. Paulo post prandium ex castris Perusiam redij m. p. 12.

24. Vener. fui in aedibus Card. Caesij, ubi de Castilionis¹¹² statu fugitivum examinavi 
scripto omnia complexus¹¹³.

25. Nocte Dux Sabellus aegrotus relictis castris Perusiam venit. Summo mane migravi 
ad Dn. J.  B. Perozzum¹¹⁴. Alium misi cursorem ad Praef. Urbis¹¹⁵ de maturando 
adventu ad haec castra, quem Foro Sempronij¹¹⁶ aut Pisauri¹¹⁷ substitisse putabam.¹¹⁸

26. Juliis Domin. X¹¹⁹. Mane cursor cum literis Dni Praefecti Bononia ad me venit¹²⁰. 
Vesperi cursorem ad Card. Barb. misi¹²¹ de morbo Ducis, de dissidijs inter tribunos 
castrenses et Dno Caraffa¹²² isthuc misso et de haesitatione Praefecti.

109 Le lettere sono in BAV, Barb. lat. 6489, fol. 32r-33v a Francesco Barberini e fol. 34r-35v al prefetto 
di Roma Taddeo Barberini.
110 Missi: corr. ex missis.
111 Cf. BAV, Barb. lat. 6489, fol. 34v.
112 Castiglione del Lago, località nei pressi del Lago Trasimeno. Sul coinvolgimento di Castiglione 
del Lago nella guerra di Castro cf. Binacchiel la  (vedi nota 27), pp. 27–38 e Chiacchella  (vedi nota 
27), pp. 227sg.
113 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 44v-46r, con una mappa di Castiglione del Lago a fol. 45r di anonimo. Ai 
fol. 47r-49v del medesimo codice vi è una copia di questo documento vergata da Holste, che a fol. 48r 
riproduce anche la mappa di Castiglione a matita. Cf. Anche BAV, Barb. lat. 6491, fol. 89r.
114 Giovanni Battista Peruzzi, maestro di casa del prefetto di Roma Taddeo Barberini. Cf. Völkel 
(vedi nota 5), p. 465, nr. 487.
115 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 62r-64v.
116 Fossombrone, l’antico Forum Sempronii. Cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 252–255.
117 Pesaro, antica Pisaurum. Ibid., pp. 267–272.
118 Alium – putabam: in marginibus postea manu propria adiunctum. Il coinvolgimento del versante 
marchigiano nella guerra si deve anche al fatto che le truppe della Repubblica di Venezia, alleatasi 
con Odoardo I Farnese, cercarono più volte di sbarcare sul litorale adriatico nei pressi di Pesaro per 
dirigersi poi verso il perugino. Cf. G. Demaria, La guerra di Castro e la spedizione de’ presidii (1639–
1649). Contributo alla Storia, in: Miscellanea di Storia Italiana 35 serie III pt. IV (1898), pp. 230–232.
119 Il numero romano in questa posizione indica, probabilmente, un riferimento alla decima domenica 
dopo Pentecoste. In realtà si tratta di un errore, in quanto la Pentecoste, nel 1643, cadeva il giorno 24 mag-
gio, per cui il 26 luglio sarebbe stata la nona domenica (e non la decima) dopo la festività. Cf. H. Grotefend, 
Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover 131991, pp. 166sg.
120 Potrebbe trattarsi dei documenti in BAV, Barb. lat. 6489, fol. 57r-58r.
121 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 65r-66r.
122 Ottaviano Carafa, napoletano, governatore di Perugia fino al giugno del 1643, quando fu nomina-
to Pier Donato Cesi. Cf. Weber  (vedi nota 30), p. 332. Il Carafa manterrà comunque l’incarico di vice 
legato e otterrà quello di commissario di campo. Cf. Chiacchella  (vedi nota 27), p. 226.
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27. Lunae. Decubui cruris dolore praepeditus. Expendi Cluverium¹²³ de Thrasymeno 
lacu. Scripsi Dno Com. Ubaldino¹²⁴. Vesperi Card. Rapacciolus Perusiam redijt.

28. Mart. summo mane Card. Rapacciolum ad castra profectum conveni egique de 
negocio cum Duce confecto et Praefecti mora et cunctatione. Habui deinde literas a 
Praefecto, sed Foro Sempronio a.d. 21 scriptas¹²⁵. Inde litteras per cursorem accepi ab 
Emmo Card. Barbo alias 26, alias 27, haec est pridie, scriptas. Prioribus respondet meis 
die 22 ex castris datis¹²⁶ de negocio confecto. Posterioribus ad eas, quas die 26 scripse-
ram de dissidijs praetorum et tribunorum militarium.

29. Merc. decubui, in Arriano vertendo occupatus¹²⁷.

30. Ut supra.

31. Ut supra.

M. Augusti

1. Sabb. mane per cursorem accepi literas a Dn. Praefecto, quibus de suo reditu cer-
tiorem me facit ad haec castra, datas Bononiae 29 Julij¹²⁸ ad meas 25 datas¹²⁹. Eodem 
tempore accepi uno fasciculo quinque literas ab Emmo Card. Barberino ibidem 29 julij 
datas¹³⁰, quibus respondet meis die 26¹³¹ per cursorem expeditis. Mox conveni Card. 
Legatum et Ducem Sabellum, cum quibus egi de ijs, quae Dn. Cardinalis mihi agenda 
commisit. Post prandium profectus cum Dno Attilio Marcellino¹³² ad B.  V. Angelo-

123 Si tratta dell’opera di Cluverius (vedi nota 7). La copia appartenuta ad Holste, ricca di postille 
e annotazioni di mano del tedesco, è conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana alla segnatura 
EEE VII, 21–25. Cf. Almagià (vedi nota 5), pp. 30 e 73sg.
124 Federico Ubaldini (1610–1657), nobile senese, fu conte di Urbania e durante la guerra di Castro 
commissario di guerra pontificio. Fu anche un diplomatico e segretario di Francesco Barberini. Cf. 
Moranti/Moranti  (vedi nota 18), p. 42; Cf. Völkel  (vedi nota 5), p. 422, nr. 26; Mirto (vedi nota 5), 
p. 92, nota 10.
125 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 31r-v.
126 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 32r-33v.
127 Vedi sopra p. 173 e note 205 e 224.
128 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 70r-71r.
129 Cf. BAV, Barb. lat. 6489, fol. 62r-64v.
130 Di queste cinque lettere si conservano solo le copie di quattro e sono BAV, Barb. lat. 6491, fol. 
87rv, fol. 88r, fol. 89r e fol. 90r-91r.
131 Lettera non conservata.
132 Attilio Marcelllini († 1644), governatore di Narni. Cf. Völkel  (vedi nota 5), p. 419, nr. 5; Weber 
(vedi nota 30), p. 758.



186   Lucio Benedetti

QFIAB 94 (2014)

rum¹³³, et inde vesperi Asisium, ubi divertimus ad Dn. Ballionum¹³⁴, Episcopum eius 
civitatis.

2. Dom. mane descendimus ad ecclesiam B.V.  Unde peractis sacris circa prandium 
reversi sumus Perusiam. Scripsi Card. Rapacciolo de adventu Principis¹³⁵. Circa vespe-
ram discessi Eugubium versus ad excipiendum Praefectum Urbis. Ponte Falcino¹³⁶ 2 
½ m., Farneto monast¹³⁷. 2 m., Colummella host.¹³⁸ ½ m., Piccione¹³⁹ 1 m.

3. Lun. Castel delle formighe¹⁴⁰ disfatto ½ m., Casaccia host¹⁴¹. E confine del Perusino 
e stato d’Urbino 2 ½ m., Scritto¹⁴² 3 m., al Ponte di Pietra host¹⁴³. 5 m., Eugubium¹⁴⁴ 
3  m. Eo perveni circa horam XIII.  Post horam advenit praecursor Dni Principis, cui 
obviam processi ad ecclesiam B. Virginis ad Pontem¹⁴⁵, ubi divertigium est viae quae 

133 Vedi sopra nota 82.
134 Malatesta Baglioni (1581–1648), perugino, membro di una delle famiglie più nobili e importanti 
della città, fu primo vescovo di Pesaro nel 1612, poi di Assisi dal 1641 fino all’anno della sua morte e 
ricoprì delicati incarichi diplomatici per conto dei Barberini. Cf. A. Merola in DBI, vol. 5, Roma 1963, 
p. 233; Weber  (vedi nota 30), pp. 469sg.; R. B ecker  (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland 
nebst ergänzenden Aktenstücken, Abt. 4: 17. Jahrhundert, vol. 7: Nuntiaturen des Malatesta Baglio-
ni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des Alessandro d’Ales (1634–1635), Tübingen 
2004, pp. XXXVI–LXXVIII.
135 Si tratta del prefetto di Roma Taddeo Barberini, di ritorno da una missione a Fossombrone. Cf. 
BAV, Barb. lat. 6489, fol. 77r-v.
136 Ponte Felcino, frazione del comune di Perugia. Sul sito in epoca antica e medievale cf. L. Rosi 
B onci/G. Gallo/G. Morett i/G. Riganell i/R. Rossi/G. Sergiacomi, Ponte Felcino, Ponte Valle-
ceppi, Pretola: da borghi rurali a realtà urbane, Perugia 1992, pp. 11–45.
137 Monast: adiuncto inter lineas. Convento francescano di Farneto, lungo l’antica via Eugubina che 
da Perugia si dirigeva a Gubbio.
138 Host: adiuncto inter lineas. Odierna Colombella, frazione del comune di Perugia. Cf. F. Riccieri , 
Santa Maria della Colombella. Appunti storici, Perugia 1924.
139 Villa del Piccione, odierna Piccione, frazione del comune di Perugia in direzione di Gubbio.
140 Corrisponde, probabilmente, al moderno toponimo „il Castellaccio“, nei pressi di Piccione, in 
direzione di Gubbio. Un altro „Castello delle Formighe“ è attestato nei pressi di Otricoli, dove sono 
stati localizzati anche resti antichi. Cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 216sg.
141 L’„Osteria delle Casaccie‟ lungo l’Eugubina è ricordata in G.  Stefani, Dizionario corografico 
dello Stato Pontificio, Milano e Verona 1856, p. 1582.
142 Frazione del comune di Gubbio.
143 Stazione di posta in località Ponte della Pietra. Cf. P. P. Piergenti l i , L’archivio dei conti Beni di 
Gubbio: note storiche e inventario, Città del Vaticano 2003 (Collectanea Archivi Vaticani, 50), p. XI.
144 Gubbio.
145 È la chiesa della Madonna del Ponte, nell’omonima frazione del comune di Gubbio, ubicata 
all’incrocio tra due importanti strade: le moderne s.s. 219 Pian d’Assino, che porta verso l’alta Umbria, 
e la s.s. 452 della Contessa, che collega con le Marche. Fu costruita vicino alla chiesa e all’antico mo-
nastero benedettino di San Donato.
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Cantianum¹⁴⁶ ducit. Inde cum Principe Eugubium rediens post aliquot horas Peru-
siam discessimus eoque pervenimus secunda hora noctis, sed itinere paulo longiori 
per planiciem, nam uno circiter miliari ultra Pontem Falcinum leva defleximus ad 
Pontem di Valle di Ceppo¹⁴⁷ 2 ½ m., inde ad Pontem S. Joannijs¹⁴⁸ 1 ½ m., Perusiam 
2 m. Vesperi scripsi¹⁴⁹ ad Card. Barberinum¹⁵⁰. Hoc die 3 ad me venere cursores cum 
literis Dni Marcellini¹⁵¹ de adventu Principis¹⁵² accelerando ob castra hostis mota et 
cum literis Card. Rapaccioli¹⁵³.

4. Mart. obivi muros civitatis cum Dno Principe, toto eum die comitatus. Accepi literas 
a sorore¹⁵⁴ et affine¹⁵⁵.

5. Merc. venit ad me nobilis iuvenis Gallus cum literis Emmi Dno Card. Barberini 3 Aug. 
datis, quibus canonicatum in Basilica Vaticana S.  Petri mihi collatum nunciat¹⁵⁶. 
Visitavi deinde Ducem Sabellum et Card. Caesium. Inde accessi Praefectum Urbis 
ad S.  Petrum, ubi alias litteras accepi a Card. Barberino¹⁵⁷ de eodem canonicato 
mihi collato. Vesperi curavi fieri mandatum procurae pro Dno J. B. Fideli canonco ad 
S. Mariam majorem¹⁵⁸.

6. Jovis. Transfig. Christi¹⁵⁹ preces et processiones publicae Perusiae habitae. Mane 
scripsi Card. Barberino gratiarum actionem pro canonicatu, misi mandatum procu-

146 Cantiano, località posta tra Umbria e Marche e sita lungo la diramazione settentrionale della via 
Flaminia. Cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 245sg.
147 Ponte Valleceppi, frazione del comune di Perugia. Cf. Rosi  B onci/Gallo/Morett i/Riganell i 
/Rossi/Sergiacomi (vedi nota 136), pp. 11–45.
148 Ponte San Giovanni, altra frazione del comune di Perugia. Cf. P. Lattaiol i/A. Pinna/G.   Ri-
ganell i , Ponte San Giovanni. Dal Tevere alla città, Perugia 1990, pp. 11–43; Sisani (vedi nota 76), 
pp. 28sg.
149 49 Vesperi scripsi: corr. ex 4 Mart.
150 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 83r-84r.
151 Maggiordomo di Francesco Barberini. Cf. Völkel  (vedi nota 5), p. 419, nr. 5; BAV, Barb. lat. 6489, 
fol. 80r-81r.
152 Vedi sopra nota 135.
153 Et – Rapaccioli: inter lineas.
154 Margarethe Lambeck († 1663), sorella di Holste e madre di Peter Lambeck (1628–1680), noto fi-
lologo e bibliotecario di Leopoldo I. Cf. Fuchs (vedi nota 5) p. 548 oppure G. König in NDB, vol. 13, 
München 1982, p. 426.
155 Potrebbe trattarsi del nipote Peter Lambeck ricordato sopra, con cui Holste era in corrisponden-
za.
156 BAV, Barb. lat. 6491, fol. 97r, mutila. Sulla concessione del Canonicato di S. Pietro e dei relativi 
benefici a Lukas Holste, cf. Völkel  (vedi nota 5), pp. 287–289 e Serrai  (vedi nota 5), p. 34, nota 56.
157 Una di queste lettere è in BAV, Barb. lat. 6491, fol. 98r.
158 Personaggio non identificato.
159 Festa della Trasfigurazione di Gesù Cristo.
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rae ad J. B. Fidelem, scripsi de tota expeditione ad Dn. Alonsum¹⁶⁰, scripsi etiam ad 
P. Olivam¹⁶¹. Eodem die mane accepi literas a Card. Barberino scriptas 5 Augusti¹⁶², 
quibus mihi gratulatur de adventu Dn. Praefecti et de negocio bene confecto.

7. Vener. mane tumultu vano impedita processio. Egi deinde cum Dno Principe de sub-
sidijs mittendis Citernam nomine Card. Legato et Ducis Sabelli. Vidi bibliothecam ad 
S. Petrum¹⁶³, in qua aliquot boni codices mssti graeci: Appiani¹⁶⁴, Arriani¹⁶⁵, Dama-
scij¹⁶⁶ et Simplicij in libros de caelo¹⁶⁷, Xenephontis Ἑλληνικά¹⁶⁸, Senecae tragoe-
diae¹⁶⁹, Cassiani epitome per Eucherium Lugdunensem¹⁷⁰ et alij.

8. Mane cum Praefecto egi nomine Card. Legati de novo dilectu militum per Picenum 
et Umbriam habendo. Deinde castra Corcianum¹⁷¹ mota, quo et ego cum Card. Legato 

160 Personaggio non identificato.
161 Gian Paolo Oliva (1600–1681), genovese, preposito generale dell’ordine dei Gesuiti. Cf. F. Rurale 
in DBI, vol. 79, Roma 2013, pp. 212–220.
162 BAV, Barb. lat. 6491, fol. 99r.
163 Si tratta della Biblioteca dell’Abbazia benedettina di San Pietro, che al tempo di Holste possede-
va una ricca collezione di pregiati manoscritti, in gran parte poi dispersi a seguito della soppressione 
napoleonica. Sulla biblioteca in generale Cf. M. Montanari , Mille anni della chiesa di S. Pietro di Pe-
rugia e del suo patrimonio, Foligno 1966, pp. 56–58, mentre sui codici che custodiva si veda lo studio 
di G. Battel l i , Gli antichi codici di San Pietro di Perugia, in: Bollettino della Deputazione di Storia 
Patria per l’Umbria 64 (1967), pp. 242–267 (ora in G. Battel l i , Scritti scelti: codici, documenti, archivi, 
Roma 1975, pp. 355–381), attraverso il quale è forse possibile identificare alcuni dei testi annotati da 
Holste. Il riconoscimento è reso possibile anche grazie all’esistenza, presso la Biblioteca Augusta di 
Perugia del ms. D 39, G. B. Vermigliol i , CCCCLX e più codici latini greci e italiani, anteriori al secolo 
XVII, divisi in cinque classi, tratti dalla pubblica Biblioteca e da altri luoghi della città di Perugia, 
illustrati con opportune annotazioni da servire di un secondo appendice alla storia degli scrittori pe-
rugini (1810). Ringrazio la Dr.ssa Isabella Proietti per le informazioni bibliografiche e l’aiuto in questa 
fase della ricerca.
164 Dovrebbe trattarsi dell’attuale BAV, Vat. gr. 2156, Appiano, Historia Romana, descritto dal Vermi-
glioli in BAP, D 39 ai fol. 579r-581v nr. IV. XX. Cf. Battel l i  (vedi nota 164), p. 256, nr. 3.
165 Attuale BAV, Vat. gr. 2157, Arriano, Alexandri Anabasis, descritto in BAP, D 39, fol. 581v-583r, nr. 
IV. XXI. Cf. Battel l i  (vedi nota 164), p. 256, nr. 4.
166 Codice non identificato.
167 Si tratta del commentario di Simplicio al De caelo di Aristotele identificabile, molto probabilmen-
te, con il codice BAP, A 51. Cf. Battel l i  (vedi nota 164), p. 253, nr. 1.
168 Nel saggio di Battel l i  (vedi nota 164), p. 253, nr. 3, viene segnalato un codice in greco con le 
opere di Senofonte, attualmente alla segnatura BAP, B 34.
169 Codice non identificato. Delle tragedie di Seneca non si conoscono, comunque, versioni in greco; 
è possibile che Holste, anche se in latino, l’abbia annotato perché di particolare interesse.
170 Codice non identificato. Dovrebbe essere una copia del Sancti Eucherii Lugdunensis episcopi Epi-
tome operum Cassiani.
171 Corciano, località situata tra Perugia e il Lago Trasimeno. Qui era posto il campo pontificio a 
difesa della città di Perugia. Cf. Chiacchella  (vedi nota 27), p. 225 e Brunell i  (vedi nota 27), p. 255.
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profectus, obivi colles novis castris occupatos. Vesperi Perusiam redij scripsique 
de tota re ad Card. Barberinum¹⁷². Misi 2dum mandatum procurae scripsique Canco 
Tighetto¹⁷³ de possessione capienda.

9. Dom. XI¹⁷⁴. mane ad me misit Card. Legatus, ut in castra redirem ad Dn. Praefectum 
ageremque de subsidio Citernam¹⁷⁵ mittendo. Quod mox factum veni enim ad castra 
circa meridiem, inde consultationes de securitate viarum circum castra, Malvasia¹⁷⁶ 
exploratum missus, inde auxilia missa Citernam. Ego vesperi in castris permansi cum 
Dn. Praefecto, cum quo media nocte stationes et excubias circuivi, ut hostium ignes 
exploraremus. Captivi nostri a praefecto redemti ad castra rediere¹⁷⁷.

10. Lun. S. Laurentij. Summo mane Perusiam redij ad Card. Legatum, cuius nomine 
cursorem misi Tifernum ad Tobiam Pallavicinum¹⁷⁸, et de subsidio mox affectare prae-
monui. Ante prandium literas accepi a Card. Barbo¹⁷⁹, quibus respondit meae gratia-
rum actioni pro collato canonicatu. Scripsi deinde ad Card. Barbum¹⁸⁰ de statu rerum 
nostrarum et observatis in castris. Scripsi defensoribus Frattae de excubijs agendis¹⁸¹.

11. Mart. decubui. Accepi varias literas amicorum gratulantium mihi canonicatum 
S. Petri, quibus respondi. Per Dnum Prosperum Giovium¹⁸² praemonui Praefectum de 
hostium conatu praeveniendo in occupando castello Preggio¹⁸³ alijsque circum vicinis.

172 Cf. BAV, Barb. lat. 6491, fol. 100r-101r.
173 Giovanni Nicolò Tighetti, segretario di Francesco Barberini. Cf. Völkel  (vedi nota 5), p. 422, nr. 
23; Costantini  (vedi nota 95), p. 165, nota 1.
174 In questo caso, il riferimento all’undicesima domenica dopo Pentecoste è giusto. Vedi sopra nota 
119.
175 Citerna, località dell’alta valle del Tevere, a nord di Città di Castello.
176 Cornelio Malvasia (1603–1664), nobile bolognese, luogotenente generale della cavalleria delle 
truppe pontificie, noto soprattutto per essere stato un grande esperto di astronomia e astrologia. Cf. 
M. E. Massimi in DBI, vol. 68, Roma 2007, p. 297.
177 Captivi – rediere: postea adiunctum.
178 Cf. BAV, Barb. lat. 6489, fol. 41r-v e 43v. Tobia Pallavicini, genovese, altro comandante delle 
 truppe pontificie. Durante la guerra avrà non pochi contrasti con il Malvasia per la direzione di alcu-
ne azioni. Cf. Chiacchella  (vedi nota 27), p. 237; Chiovell i  (vedi nota 25), pp. 171 e 176; Brunell i 
(vedi nota 27), pp. 253 e 259.
179 BAV, Barb. lat. 6491, fol. 99r.
180 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 86r-91r, com mappa di mano di Holste degli accampamenti militari 
pontifici distribuiti nel territorio perugino a fol. 90r.
181 Scripsi – agendis: postea adiunctum. Durante la guerra di Castro, la Fratta subirà un attacco da 
parte delle truppe medicee ma riuscirà a resistere. Cf. Guerrini  (vedi nota 94), pp. 278–281.
182 Personaggio non identificato. I Giovio sono comunque una famiglia attestata anche a Perugia. 
Cf. per esempio G. B. Vermigliol i , Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro, Perugia 
1829, pp. 132sg e passim.
183 Frazione del comune di Umbertide.
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12. Merc. decubui. Accepi litteras Fratta de statu loci a defensoribus. Perscripsi ea de re 
ad Dnum Praefectum¹⁸⁴, de praesidio augendo ad coercendas excursiones in proximam 
vallem Niconis¹⁸⁵. Accepi circa vesperam literas a C. Barbo¹⁸⁶, quibus respondit meijs 
8 die Aug¹⁸⁷scriptis de castris Corcianum¹⁸⁸ reductis. Has literas misi ad Dnum Praefec-
tum. Noctu cursor ad me venit ex castris a Domino Praefecto missus de dissidio orto 
inter Gubernatorem Brancaccium¹⁸⁹ et Caporionem Petrum Iacobum Alessi¹⁹⁰, quod 
me componere voluit.

13 Iovis. Egi cum Guberre et Alessio. Scripsi de hac re ad Card. Barb. ut et de statu 
Frattae¹⁹¹. Vesperi de tota re staffettam misi ad Dn. Praefectum¹⁹².

14. Vener. Vigil. Scripsi ad defensores Frattae et ad Praefectum de negotio Gubris¹⁹³. 
Item ad Card. Barberinum. Item egi cum Gubre de componendo negotio.

15. Misi ad Praefectum de Castiglione¹⁹⁴ et negotio Guberris. Accepi literas Roma de 
canonicatu et respondi. Venit ad me ex castris Jul. Miletus¹⁹⁵ de dissidijs cohortis Ger-
manicae.

16. Domin. summo mane venit miles ex castris a Prin. Praefo missus cum literis de 
Capneo Bono¹⁹⁶ Frattam cum munitione destinato. Item cum alijs, quibus adjunctum 

184 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 92r–v.
185 La valle del Niccone, affluente di destra del Tevere, si trova nell’Umbria settentrionale, ai confini 
con la Toscana.
186 BAV, Barb. lat. 6491, fol. 100r-101r.
187 Lettera non conservata.
188 Lettera non conservata.
189 Il personaggio potrebbe essere identificato con Giuseppe Brancaccio, menzionato in Chiac-
chella  (vedi nota 27), p. 226. Un „Cavaglier Brancaccio“ è ricordato anche in BAV, Barb. lat. 6489, 
fol. 100r.
190 Sui caporioni di Perugia al tempo della guerra di Castro cf. Chiacchella  (vedi nota 27), p. 223, 
nota 23. Pietro Giacomo Alessi potrebbe essere lo stesso personaggio citato in E. Irace, La nobiltà 
bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo, Milano 1995, p. 50, nota 37.
191 Lettera non conservata.
192 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 93r-95v.
193 Seguono depennate le parole: et aquila substituenda.
194 Si tratta, probabilmente, di Pietro Gaetani, luogotenente di Fulvio II Alessandro della Corgna 
(1589–1647), governatore di Castiglione del Lago, assente dalla città durante questa fase del conflit-
to e successivamente molto criticato per aver permesso ai Medici la conquista del suo feudo senza 
opporre resistenza. Cf. Chiacchella  (vedi nota 27), pp. 227sg.; cf. anche Chiovell i  (vedi nota 25), 
pp. 175sg.
195 Giulio Mileti, gentiluomo del prefetto di Roma Taddeo Barberini. Cf. Völkel  (vedi nota 5), p. 
460, nr. 412.
196 Personaggio non identificato.
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erat exemplum literarum, quas Praefectus scripturus erat Gubernatori Brancaccio. 
Statim remisi militem cum responso scripsique ad Principem¹⁹⁷ et Baronem de Reif-
femberg¹⁹⁸ de dissidijs cohortis Germanicae componendis. Egi cum Fabr. Caraffa¹⁹⁹ 
de pacando Gubre.

17. Lun. Dnus Cardinalis in castra iturus egit mecum de praesidio Montis Alti²⁰⁰. Adfuit 
mihi Baro Reiffemberg, egit de compositione coh. Germcae, de excursione, quam 
moliebatur in hostem. Gubtor Brancaccius misit mihi legendas literas Domini Praefecti 
ad se scriptas, de dissidio componendo. Card. Legatus egit mecum de alio nosocomio 
constituendo. Vesperi binas accepi literas a Card. Barb. scriptas de rebus castrensibus 
die 15 Augusti²⁰¹. Descripsi versionem Arriani²⁰².

18. Mart. accepi literas a P. Praefo cum copia literarum ad Gubrem Brancaccium. Accepi 
literas Roma de capta possessione canonicatus die Assuntionis B. V.²⁰³, item alias a 
P. Oliva et P. Morone²⁰⁴ et respondi singulis, ut et Card. Barberino.

19. Mercur. Versi Arriani Ἔκταξιν²⁰⁵, quia equo destitutus ad castra proficisci non 
potui. Vesperi nuncius de praelio commisso.

197 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 97r-98v e 100r-v.
198 Si tratta di Giovanni Swichardo, Barone di Reiffenberg e colonnello dei dragoni delle trup-
pe pontificie. Cf. BAV, Barb. lat. 6489, fol. 97r oppure fol. 100rv. Cf. anche BAV, Barb. lat. 6489, 
fol. 38v.
199 Fabrizio Carafa (1608–1647), nobile napoletano, fu al centro di alcune delle vicende più impor-
tanti degli anni tra il 1630–1640, tra cui la rivolta della nobiltà napoletana contro gli spagnoli. Protetto 
dei Barberini, fu nominato governatore di Subiaco a partire dal 1640 per sottrarlo alle vendette del 
vicerè. Cf. M. T. B onadonna Russo (a cura di), Giovanni Battista Spada. Racconto delle cose più 
considerabili che sono occorse nel governo di Roma, Roma 2004 (Miscellanea della Società Romana 
di Storia Patria 49), p. 147, nota 190.
200 Holte si riferisce al castello di Montalto, nei pressi della Fratta (attuale Umbertide), posto a con-
trollo della valle del Niccone. Cf. Chiacchella  (vedi nota 27), p. 243.
201 Una è in BAV, Barb. lat. 6491, fol. 110r-111r.
202 Descripsi – Arriani: postea adiunctum.
203 BAV, Barb. lat. 6491, fol. 110r-111r.
204 Alberto Morone (1602–1646), gesuita, storico e biografo di Urbano VIII.  Cf. Costantini  (vedi 
nota 95), pp. 77–79.
205 È l’Ἔκταξις κατὰ ᾽Αλανῶν o Acies contra Alanos, altra opera di carattere militare di Arriano 
sull’esercito romano, conservata nel cod. Laurentianus gr. LV 4 che trasmette il testo della Τέχνη 
Τακτική e di cui esiste una traduzione latina di Holste in BAV, Barb. gr. 200, fol. 65r-66r, quasi sicura-
mente quella fatta durante il soggiorno perugino. Per una descrizione del codice vaticano cf. J. Moge-
net , Codices Barberiniani graeci. Tomus II. Codices 164–281, Città del Vaticano 1989, pp. 42sg. Per la 
traduzione italiana di quest’opera di Arriano si veda A. Sesti l i  (a cura di), Lucio Flavio Arriano. L’arte 
tattica, Roma 2011, pp. 153–179.
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20. Mane cum Card. Caesi (!) profectus sum Corcianum ad castra, egi cum P.  Prefo 
nomine Card. Barbni de non scribendo misivos [?] et alijs. Vesperi scripsi Card. 
Barbno²⁰⁶.

21. Venerdi cum Dn. Vincentio della Marra²⁰⁷, cum Duce Sabello, vesperi cum Dn. 
Caraffa.

22. Sabb. mane discessi Perusiam revocatus ex itinere a P. Prefo. Egit mecum Praefus 
de repagulis Clanis fl.²⁰⁸ et conatu hostium²⁰⁹. Egi eadem de re cum D. Vin. Marra, cui 
scripto exposui itinera, vias pontesque ad Clanim²¹⁰. Consilium de emittenda parte 
exercitus ad prohibendum inimicum. Vesperi missus Malvasia. Accepi literas a Card. 
Barbero, quibus respondet meis ad 14 Aug. datis de negotio Gub. Brancaccij. Rescripsi 
vesperi de conatu hostium ad Clanim impediendo²¹¹.

23. Dom. emisi banditos Civ. Plebis et M. Leonis²¹², ut coniungerent se Malvasiae et 
hostium molitiones explorarent.

24. Lun. Vig. P. Praefus fuit Perusiae. Accepi literas a Card. Barbo datas 23 de hostium 
conatu impediendo²¹³. Vesperi fui in Plebe Episcopi²¹⁴.

206 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 102r-104r.
207 Vincenzo della Marra, condottiero napoletano che, insieme a Fabizio Carafa, fuggirà dalla città 
partenopea dopo i falliti tentativi di rivolta. Diverrà maestro di campo e generale di un reparto delle 
truppe pontificie durante la guerra di Castro e sostituirà il duca Federico Savelli nella direzione delle 
operazioni. Cf. Demaria (vedi nota 27), p. 230; M. Gottardi, Corrispondenze diplomatiche venezia-
ne da Napoli: Dispacci. 16 novembre 1632–18 maggio 1638, Roma 1991 (Corrispondenze diplomatiche 
veneziane da Napoli 7), pp. 128, 193 e 212; Brunell i  (vedi nota 27), pp. 256sg.
208 L’antico fiume Clanis, affluente del Tevere menzionato da autori antichi come Plinio il Vecchio 
(N.H. III, 53), Strabone (V, 2, 9 e 3, 7) e Tacito (Ann. I, 79). Coincidente in parte con il moderno Chia-
na, è oggi estinto a seguito delle enormi opere di bonifica cui fu sottoposto durante vari periodi 
storici.
209 L’episodio è ricordato in R. Chiovell i (vedi nota 27), p. 8.
210 Si tratta, probabilmente, della lettera in BAV, Barb. lat. 6489, fol. 106r-107v. Cf. BAV, Barb. lat. 
6491, fol. 113r.
211 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 105r–v.
212 Monte Leone d’Orvieto.
213 BAV, Barb. lat. 6491, fol. 112r.
214 Castello di Pieve del Vescovo, così chiamato perché per secoli è stato di proprietà della mensa 
arcivescovile di Perugia, sorge su una collina che domina la valle del Caina, nei pressi di Corciano. Ai 
tempi di Holste era occupato da Fulvio II Alessandro della Corgna sopra ricordato, che verso la fine del 
1643 vendette il maniero ai degli Oddi. Cf. F. F. Mancini  (a cura di), Pieve del Vescovo: una residenza 
fortificata nei dintorni di Perugia, Perugia 2003, pp. 15–34 e 55sg.
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25. S. Bartholom. Pransus cum Maurello²¹⁵. Egi cum Marra de diversione ad Clanim
scripsique eadem de re ad Card. Barberinum²¹⁶ per P. Aquavivam²¹⁷. Vesperi²¹⁸ habui 
breve ap[ostolic]um de sacerdotio extra Urbem tempusque suscipiendo. Scripsi 
P. Giardae²¹⁹ et alijs.

26. Mercordì Mane venit ad castra Dnus Balancè²²⁰ cum Dno Malatesta Albano²²¹. Egi
cum utroque prolixe. Inde literas aut commonitorium potius accepi a Card. Cesi (!) de 
subsidio mittendo Citernam, cui respondi²²² nomine Principis Praefecti. Post pran-
dium Dnus Praefectus lustravit castra cum Dno Balancè et Vinc. La Marra, magno comi-
tatu officialium. Scripsi Carolo Morono²²³ de Aeliano²²⁴.

215 Si tratta forse di Alfonso Maurelli († 1649), monsignore e gentiluomo di Francesco Barberini. Cf. 
Völkel  (vedi nota 5), p. 424, nr. 35. Un Maurelli è ricordato anche in BAV, Barb. lat. 6489, fol. 112r.
216 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 108r-109r.
217 Ottavio Acquaviva d’Aragona (1608–1674, cardinale dal 1654), pronipote dell’omonimo arcivesco-
vo di Napoli e cameriere segreto di Urbano VIII, fu elevato al cardinalato da Innocenzo X. Cf. Gau-
chat  (vedi nota 73), p. 31.
218 Per – vesperi: postea adiunctum.
219 Cristoforo Giarda (1595–1649), ultimo vescovo di Castro, nominato nel 1648. Il suo assassinio, av-
venuto il 19 marzo 1649 a Monterosi, fu all’origine della seconda guerra di Castro. Cf. Demaria (vedi 
nota 27), p. 252; R. Luzi, L’inedito „Giornale“ dell’assedio, presa e demolizione di Castro (1649) dopo 
l’assassinio del Vescovo barnabita Mons. Cristoforo Giarda in: Barnabiti Studi 2 (1985), pp. 19–23.
220 Achille d’Estampes de Valençay (1593–1646, cardinale dal 1644), francese, fu ingegnere militare 
e, più tardi, cardinale. Cf. Gauchat  (vedi nota 73), pp. 26sg.; Chiovell i  (vedi nota 25), pp. 161sg., 
nota 10; Brunell i  (vedi nota 27), pp. 253sg.
221 Malatesta Albani (1617–1645), nobile urbinate e militare delle truppe pontificie, zio di Giovan 
Francesco Albani, futuro papa Clemente XI. Sul personaggio cf. Costantini  (vedi nota 95), p. 115, 
nota 2. Cf. anche Völkel  (vedi nota 5), p. 446, nr. 264.
222 Lettera non rintracciata.
223 Carlo Morone, sottobibliotecario di Francesco Barberini dal 1636 al 1666. Cf. Völkel  (vedi nota 
5), p. 445, nr. 245; Vian (vedi nota 10), pp. 460sg.
224 Potrebbe trattarsi della Τακτικὴ Θεωρία, trattato di arte militare che Holste avrebbe usato per la 
sua traduzione della Τέχνη Τακτική di Arriano. Com’è noto, infatti, la somiglianza tra i due manuali 
ha fatto spesso parlare gli studiosi di una dipendenza delle due opere da una stessa fonte quando, 
non addirittura, di uno stesso testo tramandato da due diversi autori (per esempio in H. Köchly, De 
libris tacticis, qui Arriani et Aeliani feruntur, Turici 1851, pp. 21–23). È interessante segnalare, a questo 
proposito, che nel cod. BAV, Barb. gr. 69 sono contenuti, ai fol. 63r-67v, copia dell’indice e una serie di 
appunti di mano di Holste relativi al cod. Laurentianus gr. LV 4, uno dei testimoni principali anche del 
trattato militare di Eliano e che il tedesco vide e copiò, probabilmente, durante il suo soggiorno fio-
rentino nel 1641. Cf. Völkel  (vedi nota 14). Sul BAV, Barb. gr. 69 cf. V. Capocci, Codices Barberiniani 
graeci. Tomus I. Codices 1–163, Città del Vaticano 1963, pp. 71–75. Un’altra possibilità è che si tratti del 
De natura animalium di Claudio Eliano di Preneste, attuale cod. BAV, Barb. gr. 271. Cf. Mogenet  (vedi 
nota 205), pp. 115sg. L’interesse di Holste per quest’opera è del resto testimoniato anche da appunti 
su un altro taccuino redatto a Oxford nel 1623, il BAV, Barb. gr. 7, con note a fol. 137r e a fol. 165v. Sul 
soggiorno inglese di Holste cf. Rietbergen, Lukas Holstenius (vedi nota 5), pp. 207sg.; Völkel  (vedi 
nota 5), pp. 269sg.
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27. Jovis. Summo mane accepi literas a Card. Barberino²²⁵ ad meas 22 datas²²⁶ de diver-
sione ad Clanim instituenda, de quibus egi cum Dno Della Marra. Venit deinde Card. 
Caesius ad castra sollicitatum auxilia ad defendendam Citernam et Civit. Castelli, de 
qua re pridie ad me scripserat. Post prandium discessit Dn. Balancè Bononiam versus 
cum Malatesta Albano.

28. Vener. Scripsi Card. Barberino de adventu Balanzè hostiumque conatu ad Citer-
nam. Accepi literas a Cardin. Caesio cum relatione militis fugitivi de copijs M. Ducis 
ad Citernam. De ea re egi cum P. Praefo et Dno La Marra.

29. Sabb. respondi Card. Cesi (!), deinde scripsi eidem de delineatione Frattae
transmittenda. Habui deinde duplex responsum eius nomine ab Andrea Cardolo²²⁷ 
ejus Auditore, cui ante noctem respondi illico […], nuncium attulit de recuperato 
Monte Leonis²²⁸.

30. Domin. 14²²⁹. Pent. Venit Card. Dungus Legatus²³⁰ in castra paulo ante prandium,
cui totum diem impendi.

31. Lun. mane profectus Card. Dungus. Habui literas a Card. Caesio pro negotio Mar-
chionis Sorbelli²³¹, quibus expedito negotio respondi. Vesperi cum Pr. Prefo de vijs 
invadendi hostem ad Citernam.

September

1. Mart. redijt exercitus ad castra post receptum M.  Leonis. Habui literas a Card.
Barbo²³². Respondi vesperi de captivis et de Citerna²³³. Scripsi Card. Caesio de grano 
Preggij.

225 BAV, Barb. lat. 6491, fol. 113r.
226 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 105r-v.
227 Andrea Cardoli († 1665), narnese, fondatore della biblioteca della sua città.
228 Il 10 settembre del 1643 il borgo di Monte Leone verrà riconquistato dagli ecclesiastici. Cf. Chio -
vell i  (vedi nota 27), p. 9.
229 Quattordicesima domenica dopo Pentecoste. Vedi sopra nota 119.
230 Giovanni Stefano Donghi (1608–1669, 1643 cardinale) avrà un ruolo fondamentale nella stipula 
del trattato che concluse la prima guerra di Castro. Cf. Demaria (vedi nota 27), p. 232; Gauchat  (vedi 
nota 73), pp. 26, 68 e 209; Weber  (vedi nota 30), pp. 251 e 646.
231 Dovrebbe trattarsi di Uguccione I Bourbon del Monte Santa Maria, marchese di Sorbello, reg-
gente dal 1640 al 1660. Cf. U. Ranieri , Sorbello e i suoi marchesi reggenti. Breve storia del feudo tra 
l’Umbria e la Toscana nei secoli XIV–XIX, Perugia 1969, pp. 24 e 38.
232 Potrebbe essere BAV, Barb. lat. 6491, fol. 113r
233 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 110r–v.
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2. Mercurij. Scripsi alias eidem eadem de re per cursorem, quem cum responso ad me
remisit. Accepi literas a Card. Barberino Capponrum [?]²³⁴. Pr. Praefo captivi redditi²³⁵.

3. Jovis. Accepi literas Card. Caesij de demolitione Pontis Butteronis²³⁶ cum adjuntis
(!) literis canonici Civitatis Plebis²³⁷ de hostium novo conatu post abitum nostri exer-
citus. Scripsi Card. Barbo.²³⁸ de Capponis, Helvetijs, Malvasia et Maurello²³⁹ cum copia 
literarum Civit. Plebis.

4. Venerdi. Habui literas Card. Caesi (!) cum inclusis Card. Cesarini²⁴⁰ de milite expun-
gendo, alias eiusdem cum inclusis Tobiae Pallavicini de subsidio mittendo Citernam. 
Post prandium profectus sum Perusiam, ut agerem cum duobus. Vesperi egi de Peru-
sinis mittendis ad castra. Prospeximus ignes castrorum Dni della Marre (!) ad S. Marti-
num supra Tabernellas²⁴¹, qui cum 2500 hominibus eo die profectus est ad diverten-
dum hostem.²⁴²

5. Sabbato. Mane iterum egi cum Cardle Legato. Deinde Perugiae scripsi ad Card. Bar-
berinum de hac tractatione²⁴³. Inde reversus ad castra retuli ad Dnum Praefectum de 
omnibus et de obsidione Citernae²⁴⁴. In castris variae consultationes de itinere Dni 
della Marra et motu hostium ad impediendos eius conatus.

6. Domin²⁴⁵. mane rescitum de discessu hostium ex stativis ad Maionem²⁴⁶. Variae
consultationes de subsequendo. Circa meridiem castra nostra moverunt e Corciano 

234 In BAV, Barb. lat. 6489, fol. 111r è ricordato l’incontro di Holste con un certo marchese Capponi 
e il fratello abate.
235 Capponorum – rediti: postea adiunctum.
236 Ponte sulla Chiana. Cf. BAV, Barb. lat. 6489, fol. 55r e fol. 106r-107v, con disegno autografo di 
Holste della situazione del ponte a fol. 107r.; BAV, Barb. lat. 64911, fol. 112r. Su questo ponte cf. anche 
G. Prunai, Ascanio della Cornia e la sorpresa di Chiusi (22–23 marzo 1554), in: Bullettino Senese di 
Storia Patria 45 (1938), pp. 103 e 119.
237 Cristoforo Toti, canonico della cattedrale di Città della Pieve. Cf. BAV, Barb. lat. 6491, fol. 117r.
238 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 111r-112v.
239 Vedi sopra nota 215.
240 Alessandro Cesarini (1592–1644, cardinale dal 1627), fu maestro di camera di Urbano VIII. Du-
rante la guerra di Castro, comunque, non sembra aver avuto un ruolo importante. Cf. Gauchat  (vedi 
nota 73), p. 21; L. B ertoni  in DBI, vol. 25, Roma 1980, pp. 182sg; Weber  (vedi nota 30), pp. 572sg.
241 Frazione del comune di Panicale, sulla riva orientale del Lago Trasimeno.
242 L’episodio è ricordato in Chiacchella  (vedi nota 27), p. 240.
243 BAV, Barb. lat. 6489, fol. 114r-115v. Cf. BAV, Barb. lat. 6491, fol. 118r.
244 Segue depennato: 6 Dominica.
245 6 Domin: corr. ex 7 Lunae.
246 Magione, località nei pressi del Lago Trasimeno, dove si trovava un accampamento mediceo del 
principe Matthias. Cf. Chiacchella  (vedi nota 27) p. 237; R. Chiovell i  (vedi nota 27), p. 8: „Vincenzo 
della Marra, nuovo generale pontificio, cerca di difendere il perugino prendendo l’offensiva e punta 
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ad diversorium Ulmi²⁴⁷. Ego Perusiam profectus iterum egi cum Card. Caesio de 
suppetijs Perusinorum mittendis ad Dnum Praefectum. Interim vesperi venit nuncius 
cladis acceptae ad Mongiovinum²⁴⁸. Sub tertiam horam noctis Praefectus cum exer-
citu Perusiam venit.

7. Lunae.²⁴⁹ Mane variae relationes de magnitudine cladis. 7 insignia clanculum sub-
ducta ad me perlata. Circa meridiem accepi Aelianum²⁵⁰ per cursorem. Egi cum Praefo 
de novis castris metandis ad Agellum²⁵¹ vel S. Marinianum²⁵². Item de subsidio mit-
tendo Citernam.

8 Mart²⁵³. exercitus per urbem in stativis collocatus fuit. Scripsi Romam ad Card. 
Barb.²⁵⁴ et Dn. Alonsum de clade.

9. Merc²⁵⁵. Mane vocatus a Praefecto, qui mecum egit de Priami²⁵⁶ fuga et cohortis
Germanicae tumultu. Famulus Hermannus²⁵⁷ discessit Romam. Vidi bibliothecam 
publicam²⁵⁸.

10. Jovis. Venit Dnus Angelus Parracianus²⁵⁹ Perusiam. Sub primam noctem cives exciti 
ad arma. Scripsi sub noctem ad Card. Barberinum per Angelum Parr.

sul campo mediceo di Magione ma, attaccato da Alessandro del Borro, è costretto a ripararsi a Mon-
giovino, dove sconfitto viene fatto prigioniero (Barb. lat. 9278)“; sul luogo in epoca romana cf. Sisani 
(vedi nota 76), p. 31.
247 Olmo, tra il Lago Trasimeno e Perugia. Il diversorium è da identificare molto probabilmente con 
l’„osteria dell’Olmo“, ricordata anche in A. Fabrett i , Biografie dei capitani venturieri dell’Umbria, 
vol. III, Montepulciano 1844, p. 98, dove viene specificato che dista 3 miglia da Perugia.
248 Altra frazione del comune di Panicale, nota per la presenza di un cinquecentesco santuario maria-
no. La sconfitta cui si riferisce Holste è quella subita dalle truppe papali guidate dal Malvasia contro 
quelle del principe Matthias de’ Medici. Cf. Demaria (vedi nota 27), p. 232; Chiacchella  (vedi nota 
27), p. 240.
249 7 Lunae: corr. ex 8 Martis.
250 Vedi sopra nota 224.
251 Agello, frazione del comune di Magione.
252 S. Mariano dei Colli, nel comune di Corciano.
253 8 Mart.: corr. ex 9 Mercurij.
254 Lettera non conservata.
255 9 Merc.: corr. ex 10 Jovis.
256 Personaggio non identificato; forse, in questo caso, si tratta di un nome in codice.
257 Potrebbe trattarsi di un servitore di Holste.
258 Vedi sopra p. 173, nota 41.
259 Don Angelo Parracciani (1627–1691), maestro di casa di Francesco Barberini. Cf. Völkel  (vedi 
nota 5), p. 431, nr. 97.
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11. Veneris. Scripsi commonitorium Dno Angelo de erratis varijs in disciplina militari,
item de difectu militum Germanorum instituendo eiusque modis et medijs. Hostis 
castra movit a S. Martino²⁶⁰ ad Pilam²⁶¹.

12. Sabb. mane cum Card. Caesio misimus Fulgineum et Tuder ad cogendos milites.
Venit Dnus Valancè iunior²⁶² cum literis Card. Barberini.²⁶³

13. Domca. Pransus cum Card. Caesio. Postea convocatus a Dn. Praefecto ob reditum
Priami ad hostes²⁶⁴ et de situ Burghi S. Sepcri²⁶⁵ perquirendo, quod feci.

14. Lunae. Vocatus ad Card. Caesium, ne copiae revocentur Tiferno. Inde ad Praefum

ivi ad S. Petrum, cui retuli de situ Burghi S. Sepcri . Venit Marchio Matthaei²⁶⁶. Post 
prandium prolixe actum de situ vijsque regionis et diversione instituenda. Vesperi ad 
Card. Legatum de eadem re.

15. Mart. venit P. Morone, et Malvasia redijt Roma. Accepi literas a Card. Barbo²⁶⁷, cui
rescripsi de statu exercitus, adventu M. Matthaei et P. Moronis, de militibus Germanis 
conscribendis, de diversione ad Tifernum.

16. Mercurij. Consultatum de castris metandis et ponte novo intercidendo.

17. Jovis. Habui literas a Card. Barbo de varijs capitibus per Dn. Angelum propositis.

18. Veneris. Habui alias a Card²⁶⁸. ad meas, quas 15 scripsi.

260 S. Martino in Colle, frazione del comune di Perugia.
261 Frazione del comune di Perugia, 12 km a sud-ovest della città.
262 Si tratta del nipote del Valençay, Henri d’Étampes de Valençay (1603–1678). Cf. Costantini  (vedi 
nota 95), pp. 110sg., nota 2.
263 Lettere non conservate.
264 Dopo hostes segue depennata parole non letta.
265 Borgo S. Sepolcro, o più comunemente Sansepolcro, in provincia di Arezzo e al confine tra To-
scana e Umbria.
266 Luigi Mattei (1609–1665), nobile, ufficiale dell’esercito imperiale, verrà nominato, durante 
la prima fase della guerra di Castro, luogotenente generale della cavalleria nelle province di Um-
bria, Sabina e Campagna. Cf. Brunell i  (vedi nota 27), pp. 255–257, e id. in DBI, vol. 72, Roma 2008, 
p. 170sg.
267 Potrebbe essere BAV, Barb. lat. 6491, fol. 118r, datata Roma, 13 settembre 1643.
268 BAV, Barb. lat. 6491, fol. 119r-121v. Si tratta dell’ultima lettera conservata di Barberini a Holste, 
Roma, 15 settembre 1643.
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19. Sabb. scripsi Card. de tormentis bellicis hostis eorumque forma, de Pallavicini
reditu. Venit Archiep. Benevent.²⁶⁹ et Hier. Mart.²⁷⁰

20. Domin. pransus sum apud Prefum cum Archiepiscopo Benevento.

21. Lun. S. Matthaei. Mane Card. Barberinus venit Perusiam, pransus est cum Card.
Caesio. Inde vesperi ad S. Petrum. Noctu missus fuit equitatus noster ad intercipienda 
castra hostium, sed irrito conatu.

22. Mart. toto die adfui Emmo Card. Barberino, qui post mediam noctem discessit.
Habui literas a clero Wirtembergensi²⁷¹.

23. Merc. in Arriano fui occupatus. Vesperi discedere coepit exercitus versus pontem
S. Joannis.

24. Circa horam prandij discessit D. Prefo ad castra. Vidi bibliothecam Giglioli.²⁷²

25. Venerd. Absolvi Arrianum. Hostis minabatur transitum fl. Tib.

26. Sabb. Pransus sum cum PP. Jesuitis²⁷³. Consultationes variae cum Card. Caesio de
sistendo progressu inimici. Pars castrorum hostis incensa et hostis a S. Valentino²⁷⁴ 
retrocessit Spinam²⁷⁵. Noster exercitus movit in collem suburbanum extra portam 
S. Costantij²⁷⁶.

27. Dom. mane perlustravi magnam partem civitatis. Post prandium cum Card. Caesio
de diversione instituenda. Inde evocatus fui a D.  Praefo ad castra, qui consultabat 
de Cortonensi agro invadendo, quod ut intempestivum dissuasi. Egi de parte exerci-

269 Giovanni Battista Foppa (1603–1673, arcivescovo dal 1643), succeduto al Maculani. Cf. Gauchat 
(vedi nota 73), p. 113; R. Ritzler/P. Serf in, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevii, vol. V, 
Patavii 1952, p. 118; F. Grassi , I pastori della Cattedra Beneventana, Benevento 1969, pp. 140sg.
270 Venit – mart: postea adiunctum. Forse si tratta di Girolamo Martinozzi. Cf. Völkel  (vedi nota 5), 
p. 475.
271 Habui – Wirtembergensi: postea adiunctum.
272 Vidi – Giglioli: postea adiunctum. Su questa biblioteca vedi sopra p. 174, nota 42 e Cecchini 
(vedi nota 41), passim.
273 La chiesa e il collegio dei Gesuiti si trovano nell’odierna piazza Matteotti, già del Soprammuro.
274 Odierna S. Valentino della Collina, frazione del comune di Marsciano, situata lungo la strada che 
da Marsciano conduce al Lago Trasimeno.
275 Altra frazione del comune di Marsciano, situata lungo la medesima direttrice.
276 Sui movimenti dell’esercito pontificio in questa parte della città cf. Chiacchella  (vedi nota 27), 
pp. 240sg.
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tus Tifernum remittenda. Vesperi coepi annum aetatis meae 48 circa primam horam 
noctis²⁷⁷.

28. Lun. mane discessit P. Moronus.

29. S. Michaelis. Fui in castris. Vesperi celebrata solemnitas coronationis Summi Pon-
tificis²⁷⁸.

30. Mane vidi musaeum Scipionis Staffae²⁷⁹ varijs Latinis²⁸⁰ et Hetruscis²⁸¹ antiquita-
tibus instructum. Notavi sequentes inscriptiones²⁸²:

D · M ·           sic
CLAVDIA THETIS · FECIT SIbI²⁸³

ET · AVGVSTIANO · FILIO · SVO · ET · SVIS
POSTERISQVE EORVM · VIXI · ANN· XXVII

ibidem in urna parvula²⁸⁴

C · VOLCACIVS
C · F · VARVS

ANTICONAE [sic]
GNATVS

277 Holste era nato il 27 settembre del 1596. Vedi sopra p. 167.
278 Messa per il ventesimo anniversario dell’elezione di Urbano VIII, avvenuta il 29 settembre 
1623.
279 Di Scipione della Staffa, vissuto nel XVII sec. ed esponente di una delle più nobili famiglie pe-
rugine, si sa solo che fu uomo d’armi e membro dell’accademia perugina degli Insensati. Pochissime 
informazioni abbiamo anche sulla collezione privata di antichità della famiglia, che al tempo di Hol-
ste doveva essere sistemata verosimilmente nella villa suburbana dell’„Inserviziata“, nei pressi del 
convento di Monteripido. Cf. Dareggi  (vedi nota 1), p. 12, nota 13. Per alcune notizie biografiche sul 
personaggio si veda comunque A. Oldoini, Athenaeum Augustum in quo Perusinorum scripta publi-
ce exponuntur, Perusiae 1678, p. 301. Ringrazio la Prof.ssa E. Irace per l’informazione.
280 Salvo le iscrizioni, non conosciamo al momento altri pezzi di epoca romana che possono essere 
ricondotti con sicurezza alla collezione di antichità dei Della Staffa.
281 Alcune delle antichità etrusche della collezione sono quelle ora visibili al Museo Archeologico 
Nazionale dell’Umbria di Perugia, raggruppate nel fondo Conestabile della Staffa donato al Museo da 
Giancarlo Conestabile della Staffa (1824–1877), ultimo degli eredi maschi della dinastia.
282 CIL VI, 34940 = CIL XI, 315* = EDR 112222: D(is) M(anibus). / Claudia Thetis fecit sibi / et Augusti-
ano filio suo et suis / posterisque eorum; vixi(t) ann(is) XXVII. Conservata nel magazzino della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria.
283 Holste annota sic riferendosi probabilmente alla lettera b di sibi, scritto in minuscolo.
284 CIL XI, 2084 = CIL XI, 315* = ILS 7836: C(aius) Volcacius / C(ai) f(ilius) Varus / Antigonae / gnatus, 
conservata nel magazzino della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria.
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Vidi etiam designationem coemiterij antiqui S.  Mustiolae prope Clusium²⁸⁵ et duas 
incriptiones veteres inde allatas, quarum una edita est in P. Chiatto in Perugia Augusta 
pag. 516, ubi lapis SVLPICII legit non SVLPICI, ut male editum²⁸⁶.

Et sequens non edita:²⁸⁷

VLPIAE · FAVSTI-
NAE VIRGINI · NAE

OFYTAE · QVAE · VIX
ANN · XIII · MEN · II

DIEB · XXV · DE
POSITA · VI · IDVS

IVL · IN PACE

multas quoque vidi icunculas²⁸⁸ et numismata argentea et aenea²⁸⁹. Post prandium 
fui in castris.

October

1. Redijt equitatus noster Tuderte²⁹⁰; egi cum Abbate Feliciano de Tadino²⁹¹.

285 Catacombe cristiane di S. Mustiola, nei pressi della città di Chiusi. Come si evince da una notizia 
contenuta in S. Siepi, Descrizione topologico-istorica della città di Perugia. Pt. topologica, vol. 1, 
Perugia 1822, p. 397, Scipione della Staffa possedeva anche una pregevolissima collezione di diseg-
ni, alcuni dei quali dello stesso Perugino. Su questa raccolta di grafiche cf. anche G. Conestabile, 
Catalogue descriptive des anciens tableaux et des dessins appartenant a Monsieur le Comte Scipion 
Conestabile Della Staffa et exposés a Pérouse. Collection en vente, Florence 1871, pp. 41–62 e C. B on 
Valsassina, Il segno che dipinge, Bologna 2002, p. 46.
286 CIL XI, 2560 = ILCV 1495 = ICI 11, 29 = EDR 085715: Filius karissimus / Sulpicius Vincen/tius, qui 
vixit ann(os) / XXIII, mens(es) VI, dies / VI; Sulpicii Felicis/simus et Gelliane / parentes posuerunt. 
// Ne/o/fi/tus. Attualmente irreperibile. L’opera menzionata da Holste è quella di Felice Ciatti, Delle 
memorie annali et istoriche delle cose di Perugia, raccolte dal molto R. P. M. Felice Ciatti francescano 
perugino, Perugia 1638, dove a p. 516 viene dato effettivamente il testo dell’iscrizione, con l’errore di 
trascrizione che segnala Holste.
287 CIL XI, 2563 = CIL XI, 315* = ILCV 1496 = ICI 11, 32 = EDR 085717: Ulpiae Fausti/nae, virgini, n{a}
e/ofytae, / quae vix(it) / ann(is) XIII, men(sibus) II, / dieb(us) XXV; de/posita VI Idus / Iul(ias), in pace.
288 Potrebbe trattarsi di piccole statuette o di gemme intagliate.
289 Un riferimento alla collezione di monete antiche di Scipione della Staffa si trova in Ciatt i  (vedi 
nota 285), p. 38.
290 Todi.
291 Egi – Tadino: postea adiunctum. Il personaggio menzionato da Holste è forse da identificare con 
Angelo Feliciani, nipote del più noto Porfirio Feliciani (1554–1634), abate dell’Abbazia di S. Benedetto 
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2. Mane fui in monte S. Francisci et vidi novum fortalitium²⁹². Inde ingressus horto-
rum coniunctum (!) ecclesiae parvulae haud procul extra portam S.  Angeli²⁹³. Vidi 
varias inscriptiones, ex quibus notavi sequentes:²⁹⁴

[---]
[---] POMPONIO · COS

[---] AVG · L · DEMETRIVS · DEC · XL[---]
[---]A · SABINA · DEC · XL [---]

[---] ARIO · TI · CAESARIS · OST · DEC · XL [---]
[---] HEGO · ET · VARRONE · COS · [---]

[---] MIGENIVS · AVG · VERN · [---]
[---]

ibidem²⁹⁵

D · M · S
THALLO · CONIVGI

SOTERIS · ET · EPAPHRODI
TVS · FIL · ET · EVPHRO

SYNVS · AMICVS
B · M · F ·

item in basi marmorea²⁹⁶

dal 1615 al 1633. Cf. R. Guerrieri , Storia civile ed ecclesiastica del Comune di Gualdo Tadino, Gubbio 
1933, p. 321; R. Pignatt i  in DBI, vol. 46, Roma 1996, pp. 79–83.
292 Il fortilizio cui Holste fa riferimento è quello che si stava approntando intorno al convento 
francescano di Monteripido, sito in una delle colline più elevate di Perugia. Cf. Chiacchella  (vedi 
nota 27) pp. 229–241.
293 Si tratta di alcuni pezzi della collezione Oddi sistemata, ai tempi di Holste, nel complesso di 
S. Matteo degli Armeni, proprio fuori Porta S. Angelo, di proprietà dei degli Oddi. Cf. Dareggi  (vedi 
nota 1), p. 12, nota 14, con bibliografia precedente.
294 CIL VI, 34005 = CIL XI, 314*, 1: [---] Pomponio co(n)s(ulibus) / [---] Aug(usti) l(ibertus) Demetrius 
dec(urio) ((denarios)) L[---] / [---]a Sabina dec(urio) ((denarios)) [---] / [---]ario Ti(beri) Caesaris ost
(iarius?) dec(curio) ((denarios)) L[---] / [--- Cet]hego et Varrone co(n)s(ulibus) [---] / [--- Pri]migenius 
Aug(usti) vern(a) [---]. Perduta.
295  CIL VI, 27330 = CIL XI, 314*, 3: D(is) M(anibus) s(acrum). / Thallo coniugi / Soteris et Epaphrodi/
tus fil(ius) et Euphro/synus amicus / b(ene) m(erenti) f(ecit). Cf. Dareggi  (vedi nota 1), p. 13, nota 15. 
L’iscrizione è ora conservata nel magazzino del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria.
296 CIL VI, 35880 = CIL XI, 2062 = CIL XI, 314*: D(is) M(anibus). / Munatiae / Apolausi / Munatius 
/ Hypnus / coniug(i) karis(simae). Ora nel chiostro del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria.
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D · M
MVNATIAE
APOLAVSI
MVNATIVS

HYPNVS
CONIVG KARIS

item²⁹⁷

D · M
C · CORNELIO
CASTELLANO

V · A · XIX · M · X
CORNELIA

INVENTA · FRATRI
B · M · F

Item Graecam hanc litteris miniatis:²⁹⁸

Θ ·              Κ
KΛΕΙΤΟΡΙΟΥ · CωΜΑ · ΝΕΡΘΕΝ
ΠΝΕΥΜΑ · ΚΑΙ · ΨΥXΗ · ΜΕΝΕΙ

ΕΡΠΑΓΗ · ΝΕΟC · ΦΙΛΟΙCΙΝ
ΙΠΠΟΘΟΗ · ΚΑΙ · CYΝΒΙῳ

3. Octob²⁹⁹. Mane vidi musaeum Caesaris Meniconij³⁰⁰ cum Dno Scipione Staffa. Vidi
picturas elegantissimas praecipuorum superioris aevi artificum et statuas aliquot 
veteres.³⁰¹ Imprimis lapidem, qui ex una parte duas habet personas tragicas virilem 
et femineam, ab adversa parte duas comicas et in medio thyrsum Bacchicum³⁰². Inter 
veteres inscriptiones notavi duas:

297 CIL VI, 35024 = CIL XI, 314*, 2: D(is) M(anibus) / C(aio) Cornelio / Castellano / v(ixit) a(nnis) XIX, 
m(ensibus) X; / Cornelia / Inventa fratri / b(ene) m(erenti) f(ecit). Attualmente irreperibile.
298 IGUR III, 1369 = CIL XI, 314*, 4 = EDR 128595: Θ(εοῖς) Κ(αταχθονίοις) / [---]ρίου σῶμα νέρθεν, / 
πνεῦμα καὶ /ψυχὴ μένει· / ἡρπάγη νέος φίλοισιν / Ἱπποθόῃ καὶ συνβίῳ. Perduta. Una seconda iscrizio-
ne greca di origine urbana, la IGUR III, 1181, confluirà più tardi nella collezione Oddi, attraverso 
l’acquisizione della collezione Gaddi di Firenze. Cf. Dareggi  (vedi nota 1), p. 16, nota 23.
299 3: corr. ex 4.
300 Su Cesare Meniconi († 1643) e la sua collezione d’antichità si veda A. Mori  Paciullo  (a cura di), 
Memorie storiche di Perugia di Cesare Meniconi, Perugia 1995, pp. 10sg., note sg. e pp. 99–103.
301 Di queste antichità non si ha più notizia.
302 Pezzo non identificato.
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1ma³⁰³

AVGVSTO
LVCVS
SACER

in basi aut cippo marmoreo 4 circiter palmorum.

2 ibidem in basi marmorea, quae et a P. Chiatto edita est in libro de antiquitatibus 
Perusinis³⁰⁴.

C · BETVO · C · F · TRO ·
CILONI · MINVCIANO
VALENTI · ANTONIO
CELERI · P · LIGVVIO
RVFINO · LIGVVIANO

AEDILI · IIVIR · QVINQ ·
SACERDOTI · III · LVCORVM · PR

CVRIAE · XV · POPVLORVM
PATRONO · MVNICIPII

BETVA · RESPECTILLA · FILIA
PATRI · PIISSIMO · L · D · D · D ·

Post prandium discedendi licentiam obtinui a Praefecto Urbis et Card. Caesio et 
paravi me itineri.

303 CIL XI, 1922 = ILS 5434. Perduta.
304 CIL XI, 1941 = ILS 6615: C(aio) Betuo C(ai) f(ilio) Tro(mentina) / Ciloni Minuciano / Valenti Anto-
nio / Celeri P(ublio) Liguvio / Rufino Liguviano / aedili IIvir(o) quinq(uennali) / sacerdoti III lucorum 
pr(aefecto) / E[tr]uriae XV populorum / patrono municipi(i); / Betua Respectilla fil(ia) / patri piissimo 
l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). Perduta. Cf. Ciatt i  (vedi nota 285), p. 464, dove, nella tra-
scrizione della riga ottava, si nota una differenza con la trascrizione che ne fa Holste. Il Ciatti, infatti, 
integra la prima parola della linea con Umbriae, mentre il tedesco, come si vede, con curiae (vedi 
sopra p. 175). In realtà, la parola è da restituire in Etruriae e insieme alle altre che seguono e precedono 
designa una carica, quella del praetor Etruriae XV populorum, titolo probabilmente onorifico di alcuni 
magistrati romani di epoca imperiale, che riprendeva un’antica e prestigiosa carica etrusca. Del titolo 
fu insignito anche l’imperatore Adriano. Sui praetores Etruriae XV populorum in generale cf. B. Liou, 
Praetores Etruriae XV populorum (etude d’epigraphie) (Collection Latomus, 106), Bruxelles 1969. Su 
questa iscrizione cf. M. Torell i , Per una storia dell’Etruria in età imperiale, in: Rivista di Filologia e 
di Istruzione classica, 99, s. III, fasc. 4 (1971), p. 493.
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4. Dom. S. Francisci. Mane profectus sum Perusia Asisium, ubi peracto sacro pransus
sum et postea Gualdum³⁰⁵ discessi. Eo perveni sub principium noctis. Uno paulo 
amplius miliari ab eo oppido vidi in colle opposito vestigia Tadini³⁰⁶. Diverti ad 
Abbatem Angelinum³⁰⁷. In vestibulo aedium eius seu abbatiae notavi lapidem anti-
quum cum hac inscriptione:³⁰⁸

M · AVRELIO · PRO ·
CVLO · EX · EVOKK ·

AVGG · NN ·
AVRELIA · CRISTIN ·

MARITO · INCON
PARABILI · ATQ · DVL
CISSIMO · MEMORIAE

CAVSA · HVNC · TI
TVLVM · POSVIT

5. Lunae. Mane profectus Eugubium mil. p. XII sed longissimum consideravi ductum
viae Flaminiae, qui a Gaifana³⁰⁹ vico recta ducebat Tadinum, et inde per mediam pla-
niciem sub Fossato³¹⁰ Sugillum³¹¹. Eugubio ad pontem Riccioli³¹² 8 m. p., ubi in viam 
Flaminiam redij, inde Cantianum 2  m., Callem³¹³ 6  m. Notavi in via varia veterum 

305 Gualdo Tadino. Il centro antico si sviluppò circa 4 km a valle, nei pressi della via Flaminia, in 
località „Taino“.
306 Sulle rovine del centro antico di Tadinum, recentemente messe in luce da scavi dell’Università 
degli Studi di Perugia, cf. Sisani  (vedi nota 76), pp.  146–149 e S.  Sisani, Gualdo Tadino. Il mu-
nicipium romano di Tadinum, in: A.  Bravi  (a cura di), Aurea Umbria. Una regione dell’Impero 
nell’era di Costantino, Viterbo 2012 (Catalogo della mostra, Spello 6 luglio–29 dicembre 2012), 
pp. 307sg.
307 Personaggio non identificato. L’abbazia è comunque quella di S. Benedetto. Vedi sopra nota 290.
308 CIL XI, 5666: M(arco) Aurelio Proculo / ex evokk(atis) (!) / Augg(ustorum) nn(ostrorum) / Aurelia 
Crispina / marito incon/parabili (!) atq(ue) dul/cissimo memoriae / causa hunc ti/tulum posuit. Da Ta-
dinum, ma attualmente irreperibile.
309 Frazione del comune di Gualdo Tadino, nei pressi della via Flaminia. Cf. Sisani  (vedi nota 76), 
p. 146. Su questo punto del taccuino cf. anche Almagià (vedi nota 5), p. 79.
310 Fossato di Vico.
311 Attuale Sigillo, comune in provincia di Perugia e non distante da Gualdo Tadino, situato sempre 
lungo la via Flaminia in direzione di Rimini. Conserva, in località Madonna di Ponte Spiano, un ponte 
romano che consentiva alla strada antica l’attraversamento del torrente Fonturci. Cf. Sisani  (vedi 
nota 76), p. 150.
312 Pontericcioli, nel comune di Cantiano.
313 Cagli.
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operum pontium scilicet et substantiorum vestigia³¹⁴ . Diverti vesperi ad PP. Domini-
canos³¹⁵, quia hospitium oppletum fuit militibus.

6. Martis. Calle Acqualangam³¹⁶ m., inde ex Flaminia diverti Urbinum, via admodum
difficilis. Firminianum³¹⁷ 7 m., inde arduus ascensus Urbinum usque 3 m. Diverti ad 
Dnum Julium Veteranum³¹⁸.

7. Mercurij et 8. Jovis. Lustravi bibliothecam a capite ad calcem. Et meliorum codicum
Hebraicorum, Graecorum et Latinorum indicem peculiarem confeci³¹⁹.

9. Veneris. Salutavi Card. Gabriellum Prolegatum³²⁰ et Comitem Ubaldinum³²¹, vidi
etiam Michalorium³²². Vidi officinam instrumentorum mathematicorum³²³, varias 
etiam picturas Barocij³²⁴.

314 Si tratta dei resti del Ponte Voragine e di quelli del Ponte Grosso, ponti di epoca romana che 
permettevano alla via Flaminia l’attraversamento rispettivamente del fosso della Scheggia e del fiume 
Burano. Cf. M. H. Ballance, The Roman Bridges of The Via Flaminia, in: Papers of the British School 
at Rome 19 (1951), p. 106, nr. 25 e 26; G. Radke, Viae publicae romanae, Tübingen 1971 (RE Supple-
mentband, XIII), col. 1564; Sisani  (vedi nota 76), p. 245.
315 I domenicani di Cagli avevano la loro sede nel monastero di San Nicolò.
316  Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, nei pressi della gola del Furlo. Cf. Sisani  (vedi 
nota 76), p. 248. Dopo il toponimo segue uno spazio bianco per l’indicazione della distanza.
317 Odierna Fermignano, località in provincia di Pesaro e Urbino, sul fiume Metauro.
318 Giulio Veterani (1601–1649), nobile urbinate. Cf. F. Negroni, Appunti su alcuni palazzi e case di 
Urbino, Urbino 2005, p. 57.
319 Cf. Moranti/Moranti  (vedi nota 18), pp. 41sg.; P. Vian (vedi nota 10), p. 468, nota 102.
320 Giulio Gabrielli († 1677, 1641 cardinale), legato di Urbino nel 1643. Cf. Gauchat  (vedi nota 73), 
pp. 25, 97 e 329; Weber  (vedi nota 30), pp. 416 e 681sg. Fu molto attivo durante la guerra di Castro 
riuscendo, tra le altre cose, a respingere un attacco dei Veneziani alla città di Senigaglia, mosso il 
4 settembre del 1643. Cf. S. Anselmi, Un episodio della guerra per il ducato di Castro: l’incursione 
veneziana contro Senigallia, Senigallia 1975, pp. 38–40.
321 Vedi sopra nota 124.
322 Jacopo Micalori (1570–1645) astronomo e matematico. Cf. Moranti/Moranti  (vedi nota 18), p. 
42; G. Dragoni  (a cura di), Instrumenta. Il patrimonio storico scientifico italiano: una realtà straor-
dinaria. Atti del convegno Una realtà straordinaria: il patrimonio storico-scientifico italiano tenuto a 
Bologna, 10–11 marzo 1990, Bologna 1991, p. 242.
323 Si tratta, molto probabilmente, del laboratorio per la costruzione di strumenti matematici e di 
orologi della famiglia Barocci di Urbino. Cf. F.  Vetrano, La scienza del Ducato di Urbino, Urbino 
2001, pp. 36sg. e 72.
324 Federico Barocci detto „il Fiori“ (1535–1612), pittore urbinate della famiglia sopra menzionata. 
Cf. A. Petrucci  in DBI, vol. 6, Roma 1964, pp. 423–428. Sulla bottega dell’artista cf. M. Mei, Il Diario 
di Francesco Maria II Della Rovere. Un ritratto privato, in: M. Mei/F. Paoli  (a cura di), La libraria di 
Francesco Maria II Della Rovere a Casteldurante: da collezione ducale a biblioteca della città, Urbino 
2008 (Collezioni di Casteldurante dai Della Rovere agli Ubaldini 24), p. 73.
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10. Sabb. mane vidi bibliothecam Fed. Bonaventurae³²⁵, nobilis et eruditi philoso-
phi, et in ea Adrastum peripateticum de Musica³²⁶ et alia quaedam Mathematica Bar-
laami³²⁷ msta. Post prandium cum Comite Ubaldino profectus sum Urbaniam³²⁸, 7 m. 
Vesperi salutavi Dnum Honoratum Epum³²⁹.

11. Domin. mane ab eodem Dno Honorato sacrum sacerdotij ordinem suscepi in mona-
sterio S. Clarae monialium Benedictinarum.³³⁰ Post prandium perlustravi civitatem, 
vidi bibliothecam³³¹ et sepulturam ultimi ducis Francisci Mariae³³², illam in palatio 
ducum relictam monachis ignaris, hanc in ecclesia Sti Crucifixi extra portam Robe-
rarij³³³. Cognovi Dnum Felicem Vicarium episcopi et canonicum³³⁴, virum doctum, qui 
antiquum mihi ostendit instrumentum Othonis IV de Massa trabaria³³⁵, quae iuris est 
S. Petri in Urbe.

325 Federico Bonaventura di Urbino (1555–1602). Cf. L. Firpo in DBI, vol. 11, Roma 1969, pp. 644–
646. La biblioteca del filosofo doveva trovarsi, verosimilmente, nel palazzo di famiglia, Palazzo Bona-
ventura, ora sede di uffici dell’Università degli Studi di Urbino.
326 Degli scritti di Adrasto d’Afrodisiade (II sec. d. C.) sulla musica poco si è conservato, se non 
qualche informazione attraverso citazioni in Porfirio e di Teone Smirne. Altra copia di questo raris-
simo trattato sulla musica del filosofo era conservata nella Biblioteca Brancacciana di Napoli. Cf. 
V. Trombetta, Storia e cultura delle biblioteche napoletane: librerie private, istituzioni francesi e 
borboniche, strutture postunitarie, Napoli 2002, p. 165.
327 Potrebbe essere l’opera Arithmetica demonstratio eorum quae in secundo libro elementorum (Eu-
clidis) sunt di Barlaam di Seminara (1290–1348), filosofo, matematico e vescovo calabrese. Cf. S. Im-
pell izzeri  in DBI, vol. 6, Roma 1946, pp. 392–397 e D. E. Smith, Rara Arithmetica: A Catalogue of the 
Arithmetics Written Before the Year 1601, New York 22007, p. 315.
328 Urbania. Nota fino al 1636 col nome di Casteldurante, lo cambiò quando papa Urbano VIII la 
elevò al grado di diocesi e di città. Cf. Sisani  (vedi nota 76), p. 240.
329 Onorato Honorati (1596–1683), primo vescovo di Urbania e S. Angelo in Vado, nominato da Ur-
bano VIII nel 1636. Cf. E. Rossi , Memorie Ecclesiastiche di Urbania, Urbania 1936, vol. I, pp. 156–159.
330 Monastero delle clarisse benedettine di S.  Chiara, dove Holste venne ordinato sacerdote. Cf. 
Mirto (vedi nota 5), p. 34, nota 122 e Vian (vedi nota 10), p. 468, nota 102.
331 Si tratta della biblioteca delle opere a stampa allestita nel Palazzo Ducale di Urbania da 
Francesco Maria II Della Rovere, il cui fondo è poi confluito in parte nella Biblioteca Alessandrina 
di Roma. Cf. S.  Eiche, La Libreria Ducale a Casteldurante, in: M.  Mei/F.  Paoli  (vedi nota 323), 
pp. 83–86 e J. Connors, La seconda vita della libraria di Urbania di Francesco Maria II Della Rovere 
a Manhattan, ibid., pp. 91sg.
332 Per la biografia del personaggio cf. G. B enzoni  in DBI, vol. 50, Roma 1998, pp. 55–60.
333 Chiesa del SS. Crocifisso a Urbania, dove si trova la tomba di Francesco Maria II Della Rovere.
334 Francesco Felici, arcidiacono della cattedrale di Urbania e vicario del vescovo Onorato Honorati. 
Cf. G. Moroni  (a cura di), Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. 85, Venezia 1857, p. 315.
335 È il celebre diploma di Ottone IV sulla Massa Trabaria, datato 7 ottobre 1209, col quale l’imperatore 
prendeva sotto la sua protezione le pievi della Massa Trabaria, di cui indicava anche i confini. Del 
diploma, com’è noto, esistono varie versioni, molte ritenute spurie dalla critica. Su questo problema 
Cf. G. Cherubini  (a cura di), T. Codignola, La Massa Trabaria, Firenze 2005 (Biblioteca Storica To-
scana, Serie I 49), pp. 27–30. Per l’edizione di riferimento cf. A. Theiner, Codex diplomaticus dominii 
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12. Lunae. Mane redij Urbinum. Ad mediam viam in oratorio ad bivium³³⁶ notavi
lapidem antiquum cum hac inscriptione:³³⁷

D · M
T · OBVLSII

P · F

Ante prandium salutavi iterum Card. Gabriellum. Postea profectus sum Forum Sem-
pronij m. p. 10. Redij in viam Flaminiam ad vicum Colmazzo³³⁸.

13. Martis. Foro Flaminij³³⁹ Fanum³⁴⁰ m. p. 16, inde Senogalliam³⁴¹ m. p. 16. Vesperi
vidi civitatem eiusque portum et munimenta ostendente Comite Corvo Urbinate 
militum tribuno³⁴².

14. Mercurij. Casa Brugiata divers.³⁴³ m. p. 9. La Rocca di Fiumicino³⁴⁴ 1  m. p.,
Anconam³⁴⁵ 10 m. p., sed magna. Vidi portum et in eo arcum Traiani. Inspexi diligen-
ter eius inscriptionem³⁴⁶ ob varietatem exscriptorum controversam. Notavi in ea sic 

temporalis S. Sedis, I, Romae 1861, pp. 43sg., nr. 55. Il documento visto da Holste doveva trovarsi, 
verosimilmente, nel palazzo del Governatore della Massa Trabaria, a Urbania.
336 Chiesa di S. Giovanni in Pozzuolo, nel comune di Urbino, lungo l’attuale strada provinciale Me-
taurense.
337 CIL XI, 6094: D(is) M(anibus) / T(iti) Obulsii (!)/ P(ubli) f(ilii).
338 Località nel Comune di Fossombrone, Calmazzo sorse nei pressi del diverticolo che dalla via 
Flaminia si staccava in direzione di Urbinum Mataurense. Cf. Sisani  (vedi nota 76), p. 251.
339 Si tratta probabilmente di un errore per Foro Sempronii. Forum Flaminii, corrispondente 
all’attuale San Giovanni Profiamma, nel comune di Foligno, sarebbe infatti troppo lontana per essere 
raggiunta in giornata da Calmazzo, nel comune di Fossombrone.
340 Fano, l’antica Fanum Fortunae. Cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 256–266.
341 Odierna Senigallia, antica Sena Gallica; cf. ibid., pp. 287–290.
342 Personaggio non identificato.
343 La località coincide con l’attuale Montemarciano, dove può essere localizzata la statio ad Aesin, 
che si trovava lungo la via litoranea, non lontano da Falconara. Cf. I.  Di  Cocco, La bassa valle 
dell’Esino: centuriazione e viabilità, in: Rivista di Topografia 13 (2003), pp. 93sg. Sull’„Osteria della 
Casa Bruciata“, stazione di posta, cf. P. de Firenze, Itinera ministri generalis Bernardini ab Arezzo 
(1691–1698) IV: Per Italiam. In lucem edidit Marianus D’Alatri, Romae 1971 (Monumenta Historica Or-
dinis Minorum Capuccinorum 14), p. 407 e da ultimo E. Mugianesi/P. Munafò/D. Ripanti ,  La Casa 
Bruciata. Storia, valorizzazione e riuso del Mandracchio di Montemarciano, Ancona 2013, pp. 29–39 
(http://issuu.com/thewhitelabsrl/docs/lacasabruciata; 10/06/2014).
344 Rocca di Fiumesino, altra mansio distante dalla Casa Brugiata circa 3 miglia. Cf. P. De Firenze 
(vedi nota 345), p. 408.
345 Sulla città antica e i suoi resti cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 316–326.
346 CIL IX, 5894 = ILS 298: Plotinae / Aug(ustae) / coniugi Aug(usti) // Imp(eratori) Caesari divi Ner-
vae f(ilio) Nervae / Traiano Optimo Aug(usto) Germanic(o) / Dacico pont(ifici) max(imo) tr(ibunicia) 
pot(estate) XVIIII imp(eratori) IX / co(n)s(uli) VI p(atri) p(atriae) providentissimo principi / senatus 
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haberi TRIB. POT. XVIIII. IMP. IX COS. VI. Sed qui nuper inscriptionem recentarunt, 
fecere XVIVII et IMP. IXI., utrumque imperite³⁴⁷.
Vidi pisciculos ballaros in saxo natos³⁴⁸. Post prandium discessi Lauretum³⁴⁹ m. 
p. XV.

15. Iovis. Concessi ad collegium Patrum S.  J., ut mihi deoque vacarem et me sacris
praepararem.

16. Vener. mane scripsi Romam. Toto die exercui me in sacris.

17. Sabb. mane venit Lauretum Dnus Archiepiscopus Rhodi Gonzaga³⁵⁰, quem salutavi.
Post meridiem cum Dno Guberre Caietano³⁵¹ vidi locum, ubi primum stetisse fertur 
sancta domus. Vidi deinde portum Recanatensem³⁵² et abbatiam S. Mariae ad pedem 
Potentiae³⁵³ et inter dictam abbatiam et mare vestigia civitatis Potentiae penitus 
eversae³⁵⁴.

18. Domin. S. Lucae Evangae. Primum celebravi sacrum in sancta domo B. Virgnis.

p(opulus)q(ue) R(omanus) quod accessum / Italiae hoc etiam addito ex pecunia sua / portu tutiorem 
navigantibus reddiderit // Divae / Marcianae / Aug(ustae) / sorori Aug(usti).
347 Sulle molte lezioni dell’iscrizione dell’arco di Traiano in Ancona, trasmesse a partire dal XIV sec., 
si veda A. Campana, Giannozzo Manetti, Ciriaco e l’arco di Traiano ad Ancona, in: Italia medioevale 
e umanistica 2 (1959), pp. 483–504.
348 Tipo di molluschi commestibili, noti come „datteri bianchi“ o „ballari“. Di forma allungata e 
sottile che ricorda, appunto, i datteri, sono endolitici, cioè in grado di perforare la roccia. La loro 
crescita è molto lenta e possono impiegare anche trent’anni per raggiungere 5–6 cm di lunghezza. 
Sono particolarmente diffusi nella zona di Ancona. Cf. S. Anselmi, Adriatico: studi di storia (secoli 
XV–XIX), Ancona 1991, p. 432.
349 Loreto, luogo di culto mariano tra i più noti e frequentati del mondo. Sulla storia del complesso si 
veda, tra gli altri, F. Grimaldi/K. Sordi  (a cura di), La Santa Casa di Loreto e le sue istituzioni, 3 vol., 
Foligno 2006 (Supplemento al Bollettino Storico della Città di Foligno 6).
350 Alfonso Gonzaga (1588–1649), nominato vescovo nel 1621. Cf. Gauchat  (vedi nota 73), p. 296.
351 Gianfrancesco Caetani († 1671), governatore di Loreto dal 1642 al 1649. Cf. S. Nitt i  De Maria  in 
DBI, vol. 16, Roma 1973, p. 176; Weber  (vedi nota 30), pp. 281 e 535.
352 Porto Recanati. Sull’abitato antico cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 337–342.
353 Abbazia di Santa Maria in Potenza, non lontano da Macerata.
354 Sulle rovine di Potentia, colonia romana fondata nel 184 a. C. insieme a Pisaurum, cf. in gene-
rale E. Percossi  Serenell i , Potentia. Una colonia romana sull’Adriatico, in: F. Lenzi  (a cura di), 
L’archeologia dell’Adriatico dalla preistoria al medioevo. Atti del Convegno Internazionale, Ravenna 
7–9 giugno 2001 (Centro Studi per l’Archeologia dell’Adriatico, Istituto per i beni artistici culturali 
naturali della Regione Emilia-Romagna), Firenze 2003, pp. 395–399 e Sisani  (vedi nota 76), pp. 337–
342.
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19. Lunae. Celebravi sacrum de Sp. Sancto. Post meridiem profectus sum Numanam³⁵⁵
visitaturus ecclesiam celebrem ob antiquum signum Christi crucifixi, DC circiter 
annorum³⁵⁶. Distat Laureto 5 m. p.

20. Martis. Dixi sacrum de B.  Virg. Postea vidi donaria aurea argentea et gemmas
inmensi precij in cimelijs ecclesiae³⁵⁷. Notavi prae reliquis libellum a Duce Bava-
riae missum³⁵⁸, cuius operimento exteriori insertae sunt gemmae sive sigilla decem 
optimae antiquitatis³⁵⁹. In uno notavi signum Hebonis, cui victoria advolitans 
coronam imponit, in alio sacrificium duorum Cupidinum, in alio Cupidinem cithara 
et pastorem utricolo canentem, in alio Venerem dormientem adstante Cupidine. In 
alijs Cupidines aliaque numina marina delphinis vehuntur.

21. Mercurij. Dixi sacrum pro mortuis, deinde discessi Laureto Romam versus. Reca-
natum³⁶⁰ 3 m., Maceratum³⁶¹ 10 m., sed ego longiori via profectus sum, ut viderem 
Ricinae veteris vestigia ad sinistram Potentiae fl. ripam, ubi murorum, aedificiorum 
et inprimis theatri latericij vestigia maxima apparent³⁶² ad ipsum pontem Potentiae 
fl. In oppido Maceratensi inspexi duas inscriptiones veteres sub porticu auditorij 

355 Numana, alle falde del Monte Conero. Cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 314–316.
356 Chiesa del SS. Crocifisso di Numana, scomparsa nelle forme in cui la vide Holste e ricostruita 
completamente negli anni ‘60 del novecento.
357 In seguito alla soppressione napoleonica del 1797, il tesoro del santuario di Loreto verrà smem-
brato, disperso e, quello che ne rimase, più volte depredato, anche in tempi recenti (vedi sopra 
pp. 176sg.). Sulla consistenza del tesoro, almeno fino al 1797, si veda l’inventario dei beni pubblicato 
in Grimaldi/Sordi  (vedi nota 348), III, pp. 1061–1086.
358 Il duca menzionato da Holste è Guglielmo V di Baviera detto „il Pio“ (1548–1626). Cf. S. R. von 
Riezler  in ADB, vol. 42, Leipzig 1897, pp. 717–723.
359 Il dono in questione è così descritto nell’inventario del 1797: „un libretto aperto d’oro di getto for-
mato a guisa d’ufficiolo che in tre parti al di dentro si divide, ove sono le varie figure sacre, rilevate in 
oro smaltato, e guarnite di smeraldi, diamanti, rubini e turchine. Al di fuori si vedono 10 cammei greci 
antichi, intagliati in agata sardonica orientale, 4 diamanti quadri, 12 rubini, 3 smeraldi, 8 grosse perle 
tonde da conto e 6 turchine, il tutto legato in oro, lavorato a basso rilievo e sostenuto da 3 catenelle 
dello stesso metallo ornate a capo di diamanti e di zaffiro rozzo occidentale pendente, fatto a goccia. 
Sotto detto libretto si rimira miniata l’effige della B. V. che appartiene all’interno del medesimo; tutto 
ciò consagrò a Maria SS. di Loreto Guglielmo Duca di Baviera nel 1585‟. Cf. Grimaldi/Sordi  (vedi 
nota 348), III, p. 1080.
360 Recanati. Per il sito antico cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 336sg.
361 Per la città antica cf. Sisani, ibid., p. 336.
362 Per una visione d’insieme sulla città antica e la sua storia è ancora valido il saggio di 
D. Cecchi/C. Mozzicafreddo, Helvia Ricina e il Piceno nell’età romana, in: G. Paci  (a cura di), Ri-
cerche sull’età romana e preromana nel maceratese, Macerata 1970, pp. 126–214 (soprattutto pp. 175–
181), con ampia appendice epigrafica. Si veda anche Sisani  (vedi nota 76), pp. 333sg. Su questo punto 
del manoscritto cf. anche Cf. Almagià (vedi nota 5), pp. 79sg.
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publici, ubi Ricinae³⁶³ et Helviae Ricinae³⁶⁴ mentio extat, quamvis alij male edant 
Recinae³⁶⁵. Vesperi Tollentinum³⁶⁶ veni (!) m. In ecclesia Augustinianorum vidi sepul-
crum S. Nicolai Tollentinatis miraculis³⁶⁷ insigne et in foro insignem inscriptionem 
seculi Augustei in marmore candido³⁶⁸.

22. Iovis. Mane Tollentino profectus veni Septempedam seu Sanctum Severinum³⁶⁹,
5 m., sed longa. Vidi in foro inscriptionem, quam ordo Septempedanorum Fl. Valerio 
Constantio posuit³⁷⁰, de qua prolixe agit Pater Cancellottus in vita S. Severini³⁷¹. Notavi 
tres vel quattuor versus sub finem deletos, quos ipse ex Grutero³⁷² repraesentat, sed 
puto hoc supplementum ex conjectura confictum et ex aliquot literarum vestigijs.³⁷³ 

363 CIL IX, 5755 = ILS 6575: [---] / colonia / Helvia Ricina / Pertinax.
364 CIL IX, 5747: [Imp(eratori) Caesari] / [divi M(arci) Antonini] / [Pii Germ(anici) Sarm(atici) f(ilio)] 
/ [divi Commodi fratri] / [divi Antonini Pii nep(oti)] / [divi Hadriani pronep(oti)] / [divi Traiani Parthic]
i abnep(oti) / [divi Nervae ad]nepoti / [L(ucio) Septimio Seve]ro Pio / [Pertinaci Au]gusto / [Arabico 
Adia]benico / [Parthico] maximo p(ontifici) m(aximo) / [tribunic(ia)] potest(ate) XIII / [imp(eratori) 
XI] co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) / c[olonia] Helvia Ricina / c[ond]itori suo. Sul monumento cf. S. M.
Marengo, Itineari epigrafici di Ciriaco nelle Marche: l’iscrizione ricinense C.I.L. IX 5747, in: G. Paci 
(a cura di), Ciriaco d’Ancona e la cultura antiquaria dell’Umanesimo. Atti del Convegno (Ancona 6–9 
febbraio 1992), Ancona 1998, pp. 173–183 e da ultimo M. Mayer, Colonia Helvia Ricina Pertinax. A 
proposito de C.I.L. IX 5747, in: Picus 27 (2007), pp. 9–21.
365 Sembra ancora un riferimento polemico all’opera di Ciriaco d’Ancona. Cf. comunque quanto in 
Marengo (vedi nota 363), p. 174sg.
366 Tolentino. Sull’insediamento antico, situato lungo la strada che collegava Septempeda a Urbs 
Salvia, cf. D. Cecchi/C. Mozzicafreddo (vedi nota 364), p. 171 e Sisani  (vedi nota 76), pp. 344–346.
367 Basilica di S. Nicola a Tolentino, con la grande aula affrescata da pittori riminesi del trecento, 
nota come „Cappellone di S. Nicola“ e che ospita le spoglie del santo. Dopo il toponimo e la parola 
veni, segue uno spazio bianco per l’indicazione della distanza [percorsa].
368 Si tratta forse di CIL IX, 5568 = ILS 7256: Ex s(enatus) c(onsulto) / schola Aug(usta) colleg(ii) 
fabror(um) / tignuar(iorum) impendi(i)s ipsorum ab in/choato exstructa solo dato ab (!) T(ito) Fu/
rio Primigenio qui et dedic(atione) eius HS X(milia) n(ummum) ded(it) / ex cuius summ(ae) redit(u) 
omnib(us) annis XII K(alendas) August(as) / die natalis sui epulentur.
369 San Severino Marche, sorto a monte dell’antico abitato. Cf. D. Cecchi/C. Mozzicafreddo (vedi 
nota 364), pp.  167sg.; il centro antico sorgeva lungo il diverticolo della via Flaminia che collegava 
Nuceria ad Ancona. Cf. Sisani  (vedi nota 75), p. 327.
370 CIL IX, 5579 = EDR 015217: Magno principi / Flavio Valirio (!) Con/stantio nobilissimo / Caes(ari) 
/ ordo Septempedanorum / d(evotus) n(umini) m(aiestatique) e(ius) // pub(lice). Ora nel Museo Civico 
Archeologico „G. Moretti“.
371 Cf. Vita di S. Severino vescouo settempedano e di S. Vittorino suo fratello, descritta dal P. Gio. 
Battista Cancellotti della Compagnia di Gesù, Roma 1643, pp. 143–146 e 263.
372 È il famoso corpus di iscrizioni di Janus Gruterus, Inscriptiones antiquae totius orbis Romani 
in corpus absolutissimum redactae cum indicib(us) XXV, Heidelbergae 31603, che Holste possedeva 
nella sua biblioteca privata. Cf. Serrai  (vedi nota 5), p. 445. L’iscrizione ricordata dal tedesco è pub-
blicata a p. 284, nr. 4 della silloge ed è erroneamente collocata a Roma.
373  L’iscrizione, nella versione riportata dal Cancellotti, presenta delle righe in più che in quella 
trasmessa dal Gruter non sono presenti.
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Inde 5 m. per angustias montium ad Castellum Reymundi³⁷⁴, quod tribus p. m. sub 
Pioraco seu Prolaqueo³⁷⁵ situm est. Inde 5 m. Camerinum, quam civitatem reliquo diei 
spacio perlustravi.

23. Veneris. Mane profectus Serravallem³⁷⁶ 7  m., Colle Fiorito³⁷⁷ 3  m., Case Nove³⁷⁸
4 m., Fulgineum 7 m. Perlustravi civitatem et in ecclesia PP. Franciscanorum vene-
ratus sum reliquias Btae Angelae³⁷⁹. Paulo supra oppidum in valle Menotre fl³⁸⁰. 2 m. 
supra Fulgineum vidi pagum Pale³⁸¹, ubi dictus fluvius praecipiti lapsu multas versat 
molas chartarias³⁸². Cui subiacet locus amoenissimus Belfiore³⁸³.

24. Sabbati. Spoletium³⁸⁴ discessi Fulgineo Trebiam³⁸⁵ 5 m., ad S. Salvatorem³⁸⁶ 4 m.,
cui de proximo adiacet ecclesia S.  Angeli, primum totius Umbriae baptisterium³⁸⁷, 
8 vel 9 m. Spoletum. Vidi ecclesiam cathedralem³⁸⁸ et arcum ad forum cum antiqua 
inscriptne³⁸⁹. Spoleto ad Summa, seu Fanum Fugitivi³⁹⁰ 5 m., inde ad divertigium viae 

374 Castelraimondo, nella provincia di Macerata. Cf. Sisani  (vedi nota 76), p. 294.
375 Pioraco, nella provincia di Macerata. Ibid., pp. 293sg.
376 Odierna Serravalle di Chienti, comune in provincia di Macerata.
377 Colfiorito, frazione del comune di Foligno. Cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 139–142.
378 Casenove, frazione del comune di Foligno. Ibid., p. 310.
379 Chiesa di S. Francesco, nel centro della città di Foligno.
380 Menotre, fiume che scorre completamente all’interno del territorio folignate.
381 Pale, frazione del comune di Foligno nota soprattutto per il vicino eremo santuario di S. Maria 
Giacobbe, scavato nella roccia. Cf. Sisani  (vedi nota 76), p. 143.
382 L’industria cartaria di Pale ha origini molto antiche e perdura fino al primo dopoguerra. Cf. R. Co -
vino (a cura di), Le cartiere della Valle del Menotre. Un itinerario di archeologia industriale a Pale 
(Foligno) (Catalogo Regionale dei Beni Culturali dell’Umbria), Perugia 2008, soprattutto pp. 20–23.
383 Belfiore, frazione del comune di Foligno.
384 Sui resti dell’antica colonia romana Cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 120–132.
385 Trevi. Cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 118sg.
386 La chiesa del S. Salvatore menzionata da Holste è da identificare con il tempietto del Clitunno, 
ubicato ai piedi della collina di Pissignano, non lontano da Trevi. Cf., a riguardo, L. Quil ici/S. Qui-
l ici  Gigl i  (a cura di), Città dell’Umbria, Roma 2002 (Atlante Tematico di Topografia Antica, XI Sup-
plemento), pp. 140–150 e Sisani  (vedi nota 76), p. 120.
387 La Pieve di S. Angelo, nei pressi del tempietto del Clitunno. Cf. Quil ici/Quil ici  Gigl i  (vedi 
nota 389), pp. 150–152.
388 Chiesa di Santa Maria Assunta.
389 Si tratta dell’arco di Germanico e Druso minore con l’iscrizione CIL XI, 4776 = CIL XI, 4777: [Germ]
anico Caesari Ti(beri) August[i f(ilio)] / [divi] Augusti n(epoti) divi Iuli pron(epoti) / [co(n)s(uli) II] 
imp(eratori) II aug(uri) flamini Aug(usti) // [Drus]o Ca[esari Ti(beri) Augusti f(ilio)] / divi August[i 
n(epoti) divi Iuli pron(epoti)] / co(n)s(uli) II trib(unicia) pot(estate) II po[nt(ifici) ---] // ex s(enatus) 
c(onsulto). Il monumento, noto anche come arco di Monterone o Porta Romana, serviva da accesso 
alla via Flaminia in città. Cf. Sisani  (vedi nota 76), p. 124.
390 Fanum Fugitivi era una statio sulla via Flaminia, segnalata nei diversi itinerari e forse collocabile 
nell’attuale località di „Palazzo del Papa‟, prima del valico della Somma. Cf. T. Ashby, The Via Fla-
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Cassiensis 4  m., ad diversorium 3  m., ubi olim Tres Tabernae³⁹¹, inde Interamnam 
9 m. Diverti ad gubernatorem civitatis Dnum Bresciam.

25. Dominica. Mane profectus Narniam³⁹² 5 m., Ocriculum 8 m., Burghettum³⁹³ 5 m.
vel 6, Civitatem Castellanam³⁹⁴ 4 m., Arignanum³⁹⁵ 8 m.

26. Lunae. Arignano ad Castellum Novum³⁹⁶ 6 vel 7 m., in medio l’hosteria nuova³⁹⁷
4 m., ubi olim villa rostrata nam (!) collis veterum aedificiorum reliquias ostendit³⁹⁸. 
A Castello novo ad Primam Portam 9 vel 10 m. Sub Prima Porta supra diversorium 
Quercus³⁹⁹ apparent ruderae et vestigia maxima villae Augusti impris. Ad Rubras, seu 
ad Gallinas Albas⁴⁰⁰, utrimque fluvius et pratorum planicies. Praeterfluit Tiberis ex 

minia, in: Journal of Roman Studies 11 (1921), p. 167; I. Pineschi, L’antica Via Flaminia in Umbria, 
Roma 1997, pp. 66sg.
391 Altra statio lungo la via Flaminia, nei pressi dell’odierna Terni. Cf. T. Ashby (vedi nota 393), p. 
167.
392 Narni. Sull’antica Narnia cf. Sisani  (vedi nota 76), pp. 203–206.
393 Borghetto, frazione nel comune di Civita Castellana (Viterbo), posta tra la Flaminia, la Cassia e 
il Tevere. Conserva ancora i resti dell’antico castello. Cf. G. Messineo/A. Carbonara, Via Flaminia, 
Roma 1993 (Antiche Strade, 4), pp. 154–157.
394 Civita Castellana. Ibid., pp. 137–149.
395 Rignano Flaminio. Per la localizzazione esatta del toponimo antico lungo la via Flaminia cf. 
Ashby (vedi nota 393), pp. 115–157; Messineo/Carbonara (vedi nota 396), pp. 104–106.
396 Odierno Castelnuovo di Porto. Cf. G.  Alvino, Via Salaria, Roma 1998 (Antiche Strade, 14), 
pp. 130sg.
397 Osteria Nuova, odierna frazione del comune di Sant’Angelo Romano, occupa l’antico sito della 
Mansio ad Novas, al XXXIII miglio della Salaria. Cf. Ashby (vedi nota 393), p. 154; Thomas Ashby. Un 
archeologo fotografa la campagna romana tra ‘800 e ‘900, Roma 1986 (Catalogo della mostra, British 
School at Rome, 18 aprile–7 maggio 1986), pp. 28sg., nr. 8; Alvino (vedi nota 395), pp. 73–76.
398 Al XXIV miglio della via Flaminia, localizzabile presso l’attuale „Casale Morolo“. Cf. Ashby 
(vedi nota 393), p. 155; Messineo/Carbonara (vedi nota 396), p. 101.
399 L’„Osteria della Quercia“. Cf. Ashby (vedi nota 393), p. 155sg.
400 Sono i resti della villa di Livia a Prima Porta, da cui proviene anche la celebre statua loricata di 
Augusto scoperta nel 1863 e ora ai Musei Vaticani, oltre che i cicli degli affreschi al Museo Nazionale 
Romano di Palazzo Massimo. La villa sorgeva in corrispondenza del diverticolo tra la via Flaminia e la 
via Tiberina. Secondo Plinio (N.H., XIV, 136sg.), Svetonio (Galba, 1) e Cassio Dione (XLVIII, 52), il topo-
nimo deriverebbe da un prodigio occorso a Livia alla quale „un’aquila avrebbe fatto cadere sul ventre 
una gallina bianca con un rametto di alloro nel becco. Consigliata dagli aruspici, Livia allevò la prole 
del volatile e piantò il rametto generando un bosco, dal quale gli imperatori coglievano i ramo scelli 
per incoronarsi il capo durante i trionfi“. Per via di questa leggenda la villa veniva anche detta ad 
gallinas albas. Questa di Holste è una delle prime indicazioni moderne sicure dei ruderi della dimora 
imperiale. Sulla villa in generale Cf. G. Messineo (a cura di), Ad Gallinas Albas. Villa di Livia, Roma 
2001 (Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, Supplemento 8), soprattutto le 
pp. 17–22 per le questioni di carattere topografico e la localizzazione dei resti e, da ultimo, G. Messi-
neo in LTUR – Suburbium, vol. 5, Roma 2008, p. 22.
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proximo et ex adversa ripa Castellum Jubileum, seu Fidenae veteres⁴⁰¹. Inde 6 vel 7 m. 
Romam, quo perveni peracto itinere 26 Octobris hora 19 ipso meridie.

Appendice

Al fine di rendere più agevole la ricerca sul carteggio tra Lukas Holste e Francesco 
Barberini durante il soggiorno perugino dell’amburghese, diamo qui di seguito una 
breve sinossi del codice BAV, Barb. lat. 6489, che contiene le minute di molte delle 
lettere inviate da Holste al suo patrono, e del codice BAV, Barb. lat. 6491, con alcune 
delle risposte del cardinale Barberini a Holste.

BAV, Barb. lat. 6489

fol. Mittente Data

1r-2v Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 10 luglio 1643
3r-6r Lukas Holste a Francesco Barberini Monte Alera 12 luglio1643
7r-v Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 13 luglio 1643
9r Lukas Holste al computista [senza data, ma dello stesso 13 luglio]
10r-11v Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 14 luglio 1643
12r-v Lettera d’aviso d’Arezzo, mandata da persona senza nome
13r Lukas Holste a Taddeo Barberini Perugia, 14 luglio 1643
14v Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 14 luglio 1643
15r Lodovico Ansidei a Francesco Barberini dal Campo, 15 luglio 1643
16r-17v Copia dell’Informatione del Campo nemico havuta da un soldato tedesco fugito li 14 di 

luglio 1643
20r-21v Informatione del Campo nemico havuta da un soldato tedesco fugito li 14 di luglio 

1643, anonima
22r-v Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 15 luglio 1643
23r-v Taddeo Barberini a Lukas Holste Collescipoli, 17 luglio 1643
24r-25v Lukas Holste a Francesco Barberini Lago Trasimeno, 20 luglio 1643
26r-27v Lukas Holste a Taddeo Barberini Lago Trasimeno, 20 luglio 1643
29r Taddeo Barberini a Lukas Holste 20 luglio 1643
30r-v Federico Savelli a Lukas Holste Lago Trasimeno, 20 luglio 1643
31r Taddeo Barberini a Lukas Holste Fossombrone, 21 luglio 1643
32r-33v Holste a Francesco Barberini Lago Trasimeno, 22 luglio 1643
34r-35v Holste a Taddeo Barberini Lago Trasimeno, 20 luglio 1643
36r Copia della lettera di Ferdinado III d’Asburgo con la quale l’imperatore dispensa il 

Savelli dal ruolo di ambasciatore

401 Castel Giubileo, altra antica mansio, è oggi una delle zone che compongono la periferia nord di 
Roma. Sull’antico toponimo Cf. Alvino (vedi nota 395), pp. 33–35.
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fol. Mittente Data

37r-38r Holste e Taddeo Barberini a Francesco 
Barberini

Castiglione, 23 luglio 1643

41r-v Rapporto di Lukas Holste a Francesco 
Barberini

23 luglio 1643

42r-43v Lukas Holste a Francesco Barberini [senza data]
44r-46r Informatione di Castiglion del Lago havuta li 23 di luglio 1643, anonima
47r-49v Copia dell’Informatione di Castiglion del Lago havuta li 23 di luglio 1643
51r Lukas Holste a Federico Savelli Perugia, 24 luglio 1643
52r-53r Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 24 luglio 1643
54r Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 27 luglio 1643
55r Pianta delle Chiane trovata fra le scritture del Sig. Olstenio, del 1643 in circa
56r-v Rapporto di Lukas Holste a Francesco 

Barberini
[senza data]

57r-58r Taddeo Barberini a Lukas Holste Bologna, 29 luglio 1643
62r-63r Lukas Holste a Taddeo Barberini Perugia, 25 luglio 1643
65r-66r Copia di lettera di Perugia del Sig. Luca 

Holstenio
Perugia, 26 luglio 1643

68r Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 27 luglio 1643
69r Nota di Lukas Holste luglio 1643
70r-v Taddeo Barberini a Lukas Holste Bologna, 29 luglio 1643
72r Marchese di Ponte-Chasteau a Lukas Holste luglio e agosto 1643
73r Documento contabile di altra mano con annotazione finale di Lukas Holste, datato 11 di 

agosto 1643
74r Nota di Lukas Holste Perugia, 13 agosto 1643
75r-76v Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 2 agosto 1643
77r-78r Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 2 agosto 1643
80r-81r Lukas Holste ad Attilio Marcellini Perugia, 3 agosto 1643
83r-84r Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 3 agosto 1643
85r-v Lukas Holste a Pierdonato Cesi Corciano, 6 agosto 1643
86r-91r Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 10 agosto 1643
92r-v Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 12 agosto 1643
93r-95v Appunti di Lukas Holste Perugia, 13 agosto 1643
97r Lukas Holste a Taddeo Barberini Perugia, 16 agosto 1643
100r-v Lukas Holste a Taddeo Barberini Perugia, 16 agosto 1643
102r-104r Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 20 agosto 1643
105r-v Lukas Holste a Francesco Barberini Corciano, 22 agosto 1643
106r-107v Informatione circa la strada di Orvieto a Perugia di mano di Lukas Holste [senza data]
108r-109r Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 25 agosto 1643
110r-v Lukas Holste a Francesco Barberini Corciano, 1 settembre 1643
111r-112v Lukas Holste a Francesco Barberini Corciano, 3 settembre 1643
114r-115v Lukas Holste a Francesco Barberini Perugia, 5 settembre 1643
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BAV, Barb. lat. 6491

fol. Mittente Data

52r Instruttione al Sig. Luca Holstenio Roma, 10 luglio 1643
53r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 10 luglio 1643
59r-73r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 10 luglio 1643
75r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 10 luglio 1643
76r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 16 luglio 1643
77r-v Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 16 luglio 1643
78r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 22 luglio 1643
79r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 22 luglio 1643
85r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 25 luglio 1643
86r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 28 luglio 1643
87r-v Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 29 luglio 1643
88r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 29 luglio 1643
89r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 29 luglio 1643
90r-91r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 29 luglio 1643
96r Federico Savelli a Francesco Barberini Roma, 2 agosto 1643
97r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 3 agosto 1643
98r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 3 agosto 1643
99r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 5 agosto 1643
100r-101r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 11 agosto 1643
107r-108v Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 11 agosto 1643
110r-111r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 15 agosto 1643
112r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 23 agosto 1643
113r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 26 agosto 1643
116r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 30 agosto 1643
117r Cristoforo Toti a Francesco Barberini Città della Pieve, 2 settembre 1643
118r Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 13 settembre 1643
119r-121v Francesco Barberini a Lukas Holste Roma, 15 settembre 1643
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Fig. 1: Ms. Dresd. F. 191, fol. 3r (© SLUB – Dresden)
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Fig. 2: Ms. Dresd. F. 191, fol. 4r (© SLUB – Dresden)
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Fig. 3: BAV, Barb. lat. 6489, fol. 90r: mappa autografa di Lukas Holste del territorio perugino 
(© 2014, Biblioteca Apostolica Vaticana)




