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Breve dell’Arte delli Maestri di legname

Lo scorso 18 marzo 2022 il Sig. Fulvio Scarpanti ci consegnava un preziosissimo manoscritto in pergamena 
del XVII secolo di cui era stato geloso custode per molti decenni. Lo aveva ricevuto in eredità da suo zio 
Umberto Ceccarelli, detto "Pipillo", abilissimo maestro del legno e personaggio molto noto a Gubbio anche 
per aver condotto una famosa impresa di falegnameria, la ditta "Luca Maffei". Prima di Umberto, a quanto 
sembra, il volume era conservato da un altro falegname eugubino, Raffaele Costi, che lo custodiva dai primi 
del Novecento. Nella consegna ufficiale al Comune di Gubbio il Sig. Fulvio Scarpanti ribadiva l'importanza del 
manoscritto e sottolineava con forza le motivazioni della sua scelta di donarlo alla comunità eugubina: «perché 
non resti un documento privato, chiuso in qualche casa, ma sia da stimolo per il progresso delle conoscenze 
sulla storia e sulla civiltà di Gubbio […] affinché il Comune lo sappia valorizzare, lo sappia far conoscere e lo 
sappia mettere a disposizione di quanti si occupano della storia della nostra Città» (dalla lettera protocollata al 
n. 14989 del Comune di Gubbio in data 18.03.2022). 
Fedeli a quest'ultima volontà abbiamo depositato il manoscritto presso il Fondo Antico della Biblioteca 
Comunale Sperelliana e ne abbiamo assegnato lo studio ad un giovane storico eugubino, Enrico Barbi, il quale, 
con l'aiuto di Fabrizio Cece, se ne è occupato durante il Servizio Civile Nazionale che sta svolgendo nella 
Biblioteca Comunale di Gubbio. Enrico Barbi è dottore in Storia, ha frequentato il corso di laurea triennale 
presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia con successiva magistrale presso l'Università di Bologna. I risultati 
della sua ricerca, lunga e impegnativa, sono confluiti in questo saggio che vede luce in versione digitale e che 
sarà reso disponibile gratuitamente anche attraverso i siti istituzionali del Comune di Gubbio.    
Barbi ha studiato ogni minimo dettaglio del manoscritto ed ha persino provato che il volume era parte di un 
fondo archivistico comunale, lo stesso in cui sono conservati altri statuti di Arti e Corporazioni eugubine e che 
è attualmente in deposito presso l’ Archivio di Stato di Perugia Sezione di Gubbio. Sottratto a questo fondo, per 
motivi che sostanzialmente si ignorano, il volume è fortunatamente ritornato al Comune e pertanto sarà nostra 
cura, appena possibile, riconsegnarlo al fondo archivistico di appartenenza da cui era stato, inopinatamente, 
prelevato.  
Lo studioso ha ripercorso integralmente la fortuna del pregevole volume, scavando a fondo tra le righe del 
manoscritto, ricchissimo di dati e di testimonianze varie. L’edizione che ha curato è perfino dotata di un indice, 
strumento utilissimo per tutti coloro che si avvicineranno all’analisi e allo studio di questa preziosissima fonte 
per la storia dell’arte del legno a Gubbio in epoca moderna. 
È dunque un’operazione che salutiamo con grande soddisfazione, non solo perché riacquistiamo un pezzo 
della nostra storia, ma anche perché con questa pregevole opera teniamo a battesimo un nuovo, giovane e 
promettente cultore di patrie memorie.  

Filippo Mario Stirati Sindaco di Gubbio
Giovanna Uccellani Assessore alla Cultura  
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A disposizione di quanti si occupano della storia della nostra Città

Esattamente un anno fa, il 18 marzo 2022, il signor Fulvio Scarpanti donava al comune di Gubbio lo statuto 
dell’arte dei falegnami del 1618, una versione aggiornata del breve medievale da tempo conservato tra i documenti 
comunali e poi, attorno alle metà degli anni cinquanta del secolo scorso, trasferito nella nostra Sezione di 
Archivio di Stato. 
Di questo breve “ricomparso” esiste una copia ottocentesca da me individuata tanti anni fa ma certo l’originale 
ha un’importanza nettamente differente. Il donatario, facendo questo atto liberale, non poneva clausole ma 
esprimeva un forte auspicio e cioè quello che un documento di così grande importanza, rimasto chiuso in una 
casa per ben oltre un secolo, andava valorizzato e sollecitava quindi l’amministrazione comunale affinché si 
fosse attivata per valorizzare il breve dei falegnami e farlo conoscere mettendolo a disposizione di quanti si 
occupano della storia della Città. 
Nello scorso gennaio sono stato chiamato a dare una mano per rivedere la prima trascrizione del documento 
fatta, e questo mi ha sorpreso non poco, dal giovanissimo Enrico Barbi, uno studente di materie storiche che, 
di passaggio alla biblioteca Sperelliana per svolgere il servizio civile, si era preso la briga di leggere, studiare 
e interpretare  quello che era contenuto in quei fogli pergamenacei scritti dal 1618 al 1895! 
Ho dato ben volentieri il mio piccolo contributo anche in considerazione dell’encomiabile tenacia con cui 
Enrico stava portando avanti i suoi studi che, in quel momento, erano dedicati alla risoluzione del “mistero 
della targhetta”, una piccola piastrina ovale di ceramica che porta quello che a tutti gli effetti sembrava essere 
un numero di inventario. 
Appare naturale e scontato che il breve dei falegnami del 1618 debba essere versato in deposito presso la Sezione 
di Archivio di Stato di Gubbio per andare a fare compagnia a tutta una seria di statuti, brevi e regolamenti che lì 
si trovano da circa settanta anni. In questo modo il patrimonio eugubini di tale particolare forma di documenti 
si arricchisce di una nuova perla e rende meno dolorosa la scomparsa o l’allontanamento per altri lidi dei brevi 
dell’arte della lana e del Monte di Pietà, tanto per fare due esempi. 
Faccio quindi mio l’auspicio del signor Scarpanti e cioè che si possa continuare a studiare questo particolare 
genere di documento come hanno già fatto nel passato tanti studiosi di area eugubina e non solo.
 

Fabrizio Cece
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Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami.
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“Buca” per le elemosine, Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami.
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Introduzione

Il lavoro, presentato in questo formato elettronico, è un piccolo progetto di trascrizione nato nell’estate 2022, 
grazie al servizio civile svolto dal sottoscritto presso la biblioteca comunale Sperelliana di Gubbio. 
Il manoscritto, riguardante il breve dell’arte dei falegnami dell’anno 1618, era stato riscoperto solo da 
pochissimi mesi grazie alla lungimiranza del suo ultimo proprietario, Fulvio Scarpanti, erede della famiglia 
Ceccarelli “Pipillo”, importante dinastia di falegnami eugubini che condussero la ditta Luca Maffei tra la fine 
del XIX secolo e la prima metà del XX secolo1. 
Esso è perciò un documento di fondamentale importanza sia per ampliare la conoscenza sulla storia delle 
corporazioni eugubine in età moderna, in particolare di quella dei falegnami, sia per completare il quadro degli 
statuti che l’arte dei falegnami ebbe modo di produrre nei secoli, a partire dall’età medievale.
Il manoscritto si compone idealmente di due partizioni: la prima tratta del breve vero e proprio, ossia di 
tutte quelle norme che regolavano la vita lavorativa (e non solo) dei maestri falegnami, 39 rubriche più una 
disposizione apposita per i bastari e una copia di un bando del 1570 per l’acquisto di legname. Con la seconda 
partizione ci si addentra nella microstoria, con tutte le nuove iscrizioni dei falegnami all’arte dal 1642 al 1895.

Il ritrovamento 

Del volume pergamenaceo, come accennato poc’anzi, se ne erano perse completamente le tracce e per più di 
un secolo gli studiosi locali lo avevano dichiarato smarrito.
L’ultima sottoscrizione all’arte risale all’anno 1895 e successivamente il breve non è stato più utilizzato per 
immatricolare i nuovi maestri falegnami. Da quel momento in poi del manoscritto si hanno notizie sempre più 
rarefatte. 
Si suppone che il breve sia stato inizialmente conservato dai falegnami stessi e che poco dopo, per via della 
sua importanza storica e materiale, fu portato presso un’istituzione culturale, probabilmente la biblioteca 
Sperelliana o la nascente pinacoteca civica. L’ipotesi è confermata da una targhetta di latta smaltata (di cui 
tratteremo in maniera più specifica nel seguente paragrafo) inchiodata sul verso del piatto anteriore dello 
statuto, con su scritto il numero 716.
Tuttavia, l’unica notizia posteriore al 1895 riguardante il manoscritto, datata 1907, ci fornisce un quadro 
diverso della situazione: il professor Cuturi, nel suo saggio sugli statuti di alcune corporazioni eugubine2, 
affermava che tale breve era di difficile reperimento e poté leggerlo e trascriverlo, anche se parzialmente, solo 

1. Sulla famiglia Ceccarelli e sullo storicismo artistico eugubino tra XIX e XX secolo si rimanda a: Cece F., Mariucci F., Sannipoli 
E. A., Documenti su opere di maestri del legname attivi a Gubbio fra il XIV e XIX secolo: seconda parte, in Scultura e arredo in 
legno fra Marche e Umbria: documenti 2, Fachechi (a cura di), Pergola, 2002, pp. 76-132; Mariucci F., In più elegante forma. L’arte 
del legno a Gubbio nella seconda metà dell’Ottocento e i ceri novi, in Lo stupore e la meraviglia: i ceri di Gubbio, cronaca di un 
restauro, Biganti T. (a cura di), Perugia, Fabrizio Fabbri, 2011, pp. 33-49; Menichetti P. L., L’Università dei falegnami a Gubbio, 
Gubbio, L’Arte grafica, 2007; Santanicchia M., Per la formazione del museo di Gubbio, tra mito dei primitivi e fortuna delle arti 
applicate. II. I maestri dell’intaglio, dai Maffei ai “Pipillo”, in Il Museo di Gubbio: memoria e identità civica, 1909-2009: atti del 
Convegno di studio, Gubbio, 26-28 novembre 2009, Castelli P. Geruzzi S. (a cura di), Pisa-Roma, Serra, 2012, pp. 153-169.
2. Cuturi T., Di alcuni statuti delle corporazioni delle arti nel Comune di Gubbio, in BDSPU, volume XIII, Perugia, Unione Tipo-
grafica Cooperativa, 1907, pp. 253-396.
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grazie all’intervento dell’insegnante Armanno Armanni e del noto ceramista Giuseppe Magni. Il motivo lo 
spiega lo stesso Cuturi: «Trovai tale statuto presso un buon vecchio, maestro falegname, certo Costi Raffaele3, 
se ben ricordo, che n’era gelosissimo custode»4.  
È possibile dunque che, nell’arco di questi dodici anni, lo statuto sia finito nelle mani dell’amministrazione 
comunale, che lo fornì della targhetta, ma fu ben presto trafugato, dato in prestito o consegnato provvisoriamente 
ai falegnami che decisero poi di riprenderselo in maniera definitiva.
Ancora negli anni ‘90 del Novecento Piero Luigi Menichetti, nel suo studio sull’Università dei falegnami, 
pubblicato postumo nel 2007, riprendendo le fila del discorso del Cuturi, dava il manoscritto per disperso5.
Tale testimonianza di Cuturi, breve e fugace, trasportò dunque nell’oblio il volume, passato di mano in mano 
e in generazione in generazione nelle case dei falegnami, fino al ritrovamento, nel 2022, da parte di Fulvio 
Scarpanti, nipote del celeberrimo falegname Umberto Ceccarelli “Pipillo”6. 

Il mistero della targhetta

La targhetta di latta smaltata dovrebbe idealmente condurci al pieno riconoscimento del luogo in cui lo statuto 
doveva trovarsi a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primissimi anni del Novecento, ma il lavoro è divenuto 
molto complicato e si possono per ora paventare solo delle ipotesi, senza poter affermare nulla di concreto.
La targhetta reca il numero 716, che dovrebbe corrispondere ad un inventario o ad un elenco, anche se 
considerevolmente alto. Si è dunque ipotizzato che il volume fosse stato inserito negli inventari dell’archivio 
storico del comune, della biblioteca o della pinacoteca, realizzati in quegli anni, ma non c’è traccia del nostro 
statuto, dal momento che furono inventariati solo oggetti d’uso (tavole, panche, sedie) od opere d’arte7.
Inoltre, non risulta, sfogliando il carteggio amministrativo della biblioteca e della pinacoteca negli anni 1896-
1907, nessun passaggio del manoscritto nelle mani di queste istituzioni8.
Particolare fu la scelta di inserire questo tipo di targa metallica, pesante e invadente, dal momento che poteva 
risultare più idonea da apporre in un oggetto rispetto che su un libro manoscritto. Ad ogni modo essa si 
ritrova anche in altri brevi delle arti eugubine, oggi conservati presso la Sezione di Archivio di Stato di 
Gubbio. Troviamo difatti la targhetta numero 713 nel Breve dell’arte dei fabbri del 1346, la numero 714 nel 
Breve dell’arte dei maestri delle pietre del 1584, la numero 715 nel Breve dell’università dei medici e degli 
speziali del 1480 e la numero 718 nel Breve dell’università dell’arte dei merciai del 15409. Ad eccezione 
della targhetta numero 717, andata probabilmente perduta, la targa numero 716 dello statuto completerebbe la 

3. Iscrizione di Costi Raffaele a p. 60
4. Cuturi T., Di alcuni statuti delle corporazioni, cit., pp. 269-270.
5. Menichetti P. L., L’Università dei falegnami a Gubbio, cit., p. 27.
6. Iscrizione di Francesco Ceccarelli a p. 60-61 e di Giuseppe Ceccarelli a p. 57-58
7. ASCG, Fondo Inventari, Serie II Inventari comunali, Categoria 2° Patrimonio Storico Artistico, regg. 1-3; reg. 1, Archivio storico    
del comune; regg. 2-3, Biblioteca comunale.
8. SASG, Fondo Comunale, Carteggio, tit. V, art. 8, b.729 (1896), b. 763 (1897), b. 793 (1898), b. 827 (1899), b. 874 (1900); ASCG, 
Fondo Carteggio Amministrativo 1901-1975, tit. V, art. 8, b. 16 (1901), b. 62 (1902), b. 109 (1903), b. 150 (1904), b. 184 (1905), 
b. 219 (1906), b. 258 (1907).
9. I brevi hanno la seguente segnatura: SASG, Fondo Comunale, Statuti delle Arti, n. 1, 6, 8, 9. 
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parziale sequenza numerica, avvalorando l’ipotesi di un rapporto tra questi manoscritti, che però ad oggi non 
si è riusciti ancora ad identificare.

Breve storia dell’arte dei falegnami in età Moderna

Senza scomodare il mondo romano, nel quale esistevano delle proto-corporazioni di mestiere chiamate collegia 
opificum, fu nel periodo basso medievale che si svilupparono queste associazioni corporative protezionistiche 
legate all’ambito produttivo e lavorativo.
A Gubbio, l’arte dei falegnami fu approva  ta, insieme alle altre arti, dallo statuto comunale del 1338, alla 
rubrica LIII10. Rispetto ad altre realtà politiche dell’Italia del tempo, a Gubbio, le arti, nonostante possedessero 
un importante controllo economico, non detenevano il controllo politico dell’entità comunale, che era invece 
gestita attraverso elezioni in base al quartiere di appartenenza. Questo potere economico veniva poi regolato 
autonomamente tramite la stesura dei brevi11.
I falegnami redassero in epoca medievale due statuti: uno nel 1334, antecedente allo statuto comunale del 
1338, e l’altro nel 1365, che aggiornava e riformava il breve precedente.
L’arte ebbe bisogno di riformando la propria fonte statutaria solamente in piena età moderna, rinnovando il 
breve nel 1618. Il testo fu poi approvato dal duca Francesco Maria II nel 1620 a Castedurante (oggi Urbania). 
I tempi erano oramai mutati enormemente rispetto ai due secoli precedenti: la città non aveva più una sua 
indipendenza politica ed economica ma era solamente una piccola propaggine periferica di uno stato, il Ducato 
di Urbino, esso stesso isolato e vicino alla sua fine politica. Il commercio si era prepotentemente spostato 
verso il nord Europa e gli sbocchi del mercato si erano notevolmente ridotti verso un’area più localizzata.
I capitoli del breve normavano a tutto tondo la vita associata dei maestri falegnami: le prime rubriche 
regolarizzavano le cariche di cui è formata l’arte (due capitani, quattro consiglieri, un camerlengo interni 
all’arte, un consultore e un notaio) e il modo in cui venivano eletti; i mestieri ammessi all’arte ovvero i bastari, 
coloro che producevano le selle per animali da soma, i segatori, che tagliavano tronchi e legname, gli zoccari, 
che realizzavano gli zoccoli, i bigonzari, che costruivano essenzialmente delle botti, i tornari, che tornivano 
paletti per vari usi, e gli arcellari, che producevano cassoni nuziali. Ovviamente tali mestieri potevano essere 
svolti solo se i maestri erano iscritti all’arte, vietando a coloro che appartenevano alla corporazione di lavorare 
con i colleghi che non ne facevano parte. 
I capitani e i consiglieri avevano la possibilità di esigere le imposte, assumere membri dell’arte come esattori 
per il contado, chiamare l’adunanza, conoscere le cause civili tra i falegnami e dare sentenze.
I capitoli dal numero 18 al 22 trattano delle varie pene pecuniarie che gli iscritti dovevano pagare; ad esempio 
in caso di assenza all’adunanza, che si svolgeva presso il chiostro del convento di san Francesco, o alle 
luminarie per sant’Ubaldo, san Giovanni Battista e per l’Assunzione della Vergine. Era prevista una pena 
anche per chi si rifiutava di pagare le varie imposte inerenti all’arte. Queste pene pecuniarie venivano poi 

10. Menichetti A., Statuimus et ordinamus. Traduzione in italiano dello Statuto vecchio del Comune di Gubbio, Gubbio, Le Colibrì, 
2019, p. 137.
11. Biscarini P. (a cura di), Breve dell’Arte delli maestri delle pietre (1584-1798) e Libro de’ consigli (1761-1797), Gubbio, 2019, 
pp. 28-29.  
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versate metà alla Camera Ducale e metà alla corporazione (cap. 39).
Di fondamentale importanza erano le feste statutarie da osservare obbligatoriamente. Nel 1618 ammontavano a 
circa 35 giorni escluse le domeniche; nel 1365 addirittura a 43 giorni12. Gli associati dovevano poi provvedere 
per norma (cap. 35) anche ad allestire e ad essere presenti al funerale di un maestro defunto.
Il breve doveva infine essere conservato in una cassetta di legno (cap. 37) chiuso con due chiavi, una in mano 
ai capitani e l’altra in mano al camerlengo.
Le nuove immatricolazioni ci permettono di compenetrare persino nella storia generale fatta dai grandi 
personaggi; ad esempio quando Napoleone scese per la seconda volta in Italia. Le iscrizioni all’arte furono 
difatti interrotte dai primi di gennaio del 1806 all’agosto del 1814, anno del primo esilio di Napoleone presso 
l’isola d’Elba. 
Altra importante interruzione delle nuove immatricolazioni avvenne tra il 1838 e il 1868, anche se riguardò 
esclusivamente i falegnami. In quel caso, nel 1841, il vescovo di Gubbio Giuseppe Pecci aveva approvato un 
nuovo breve, nato dalla volontà dell’arte dei falegnami di erigersi in confraternita, probabilmente l’unico modo 
per tenere in vita un sodalizio corporativo oramai superato da tempo. In questa nuova modalità che potremo 
definire “mista”, gli unici mestieri ammessi erano quelli del falegname, dell’intagliatore e del tornitore, ovvero 
i lavori più nobili dell’arte del legno. In più l’ammissione di nuovi maestri si basava su due prove: una tecnica 
di competenza di due maestri, e una spirituale di competenza del sacerdote13. 
La redazione del nuovo statuto bloccò forse solo temporaneamente le iscrizioni nel vecchio breve poiché, con 
i rivolgimenti politici legati all’Unità d’Italia, fu ben presto ripresa l’usanza di inscrivere i nuovi falegnami 
nello statuto del 1618. Probabilmente il mutamento politico rese inutile il mantenimento della confraternita 
e ciò si evince anche da una copia dello statuto scritta dal regio Comune di Gubbio nel settembre 1864. La 
richiesta della copia era dovuta verosimilmente al fatto che il Comune aveva bisogno di sapere in che modo 
queste organizzazioni pianificassero la propria vita associativa. Nel carteggio si specifica inoltre che l’arte 
non poteva considerarsi una confraternita, dal momento che essa non promuoveva né il culto divino e né atti 
di beneficenza e di opere pie, queste ultime regolate dalla legge del 3 agosto 1862 sugli istituti di carità e 
beneficenza14.    

La descrizione fisica del breve

Il breve misura cm. 31,2 x 21 ed è costituito da 6 fascicoli (o quaderni) di fogli di pergamena dall’aspetto 
regolare, formati da un bifoglio (otto carte) e rilegati al centro in più punti con uno spago di canapa. Gli ultimi 
due fascicoli sono invece formati da un foglio (quattro carte) sempre di forma regolare. Lo statuto è composto 
da 28 carte; la numerazione delle carte, collocate in alto a destra, è coeva al manoscritto ed è segnalata fino alla 
carta 15. Dalla numero 16 la notazione non vi è più presente. Le carte bianche sono: 1r., 2v., 10v., 25r., 28r.-v.

12. Amoroso S., Breve Artis Magistrorum Lignaminis Communis Eugubii, tesi di laurea, Università degli studi di Genova, anno 
accademico 1994-1995, relatrice Cassani Traverso E., p. 34.
13. Menichetti P. L., L’Università dei falegnami a Gubbio, cit., pp. 58-59.
14. La copia fu scoperta diversi anni fa da Fabrizio Cece e conservata presso: SASG, Fondo Comunale, Carteggio, b. 56, tit. VI, 
art. 5.
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La lingua del breve è il volgare tranne per alcuni atti e formule in latino.
Lo specchio di scrittura e il numero delle linee è regolare fino alla carta 9v. (ovvero le rubriche dello statuto). 
Lo specchio misura cm. 25 x 14,5 e il numero delle linee è in media di 30 per carta. I titoli delle rubriche sono 
separati rispetto al testo e posizionati al centro; per rendere ulteriormente riconoscibili i numeri (sia arabi che 
romani) delle rubriche, questi sono sottolineati.
I capilettera dei testi dei capitoli sono di dimensioni maggiori e con un tratto ben marcato; i capilettera delle 
rubriche iniziano sempre con la lettera H; l’invocatio (c. 3r.) con la lettera A e l’introduzione (c. 3r.) con la 
lettera Q. 
L’approvazione ducale è confermata e siglata da un sigillo cereo sotto carta con impresso lo stemma della 
famiglia della Rovere. Questo tipo di sigillo veniva impresso interponendo tra cera calda e matrice uno strato 
cartaceo che generalmente aveva forma quadrata, permettendo di risparmiare così molta cera, che si riduceva 
ad un sottile strato.
La scrittura inerente alle norme dello statuto è del tutto analoga al Breve dell’Arte delli maestri delle pietre 
del 1584, una tarda umanistica15. La grafia è difatti elegante e precisa, opera di un copista di professione, tale 
da assomigliare a primo impatto ad un testo a stampa. Le lettere, tutte distanziate tra loro, sono di carattere 
minuscolo e il ductus è posato.
Dalla carta 10r. (cioè dalla prima immatricolazione all’arte) lo specchio di scrittura non segue una forma lineare 
e uno stesso numero di righe. Alcune sottoscrizioni, ad esempio quelle del notaio settecentesco Bonfatti, hanno 
un aspetto regolare ed elegante, mentre altre non seguono né una rigatura e né dei margini ordinati.
Queste scritture sono di tipo notarile e appartengono ai diversi notai e cancellieri che nel corso degli oltre due 
secoli (da metà XVII secolo a fine XIX secolo) hanno svolto tale attività all’interno dell’arte.
Particolare attenzione va posta sul frontespizio miniato (c. 1v.) che, nonostante presenti un lavoro di bassa 
qualità grafica e sbiadito in varie parti della pergamena, è ancora completo nelle sue forme. La decorazione 
si compone di una cornice a motivi floreali, che occupa tutti gli angoli del foglio, quasi totalmente priva della 
colorazione originale. All’interno della cornice, in alto in posizione centrale vi è lo stemma della famiglia 
ducale dei della Rovere attorniato dal collare dell’Ordine del Toson d’oro; ai lati, in posizione subalterna, due 
stemmi della città di Gubbio all’interno di una cornice con motivi auricolari. Al di sotto degli stemmi, entro 
una cornice di forma rettangolare vi sono: ai lati i santi Mariano e Giacomo, titolari della chiesa cattedrale; 
al centro san Giovanni Battista, antico patrono di Gubbio. Infine, nella parte inferiore della miniatura vi sono 
posizionati: a sinistra sant’Ubaldo, patrono della città, con i consueti attributi episcopali e del libro; a destra 
san Giuseppe, patrono dell’arte, con gli attributi dell’ascia e del bastone fiorito; al centro, all’interno di uno 
scudo ovale sempre con cornice auricolare vi è rappresentato lo stemma dell’arte dei falegnami, composto da 
due asce decussate poste al di sopra di una pialla.
Esternamente il manoscritto presenta una coperta originale in legno rivestita di cuoio, dal colore marrone 
scuro, usurata principalmente sui bordi e tarlata ai lati.
Sia sul piatto anteriore che posteriore è incisa una cornice ornamentale dorata e una decorazione sempre dalle 
forme geometriche. Al centro di entrambe le coperte vi è uno scudo ovale avvolto da una cornice dorata. 

15. Biscarini P. (a cura di), Breve dell’Arte delli maestri delle pietre, cit., p. 72.
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Tuttavia, al centro dello stemma della coperta anteriore è impressa una croce, mentre quello posteriore risulta 
vuoto. Lateralmente vi sono conservate parzialmente delle fibbie incise in ottone dorato, utilizzate per chiudere 
il codice con delle cinture, andate perdute.
Le condizioni del manoscritto sono piuttosto critiche, tali da richiedere un immediato restauro per non rischiare 
di perdere alcune parti del volume. I problemi più rilevanti concernono l’indorsatura: il dorso risulta difatti 
completamente spaccato poiché i cinque nervi doppi con anima in cuoio sono spezzati, provocando il distacco 
dell’asse anteriore dal resto del corpo del testo. Di conseguenza alcune carte (da c. 1r. a c. 3v.; da c. 4r. a c. 7v.; 
c. 24 r.-v.) sono separate rispetto al resto del volume. 
Per quanto concerne le carte pergamenacee, esse si trovano in buono stato di conservazione, anche se presentano 
alcuni danni, in prima istanza relativi all’usura del materiale. In particolare in quasi tutte le carte si è scurita la 
parte inferiore sulla destra a causa del continuo sfogliare delle carte con le dita; si trovano poi saltuariamente 
gore causate dall’umidità o da infiltrazioni d’acqua e alcune macchie d’inchiostro, che risulta poi sbiadito 
nelle carte 3r., 10r., 11v., 26v. Sono stati inoltre effettuati dei restauri in antico alle carte 23-24 r-v. 
Lo specchio di scrittura non presenta invece danni rilevanti. 

Criteri utilizzati per la trascrizione

Questo lavoro di trascrizione non utilizza criteri scientifici e accademici di edizione ma è reso in una forma 
scorrevole e semplificata ampliandolo ad un maggior numero di lettori. Il testo è stato dunque lasciato quasi 
completamente inalterato nelle suoi diversi contenuti, dalla punteggiatura all’uso delle maiuscole, fino alla 
forma “volgarizzata” di diversi termini. 
Tuttavia sono stati utilizzati alcuni accorgimenti per una migliore lettura: ove possibile sono state sciolte tutte 
le abbreviazioni latine e italiane; in particolare m.ro è stato sempre reso in mastro, tranne nei casi in cui la 
parola maestro è stata scritta per esteso. Sono stati eliminati tutti gli etc. alla fine di ogni immatricolazione, 
mentre sono stati mantenuti quelli interni al testo. 
Le lettere mancanti di una parola che è stata ricostruita sono state inserite all’interno di una parentesi quadra; 
nel caso in cui una parola risulti illeggibile sono stati utilizzati i tre puntini tra le parentesi quadre. I diversi 
modi di numerare le rubriche e la datazione nel manoscritto (in numeri arabi, romani e per esteso in parola) 
sono stati tutti semplificati adoperando unicamente i numeri arabi.
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IHS
Al nome sia della Santissima et individua Trinità Padre Figliuolo et Spiritu Santo et della 
gloriosissima nostra Madre, sempre Vergine Maria et del gloriosissimo precursor di Christo 
San Giovanni Batista et delli beatissimi martiri San Mariano et Iacomo et del gloriosissimo 
pontefice et confessore Sant’Ubaldo avocati protettori et defensori del Populo et Comune della 
Magnifica Città d’Agobbio et ancora di tutti li Santi e Sante della Corte del Cielo et a laude 
gloria et essaltatione della Santa Madre Chiesa et del Serenissimo Nostro Francesco Maria 
secondo feltrio della Rovere Duca d’Urbino quale nostro Signore Iddio conservi felicissimo et 
finalmente a laude gloria honore della Molto illustre Comunità della Città d’Agobbio et a utile 
et conservatione dell’Arte delli Maestri falegnami della detta Città e Contado. 

Questo è il Breve dell’Arte delli Maestri di legname della Città et Contado di Agobbio quale 
contiene in se li ordinamenti statuti della detta Arte fati già del anno 1365 fatto per maestro 
Antonio de Bartolo e maestro Giovanni de Casa Capitani di quel tempo et renovato l’anno 
del signore 1618 per maestro Felice Belloli et Iacomino Capulli Capitani di detta Arte con 
il consenso dell’infrascritti maestro Iacomo Ciotti et maestro Andrea Danesi ordinati dal 
conseglio della detta Arte fatto nel claustro di San Francesco luoco ordinato, et fatto prima tra 
di loro lungo discorso et matura consideratione (Comuniter Concorditer nemine discrepante) 
hanno stabilito et ordinato per augumento et conservatione della predetta Arte l’infrascritti 
Capituli quali per l’avenire da tutti quelli essercitanti e sottoposti alla detta Arte si habbino 
inviolabilmente a ester
nare e prima.

Qual persone s’intendino essere della detta Arte et a quella sottoposti Capitolo 1
Hanno risoluto statuito et ordinato che tutti quelli che essercitano l’Arte di maestri di legname 
come falegnami bastari segatori zoccari bigonzari tornari e arcellari devino reggersi sotto il 
presente Breve et ordinamenti di essa Arte et sieno tenuti et obligati prestare tutte le fattioni 
reali e personali secondo la forma de capitoli del Breve, et a contribuire a tutte l’imposte che 
per tempo si possano, et alcuno di essi non possi essere se usato per qualsivoglia causa et 
asentato delle sudette cose fatto la pena contenuta in ciascheduno capitolo caso vi sia espressa 
altrimente d’un scudo per ciascheduno e ciascheduna volta d’applicarsi in benefitio de l’Arte 
qual pena devino li Capitani che saranno per tempo riscuoterla di fatto e sommariamente senza 
strepito o figura di giuditio dechiarando per maggior inteligenza del presente capitolo che non 
sieno compresi al pagamento di tali impositioni, e carichi sudetti li segatori forastieri quando 
non stessero qua del continovo li contadini che fanno trave vergoli scale matrelle imbottatore et 
canelle da botte, mescole decorenti perticani aratri zocchi arcioni sedie cestelle barelle viegoli 
pale pesi se però non facessero botega formata delle cose suddette o alcuna di esse lasciando 
che per la ricognitione dell’Arte essi concorrino con quella carità, e cortesia che parerà a loro 

c. 3r. 

c. 3v.
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senza che li Capitani possino essere forzati di tanto è quanto si possa anco dalli forastieri o altri 
liberamente vendere cose di legname li sabbati e fiere di Sant’Ubaldo e Sant’Angelo senza 
pagare cosa alcuna non intendendo però assentarsi che non paghino li bottigari conforme a 
questo capitolo. 

Delli Offitiali che deve havere l’Arte Capitolo 2
Hanno statuito et ordinato che li huomini della detta Arte debbino havere doi Capitani quattro 
Conseglieri et uno Camerlengo delli huomini de detta Arte, et in oltre il Podestà di Gubbio per 
consultore della detta Arte, et un notario col salario da dechiararsi negl’infrascritti capitoli.

Del modo di eleggere li Capitani e loro offitio Capitolo 3
Hanno statuito et ordinato che li Capitani et Consiglieri dell’Arte predetta che per il tempo 
saranno sieno tenuti sotto la pena di uno scudo per ciascheduno far un bossolo nel quale si possa 
in pollize li nomi delli maestri di detta Arte scritti nel presente Breve, et che quella essercitano 
quali sieno però habili atti et idonei a fare tale offitio del capitolo ponendo doi delli detti nomi 
in ciascheduna polliza il quale bossolo nel detto modo fatto e compito debbia relassarsi in mano 
del Camerlengo di detta Arte et poi che li Capitani che per il tempo saranno debbino doppo 
otto giorni avanti il fine del loro offitio fare congrare li maestri di detta Arte, et che quella 
essercitano al conseglio nel claustro di San Francesco luoco sollito e consueto e in quel luoco 
e conseglio faccino cavare a sorte una polliza di detto bossolo che a tale effetto il Camerlengo 
havera preparato, e quelli li nomi de quali si trovavano scritti in detta polliza così estratta 
sieno et devino esser Capitani della detta Arte per un anno continuo incominciando il loro 
offitio a calende maggio e come seguita finirsi nel medesimo modo si osservi perpetuamente 
dechiarando però che il detto bossolo fatto come di sopra non possa durare più di quattro anni 
per volta ma che finito detto tempo o per qualsivoglia altra cagione finito il detto bossolo si 
debba refare dalli medesimi offitiali che per il tempo saranno, e nel medesimo modo detto di 
sopra un nuovo bossolo.

Del modo di eleggere li Conseglieri e Camerlengo, Capitolo 4
Hanno statuito et ordinato che li Capitani che per il tempo saranno quando si farà l’adunanza 
per cavare li nuovi Capitani debbino sotto la pena di cinque grossi per ciascheduno fare anco 
per palotte eleggere quattro buoni et suffi
cienti huomini per consiglieri della detta Arte et un altro simile per Camerlengo della detta Arte 
l’offitio delli quali duri per un anno intiero come quello del capitanato.

Del giuramento da prestarsi dalli Capitani et altri offitiali dell’Arte Capitolo 5 
Hanno statuito et ordinato che ciascheduno che per il tempo sarà cavato Capitano ò vero eletto 
Consigliero o Camerlengo della detta Arte debba in fra tre giorni dal dì della sua estratione o 

c. 4r.
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elletione giurare avanti li Capitani suoi antecessori il suo offitio bene fidelmente e diligentemente 
esercitare, et li capitoli e Breve della detta Arte inviolabilmente osservare et far osservare da 
ciaschuno della detta Arte e se in ciò saranno negligenti caschino in pena d’un fiorino e sieno 
non di meno tenuti a prestare detto giuramento.

Che li Capitani dieno al Camerlengo tutti li denari che si rescuoteranno per l’Arte, e tutti li 
pegni che si trovaranno Capitolo 6
Hanno statuito et ordinato che li Capitani di dett’Arte debbino sotto la pena di cinque grossi 
per ciascheduno dare e pagare in mano del Camerlengo che per quel tempo sarà ogni quantità 
di danari che per qual si voglia causa mediante il loro offitio rescoteranno in quel giorno 
medesimo o nel giorno seguente che li haveranno rescossi, et anco sieno tenuti darli tutti li 
pegni che mediante il loro offitio occorrerà far torre alli huomini di detta Arte i quali pegni esso 
Camerlengo sia tenuto pigliarli et a ciascheduno fare o far fare una buletta con il nome de chi 
sono et ad istanza de chi sono stati tolti, e per quanta quantità, e quelli sin che li sarà de bisogno 
conservare diligentemente come le cose sue proprie. 

Del offitio del Camerlengo circa l’intrata et la spesa de l’arte Capitolo 7
Hanno statuito et ordinato che il Camerlengo che per il tempo sarà il giorno medesimo o 
alme[n]o il giorno seguente che li verrà in mano denari dell’Arte li debba far scrivare e mettere 
a l’intrata di detta Arte per il notario che per il tempo sarà sotto pena contrafacendo di grossi 
cinque per ciascuna volta et alla medesima pena non possa, ne debbia spendare o dar denari 
dell’Arte ad alcuna persona in alcun modo senza espresso ordine di tutti doi li Capitani et 
facendo altrimente s’intenda haver speso, e pagato del suo, et che detta licentia si debbia havere 
inscritto altrimente non scusi detto Camerlengo.

Che li Capitani e Camerlengo debbia rendar conto delle cose aministrate nel loro offitio 
Capitolo 8
Hanno statuito et ordinato che tutti li Capitani che saranno per tempo assieme con il Camerlengo 
di detta Arte li primi quindici giorni del offitio loro sieno tenuti et debbino far rendere li conti 
alli Capitani et altri offitiali che haveranno aministrato le cose 
dell’Arte loro precessori li quali devono rendar conto minuto delli denari, robbe e peg[n]i 
pervenutoli nelle mani per tempo della loro aministratione e se li sopradetti Capitani e Camerlengo 
saranno in ciò negligenti caschino in pena d’un scudo per ciascheduno e ciascheduna volta 
d’applicarsi come di sopra e se li sudetti Capitani et altri aministratori ricusassero render conto 
come di sopra possino esser gravati ogni giorno per un grosso per ciascuno sin che haveranno 
reso il conto come di sopra e restituito quanto haveranno in mano de l’Arte.

c. 5r.
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Che si osservi quello che sarà ordinato per li consiglieri. Capitolo 9
Hanno statuito et ordinato che li Capitani che per il tempo saranno quando ocorrera qualche 
cosa per li negotii et facende de l’Arte debbino far chiamare et adunare tutti li Consiglieri di 
detta Arte dove che piacerà a detti Capitani e sopra ciò consultarli e tutto quello che da detti 
Consiglieri o dalla magior parte di essi sarà risoluto s’habbia per fermo e stabile e rato e grato 
da tutti di detta Arte, e si mandi ad essecutione.

Che li Capitani et Consiglieri possino mettere l’imposte Capitolo 10
Hanno statuito et ordinato che li Capitani che saranno per tempo insieme con gli Consiglieri 
et il consenso loro o la maggior parte di essi habbino faculta et autorità di mettere imposte 
alli huomini di detta Arte obligati a pagare secondo la forma del presente Breve per supplire 
alli bisogni e spese che occorreranno per tempo a detta Arte, purché tal imposta non passi un 
fiorino per ciascuno e ciascuna volta che occorresse la quale deva rescuotarsi dalli Capitani e 
Camerlenghi che sarano per tempo e di quella renderne conto secondo la forma dechiarata nelli 
capitoli sudetti. 

Che li Capitani e Camerlengo debbino exigere l’imposte Capitolo 11
Hanno statuito et ordinato che li Capitani e Camerlengo che per il tempo saranno debbino e 
sieno tenuti exigere le collette et imposte che per li Capitani e Consiglieri nel modo sopraddetto 
s’imporranno alli huomini di detta Arte nel qual caso possino procedere contro ciascheduno di 
detta Arte sommariamente e de fatto tanto nel far tor pegni quanto nel far vendere detti pegni 
come più parera a loro, e questo le sia leccito durante il loro offitio il quale finito non possino 
ne devino più in modo alcuno rescuotare, e rescontendo caschino in pena di doi carlini per 
ciascheduno e ciascheduna volta che contrafaranno.

Che li Capitani possino deputare essatori per il contado Capitolo 12
Hanno statuito et ordinato che li Capitani che saranno per tempo devino per maggior facilità 
riscuotere l’imposte, e collette dell’Arte [originale eraso, testo aggiunto illeggibile e cancellato] 
predetto capitolo deputare uno o doi dell’Arte dandoli facultà di riscuotare tal imposte, e perciò 
li suddetti deputati devino dimandare alli debitori tal imposta dandoli tempo dieci dì a pagarla 
e non pagandosi in detto tempo possino forzarli al pagamento come li Capitani stessi e se
li deputati fossero in ciò negligenti sieno tenuti di lor proprio a quello che dovessero rescuotare 
ritenendo però facultà di rimborsarli di quanto pagassero dagl’obligati, et li medesimi deputati 
subbito chaveranno riscosso devino consegnare il denaro al Camerlengo de l’Arte, et in premio 
di detta fatiga li deputati suddetti sieno essenti dall’imposte suddette ma non possino ricusar 
tal carico sotto la pena d’uno scudo per ciascheduno e ciascheduna volta d’applicarsi come di 
sopra, e da pagare l’errata loro de l’imposta.
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Che li Capitani possino per il loro offitio comandare e far bandi Capitolo 13
Hanno statuito et ordinato che li Capitani di detta Arte durante il loro offitio possino a lor 
beneplacito quando occorresse secondo il bisogno dell’Arte comandare per bandi16 l’adunanze 
alle quali devono intervenire li maestri principali, o loro figli o fratelli, o compagni in difetto 
di quelli della città, e borghi, e non altri garzoni sotto la pena di cinque grossi per ciascheduno 
e ciascheduna volta d’applicarsi in benefitio de l’Arte, e li Capitani devino rescuoterla de fatto 
dagl’inobedienti.

Che li Capitani possino conoscere le cause civili tra li huomini dell’Arte Capitolo 14
Hanno statuito et ordinato che li Capitani di detta Arte habbino facultà di conoscere tutte le 
cause fino alla somma di cinque scudi che per occasione di manefatture dell’Arte, passassero 
fra gl’artegiani, et falegnami suddetti et quelle dicidere, e terminare somariamente visto solo 
la verità del fatto senza strepito, o figura di giuditio fra un mese dalla prima citazione et se 
alcuno si sentisse gravato della sentenza de Capitani possa appellarsi al signore Luogotenente 
di Gubbio, quale con l’istessa sommarietà deva decidere et rivedere la sentenza de Capitani. 

Della elettione del Consultore capitolo 15
Hanno statuito et ordinato acciò le cose che alla giornata occorreranno all’Arte, et le differenze 
che nasceranno tra li huomini di detta Arte sieno sanamente e rettamente vedute e considerate 
che li Capitani che per il tempo saranno debbino eleggere per Consultore, e Giudice dell’Arte 
il Podestà come di sopra si è detto con il salario che da essi Capitani de consenso però de 
Consiglieri gli sarà promesso. 

Del elettione del Notario Capitolo 16
Hanno statuito et ordinato che li Capitani che per il tempo saranno debbino alla pena di cinque 
grossi per ciascuno eleggere un Notario qual piacerà a loro purché sieno concordi et in caso 
di discordia si balotti, et il vinto con più palle sia il qual Notario debba scrivare tutti li atti e 
comparse che si faranno avanti li detti Capitani per le quali scritture esso Notario possa pigliar 
quella mercede, che per simil cose si piglia dalli Notarii del banco del Podestà di Gubbio, et 
inoltre detto Notario debba a requisitione del Camerlengo scrivere tutta l’intrata, e la spesa 
dell’Arte, et 
altre cose secondo che sarà di bisogno al quale si dia per salario ordinario quello che da essi 
Capitani e de consenso de Consiglieri li sarà promesso, et ordinato, dechiarando che non si 
possa eleggere alcun Notario stretto parente d’alcuno delli Capitani di quel tempo.

Dell’elettione del Bailio Capitolo 17
Hanno statuito et ordinato che li Capitani predetti debbino alla detta pena eleggere nel modo 

16. Frase cassata.
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detto di sopra circa il Notario, e Consultore un Balio publico consaputa del signor Podestà che 
sarà pro tempore il qual serva per citare, e pegnorare quelli della detta Arte secondo che da essi 
Capitani li sarà ordinato per le qual cose habbia quella medesima mercede che si suol dare per 
le medesime cose alli offitiali del Podestà di Gubbio, et occorendoli far altre cose straordinarie 
per ordini di detti Capitani debba havere il salario che dalli Capitani sarà ordinato.

Che li capitani faccino pagare le pene Capitolo 18
Hanno statuito et ordinato che li Capitani che per il tempo saranno debbino sotto la pena di cinque 
grossi cercare e fare inquisitione acusare e procedere contro tutti quelli dell’Arte delinquenti, e 
contrafacienti alli capitoli del presente Breve, o alcuni di essi ritrovati colpevoli, e trasgressori 
farli pagar la pena che si contiene nei loro capitoli dechiarando che se essi Capitani durante il 
loro offitio contraverranno ad alcuno di detti capitoli incorrino nella pena del doppio la quale si 
debba essigere dalli Capitani lor sucessori di fatto senza alcuna contradditione.

Pena a quelli che non vanno alla lumenaria Capitolo 19
Hanno statuito et ordinato che tutti li maestri della città e borghi ch’essercitano detta Arte 
secondo il predetto capitolo del Breve, et in effetto di quello lor fratelli, o figliuoli o compagni 
nella vegilia di Sant’Ubaldo e di San Giovanni e della Assonta della Gloriosissima Vergine 
devino andare alle lumenarie sollite nelle quali devono portarsi li doppieri dell’Arte et ogni 
mastro come di sopra portare una facola di cera bianco almeno di 4 once accesa sotto la pena a 
trasgressori di cinque grossi per ciascheduno e ciascuna volta d’applicarsi in benefitio dell’Arte 
qual pena li Capitani possino farla pagare de fatto et in tal occasione anco possino notificare 
dette lumenarie per un piazzaro, o in altro modo ma non per bando.

Pena a quelli che non andaranno all’adunanza Capitolo 20
Hanno statuito et ordinato che tutti li maestri dell’Arte descritti nel presente Breve che habbitano 
la città borghi, e sotto borghi quando sarà bandita l’adunanza d’ordine del capitolo devino nel 
giorno statuito radunarsi, e congregarsi nel claustro di San Francesco o in altro luogo deputato 
per risolvere quello che sarà più utile secondo le proposte che faranno li Capitani et non volendo 
intervenire li suddetti maestri incorrino in pena di cinque grossi come nel capitolo 12 nella qual 
pena incorreranno anco quelli, che 
partissero dall’adunanza senza licenza de Capitani o che in quella gridassero o facessero rumore 
alcuno da rescuotarsi de fatto come in detto capitolo.

Pena a quelli che recusassero dare il pegno Capitolo 21
Hanno statuito et ordinato che se alcuno della detta Arte recusarà di dar il pegno al Bailio o 
ad altro offitiale per ciò mandato de commissione delli Capitani incorra nella pena di cinque 
grossi per ciascheduna volta, et si habbia per piena pruova il detto del Bailio o di qual altro 
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offitiale con il loro giuramento e si proceda contro questi tali summariamente e di fatto senza 
altra contradditione. 

Che fra otto giorni si rescuotino li pegni Capitolo 22
Hanno statuito et ordinato che ciascheduno della detta Arte che per qualsivoglia cagione di 
commissione delli Capitani fosse pegnorato sia tenuto rescuotar detto pegno infra otto giorni 
dal dì che sarà stato pegnorato, et non lo rescotendo, che li Capitani lo debbino far vendare 
a che più oferirà et il ritratto farlo ponere a l’entrata de l’Arte se per tal conto sarà stato tolto 
overo pagare a quello a distanza del quale sarà stato tolto per quella quantità che sarà creditore, 
e per le spese, e se ci sarà sopravanzo si renda al padrone di esso pegno.

Che si possa torre il pegno a quelli che non hanno habitatione ferma nonostante alcuna sorte di 
ferie Capitolo 23
Hanno statuito et ordinato, che quando alcuno dell’Arte che fosse in virtù del presente Breve 
tenuto a pagare la sua rata dell’imposte che per tempo metteranno, et che si absentasse o fugisse 
il pagamento di esse possi essere pegnorato di fatto nonostante le ferie ecetto quelle in honor de 
Dio li sabbati, et il tempo della fiera di Sant’Ubaldo e Sant’Angelo.

Che non si possa come mastro essercitarsi in dett’Arte che non sia scritto nel Breve 
Capitolo 24
Hanno statuito et ordinato che nessuno di dett’Arte possa in quella far l’offitio del maestro ne 
per tale, o come tale operare, et essercitarsi nella città di Gubbio o suo contado, et essercitandosi 
non possa sotto qualsivoglia quisito colore farsi come mastro pagare se non sarà prima scritto 
nel presente Breve sotto la pena di cinque grossi per ciascuno e ciascuna volta che contrafarà 
dechiarando che li forastieri habbino tempo tre giorni a farsi segnare nel Breve dal dì che 
cominciarà a laorare. 

Che non si scriva alcuno per mastro nel Breve che non sia sufficiente et esperto Capitolo 25
Hanno statuito et ordinato che li Capitani che per il tempo saranno non possino ne devino alla 
pena di cinque grossi per ciascuno amettere all’offitio del mastro 
in dett’Arte ne per tale o come tale farlo scrivere nel Breve se non è suficiente et esperto in tale 
esercitio et da essi Capitani communemente approvato dechiarando che tutti quelli che saranno 
star per cinque anni continoui assalariati con altri mastri di detta Arte s’habbino per sufficienti 
et idonei, et si possino fare scrivere nel presente Breve senz’altra approvatione d’essi Capitani.

Che quelli che vogliono essere scritti nel Breve paghino cinque grossi per uno, e giurino nel 
modo infrascritto Capitolo 26
Hanno statuito et ordinato che ciascuno che si vorrà fare scrivere per mastro dell’Arte predetta 

c. 7r.



Breve dell’Arte delli Maestri di legname

25

nel presente Breve debba prima giurare toccando le scritture avanti li Capitani di detta Arte 
e quella bene legalmente, e fidelmente senza fraude alcuna operare, et essercitare, et tutti, e 
singoli capitoli, et ordinamenti del presente Breve osservare et al tempo devino pagare ogni 
quantità di danari che secondo la forma di detti capitoli gli sarà dagl’ofitiali imposta et ordinata, 
et inoltre havendo nel detto modo giurato debba pagare in mano del Camerlengo di detta Arte 
cinque grossi, et non osservando le predette cose, trovandosi in alcun modo scritto s’habbia per 
non scritto, e non possa come mastro essercitare.

Che nessuno vada a opera con li mastri che non sono scritti nel Breve ne in ciò li dia aiuto 
alcuno Capitolo 27
Hanno statuito et ordinato che se alcuno della detta Arte prima che sia scritto nel Breve 
temerariamente e de fatto in quella facesse l’ofitio del mastro, et come tale operasse et 
essercitasse, che nessuno della detta Arte possa ne debba a questo tale dare ne far dare aiuto, o 
faore circa l’opere e ministeri della predetta Arte, ne andare o acordare altri con essi a laorare, 
ne anco appattuire questi tali con alcun altro per laorare sotto la pena di cinque grossi per 
ciascuno e ciascuna volta che si contrafarà. 

Che ciascuno debba stare con quello al quale ha promesso Capitolo 28
Hanno statuito et ordinato che ciascuno operante et essercitante detta Arte il quale havesse 
promesso di stare con altri a servire, et essercitare in detta Arte per alcun tempo determinato 
et con certo salario, e che da quello al quale havera promesso si partirà senza giusta cagione o 
espressa licenza innanzi che sia finito il tempo tra essi dechiarato, possa e debba per vigore del 
presente capitolo dalli Capitani di detta Arte in ciascuno giorno eser de fatto punito nella pena 
di cinque grossi se sarà maestro, e doi carlini se sarà garzone, finché haverà per il tempo debbito 
servito, o in alcun modo acordato detto suo patrone volendo che intanto nessuno nel presente 
Breve descritto debba ne possa tal contrafaciente in alcun modo nel suo laoro per operario, 
o manuale accettare senza espressa licenza dei Capitani di detta Arte da ottenere inscritto et 
contrafacendo incorra nella pena de cinque grossi per ciascuno e ciascuna volta dechiarando 
inoltre che anco li patroni versa vice caviando o licentiando senza giusta cagione li garzoni 
prima che sia finito il tempo incorrino nelle medesime pene, e 
che nessuno dell’Arte possa sotto la pena di cinque grossi andare a laorare con loro finché non 
haveranno concordati detti garzoni. 

Che nessuno entri nel laoro d’altri incominciato finché quello che l’ha cominciato non è 
sodisfatio Capitolo 29
Hanno statuito et ordinato che se alcuno dell’Arte havesse preso a fare qualche lavoro et non 
osservasse quanto ha promesso, ò vero nel tempo convenuto non lo compisse se però non 
havesse giusto impedimento, da dechiararsi dalli Capitani senza mettere pena in carta subito 
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possi il patrone del laoro mettere altri maestri a compirlo, et in tal caso devino eleggersi doi 
a stimare il laoro cominciato, e deva stimarsi fra quattro dì e non lo facendo gl’estimatori 
caschino in pena d’uno scudo per ciascheduno da riscuotarsi de fatto dalli Capitani altrimente 
non possa alcuno dell’Arte entrare nel laoro d’altri in modo alcuno sotto la medesima pena 
d’uno scudo e se il patrone del laoro si sentisse gravato della dechiaratione delli estimatori 
devino eleggersi altri doi al lodo de quali devono le parti quietarsi, e non reclamare.

Che a giudicare e stimare le opere e fatture pertinenti alla detta Arte si elegghino i periti di essa 
Capitolo 30
Hanno statuito et ordinato che occorendo per qualche discordia a far vedere alcun opera o lavor 
fatto dalli operanti et essercitanti detta Arte o per stimarlo o per qualsivoglia altra cagione non 
si possa ne debba acciò chiamare o nominare se non li periti, et esperti della medesima Arte 
et non sia leccito ad alcuna delle parti tanto a quello che haverà fatto il laoro quanto a quello 
che l’haverà fatto fare di chiamare o nominare altri huomini che li predetti periti dell’Arte 
sotto la pena di quattro scudi per ciascuno e ciascuna volta che contrafarà et questo d’intenda 
et proceda quando la differenza fosse tra essi dell’Arte, e non con altri volendo che chi non è 
dell’Arte possa chiamare.

Che nessuno dell’Arte eletto a stimare qualche laoro della medesima Arte possa ciò recusare 
purché sia pagato Capitolo 31
Hanno statuito et ordinato che ciascuno della detta Arte che sarà chiamato a vedere o stimare 
alcuna opera o fattura d’altri della medesima Arte sia tenuto et obligato andarla a vedere, e 
secondo il suo giuditio, e conscenza giudicare e stimare, purché acciò per compresso o in 
qualsivoglia altro modo de comun volere delle parti sia eletto e chiamato et recusando ciò fare 
incorra nella pena d’un fiorino per ciascuna volta che contrafarà, volendo anco che quello che 
condurrà alcuno di detta Arte, a vedere, o stimare tai laori sia tenuto in prima e inanzi tratto 
pagare a quel tale per sua mercede un giulio per volta non uscendo dalla città, e cinque grossi il 
giorno dovendo andar fuori, et non si pagando questo tale eletto non sia tenuto de debba andare 
a vedere tai lavori in alcun modo con dichiaratione che questo capitolo non oblighi quelli 
fuori dell’Arte et quando la diferenza fosse con altri che con quelli dell’Arte solamente, et che 
volendo possino farlo ma non forzati.

Che non si compri serramenti usi in detta Arte Capitolo 32
Hanno statuito et ordinato che nessuno della detta Arte debba comprare o far comprare da 
alcuna sorte di persona sospetta o non sospetta serramenti di qualsivoglia sorte usi, et operati 
in detta Arte, o si pur qualcuno li comprarà sia tenuto dirlo e denuntiarlo alli Capitani che per il 
tempo saranno in fra quindeci giorni dal dì che li haverà comprati con particolar espresso nome 
del venditore, e per quanta quantità li haverà comprati, e non lo denuntiando in detto tempo e 
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modo incorra nella pena di cinque grossi e della perdita di serramenti per ciascuna volta che 
contrafarà.

Che non si lavori i giorni dell’infrascritte feste Capitolo 33
Hanno statuito et ordinato che nessuno della detta Arte ardisca ne presuma laorare o in qual 
si voglia modo essercitare opere manuali nella città, o contado di Gubbio in alcuno giorno 
delle feste infrascritte: eletto però in caso de necessità, et se alcuno laorarà incorra nella pena 
di cinque grossi per ciascuna volta volendo che ogni persona possa acusare, e denuntiare tali 
delinquenti, e che il detto de l’acusatore con il suo giuramento s’habbia per piena pruova pur 
che sia di buona contidione, e fama. 

 ~ Genaro ~     
1. Circoncitione del Signore    
6. L’Epifania      
17. Sant’Antonio  
 ~ Febraro ~     
2. Purificatione della Madonna                               
24. San Matia Apostolo
 ~ Marzo ~      
19. San Ioseffe Confessore
25. Anuntiatione della Madonna
 ~ Aprile ~     
25. San Marco      
30. Santi Mariano e Iacomo   
Pasqua con li doi giorni seguenti
 ~ Maggio ~
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1. San Felippo e Iacomo
3. Santa Croce
16. Sant’Ubaldo
 ~ Giugno ~
Corpus Domini
24. San Giovanni
29. San Pietro
 ~ Luglio ~     
22. Santa Maria Madalena
25. San Iacomo Apostolo   
 ~ Agosto ~
10. San Lorenzo
15. L’Assuntione della Madonna
25. San Bartolomeo Apostolo
 ~ Settembre ~
8. La Natività della Madonna
21. San Mattheo Apostolo

29. San Michele Arcangelo

 ~ Ottobre ~     

28. San Simone e Giuda

 ~ Novembre ~     

1. Tutti li Santi

11. San Martino

25. Santa Cattarina

30. Sant’Andrea Apostolo

 ~ Decembre ~     

13. Santa Lucia  

21. San Tomasso Apostolo

25. Natività del Signore

26. San Giovanni Apostolo

28. Innocenti

31. San Silvestro
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Che ogni prima domenica del mese il Camerlengo sia obligato a far dire una messa a Sant’Ubaldo 
Capitolo 34
Hanno statuito et ordinato che il Camerlengo che per il tempo sarà sia obligato ogni prima 
domenica del mese a far dire una messa a Sant’Ubaldo a spese però della detta Arte, et ogni 
volta che detto Camerlengo mancasse sia obligato pagare cinque grossi de pena e che detto 
Camerlengo sia obligato andare con la caseciuola per la lemosina a tutti li maestri di detta Arte 
per far dire una messa. 

Che si accompagnino li morti di detta Arte Capitolo 35
Hanno statuito et ordinato che ciascuno della detta Arte habitante nella città di Gubbio o suoi 
borghi il quale havesse in alcun modo notitita, che nella detta città o suoi borghi fosse morto 
alcuno della detta Arte sia tenuto andare a casa del detto morto, et accompagniare il corpo di 
quello fino alla chiesa dove si porta a sepelire se però non sarà legitimamente impedito, et non 
vi andando incorra nella pena d’un grosso per ciascuno e ciascuna volta che contrafarà.

Che non si possino ricusare gl’offitii Capitolo 36
Hanno statuito et ordinato che ciascuno di detta Arte che sarà estratto o nominato per Capitano 
o Consigliero o Camerlengo di quella o di qualsivoglia altro offitio occorrente in essa sarà 
eletto, et amesso sia tenuto, et obligato pigliare, et acettare tal offitio giurando secondo la 
forma del presente Breve, et acettato che l’haverà, quello bene e fidelmente essercitare per se 
stesso, e non per altra persona sustituita, ne sia leccito ad alcuno ricusar tali offitii se non haverà 
evidente, e notoria escusatione sotto la pena di quattro scudi per ciascuno e ciascuna volta che li 
recusarà dechiarando che nella medesima pena incorrin tutti quelli che saranno in alcun modo 
negligenti in acettar tali offitii.

Che il Breve e bossolo stieno in una casettina in mano del Camerlengo Capitolo 37
Hanno statuito et ordinato che per meglio e più facilmente conservare il presente Breve si 
faccia fare delli denari dell’Arte una casettina con doi chiave defferenti dentro la quale debba 
continouamente conservarsi detto Breve serrato sotto le dette chiavi, et una di dette chiavi 
debba stare in mano delli Capitani e l’altra in mano del Camerlengo di detta Arte 
che per il tempo saranno, ne si possa levare detto Breve di detta casettina senza particolar 
bisogno di esso, e licentia di tutti doi li Capitani et acciò che non si facilmente come per il 
passato si pubblichino o si mutino li nomi di quelli, che doveranno esser Capitani e che per ciò 
saranno scritti nel bossolo, ne in ciò si cometta alcuna altra sorte di fraude hanno statuito et 
ordinato che detto bossolo debbia stare serrato nella medesima casettina insieme con il detto 
Breve, ne si possa cavare di essa fin al tempo debbito per cavare li nuovi Capitani e per far 
nuovo bossolo la qual casettina così serrata debba stare in mano del Camerlengo dell’Arte 
durante il suo offitio, e quello finito esso Camerlengo sia tenuto renderla al suo sucessore 
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intiera, e non maculata in parte alcuna sotto la pena di dieci scudi da effigersi per li Capitani 
che per il tempo saranno summariamente e de fatto che a loro parerà.

Che si debbino inviolabilmente osservare li ordini, e statuti del presente Breve Capitolo 38
Hanno statuito et ordinato che il presente libro con tutti li capitolo in esso descritti debba esser 
Breve dell’Arte de i maestri de legname, e tutti quelli compresi in detta Arte et a quella sottoposti 
secondo il tenore del predetto capitolo di detto Breve debbino inviolabilmente osservare quanto 
in esso Breve e suoi capitoli si contiene, e non contravenire in modo alcuno alli ordini, e statuti 
descritti in esso ne revocar mai in dubbio o disputare sopra la validità o invallidità di essi 
sotto la pena de scudi dieci per ciascuno e ciascuna volta che contrafarà, et niente di meno 
restin sempre detti ordini, e statuti in esso Breve descritti fermi, e stabili, et si osservi secondo 
il tenore di essi, ecetto però quando aparisse alcuno di quelli contravenire o discordare dalli 
ordini di Santa Romana Chiesa e dalli decreti, e statuti del Serenissimo Duca d’Urbino nostro 
Patrone, e della Magnifica Comunità di Gubbio nel qual caso s’habbino per non scritti, e non 
fatti, e per cassi nulli et invallidi, e di nesun valore.

A chi si devono applicar le pene Capitolo 39
Hanno statuito et ordinato, che tutte le pene contenute nei capitoli del presente Breve si debbino 
applicare la metà alla Camera Ducale, et l’altra metà alla predetta Arte.

Hanno statuito et ordinato, che occorendo alli bastari servirsi come è lor sollito di cardatura 
buna arcioni e cose simili per il loro essercitio non sia per ciò leccito ad alcuno che tenesse o 
havesse per vendere mandarli fuori dal territorio se prima non haveranno invitato detti Capitani 
per tempo, et volendo essi per il giusto prezzo venderla et fatte queste diligenze una sol volta 
possino mandarle fuori a vendere et farne quel più che alli patroni parerà, e piacerà sotto la pena 
a trasgressori contenuta nel capitolo dell’estratione de legnami d’applicarsi come in quello. 

Copia de un bando, et ordine fatto, et publicato sotto il dì 18 de marzo 1570 renovato sotto il dì 
17 de maggio del 1597.

Per parte e commissione delli Molt’Illustri Signori Luogotenente Ducale Confaloniero de 
Giustitia et Consoli del Populo della Città di Gobbio si fa publico bando che da hora in poi 
nessuna persona di qual stato grado, o conditione si sia, che ardisca ne prosuma in modo alcuno 
cavare, o far cavare fuori del contado et distretto di Gubbio assi tavole vergoli, ne alcuna 
altra sorte di legnami dolci, sotto la pena scudi tre per ciascuno e ciascuna volta, e la perdita 
de legnami d’applicarsi la mettà alla Camera Ducale et il resto all’accusatore et essecutore 
equalmente.
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Dechiarando ancora, et intendendo che nella medesima pena incorrino tutti quelli che non 
essendo scritti nel Breve dell’Arte de falegnami, ne esserciteranno attualmente detta Arte 
ardischino comprare legnami dolci come di sopra per rivendere, o inmagazinare acciò la facultà 
di comprarli resti solo a quelli di detta Arte et il tutto per benefitio publico d’applicarsi come di 
sopra, et si eseguirà senza speranza di gratia alcuna contro gl’inobedienti.

Die 17 Maii 1597 fuit publicatum per Ioannes Baptista et Leone precones prout retulerunt per 
loca sollita Civitatis.

Et quia Ego Micheal Angelus Marinus de Eugubio publicus appostolica Imperiali et Ducali 
auctoritate notarius et iudex ordinarius ad presens quod Illustri Comunitas Eugubini a 
Serenissimo deputatus predictus bannimentis, et omnibus ac singulis in eis contentis interfui ad 
circo me subscripsi, et publicavi rogatus et requisitus. 

Suprascripta omnia, et singula capitula omnisque ordinationis, et quacunque in eis contenta, 
confirmamus, et approvamus, ac observari  mandamus in omnibus, ac per omnia, donec tamen 
nobis placuerit. Franciscus Maria Dux.

Aemilius Aemil[...]s       Durantis 14 Iulii 1620
Franciscus Font[...]s       R[...] Montanus […] 
Simon Nutius
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A dì 11 di settembre 1642
Lutio di Tomasso di Theo dalla villa di Loreto segatore messo nel Breve d’ordine di mastro 
Iacomo Capitano et Brunorio di Girolimo [...] compagno
Iohannes Baptista Bacciardus Cancellarius

A dì 14 novembre 1644
Mastro Matheo di Marco di Santo Appollinare messo nel Breve d’ordine di mastro Luca P[...]
i Capitano c[...] l[...]ro 
Iohannes Baptista Bacciardus Cancellarius

Die 28 novembris 1644
Exibita [...] Canc[...] C[...] 
Eugubii
Iohannes Baptista Florettus Cancellarius

A dì 18 maggio 1653
Luca di Federigo di Gaetano di M[...] segatore messo nel Breve d’ordine di B[...] Ucelani et 
Bartolomeo Abbadii Capitani de falegnami
Giovanni Battista Bacciardi Cancelliere 

A dì 29 di agosto 1653
Franceschino di Giovannino da Coltortola habitante nella villa di Bagelata marangone fu messo 
nel Breve di ordine di Sebastiano Vandini et Bartolomeo Abadii Capitani.
Giovanni Battista Bacciardi Cancelliere

A dì 25 di maggio 1656
Sante di Francesco di Antonio di Bartoccio habitante nel sottoborgo del Marmorio segadore fu 
messo nel Breve di ordine di Giovanni Antonio D[...] et [...] Bartocci Capitani 
Giovanni Battista Bacciardi Cancelliere 

bianca

A dì 12 di maggio del 1650
Eusebio di Francesco Mattioli fu Cappitanio di questo Breve compagno Carlo Batazzi bastaro 
della Arte di faglignami chiesa di San Iseppe nostro avocato del ano sudetto del 1650.

A dì 22 di giunio 1658
Pierrsemone di Guidobaldo Perugini fu Canburlengo de questa Arrte di mastri fralegnami e di 
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questa chiesa di San Gioseppe di Gubbio.

A dì 31 ottobre 1659
Paolo di Matteo di Guidarelli pronette di pagare hanno per hanno e così promette di pagare 
conforme gli altri falegniami di esere sottoposto al presente Breve.

A dì 3 giugno 1659
Giovanni Maria di Girolamo di Santi della villa di Santo Apollinare fu scritto nel presente 
Breve per falegname marangone e pagò mezo scudo di moneta a mastro Girolamo Viti e mastro 
Agostino di Gioseppe del Testa Capitanii per potere aprir la bottegha in Gubbio. 

A dì 4 maggio 16[...] 
Francesco d’Alesandro della villa di San Donato fu scritto nel presente Breve per falegname 
segatore, e pagò grossi otto a mastro Agostino del Testa e mastro Bartolomeo Abbadii Capitanii 
per potere esercitare quest’Arte anche in Gubbio.

A dì 8 aprile 1666
Gioseppe di Francesco Maurizii della villa di Santo Erasmo fu scritto nel presente Breve per 
falegname segatore etc. E pagò grossi otto a mastro Santi Vitali Capitano per potere essercitare 
quest’Arte anche in Gubbio.

A dì 15 agosto 1666
Andrea di Lutio Tei dalla villa di Loreto territorio di Gubbio segatore, fu descritto nel presente 
Breve di falegnami da me infrascritto Notaro e Cancelliere di detta Arte d’ordine di mastro 
Piersimone Perugini e Pietro Paolo Montanesi Capitani etc. Qual Andrea giurò in mie mani 
d’osservare onninamente la dispositione del medesimo Breve da me lettogli medesimi capitoli 
et solvit solitos grossos quinque Cancellarie.
Michelangelo Cenni Notaro e Cancelliere.

A dì primo gennaio 1668
Francesco di Baldo Cambiotti dalla villa di Monteleto teritorio di Gubbio segatore fu descritto 
nel presente Breve de falegnami d’ordine di mastro Pietro Fofi et Arcangelo Pacini Capitani; 
qual Francesco sudetto giurò in sue mani d’osservare onitamente etc. la dispositione del 
medesimo Breve da me letto li medesimi capitoli et ha pagato grossi dieci di moneta. 

A dì 2 gennaio 1668
Sebastiano di Pietro Cambiotti dalla villa di Monteleto segatore fu descritto nel presente Breve 
dell’Arte de falegnami da me Notaro infrascritto e Cancelliere di detta Arte d’ordine di mastro 
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Pietro Fofi e Arcangelo Paccini Capitani di detta Arte; quale Sebastiano giurò toccate le scritture 
in mano di me Notaio d’osservare in tutto la dispositione del Breve da me lettogli nelle parti e 
pagò li grossi cinque per l’entrata al Camerlengo dell’Arte.
Michelangelo Cenni Notaio e Cancelliere.

A dì 18 marzo 1668
Francesco di Angelo della villa di San Donato segatore d’ordine di mastro Pietro Fofi et 
Arcangelo Paccini Capitani dell’Arte de falegnami di Gubbio fu da me Notaro e Cancelliere 
infrascritto descritto nel presente Breve e giurò d’osservare in tutto la dispositione di questo 
Breve da me letto gli nelle parti e pagò li grossi cinque per l’entrata al Camerlengo dell’Arte.
Michelangelo Cenni Notaio e Cancelliere.

A dì 27 settembre 1670
Rosato di Pietro dalla Schieggia falegname d’ordine di mastro Piersimone Perugini e mastro 
Pietro Montanesi Capitani [...] Santi Vitali Camerlengo fu scritto nel presente Breve da me 
Guidubaldo Nicolelli [...] de l’Arte. In fede io Guidubaldo Nicolelli mano propria e pagò il 
consueto in mano di detto Santi Vitali Camerlengo.

A dì 8 febrario 1671
Domenico di Francesco dalla villa di Sant’Erasmo segatore d’ordine delli suddetti mastro 
Piersimone Perugini e mastro Pietro Montanesi Capitani [...] de mastro Santi Vitali Camerlengo 
fu scritto nel presente Breve da me Guidubaldo Nicolelli e pagò [...] consueto [...] al detto 
mastro Santi [...] In fede io Guidubaldo Nicolelli mano propria.

A dì 21 settembre 1671
Guidubaldo di Francesco Rogai segatore della villa di Bagellata fu scritto nel presente Breve 
del Arte de falegnami d’ordine e presenza di mastro Giovanni Vacharii e mastro Domenico 
Petrini Capitanii di detta Arte e di mastro Santi Vitali Camerlengo. E pagò il solito al detto 
Camerlengo cioè grossi cinque. In fede. Io Guidubaldo Nicolelli d’ordine de sudetti scrissi la 
presente.

A dì primo novembre 1672
Marcantonio di Cesarino di Giulio Monacelli dalla villa di Carbonana fu scritto nel presente Breve 
dell’Arte de falegnami d’ordine, e presenza di mastro Giovanne Voccoli e mastro Domenico 
Petrini Capitani di detta Arte, e di mastro Santi Vitali Camerlengo, quale Marcantonio giurò 
toccate le scritture in mano di me Notaro di osservare in tutto e per tutto la detta la dispositione 
del presente Breve; e pagò grossi otto. In fede. 
Francesco Maria Mazzacrelli Notaro e Cancelliere.
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A dì 8 maggio 1674
Carlo di Belardino Bartelli della villa di San Donato fu ascritto tra il numero de falegnami nel 
presente Breve d’ordine di mastro Pietro Venturelli, e mastro Francesco Mischianti Capitani 
di detta Arte, quale Carlo toccate le scritture a dilatione di me Notaro e Cancelliere. In fede 
promise osservare in tutto, e per tutto la dispotione del presente Breve; e pagò grossi otto. In 
fede. 
Francesco Maria Mazzacrelli Notaro e Cancelliere. 

A dì primo maggio 1675
Oratio di Pietro di Giovanni Battista dalla villa di Loreto fu ascritto nel numero de falegnami nel 
presente Breve d’ordine di mastro Pietro Venturelli, e mastro Francesco Meschianti Capitani di 
detta Arte, qual Oratio toccate le scritture a dilatione; promese osservare in tutto e per tutto la 
dispositione del presente Breve; e pagò grossi otto. In fede.
Francesco Maria Mazzacrelli Notaro e Cancelliere rogatus. 

A dì primo Ottobre 1677
Guido del quondam Francesco Dam[...]ni dalla villa di Sant’Erasmo fu ascritto nel numero 
de falegnami nel presente Breve d’ordine di mastro Agostino del Testa, e mastro Pietro Paolo 
Montanesi Capitani di detta Arte, qual Guido toccate le scritture; promese osservare in tutto e 
per tutto la dispositione del presente Breve; e pagò grossi otto di moneta. In fede.
Francesco Maria Mazzacrelli Notaro e Cancelliere rogatus.

A dì 26 genaro 1679
Francesco del quondam Cesare Monacelli segatore dell’Arte de falegnami fu descritto nell’Arte 
di falegnami secondo il solito, e con il mezzo del suo giuramento tocate le scritture a dilatione 
di me Notaro e Cancelliere infrascritto promese osservare et adimpere il contenuto del Breve 
di detta Arte e pagò grossi otto conforme al solito et io Francesco Maria Mazzacrelli Notaro e 
Cancelliere.

A dì 21 decembre 1682
Carlo del quondam Simone Baldoni fratello dell’Arte de falegnami essercitante la medesima 
Arte l’ho descritto nel presente Breve d’ordine di mastro Domenico Petrini e Francesco di 
Gioseppe del Testa uno de Capitani e Camerlengo resp[...] secondo il solito quale Carlo col 
mezo del suo giuramento toccate le scritture; ad delatione mei promisit observare, et adimplere 
contenta in presenti Breve, et solvit grossos octo iuxta solitum. Supradicto Francisco Camerario 
dicte Artis.
[...] et ego Felix Bellolus Notarius et Cancellarius rogatus.
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A dì 5 ottobre 1683
Mastro Pietro de Oratio Ventureli entrò su il Breve per pagare per anno la sudeta inposta e per 
non esere sotoposto a nesuna altra cosa.

A dì 2 settembre 1684
Mastro Francesco di Girolamo dei Buon Signiori entrò su il Breve per pagare per l’anno la sua 
deta inposta e per non esere sotoposto a nesuna altra cosa. 

A dì 9 luglio 1685
Mastro Marco de Santi de Francesco dalla villa di Montileto entrò nel Breve per segatore e 
pagò grosi otto ciové grosi cinque per entrare nel presente Breve per non essare sotoposto a 
nesuna altra cosa.

A dì ultimo settembre 1686
Giovanni Battista d’Andrea Nicchi della villa di Spognola segatore si descrive da me Notaro 
infrascritto per professore e mastro di legname d’ordine di mastro Pietro Venturelli e mastro 
Francesco Antonio Marinucci Capitani dell’Arte il quale Giovanni Battista presente giurò
toccate le scritture d’osservare in tutto la disposizione del presente Breve e pagò grossi otto 
secondo il solito in mano di me mastro Pietro Capitano super quibus etc.
Ita est Michaelangelus Cennius Notarius.

A dì 28 gennaro 1687
Ubaldo del quondam Luca Paoletti dalla villa di Spognola che essercita in detto luogo la bottega 
di falegname da me Notaro infrascritto si descrive nel presente Breve per maestro di legname 
d’ordine di mastro Pietro Venturelli e Francesco Antonio Marinucci Capitani dell’Arte, quale 
Ubaldo presente giurò toccate le scritture d’osservare in tutto la dispositione del presente Breve 
e pagò grossi otto secondo il solito in mano di mastro Pietro Capitano super quibus etc.
Ita est Michaelangelus Cennius Notarius rogatus.

A dì 18 novembre 1687
[Silvestro]2 quondam mastro Biagio falegname che essercita l’Arte di segatore della villa di San 
Lazzaro si descrive nel presente Breve d’ordine di mastro Giovanni Andrea Franchi e mastro 
Domenico Petrini Capitani dell’Arte quale Silvestro presente giurò toccate etc. l’osservanza del 
presente Breve e pagò li grossi otto in mano di mastro Giovanni Battista Castellani Camerlengo.
Ita est Michaelangelus Cennius Notarius rogatus.

17. Nome eraso 

c. 13r

17



Breve dell’Arte delli Maestri di legname

38

A dì 14 settembre 1691
Andrea di Giulio Vantaggi dalla villa di Montileto che essercita l’Arte di falegname si 
descrive nel presente Breve d’ordine di mastro Pietr’Antonio Battistini e mastro Pietro Paolo 
Montanesi Capitani di detta Arte in presenza de medesimi in mano di me Notarius tactus etc. 
giurò l’osservanza di detto Breve e pagò li grossi otto in mano di mastro Girolamo del Testa 
Camerlengo. 
Ita est Michaelangelus Cennius Notarius rogatus.

A dì 21 novembre 1694
Vincenzo di Carlo Baldoni dalla villa di San Lazzaro che essercita l’Arte di falegname si 
descrive da me nel presente Breve d’ordine di mastro Francesco Antonio Marinucci e di mastro 
Giovanni Andrea Franchi Capitani di detta Arte in presenza de’ medesimi in mano di me Notaro, 
toccate etc. giurò di essercitar fedelmente il suo mestiere e di osservare il contenuto del Breve, 
e pagando grossi cinque per la presente descrittione et altri grossi tre per l’imposta in mano di 
mastro Giovanni Battista Castellani Camerlengo.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius rogatus.

A dì 21 ottobre 1696
Bernardino del quondam Carlo d’Andrea falegname, che essercita l’Arte di segatore nella villa 
di San Lazzaro si descrive da me nel presente Breve d’ordine di mastro Pietro Paolo Montanesi, 
e di mastro Pietro Giolli Capitani di detta Arte, et in mano di me in presenza di detti Capitani, 
toccate etc. giurò di essercitare fedelmente il suo officio e mestiere, e di ubidire a tutte le cose 
contenute nel presente Breve, pagando li soliti grossi otto con l’accrescimento del mezo paolo 
per l’imposta.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius rogatus.

A dì 19 marzo 1698
Giovanni Battista di Pietro Procaccia da Montileto, Giovanni Battista di Francesco dal sottoborgo 
Marmoreo, e Domenico di Stefano Neri da Sant’Angelo della Costa, che essercitano l’Arte di 
segatore sono stati da me descritti nel presente Breve d’ordine di mastro Ubaldo Grespigni, e 
di mastro Giuseppe Mazzi Capitani dell’Arte de falegnami, et in loro presenza giurarono nelle 
mie mani toccate etc. di esercitare fedelmente il loro officio e mestiere, e di adempire tutte le 
costituzioni del presente Breve, havendo pagato li soliti grossi otto per ciascheduno.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius rogatus. 

A dì 8 maggio 1698
Carlo di Simone dalla villa di San Lazzaro, che essercita l’Arte di segatore si descrive da me 
nel presente Breve d’ordine di mastro Giuseppe Mazzi uno de’ Capitani dell’Arte suddetta in 
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absenza di mastro Ubaldo Grespigni altro Capitano, et in presenza di detto mastro Giuseppe 
giurò toccate etc. di essercitare fedelmente il suo officio e mestiere, e di adempire tutte le 
costituzioni del presente Breve, havendo pagato i soliti grossi otto. 
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius rogatus.

A dì 28 ottobre 1700
Tomasso del quondam Francesco Monacelli dalla villa di San Donato, che essercita l’Arte 
di segatore si descrive da me nel presente Breve d’ordine di mastro Carlo Bartolini uno de’ 
Capitani de’ falegnami, et in presenza di esso Capitano, in mano di me toccate etc. giurò di 
essercitare fedelmente il suo officio e mestiere, et osservare tutte le cose contenute nel presente 
Breve, havendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Girolamo Testa Camerlengo.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius rogatus.

A dì 17 aprile 1703
Ubaldo di Vincenzo Coccodrilli dalla villa di Sant’Angelo della Costa che essercita l’Arte di 
falegname si descrive da me nel presente Breve d’ordine di mastro Carlo Bartolini uno de’ 
Capitani de’ falegnami, et in presenza di esso Capitano in mano di me toccate etc. giurò di 
essercitare fedelmente il suo officio e mestiere, et osservare tutte le cose contenute nel presente 
Breve, havendo pagato li soliti grossi otto in mano di mastro Girolamo Testa Camerlengo.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius rogatus.

A dì 14 aprile 1704
Antonio Montini da Siena intagliatore che presentemente essercita la sua professione qui in 
Gubbio si descrive da me nel presente Breve d’ordine di mastro Guid’Ubaldo Marcucci, e 
mastro Francesco Antonio Marinucci Capitani et in presenza de’ medesimi Capitani in mano 
di me toccate etc. giurò di essercitare fedelmente il suo officio e mestiere, et osservare il Breve 
havendo pagati li soliti otto grossi in mano di mastro Giovanni Andrea Franchi Camerlengo.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius.

A dì 24 luglio 1706
Francesco Maria di Sante Monacelli da Gubbio si descrive da me nel presente Breve d’ordine 
di mastro Francesco Antonio Marinucci Capitano dell’Arte de falegnami mentre il medesimo 
Francesco Maria essercita la professione di bigonzaro in detta Città, et in presenza del medesimo 
Capitano in mano di me toccate etc. giurò di essercitare fedelmente il suo mestiere, et osservare 
il Breve, havendo pagati li soliti otto grossi al depositario di detta Arte.  
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius.
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A dì primo novembre 1711
Domenico del quondam Francesco del quondam Cesare Monacelli dalla villa di Semonte che 
essercita l’Arte di segatore e falegname nella medesima villa fu descritto nel presente Breve per 
mastro di detta Arte d’ordine di mastro Giuseppe Perugini uno de’ Capitani della medesima, e 
giurò toccate etc. essercitare fedelmente il suo mestiere, ed adempire, et osservare le leggi della 
detta Arte, havendo pagati li otto grossi secondo il solito.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Cancellarius.

A dì detto
Giuseppe del quondam Francesco del quondam Cesare Monacelli della villa di Semonte fu 
descritto da me nel presente Breve per mastro dell’Arte de’ falegnami d’ordine di mastro 
Giuseppe Perugini uno de’ Capitani della medesima, e giurò, toccate etc. di essercitare 
fedelmente il suo officio e di osservare quanto si contiene nel Breve havendo pagati li otto 
grossi soliti.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Cancellarius.

A dì 10 maggio 1712
Mastro Bernardino Mattioli bastaro fu descritto nel presente Breve per maestro dell’Arte 
d’ordine de’ Capitani, e giurò di adempire le leggi della medesima in forma havendo pagato li 
otto grossi soliti in mano di mastro Guid’Ubaldo Marcucci Camerlengo.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius.

A dì 25 novembre 1717
Francesco del quondam Domenico Fracchi dalla villa di San Lazzaro, che tiene bottega aperta 
in Gubbio di bigonzaro fu descritto nel presente Breve per maestro d’ordine de Capitani e giurò 
di adempire et osservare le leggi della medesima, et essercitarla fedelmente havendo pagato li 
otto grossi soliti in mano di mastro Francesco Testa Camerlengo.
Ita est. Ego Carolus Philippus Cennius Notarius rogatus.

A dì 24 settembre 1720
Giovanni Battista Biscontini dalla Branca fu descritto nel presente Breve per maestro dell’Arte 
de falegnami d’ordine di mastro Giovanni Andrea Franchi uno de Capitani della medesima, e 
giurò toccate etc. di essercitare fedelmente il suo officio, e di osservare quanto si contiene nel 
Breve sudetto, e le leggi della detta Arte presenti mastro Salvatore dalle Murcie, et Agostino di 
Felice degli Alfonsi dalla villa di Galvana testimoni, havendo pagati li otto grossi soliti.
Pro Domino Carolo Philippo Cennio Notaro.
Ego Carolus Leander de Bonfactis Connotarius.
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A dì 17 marzo 1721
Giovanni Giacomo Bettoni da Milano bigonzaro fu descritto nel presente Breve per mastro 
dell’Arte d’ordine de Capitani, e giurò toccate  etc. di essercitare fedelmente il suo officio, e 
di osservare quanto si contiene in detto Breve, e le leggi dell’Arte suddetta e havendo pagati li 
soliti grossi otto. 
Pro Domino Carolo Philippo Cennio Notaro.
Ego Carolus Leander de Bonfactis Connotarius.

A dì 13 giugno 1723
Domenico di Cristofano Ventura da Jesi, che tiene bottega in questa Città nel quartiere di San 
Martino fu descritto nel presente Breve per mastro dell’Arte d’ordine di mastro Guid’Ubaldo 
Marcucci uno de Capitani, e giurò toccate etc. di fedelmente essercitare il suo officio, e di 
osservare quanto si contiene in detto Breve, e le leggi della suddetta Arte e presenti Guid’Ubaldo 
Rogai, e Francesco Testi etc. avendo già pagati li soliti otto grossi in mano di mastro Giuseppe 
Perugini Camerlengo.
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius.

A dì 18 giugno 1741
Mastro Prospero Castellani figlio del quondam Giovanni Battista fu descritto nel presente Breve 
d’ordine dei Capitani per mastro dell’Arte, nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione 
etc. di adempire le leggi della medesima Università, in forma etc. avendo pagati li otto grossi 
soliti in mano di mastro Cintio Battistini uno de Capitani. In fede. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius eugubinus rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Guid’Ubaldo del quondam Ubaldo Crespigni da Gubbio falegname fu descritto nel 
presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno dei Capitani per mastro dell’Arte de 
falegnami nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di adempire, et osservare le 
leggi della medesima Università, in forma etc. e quanto si contiene nel Breve etc. avendo pagati 
li soliti otto grossi in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Giuseppe del quondam Guid’Ubaldo Mazzacrelli falegname di Gubbio fu descritto nel 
presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno dei Capitani per mastro dell’Arte de 
falegnami nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le 
leggi della medesima Università, e quanto si contiene nel Breve in forma etc. avendo pagati li 
soliti otto grossi in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
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Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Biagio di Ubald’Antonio Passamonti falegname di Gubbio fu descritto nel presente 
Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno dei Capitani per mastro dell’Arte de falegnami 
nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della 
medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti 
otto grossi in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì 18 giugno 17413

Mastro Mattia del quondam Marco Pierotti da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte de 
falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani 
etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi 
della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li 
soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Giacomo del quondam Cristofaro Spogli da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte de 
falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani 
etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi 
della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li 
soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Sabatino del quondam Pietro Megliarini da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte de 
falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani 
etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi 
della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li 
soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Giuseppe Vici dalla Pergola bastaro fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami di 
detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani etc. nelle 
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forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della 
medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti 
grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì 18 giugno 1741
Mastro Gaetano del quondam Giovanni Battista Castellani da Gubbio fu descritto per mastro 
dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini 
uno de Capitani etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et 
adempire le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. 
avendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Domenico di Ragione da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami di detta 
Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani etc. nelle forme 
solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della medesima 
Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti grossi otto in 
mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Giovanni del quondam Guid’Ubaldo Rogari da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte 
de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de 
Capitani etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire 
le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo 
pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì 18 giugno 1741
Mastro Francesco Mischianti da Gubbio bastaro fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami 
di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani etc. nelle 
forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della 
medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti 
grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.
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A dì 18 giugno 1741
Mastro Angelo Maria del quondam Bernardino Perugini da Gubbio fu descritto per mastro 
dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini 
uno de Capitani etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et 
adempire le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. 
avendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Luca Marcucci da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami di detta 
Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani etc. nelle forme 
solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della medesima 
Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti grossi otto in 
mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Giovanni Santinelli da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami di detta 
Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani etc. nelle forme 
solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della medesima 
Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti grossi otto in 
mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Giuseppe del quondam Pier Simone Perugini da Gubbio fu descritto per mastro 
dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini 
uno de Capitani etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et 
adempire le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. 
avendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì 18 giugno 1741
Mastro Francesco del quondam Girolamo Testi fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami 
di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani etc. nelle 
forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della 
medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti 
grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
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Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Bartolomeo del quondam Carlo Bartolini fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami 
di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani etc. nelle 
forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della 
medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti 
grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Pier Simone del quondam Bonaventura Perugini da Gubbio fu descritto per mastro 
dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini 
uno de Capitani etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et 
adempire le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. 
avendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 18 giugno 1741
Mastro Cintio del quondam Pier’Antonio Battistini da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte 
de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine etc. nelle forme solite, e giurò tactis 
etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della medesima Università, e quanto 
si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro 
Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

Al nome di Dio amen. A dì 12 novembre 1741
Mastro Giovanne del quondam Pietro Pieretti bigonzaro piemontese fu descritto per mastro 
dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini 
uno de Capitani etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et 
adempire le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. 
avendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì 12 novembre 1741
Mastro Pietro del quondam Francesco Rosetti falegname di Gubbio fu descritto per mastro 
dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini 
uno de Capitani etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et 
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adempire le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. 
avendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius episcopalis rogatus.

A dì detto 12 novembre 1741
Mastro Domenico del quondam Antonio Angelelli da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte 
de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de 
Capitani etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire 
le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo 
pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 12 novembre 1741
Mastro Giuseppe del quondam Carlo Biancarelli bigonzaro, fu descritto per mastro dell’Arte de 
falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani 
etc. nelle forme solite, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi 
della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li 
soliti grossi
otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì 12 novembre 1741
Mastro Francesco del quondam Giovanni Battista Vagnarelli tornitore fu descritto per mastro 
dell’Arte de falegnami di detta Città d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani nel 
presente Breve etc. nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, ed 
adempire le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. 
avendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì detto 12 novembre 1741
Mastro Giovanne del quondam Pandolfo Silvestri bigonzaro fu descritto per mastro dell’Arte de 
falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Cintio Battistini uno de Capitani 
etc. nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, ed adempire le leggi 
della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li 
soliti grossi otto in mano di mastro Prospero Castellani Camerlengo. 
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.
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A dì primo maggio 1744
Mastro Francesco Lippi falegname di Perugia dimorante in Gubbio fu descritto per mastro 
dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di mastro Guid’Ubaldo 
Grespigni uno de Capitani etc. nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di 
osservare, et adempire le leggi della medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in 
forma etc. avendo pagati li soliti grossi otto in mano di mastro Francesco Monacelli Camerlengo.
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì 24 gennaio 1751
Mastro Egidio d’Ubald’Antonio Passamonti da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte de 
falegnami di detta Città nel presente Breve d’ordine di Sabatino Megliarini altro Capitano di 
detta Università moderno di lui compagno, e di tutto l’odierno Consiglio, e giurò tactis etc. a 
mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della medesima Università, e quanto si 
contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti grossi otto in mani del Camerlengo. 

A dì 24 gennaio 1751
Mastro Agostino Fioriti da Gubbio fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami di detta città 
nel presente Breve d’ordine di mastro Sabatino Megliarini uno de’ Capitani nelle solite forme 
etc. e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della medesima 
Università etc. in forma etc. avendo pagati li grossi otto.
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

[c. 19r.]

A dì 24 gennaio 1751
Mastro Nicola figlio di Francesco Rogari da Gubbio fu ascritto per mastro dell’Arte de falegnami 
di detta Città d’ordine di mastro Sabatino Megliarini uno de Capitani nel presente Breve nelle 
solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempire le leggi della 
medesima Università, e quanto si contiene in esso Breve in forma etc. avendo pagati li soliti 
grossi otto in mani di mastro Prospero Castellani Camerlengo.
Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì 5 maggio 1754
Mastro Natale Salvini figlio del quondam Giuseppe Salvini bastaro da Gubbio fu ascritto per 
mastro dell’Arte de falegnami di detta Città d’ordine di mastro Giuseppe Mazzacrelli, e di 
Sabatino Migliarini Capitani nuovi nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di 
osservare, ed adempire le leggi dell’Università, e quanto si contiene nel presente Breve in forma 
etc. avendo pagati li soliti otto grossi in mani di mastro Agostino Fioriti nuovo Camerlengo.
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Ita est. Ego Carolus Leander de Bonfactis Notarius, et Cancellarius rogatus.

A dì 6 maggio 1759
Mastro Giuseppe Baldoni figlio di Simone da Gubbio fu ascritto per mastro dell’Arte de 
falegnami di detta Città nel presente Breve nelle solite forme e giurò tactis etc. a mia delazione 
etc. di osservare, et adempire le leggi dell’Università, e quanto si contiene nel presente Breve 
in forma etc. avendo pagati li soliti otto grossi in mani di mastro Guid’Ubaldo Grespigni 
Camerlengo vecchio. 

A dì 8 giugno 1759
Mastro Ubaldo Minelli fu ascritto per mastro dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente 
Breve nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempiere le 
leggi dell’Università, e quanto si contiene nel presente Breve in forma etc. avendo pagati li 
soliti otto grossi in mano di mastro Giuseppe Baldoni Camerlengo.

A dì 8 luglio 1759
Mastro Filippo Monacelli fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami di detta Città nel 
presente Breve nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et 
adempiere le leggi dell’Università, e quanto si contiene nel presente Breve etc. avendo pagati li 
soliti sette grossi in mano di mastro Giuseppe Baldoni Camerlengo.
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì detto 
Mastro Sante Castellani fu ascritto per mastro dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente 
Breve nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et adempiere le 
leggi dell’Università, e quanto si contiene nel presente Breve avendo pagati li soliti sette grossi 
in mano di mastro Giuseppe Baldoni Camerlengo.
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì 11 maggio 1760
Mastro Giuseppe Guari fu ascritto per mastro dell’Arte de falegnami di detta Città nel presente 
Breve nelle solite forme, e giurò tactis a mia delazione di osservare, et adempiere le leggi 
dell’Università, e quanto si contiene nel presente Breve avendo pagati li soliti sette grossi in 
mano di mastro Giuseppe Baldoni Camerlengo.
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì 28 luglio 1760
Mastro Giambattista Brizi fu ascritto d’ordine etc. per mastro dell’Arte de falegnami di detta 
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Città nel presente Breve nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, 
et adempiere le leggi dell’Università, e quanto si contiene nel presente Breve.
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì primo maggio 1763
Mastro Ubaldo Rossi fu ascritto d’ordine etc. per maestro dell’Arte de falegnami di detta Città 
nel presente Breve nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et 
adempiere le leggi dell’Università, e quanto si contiene nel presente Breve.
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì detto primo maggio 1763
Mastro Antonio Perugini fu ascritto d’ordine come sopra etc. per mastro dell’Arte de falegnami 
di detta Città nel presente Breve nelle solite forme, e giurò tactis a mia delazione di osservare, 
et adempiere le leggi dell’Università, e quanto si contiene nel presente Breve.
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì primo maggio 1766
Mastro Domenico Frenguellotti fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami di questa Città 
nel presente Breve nelle solite forme, e giurò tactis etc. a mia delazione etc. di osservare, et 
adempire le leggi di detta Università, e quanto si contiene nel presente Breve, avendo pagati li 
soliti sette grossi in mano di mastro Antonio Perugini Camerlengo.

A dì detto
Mastro Domenico Castellani fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami, e giurò come sopra 
di adempiere, e di osservare le leggi dell’Università e tutto ciò che si contiene nel Breve etc. 
avendo pagati li soliti sette grossi in mano di detto Perugini Camerlengo.
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì primo maggio 1768
Mastro Sebastiano Minelli fu descritto per maestro dell’Arte de falegnami, e giurò come sopra 
di adempiere ed osservare le leggi dell’Università, e tutto ciò che si contiene nel Breve etc. 
avendo pagati li soliti sette grossi in mano di mastro Domenico Castellani Camerlengo.
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì 7 maggio 1769
Mastro Giovanne Bartolini, mastro Arcangelo Perugini, mastro Giovanni Carnevali, e mastro 
Domenico Fioriti furono descritti per maestri dell’Arte de falegnami, e giurarono, e ciascheduno 
di essi giurò toccate le Scritture a mia delazione etc. come sopra di adempiere, ed osservare le 
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leggi dell’Università e tutto ciò che si contiene nel presente Breve. 
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì 24 settembre 1769
Mastro Domenico Alimenti, fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami e giurò come sopra 
di adempiere, ed osservare le leggi dell’Università e tutto ciò che si contiene nel Breve avendo 
pagati li soliti sette grossi in mano di mastro Domenico Frenguellotti Camerlengo.
Ita est Marcus de Rosatis Notarius, et dicte Universitatis Cancellarius.

A dì 3 maggio 1772
Mastro Giuseppe Marcucci fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami e giurò come sopra di 
adempiere ed osservare le leggi dell’Università e tutto ciò che si contiene nel Breve etc. avendo 
pagati li soliti sette grossi in mano di Giuseppe Baldoni Camerlengo.

A dì detto
Mastro Pasquale Panichi fu descritto per mastro dell’Arte de falegnami e giurò come sopra di 
adempiere ed osservare le leggi dell’Università e tutto ciò che si contiene nel Breve avendo 
pagati li soliti sette grossi in mano di Giuseppe Baldoni Camerlengo.

A dì primo maggio 1774
Fu descritto per mastro del Arte de falegnami, e giurò di adempire, ed osservare il Breve, e 
leggi dell’Università, e tutto ciò che si conviene mastro Giacomo Turchetti, e pagò in mano di 
mastro Giacomo Castellani li soliti grossi sette. 
E l’istesso fu fatto di mastro Giacomo Castellani.
Fu anche descritto colle suddette formalità mastro Francesco Rosetti. 
Quali per esser figli di maestri sono esenti dal pagamento dei grossi sette. 

A dì 7 maggio 1780
Furono descritti nelle forme solite Gaetano Battazzi, Nicolò Passamonti, Giovanni Petrini, e 
Giovanni Rossetti, e giurarono.

A dì 29 marzo 1786
Fu descritto nelle forme solite Francesco Passamonti, e giurarò medietatis ad meis.

A dì detto
Fu descritto nelle forme solite Angelo Passamonti quale medietatis ad meis etc. giurò nelle 
forme solite.
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A dì 3 aprile 1786
Francesco Giovannini fu descritto nel presente Breve come segatore, e giurò nelle forme solite 
tactis ad mei etc. e pagò grossi cinque in mano di Giovanni Petrini Camerlengo. In fede.
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì detto Gaetano Cirielli fu descritto nel presente Breve, come mastro falegname, e giurò 
nelle forme solite tactis ad mei etc. e pagò grossi cinque in mano di detto Petrini.

A dì 4 aprile 1786
Antonio del quondam Davidde Cavicchia fu descritto nel presente Breve come segatore, e 
giurò nelle forme solite tactis etc ad mei etc e pagò grossi cinque in mani del signore Giovanni 
Petrini Camerlingo.
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì 12 aprile 1786 
[spazio bianco].

A dì 19 aprile 1786
Giuseppe Perugini falegname fu descritto nel presente Breve, e giurò nelle forme solite tactis 
etc ad mei etc. e pagò grossi cinque in mani del Camerlingo Giovanni Petrini.
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì 21 aprile 1786
Sebastiano Bonifazi bastaro fu descritto nel presente Breve, e giurò nelle forme solite tactis etc 
ad mei etc. e pagò grossi cinque in mani di Giovanni Petrini Camerlingo.
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì 8 maggio 1786
Filippo Perugini falegname fu descritto nel presente Breve, e giurò nelle forme solite tactis etc 
ad mei etc. e promise pagare, li soliti grossi cinque a Sebastiano Minelli Camerlingo.
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì 14 genaro 1787
Fu ascritto al presente Breve mastro Girolamo Brizi, il quale tactis etc ad mei etc. giurò nelle 
forme solite etc. In fede.

A dì 4 maggio 1788
Fu ascritto al presente Breve mastro Mariano Rosetti il quale tactis etc ad mei etc. giurò nelle 
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forme solite. In fede.

A dì 3 maggio 1789
Fu ascritto al presente Breve mastro Giuseppe Bellini che presente tactis etc ad mei etc. giurò 
nelle forme solite l’osservanza del medesimo Breve.
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì 23 genaro 1792
Fu ascritto a Breve mastro Francesco Venturi che presente tactis ad mei etc. giurò nelle forme 
solite l’osservanza del medesimo Breve.
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì 18 marzo 1792
Fu ascritto al presente Breve mastro Giuseppe figlio del quondam mastro Carlo Perugini, che 
presente giurò a mia dilazione etc. nelle forme solite l’osservanza del presente Breve.

A dì detto
Fu ascritto al presente Breve mastro Pietro Baldoni che presente giurò come sopra. 
Item fu ascritto come sopra mastro Francesco Valentini quale presente giurò come sopra. 
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì 23 marzo 1792
Fu ascritto al presente Breve mastro Luigi Fiorucci, che presente etc. giurò a mia dilazione 
l’osservanza del presente Breve.
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì 3 maggio 1792
Bartolomeo Carnevali fu ascritto nel presente Breve per mastro, e giurò a mia dilazione 
l’osservanza del medesimo Breve.
Così è Giovanni Timotelli Notaro, e Cancelliere.

A dì 4 maggio 1794
Fu ascritto a Breve mastro Ubald’Antonio Perugini quale tactis etc. giurò nelle forme solite etc. 
In fede.

A dì 3 maggio 1795
Fu ascritto a Breve mastro Giuseppe Cocciarelli, quale tactis etc. giurò nelle forme solite etc. 
In fede.
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Così è Luigi Panichi Notaro, e Cancelliere.

A dì 2 maggio 1796
Fu descritto per maestro dell’Arte de falegnami Ubaldo Turchetti, e giurò di adempire, ed 
osservare il Breve, e le leggi dell’Università tactis etc. ad mei etc. In fede.
Così è Luigi Panichi Notaro, e Cancelliere.

A dì 3 ottobre 1796
Fu ascritto per maestro dell’Arte de falegnami Gaetano Monacelli, e giurò di adempire, ed 
osservare il Breve, e le leggi dell’Università tactis etc. ad mei etc. In fede.
Così è Luigi Panichi Notaro, e Cancelliere.

A dì 22 ottobre 1796
Fu ascritto per maestro dell’Arte de falegnami Sebastiano Rosetti, e giurò di adempire, ed 
osservare il Breve, e le leggi dell’Università tactis etc. ad mei etc. In fede.
Così è Luigi Panichi Notaro, e Cancelliere.

A dì 7 maggio 1797
Fu ascritto per maestro dell’Arte de falegnami Vincenzo Giovarelli, e giurò di adempire, ed 
osservare il Breve, e le leggi dell’Università tactis etc. ad mei etc. In fede.
Così è Luigi Panichi Notaro, e Cancelliere.

A dì 4 maggio 1800
Fu ascritto per maestro dell’Arte de falegnami Francesco Rogari detto Sorcino, e giurò di 
adempire, ed osservare il Breve, e le leggi dell’Università tactis etc. ad mei etc. In fede.
Così è Ubaldo Rosetti Notaro, e Cancelliere.

A dì 15 maggio 1801
Fu ascritto per maestro dell’Arte de falegnami Ubaldo Bianchi, e giurò di adempire, ed osservare 
il Breve, e le leggi dell’Università tactis etc. ad mei etc.
Così è Ubaldo Rosetti Notaro, e Cancelliere.

A dì 19 maggio 1805
Fu ascritto al presente Breve mastro Agostino Valentini, che presente giurò a mia dilazione etc. 
nelle forme solite, l’osservanza del presente Breve. 
Così è Ubaldo Rosetti Notaro e Cancelliere.
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A dì 3 genaro 1806
Fu ascritto al presente Breve mastro Domenico Ruspetti, che presente giurò a mia dilazione etc. 
nelle forme solite, l’osservanza del presente Breve.
Così è Ubaldo Rosetti Notaro e Cancelliere.

A dì 7 agosto 1814
Fu ascritto al presente Breve Angelo Giovarelli, che presente giurò a mia delazione nelle forme 
solite, e l’osservanza del presente Breve.
Così è Ubaldo Rosetti Notaro e Cancelliere.

A dì 29 dicembre 1814
Fu ascritto al presente Breve Vincenzo Frenguellotti, che presente giurò a mia delazione nelle 
forme solite, e l’osservanza del presente Breve. 
Così è Ubaldo Rosetti Notaro e Cancelliere.

29 dicembre 1814
Fu ascritto al presente Breve Ubaldo del Dottore, che presente giurò a mia delazione nelle 
forme solite, e l’osservanza del presente Breve. 
Così è Ubaldo Rosetti Notaro e Cancelliere.

7 maggio 1815
Fu ascritto al presente Breve Michele Baldoni, che presente giurò a mia delazione nelle forme 
solite, e l’osservanza del presente Breve. 
Così è Ubaldo Rosetti Notaro e Cancelliere.

A dì 12 giugno 1815
Fu ascritto al presente Breve mastro Francesco Baldoni che presente giurò a mia delazione etc. 
nelle forme solite, l’osservanza del presente Breve.
Così è Ubaldo Rosetti Notaro e Cancelliere.

A dì 7 maggio 1816
Fu ascritto al presente Breve mastro Marcantonio Mamola che presente giurò a mia delazione 
etc. nelle forme solite etc. e l’osservanza del presente Breve.
Così è Ubaldo Rosetti Notaro e Cancelliere.

9 maggio 1818
Fu ascritto al presente Breve mastro Filippo Cecchetti, che presente giurò a mia delazione etc. 
nelle forme solite etc. e l’osservanza del presente Breve.
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Così è Ubaldo Rosetti Notaro e Cancelliere.

31 maggio 1818
Fu ascritto al presente Breve mastro Pietro Turchetti, che giurò nelle forme solite etc.
Per il signor Rosetti Cancelliere.
V. Minelli Notaio.

7 maggio 1822
Fu ascritto al presente Breve Egidio del fu Niccolò Passamonti che presente giurò a mia 
delazione nelle forme solite etc. e l’osservanza del presente Breve. In fede.
Ubaldo Rosetti Notaro. 

11 ottobre 1822
Fu ascritto al presente Breve Giuseppe Brizi che presente, che presente giurò a mia dilazione 
nelle forme solite, e l’osservanza del presente Breve. In fede.
Ubaldo Rosetti Cancelliere.

A dì 17 giugno 1823
Luigi Sterpacci sotto questo medesimo giorno fu ascritto al presente Breve con tutti quei onori, 
pesi, e privilegi, e secondo il di lui disposto ne giurò la plenaria osservanza. In fede.
Per il Cancelliere Rosetti signor Ubaldo
A. Perugini [...]. 

A dì 6 maggio 1827
Domenico Rosati sotto questo medesimo giorno fu ascritto al presente Breve con tutti quei 
onori, pesi, e privilegi secondo il di lui disposto ne giurò la plenaria osservanza. In fede.
Per il Cancelliere signor Bernardino Perugini
Calcedonio Minelli. 

Addì 4 maggio 18284

Fu ascritto al presente Breve maestro Luigi Spogli, che giurò nelle solite forme.

Addì detto 4 maggio 1828
Fu ascritto al presente Breve maestro Carlo Ascani, che giurò nelle solite forme.

A dì 3 maggio 1829
Giuseppe Ceccarelli del vivo Sante fu sotto questo medesimo giorno ascritto al presente Breve 

19. Data ripetuta in lettere.
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con tutti quei onori, pesi, e privilegi, e secondo il di lui disposto ne giurò la plenaria osservanza. 
In fede.
Per il Cancelliere signor Bernardino Perugini
Calcedonio Minelli. 

A dì 6 maggio 1831
Fu ascritto al presente Breve mastro Ubaldo Moretti fu Tommaso che giurò nelle forme solite 
etc. In fede 
Ubaldo Moretti.

Addì 6 maggio 1832
Fu ascritto al presente Breve mastro Pietro Monacelli fu Gaetano, che giurò nelle solite forme.
Pietro Monacelli.

A dì 6 maggio 1832
Fu ascritto al presente Breve mastro Giovanni di fu Domenico Tabarini, che giurò nelle solite 
forme. 
Per il signor Bernardino Perugini Cancelliero
Calcedonio Minelli. 

Addì 29 aprile 1836
Fu ascritto al Breve mastro Angelo Cecchetti.

Addì 27 aprile 1837
Fu ascritto a Breve Ubaldo Sottani.

Addì primo maggio 1837
Fu ascritto a Breve Ubaldo Minelli.

A dì 5 maggio 1838
Fu ascritto a Breve mastro Vincenzo Perugini di fu Giuseppe, che giurò nelle forme solite etc. 
In fede 
Vincenzo Perugini.
Per il Cancelliere signor Bernardino Perugini
Calcedonio Minelli.

A dì 11 maggio 1838
Fu ascritto a Breve mastro Filippo Eustacchi del vivo Vincenzo in forza della risoluzione 
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consiliale del dì 6 corrente maggio, che giurò nelle forme solite etc. In fede 
Filippo Eustacchi.
Per il Cancelliere signor Bernardino Perugini
Calcedonio Minelli.

Addì 15 agosto 1868
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Nazzareno Spogli del vivo Gaetano in forza 
della risoluzione consigliare del dì nove agosto sudetto 
e giurò di adempiere ed osservare il Breve, e le leggi dell’Università tacti etc. ad mei etc. In 
fede.
Così è Pantaleone Perugini Cancelliere di detta Università.

A dì 15 agosto 1868
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Ubaldo Bettelli del fu Pietro in forza della 
risoluzione conciliare di contro citata, e giurò colle forme di sopra praticate etc. In fede.
Così è Pantaleone Perugini Cancelliere di detta Università.

Addì 21 giugno 1856
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Spogli Raffaele del fu Gaetano in forza della 
risoluzione consigliare dì del giorno 21 giugno 1856 e prestò giuramento nelle forme di 
consuetudine.
Così è firmato Pantaleoni Perugini Cancelliere.

Addì 21 giugno 1857
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Moretti Spinello fu Luigi che giurò nelle solite 
forme.
Così è firmato Pantaleone Perugini Cancelliere.

Addì 17 giugno 1860
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Morotti Ubaldo di Luigi, che giurò nelle solite 
forme. 
Così è firmato Pantaleoni Perugini Cancelliere.

bianca

A dì 16 giugno 1869
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Ubaldo Becchetti del fu Antonio in forza della 
risoluzione consigliare del dì 13 giugno di detto mese, ed anno, e giurò colle forme di sopra 
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praticate. In fede 
Così è Pantaleone Perugini Cancelliere dell’Università de’ falegnami.

A dì 16 giugno 1869
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Francesco Filippetti del fu Filippo in forza della 
risoluzione consigliare del dì 13 di detto mese, ed anno, e giurò colle forme di sopra praticate 
etc. In fede  
Francesco Filippetti. 
Così è Pantaleone Perugini Cancelliere dell’Università de’ falegnami.

A dì 20 giugno 1875
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Luigi Clementi del fu Giovanni Battista, il quale 
avea diritto come figlio d’Arte, e giurò nelle forme di sopra praticate etc. In fede 
Luigi Clementi.
Così è Pantaleone Perugini Cancelliere dell’Università de’ falegnami.

A dì 3 giugno 1878
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Raffaele Costi del fu Sebastiano in forza della 
risoluzione consigliare del dì 26 maggio di detto anno 1878, e giurò colle forme di sopra 
praticate. In fede.
Il Costi non si firmò perché dichiaratosi analfabeta. 
Così è Pantaleone Perugini Cancelliere dell’Università de’ falegnami in Gubbio.

Addì 22 maggio 1881
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Raffaele Toscanelli fu Luigi in forza della 
risoluzione consigliare del dì [spazio bianco], e giurò colle forme di sopra praticate. In fede etc, 
e si firmò di proprio pugno, e carattere 
Raffaele Toscanelli. 
Così è Pantaleone Perugini Cancelliere dell’Università dei falegnami in Gubbio.

Addì 22 maggio 1881
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Guglielmo Ricci figlio del fu Giovanni in forza 
della risoluzione consigliare del dì [spazio bianco], e giurò colle forme di sopra praticate. 
Il Ricci non si firmò perché dichiaratosi illetterato.
Così è Pantaleone Perugini Cancelliere dell’Università dei falegnami in Gubbio.

Addì 15 luglio 1881
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Francesco Ceccarelli fu Giuseppe in forza della 
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risoluzione consigliare del dì [spazio bianco], e giurò colle forme di sopra stabilite. In fede di 
che si firma di propria mano, e carattere 
Francesco Ceccarelli.
Così è Pantaleone Perugini Cancelliere dell’Università dei falegnami in Gubbio.

Gubbio 20 giugno 1886
Fu ascritto per maestro dell’Arte dei falegnami Giuseppe Grasselli fu Angelo in forza della 
risoluzione consigliare del giorno 22 giugno 1884 e prestò il giuramento nelle forme di sopra 
praticate, e non si sottoscrisse perché dichiaratosi analfabeta.
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Gubbio 18 luglio 1886
Venne iscritto a maestro dell’Arte dei falegnami il signor Elia Baldoni fu Pasquale in forza 
della risoluzione consigliare del giorno 22 maggio 1881, e prestò il giuramento nelle forme di 
consuetudine, e non si sottoscrisse perché dichiaratosi analfabeta.
Così. Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Gubbio 12 giugno 1887
Vennero iscritti a maestri dell’Arte dei falegnami li signori
Costi Egidio [.... del ...]5 2° Giovanni Battista Mazzagrelli, ed 3° Domenico Pompili nominati 
nell’adunanza del 20 giugno 1886; e l’uno dopo l’altro prestarono il giuramento nelle forme 
di prattica, e si sottoscrisse il solo Mazzagrelli, e non il Pompili perché si dichiarò analfabeta.
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Gubbio 30 maggio 1888
Vennero iscritti a maestri dell’Arte dei falegnami i signori Perugini Giuseppe fu Ubaldo, Costi 
Egidio fu Vincenzo nominati all’adunanza del 12 giugno 1887; l’uno dopo l’altro prestarono il 
loro giuramento nelle forme di pratica e si sottoscrissero.
Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Gubbio 22 maggio 1881
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Rosati Raffaele fu Domenico, che giurò nelle 
solite forme.
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Gubbio 30 maggio 1889
Fu ascritto maestro dell’Arte de’ falegnami Baldoni Raffaele fu Pasquale, che giurò nelle solite 

20. Frase cancellata.
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forme di consuetudine.
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Addì 9 agosto 1891 
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Bellini Policarpo, che giurò nelle solite forme 
di consuetudine. 
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Gubbio 17 luglio 1892
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Rossi Ubaldo fu Filippo, che giurò nelle solite 
forme.
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Gubbio 17 luglio 1892
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Turchetti Giuseppe fu Leonildo, che giurò nelle 
solite forme.
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Gubbio 3 giugno 1894
Fu ascritto per maestro dell’Arte de’ falegnami Polli Michele fu Nicola, che giurò nelle solite 
forme.
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Addì 3 giugno 1894
Furono ascritti per maestri dell’Arte de’ falegnami Camponovo Gaetano fu Giovanni, Fioriti 
Ubaldo di Isacco che giurarono nelle solite forme. 
Camponovo Gaetano.
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.

Addì 2 giugno 1895
Fu ascritto nell’Arte de’ falegnami maestro Corsi Ubaldo di Luigi, che giurò nelle solite forme.
Così è Ubaldo Monacelli Cancelliere.
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Indice dei capitoli del breve

1. Qual persone s’intendino essere della detta Arte et a quella sottoposti 

2. Delli Offitiali che deve havere l’Arte

3. Del modo di eleggere li Capitani e loro offitio 

4. Del modo di eleggere li Conseglieri e Camerlengo

5. Del giuramento da prestarsi dalli Capitani et altri offitiali dell’Arte

6. Che li Capitani dieno al Camerlengo tutti li denari che si rescuoteranno per l’Arte, e tutti li pegni che si trovaranno

7. Del offitio del Camerlengo circa l’intrata et la spesa de l’arte

8. Che li Capitani e Camerlengo debbia rendar conto delle cose aministrate nel loro offitio

9. Che si osservi quello che sarà ordinato per li consiglieri

10. Che li Capitani et Consiglieri possino mettere l’imposte

11. Che li Capitani e Camerlengo debbino exigere l’imposte

12. Che li Capitani possino deputare essatori per il contado

13. Che li Capitani possino per il loro offitio comandare e far bandi

14. Che li Capitani possino conoscere le cause civili tra li huomini dell’Arte

15. Della elettione del Consultore

16. Del elettione del Notario

17. Dell’elettione del Bailio

18. Che li capitani faccino pagare le pene 

19. Pena a quelli che non vanno alla lumenaria

20. Pena a quelli che non andaranno all’adunanza

21. Pena a quelli che recusassero dare il pegno

22. Che fra otto giorni si rescuotino li pegni 

23. Che si possa torre il pegno a quelli che non hanno habitatione ferma nonostante alcuna sorte di ferie 

24. Che non si possa come mastro essercitarsi in dett’Arte che non sia scritto nel Breve

25. Che non si scriva alcuno per mastro nel Breve che non sia sufficiente et esperto

26. Che quelli che vogliono essere scritti nel Breve paghino cinque grossi per uno, e giurino nel modo infrascritto

27. Che nessuno vada a opera con li mastri che non sono scritti nel Breve ne in ciò li dia aiuto alcuno 

28. Che ciascuno debba stare con quello al quale ha promesso

29. Che nessuno entri nel laoro d’altri incominciato finché quello che l’ha cominciato non è sodisfatio 

30. Che a giudicare e stimare le opere e fatture pertinenti alla detta Arte si elegghino i periti di essa 

31. Che nessuno dell’Arte eletto a stimare qualche laoro della medesima Arte possa ciò recusare purché sia pagato 

32. Che non si compri serramenti usi in detta Arte

33. Che non si lavori i giorni dell’infrascritte feste

34. Che ogni prima domenica del mese il Camerlengo sia obligato a far dire una messa a Sant’Ubaldo 

35. Che si accompagnino li morti di detta Arte

36. Che non si possino ricusare gl’offitii

17

18

18

18

18

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

29

29

29



Breve dell’Arte delli Maestri di legname

65

37. Che il Breve e bossolo stieno in una casettina in mano del Camerlengo

38. Che si debbino inviolabilmente osservare li ordini, e statuti del presente Breve

39. A chi si devono applicar le pene
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Indice dei nomi e dei luoghi

A. Perugini
Aemilius Aemil[...]s
Agostino di Felice degli Alfonsi
Agostino del Testa
Agostino Fioriti
Agostino Valentini
Andrea Danesi
Andrea di Giulio Vantaggi
Andrea di Lutio Tei
Angelo Cecchetti
Angelo Giovarelli
Angelo Maria del q. Bernardino Perugini
Angelo Passamonti
Antonio de Bartolo 
Antonio del q. Davidde Cavicchia
Antonio Montini
Antonio Perugini
Arcangelo Paccini
Arcangelo Perugini

B[...] Ucelani 
Bagellata 
Bartocci
Bartolomeo Abbadii/Bartolomeo Abadii
Bartolomeo Carnevali
Bartolomeo del q. Carlo Bartolini
Bernardino del q. Carlo d’Andrea
Bernardino Mattioli
Bernardino Perugini
Biagio di Ubald’Antonio Passamonti
Branca
Brunorio di Girolimo

Calcedonio Minelli
Carbonana
Carlo Ascani 
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Carlo Bartolini
Carlo Batazzi
Carlo del q. Simone Baldoni
Carlo di Belardino Bartelli 
Carlo di Simone
Carolus Leander de Bonfactis
Carolus Philippus Cennius/Carolo Philippo Cennio
Casteldurante (Urbania) 
Cintio Battistini/Cintio del q. Pier’Antonio Battistini
Coltortola

Domenico Alimenti
Domenico Castellani
Domenico del q. Antonio Angelelli
Domenico del q. Francesco del q. Cesare Monacelli
Domenico di Cristofano Ventura
Domenico di Francesco
Domenico di Ragione
Domenico di Stefano Neri
Domenico Fioriti
Domenico Frenguellotti
Domenico Petrini
Domenico Pompili
Domenico Rosati 
Domenico Ruspetti

Egidio Costi 
Egidio d’Ubald’Antonio Passamonti
Egidio del fu Niccolò Passamonti
Elia Baldoni
Eusebio di Francesco Mattioli

Felice Belloli 
Felix Bellolus 
Filippo Cecchetti
Filippo Eustacchi
Filippo Monacelli
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Franceschino di Giovannino 
Francesco Antonio Marinucci
Francesco Baldoni
Francesco Ceccarelli
Francesco d’Alesandro
Francesco del q. Cesare Monacelli
Francesco del q. Domenico Fracchi
Francesco del q. Giovanni Battista Vagnarelli
Francesco del q. Girolamo Testi
Francesco di Angelo
Francesco di Baldo Cambiotti 
Francesco di Gioseppe del Testa
Francesco di Girolamo dei Buon Signiori
Francesco Filippetti
Francesco Giovannini
Francesco Lippi
Francesco Maria di Sante Monacelli
Francesco Maria II della Rovere
Francesco Maria Mazzacrelli
Francesco Mischianti
Francesco Mischianti
Francesco Monacelli
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Francesco Rogari detto Sorcino
Francesco Rosetti
Francesco Testa
Francesco Valentini
Francesco Venturi
Franciscus Font[...]s

Gaetano Battazzi
Gaetano Camponovo
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Gaetano del q. Giovanni Battista Castellani
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Giacomo Turchetti
Giambattista Brizi
Gioseppe di Francesco Maurizii
Giovanne Bartolini
Giovanne del q. Pandolfo Silvestri
Giovanne del q. Pietro Pieretti
Giovanne Voccoli
Giovanni Andrea Franchi
Giovanni Antonio D[...]
Giovanni Battista Biscontini
Giovanni Battista Castellani
Giovanni Battista d’Andrea Nicchi
Giovanni Battista di Francesco 
Giovanni Battista di Pietro Procaccia
Giovanni Battista Mazzagrelli
Giovanni Carnevali
Giovanni de Casa
Giovanni del q. Guid’Ubaldo Rogari
Giovanni di fu Domenico Tabarini
Giovanni Giacomo Bettoni
Giovanni Maria di Girolamo di Santi 
Giovanni Petrini
Giovanni Rossetti
Giovanni Santinelli
Giovanni Timotelli
Giovanni Vacharii
Girolamo Brizi
Girolamo del Testa/Girolamo Testa
Girolamo Viti
Giuseppe Baldoni
Giuseppe Bellini
Giuseppe Brizi  
Giuseppe Ceccarelli
Giuseppe Cocciarelli
Giuseppe del q. Carlo Biancarelli
Giuseppe del q. Francesco del q. Cesare Monacelli
Giuseppe del q. Guid’Ubaldo Mazzacrelli/Giuseppe Mazzacrelli
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Giuseppe del q. Pier Simone Perugini
Giuseppe Grasselli
Giuseppe Guari
Giuseppe Marcucci
Giuseppe Mazzi
Giuseppe Perugini
Giuseppe Perugini
Giuseppe Perugini
Giuseppe Salvini
Giuseppe Turchetti
Giuseppe Vici
Guglielmo Ricci
Guid’Ubaldo del q. Ubaldo Crespigni/Guid’Ubaldo Grespigni
Guid’Ubaldo Marcucci
Guido del q. Francesco Dam[...]ni
Guidubaldo di Francesco Rogai/Guid’Ubaldo Rogai
Guidubaldo Nicolelli

Iacomino Capulli
Iacomo 
Iacomo Ciotti 
Ioannes Baptista
Iohannes Baptista Bacciardus/Giovanni Maria Bacciardi
Iohannes Baptista Florettus 

Jesi

Leone
Loreto
Luca di Federigo di Gaetano di M[...]
Luca Marcucci
Luca P[...]i
Luigi Clementi
Luigi Fiorucci
Luigi Panichi
Luigi Spogli
Luigi Sterpacci
Lutio di Tomasso di Theo
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Marcantonio di Cesarino di Giulio Monacelli
Marcantonio Mamola
Marco de Santi de Francesco
Marcus de Rosatis
Mariano Rosetti
Marmoreo (sottoborgo)
Matheo di Marco 
Mattia del q. Marco Pieretti
Micheal Angelus Marinus
Michelangelo Cenni/Michaelangelus Cennius
Michele Baldoni
Michele Polli
Milano 
Monteleto

Natale Salvini
Nazzareno Spogli
Nicola figlio di Francesco Rogari
Nicolò Passamonti

Oratio di Pietro di Giovanni Battista

Pantaleone Perugini
Paolo di Matteo di Guidarelli
Pasquale Panichi
Pergola
Perugia
Piemonte
Pier Simone del q. Bonaventura Perugini
Pierrsemone di Guidobaldo Perugini/Piersimone Perugini
Pietr’Antonio Battistini
Pietro Baldoni
Pietro de Oratio Ventureli
Pietro del q. Francesco Rosetti
Pietro Fofi
Pietro Giolli
Pietro Monacelli
Pietro Paolo Montanesi/Pietro Montanesi
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Pietro Turchetti
Pietro Venturelli
Policarpo Bellini
Prospero Castellani

R[...] Montanus
Raffaele Baldoni
Raffaele Costi
Raffaele Rosati
Raffaele Spogli
Raffaele Toscanelli
Rosato di Pietro

Sabatino del q. Pietro Megliarini/Sabatino Megliarini
Salvatore dalle Murcie
San Donato
San Lazzaro
San Martino (quartiere)
Sant’Angelo della Costa
Sant’Apollinare 
Sant’Erasmo
Sante Castellani
Sante di Francesco di Antonio di Bartoccio
Santi Vitali
Scheggia
Sebastiano Bonifazi
Sebastiano di Pietro Cambiotti 
Sebastiano Minelli
Sebastiano Rosetti
Sebastiano Vandini
Semonte
Siena 
Silvestro q. mastro Biagio 
Simon Nutius 
Spinello Moretti
Spognola

Tomasso del q. Francesco Monacelli
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Ubald’Antonio Perugini
Ubaldo Becchetti
Ubaldo Bettelli
Ubaldo Bianchi
Ubaldo Corsi
Ubaldo del Dottore
Ubaldo del q. Luca Paoletti
Ubaldo di Vincenzo Coccodrilli
Ubaldo Fioriti
Ubaldo Grespigni
Ubaldo Minelli
Ubaldo Minelli
Ubaldo Monacelli
Ubaldo Moretti
Ubaldo Morotti
Ubaldo Rosetti
Ubaldo Rossi
Ubaldo Rossi
Ubaldo Sottani
Ubaldo Turchetti

V. Minelli
Vincenzo di Carlo Baldoni
Vincenzo Frenguellotti
Vincenzo Giovarelli
Vincenzo Perugini

57
38
56
55
58

53
59
59
55
62
56
37
40
62
38, 40
49
58
61, 62
58
59
55-57
50
62
58
55
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Abbreviazioni fonti

Sezione di Archivio di Stato di Gubbio
Archivio Storico del Comune di Gubbio

art.
tit.
b.

SASG
ASCG

articolo
titolo
busta



Breve dell’Arte delli Maestri di legname

75

Bibliografia

- Amoroso S., Breve Artis Magistrorum Lignaminis Communis Eugubii, tesi di laurea, Università degli studi 
di Genova, anno accademico 1994-1995, relatrice Cassani Traverso E.
- Biscarini P. (a cura di), Breve dell’Arte delli maestri delle pietre (1584-1798) e Libro de’ consigli (1761-
1797), Gubbio, 2019.
- Cece F., Mariucci F., Sannipoli E. A., Documenti su opere di maestri del legname attivi a Gubbio fra il XIV e 
XIX secolo: seconda parte, in Scultura e arredo in legno fra Marche e Umbria: documenti 2, Fachechi (a cura 
di), Pergola, 2002, pp. 76-132.
- Cutini C. (a cura di), Breve dell’arte dei calzolai di Gubbio: 1341-1611, Gubbio, 2012.
- Cuturi T., Di alcuni statuti delle corporazioni delle arti nel Comune di Gubbio, in BDSPU, volume XIII, 
Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1907, pp. 253-396.
- Mariucci F., In più elegante forma. L’arte del legno a Gubbio nella seconda metà dell’Ottocento e i ceri 
novi, in Lo stupore e la meraviglia: i ceri di Gubbio, cronaca di un restauro, Biganti T. (a cura di), Perugia, 
Fabrizio Fabbri, 2011, pp. 33-49. 
- Menichetti A., Statuimus et ordinamus. Traduzione in italiano dello Statuto vecchio del Comune di Gubbio, 
Gubbio, Le Colibrì, 2019.
- Menichetti P. L., L’Università dei falegnami a Gubbio, Gubbio, L’Arte grafica, 2007.
- Santanicchia M., Per la formazione del museo di Gubbio, tra mito dei primitivi e fortuna delle arti applicate. 
II. I maestri dell’intaglio, dai Maffei ai “Pipillo”, in Il Museo di Gubbio: memoria e identità civica, 1909-
2009: atti del Convegno di studio, Gubbio, 26-28 novembre 2009, Castelli P. Geruzzi S. (a cura di), Pisa-
Roma, Serra, 2012, pp. 153-169.



Breve dell’Arte delli Maestri di legname

76

Biblioteca Comunale Sperelliana
via Fonte Avellana, 8
06024 Gubbio (Pg)

075 9237632 / bibliotecacomunale@comune.gubbio.pg.it
www.bibliotecasperelliana.it

Città di Gubbio


