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Provincia di Bari 
Biblioteca Santa Teresa dei Maschi - De Gemmis 

Fondo Giovanni Battista Beltrani 
 
 

INVENTARIO 
a cura di Eleonora Pomes 

 
 
 

“Le ‘carte Beltrani’ acquistate dall’Amministrazione provinciale di Bari nell’anno 1959, sono costituite 
da ben 31.562 fogli di identico formato [...] contenenti in gran parte trascrizioni di pergamene e 
documenti vari. E’ l’imponente risultato di una intera vita di studio trascorsa dal paleografo tranese nei 
più importanti archivi. Con certosina sapienza  ( si consideri che solo le trascrizioni di documenti dei 
Processi antichi della Sommaria ha importato lo spoglio  e lo studio di ben 1018 volumi di processi), il 
Beltrani scelse e trascrisse pergamene ed atti riguardanti la Puglia. Buona parte del Grande Archivio di 
Napoli- oggi purtroppo distrutto nella parte migliore- è stato esplorato e salvato agli studiosi di storia 
patria. Ho diviso le carte - che erano state manomesse e disordinate dopo la morte del Beltrani - ho 
cercato di seguirne il pensiero e le ho raggruppato nelle seguenti 69 cartelle [...]”. 
Questa l’introduzione  di Gennaro De Gemmis all’inventario del Fondo Beltrani1  contenuto nel 
volume manoscritto I manoscritti della Biblioteca Provinciale di Bari, 1960.2 A lui era stato affidato il 
compito della perizia e del parere sull’acquisto dell’archivio dell’erudito tranese e, successivamente, 
del suo riordino ed inventariazione 
Dopo circa quarant’anni è sorta l’esigenza di una revisione del fondo e dell’inventario, a causa del 
disordine venutosi a creare all’interno delle serie, anche per la mancanza di numerazione delle carte, 
quasi tutte slegate. 
Il nuovo ordinamento apporta lievi modifiche a quello costruito dal suo primo curatore: le serie (38) 
sono quasi tutte quelle organizzate dal De Gemmis: Le buste sono 72; all’interno di esse i fascicoli 
sono stati ordinati cronologicamente e le carte numerate. 
L’importanza dell’archivio Beltrani epr la ricostruzione della storia pugliese è innegabile: ancora De 
Gemmis nella minuta di una lettera inviata il 4 maggio 1958 al consigliere provinciale Vincenzo 
Maselli – Campagna, a proposito dell’acquisto delle carte Di Giovanni Battista Beltrani, così scriveva: 
“ Mi piace anzitutto affermare che ella farà opera meritoria se l’Amministrazione Provinciale di Bari 
riuscirà e vorrà per suo tramite [...] assicurarsi l’acquisto del materiale da me osservato oggi. [...] 
L’enorme lavoro svolto dal Beltrani nei vari archivi nazionali è quindi conservato ai posteri e potrà 
essere nell’avvenire prezioso patrimonio spirituale preparatorio per numerosissime pubblicazioni 
storiche delle future generazioni”3. 
 
 
Bari, Settembre 1997 

 
                                                      
1 Giovanni Battista Beltrani (1848-1932). Su G. B. Beltrani vedi: P.Fausto Palumbo, Patrioti, storici, eruditi, salentini e 
pugliesi, Lecce . Milella, 1980, pp. 89-11; Guido Malcangi, Viaggio nel tempo, Galatina : Congedo, 1978, pp. 27-39. 
2Bari, Biblioteca Provinciale De Gemmis, Sezione Manoscritti. 
33Bari, Biblioteca Provinciale De Gemmis, Sezione manoscritti. 
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Trascrizioni registri angioini 
 
 
La serie raccoglie le trascrizioni eseguite o fatte eseguire da Giovanni Beltrani delle carte della 
Cancelleria angioina, il cui archivio, conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli e trasferito durante 
l'ultimo conflitto mondiale per misura precauzionale presso Nola, fu distrutto nel 1943. 
I fascicoli sono formati da carte sciolte. 
 
Busta  1 
 
1.  Spoglio dei Registri angioini  della seconda metà del sec. XIII con annotazioni di atti riguardanti 
città pugliesi. 
cc. 40, nn. orig. pp. 96. 
 
2. (ex b. 1/3) "Fascicolo contenente documenti angioini già compresi nel mio Codice di Corato 
(febbraio 1906)". 
Spoglio e trascrizione di documenti  riguardanti la città di Corato relativi agli anni 1268-1309. 
cc. 44, nn. orig.  pp. 95. 
 
3. (ex b. 4/3)  "Prime note cronologiche per le cedole". 
Appunti riguardanti città pugliesi trascritti dai Registri angioini, relativi agli anni 1268-1341. 
cc. 3, nn. orig. pp. 6. 
 
4. "Grande Archivio di Napoli. Studi di Registri Angioini." 
Trascrizioni di atti vari riguardanti città pugliesi relativi agli anni 1268-1419. 
cc. 34, nn. orig. pp.74. 
 
5. (ex b. 5/3) Trascrizione di atti dai Registri Angioini dell'Archivio di Stato di Napoli, riguardanti  la 
città di Ascoli e con notizia delle imposte gravanti sulle Università di Terra di Bari, relativi agli anni 
1293-1415. 
cc. 76. 
 
6. Trascrizione di atti riguardanti Castel del Monte, relativi al sec. XIV. 
cc. 57, nn. orig. pp. 120. 
 
 

Trascrizioni  Commemoriali Veneti 
 
 
La serie contiene la trascrizione di atti, eseguita o fatta eseguire da Beltrani, delle carte del fondo 
Senato. Misti  e Commemoriali dell'Archivio di Stato di  Venezia. 
 
Busta  2 
 
1. "Documenti storici relativi al Comune e territorio di Trani dal 1257 al 1530". 
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Trascrizioni di atti vari relativi alla presenza veneta in Trani, tratti dall'Archivio di Stato di Venezia e 
dall'Archivio del Duomo di Trani, degli anni 1257-1528. 
cc. 74.  
 
2. "Estratti dai volumi a stampa dei Commemoriali veneti".  
Trascrizione dei regesti di atti vari della serie Commemoriali riguardanti la presenza veneta a Trani , 
relativi agli anni 1327-1526. 
cc. 361 
 
3. "Pacta Venetorum in Regno Apuliae 1350-1413. (Archivio generale di Venezia. Commemoriali. 
Reg.o X, c. 220-257). 
Trascrizione di atti vari riguardanti la presenza veneta in Trani, relativi agli anni 1350-1353. 
cc. 6, nn. orig. cc. 4. 
 
4. Trascrizioni dalla serie Commissioni a pubblici rappresentanti di commissioni originali ad 
ambasciatori, rettori ed altre cariche per le città di Trani, Mola, Polignano e Monopoli negli anni 1503-
1529. 
cc. 26, nn. orig. pp. 55. 
 
5. Bozza di prefazione di Giovanni Beltrani ad uno studio sulla Repubblica di Venezia. 
cc. 6, nn. orig. cc. 4 
 
 

Trascrizioni dal registro Partium della Sommaria 
 

 
La serie contiene la trascrizione di atti dall'archivio della R. Camera della Sommaria, riguardanti città 
pugliesi. 
 
 
Busta 3 
 
1. (ex b. 4/1)Trascrizioni dai voll. 1-58 della serie Partium del fondo Segreteria  di atti  contenenti 
ordini in maggioranza fiscale ma di contenuto vario, riguardanti città pugliesi e relativi agli anni 1468-
1504. 
nn. orig., pp. 914 
 
2. (ex b. 3/1)  Trascrizioni dai voll. 58-148 della serie Partium del fondo Segreteria della R. Camera 
della Sommaria, di atti contenenti ordini in maggioranza fiscali ma di vario contenuto, riguardanti città 
pugliesi e relativi agli anni 1504-1532. 
nn. orig. pp. 818. 
 
Busta 4 
 
1. (ex b. 4/2) "Grande Archivio di Stato. Collaterale partium, vol. 30 e 31 e 32 (an. 1584-1585)". 
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Trascrizioni di atti dall'Archivio di Stato di Napoli, Consiglio Collaterale, Cancelleria, Partium, voll. 
30-31,riguardanti città di Terra di Bari e compresi tra gli anni 1584-1586. 
 
cc. 2-5  L'Università di Altamura sulla "cognizione delle prime e seconde cause" del duca Ottavio 
Farnese. 
 
cc. 6-7  La Congrega dell' "Assontione della Madonna" di Bari. 
 
c. 8  L'Università di Bari sulla precedenza dei sindaci . 
 
cc. 9-10  Il generale sindaco Di Putignano Thomaso de Hettorre. 
 
cc. 11-12  Daniele Centurione di Bari contro il governatore Diego de' Vargas. 
 
cc. 13-16  Supplica di Narduccio de Abiéna, schiavo dei Turchi. 
 
cc. 17-18  L'Università di Rossano riguardo agli "auditori commissionati". 
 
c. 19  L'Università di Barletta sul Monte di pietà. 
 
c. 20  Il governatore dell'Università di Bari sull'Udienza. 
 
c. 21  Vincenzo Solaro ed altri su un errore di liquidazione della R. Camera della Sommaria. 
 
c. 22   I frati del monastero di S. Maria della Grazia di Monopoli supplicano affinché si possa 
"congregare, concludere e trattare l'elemosina" da parte dell'Università. 
 
c. 23  Il convento di S. Tommaso di Gravina chiede la concessione della congregazione ed elemosina. 
 
c. 24  Il convento di S. Sebastiano di Gravina chiede la concessione della congregazione ed elemosina. 
 
c. 25  L'Università di Giovinazzo contro l'intromissione del governatore della provincia di Bari. 
 
cc. 26-28  Patente di elezione a console di Milano di "Ioanni Andrea de domo". 
 
cc. 29-30  Scipione de Curtis, regio auditore di Bari chiede il permesso di poter "dare il suo sindacato 
dove al presente si trova". 
 
cc. 31-32  Il governatore di Barletta sulla mastrodattia. 
 
cc. 33-34  L'Università di Trani  sul grano piantato nel suo territorio da alcuni abitanti di Bisceglie. 
 
cc. 35-36  L'Università di Gravina sulle liti vertenti con il duca. 
 
c. 37  Marco Antonio Scarabella di Barletta sulla macellazione degli animali "baccini". 
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c. 38  Angelo de Pinto di Putignano sulla riforma dell'elezione del sindaco. 
 
cc. 39-40  L'Università di Grumo sulla macellazione degli animali "baccini". 
 
c. 41  Bencivenga de Sabato di Altamura contro Paolo Sterione  del "Garignone". 
 
cc. 42-43  L'Università di Grumo sulla bruciatura delle "restoppie" nel mese di agosto. 
 
cc. 44-45  Francesco Tasca contro il suo debitore Trifone di Diego di Trani. 
 
cc. 46-47  L'Università di Bari sui "proventi et pene civile d'obbliganza". 
 
c. 48  L'Università di Barletta sulla sostituzione del capitano Antonio Velasques. 
 
c. 50  L'Università di Monopoli sulla nuova riforma del "regimento" della città. 
 
c. 51  Antonio Acquaviva d'Aragona sui suoi giudizi nelle prime e seconde cause. 
 
cc. 52-53  L'Università di Bari sull'esilio del reo Cesare de Bartolomeo di Corato. 
 
c. 54  Geronimo Musitato, avvocato dei poveri della Regia Udienza di Calabria, chiede di potersi 
assentare dall'incarico per un anno. 
 
cc. 55-56  I deputati dell' Università  di Trani sull'elezione del nuovo governo cittadino. 
 
cc. 57-58 Il castellano Gaspare d'Herrera ed i pescatori dell'Università di Monopoli sul prezzo del 
pescato. 
 
c. 60  "Dono" del sindacato a Bartolomeo de Bellis, uditore della provincia di Bari. 
 
c. 61  Jacomo Antonio Siribella di Molfetta per il "carrico de redemitore" della città. 
 
cc. 62-63  L'Università di Gravina sull'elezione di un "cancelliero" del "commissario di redemptione". 
 
cc. 64-65  Timoteo Sant'Angelo di Ostuni sull'elezione del sindaco. 
 
cc. 66-67  Il principe di Molfetta sull'inquisizione di un suo vassallo. 
 
cc. 68-69  Sull' esercizio di governatore della provincia di Terra d'Otranto di Francesco Carafa. 
 
cc. 70-71  Richiesta di giustizia per Giulio Barbaro di Gravina. 
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cc. 72-73  Richiesta di concessione a Juan Pedro Fabiani dell'ufficio di governatore delle armi delle 
province di Basilicata e Principato Ultra. 
 
2.  "Grande Archivio di Napoli. Segreteria dei Viceré. Spedizione corrieri e staffette". 
Appunti da documenti riguardanti città pugliesi relativi agli anni 1585-1671. 
cc. 16. 
 
3.  (ex b. 4/2) "Grande Archivio di Napoli. Segreteria dei viceré, vol. 1645-1666. Governi ed uffici vol. 
1-22".  
Appunti e regesti di documenti riguardanti incarichi di governo in città pugliesi relativi agli anni 1620-
1734. 
cc. 26. 
 
4.  (ex b. 4/3)  Appunti e trascrizioni di cedole di tesoreria dall'Archivio di Stato di Napoli, R.Camera 
della Sommaria, Tesoreria antica,riguardanti province pugliesi e relative agli anni 1442-1443,1456. 
cc. 17. 
 
5.  (ex b. 4/3)  Trascrizione di un'inchiesta del Consiglio Collaterale sulla situazione della città di Bari, 
in seguito ad alcuni omicidi  ed alla proposta di trasferimento della Regia Udienza in detta città, relativa 
all'anno 1692. 
cc. 19. 
 
6.  (ex b. 4/3) Trascrizione di lettere sull'immunità ecclesiastica indirizzate da varie personalità al 
preside della Regia Udienza di Trani  tra il 1633 ed il 1733. 
cc. 10. 
 
7.  (ex b. 4/3)  Trascrizione di documenti di argomento vario ma riguardanti le province pugliesi, tratte 
da manoscritti posseduti dalla Biblioteca Nazionale di Napoli e dalla Biblioteca della Società di Storia 
Patria di Napoli e da un articolo di G. de Blasiis sull' "Archivio storico per le province 
napoletane",degli anni tra il 1593 ed il 1722. 
cc. 18. 
 
8.  (ex b. 4/3) "Carte dei percettori. Provincia di Bari". 
Appunti  tratti da documenti dell'Archivio di Stato di Napoli, R.Camera della Sommaria, Patrimonio, 
Conti dei percettori tesorieri, sui "Luoghi pii tassati per causa della grana 6 ad oncia imposte sull'altra 
metà del catasto, che non si pagava dai medesimi" per l'anno 1798. 
cc. 6. 
 
9. Trascrizione di atti dell'Archivio di Stato di Napoli, Consiglio Collaterale, Officio viceregum, vol. 
17, 1613-1616, relativi al mandato dato dal Consiglio Collaterale al marchese di Spinazzola per il 
controllo delle province di Terra di Bari e di Terra d'Otranto "in materia de la redentione et rassetto 
dello stato dell'Università di dette provintie" per l'anno 1615. 
cc. 7. 
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Trascrizione atti della R. Camera della Sommaria 
 

 
Busta  5 
 
1. (ex b. 5/2)Trascrizioni di atti dal registro Exequtoriarum della R. Camera della Sommaria, Materia 
feudale, Quinternioni, con notizie sulle gabelle delle province di Puglia, relativi agli anni 1437-1459. 
cc. 82. 
 
2. (ex b. 5/4)  Trascrizione di atti di varia natura dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della 
Sommaria, Segreteria, Commune, riguardanti province di Puglia e relative agli anni 1443-1465. 
cc. 135. 
 
 
3. ( ex b. 5/4) Trascrizione di privilegi riguardanti città pugliesi dall'Archivio di Stato di Napoli, R. 
Camera della Sommaria, Cancelleria, Privilegiorum, voll. 2-5, relativi agli anni 1446-1480. 
cc. 109. 
 
4. (ex b. 5/2) Trascrizione di atti  dell'Archivio di Stato di Napoli, R.Camera della Sommaria, 
Segreteria, Curie, riguardanti le città di Trani e Barletta, i magistri portulani Simone Caccetta e 
Tristano de Queralt, ed il doganiero di Trani  Baldassarre Caccetta, relativi agli anni 1452-1459. 
cc. 82. 
 
5. "Regestrum Quaternionum 45. Regiae Camerae Summariae in quo registratae sunt nonnulla Regia 
Privilegia et assensus, inceptam tempore Illustrissimi domini don Ferdinandi Alvarez de Toledo Ser. 
Philippi Regis in presenti Siciliae citra Farum..." 
Trascrizione di un privilegio riguardante la terra di Castellana dell'anno 1556. 
cc. 2. 
 
 

Trascrizioni dai Processi della Sommaria 
 
 
La serie contiene atti trascritti dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della Sommaria, Procedure 
giudiziarie, Processi,  per la maggior parte concernenti controversie tra Università di Terra di Bari e 
fisco. 
 
Busta  6 
 
1.  "Indice dei processi antichi". 
Indice ordinato e regesti di atti  della serie Processi della R.Camera della Sommaria compilato da G. B. 
Beltrani relativa ai sec. XVI-XVII. 
cc.  50 , nn. orig. pp. 157.  
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2. "(Grande Archivio di Napoli) processi antichi della Sommaria vol. 77.° n.° 8641. Acta inter 
venerabilem  monasterium S. Crucis civitate Trani et magnificum Lucchesinum de Lucchesino 
arrendatore tertiarie ferri civitate Trani et Viciliarum magnificorum de Bottunis supra solutionem 
ducatorum viginti quatuor annuorum", anno 1505. 
cc. 4.  
 
3. Trascrizione di atti relativi alla revoca di concessioni e privilegi fiscali da parte del re Ferdinando il 
Cattolico, anno 1505. 
c. 2 
 
4. (ex b. 6/1)  "Grande archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria, vol. 17, n.° 82. Pro 
universitate civitati Monopoli contra regium fischum", anno 1510. 
cc. 18. 
 
5. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria, vol. 89 n.° 732. Sansevero 
e fisco (prammatica di Federico II)", anni 1511-1512. 
cc. 45. 
 
6. (ex b.6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria vol. 367 n. 4398. Acta pro 
magnifico Andrea de Boctunis contra Regium Fiscum supra petitione exactionis dirictus pro ferri 
laboratis qui immictuntur extra regnum", anni 1514-1517. 
cc. 38. 
 
7. . (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria vol. 277, n.° 3027. Acta 
pro iure arboragis et anchoragii tranense cum universitate et homine Hydrunti", anni 1517-1519. 
cc. 21. 
 
8. (ex b. 6/2)  "Grande archivio di Napoli. Processi antichi  di Sommaria vol. 531, n.° 5957. Acta inter 
Mirum raguseum  et illustrem marchionem Pulignani", anno 1521. 
cc. 6. 
 
9. (ex b. 6/2)  "Grande archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria vol. 599 n.° 6423". 
Trascrizione di atti tra il regio fisco, Marco Antonio Alagna e Nicola Antonio Lambertini di Trani 
riguardanti una masseria nel territorio di Bisceglie, anni 1524-1526. 
cc. 14. 
 
10. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Processi Antichi della Sommaria vol. 577 n.° 6276 fol. 
49". 
Trascrizione di atti riguardanti donna Livia d'Anna di Napoli, moglie di Simone Portio, anno 1528. 
cc. 6. 
 
11. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria, vol. 416, n.° 4826). Acta 
inter Regiam Curiam et Ebreos qui steterunt in regno", anno 1541. 
cc. 19. 
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12. (ex b. 6/2)  "Grande  Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria vol. 277 n.° 3046. Acta 
inter magnificis arrendatoribus ferri focius regni et regio Fisco cum introscriptis dominis et 
possexoribus introitum fundicorum tertionarum et ferrerariarum", anno 1546. 
cc. 2. 
 
13. (ex b. 7/1)  Informatio sugli introiti della Terra di  Fasano spettanti a Camillo Muscettola, relativi 
agli anni 1546-1548. 
cc. 9. 
 
14. (ex b. 6/2)  "Grande archivio di Napoli. Processi della Sommaria antica, vol.  304, n.° 3526". 
Trascrizione di atti riguardanti il tranese Giovanni Battista Lercaro che si dichiara immune dai 
pagamenti delle tasse per l'estrazione degli oli, anni 1549-1551. 
cc. 6. 
 
15. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli, processi antichi della Sommaria, vol. 304 n. 3520. (Acta 
inter magnificum Guglielmum de Tovaglia et cabellotos et datierios civitatis Trani, super solutione 
cabelle scannagii in dicta civitate Trani)", anno 1550. 
cc. 10. 
 
16. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria vol. 411 n.° 4782. Acta 
inter nobiles Franciscum Albritium et alios mediolanenses et regium fischum et magnificum 
arrendatorum dohanarum Hydrunti", anno 1550. 
cc. 16. 
 
17. (ex b. 6/15)  "Grand'Archivio di Napoli. Processo di r. Camera della Summaria, vol. 581, n.° 6301. 
(Acta inter possessores matinarum civitatis Trani contra regium fiscum)", anno 1550. 
cc. 3. 
 
18. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria, vol. 284, n.° 3171. Acta 
universitatis Messane cum exactoribus arboragii et aliorum dirictuum in civitate Trani", anno 1553. 
cc. 7. 
 
19. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. processi antichi della r. Camera della Sommaria, vol. 603, 
n. ° 6452".  
Trascrizione di atti riguardanti la famiglia Palagano di Trani ed il pagamento della gabella della 
tintoria, anno 1558. 
cc. 2. 
 
20. (ex b. 6/2)  "Grande archivio di Napoli, processi della Summaria, v. 257, n.° 2729 (Acta inter 
Lauram Pascaciarles de civitate Trani et r.  fiscus ac Spiritum Bonisviro", anno 1564. 
cc. 6. 
 
21. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli., processi antichi della Sommaria, vol. 383, n.° 4530. 
(Processus originales inter magnificum et reverendissimum Bartolum Lisca rectorem abbatiae S. Maria 
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de la Barra ex una, et magnificum Cesarem Ricca baronem Insule, super relazione molendinorum. anni 
1566-1568)". 
cc. 6. 
 
22.  (ex  b. 6/2)  Trascrizione di titoli dalla serie Processi della R. Camera della Sommaria di atti 
riguardanti università pugliesi ed il  regio fisco, degli anni 1567, 1578. 
cc. 4. 
 
c. 1  "Vol. 284 n.° 3170. Inter magnificos Ducarictum et Troyanum Pignatellum contra r. fiscum". 
 
c. 2  "Grande Archivio di Napoli, processi antichi della Sommaria, vol. 304 n.° 3531. Acta inter 
magnificam Beatricem Boccaplanulam et magnificum David de Gheore et regium fiscum. Importanti 
notizie sul notaio Gregorio Rocco". 
 
c. 3  "vol. 411 n.° 4779. Copia processus cause vertentis in sacro r.° Consilio et coram U. S. don 
Ludovico Quadra r. consiliario et caertae commissario inter magnificos Scipionem, Marium et 
Fabritium Baltranos et spectabilem comitem Migiane. Maii 1567 Neapole". 
 
 
c. 4  "Processi antichi della Sommaria, vol. 411, n.° 4784. Partinitores de Manfridonia cum Marino de 
Bolonito et r. fisco. Anno 1578, 27 aprile". 
 
23. (ex b. 6/2)  Appunti e trascrizione di tre atti riguardanti la famiglia Palagano di Trani relativi agli 
anni 1556, 1569, 1574. 
cc. 2. 
 
24. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Stato di Napoli, Processi antichi della regia Camera della 
Sommaria, vol. 673 da pag. 4 a pag. / Universitas Trani cum regio Fisco"nell'anno 1572. 
cc. 93. 
 
25. (ex b. 6/2)  " Grande Archivio di Napoli, processi antichi della Sommaria vol. 116, n.° 1064. Acta 
Magnifici Jacobi Pignatelli cum Universitate civitatis Trani. Super exactione annuorum ducatorum 36 
spectantium ut pretendit eius officio magni actatus in dicta civitate pro iure vulganter dicto de la penna, 
iuxta solitum.", anno 1574. 
cc. 2. 
 
26. "Grand'archivio di Napoli - Processi antichi della Sommaria vol. 550 n. 6131". 
Il reverendo Scipione della Tolfa, arcivescovo di Trani, sulla "tratta di carra 200" di grano per la 
riparazione dell'arcivescovado negli anni 1577-1578. 
cc. 2. 
 
27. (ex b. 6/2)  "Grande archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria, vol. 90, n.° 748. Acta 
magnifici Camilli del Tufo cum regio fisco, super ramuneratione servitiorum prestitorum sue Capitani 
Maiori", anni 1577-1580. 
cc. 13. 
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28. "Grande Archivio di Napoli, processi antichi della Sommaria, vol. 639 n. 6690". 
Interrogazione dell'arcivescovo di Trani sulla posizione dei  "Giudei" in relazione alle tre fiere annuali 
dell'Università, per gli anni 1580-1581. 
cc. 5. 
 
29.  (ex b. 6/2)  "Grande archivio di Napoli, processi antichi della sommaria, vol. 227, n.° 2256. 
Informatio capte de ordine illustrissimi presidente Villani de indebita exactione facta a reverendo 
archiepiscopo tranense", anno 1581. 
c. 1. 
 
30.  (ex b. 6/2)  Grande archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria vol. 242, n.° 2477. Acta 
inter neapolitanos bonatenentes civitatis Trani cum praedicta civitate super solutione bonatenentiam 
fructibus et non ratione proprietatis ut infra", anno 1582. 
c. 1. 
 
31. (ex b. 6/2)  "Grande archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria, vol. 680, n.° 7202." 
Trascrizioni di atti riguardanti l'Università di Trani ed il Regio Fisco, dell'anno 1611. 
cc. 4. 
 
32. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Attuari antichi, fascio 5, processo 8. Acta inter Antonium 
Nunez bayulum civitatis Trani et Universitatem Trani super exercitio dicti eius officii", anni 1611-
1613. 
cc. 4. 
 
33. (ex b. 6/2)  " Grande Archivio di Napoli, Processi antichi della Sommaria vol. 93, n.° 787 (Acta 
regii Fisci contra capitaneum Michaelem Salamanca castellanum Castri civitatis Trani", anno 1615. 
cc. 2. 
 
34. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria, vol. 266 n.° 2849 (Lettere 
scritte alla Camera et a sua Excellentia per il lec. del Mastro portulano di Terra di Bari, et per il 
Governatore et giodece di Barletta, et remesse alla Camera che proveda. Circa la differentia in 
conoscere dele cause de Marinari, salinari piscatori et altri che viveno ex arte maris et se deve 
procedere per vie de hortatorie", anno 1629. 
cc. 6.  
 
35. (ex b. 6/2)  "Grande Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria, vol. 90 n. 747. Atti per 
l'arcivescovo di Trani, con li heredi et privileggi dell'olim Economo dell'Arcivescovo soprascritto, 
super redentione computi", anni 1634-1653. 
cc. 2. 
 
36. (ex b. 6/2)  "Grande archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria, vol. 309, n.° 3632. (Acta 
monasterii s. Iohanne Lionelli de Trano et regium fiscum)". 
c. 1. 
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37.  "Indice dei processi civili notati nella Pandetta di Conservazione e Ufficio di Giustizia". 
Appunti di G. Beltrani per atti riguardanti Trani negli anni 1879-1892. 
cc. 2. 
 
Busta  7 
 
1. .  (ex b. 7/3)  "Archivio di Stato di Napoli. Processi della Sommaria, pandetta 2.a". 
Notizie su Rodolfo de Angelis di Altamura ed appunti su Antonio da Trezzo, per i sec. XV-XVI. 
cc. 5. 
 
2. .  Trascrizione di atti dai "Processi antichi della Sommaria" relativi a cause vertenti tra il regio fisco e 
le famiglie "de Boctunis" e di Trani per gli anni 1498-1588. 
cc. 23. 
 
3. .  "Grande Archivio di Stato di Napoli. Processi Antichi della Sommaria vol. 444  f. 5135 pag. 7-8. 
Oggetto Acta inter Venerabilem Monasterium sancti Francisci civitatis Trani et regi Fisci super petione 
pecunie ex pretio fabrice unius Monasterii etc." per gli anni 1513-1588. 
cc. 45. 
 
4. .  "Grande Archivio di Napoli- Processi antichi della Sommaria, vol. 82, n.o 678. (Acta Universitatis 
Trani cum regio fisco, super supersettoriam civica  solutiones fiscales ordinarias et extraordinarias)"per 
gli anni 1526-1571. 
cc. 16. 
 
5.  "Grande Archivio di Napoli - Processi antichi della Sommaria vol. 245". 
Trascrizione di atti relativi a cause vertenti tra cittadini tranesi ed il regio fisco per gli anni 1541-1595. 
cc. 8. 
 
6.  (ex b. 7/5)  "Grande Archivio di Napoli. Processi antichi della Sommaria vol. 744 n. 8239. Acta 
magnificam Diane Lambertine vidue quondam magnifici joannis Andree Caraccioli et Isabelle, 
Violantis, Portie, Aurelie et Camille Caracciole cum r. Fisco et magnifico arrendatore dohane Neapolis 
et aliarum super civilitate neapolitana qua gaudere pretendunt, videlicet dicta magnifica Diana 
tamquam vidua, et retroscripte alie tamquam filie supradicte quondam magnifici Ioannis Andree 
Caraccioli civis neapolitani orti in hac civitate Neapolis", per gli anni 1541-1572. 
cc. 5. 
 
7.  "Grand.Arch. - Processi antichi della Sommaria, vol. 757 n. 8422. Acta inter magnificum Fabricium 
Ponte Corbum regium arrendatorem contra magnificum Sebastianum Damianum viceconsul 
venetorum", dell'anno 1561. 
cc. 7. 
 
8. "Pandetta antica di Regia Camera della Sommaria Processo 7110-volume 673 fol. 12 e seguenti". 
Informazioni ad istanza del Regio Fisco sulla città di Trani attraverso numerose testimonianze relative 
al 1572. 
nn. orig. pp. 619. 
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9. "Grand'archivio di Napoli - Processi antichi della Sommaria, vol. 258 n. 2747 (Acta Universitatis 
civitatis Trani - sopra il fare dele fiere)". 
Trascrizioni di atti riguardanti le fiere della città di Trani negli anni 1581-1588. 
cc. 30. 
 
10. (ex b. 7/4)  "Processi antichi - Fascio 2050 - Processo 54670" 
Trascrizione di atti riguardanti il naufragio nelle acque antistanti la città di Bari della nave Veglia 
Pigolotta, proveniente da Tripoli e diretta a Venezia nell'anno 1591. 
cc. 30. 
 
11.  (ex b. 7/4)  "Processi antichi. Fascio 2125. N.o 55824". 
Trascrizione di un atto riguardante la richiesta di cittadini di Monopoli per l'erezione di un monastero 
femminile, incorporando la chiesa di S. Martino della stessa città, nell'anno 1602. 
cc. 5. 
 
12. (ex b. 7/2, 5)  "Regia Camera della Sommaria. Pandetta Nuova. Volume 1081 proc.o 10255 fol.o 17 
a 19". 
Trascrizione di atti riguardanti lo "ius scannaggio" nella città di Trani negli anni 1606 e 1747. 
cc. 13. 
 
13  (ex b. 7/4)  "Processi antichi - Fascio 1900". 
Trascrizione di atti relativi al riconoscimento del diritto di amministrazione ed esercizio delle cause 
civili, criminali e miste da parte del Regio Secreto e Mastro Portolano delle Province di Bari e 
Capitanata per gli anni 1667-1746. 
cc. 86. 
 
14. "Grande Archivio di Stato. Ordine dei Gerosolomitani vol. 39 fascicolo 107" 
Trascrizioni di interrogatori e attestati di nobiltà per alcune famiglie della città di Trani per gli anni 
1766-1767. 
cc. 35. 
 
15  (ex b. 7/4)  "Processi antichi. Fascio 2106. N.o 55562". 
Trascrizione di atti riguardanti l'arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Trani per l'anno 1786. 
cc. 6. 
 
16  (ex b. 7/4)  "Processi antichi - Fascio 1721. Processo 48638". 
Trascrizione di un atto riguardante la città di Ascoli ed il permesso di eleggere i nuovi amministratori 
nel giorno di Domenica, dell'anno 1799. 
nn. orig. pp. 6. 
 
17  (ex b. 7/4)  "Processetti di liquidazioni - Dritti feudali aboliti". 
Trascrizione dai processi 4231-4252, relativi alla città di Trani dell'anno 1807. 
cc. 19. 
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18  (ex b.7/2)  Manoscritto e appunti di G.B. Beltrani per uno studio sulle fiere nella città di Trani. 
cc. 15. 
 
 

Trascrizione atti Archivio di Modena 
 

 
La serie comprende la trascrizione di atti  dall' Archivio di Stato di Modena, Archivio camerale, 
Amministrazione della Casa, Lucrezia Borgia,  riguardanti il feudi di Bisceglie e Corato,  appartenenti 
ad Alfonso d'Aragona, da questi donati alla moglie Lucrezia Borgia e passati poi al figlio Rodrigo. 
 
Busta  8 
 
1.  "Regio Archivio di Stato di Modena - Camera ducale - Casa - Amministrazione - Lucrezia Borgia". 
Trascrizione di atti riguardanti Bisceglie e la Terra di Corato negli anni 1498-1514, ed appunti di G.B. 
Beltrani su Lucrezia Borgia ed Alfonso d'Aragona. 
cc. 87. 
 
2. (ex b. 8/4)  Trascrizione di privilegi ed atti relativi alle Università di Bisceglie e Corato per gli anni 
1500-1509. 
cc. 88 
 
3. (ex b. 8/2)  Trascrizione di atti riguardanti i pagamenti fiscali dell'Università di Bisceglie e Corato 
negli anni 1504-1512. 
cc. 99. 
 
4. (ex b. 8/5)  Atti riguardanti le Università di Corato e Bisceglie dopo la morte di Rodrigo d'Aragona, 
relativi agli anni 1505-1519. 
cc. 99. 
5. (ex b. 8/3)  "Scripture de le cose de la bona memoria del Ill. Signore Duca de Viselli" 
Resoconto del denaro ricevuto e speso da Iacobo de Thebaldo, segretario del duca Alfonso d'Este, 
durante un viaggio da Ferrara a Bari nel 1512. 
cc. 28. 
 

Trascrizioni dalle Consulte di S.Chiara 
 
 
La serie contiene trascrizioni dal fondo Real Camera di S. Chiara dell'Archivio di Stato di Napoli, 
soprattutto di atti relativi a cause di reclamo, nullità, appello, spediti dai presidi delle province di Terra 
di Bari. 
 
Busta  9 
 
1.  "Bozze di Consulta di Camera Reale". 
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Trascrizioni di atti da fondo R. Camera di S. Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 72- 143, per 
gli anni 1738-1749. 
cc. 369. 
 
cc.1-7  La R. Udienza di Trani sull'appello di Lorenzo Federico di Montrone per l'omicidio di Angelo 
Troise. 
 
c. 8  Nota dei Governatori regi eletti a Trani nel 1742. 
 
cc. 9-19  Ricorsi di Liborio Polini di Gravina contro il proprio vescovo. 
 
cc. 20-22  Ricorso del Capitano Ricozzi di Barletta contro Antonio Bonelli. 
 
cc. 24-25  Bernardo di Ferrante ricorre al re per proseguire la sua opera di riordinamento delle "Romane 
e patrie leggi". 
 
cc. 26-28  Richiesta di conferma del possesso della nomina dei predicatori da parte dei vescovi del 
Regno di Napoli. 
 
c. 29-30  "Por la nomina del govierno de Bescella en lugar de Iuachin Braghetti". 
 
c. 32  Intervento di Giacomo Petagna, patrizio tranese, e Nicola Palumbo sull'ufficio di Governatore 
regio. 
 
cc. 33-48  Ricorso della Corte di Bari contro il Tribunale di Trani sulla causa Volpi - Angelillo. 
 
cc. 49-50  L'Udienza di Putignano ed il conte di Conversano sul divieto delle armi da caccia. 
 
c. 51  Il Preside di Trani sulla "disarmonia" esistente tra le città di Bitonto e Bisceglie. 
 
cc. 53- 61  Istruzioni per Andrea Civitella, compratore dell'Ufficio del Regio Sigillo della R.Udienza 
della Provincia di Calabria. 
 
cc. 62-63  L'Udienza di Trani sul ricorso presentato da Stefano Lioce per il mancato impiego nella 
Mastrodattia della Corte di Bitonto. 
 
cc. 64-65  L'Udienza di Trani sui furti "armata manu" avvenuti nelle campagne di Bitonto ad opera di 
Benedetto Silo e Saverio Lucatuorto di Palo del Colle e Vito La Calendola di Bari. 
 
cc. 66-67  L'Università di Modugno sull'aggregazione delle nuove famiglie nobili. 
 
cc. 68-73   I "Regii Ingenieri Privilegiati" di Napoli supplicano per la concessione di perizie per i beni 
siti fuori del distretto di Napoli. 
 
cc. 74-85  L'Udienza di Trani sui ricorsi  contro Gregorio d'Aragona. 
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cc. 86-90  L'Udienza di Trani sulla causa contro Giulio de Angelis e Cosmo Palmieri per maltrattamenti 
a Nicola Antonio Colletti. 
 
cc. 91-92   Sull'inquisizione per omicidio di Nicola Vito Bellomo di Bari. 
 
cc. 93-105  Sulla "Prammatica" del 1738 per la giurisdizione degli omicidi. 
 
cc. 106-107  Giustifica di Domenico Posa di Modugno per l'allontanamento dalla Provincia. 
 
cc. 108-127  Nomine nelle Udienze. 
 
c. 128  Richiesta di Nicola Giuseppe Ciardi di Trani per la benedizione della chiesa rurale di S. Maria 
delle Grazie. 
 
cc. 129-131  Sull'elezione di un uditore alla carica di Governatore di Trani. 
 
cc. 132-134  La Real Camera sulla deficienza del numero delle famiglie della Piazza dei Nobili 
dell'Università di Bari. 
 
cc. 135-136  Per il conferimento della carica di Uditore in Trani, Lecce e Catanzaro. 
 
cc. 137-142  Sulla tassa per la spedizione delle cedole regali. 
 
c. 143  I nobili di Bari per la rimozione delle iscrizioni fatte scolpire da Volpi. 
 
cc. 144-149  Cautela per la causa tra Francesco e Giovanni B. Gentile e Marco Ingannamorte di 
Bitonto. 
 
cc. 150-153  L'Udienza di Trani sulla convocazione dei Parlamenti generali. 
 
cc. 154-156  Saverio Schinosi di Trani per un assegnamento del padre. 
 
cc. 157-163  Il Procuratore dei nobili di Monopoli sull'elezione del sindaco e sull'aumento dei 
decurioni. 
 
cc. 164-170  Francesco Petrinelli di Bari sull'aggregazione alla nobiltà. 
 
c. 171  Richieste dello stampatore Ricciardi di Napoli. 
 
cc. 174-180  La Regia Udienza di Trani sull'elezione dei governatori. 
 
cc. 181-183  Richiesta di indulto di Nicola Vito Bellomo di Bari, omicida di Gioacchino Varone. 
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cc. 184-185  L'Udienza di Trani sul privilegio dell'esercizio della giurisdizione civile accordato al regio 
protontino. 
 
cc. 186-190 "In causa reverendi cleri et civium Terre Cassani cum illustri Principe dictae Terrae super 
graveminibus, ut ex actis". 
 
c. 191  L'Udienza di Trani sul monastero di S. Maria di Loreto di Valenzano. 
 
c. 193  L'Udienza di Trani sulla residenza del Tribunale. 
 
cc. 200-204  Causa tra Carlo Antonio Broggia, negoziante di droghe, e suo cognato Michele Gargani. 
 
cc. 205-208  Causa tra i nobili di Modugno per la nuova aggregazione. 
 
cc. 209-210  L'Udienza di Catanzaro sulla spedizione dei Preamboli. 
 
c. 211  Sullo stupro e uccisione di Anna Teresa Spagliola di Terlizzi da parte di G.B.Massari. 
 
cc. 212-213  Il governante Sebastiano Ciaburro di Barletta per una "ricognizione di docati cento". 
 
c. 214  Ignazio Massari di Terlizzi sulla condanna a morte per stupro del padre G. Battista. 
 
cc. 215-219  Causa per il rimpiazzamento delle famiglie nobili di Bitonto. 
 
cc. 220-235  Il convento dei padri Domenicani di Trani sullo "ius scannagii". 
 
c. 236  Il sindaco di Lecce Parrini contro il marchese Cavaselice. 
 
cc. 240-241  L'Università di Barletta sul pagamento dei quattro soldati a servizio della Regia Corte. 
 
cc. 242 245  L'arcivescovo di Trani sulla pendenza tra il conte Marulli di Barletta ed il monastero di S. 
Lucia di Trani. 
 
cc. 246-251  Richiesta dei negozianti greci di Barletta per l'erezione di una Chiesa per il loro culto. 
 
cc. 252-261  Richiesta di una legge per l'abolizione delle "indebite esazioni" richiesta dai segretari 
mastrodatti. 
 
cc. 265- 267  Richiesta dell'Università di Bitonto per l'aggregazione di nuove famiglie. 
 
 
cc. 268-271  Giambattista Capasso sulla pubblicazione della traduzione napoletana dell'Iliade da parte 
dello stampatore Nicola Naso di Napoli. 
 
c. 272  Saverio Schinosi di Trani sugli "alimenti " al figlio. 
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cc. 274-275  Sul diritto di indire "Tribunali straordinari" per cause urgenti. 
 
cc. 275 bis  Il generale sindaco di Trani sulla vacanza del cantorato di S. Maria Maggiore di Barletta. 
 
cc. 276-277  Foglio di meriti di Francesco Rocca. 
 
cc. 278-282  Sull'amministrazione del monte S. Maria del Carmine di Monopoli. 
 
cc. 283-284  Ricorso del barone di  Sartano Saverio Cavalcanti su un credito acquisito sull'eredità di 
Nicolò Toscano. 
 
cc. 285-289  Filippo Festa , avvocato dei poveri di Trani, richiede il riconoscimento dei trattamenti 
d'onore in qualità di "Ministro perpetuo di M. S." 
 
cc. 290-294   L'Università di Trani sul  sito del Lazaretto "per lo spurgo delle merci provenienti da 
paesi sospetti". 
 
cc. 295-302  Domenico Michele Surdo di Trani per l'Ufficio di Segretario della Regia Udienza. 
 
cc. 303-304  "Riguardo alla legge da farsi per le molte corruttele, ed inconvenienti introdotti 
nell'Udienza del Regno". 
 
cc. 305-312  I nobili del sedile di S. Anna di Bitonto sull'ammissione alla nobiltà. 
 
cc. 313-386  I cittadini di Trani contro l'editto del vescovo sulla processione della Vergine del Carmine. 
 
2.  Trascrizioni dai voll. 60-69 del fondo Real Camera di S. Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, 
relative alla Terra di Bari negli anni 1741-1764. 
cc. 21. 
 
cc. 1-7  L'Università di Canosa sul Regio Patronato della Chiesa di S. Sabino. 
 
cc. 8-10  La R. Camera di S. Chiara per la sospensione dall'incarico di governatore di Bisceglie affidato 
a Orazio Sanseverino. 
 
cc. 11-14  Richiesta delle monache del monastero di S.Scolastica di Bari per la concessione di un 
torrione contiguo al monastero. 
 
cc. 15-16  L'Udienza di Trani sull'inquisizione per furto di Giuseppe Quaranta di Barletta. 
 
c. 17  Ricorso per i maltrattamenti recati da alcuni nobili dell'Università di Bitonto nei confronti del 
proprio vescovo. 
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cc. 18-19  Supplica dei decurioni della Piazza del Popolo dell'Università di Bari  per la concessione di 
nuove aggregazioni. 
 
cc. 20-21  Ricorso del Governatore di Triggiano per il riconoscimento del possedimento della Terra di 
Capurso. 
 
Busta 10 
 
1.  Trascrizione di atti dal fondo R. Camera di  S. Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 215-297, 
per gli anni 1721-1766. 
cc. 302. 
 
cc. 1-2  I cittadini dell'Università di Rutigliano sull'elezione dei governanti. 
 
cc. 3-6  "Libro di  onciario" dell'Università di Rutigliano. 
 
c. 7  Richiesta dell'Università di Mesagne per l'affidamento della chiesa di S. Angelo all'Ordine 
carmelitano. 
 
cc. 8-15  "Scritture per li zelanti Cittadini di Giovenazzo per sistema del Governo di quella Università". 
 
cc. 16-18  "Uditore in Trani". 
 
cc. 19-23  "Terne" delle Province del Regno di Napoli. 
 
 
cc. 24-37  "D. Scipione Sifola Barone di S. Martino". 
 
cc. 38-39  "Differenze" insorte tra il governatore della Congregazione laicale del Purgatorio di 
Bisceglie  con il sindaco Giovanni Farucci. 
 
cc. 40-44  Certificazione per Filippo Maggiolla, avvocato primario di Trani. 
 
c. 45  Consegna di comandi reali al vicario generale della Curia arcivescovile di Bari. 
 
c. 46  Atti relativi a Donato Reale, governatore e giudice di S. Germano. 
 
cc. 47-50  Ricorsi di Francesco Antonio Sifola di Trani. 
 
cc. 51-52  "Licteras liberatoriales" dei sindaci eletti di Corato. 
 
cc. 53-56  Atti relativi a Teresa Bianchi, vedova di Angelo Petagna di Trani, per la restituzione delle 
doti. 
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cc. 57-64  L'avvocato dei poveri di Bitonto sul processo a Domenico de Castro e Donato Primavera 
della stessa città. 
 
cc. 65-70  Richiesta di autorizzazione di Bernardo de Ferrante a poter proseguire il lavoro di riordino 
delle leggi. 
 
cc. 71-75  I cittadini di Mesagne sulle patenti fatte dai "Baroni pro tempore". 
 
cc. 76-77  Atti relativi alla sentenza di morte contro i fratelli Ostuni di Barletta. 
 
c. 78  Città pugliesi sulla conferma dei governatori alle loro cariche. 
 
cc. 79-87  Sulla difesa del marchese Capredoni. 
 
cc. 88-89  Sul trasferimento a Trani del governatore Domenico de Ponte. 
 
c. 90  Richiesta del procuratore dell'Università di Noicattaro per la conferma dei sindaco Vito Antonio 
Anelli. 
 
cc. 92-93  Il marchese Ruggi d'Aragona sull'ufficio di Regio Maestro di Fiera di Salerno. 
 
c. 94  Informazione su Francesco Saverio Giannone D'Alitto di Bitonto dietro richiesta di un "regio 
governo". 
 
cc. 95-97  Domenico Sagarriga Visconti, barone di Loseto, per il governo della città di Bari. 
 
cc. 98-99  Per la formazione delle "terne" di Capiruota ed Uditori. 
 
cc. 100-115  "Pendenza" sul marchese Bartolomeo Capredoni , il caporuota Ermenegildo Piccoli, 
l'avvocato dei poveri Festa e Nicola Pignataro dell'Udienza di Trani,  per la sentenza di morte emessa 
nei confronti dei fratelli Ostuni di Barletta. 
 
c. 116  Informazioni su Antonio de Leone di Barletta. 
 
c. 117  L'Udienza di Lecce sulla rinuncia dei Baroni ad affidare alla stessa Udienza le cause gravi. 
 
cc. 118-119  Informazione su Pietro Paolo Sambiase. 
 
c. 120  Vertenza tra la chiesa e l'ospedale di S. Maria del Soccorso di Castelmonardo e la città di 
Ortona. 
 
c. 122-123  Informazioni su Giuseppe De Gemmis Maddalena di Terlizzi. 
 
cc. 124-127  Atti sulla sospesione a divinis del predicatore quaresimale di Ruvo per aver benedetto per 
prima il duca di Andria. 
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cc. 128-136  Per la formazione delle "terne" dei governi. 
 
cc. 137-138  Per il trasferimento alla Gran Corte della Vicaria della causa sulle mancate promesse di 
matrimonio tra Rosa Manetti di Trani e Carlantonio Ursi di Napoli. 
 
c. 139  Atti sul ricorso presentato da Gaspare Carcani di Trani nella causa con l'arcivescovo Cavalcanti. 
 
cc. 140-144  Atti per la causa Capredoni, Piccoli, Festa, Pignataro. 
 
 
cc. 145-147  Felice di Capua, di Giovinazzo, contro alcuni sacerdoti della città per un libello 
infamatorio. 
 
cc. 148-153  Atti per la causa Capredoni, Piccoli, Festa, Pignataro. 
 
cc. 154-158  La mensa arcivescovile di Trani sul regio exequatur per un rescritto. 
 
cc. 159-160  Francesco Varcacel, avvocato di Bitonto,  per la carica di regio uditore. 
 
cc. 161-162  L'Udienza di Trani sull'immunità del ladro Giuseppe Quaranta di Barletta, rifugiatosi 
nell'ospedale del S. Sepolcro della stessa città. 
 
c. 163  Atti della causa Capredoni, Piccioli, Festa, Pignataro. 
 
cc. 164-165  Copia di dispaccio per la riduzione di "estaglio" dell'ufficio di segretario della Regia 
Udienza di Trani. 
 
c. 166-169  "Perdono e indulto" per i furti commessi per necessità. 
 
cc. 170-175  La curia vescovile di Mileto sulla causa del vescovo di Ortona. 
 
cc. 176-177  Ricorso di Giacomo Antonio e Salvatore Conforti e Antonio Falcina di Ascoli per la 
creazione di una stamperia a Teramo. 
 
cc. 178-179  Richiesta di Ermenegildo Piccioli di un "real permesso" per recarsi ad Ischia per cure. 
 
cc. 180-187  Pacifico La Corte, segretario dell'Udienza di Trani, sulla sua causa. 
 
cc. 188-196  "Per il pretensore di Udienze D. Filippo d'Urso". 
 
cc. 197-202  "Tribunale della Fortificazione ed il Monastero di S. Sebastiano". 
 
cc. 203-204  "Relazione dell'Arcivescovo di Trani per D. Francesco e D. Domenico Lopez". 
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cc. 205-207  "Città di Monopoli intorno alle controversie insorte tra quel Capitolo ed i Governanti per il 
saluto del Predicatore Quaresimale". 
 
cc. 208-209  Gli avvocati della provincia di Lecce sul "nuovo stile di giudicare le cause". 
 
cc. 210-214  Processo tra nobili e "doctores" sulla riduzione del decurionato. 
 
cc. 215-227  "Udienza di Trani per la Baronessa Donna Saveria Giordano, col Barone D. Pasquale 
Bianchi suo marito". 
 
cc. 228-232  "Per la nuova elezione de' Governanti della città di Barletta". 
 
cc. 233-240  Per la formazione delle "terne" dei governatori. 
 
cc. 241-243  "Per il Duca di Andria". 
 
cc. 244-246  "per donna Saveria Giordano ed il Barone D. Pasquale Bianchi di Trani". 
 
cc. 247-255  Notizie su Domenico Martinez di Trani. 
 
cc. 256-258  L'Udienza di Maratea per l'arcivescovo di Trani. 
 
cc. 259-260  "Per il Marchese D. Giuseppe Maria di Palma riguardo al Museo datato ad 916". 
 
cc. 261-264  "Nomina di Uditori e Capirota Provinciali". 
 
cc. 265-268  "Per Vittoria di Cugno contro Giovanni Domenico Stoppelli". 
 
cc. 269-275  "Università di Canosa" contro il principe Antonio Capece Minutolo. 
 
cc. 276-301  "Per il Marchese Don Bartolomeo Capredoni". 
 
c. 302  "Per il Principe di Canosa". 
 
2.  "bozze di Consulta di Camera Reale". 
Trascrizioni di atti dal Fondo R. Camera di S. Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 147-229, per 
gli anni 1746-1758. 
cc. 280. 
 
cc. 1-2  Ricorso di Domenico Teotino per ascendere a dignità di regio e pubblico notaio. 
 
cc. 3-5  Atti per la formazione delle "terne" dei Ministri Provinciali. 
 
cc. 6-9  Supplica di Domenico Langiano, stampatore napoletano di tutte le opere rappresentate al teatro 
S. Carlo durante l'amministrazione dell'impresario Diego Tufarelli. 
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cc. 10-11  Supplica del procuratore dei nobili surrogati al primo ceto di Bitonto, per la concessione di 
un documento. 
 
cc. 12-13  Il chirurgo Giuseppe Madurno di Bitetto richiede i danni procuratigli dal caporuota 
dell'Udienza di Trani Vincenzo Avitabile. 
 
cc. 14-25  Richiesta per il mantenimento del servizio di segretario del Tribunale di Trani da parte di 
Domenico Michele Surdo. 
 
c. 25bis  I cittadini di Modugno sul mancato pagamento di una tassa. 
 
cc. 26-46  I fratelli De Tagle di Trani sull'ufficio di Segreteria dell'Udienza. 
 
cc. 47-48  Il vescovo di Nazaret sul territorio della città di Barletta. 
 
c. 49  Nota dei processi da svolgersi nella R. Udienza di Trani. 
 
cc. 50-51  L'Università di Rutigliano sulla tassa catastale. 
 
c. 52  Causa tra il marchese del Vasto ed il conte di Conversano per la dote di Eleonora Acquaviva 
d'Aragona. 
 
cc. 53-54  Sebastiano Gadaleta di Trani sullo "ius onorifico" del genuflessario a Martano. 
 
cc. 55-56  Nomina della piazza di Uditore di Trani, 
 
cc. 57-60  Antonio Genovese per la ristampa della sua "Metafisica". 
 
cc. 61-62  Atti per Nicola Vito Ramirez di Bari, condannato a morte per l'omicidio di Vito Ciquera. 
 
c. 63  L'Università di Monopoli richiede l'esercizio di avvocato pubblico per il sacerdote Marcantonio 
Brescia. 
 
cc. 65-69  "Prior di Bari coll'Arcivescovo di detta città, intorno la facoltà di affiggere editti". 
 
cc. 70-72  "Vescovo di Monopoli con i naturali della terra di Cisternino intorno alle Decime". 
 
cc. 73-74  Romualdo Silvio Pascale ed Ermenegildo Piccolo per il giudicato della città di Bitonto. 
 
cc. 75-78  "Sindico ed eletti della città di Mola di  Bari intorno alle esequie". 
 
cc. 79-80  Il sindaco e gli eletti di Bitonto sull'usanza dei "coretti" nelle chiese attigue ai palazzi dei 
nobili. 
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c. 81  Proposta di candidatura al governo di Trani di tre giudici. 
 
cc. 82-96  Atti relativi a Ottaviano Galante, mastrodatti della R. Udienza di Lucera. 
 
cc. 97-99  Ricorso del monastero di S. Luigi di Bisceglie. 
 
c. 102  Ricorso dell'Arcivescovo di Trani sulla riparazione del palazzo vescovile. 
 
c. 103  Elenco di stampatori napoletani. 
 
cc. 104-106  "Per la Chiesa Cattedrale della città di Trani e D. Gio. Del Vecchio". 
 
cc. 107-108  Richiesta di benefici da parte di Antonio Tardioli, giudice di Vicaria. 
 
cc. 109-111  Stato delle cause trasmesse dal Tribunale di Trani. 
 
cc. 112-114  Richiesta di divieto di ristampa della "Storia della vita di Cicerone" tradotta  da G. Maria 
Secondo. 
 
cc. 115-118  "Nobili surrogati al primo ceto de' nobili della Città di Bitonto". 
 
cc. 119-120  "Avvocato Fiscale di Trani per la nomina del Governatore del Feudo di Bitritto". 
 
cc. 121-122  "Relazione dell'Udienza di Trani circa l'accaduto in una funzione che celebrò 
quell'Arcivescovo". 
 
cc. 123-125  "Avvocato Fiscale di Trani D. Paolo Vivone per D. Domenico Antonio Giorgio affittator 
del Feudo di Bitritto, spettante alla Mensa Arcivescovile di Trani". 
 
cc. 126-128  "Eletti della Città di Napoli per le carte topografiche di detta città". 
 
cc. 129-131  Causa tra il Banco del SS.mo Spirito Santo e la città di Gravina. 
 
cc. 132-133 "Padri Carmelitani Scalzi della città di Trani , per la rifazione della loro Chiesa". 
 
cc. 134-136  "Per la nuova Prammatica da emanarsi intorno la stampa de' libri". 
 
cc. 137-138  F. Saverio Palladino, mastrodatti della città di Bari, sulle spese del sequestro dei beni della 
Mensa Vescovile. 
 
cc. 139-141  "Per le carceri baronali". 
 
cc. 142-146  "Tribunal di Trani intorno alcune novità che dal Vicario, ad Archidiacono di quella 
Cattedrale sonosi intraprese. E l'Arcivescovo della stessa Città su la stessa dipendenza". 
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cc.  147-148  Ricorso di Domenico Michele Surdo, segretario della R. Udienza di Trani. 
 
cc. 149-150  D. Cesare Monticelli della Valle, duca di Ventignano, sull'istrumento di assegnazione di 
dote. 
 
c. 151  Supplica di Niccolò Bambini, regio governatore di Lanciano, per il "possesso" della città. 
 
cc. 152-153  I poveri della città di Bitonto sul catasto. 
 
cc. 154-160  Lo zingaro Andrea di Silvio, condannato a morte per l'omicidio di Lucrezia la Rossa. 
 
cc. 161-163  Stato delle cause rimesse dall'Udienza di Trani. 
 
c. 164  Supplica di Stafano Abbate per il per la revisione dei prezzi di alcuni libri. 
 
cc. 165-166  "Città di Trani nell'andar chiamata e nel  Tribunal di quell'Udienza". 
 
cc. 167-173  "Decanato della Chiesa Cattedrale di Bisceglia iuspatronato delle famiglie Schinosi". 
 
cc. 174-175  "Per Domenico Michele lo Surdo rispetto alle fatighe dal medesimo fatte per la Mensa 
Arcivescovile di Trani". 
 
cc. 176-179  "Intorno al passaggio de' venditori di commestibili dalla Porta di S. Gennaro alla Piazza 
grande detta delle Pigne sotto le mura di S. Agnello", a Napoli. 
 
cc. 181-182  "Avvocato Fiscale di Trani per D. Filippo De Dura". 
 
cc. 183-185  "Nomina dell'Udienza di Trani e Salerno". 
 
cc. 187-188  I Fiscali di Trani per il sequestro della Mensa Vescovile di Bari. 
 
cc. 189-190  Elenco degli Uditori delle Udienze Provinciali. 
 
cc. 191-192  Il decurione della piazza del popolo di Trani Nicola Brescia sull'aggregazione alla piazza 
del popolo. 
 
cc. 193-194  Giuseppe Frisari, duca di Scorrano, per il titolo di Conte al figlio Saverio. 
 
cc. 195-196  "Relazione del Governatore e Giudice della Città di Bari". 
 
cc. 197-198  "Per l'Università di Andria per il Regio assenso". 
 
 
c. 199  "Foglio di merito" per alcuni cittadini tranesi. 
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cc. 200-204  Notizie sulla peste del 1690 a Conversano. 
 
cc. 205-212  Sulla carcerazione del notaio Sciacqua di Bitonto. 
 
c. 214  "Per il Procuratore delli Amministratori di Ruvo". 
 
cc. 215-216  "Per Leonardo Giuseppe Colucci, assessore di Monopoli". 
 
cc. 217-218  "Procuratore de' zelanti cittadini de Giovenazzo rispetto al rimpiazzamento delle famiglie 
al primo e secondo ceto de' Decurioni". 
 
c. 219  "Per il governo di Trani". 
 
cc. 220-223  Il procuratore del Capitolo Cattedrale di Bisceglie sulle spoglie degli ecclesiastici 
beneficiati defunti. 
 
cc. 224-226  Il conte de Fiuman, ministro della Corte di Vienna, sulla "giudicatura dei viceconsoli". 
 
cc. 227-240  Per la giurisdizione fra il Gran Almirante ed i consolati. 
 
c. 241  "Per il Cavaliere di Malta Frà Angelo Acciajolo". 
 
c. 242  "Il Signor D. Nicolò Zicari Presidente della Regia Camera e Commissario". 
 
cc. 243-247  "D. Domenico e Clerico Francesco Lopez, coll'Arciprete Manfredi e Canonico Castagna". 
 
cc. 248-249  I sindaci di Bari su alcune onorificenze nella Chiesa Cattedrale. 
 
cc. 250-253  "Per le diligenze che ha praticato l'Udienza dell'Aquila sulla valigia delle lettere di 
Napoli". 
 
cc. 254-258  "Nomina per la piazza dell'Uditor di Trani". 
 
cc. 259-260  Il monastero di S. Giovanni Leonelli di Trani contro la Mensa Vescovile. 
 
cc. 261-262  "Terne dei Capi di ruota delle Udienze". 
 
cc. 264-272  Sull'abuso della "pratica dell'informazione" sui delitti di scrivani e commissari. 
 
cc. 273-276  Notizie sui "libri" del "Tribunale delle fortificazioni, mattonate ed acqua" di Napoli. 
 
cc. 277-278  Informazioni sulla famiglia Ximenes. 
 
cc. 279-180  Richiesta di onori per Agostino Ariani, giudice onorario di Vicaria. 
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Busta  11 
 
1.  "Bozze di Consulta di C. R. - vol. 302-408". 
Trascrizioni  di atti dal fondo R.Camera di S. Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 302-408, per 
gli anni 1767-1777. 
cc. 286. 
 
cc. 1-6  "Relazione dell'Udienza di Trani per il Conservatorio delle Orfane di Molfetta". 
 
cc. 7-9  "Per il Procuratore della Basilica di S. Nicola di Bari". 
 
cc.10-12  "Per il Conte di Conversano ed il Principe della Rocca". 
 
cc. 13-15  "Per il Governatore di Terlizzi D. Giacomo Greco". 
 
cc.16-27  "Per li negozianti di questa Città di Napoli intorno al cambio del denaro per le fiere del 
Regno". 
 
cc.28-29  Sulla competenza di foro della causa tra Pasquale Labonea Spagnoletti contro i padri 
Conventuali di Andria.  
 
c. 30  Il barone di Bitetto Sante Noja per la conferma del titolo di principe. 
 
c. 31  Indulto in occasione delle nozze del re. 
 
cc. 32-35  "Commessa Generale fatta dall'Illustre Signor Marchese D. Angelo Cavalcanti". 
 
cc. 36-42  Il marchese di Mesagne ed i ministri di Fiera sui procedimenti delle cause pendenti in tempo 
di fiera. 
 
c. 43  L'Udienza di Lecce sull'assenza di un ministro in quel tribunale. 
 
c. 44  Il giudice della città di Bisceglie sulle fiere in città. 
 
cc. 45-47  Sulla richiesta di soppressione della "cattedra delle decretali". 
 
cc. 48-50  Informazioni su Filippo d'Urso, per la promozione ad Uditore provinciale. 
 
cc. 51-55  Storia della famiglia Rogadeo. 
 
cc. 56-57  Per la riparazione del fortino di S.Antonio a Barletta. 
 
c. 58  Fuga di Domenico Bianco di Napoli da Barletta. 
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c. 59  Atti sull'arresto dei marinai  "che buttarono varie barcate di Savona Levata" nel porto di Barletta 
da un bastimento olandese. 
 
c. 60  Ricorso di Francesco Maria Manfredi di Barletta per pagamento di pigione. 
 
c. 61  Atti sull'imbarco "furtivo" di grano su un bastimento francese nel porto di Barletta. 
 
c. 62  Atti sull'omicidio del forzato Pasquale Ferrigno di Barletta da parte del bandito Nicola Giordano 
di Napoli. 
 
cc. 63-66  Supplica di Giuseppe Maria de Lupi, ministro soprintendente del porto di Trani, per 
l'assegnazione di un ministero nelle Udienze. 
 
c. 67  Atti relative alle spese necessarie per riparare le lesioni causate dalla burrasca nel porto di 
Barletta. 
 
cc.  68-71  Sui "cavamenti" in secco del porto di Barletta. 
 
cc. 72-73  Sul rimborso ai "fondi del porto" di Barletta da parte di Nicola de Angelis, debitore per 
"diritti non pagati". 
 
cc. 74-75  Atti relativi a Paolo Sifola, debitore dei "fondi del porto" di Barletta. 
 
cc. 76-80  "Competenza tra l'Udienza di Trani e quella Sopraintendenza del Porto". 
 
cc. 81-86  "Per D. Francesco Saverio Cagiano portolano di Bari e Capitanata e Savino Mezzina". 
 
cc. 87-88  "Per D. Gio. Andrea Bonazzi". 
Informazioni su Giovanni Andrea Bonazzi, per la promozione ad uditore provinciale di Bari. 
 
cc. 89-91  "Per li decurioni di Trani". 
 
c. 92  "Editto per l'eccessivo numero degl'Armigeri de' Baroni nel Regno". 
 
cc. 93-94  "Terna" per la piazza delle Udienze. 
 
cc. 95-96  "Per D. Nicola Bova Letterese, Crispino e Varano che han travagliato nella formazione 
dell'inventario delle scritture dell'abolito Collaterale Conseglio". 
 
cc. 97-99  Richiesta di Onofrio Calaci di Tropea per una "piazza d'Udienza". 
 
c. 100  Richiesta del sacerdote Gasparo Papatodaro di Oria di disporre dei suoi beni per il figlio 
adulterino Giuseppe Maria. 
 
cc. 101-102  "Per D. Vito Felice Martinelli della città di Mola di Bari pretensore di Governo". 
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cc. 103-106  "Per i Procuratore de' Poveri  di Trani, Medico, Chirurgo e Fiscale di Lecce per essere 
sodisfatti delle loro mesate". 
 
c. 107  "Per l'avvocato de' Poveri dell'Udienza di Trani che chiede esser soddisfatto degli attrassi". 
 
cc. 108-111  "Per il pane che si deve somministrare alli carcerati delle Regie Udienze". 
 
cc. 112-113  L'Udienza di Trani sui numerosi furti commessi nei luoghi sacri della città di Andria. 
 
cc. 115-118  Divieto di introdurre nel Regno il gazzettino "Notizie del Mondo". 
 
cc. 119-122  "Per i Decurioni di Bitonto". 
 
cc. 123-131  "Per la preferenza de'Bastimenti nazionali ed esteri". 
 
c. 132  "Per D. Gaetano Ameli Barone di Melendugno e di Binetto". 
 
cc. 133-137  Cronaca di un episodio avvenuto in casa di Francesco Parrilli di Barletta. 
 
c. 138  Informazioni su Filippo de Conciliis di Avellino. 
 
c. 139  Ricorso dell'arciconfraternita del SS.mo Sacramento di Trani sull'impiego dei capitali. 
 
cc. 141-142  Per la formazione di un "borro d'indulto". 
 
c. 143  Informazioni su Filippo Antonio Villapiana. 
 
cc. 144-153  I ministri delle Udienze di Lucera, Chieti e l'Aquila per l'esecuzione del pagamento della 
patente. 
 
cc. 154-156  Francesco Saverio Vischi chiede un regio governo. 
 
cc. 157-158  Maria de Coyssia di Sciamberi chiede la nobiltà per i figli procreati con Giovanni 
Assensio Y Ximenez. 
 
c. 159  Richiesta di Michele Pagano per un trasferimento. 
 
cc. 160-172  Discordie tra il governatore ed il giudice di Barletta per problemi giurisdizionali. 
 
cc. 173-174  Ricorso di Giuseppe Baldacchini di Amantea arrogato da Fabio Gargano di Barletta. 
 
c. 175  Domenico del Balzo per un trasferimento da Civitella del Tronto. 
 
cc. 176-177  Richiesta di Tomaso Tritto di Trani  per la costruzione di una chiesa. 
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cc. 178-179  Un parroco della città di Trani sull'usanza delle bestemmie. 
 
cc. 180-181  Domenico Maria Bovio di Altamura sulla sorella Francesca Bovio. 
 
cc. 182-183  Atti su un "bacio violento" dato da Alessandro Imperati di Minervino a Camilla Onorati. 
 
cc. 184-185  L'Udienza di Trani sull'eredità del canonico Francesco Antonio Colabella di Corato. 
 
cc. 186-188  Permesso di stampare un "foglio di avviso" con le notizie della Capitale. 
 
cc. 189-194  Per la formazione delle "terne". 
 
cc. 195-198  Petizioni della regie udienze per il denaro necessario all'amministrazione delle medesime. 
 
c. 199  L'Udienza di Trani sul canonico Michele Tatulli di Terlizzi. 
 
c. 200  "Terna" dei capiruota di Lucera. 
 
c. 201  "Terna" dei capiruota di Cosenza. 
 
cc. 202-204  L'Udienza di Trani sulla condotta del governatore di Mola, Nicola Capone. 
 
c. 205  Richiesta di promozione al Regio Governo da parte di Tommaso d'Autilia di Torremaggiore. 
 
c. 206  L'Udienza di Lecce sull'avvocato Luperto, sostituto di Giuseppe Capone. 
 
cc. 207-210  I "complatearii del mercato grande" di Napoli per la copertura della cappella nella piazza 
del mercato. 
 
cc. 211-218  L'Università di Bisceglie per il privilegio dell'esenzione dei diritti sui commestibili durante 
la fiera. 
 
cc. 219-220  Il maestro di camera del tribunale di Trani Domenico de Feo per un assegnamento di 
spese. 
 
c. 221  Ricorso di Pasquale Cajro della città di S. Giovanni Incarico, per il reintegro delle entrate della 
chiesa di S. Francesco. 
 
c. 222  "Per le ricuse de' Ministri nel disimpegno delle informazioni". 
 
cc. 223-225  I governanti della città di Sannicandro per le quattro cappelle laicali. 
 
c. 226  Ricorso di Domenico Festa, avvocato dei poveri di Trani, per pagamenti arretrati del suo 
stipendio. 
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cc. 227-229  "Nota de' Pretensori della vacante Piazza di Uditore della Regia Udienza di Trani". 
 
cc. 230-242  L'Università di S. Erasmo contro i principi d' Acquaviva. 
 
cc. 243-247  "D. Giuseppe Fonseca Pimentel, Nobiltà". 
 
cc. 248-253  "Copia di dispaccio per l'ammissione de' Cadetti ne' Regimenti Provinciali". 
 
c. 254  "Copia del Dispaccio del 15 luglio 1769". 
Atto riguardante la dogana di Foggia. 
 
cc. 255-256  "Duca di Andria per eriggere due Cappelle rurali, una in tenimento di Andria, l'altra in 
tenimento di Ruvo". 
 
cc. 257-259  Richiesta di governatorato da parte di Tommaso Durante di Cerignola. 
 
cc. 260-262  "Per D. Filippo D'Urso". 
 
cc. 264-277  "Per il Capitolo di Nazaret e capitoli delle Collegiate di Santa Maria Maggiore, e S. 
Giacomo di Barletta". 
 
cc. 278-281  "Per i malviventi delle Provincie di Lecce, Matera e Trani, e cittadini d'Ascoli". 
 
cc. 282-285  "Per lo Duca di Polignano. Assenso". 
 
2.  "Bozze di Consulte di C.R.". 
Trascrizioni di atti dal fondo R .Camera di S.Chiara , Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 411-550, per 
gli anni 1777-1784. 
cc. 362. 
 
cc. 1-3  "Note de' Capiruota ed Uditori che stanno per terminare il tempo di loro esercizio". 
 
cc. 5-11  "Per D. Filippo d'Urso", segretario della giunta allodiale. 
 
cc. 12-17  "Per D. Francesco Daniele", per la pubblicazione di un'opera su Federico II. 
 
cc. 18-19  Pasquale d'Amore, caporuota dell'Udienza di Trani, per l'ufficio di avvocato dei poveri. 
 
c. 20  Francesco Mario Pagano di Trani per l'ufficio di avvocato dei poveri. 
 
cc. 21-22 "Don Tommaso Tritta e Donna Gaetana Villani, matrimonio". 
 
cc. 23-25  "Per D.Nicola Giannone e Monte di Zaza". 
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cc. 27-32  "Per lo Marchese di Assigliano, e Capitolari di Acquaviva". 
 
cc. 33-34  "Per li Sacerdoti D. Gerardo e D. Giuseppe Garli" di Potenza. 
 
cc. 35-36  Informazioni su Giovambattista Martini di Bisceglie. 
 
c. 37  Sull'aggregazione delle famiglie decurionali di Bisceglie. 
 
c. 39  L'Università di Canosa per l'Ospedale dei Pellegrini. 
 
cc. 51-52  "Per Gio. Noja, e D. Maria Michele e D. Angelica Palumbo". 
Atti della causa per la cessione dei beni. 
 
c. 53  Richiesta di intestazione di titolo da parte di Giovanni Domenico Maria Berio. 
 
 
c. 54  Sull'edizione delle opere di Francesco Redi. 
 
c. 55  Sulle corresponsioni mensili al governatore di Mola, Marcantonio Ariani. 
 
c. 61  "Nota de' Fiscali e Capiruota delle Provincie, secondo la di loro anzianità da Uditori". 
 
cc. 62-63  Causa tra Pasquale Nannola di Barletta ed il figlio Giuseppe Fedele. 
 
c. 67  Informazioni su Fedele Fanelli, richiedente il segretariato del Tribunale misto. 
 
cc. 68-71  "D. Giovanni de Maggis per ammettersi nel Conservatorio delle orfane di Trani sua sorella 
Isabella. Francesca Paola Stella che fa la stessa domanda per sua sorella Benvenuta". 
 
cc. 72-75  "Per D. Girolamo de Angelis, toccante alla formazione di una infermeria nelle carceri 
dell'Udienza di Trani". 
 
cc. 78-79  Richiesta dell'Università di Barletta per la dismissione del patrimonio. 
 
cc. 81-82  Giuseppe Petruzzelli, regio governatore di Crotone, per la promozione ad uditore. 
 
cc.83-84  "Udienze del Regno per le Ferie de' Tribunali". 
 
cc. 85-86  "Per gli Avvocati di Lecce". 
 
c. 87  Richiesta di Onofrio de Colaci per una piazza nell'Udienza provinciale. 
 
cc. 88-89  "Don Saverio Grifi caporuota dell'Udienza di Lecce che domanda piazza di Governatore o 
Giudice per suo figlio Don Alessio". 
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cc. 90-95  "Per Vincenzo Ferrara, Giorgio Melcovich ed il consolato di Barletta" per il sequestro e 
vendita di una casa della Cappella di S. Maria della Civita. 
 
cc. 96-97  "Per le Udienze di Catanzaro e Lucera riguardo alle difficoltà che incontrano di usar per le 
Ferie l'antico calendario". 
 
cc. 98-99  "Nota dei Capiruota attuali secondo la di loro anzianità ricavata dai registri del Percettore 
della Real Camera". 
 
cc. 100-113  Richiesta di aumento di stipendio di Filippo d'Urso, segretario della Giunta Allodiale. 
 
cc. 114-116  Richieste per la piazza di Caporuota di Trani. 
 
cc. 117-124  Il mastrodatti dell'Udienza di Trani sulla persecuzione dei malviventi. 
 
cc. 125-131  "Per le Terne de' Capiruota di Trani e Catanzaro". 
 
cc. 132-139  Ricorso per l'elezione del maestro di musica di Corato. 
 
cc. 141-144  "Per lo Marchese del Vasto in risposta alla difesa della città di Lanciano". 
 
cc. 146-147  "Pel Procuratore dell'Arcivescovo di Nazaret, per eleggersi un Vicario nella Curia di 
Monteverde". 
 
cc. 148-156  L'Udienza di Trani sull'omicidio del sacerdote Girolamo Musti di Barletta. 
 
cc. 157-164  "Relazione dell'Udienza di Trani circa i disordini, che l'esecuzione della Giustizia 
provengono dalla facoltà che i Castellani e gli Uditori de' Castelli si arrogano, di eseguir ordini di 
Tribunali Superiori". 
 
c. 165  "Per Don Pantaleone Bigotti", capitano de' Granatieri del Reggimento Nazionale di Calabria. 
 
cc. 169-178  Prove di nobiltà della famiglia Morelli di Barletta. 
 
cc. 179-180  L'Università di Giovinazzo sulla nomina del sindaco Benedetto Fanelli. 
 
cc. 181-183  Per la patente di "Lettore generale" a fra Gasparo da Bari. 
 
c. 184  Ludovico Sesti per il trasferimento all'Udienza di Trani. 
 
cc. 187-188  L'Udienza di Trani sull'indulgenza per i "cambiatori di monete false". 
 
c. 189  Richiesta del Preside dell'Udienza provinciale di Trani Giovanni Sanchez a tenere oratori 
privati. 
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cc. 192-194  Richiesta per un frate laico a Giovinazzo,  per sostegno a fra Gregorio Rocco della 
Congregazione della Sanità. 
 
c.195  Gli esaminatori del Tribunale del Consiglio sull' "abito di paglietta" per gli eletti dei tribunali. 
 
cc. 197-198  Il governatore di Giovinazzo sull'impedimento di matrimonio tra Giulia Munno, di 
Giovinazzo, e Saverio Sagarriga, di Bari. 
 
cc. 199-200  Richiesta di aumento di stipendio da parte di Vincenzo d'Alessandro, medico fiscale di 
Trani. 
 
cc. 203-205  L'Udienza di Chieti e Teramo sull'ammissione all'indulto di venti carcerati. 
 
cc. 206-210  Il governatore di Otranto Domenico Posa per il passaggio del governatorato al figlio. 
 
cc. 212-217  Ricorso di Domenico Festa, avvocato dei poveri di Trani, per il pagamento dell' "attrasso". 
 
cc. 218-219  Il preside di Trani sui passaporti che si presentano per visitare i Santuari del Regno di 
Napoli. 
 
cc. 220-222  Il barone Benedetto Candido, di Trani,  per il permesso di costruire una cappella rurale. 
 
cc. 224-227  "Muta" dei governatori, dottori e "Spada e Cappa". 
 
cc. 228-229  Ricorso del chirurgo Giuseppe Giordano per il pagamento dell' "attrasso". 
 
c. 231  Sulla causa dell'eredità di Domenico Crivelli. 
 
cc. 232-234  Atti delle cause sui furti commessi al Convento di S. Agostino ed al seminario di Andria. 
 
cc. 235-236  L'Udienza di Montefusco  per la vacata piazza di procuratore fiscale. 
 
cc. 237-238  Supplica di Luciano Petrosino di Nocera de' Pagani per compensi alla sua attività. 
 
c. 240  Nota dei feudi della "Religione Gerosolimitana". 
 
cc. 241-242  Sul matrimonio tra Isabella Lioy e G. Battista Altruda di Venosa. 
 
cc. 243-247  Dissidi tra gli arcivescovi di Nazaret e Trani. 
 
c. 248  Richiesta del vescovo di Bisceglie per l'aumento del numero dei sacerdoti. 
 
cc. 249-255  Sul testamento di Giacomo Figliola di Trani. 
 
cc. 256-257  Il dottor fisico Candido Campanelli di Minervino sulla salute della religiosa de Cesare. 
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cc. 260-261  I nobili di Bari per l'apertura di una "casa di divertimenti". 
 
cc. 262-264  Richiesta di promozione per Filippo d'Urso. 
 
cc. 265-267  Richieste di Felice Lioy di Terlizzi, croce costantiniana, ingiustamente esiliato. 
 
c. 268  "Piano dei Monasteri, e Idea Generale delle rendite Annuali, di ogni Monistero della 
congregazione Celestina". 
 
cc. 269-270  Pasquale Spagnoletti, di Andria, per la costruzione di una cappella rurale. 
 
c. 271  Il governatore di Mola sulla proibizione di "finti combattimenti" durante le feste. 
 
cc. 274-276  Il governatore di Trani sulla condotta dell'Udienza di Trani. 
 
c. 277  Il governatore di Altamura sui delitti commessi da Domenico Ceglia. 
 
cc. 279-289  Memorie sulla repubblica di Ragusa. 
 
cc. 290-293  Ricorsi di Gaetano De Bottis, professore di storia naturale. 
 
cc. 294-301  Nota dei governatori a termine di esercizio. 
 
cc. 302-305  Supplica di Andrea Serrao, vescovo di Potenza, per la sua consacrazione. 
 
cc. 306-311  Francesco Sarlo, di Trani, sulla Confraternita di S. Giacomo. 
 
c. 312  Ascensione al presbiterato di Michele Palmatessa Nazareno di Barletta. 
 
cc. 314-318  Richiesta di Giuseppe Antonacci, di Trani, per un oratorio privato in casa. 
 
c. 319  L'arcivescovo di Trani sul matrimonio tra Francesca Scarengi e Donatantonio Morrone. 
 
c. 320  Richiesta delle monache Agata e Maria Aurora Forgez-Davanzati, del monastero di S. Stefano 
di Barletta, di uscire dalla clausura per motivi di salute. 
 
c. 321  L'Udienza di Trani per l'arresto di una "comitiva di scapestrati" che vagava di notte per la città 
di Bitonto. 
 
c. 323  Il vescovo di Cassano sul ricorso di due religiose per uscire dalla clausura. 
 
cc. 326-327  Emanuele Ascione, architetto, sulla richiesta di incisione dei disegni delle opere 
architettoniche di Napoli. 
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c. 328  Il vescovo di Trani sull'elezione dei nuovi deputati ecclesiastici del catasto. 
 
cc. 332-334  Ricorso dei fratelli Tomaselli di Trani sul beneficio del primicerio Carlantonio Tomaselli. 
 
cc. 335-340  Il segretario degli Agostiniani scalzi di Puglia sull'elezione del provinciale di Puglia. 
 
c. 341  "Notamento del volume di scritture formate dalla Real Camera per le miniere del Regno". 
 
cc. 348-351  Il regio governatore di Bari sul mantenimento della pulizia in città. 
 
c. 352  L'Udienza di Trani sulla compagnia di scapestrati, detti "gli Zingari", di Bitonto. 
 
cc. 353-360  Prammatica contro gli abusi dei baroni e feudatari del regno ad esigere somme per le 
patenti. 
 
cc. 361-362  "Appuramento di fatti per Solmona". 
 
Busta  12 
 
1.  "Bozze di Consulte di Camera Reale". 
Trascrizione di atti dal fondo R.Camera di S.Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 551-650, per 
gli anni 1782-1789. 
cc. 412. 
 
cc. 1-2  I sindaci generali di Bari sul privilegio della risoluzione degli affari in Parlamento. 
 
c. 3  Per una dispensa di matrimonio tra parenti di quarto grado nella città di Caserta. 
 
c. 4  Sul divieto di testamento "dell'anima ad pias causas" a Bitonto. 
 
cc. 5-10  Sul divieto di testamento "dell'anima ad pias causas" a Bisceglie. 
 
cc. 11-14  Dissidi tra il vescovo di Polignano ed il duca Filippo Lieti. 
 
c. 15  Contesa tra l'Università degli Studi di Napoli e G. Battista e Vincenzo Benucci. 
 
cc. 16-19  "per D. Giovanni Battista Moretti contra il Sindaco di Monopoli". 
 
cc. 20-30  "Fra Diodato Capurso Riformato". 
 
cc. 31-36  La vedova di Nicola Cannone di Andria per il Monte di Pietà. 
 
c. 37  Per l'amministrazione della chiesa di Potenza durante la vacanza vescovile. 
 
cc. 39-40  Richiesta del canonico Giuseppe Maria Giovene di Molfetta. 
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cc. 41-43  Vertenza per "la elezione e dazione" dei conti dei deputati del seminario di Molfetta. 
 
cc. 44-45  Il duca di Toritto per la nomina di Orazio Grimaldi ad avvocato del Monte Frumentario. 
 
cc. 46-48  "Per D. Vincenzo d'Alessandro", medico fiscale del Tribunale di Trani. 
 
cc.49-54  "Per la muta de' Giudici". 
 
cc. 55-56  "D. Domenico Festa Avvocato de' Poveri dell'Udienza di Trani". 
 
cc. 57-58  "Per Francesco Paolo Zivoli", amanuense nell'informazione compilata contro la "compagnia 
degli Zingari" di Bitonto. 
 
cc. 61-69  Ricorso di Tommaso Brogi di Avezzano per "dar lo scolo alle acque" conservando 
l'emissario fatto dall'imperatore Claudio. 
 
cc. 70-71  Il Capitolo di S. Nicola di Bari per la costruzione di un edificio accanto al campanile. 
 
cc. 72-95  Girolamo de Angelis di Trani per il trasferimento della residenza del tribunale in un palazzo 
di famiglia. 
 
c. 96  Sulla pena di morte per omicidio a Ignazio Ortolani. 
 
cc. 97-100  Sull'immunità nelle quattro piazze che circondavano la Basilica di S. Nicola di Bari. 
 
cc. 101-106  L'avvocato fiscale di Bari su un furto commesso a Rutigliano. 
 
c. 107  Nomina di Tommaso de Gemmis a Commendatore dell'Ordine Costantiniano. 
 
cc. 111-113  Nicola Santo di Chiano sull'affitto di un forno del monastero di S. Chiara di Trani. 
 
cc. 114-115  Sulla vendita degli uffici di Procuratore Fiscale delle Udienze. 
 
cc. 116-118  Marco Pisacane di Nocera dei Pagani sulla pensione tratta dai proventi fiscali del tribunale 
di Trani. 
 
cc. 119-123  Esenzione per malattia dalle cariche pubbliche di Gennaro Piacenza di Trani. 
 
c. 125  Nuovo sistema per il Capitolo della chiesa cattedrale di Molfetta. 
 
cc. 126-127  Supplica di Francesco Antonio Vairo di Poggine per un impiego nel "Regio Governo". 
 
cc. 128-131  Sulle onorificenze dovute all'Avvocato dei Poveri di Milizia della Provincia di Matera. 
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cc. 132-137  Sul governo del Conservatorio delle orfane di Corato. 
 
cc. 140-144 Sull'elezione del Consultore della Corte di Bitritto. 
 
cc. 145-146  Richiesta di padre Giulio Carbonare di permesso di pubblicazione dei manoscritti di 
Bartolomeo Chioccarelli. 
 
cc. 147-152  Editto sul nuovo catalogo dei "Professori Legali del Foro napoletano". 
 
cc. 153-154  Sull'obbligo di trattenere la "composizione" dopo le "remissioni". 
 
cc. 155-156   Richiesta di compenso di Felice Lioy per i danni patiti nell'ingiusto esilio. 
 
cc. 158-161  Prove di nobiltà della famiglia de Gemmis. 
 
cc. 165-172  Atti contro Pietro Napolitano, omicida della nipote Antonia Napolitano. 
 
cc. 173-179  Ricorso della Società Letteraria Tipografica per un ministro delegato per i crediti. 
 
c. 180  Richiesta di Giuseppe Ponz de Leon per diventare giudice di Vicaria. 
 
cc. 184-186  Sul passaggio dei benefici ai Fiscali durante le vacanze. 
 
c. 187  Richiesta di "dispensa dell'età" del diacono Emmanuele Ortona di Barletta. 
 
c. 188  Richiesta di "dispensa dell'età" del diacono Francesco Saverio Lobascio di Corato. 
 
c. 189  Supplica dell'Università di Grumo per la causa contro il duca di S. Vito. 
 
 
cc. 190-193  Atti sullo stupro della figlia di Matteo Provisionato di Trani. 
 
c. 194  Richiesta di "dispensa dell'età" del diacono Domenico Vacca di Bitonto. 
 
c. 195  Richiesta di trasferimento di Giuseppe Ponz de Leon, uditore del tribunale di Trani. 
 
c. 199  Indici di aggregazione e reintegrazione di famiglie nei cinque sedili nobili della città di Napoli. 
cc. 200-202  Sole intestazioni di atti relativi alla situazione dell'archivio reale. 
 
cc. 203-204  Atti sull'omicidio commesso da Onofrio Spada nei confronti di Onofrio La Sorsa di Gioia 
del Colle. 
 
cc. 205-232  Il governatore di Trani, Gaetano Fasano, sulle "impertinenze" degli amministratori. 
 
c. 233  Gaetano Fasano, governatore di Trani, sulle "impertinenze" degli amministratori. 
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cc. 234-235  Il conte G. Antonio Ildaris di Bitonto sulla causa di morte di Michele Gentile. 
 
cc. 237-241  Sulla guardia notturna per la città di Bari. 
 
c. 242  I fratelli Bovio di Altamura sul beneficio del loro prozio canonico Bovio. 
 
cc. 243-244  Richiesta di "dispensa dell'età" del diacono Giuseppe Annecchino di Bitonto. 
 
cc. 245-247  Sulle doti alle discendenti di Giacomo Leone del Zocco di Canosa. 
 
c. 248 Richiesta di Ferdinando Campo per l'apertura di una stamperia a Salerno. 
 
cc. 249-252  Ricorso di Giuseppe Brancati, tenente del castello di Trani, per la mancata accettazione del 
figlio tra i Benedettini del monastero di Andria. 
 
cc. 253-255  Sulla Prammatica "Festis dies in quibus Operum..." sull'educazione dei fanciulli. 
 
cc. 256-257  Supplica della suora Maria Rosa Beltrani di Trani per poter restare fuori dalla clausura. 
 
cc. 258-261  Richiesta di Tommaso Luperto di Lecce per la permuta dei suoi poderi con quelli della 
mensa vescovile della città. 
 
cc. 262-264  Atti sull'omicidio del canonico Riccardo Troia di Andria. 
 
c. 265  L'Università di Bisceglie sulla precedenza del governatore e del giudice nel parlamento. 
 
cc. 266-268  L'Università di Noci contro il conte di Conversano. 
 
cc. 269-272  Sui diritti che godono gli individui della famiglia reale sulla spedizione dei titoli. 
 
cc. 273-276  Il vicario capitolare di Bisceglie sul governo del Monte Frumentario. 
 
cc. 280-304  La provincia e la città di Teramo chiedono il ristabilimento del "Tribunale Collegiato". 
 
cc. 305-306  L'arcivescovo di Trani Girolamo Ratti sugli "sponsali". 
 
cc. 307-309  L'arcivescovo di Trani sulle processioni pubbliche e generali. 
 
cc. 311-320  Il fiscale di Matera, Giuseppe Pisciotta, contro il procuratore fiscale e l'uditore Prestia. 
 
cc. 321-326  Atti contro Carmela Zavallos,  principessa di Valenzano, rea di aver contravvenuto agli 
ordini generali. 
 
c. 327  Sull'uccisione del caporale Giuseppe Tota di Gravina. 
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cc .328-331  Sull'annessione del legato Volpicella alle parrocchie di S. Gennaro e S. Corrado di 
Molfetta. 
 
cc. 333-336  Sul subaffitto della Mastrodattia del Tribunale di Teramo. 
 
c. 337  Sullo stato delle fabbriche di Castello Capuano a Napoli. 
 
c. 338  Sui diritti da pagarsi sui grani provenienti dalla Puglia. 
 
 
cc. 339-340  Vincenzo d'Alessandro di Trani chiede di essere cancellato dal numero dei decurioni. 
 
cc. 341-358  Il vescovo di Teramo per l'erezione di una Università degli Studi. 
 
cc. 359-364  Indulto per la nascita del terzogenito del re. 
 
cc. 365-366  Sull'elezione del vescovo di Giovinazzo a Vicario capitolare di Bisceglie. 
 
cc. 367-371  Atti contro il vescovo di Mottola,  Ortiz, accusato di non aver ricevuto l'uditore della 
Nunziatura. 
 
cc. 372-375  Atti sulla riduzione del Tribunale della Dogana di Foggia a Tribunale Collegiato. 
 
cc. 376-378  La Regia Udienza di Trani sulla difesa di Bruno Avena, carcerato per omicidio. 
 
cc. 379-384  Gli avvocati e procuratori delle cause pendenti sull'abolizione delle costituzioni. 
 
cc. 385-399  Sul regio patronato della chiesa di S. Maria Maggiore di Barletta. 
 
cc. 400-401  Rinuncia da parte del caporuota marchese Patrizi alla tutela e baliato dei figli del defunto 
duca di Cerisano. 
 
cc. 402-409  Informazioni su Serafino Montemurro di Cellaro. 
 
cc. 410-412  Informazioni su Filippo Giannotti, alias Pizzingrillo, giovane ladro di Trani. 
 
2.  "Bozze di Consulte Camera Reale". 
Trascrizioni di atti dal fondo R. Camera di S. Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 654-745, per 
gli anni 1783-1795. 
cc. 305. 
 
cc. 1-4  Il sindaco e gli eletti di Trani informano sul sacerdote Angelo Sarlo. 
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cc. 5-6  Gli avvocati Fattizza, de Felice e Libetta di Trani contro gli uditori Prestia e Sansone nella 
causa Giacosia, Cicchetti e Guidi, assassini di Vincenzo del Giudice. 
 
cc. 7-8  Il vescovo di Giovinazzo sugli ostacoli incontrati nel governo della chiesa di Bisceglie. 
 
c. 9  Richiesta di proroga della suora Maria Eugenia Beltrani, di Trani, per il permesso di uscita dalla 
clausura. 
 
c. 10  Assenso reale all'aggregazione dei fratelli Martinelli di Monopoli al sedile dei nobili di 
Portarotese a Salerno. 
 
c. 11  Prescrizione reale dell'opera dell'abate Mabli "I dritti, e i doveri del cittadino". 
 
c.12  Richiesta di Luigi Bianchi di Montrone del titolo di marchese. 
 
c. 13  Informazioni di nobiltà della famiglia Ferrante dei marchesi di Ruffano. 
 
cc. 15-26  Richiesta di indulgenza del carcerato Domenico Varrone, considerato complice del tumulto 
popolare avvenuto a  Bari nel 1785. 
 
cc. 27-32  Sull'elezione dell'attittante del nuovo Tribunale di milizia per le Province del regno, di 
Catanzaro. 
 
c. 36  Richiesta del preside di Trani, Raimondo Blanch, per il permesso di "dare il sindicato" di Matera 
tramite procuratore. 
 
c. 37  Richiesta di promozione di Leopoldo Torrenteros, avvocato fiscale della Regia Udienza di 
Matera. 
 
cc. 38-40  Richiesta di Riccardo Candido, barone di Cancellara, di permesso per contrarre un debito con 
ipoteca sul feudo. 
 
c. 41  Richiesta di Giacomo Monteruli, governatore di Barletta,  di non essere più "amosso" dai governi 
di Bari e Lecce. 
 
c. 42  Dispaccio del re,  indirizzato al governatore di Terlizzi,  di divieto per i  preti di "avvocare" cause 
fuori della "Chiesa e dei Paesi". 
 
c. 43  Il governatore di Altamura sulle "diete vacate dal caporuota di Trani". 
 
c. 44   Il fiscale di Matera, Pisciotta, contro il governatore di Altamura. 
 
cc. 45-52  Informazioni sul figlio di Domenico Festa, avvocato dei poveri di Trani. 
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c. 53  Il regio governatore di Trani Domenico Viva, patrizio della città di Lecce, per informazioni su 
Nicola Sellitti di Trani. 
 
c. 54  Sulla sottoscrizione dell'editto per l'indulto generale. 
 
cc. 55-57  Sulla causa tra Felice Gadaleta, commendatore di S. Giacomo di Ruvo, contro alcuni uomini 
della stessa città. 
 
cc. 58-59  Richiesta di Carolina Freudel, vedova di Gaetano Filangeri, della libertà di ristampa delle 
opere del marito. 
 
cc. 60-64  Terna per la "vacata piazza" del procuratore dei poveri del Tribunale di Trani, per la morte di 
Bonaventura Sforza. 
 
cc. 65-68  Il Priore ed i Fratelli della Reale Congregazione di S. Giacomo di Trani per le riparazioni alla 
sagrestia. 
 
c. 69  Atti per la causa vertente tra l'avvocato Antonio Freda e sua madre per la proprietà della metà del 
Teatro Nuovo di Napoli. 
 
c. 70  Sul divieto delle Udienza Provinciali a prendere parte alle "cause d'indulto". 
 
cc. 71-72  Richiesta di promozione di Andrea Belli, bibliotecario della Real Biblioteca, alle 
magistrature provinciali. 
 
cc. 73-74  Richiesta del Gabinetto Letterario di Napoli per il permesso di stampa di alcune opere. 
 
cc. 75-77  Ricorso dei baroni per la contravvenzione della mancata registrazione degli armigeri nei 
tribunali. 
 
cc. 78-79  Supplica dei nobili di Barletta per il permesso di poter collocare l'iscrizione formata in 
occasione del passaggio della regina con le figlie Maria Teresa e Maria Luisa. 
 
 c. 81  Ricorso dei deputati del sedile di Portanova di Salerno per l'aggregazione della famiglia Beltrani 
di Trani. 
 
c. 82  Richiesta di Michele Papaleo di Corato di dispensa per l'esercizio di giudicato nella corte di 
Corato. 
 
cc. 83-105  Atti dell'inchiesta svolta per l' accusa fatta al sacerdote Marcello Scotti di Procida di essere 
l'autore dell'opera "La monarchia universale". 
 
cc. 106-107  Richiesta di Tommaso Turboli per un compenso, essendo autore di un libro a difesa del re. 
 
cc. 108-109  Richiesta di esenzione dal servizio di Tiberio Morda, patrizio della città di Trani. 
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cc. 110-111  Richiesta dell'arcivescovo di Trani per l'aggregazione del sacerdote Luigi lo Manto al 
capitolo della chiesa Collegiata di Corato. 
 
cc. 112-119  Atti relativi alla possibilità dei presidi delle Udienze di tenere nelle proprie case Tribunali 
straordinari. 
 
cc. 120-124  Atti relativi al procedimento contro il sacerdote Vincenzo Pincerna di Andria. 
 
cc. 125-127  Atti sulla risoluzione reale per il ritardi sulla conclusione delle cause. 
 
cc. 128-129  Atti sulla "delegazione privativa ed abdigativa" per gli omicidi con armi da fuoco o con 
armi bianche proibite. 
 
cc. 130-136  Richiesta dei negozianti e mercanti della città di Napoli di poter raccogliere elemosine per 
i carcerati in unione con la Congregazione di quaranta martiri. 
 
cc. 137-143  Risoluzione reale affinchè le sentenze si basino sulle leggi esistenti. 
 
cc. 144-145  Atti sul negato consenso al matrimonio tra Brigida Ventricella e Diego Popalizio di 
Altamura. 
 
cc. 146-151  Prove di nobiltà della famiglia di Giuseppe Parisi. 
 
cc. 152-156  Atti relativi alla cessione a Francesco Vitolo di Napoli dei diritti per la ristampa dell'opera 
"Elementi di fisica sperimentale" di Giuseppe Saverio Poli di Molfetta. 
 
cc. 157-162  Atti sulla causa vertente tra il marchese Antonio Guindazzi ed i cittadini dell'università di 
Gildone. 
 
c. 163  Prove di nobiltà della famiglia de Beaumont di Barletta. 
 
cc. 164-165  Il duca di Cantalupo sull'usanza dell'affitto delle mastrodattie. 
 
cc. 166-168  Richiesta di aumento di stipendio degli avvocati dei poveri dei tribunali provinciali. 
 
cc. 169-170  Sulla precedenza nella Ruota dell'avvocato dei poveri ordinario e quello militare. 
 
cc. 171-172  Richiesta di Nicola Capano di Corato per l'erezione di un oratorio privato in casa. 
 
cc. 173-176  Gli avvocati dei poveri della Gran Corte sulla legge del perpetuo esilio per i rei di 
omicidio. 
 
cc. 177-188  Atti sulla promozione di Dionigi  o Dea a brigadiere dell'esercito. 
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c. 189  Divieto di stampa e vendita della "Teologia di Lione". 
 
cc. 190-196  Regio indulto per la nascita del principe Alberto. 
 
cc. 197-199  Atti sulla chiesa di S, Giovanni dei Fiorentini, padronato allodiale del re. 
 
c. 200  Censura del libro di Nicola Spedalieri "Dritti dell'uomo". 
 
c. 201  Informazioni del sindaco e degli eletti della città di Modugno su Giuseppe Pieschi. 
 
cc. 202-205  Atti sul primato S. Nicola e S. Sabino, protettori della città di Bari. 
 
cc. 206-211  Atti sulle "Polize di cambio" o "Polize di cautele". 
 
c. 212  Dispaccio reale sull'exequatur delle provviste. 
 
cc. 213-215  Informazioni per la vacante carica di economo ecclesiastico di Trani. 
 
cc. 216-243  La città di Lecce sul diritto di eleggere il giudice in pubblico parlamento. 
 
cc. 244-249  Richiesta  di "truglio" dell'Udienza di Lucera per i "carcerati della comitiva di 
Montesantangelo". 
 
c. 250  Richiesta del sindaco di Valenzano per l'erezione di una "colonna colla Berlina" per i ladri. 
 
cc. 251-252  Richiesta del re per la formazione di un borro della Prammatica su ciò che occorre per 
rendere più sicura la custodia dei condannati. 
 
cc. 253-255  L'arcivescovo di Trani sul divieto di fare processioni particolari oltre quelle previste dalla 
Chiesa. 
 
c. 256  "Capitoli per la città di Otranto conservati dal cardinale Colonna all'ultimo di agosto 1530 da 
Napoli". 
 
cc. 257-260  I baroni e le università di Puglia sull'esenzione della tassa per la costruzione delle 
pubbliche strade dei Cavalieri di Malta. 
 
cc. 261-262  La corte di Barletta sugli ammessi al godimento del foro doganale. 
 
cc. 263-264  Il vescovo di Trani sul divieto di conferire a non residenti barlettani i benefici di quella 
città. 
 
cc. 265-267  Ricorso di Francesco Antonio Rusciani di Terranova per un "impiego di giustizia". 
 
cc. 268-269  atti relativi ai sei avvocati del Foro napoletano, censori dell'intero ceto. 
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c. 270  Sui feudi delle mense vescovili e badiali del regno. 
 
cc. 271-272  Sulle frodi e mancanze che si commettono nelle pene fiscali. 
 
cc. 273-274  Sull'editto di divieto di rappresentazioni di opere sacre nel regno. 
 
cc. 275-286  L'Udienza di Trani sull'omicidio con furto ai danni di Luigi Nardi, cassiere della Dogana 
di Canosa. 
 
c. 287  Richiesta del preside di Trani di un nuovo assessore nella persona di Michele Torcia Coratelli. 
 
 
 
cc. 290-292  I ministri del tribunale di Trani contro un subalterno sul processo per un furto commesso 
contro Francesco Copertino di S. Michele. 
 
cc. 293-298  Il caporuota Giuseppe Giaquinto sul divieto di esportazione, fabbricazione e detenzione di 
armi. 
 
cc. 299-304  I capiruota di Trani Torgiani, Palmieri e Porcinari sul delitto dello stupro. 
 
c. 305  Il re Ferdinando sulla promessa di matrimonio "de futuro". 
 
Busta  13 
 
1.  "Bozze di consulte Camera Reale". 
Trascrizioni di atti dal fondo R. Camera di S. Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 752-869, per 
gli anni 1792-1798. 
cc. 467. 
 
cc. 1-2  Il Capitolo di Andria sulla proprietà allodiale di un territorio. 
 
cc. 3-4  Il preside di Lecce sul progetto di aprire tre scuole pubbliche "di filare il cotone". 
 
cc. 5-12  Atti relativi alle spese necessarie ad accogliere la "Colonia Greca" nella città di Brindisi. 
 
cc. 13-16  Informazioni su Domenico Capacci di Palo del Colle. 
 
c. 17  Richiesta di Giacomo Sifola di Trani per esercitare i propri uffici nella sola Udienza e provincia 
di Trani. 
 
c. 19  Notizia dei dispacci spediti con tre processi per la denuncia contro Nicola Formica, economo del 
defunto vescovo di Monopoli. 
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cc. 20-21  Richiesta di Giuseppe Bonghi di Lucera, per l'erezione di un oratorio privato in casa. 
 
c. 22  Richiesta  dei presunti ladri Bruno Quercia di Cosenza, Gennaro Santo di Ariano e Domenico 
Foncillo di Montemileto per l'avvio del processo dopo dieci anni dall'accusa di furto. 
 
c. 23  Richiesta di ammissione "al giro dei governi" di Francesco Maria Corabi, patrizio di Taverna. 
 
c. 24  L'Udienza di Trani sull'omicidio di Nicola Ciliberti di Cisternino. 
 
cc. 25-26  Il caporuota di Lecce su alcune denunce verso i monaci Celestini di Monte S. Angelo. 
 
cc. 27-31  Richiesta dei fratelli Angelo e Gregorio Schiavone di ricompensa per la compilazione di 
un'opera legislativa. 
 
cc. 32-36  Indulto per i carcerati inquisiti di "preparazione di veleno". 
 
c. 37  Richiesta di conferma in carica del giudice Belisario de Bellis. 
 
cc. 38-42  L'Udienza di Trani sulla possibilità di voto del Fiscale in tutte le cause civili. 
 
cc. 43-50  Ordinanze per i monasteri di clausura, i conservatori, i convitti ed i libri a stampa. 
 
cc. 51-52  Il Tribunale di Teramo sulla forza da darsi alla corte civile ed alla corte regia per eseguire le 
carcerazioni. 
 
cc. 54-59  Esenzione da "disonore e infamia" per le famiglie ed i congiunti dei "rei di stato". 
 
cc. 60-61  In formazioni del sindaco e degli eletti di Bisceglie sull'arcidiacono Francesco Paolo de 
Luca. 
 
cc. 62-64  Richiesta di Carmelo Pallante per  una piazza di Giudicato di Vicaria. 
 
cc. 65-67  Atti relativi alla fusione in un unico Banco Nazionale dei sette Banchi esistenti nella città di 
Napoli. 
 
c. 68  Per la formazione del dizionario storico-geografico del Regno di Lorenzo Giustiniani. 
 
c. 69  Richiesta di permesso di esercizio della professione medica del sacerdote Domenico Franchi di 
Turi. 
 
cc. 71-90 Atti sull'editto per la riforma dei "Processi di Stato". 
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c. 91  Richiesta di permesso di  Teresa Francesca Fouque di recarsi a Roma per la dispensa di 
matrimonio con il protestante Giovanni Viesseux. 
 
cc. 92-93  L'avvocato dei poveri di Cosenza per il godimento dell'indulto dei carcerati dopo la 
pubblicazione. 
 
cc. 94-95  Richiesta dell'abate Francesco Antonio Vitale di ariano, diplomatista, per una proroga 
vitalizia. 
 
c. 97  Notizia della delegazione per "estirpare i ladri di Terlizzi". 
 
cc. 98-106  Atti sull'elezione a maestro di cappella di Trani di Pasquale Avellis di Molfetta. 
 
cc. 107-118  Ricorso del sacerdote Vincenzo Ingellis di Montrone, accusato di aver protetto il 
fuoriuscito G. Antonio Cipriani. 
 
cc. 119-131  Richiesta di Domenico Festa, avvocato dei poveri di Trani, di permesso di sostituzione, in 
caso di necessità, da parte del proprio figlio Nicola Festa. 
 
c. 132  Ricorso di Marcantonio de Angelis, avvocato delle aziende normali di Trani e Corato, per avere 
la "distinzione della sedia" nel trattamento delle cause. 
 
c.133  La principessa di S. Angelo Imperiale per la dote della figli Giulia Imperiale, moglie del 
marchese Berio. 
 
cc. 134-137  "L'arte degli orefici" per la fissazione del carato  e del prezzo dell'oro e dell'argento. 
 
cc. 138-139  Intervento del duca di Cantalupo nelle cause dei sudditi Farnesiani e Medicei. 
 
cc. 140-146  Atti sulla "pubblica scuola di umanità" da fondarsi in Acquaviva secondo le intenzioni 
testamentarie della defunta Caterina Forte. 
 
cc. 147-148  Richiesta del governo della città di Putignano di proroga di carica per il governatore e 
giudice della città, Michele Papaleo. 
 
cc. 149-150  Atti sulla causa tra Giuseppe e Luca d'Urso di Toritto e Vitangelo de Nora di Altamura, 
relativa alla ricompra di un feudo venduto. 
 
cc. 151-154  Richiesta del deputato generale Francesco Baldassare di permesso per esporre "alla 
berlina" i ladri della città. 
 
cc. 156-158  Ricorso del procuratore della chiesa di S. Pietro di Vasto sull'appartenenza della chiesa 
stessa alla badia di S. Giovanni in Venere. 
 
cc. 159-161  I cittadini di Bari sull'elezione del mastrogiurato. 
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cc. 162-165  Il segretario dell'udienza di Matera sulle lagnanze delle Università per le contribuzioni ai 
militari. 
 
cc. 166-170  Ricorso di Alessandro Biondi di Cerreto contro angelo di Carlo, alias Sifarò. 
 
cc. 171-173  Ricorso del preside di Trani, Spiriti, su un fondo posseduto nella piana di Rende. 
 
cc. 174-178  Il governatore di Altamura, sulla spettanza di un legato laicale preteso dalla vedova di 
Vincenzo Sabini, Eleonora Martucci,  e dal conte Viti. 
 
cc. 179-180  Notizie su Francesco Santese nel 1799. 
 
cc. 181-184  Editto riguardante i maestri di scuola che insegnano privatamente in Napoli. 
 
cc. 185-192  I deputati economici del seminario di Trani per l'esecuzione del peso della riattazione della 
cappella rurale di S. Samuele nel territorio di Barletta. 
 
cc. 193-199  L'Udienza di Trani sul carcerato sacerdote Giovanni Carlo Barbieri. 
 
cc. 200-202  Il duca di Cantalupo per la formazione di una forza armata in ciascun feudo. 
 
cc. 203-204  Ricorso del barone Nolli, presidente della Società Patriottica di Chieti, sul sequestro degli 
istrumenti agricoli. 
 
cc. 205-206  Il marchese Porcinari sulla Prammatica per la chiusura  delle botteghe durante le feste. 
 
cc. 207-213  Il vescovo di Minervino sulla controversa giurisdizione sulla Terra di Cerignola. 
 
cc. 214-219  Gli eletti della città di Napoli sul trasferimento dell'Archivio in locali dei conventuali di S. 
Lorenzo. 
 
cc. 220-223  Il sindaco di Cisternino sull'affitto della mastrodattia criminale. 
 
cc. 224-226  Ricorso del giudice di Monopoli, ingiuriato dall'avvocato Fulvio Ammazzalorsa. 
 
cc. 227-231  L'Udienza di Trani sulla causa delle ingiurie rivolte al canonico Alessandro Magno da 
Gioacchino Scioti. 
 
cc. 232-239  Il governatore di Altamura sulla giurisdizione per disordini avvenuti nel feudo di 
Castelgaragnone. 
 
c. 240  Elenco dei "lettori interini" della Regia Università degli Studi di Napoli. 
 
cc. 241-242  Richiesta di Michelangelo Filiù di Trani per l'erezione di un oratorio privato. 
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cc. 243-247  Notizie su Girolamo de Angelis Effrem di Bari, richiedente il titolo di marchese. 
 
cc. 248-250  Richiesta di un regio governo di G. Battista Rodio, dei patrizi di Catanzaro. 
 
cc. 251-253  Richiesta dell'Università di Terlizzi per la "giubilazione" del canonico Giuseppe Albanese. 
 
cc. 254-257  Ricorso di Leonardo Panzini sulla restituzione di un capitale di 2500 ducati. 
 
cc. 258-265  Atti sul disbrigo delle cause criminali a Ruote congiunte. 
 
c. 266  Francesco Saverio Buonismiro, patrizio di Trani, su un canonicato vacato. 
 
cc. 267-269  Gli avvocati dell'Udienza di Trani sulla ricorrenza del "compleannos" del primo dell'anno. 
 
cc. 270-271  Richiesta dei  fratelli Lorenzo e G. Battista Filiasi di Foggia del titolo di conte. 
 
cc. 272-273  Richiesta della città di Fasano di rendere regie le proprie giurisdizioni. 
 
cc. 274-275  Supplica di Giuseppe Antonio Ruffo sul pagamento di alcune somme arretrate. 
 
c. 276-289  Atti sull'abolizione della Risoluzione per i rei di omicidio che dovevano presentarsi intus 
carceres. 
 
cc. 290-305  Richiesta di Nicola Festa, avvocato sostituto dei poveri di Trani, per la proprietà della 
carica. 
 
cc. 306-312  Notizie sui presunti ladri Vito Gazzillo e Michele Maurantonio fornite da Antonio de 
Leonardis,  governatore e giudice di Valenzano. 
 
cc. 313-314  La regia corte di Bisceglie sulla causa vertente tra Saverio Vacca ed il sacerdote Pietro 
Tortora per uno schiaffo. 
 
cc. 315-328  Ricorso del condannato a morte Stefano Perrino, della "comitiva di Fasano". 
 
cc. 329-331  Atti sull'Editto che stabilisce che i Parlamenti si convochino di mattina. 
 
cc. 333-334  Richiesta di Nicola Beltrani, patrizio della città di Salerno e dimorante in Trani, di poter 
porre lo stemma reale e la catena al proprio palazzo. 
 
cc. 335-337  Richiesta di promozione di Nicola Lupesto di Lecce. 
 
cc. 338-339  "Reale gradimento" verso il tenente colonnello Pantaleone Bigotti, comandante delle 
milizie della provincia di Bari. 
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cc. 341-342  Richiesta d'impiego nella magistratura provinciale di G. Battista Ricciardi. 
 
c. 343  Notizie sulle "Consulte per pretensori di Udienze". 
 
cc. 344-345  Richiesta di Domenico de Viti di Terlizzi  di un regio governo per il proprio figlio Michele 
de Viti. 
 
cc. 346-347  Richiesta di Sergio Frisicchio di Bitonto per una piazza di udienza. 
 
c. 348  Sulle cause criminali dell'ammiragliato o altro magistrato di privilegio. 
 
cc. 350-359  Intestazioni di cause relative a Foggia e Altamura. 
 
c. 360  Supplica di Giuseppe Maria Colelli di Trani per un "sovrano dottorale". 
 
cc. 361-362  Il Capitolo di Toritto sulla sospensione delle provviste dei canonicati. 
 
cc. 363-365  Intestazioni di cause relative alla città di Bitonto. 
 
c. 366  Richiesta della "Società del Gabinetto letterario" di Napoli  di permesso di stampa delle "Leggi 
civili" di Domat. 
 
cc. 367-370  Il Preside di Mileto sui debiti civili di artisti e "bracciali". 
 
cc. 371-401  Atti sulla contesa tra il capitolo della chiesa di S. Maria Maggiore di Barletta e 
l'arcivescovo di Trani. 
 
cc. 402-413  Richiesta di conferimento del titolo di marchese da parte di Francesco Saverio de Luca di 
Molfetta.. 
 
cc. 414-417  Il governatore Tomasetti sulla "condanna a Presidio" inflitta a Santo Schiralli di Grumo e 
Tommaso Sciannanteno per furto a Felice Lo Russo. 
 
cc. 418-419  Circolare per il radunamento di corpi volontari. 
 
cc. 420-440  "Sovrana determinazione" sul "modo da tenersi nell'esecuzione delle lettere Esecutoriali 
personali". 
 
cc. 441-446  "Risoluzione sui tonsori" della moneta. 
 
cc. 447-448  Il Procuratore Nicola de Vanna di Terlizzi sul privilegio della città di nomina di sei 
governatori regi. 
 
cc. 449-467  Atti sulla causa per stupro e uccisione di Vita Nicola Tisbo da parte di Vito Molino. 
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2.  "Bozze di Consulte Camera Reale". 
Trascrizione di atti dal fondo R. Camera di S. Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 870-919, per 
gli anni 1798-1800. 
cc. 282. 
 
cc. 1-8  Ricorso della città di Conversano per il miglioramento del sistema dei parlamenti. 
 
cc. 9-29  Informazioni su Nicola Gattola di Trani, richiedente il titolo di marchese. 
 
cc. 30-31  Informazioni su Francesco Danza di Bari, richiedente un ufficio provinciale. 
 
cc. 32-33  Informazioni per il priorato vacante della cattedrale di Bisceglie. 
 
cc. 34-35  Accoglimento di iscrizione di Pietro Consiglio, vicario di Castellaneta, nell'Accademia 
Napoletana dei Sinceri. 
 
cc. 36-37  Sull'affidamento della "delegazione delle falsità bancarie" ai capiruota criminali. 
 
cc. 38-42  Dimostrazioni di utilità dell'Archivio Pubblico Generale. 
 
cc. 43-52  Atti per la causa vertente tra l'Università di Putignano e l'Ordine Gerosolimitano per 
l'esazione delle decime. 
 
cc. 55-56  Luigi Capece Galeota, duca della Regina, sul Passo di Canne ed altre esazioni a Barletta. 
 
cc. 57-60  Richiesta di Carlo Battacchia di Trani per la dispensa di esercizio della mastrodattia a 
Barletta. 
 
cc. 61-62  Domenico Zappelli di Lucera sull'osservanza della real costituzione del 1738. 
 
c. 63  Sull'editto riguardante l'erezione di una giunta suprema per la giurisdizione dei diversi tribunali. 
 
c. 64  Trasmissione dell'editto sulla condotta da tenere nei confronti dei "forestieri". 
 
cc. 65-71  Il vescovo di Molfetta sul permesso di esercitare atti giurisdizionali nei luoghi sacri da parte 
di subalterni o ministri. 
 
cc. 72-73  Richiesta di aggregazione ad uno dei cinque sedili di Napoli da parte di Giovanni Battista 
Ossorio y Figueroa, marchese di Villanova. 
 
 
cc. 74-78  L'Udienza di Catanzaro sul pagamento alle aumentate "famiglie armate" nelle corti regie e 
baronali. 
 
cc. 79-91  Ricorsi dei cittadini, canonici e capitolari di Bitetto contro il barone Vincenzo Noja. 
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c. 92  Patente per il cittadino Sieyes, nominato console generale della Repubblica Francese a Napoli. 
 
cc. 93-95  Supplica di Michele Fenicia di Ruvo sull'indulto per la cappella in casa e nel casino di 
campagna. 
 
cc. 96-97  Informazioni su padre Raffaele da Terlizzi, al secolo Pasquale Vanna. 
 
cc. 99-104  Sollecitazione di deliberazione di Raffaele Leone, marchese di Cusano, circa il suo piano 
per l'erezione di un "generale Archivio per tutto il Regno". 
 
cc. 105-117  Atti relativi al beneficio della elezione della dignità di abate-vescovo della Chiesa 
Arcivescovile di Nazaret. 
 
cc. 118-122  Supplica dell'arciprete Giuseppe Maria Giovene di Molfetta per il trasferimento di una 
cappella rurale. 
 
c. 123  Richiesta di Domenico Viva, governatore di Bari, per la concessione di un mese di licenza per 
visitare la famiglia in Lecce. 
 
cc. 124-135  Atti per la creazione di una "Mappa" della rendita annua dei pesi, crediti e debiti delle 
"Strade del Regno". 
 
cc. 136-138  Atti sulla sentenza per la causa di furto ai danni di due francesi, avvenuto nella "Casa della 
Contumacia" ad Otranto. 
 
cc. 139-140  Ricorso di Vito Domenico Panebianco di Bitonto per la causa contro la vedova Teresa di 
Stefano. 
 
cc. 141-145  Notizie sull'amministrazione nei trentasei casali di Napoli. 
 
c. 146  I tribunali sui decreti non eseguiti durante l'anarchia. 
 
cc. 147-148  Richiesta di noviziato presso il convento dei Paolotti di Lecce, del religioso Andrea 
Marangella di Conversano  
 
c. 149  Atti sul giudizio della Gran Corte Criminale sui saccheggi nella città di Napoli. 
 
cc. 150-153  Richiesta di esenzione dal pagamento delle tasse imposte per il mantenimento 
dell'ospedale di Cosenza, inviata da alcuni luoghi pii della provincia di Bari. 
 
c. 154  Intervento di Saverio Simonetti, marchese di Castellammare, sulla sepoltura ecclesiastica di 
alcuni cadaveri di uomini morti in battaglia. 
 
cc. 155-156  Atti sulla promozione di Carlo de Oliva al regio governo della città di Altamura. 
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c. 157  Denuncia del Procuratore degli Individui della Real Casa di ritardo nella spedizione dei diplomi 
reali. 
 
cc. 158-159  Atti relative alle somme depositate presso il Tribunale Misto durante l'anarchia. 
 
cc. 160-161  Richiesta di un censo mensuale da parte della vedova Irene del Re, in nome della fedeltà al 
re del suo defunto marito. 
 
cc. 162-163  Richiesta di Francesco Saverio Frammaccio di Giovinazzo di concessione a censuazione 
dei fondi non coltivati,  di proprietà dei luoghi pii, detti "Le Pezzate". 
 
cc. 164-169  Atti della causa relativa alla decisione se seguire o meno, nella costruzione degli edifici, la 
costituzione dell'imperatore Zenone. 
 
cc. 170-189  Notamento di carcerati trattati dall'Udienza di Chieti. 
 
cc. 190-197  Richiesta dell'Udienza di Lucera di sanatoria degli atti compilati dal passato Fiscale 
Angelo Rapolla. 
 
cc. 198-200  Richiesta di assegnamento di Rosario Prestia, uditore giubilato di Mileto, per i debiti 
contratti. 
 
cc. 202-203  Richiesta di Giulio Ruggiero, regio luogotenente di Campobasso, per il trasferimento dei 
processi ad un governatore viciniore in assenza dei giudici in loco. 
 
 
cc. 204-207  Atti sulla carcerazione di Michele Infante, reo di omicidio premeditato ai danni di 
Gioacchino Petillo di Vignola. 
 
cc. 208-209  Atti relativi alla dimostrata necessità di costruzione di un carcere a Vieste. 
 
cc. 210-227  Notizie sull'epoca della "realizzazione" della città di Teramo. 
 
cc. 228-229  Informazioni su Giovanni Maria Siniscalchi, governatore e giudice di Casamassima. 
 
cc. 230-231  Ricorso di Teresa Volpicella di Napoli, vedova di Giovanni Caputo, contro l'omicida del 
marito Tomaso Cinese. 
 
cc. 232-236  L'Udienza di Teramo sul dubbio se alcuni ex soldati detenuti debbano essere giudicati dal 
Tribunale militare o assistiti dall'Ufficiale militare. 
 
c. 237  Sull'obbligo dei capiruota delle regie udienze a destinare i subalterni come mastrodatti delle 
visite dei notai. 
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cc. 238-240  Richiesta di voto di G. Battista Rodio di Teramo nella sentenza delle cause. 
 
cc. 241-242  Dispaccio sulla esecuzione dell'indulto per coloro che seguirono le "armate cristiane". 
 
cc. 243-246  Atti relativi alla sostituzione del defunto sacerdote Giuseppe Schiavone, di S. Marzano. 
 
cc. 247-262  Atti della causa  vertente a Napoli tra Giuseppe Cirillo ed il Banco del SS.mo Salvatore. 
 
cc. 263-266  Proposta di dubbi dell'Udienza di Catanzaro sulla Risoluzione per l'organizzazione e la 
riforma delle Compagnie di Campagna. 
 
cc. 267-268  Richiesta di chiarimento dell'Udienza di Trani se, in mancanza di qualche ministro, possa 
avere diritto di voto nelle cause il luogotenente Pasquale Nardi. 
 
cc. 269-270  Richiesta di censo del sacerdote Giuseppe De Stefano di Mileto, come ricompensa allo 
zelo e obbedienza al re dimostrato durante l'anarchia". 
 
c. 271  Il preside di Lucera sulla deficienza della forza armata di quel tribunale. 
 
c. 272  Divieto del re alle suppliche per ricompensare prove di fedeltà alla corona. 
 
cc. 273-274  Libertà di giudizio dell'Udienza di Trani per i rei di stato cittadini di Altamura. 
 
cc. 275-276  Ricorso del marchese Berardino Ramirez Montalvo, proprietario della mastrodattia della 
città di Bari, sull'affitto della stessa. 
 
c. 277  Informazioni su Giacinto Troise di Minervino, carcerato come reo di stato. 
 
cc. 278-279  Il preside di Lecce chiede l'autorizzazione per poter nominare funzionari. 
 
cc. 280-282  Ordini per evitare gli abusi nelle Compagnie di Campagna delle Regie Udienze 
Provinciali. 
 
Busta 14 
 
1.  "Bozze di Consulte Camera Reale". 
Trascrizioni di atti dal fondo R.Camera di S.Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 921-957, per 
gli anni 1800-1805. 
cc. 486. 
 
cc. 1-20  Intervento sul problema se le Scuole Normali debbano esistere o "disimpegnarsi dai parrochi". 
 
cc. 21-28  Istruzioni del preside del tribunale di Teramo ai governatori regi e baronali della Provincia. 
 
cc. 29-36  L'Udienza di Trani per la formazione della "terna" per l'avvocato dei poveri. 
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cc. 37-38  Richiesta dell'Udienza di Trani di conoscenza su chi debba giudicare il carcerato sacerdote 
Giacomo Stammelluti. 
 
c. 39  Elenco dei luoghi in Terra di Bari in cui sono presenti i governatori di spada e cappa. 
 
cc. 40-41  Ordini dell'Udienza di Trani ai governatori regi e baronali affinchè non lascino le proprie 
residenze senza licenza. 
 
c. 42  Dispaccio reale sull'indulto da godersi da parte dei componenti l'armata cristiana. 
 
cc. 43-44  Richiesta del padre Girolamo Maffione di Bisceglie di aggregazione al Collegio dei dottori in 
Sacra Teologia. 
 
cc. 45-46  "Notizie sul processo per i massacri di Ascoli Satriano, istruito dalla r. Udienza di Trani, per  
speciale delegazione". 
 
cc. 47-52  "L'inquisitore Giovanni de Gemmis riferisce sulla condotta tenuta da tutti i componenti la r. 
Udienza di Trani, durante la rivoluzione republicana". 
 
cc. 53-56  "Piano, perché la Provincia di Bari si sostenga fervida, e fedele al Real Trono. Libera nel 
commercio, e nella sua piena pace, e tranquillità". 
 
cc. 57-64  Informazioni fornite dall'inquisitore di stato Giovanni de Gemmis su Giuseppe Saverio 
D'Addiego e F. Antonio Danza. 
 
cc. 65-159  Atti relativi ai problemi sorti intorno all'affitto della Segreteria dell'Udienza di Trani, di 
proprietà della duchessa di Minervino Maria Teresa Montoja, a Giuseppe Saverio d'Addiego. 
 
cc. 160-179  Atti sull'affitto della Mastrodattia del Tribunale di Trani. 
 
cc. 175-184  Atti relativi alla vendibilità degli uffici nei tribunale provinciali. 
 
cc. 185-188  Atti relativi al furto subito da Ferdinando Nitti, procaccio di Lecce, in territorio di Ostuni. 
 
cc. 189-190  Comunicazione di mons. Ludovisi sui disordini avvenuti a Trani durante l'anarchia". 
 
cc. 191-193  Proroga della domanda per il godimento del "Reale Indulto". 
 
cc. 194-205  Richiesta di mons. Ludovici, visitatore di Altamura, di un giudice per procedere nelle 
mancanze d'ufficio commesse dal luogotenente Pietro Raffaeli. 
 
cc. 206-234  Atti dei Carmelitani di Bitonto relativi alla tassa di "contribuzione ai Francesi" . 
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cc. 235-236  Numero delle anime e dei preti della città di Ruvo, fornito per la richiesta di ascensione al 
sacerdozio del diacono Giuseppe Riccardi. 
 
cc. 237-249  L'Udienza di Cosenza sulla conferma di indulto al violentatore Antonio Apa, per essersi 
unito all' "armata cristiana". 
 
cc. 250-253  La Giunta delle Carceri sulla legge di costituzione del Magistrato di Polizia. 
 
cc. 254-268  Esposizione di mons. Ludovici sulla situazione relativa all'esercizio della carica di 
Mastrodatti di Trani, affittata a Carmine Francese e, ad interim, a Domenico Mascia. 
 
cc. 269-271  Richiesta di promozione del caporuota di Trani Leopoldo de Torrenteros, per i servigi resi 
nel campo della pubblica educazione. 
 
cc. 272-274  Atti contro Filippo Maggiolla di Trani, accusato di inganno da Anna Maria Bruno. 
 
cc. 275-276  Atti relativi al ferimento di Giuseppe Nicola Canosa a seguito dello scoppio della mina 
ritrovata nel fortino di S. Giovanni a Napoli. 
 
cc. 277-279  Ascrizione alla Guardia Nazionale. 
 
cc. 280-283  Informazioni sul giudice Michele Caputo per una promozione. 
 
cc. 284-300  L'Udienza di Matera sulle procure compilate contro i suoi "soldati cacciatori". 
 
cc. 301-312  Protesta di Domenico Berni di Giovinazzo, portastendardo di cavalleria, per 
l'appropriazione dei beni della madre Giacinta Buonomo da parte dei padri domenicani della città. 
 
cc. 313-316  Richiesta di Mattia Tartaglione Cusani,  di Capua, del permesso di incisione della 
memoria del passaggio dei sovrani di Sardegna nella sua casa di S. Maria Maggiore . 
 
cc. 317-322  Prammatica II "De Feriis" sui giorni dedicati alle cause del Foro e quelli dedicati al culto 
religioso durante la Pasqua. 
 
cc. 323-328  Atti relativi alla fuga del sacerdote Domenico Leone dal carcere della Vicaria. 
 
c. 329  Richiesta di Michele De Bellis Di Benevento per l'apertura di un oratorio privato. 
 
cc. 330  Richiesta di Francesco Paolo Berardi di Foggia di dispensa per esercitare la mastrodattia 
nonostante abbia contratto matrimonio in quella città. 
 
cc. 331-349  L'Udienza di Lecce propone un dubbio sulla commutazione della pena in servizio militare. 
 
cc. 350-389  Atti sui tumulti ed omicidi avvenuti a Laurino nel 1799. 
 



 

Provincia di Bari - Biblioteca Santa Teresa dei Maschi – De Gemmis – Inventario Fondo G. B. Beltrani  Pag. 57 
 

cc. 390-391  Legge del 5 settembre 1799 che annulla tutti gli atti e decisioni emanate durante l' 
"anarchia". 
 
cc. 392-393  Richiesta del Provinciale dei Minori Osservanti di Bari della vestizione di trenta uomini. 
 
cc. 394-400  I Governatori di Terra di Bari forniscono l'elenco delle persone che hanno subito il 
sequestro "per materia di stato". 
 
cc. 401-418  Denuncia dell'avvocato Giuseppe Ubaldi di Bisceglie dello "spoglio" della casa subito ad 
opera del regio governatore. 
 
cc. 419-422  Sull'elezione della municipalità di Montefusco. 
 
cc. 423-427  Richiesta di Antonio Marinelli, barone di Carunchio e di S. Giovanni in Lipione, di 
permesso di apertura di un varco nel suo palazzo per accedere alla chiesa arcipretile. 
 
cc. 428-429  Richiesta del sacerdote Ignazio Burgerio e Gaetano Vinini di Fasano del permesso per la 
costruzione di una cappella rurale. 
 
cc. 430-435  Richiesta di promozione di Andrea de Bello di Trani ad un canonicato della cattedrale. 
 
cc. 436-437  Richiesta di Domenico Antonio Topputi di Bisceglie di permesso di permanenza fuori del 
"reali domicili". 
 
c. 438  Richiesta di Cesare della Ratta di Monopoli di concessione del titolo di marchese. 
 
cc. 439-442  Richiesta di padre Bertario Bonito Cassinese, rettore di Sant'Apollinare, dell'attestazione 
del "sovrano gradimento" dei servigi prestati al trono. 
 
cc. 443-444  Ricorsi del librai napoletani per gli inconvenienti che si incontrano nelle dogane di 
Manfredonia nella revisione delle balle, casse e involucri di libri. 
 
cc. 445-449  Atti sulla sentenza per i delitti commessi nelle province di Montefusco e Basilicata, da 
eseguirsi dall'Udienza di Montefusco. 
 
cc. 450-452  Richiesta di Carmine Sylos di Bitonto per il conferimento del beneficio di S. Chirico. 
 
cc. 453-455  Notizie sulla famiglia di Luisa Santilio di Terlizzi. 
 
cc. 456-460  Denuncia del sacerdote Giuseppe Adelsi di Ruvo contro il proprio vescovo. 
 
cc. 461-462  Informazioni sui rapporti tra Gabriele Carcani di Trani e Mariangela Stoppelli di Barletta. 
 
cc. 463-467  Atti relativi alla concessione di indulto al sacerdote Michele de Vita di Bagnoli, reo di 
omicidio. 
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c. 468  Richiesta di Nicola Cannone, stampatore di Polignano, di regio permesso per la fondazione di 
una cappella rurale sotto il titolo di Maria Santissima delle Grazie. 
 
cc. 469-472  Informazioni su Giuseppe Battista, barone di Capua, durante il periodo repubblicano. 
 
c. 473  "Nota dei soggetti aggraziati colla designazione del quantitativo della grazia". 
 
c. 474  Richiesta del procuratore dei Cappuccini della Provincia di Bari di permesso per la vestizione di 
cinquanta uomini. 
 
cc. 475-476  Prammatica sulla registrazione degli atti per il "Generale Archivio". 
 
cc. 477-478  Atti sulla causa per diversi furti avvenuti nei dintorni di Altamura. 
 
cc. 479-486  "Atti per la provvista de' Canonicati della Collegiata di Rutigliano". 
 
2.  "Bozze di Consulte Camera Reale". 
Trascrizioni di atti dal fondo R. Camera di S. Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, voll. 964-1018, per 
gli anni 1803-1808. 
cc. 290. 
 
cc. 1-2  Ricorso dei Padri Predicatori del convento di Ferrandina sulla sovvenzione da pagarsi ai baroni 
per i bisogni del regno. 
 
cc. 3-8  L'università di Molfetta sugli "amministratori interini" eletti dal governatore di Terlizzi. 
 
cc. 9-12  Atti relativi alla registrazione delle scritture appartenenti all' "ufficio dei Notai". 
 
cc. 13-14  Atti relativi alla consuetudine che l'avvocato fiscale pro tempore dell'Udienza di Trani fosse 
delegato in tutte le cause del monastero dei Padri Teresiani. 
 
cc. 15-20  Atti sulle visite ai carcerati dei componenti la R: Camera di S. Chiara. 
 
cc. 21-23  Atti relativi alla causa sull'assassinio di Francesco Paolo Angiolla di Cisternino da parte del 
figlio Giuseppe Domenico Angiolla. 
 
cc. 24-25  Informazioni sulla "sesterna" per l'elezione del Governatore di Terlizzi. 
 
cc. 26-30  Informazioni su Ferdinando Lenga, governatore e giudice di Terlizzi, durante l' "anarchia". 
 
cc. 31-34  Atti relativi alla concessione di una cappellania a Nicola Brancati di Trani. 
 
cc. 35-36  Atti relativi ad Aurelio Pempinelli, consultore del governatore di Ruvo. 
 



 

Provincia di Bari - Biblioteca Santa Teresa dei Maschi – De Gemmis – Inventario Fondo G. B. Beltrani  Pag. 59 
 

c. 37  Atti relativi al vicariato curato di Rutigliano. 
 
cc. 38-48  Atti relativi alla "comitive di briganti" che terrorizzavano le popolazioni pugliesi. 
 
cc. 49-51  Atti relativi alla ricerca di un luogo in cui collocare l'archivio della Camera Reale. 
 
cc. 52-55  "Atti ad istanza di D. Antonio Marques Console di Spagna - con il Convento della Trinità de 
Spagnoli" di Napoli. 
 
cc. 56-66  Dispaccio reale sui "detenuti per materia di Stato". 
 
cc. 67-71  Atti relativi all'obbligo dell'affitto della mastrodattia a "persone forestiere". 
 
cc. 72-73  Atti relativi alla causa per l'omicidio di Carmela Cusano di Sannicandro da parte di Nicola de 
Sposati. 
 
cc. 74-75  Richiesta di Carlo Ametrano di Napoli di permesso per poter esercitare il mestiere di 
stampatore. 
 
cc. 76-79  L'Università di Sannicandro per la carica di governatore ad Antonio de Leonardis. 
 
cc. 80-81  Richiesta di Francesco Saverio d'Errico di Foggia di permesso per poter esercitare la 
mastrodattia trasferendosi dalla provincia di Lucera a quella di Trani. 
 
cc. 82-83  Atti relativi al restauro della chiesa di S. Adueno di Bisceglie. 
 
cc. 84-85  Ricorso di Vito Onofrio Finamore di Monopoli per il godimento dell'indulto. 
 
cc. 86-87  Richiesta di Crescenzo Iodice di Capua di dispensa per poter contrarre matrimonio con la 
cognata Maddalena Vendemia. 
 
cc.88-90  Atti relativi a Nicola Boccuzzi e Michele Cantatore, assassini di Giuseppe Jatta di Ruvo, 
fuggiti a Trieste. 
 
cc. 91-108  Atti relativi all'affissione delle lapidi antiche tolte dalla chiesa di S. Maria la Greca di 
Rutigliano. 
 
cc. 109-114  Atti relativi alla Prammatica sui "matrimoni clandestini". 
 
c. 115  Intervento del vicario capitolare di Molfetta sulla possibilità di contrarre matrimonio senza il 
consenso dei padri "rapiti da barbareschi". 
 
c. 116  Conferma dell'elezione di Francesco Saverio Pinto a governatore di Fasano. 
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cc.  117-118  Richiesta di Giuseppe Tafuri di Bisceglie della dispensa per poter sposare la cognata 
Eulalia Vischi di Trani. 
 
cc. 119-124  Richiesta di Felice Cardarelli di Civitanova di "dispensa dell'unicità" per poter ascendere 
al sacerdozio. 
 
cc. 125-128  Atti per l'abolizione dei "Fedicommessi, Maggiorati e sopra gli edifici della Capitale e del 
Regno" in seguito al terremoto del 26 luglio 1805. 
 
cc. 129-140  Elenchi dei Presidenti togati e di Spada e Cappa della prima, seconda e terza Ruota. 
 
cc. 141-412  Intervento di Luigi Calenda, avvocato fiscale del tribunale di Catanzaro, sulla Prammatica 
di "offendente innoxium pro noxio". 
 
cc. 143-144  Richiesta di cittadinanza napoletana del sacerdote francese Giambattista Monfouray, "ayo" 
del figlio del maresciallo Acton. 
 
c. 145  Atti relativi alla ripresa del pagamento di pensioni a favore delle persone che non avevano 
servito nella "passata sedicente Repubblica". 
 
cc. 146-149  Atti relativi all'estensione del decurionato a tutte le Università del Regno. 
 
c. 150  Dispaccio sull'indulto a favore delle persone che avevano seguito le armate cristiane. 
 
cc. 151-154  Atti relativi alla richiesta di "indulto meritorio" per Giuseppe Urso di Ruvo. 
 
cc. 155-156  Atti relativi alla richiesta  di "indulto meritorio" per Raffaele de Donato di Polignano. 
 
cc. 157-160  Atti relativi alla richiesta di "indulto meritorio" per Giuseppe Viri di Ruvo. 
 
cc. 161-193  Ricorso di Giovanni Jatta contro l'indulto a favore di Nicola Boccuzzi e Michele 
Cantatore, assassini del fratello Giuseppe Jatta. 
 
cc. 194-197  Ricorso di alcuni cittadini di Barletta sul Regolamento per gli affitti delle case. 
 
cc. 198-203  Richiesta di Antonio Furano di Cosenza di ricompensa per l'attaccamento alla corona 
dimostrata durante l'invasione francese. 
 
cc. 204-209  Richiesta di Alessandro Nava, governatore di Altamura, di discarico dalle accuse nei suoi 
riguardi. 
 
c. 210  Atti relativi alla possibilità di richiesta di giudizio per coloro che avevano ricevuto il "truglio". 
 
cc. 211-212  Atti relativi alle disposizioni della "Legge inter Pares" per i due rei di furto ai danni di 
Felice Amato, presidente della Regia Camera. 
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cc. 213-214  Dispaccio reale per la costituzione di un fondo nelle Udienze provinciali e nelle Corti 
regie per supplire alle spese della carta bollata. 
 
cc. 215-216  Richiesta di dispensa di Pasquale Biancolillo di Andria per poter sposare Agnese Civita 
senza il consenso paterno. 
 
c. 217  Ordine di ripresa di attività dei Tribunali militari. 
 
cc. 218-229  Atti sul Rescritto per l'abolizione del "truglio". 
 
cc. 230-235  Richiesta di compensi per Francesco Paolo Villani di Foggia, trasferitosi a Napoli per otto 
anni per ottenere un nuovo "Piano di Censuazione" nel Tavoliere di Puglia. 
 
cc. 236-238  Ricorso di Vitantonio Troylo di Putignano a favore del suo "principale", reo di omicidio, 
contro il decreto del suo "truglio". 
 
cc. 239-240  Atti relativi alla richiesta di dissequestro dei beni di proprietà del canonico Giuseppe 
Orlandi di Turi, siti in territorio di Molfetta. 
 
cc. 241-249  Richiesta di moratoria di Gaetano Ferrante ai suoi creditori. 
 
 
c. 250  Atti relativi all'opposizione di Liborio Chiarella di Molfetta al matrimonio della figlia Ignazia 
Chiarella con Vitantonio Lionetti  perchè "storpio ad una gamba". 
 
cc. 251-271  Ricorso dei preti partecipanti ed extranumerari della Chiesa di Trani. 
 
c. 272  Ordine di ripresa di attività per tutti i Tribunali militari delle Province. 
 
 
cc. 273-278  Ricorso del governatore della Regia Udienza di Trani per la sua mancata rimissione degli 
atti relativi alla causa tra la vedova Paola Martellotta e gli eredi del defunto Teodosio Scarpetta. 
 
cc. 279-281  Atti relativi alla commutazione delle pene in servizio militare. 
 
cc. 282-284  Intervento del notaio Fabrizio Rossi di Canosa in relazione alla "visita dei Protocolli" dei 
notai. 
 
cc. 285-286  Disposizioni del ministro dell'interno ai presidi intendenti delle Province. 
 
c. 287  Risposta del Regio Procuratore Generale alla richiesta di Giovanni de Gemmis, avvocato fiscale 
della Gran Corte, degli atti originali della causa contro Antonio Michele Semeraro. 
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cc. 288-289  Atti relativi alla convenzione tra Filippo Mariani di Gioia del Colle e Vit'Andrea Marinelli 
di Terlizzi con Giovanni Sette e l'impresario Lorenzo Albani di Napoli per suonare nel teatro di Trani. 
 
c. 290  Intervento dell'Udienza di Lecce sul giudizio di ratto, adulterio e furto commesso da Gaetana 
Imbriani e Luigi Patera. 
 
Busta  15 
 
1. (ex b. 10/5) Trascrizioni di atti dal fondo R.Camera di S. Chiara, Cancelleria, Privilegiorum, voll. 
85, 371, relativi alla Congrega del Carmine del Monastero del Carmine Maggiore di Napoli, per gli 
anni 1748, 1787. 
cc. 42.   
 
2.  "Real Camera di Santa Chiara". 
Trascrizione di atti dal fondo R. Camera di S.Chiara, Consiglio, Bozze di Consulta, fascio 166-266, per 
gli anni 1790-1805. 
cc. 377. 
 
cc. 1-4  Ricorso dei procuratori degli avvocati dei poveri dei tribunali provinciali sulle onorificenze dei 
principali di Ruota. 
 
cc. 5-6  Ricorso del marchese de los Balbases sulla tassa formata dall'avvocato Michele Urso e 
Sebastiano Nozzoli. 
 
cc. 7-9  Ricorso dei "deputati ad lites" di Barletta su due capi di statuti per la Chiesa di S. Maria 
Maggiore. 
 
cc. 10-11  I cittadini di Cerignola contro la soppressione dei Conventi della città. 
 
cc. 12-15  Ricorso dell'arcidiacono e dell'arciprete della cattedrale di Canosa contro gli statuti compilati 
dal prevosto. 
 
cc. 16-30  Proposta di  Giuseppe Cuscinelli di registrazione degli assensi dotali di tutto il Regno 
nell'Archivio generale. 
 
cc. 31-33  Richiesta degli eletti di Cerignola del titolo di città e di una scuola pubblica. 
 
cc. 34-37  Richiesta dell'Università di Cassano affinchè l'uditore Rosario Prestia sia confermato 
nell'incarico. 
 
cc. 38-40  Richiesta di Luigi Diodati per una "gratificazione" per gli uffici svolti. 
 
cc. 41-45  Richiesta della città di Teramo per la fondazione di una Università degli studi. 
 
c. 45bis  Richiesta dell'università di Lecce di istituzione di un'Accademia Pastorale. 
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c. 46  Richiesta di Dionisio ò Dea, nominato governatore di Longone, di disbrigo della sua causa contro 
i coloni della commenda di Grottaminarda. 
 
cc. 47-48  Richiesta di Giuseppe Gadaleta, marchese di Martano, di mutuo per 12.000 ducati. 
 
cc. 49-51  Richiesta dei governatori della Chiesa delle "nazione tedesca" per la concessione della chiesa 
di Santa Marta. 
 
 
cc. 52, 80  Richiesta di Vincenzo Morino di Lecce di permesso per l'apertura di una stamperia. 
 
cc. 53-56  Richiesta dell'arcivescovo di Trani affinché non venga pregiudicato l'esercizio della 
giurisdizione spirituale sulla chiesa del S. Sepolcro. 
 
cc. 57-59  Richiesta di grazia del governatore Emanuele Varcacel per poter liberamente girare per le 
province di Bari e Lecce. 
 
 
cc. 60-72  Ricorso del governatore di Andria contro l'ingerenza della Curia ecclesiastica nelle "azioni 
Reali" dei preti. 
 
cc. 73-74  Ricorso dell'avvocato Michele d'Urso sul possesso della chiesa e monastero di S. Maria 
Apparente di Napoli da parte dei Padri Conventuali. 
 
cc. 75-79  Richiesta dell'avvocato Luigi Ametrano per l'osservanza della Costituzione del 1738 e per un 
freno alla dilazione delle cause. 
 
c. 80  "Rappresentanza" del consigliere Celano sulla domanda di Vincenzo Morino di Lecce per 
l'apertura di una stamperia. 
 
c. 81  Testificazione del notaio G. Battista Cagnazzi di possesso del cantorato della cattedrale di 
Altamura da parte di Luca Cagnazzi, e del primiceriato da parte di Domenico Nesti. 
 
cc. 82-86  Ricorso di fra' Carmelo Maria Comito, dei conventuali di Conegliano, contro la condotta 
"giacobina" del lettore Imbardelli. 
 
cc. 87-90  Intervento dell'Udienza di Lecce sulla richiesta del governatore di Cisternino a poter eseguire 
"provvisioni di tribunali su premi in aliena provincia". 
 
cc. 91-98  Richiesta di Giuseppe Durante di Cerignola di confisca dell'eredità di Pasquale Fornari. 
 
cc. 99-100  Richiesta di Nicola Fiorentino, governatore di Catanzaro, di sospensione del fiscale 
Paragallo. 
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cc. 101-108  Intervento del governatore di Stilo sulla presentazione di un notamento di tutti i libri 
francesi acquistati in Roma da Pietro Spedalieri di Guardavalle. 
 
cc. 109-113  "Per la competenza giurisdizionale fra la corte di Barletta ed altri giudici". 
 
cc. 114-116  Richiesta dei rappresentanti di Altamura affinchè le cause non siano giudicate dal giudice 
avvocato di Matera. 
 
c. 117  Atti relativi alla restituzione dei volumi dei processi della città di Cutro da parte del marchese 
Porcinari. 
 
cc. 118-122  Ricorso di Fabio Donnabella di Napoli contro l'autore di una stampa in favore dei debitori. 
 
cc. 123-127  "L'avvocato d. Carlo Mangieri, Giuseppe Amato, d. Saverio ed altri Ussari". 
 
c. 128bis  Notizia della carcerazione e fuga del duca Tommaso Mazzacara di Trani. 
 
cc. 120-140  Richiesta di Domenico Terlizzi ed altri cittadini di Ruvo per la fondazione di un ospedale 
e di un orfanotrofio. 
 
cc. 141-146  Ricorso di Filippo d'Urso di Trani per l'arresto del duca Tommaso Mazzacara. 
 
cc. 147-149  Atti relativi alla causa contro i carcerati della "comitiva di Fasano detta de' Preziosi". 
 
cc. 150-156  Richiesta della corte di Bitonto per la Bagliva e per l'elezione del giudice. 
 
c. 157  Ricorso di sindaci e governanti di Bari per l'osservanza delle consuetudini. 
 
c. 158  La città di Bitonto contro le usurpazioni che si praticano dai giudici baiulari, sindaci e 
mastrimercato. 
 
cc. 159-162  Richiesta di Vito Nicola Battafarano di Roccaimperiale di entrare nel "giro dei regi 
governi". 
 
c. 163  Richiesta di Domenico e Giuseppe Appicciutoli di Atri per il dissequestro del loro beneficio 
detto della "Madonna della Neve". 
 
cc. 164-167  Richiesta dei governanti di Cerignola per la restituzione della chiesa vescovile. 
 
cc. 168-171  Ricorso della Deputazione frumentaria di Bari per alcune "angarie" sofferte nel porto. 
 
c. 172  Richiesta della città di Foggia delle insegne vescovili per la concattedrale. 
 
cc. 173-175  Richiesta di Cesare Della Ratta di Monopoli di interventi per il restauro del Sedile 
cittadino. 
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cc. 176-177  Richiesta dei cittadini di Bari di divisione della tassa per pagare Antonio Pasquale, 
deputato del popolo. 
 
cc. 178-194  Atti relativi alla conferma di sentenza di morte a carico di Nicola Bruno e Francesco 
Cutajo. 
 
 
cc. 195-205  Richiesta del sacerdote Pietro Cettura di Valenzano per la concessione di esercizio della 
professione medica. 
 
cc. 206-216  Intervento dei capi ufficio delle Udienze del regno sugli estagli dei proprietari delle 
mastrodattie. 
 
cc. 217-222  Ricorso di Antonio Maria Pignatelli, principe di Belmonte, per il possesso dei suoi beni. 
 
cc. 223-226  Richiesta dei fratelli Bovio di Altamura per la riduzione di alcune messe. 
 
cc. 227-230  Richiesta di Francesco Matroviti di Castellaneta di ricompensa per l'attaccamento 
dimostrato alla "corona". 
 
c. 231  Elogio di Vito Battafarano di Bari verso Onofrio e Carlo Zeuli. 
 
cc. 232-236  Richiesta di Virginia di Donato di Andria di dispensa matrimoniale per poter sposare 
Giuseppe Broquier. 
 
cc. 237-241  Richiesta del sacerdote Antonio Zurlo di Postiglione di ricompense per l'attaccamento 
dimostrato alla "corona ". 
 
cc. 242-244  Richiesta di Carlo Zeuli del titolo di marchese. 
 
c. 245  Richiesta di Eugenio Celano di Napoli di permesso per  potere continuare ad essere difeso 
dall'avvocato Michele d'Urso. 
 
cc. 246-248  Richiesta del cavaliere Girolamo Varcarcel di Bitonto per il conferimento del legato pio di 
S. Quirico di Bitetto. 
 
cc. 249-250  Richiesta del chierico Domenico de Napoli, dei minori osservanti di Brienza, di 
ammissione al noviziato. 
 
cc. 251-270  Descrizione dello stato delle carceri di Catanzaro fatta dal governatore. 
 
cc. 271-280  Elenco dei vescovadi, arcivescovadi, monasteri e badie di regio patronato. 
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cc. 281-282  Richiesta di Francesco Saverio Gadaleta di Bisceglie di concessione di grazia per essere 
dichiarato maggiorenne nonostante non abbia raggiunto l'età. 
 
cc, 283-286  Richiesta di Gaetano Salonna di permesso di partecipazione alle feste e serate di 
appartamento e di corte. 
 
cc. 287-289  Richiesta di riunione delle Quattro Ruote per decidere sull'articolo di prescrizione per 
cento anni. 
 
c. 290  Richiesta del vice presidente del consiglio di un più celere disbrigo delle cause. 
 
cc. 291- 292  Richeista di Michele de Iorio di "dispensare dallo stabilimento" della Prammatica seconda 
"De causis decidendis". 
 
cc. 293-296  Richiesta dei cittadini di Trani per la concessione di un Reggimento. 
 
cc. 297-300  Opposizione di Vito Battafarano di Rocca Imperiale alle nozze del figlio Luigi Battafarano 
con Maria Caterina Campilongo. 
 
c. 301  Richiesta dei cittadini di Castellana di riforma del governo della città. 
 
cc. 302-313  Richiesta dei cittadini di Foggia per un nuovo sistema di amministrazione (alle cc. 311-
313 è inserita una supplica del procuratore Francesco Paolo Albani con memoria del bosco detto “della 
SS.ma Vergine dell’Incoronata”). 
 
cc. 314-316  Intervento del procuratore della città di Lecce per l'approvazione di un nuovo sistema di 
governo della città. 
 
c. 317  Attestazione di fedeltà al re di Giuseppe Rossetti. 
 
c. 318  Richiesta del rettore del "Gabinetto Letterario" di revisione e permesso di stampa dei "fogli 
volanti". 
 
 
cc. 319-322  Intervento del sacerdote Sergio de Donato di Barletta sulla provvista delle partecipazioni 
canonicali vacanti della chiesa del S. Sepolcro. 
 
cc. 323-325  Intervento dell'avvocato del fratelli Avenia di Cerignola sul testamento di Teodoro Kinietti 
a favore del sindaco ed eletti della città. 
 
cc. 326-327  Intervento di Domenico Gironda di Bari sulla donazione al conservatorio di Maria SS.ma 
Addolorata. 
 
cc. 328-330  Intervento di Domenico di Gioioso di Bari sul lascito agli arcidiaconi. 
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cc. 331-333  Ricorso di Giuseppe Orazi di Amatrice sull'inquisizione per cui era stato esiliato dal 
regno. 
 
cc. 334-336  Intervento del governatore di Corato sull'abuso dell'esercizio di giurisdizione civile e 
criminale dei Maestri di Fiera. 
 
cc. 337-338  Richiesta di Paolo Galetti di Trani per l'impiego di subalterno nella Regia Udienza di 
Trani. 
 
cc. 339-342  Richiesta di Gaetano Petta di Trani per i pesi e legati lasciatigli in eredità. 
 
cc. 343-347  Intervento della città di Napoli sulle regole e condizioni della nuova "Accademia Libera 
dell' Onore e della Virtù". 
 
cc. 348-352  Denuncia dei preti e partecipanti della chiesa cattedrale di Trani dell'oppressione che 
ricevono dai canonici. 
 
cc. 353-355  Intervento di Francesco Zivoli di Trani sull'impiego di mastrodatti onorario. 
 
cc. 356-361  Notamento dei privilegi e concessioni accordate per arti, manifatture o macchine 
inventate. 
 
cc. 362-367  Ricorso di Giuseppe Laghezza per i maritaggi dovuti alla moglie Teresa Motti da vari 
luoghi pii di Napoli alle figlie degli Spagnoli. 
 
cc. 368-369  Intervento di Francesco Procaccio di Triggiano sulla giunta di truglio per un tumulto. 
 
cc. 370-371  Maria Giuseppa Tedeschi di Minervino chiede il permesso di sposare Marco Albanese 
senza il consenso paterno. 
 
c. 372  "Per la Processione fatta da' Preti del S. Sepolcro di Barletta senza autorizzazione". 
 
cc. 373-377  Richiesta del notaio Vincenzo Santarelli di Minervino di autorizzazione a riscrivere alcuni 
protocolli laceratisi. 
 

 
 

Trascrizioni dall'Archivio di Milano 
 
 
La serie contiene trascrizioni di atti dall'Archivio di Stato di Milano, Archivio ducale visconteo-
sforzesco, Carteggio sforzesco, Carteggio estero, contenente la "corrispondenza ducale con i potentati 
esteri, con gli oratori accreditati presso i potentati e viceversa, con i confidenti", e relativi al Regno di 
Napoli. 
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Busta  16 
 
1.  "Regio archivio di Stato, Milano, Potenze Estere, Napoli". 
Trascrizioni di atti dall'Archivio di Stato di Milano, Archivio sforzesco, Carteggio sforzesco, Carteggio 
estero, relativo a città pugliesi negli anni 1458-1462. 
nn. orig. cc. 136. 
 
2.  Trascrizioni di atti dall'Archivio di Stato di Milano, Archivio sforzesco, Carteggio sforzesco, 
Carteggio estero, e dall'Archivio di Stato di Napoli, "Sez. dipl. coll. aragonese, registro di Parigi", 
relativo a città pugliesi, del 1458. 
cc. 15. 
 
 

Trascrizioni varie città pugliesi 
 
 
La serie contiene trascrizioni di atti vari, appunti e bozze di lavoro di G. Battista Beltrani su città e 
famiglie pugliesi. 
 
Busta  17 
 
1. (ex b. 17/11)  Elenco di pergamene custodite nella città di Bisceglie, relative ai secoli XII-XV. 
cc. 3. 
 
2. (ex b. 17/17)  Trascrizioni di atti vari riguardanti le città di Trani, Giovinazzo e Barletta durante i 
secoli XII-XVI. 
cc. 42. 
 
3. (ex b. 17/4)  Trascrizioni e appunti su chiese e confraternite di Trani e sui privilegi concessi dalla 
regina Giovanna II, relative ai secoli XIV-XIX. 
cc. 153. 
 
4. (ex b. 17/6)  Appunti e trascrizione di atti vari relativi alle città di Molfetta e Giovinazzo nei secoli 
XV-XVIII. 
cc. 28. 
 
5. (ex b. 17/1)  Appunti per una ricerca sulla famiglia Lanza di Molfetta nei secoli XVI-XVII. 
cc. 30. 
 
6. (ex b. 17/16)  Appunti e trascrizione dall'inventario del libri di Onofrio Panvinio di Verona, del sec. 
XVII. 
cc. 14. 
 
7. (ex b. 17/9)  "Notizie sulle famiglie Sallazzaro e Candido di Trani", durante i secoli XVII-XIX. 
cc.6. 
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8. (ex b. 17/3)  Trascrizione di documenti relativi al Cimitero ed alla Villa di Trani nel sec. XIX,  studio 
effettuato da Beltrani nel 1931. 
cc. 11. 
 
9. (ex b. 17/10)  "Elenco delle pergamene tranesi possedute dal duca d'Atri", relative agli anni 1370-
1515. 
cc. 6. 
 
10. (ex b. 17/7)  "Pergamene concernenti Ruvo di Puglia". 
Indice di pergamene riguardanti Ruvo, degli anni 1422-1506, trascritto da Beltrani nel 1901. 
cc. 4. 
 
11. (ex b. 17/5)  Trascrizione dei carteggi degli ambasciatori estensi a Napoli, dall'Archivio di Stato di 
Modena, Cancelleria sezione estero, Carteggio ambasciatori, relativa agli anni 1487-1639. 
cc. 18. 
 
12. (ex b. 17/2)  Trascrizione di un atto relativo ai diritti da pagarsi alla Dogana di Puglia, degli anni 
1520-1521. 
cc. 4. 
 
13. (ex b. 17/8)  "Per Mario de' Leo da Barletta da poeta a giurista, 1.° schema di ordine cronologico fra 
documenti schedati e non schedati". 
Appunti e regesti di documenti relativi a Mario de Leo di Barletta, degli anni 1534-1551. 
cc. 13. 
 
14.  "Fascio farnesiano 1510. Controversia tra questa Corte e quella di Roma per la nomina alla r. 
Chiesa di Potenza del sacerdote d. Andrea Serao, an. 1782-1783". 
Regesto dei documenti. 
cc. 2. 
 
 
 
15. (ex b. 17/13)  "Arch. prov. di Bari - Ministero dell'Interno - Pratica sulla confinazione delle due 
Province, e riguardo alla pretesa dell' Int. di Capitanata nel segregare Zapponeta dalla Terra di Bari od 
aggregarlo alla Provincia di San Severo", degli anni 1806-1807. 
cc. 5. 
 
16 (ex b. 17/15)  "Elenco degli atti demaniali del Comune di Barletta", degli anni 1807-1895. 
c. 1. 
 
17. (ex b. 17/12)  Appunti e bozze di Beltrani relative a ricerche bibliografiche ed archivistiche sulla 
Puglia. 
cc. 296. 
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18. (ex b. 55/8)  Appunti e trascrizione di atti vari relativi a Giambattista Verna, medico a Molfetta 
durante il secolo XVIII. 
cc. 17. 
 
 

Scritti minori 
 
La serie contiene bozze in forma manoscritta o dattiloscritta di lavori pubblicati da Beltrani ed altre di 
autori di cui non si è riusciti a stabilire l'identità. 
 
Busta  18 
 
1.  "Ricostruzione del momento della pignorazione di Trani alla Repubblica di Venezia (secondo le 
fonti a mia disposizione)", relativa agli anni 1496-1509. 
cc. 11. 
 
2.  Notifica dell'inventario degli oggetti facenti parte del Museo Jatta di Ruvo, sottoposto a vincolo ed 
inalienabilità in base alla legge 20 giugno 1909 n. 364, anno 1913. 
cc. 16. 
 
3.  Minuta di una lettera di G. Beltrani,  indirizzata al Prefetto di Bari Enrico Cavaliere, con la proposta 
di acquisto della propria biblioteca, scritta intorno al 1932. 
nn. orig. pp. 5. 
 
4.  "Monumenti Ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi". 
Appunti dall'opera in sei volumi della prima metà del secolo XIX. 
cc. 10. 
 
5.  Scritto sul poeta Salvatore Brunetti di Otranto, della fine del 1800. 
cc. 8. 
 
6.  "Antonio Piccinni incisore al bulino, pittore, disegnatore delle coste marine d'Italia commemorato da 
Giovanni Beltrani (Consiglio provinciale di Bari- Tornata 20 febbraio 1920)". 
Copia dattiloscritta con correzioni autografe di Beltrani. 
cc. 9. 
 
7.  "L'evoluzione nella scienza e nello spirito del nostro tempo". 
Bozza anonima manoscritta e dattiloscritta, con correzioni,  sulla teoria dell'evoluzionismo, del 1909. 
cc. 68. 
 
9.  Elogio funebre anonimo a Giuseppe Bartoli, degli inizi del 1900. 
cc. 5. 
 
10.  Notizie su Luigi Francesco Bertville, degli inizi del 1900. 
cc. 6. 
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11.  Epistole di Silvio Spaventa e di Giuseppe Pisanelli, trascritte e donate da Giovanni Beltrani a 
Niccolino Alesi e Maria Jatta in occasione delle loro nozze nel 1889. 
cc. 9. 
 
12.  Trascrizione di un catasto della città di Trani della seconda metà del sec. XVIII. 
cc. 12. 
 
13.  Appunti e bozze di articoli di G. Beltrani sul Risorgimento, degli anni 1913-1923. 
cc. 96. 
 
14.  Notizie su Giovanni Battista Accolti-Gil inviate a Beltrani da B. Accolti-Gil nel 1916. 
cc. 5. 
 
15.  "Spoglio di quanto emerge dalla pratica concernente le varie proposte e provvedimenti diretti a 
fornire alla Provincia di Bari una o più condutture di acque potabili ed irrigatorie", della fine del secolo 
XIX. 
cc. 13. 
 
16.  (ex b. 18/15)  Appunti su Giovanni Bovio e sul suo libro Il verbo novello pubblicato a Bari nel 
1864. 
cc. 11. 
 
17.  Bozze di un articolo di G. Beltrani  su Galileo e Vico, del 1912. 
cc. 12. 
 
18.  Bozza di una lettera inviata al nuovo Ministro dei Lavori Pubblici, del 1930. 
cc. 7. 
 
19.  "Napoli e gli ospedali". 
Intervento di Beltrani sull'amministrazione degli Ospedali riuniti napoletani, degli inizi del 1900. 
cc. 12. 
 
20.  Dattiloscritto incompleto di uno studio sulla Regia Udienza Provinciale di Trani, degli inizi del 
1900. 
cc. 11. 
 
21.  Miscellanea dattiloscritta di studi sulla storia di Trani, della prima metà del 1900.. 
cc. 6. 
 
22.  (ex b. 18/13)  "Giuseppe de Leva. Storia documentata di Carlo V. Indici dei due volumi I e III". 
Appunti e commenti di Beltrani sull'opera di Giuseppe de Leva, Storia documentata di Carlo V,della 
seconda metà del 1800. 
cc. 24. 
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23.  "Ai cittadini di Trani per gli asili infantili". 
Bozza manoscritta del "Foglio volante" del 1920. 
cc. 8. 
 
24.  (ex b.45/4)  Necrologio di G. Beltrani in onore di Consalvo Palumbo, del 1914. 
cc. 18. 
 
25.  Necrologio di G. Beltrani in onore di Carlo Petrignani, degli inizi del 1900. 
cc. 7.  
 
26.  Scritto anonimo e mutilo di critica al lavoro di Francesco Nitti di Vito per il Codice Diplomatico 
Barese. Le pergamene di S. Nicola di Bari, degli inizi del 1900.  
cc. 7. 
 
27.  "Verbale di pubblica discussione nel giudizio a carico degli accusati del 15 maggio 1848", del 
1851. 
Num. orig. pp. 371. 
 
28. (ex b. 18/3) Lettera autografa di Elena Beltrani all'avv. Nicola Discanno, di accompagnamento 
all'invio della copia di un opuscolo di Michele d'Urso all'abate Galiani, del 1922. 
cc. 3. 
 
 

Edizioni pugliesi 
 
 
La serie contiene appunti e trascrizioni di documenti  relativi allo studio ed alle ricerche, in parte 
pubblicate, di Beltrani sulla storia della tipografia a Trani in particolare ed in Terra di Bari. 
 
Busta  19 
 
1. (ex b. 19/6)  Appunti e trascrizioni di atti per uno studio sullo stampatore Lorenzo Valeri di Trani nel 
secolo XVII. 
cc. 61. 
 
2. (ex b. 19/1)  Trascrizioni di atti e appunti sulla stamperia di Lorenzo Valeri a Trani durante il secolo 
XVII. 
cc. 72. 
 
3. (ex b. 19/2)  "Bibliografia. A-B (a.° 1617) Edizioni di Costantino Vitale. I-LXX (a° 1622- a.° 1714) 
Edizioni di Lorenzo Valerii e de' suoi eredi. 1-6 (a.° 1729-1789) Edizioni di Giuseppe Crudo". 
Appunti e trascrizioni  di atti per uno studio sulle edizioni degli stampatori tranesi Costantino Vitale, 
Lorenzo Valeri e Giuseppe Crudo dei secoli XVII-XVIII. 
cc. 190. 
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4. (ex b. 19/2)  Appunti e trascrizioni di atti per uno studio sugli stampatori di Trani durante i secoli 
XVII-XVIII. 
cc. 181. 
 
5. (ex b. 19/4)  Appunti e notizie bibliografiche per uno studio sulla stampa in Puglia durante i secoli 
XVII-XVIII. 
cc. 62. 
 
6. (ex b. 19/5)  Appunti e trascrizioni di atti relativi alla stamperia di Giuseppe Crudo di Trani durante 
il secolo XVIII. 
cc. 27. 
 
7. (ex b. 19/3)  Bozze di stampa de L'arte della stampa fu introdotta in Puglia dalla sede di Trani, con 
correzioni autografe di Beltrani del 1923. 
cc. 18. 
 
 

Studi sulla storia della tipografia 
 
 
La serie, continuando la precedente, contiene trascrizioni di atti e bibliografie per uno studio sulla 
tipografia in Puglia. 
 
Busta 20 
 
1. (ex b. 20/2)  Trascrizioni di atti  per uno studio sulla tipografia Marliani di Roma del secolo XVI. 
cc. 110. 
 
2. (ex b. 20/3)  Trascrizioni di edizioni rare di stampatori pugliesi, degli anni 1617, 1631, 1642, 1748. 
cc. 86. 
 
cc. 1-24  "Breve Discorso Dell'incendio succeduto à 16 di Dicembre 1631. Nel Monte Vesuvio e luochi 
convicini e terremoti nella città di Napoli Con mentione d'altri horrendi successi più volte à detto 
Monte, con altre parti seguiti Del Dottor Eliseo Danza da Montefuscolo, in Trani  1632 Nella Stamperia 
di Lorenzo Valerii, Con licenza dei Superiori". 
 
cc. 25-26  "Epigramma: Invoca Apollo contro Florinda". 
 
cc. 27-42 "Il Nicola Peregrino. Dramma sacro di Lorenzo Valerii Romano con l'intermedii del 
medesimo. In Trani l'anno di nostra salute 1642. Con licenza de' superiori". 
 
cc. 43-55  "Sesti dell'opuscoletto da misurare a centimetri. Montecatini 11/8 1910. (T. de Marinis, via 
Vecchietti 5 Firenze)". 
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cc. 57-73  "Vita di San Nicola Peregrino Confessore e Padrone de la Metropoli di Trani, con l'antica e 
nuova Translatione del suo Santo Corpo Ritrovato da d. Fra Diego Alvarez dell'ordine dei predicatori, 
Arcivescovo di Trani e Salpe, l'ultimo giorno di Settembre 1611 ne la sua Chiesa. Composta dal dottor 
Antonio Paoli Vicario generale della stessa Metropoli. (vi è l'effige di S. Nicola Pellegrino). Stampata 
in Napoli, et di nuovo in Trani per Costantino Vitale. 1617 con licenza dei Superiori". 
 
cc. 79-82  "Serenata o sia Breve componimento drammatico per il giorno festivo di S. Niccolò 
Peregrino Principal Padrone, e Protettore della città di Trani che deve Solennizzarsi a di 2 Giugno di 
questo corrente anno 1748. Musica del signor abbate Giuseppe Ruta, celebre maestro di Cappella 
nell'Arcivescovil Chiesa della sudetta Città. In Trani, presso Crudo 1748, Con licenza de' Superiori". 
 
3. (ex b. 20/1)  Trascrizioni di frontespizi di edizioni degli anni 1617-1789 per uno studio sulle 
tipografie pugliesi. 
cc. 479. 
 
 

Notai 
 
 
La serie contiene trascrizioni dalle schede notarili di vari notai di Terra di Bari, regesti, con indici e 
appunti di Beltrani. 
 
Busta  21 
 
1.  (ex b. 29/1) Elenco dei notai di Terra di Bari durante i secoli XVI-XIX. 
cc. 85. 
 
2. (ex b. 21/1)  Trascrizioni, indici e appunti dalle schede notarile di Nicola Pellegrino Brayco di Trani, 
relativi agli anni 1554-1555, 1558-1559. 
cc. 101. 
 
3. (ex b. 21/5)  Trascrizioni, indici e appunti dalle schede notarili di Nicola Pellegrino Brayco di Trani, 
relativi agli anni 1559-1564. 
cc. 199. 
 
4. (ex b. 21/6)  Trascrizioni dalle schede notarili di Nicola Pellegrino e Giovanni Vincenzo Brayco  di 
Trani relativi alla famiglia Stampacchia negli anni 1560-1625. 
cc. 62. 
 
5. (ex b. 21/2)  Trascrizioni, indici e appunti dalle schede notarili di Nicola Pellegrino Brayco di Trani, 
relativi al 1590. 
cc. 40. 
6. (ex b. 21/3)  Trascrizioni, indici e appunti dalle schede notarili di Nicola Pellegrino Brayco di Trani, 
relativi agli anni 1563-1565. 
cc. 58. 
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7. (ex b. 21/4)  Trascrizioni, indici e appunti dalle schede notarili di Giovanni Vincenzo Brayco di 
Trani, relativi agli anni 1593-1641. 
cc. 185. 
 
Busta  22 
 
1.  "Elenco dei notai di Barletta dal 1513 al 1901 ed indice delle schede notarili". 
cc. 20. 
 
2.  (ex b. 22/3)  Trascrizione di atti dalle schede notarili di Berardino Santoro di Barletta, relativi agli 
anni 1524-1525. 
cc. 53. 
 
3.  (ex b. 22/3)  Trascrizione di atti dalle schede notarili di Iohanne de Domingo di Barletta, relativi agli 
anni 1525-1526. 
cc. 39. 
 
4.  (ex b. 22/1bis)  Trascrizione di atti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta. 
cc. 109. 
 
5.  (ex b. 22/4)  Trascrizione e appunti dalle schede notarili di Matteo Curci di Barletta, relativi agli 
anni 1543-1563. 
cc. 65. 
 
6. (ex b. 22/9)  Trascrizione di atti da schede notarili anonime di Barletta, relative agli anni 1580-1581. 
cc. 11. 
 
7.  (ex b. 22/2)  Trascrizione di atti dalle schede notarili di Pompeo de Bufis di Bisceglie, relativi agli 
anni 1620-1633. 
cc. 6. 
 
8. (ex b. 22/5)  Trascrizione e appunti dalle schede notarili di Nicola Mastronicola di Trani e 
Colantonio Mastropasqua di Bisceglie, relativi agli anni 1636-1637. 
c. 16. 
 
9. (ex b. 22/6)  Trascrizione di atti dalle schede notarili di Giovanni Antonio Valente di Molfetta, 
Sebastiano Cristiani di Andria e Giacinto de Savio di Trani, relativi agli anni 1642, 1669, 1756. 
cc. 7. 
 
10.  (ex b. 22/3)  Trascrizione di atti dalle schede notarili di Giovanni Canonico di Trani, relativi al 
1769. 
cc. 2. 
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Busta  23 
 
1. (ex b. 23/6)  Appunti di Beltrani sulle schede notarili di Carissimo de Adiutorio, Giacomo de 
Gerardinis di Barletta e Pietro de Mondellis di Trani, relative agli anni 1524-1600. 
cc. 136. 
 
2. (ex b. 23/1)  Trascrizioni e appunti dalle schede del notaio Giacomo de Gerardinis di Barletta, 
relative agli anni 1533-1540. 
cc. 255. 
 
3. (ex 23/7)  Appunti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, relative agli anni 1540-
1545. 
cc. 122. 
 
4. (ex 23/2)  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardini s di Barletta, relative 
agli anni 1541-1542. 
cc. 87. 
 
5. (ex b. 23/3)  Trascrizioni, indici e appunti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, 
relative agli anni 1543-1546. 
cc. 120. 
 
6. (ex b. 23/4)  Trascrizioni, indici e appunti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, 
relativi agli anni 1545-1546. 
cc. 114. 
 
7. (ex b. 23/5)  Trascrizioni, indici e appunti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, 
relativi agli anni 1546-1552. 
cc. 164. 
 
8.  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Pietro Antonio de Mondellis di Trani, relative agli 
anni 1564-1606. 
cc. 20. 
 
Busta  24 
 
1.  Trascrizione di atti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, relative agli anni 
1549-1551. 
cc. 85. 
 
2. Trascrizione di atti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, relative agli anni 
1552-1553. 
cc. 28. 
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3.  Trascrizione di atti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, relative agli anni 
1554-1559. 
cc. 40. 
 
4.  Trascrizione di atti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, relative agli anni 
1561-1562. 
cc. 13. 
 
5. Trascrizioni di atti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, relativi agli anni 1563-
1564. 
cc. 31. 
 
 
6.  Trascrizioni di atti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Berletta, relativi agli anni 
1565-1569. 
cc. 63. 
 
7.  Trascrizioni di inventari e appunti dalle schede notarili di Giacomo de Gerardinis di Barletta, 
relative agli anni 1537-1576. 
cc. 178. 
 
Busta  25 
 
1.  Trascrizioni, indici e appunti dalle schede notarili dei notai Giovanni Paolo de Secundis e Carissimo 
De Adiutorio di Barletta, relative agli anni 1498-1499. 
cc. 437. 
 
2.  Trascrizioni e indici dalle schede notarili di Carissimo De Adiutorio di Barletta, relative agli anni 
1512-1514. 
cc. 136. 
 
3.  Trascrizione e appunti dalle schede notarili di Carissimo De Adiutorio di Barletta, relative agli anni 
1523-1524. 
cc. 92. 
 
Busta  26 
 
1. (ex b. 26/2)  "Ricerche, appunti, studi su notar Nicola de Fabritiis e sul suo unico protocollo 
superstite", degli anni 1539-1542. 
cc. 205. 
 
2. (ex b. 26/1)  Trascrizione, indici e appunti dalle schede notarili di Vincenzo Santoro di Trani, relative 
agli anni 1798-1741. 
cc. 317. 
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Busta  27 
 
1.  Trascrizione, ricerche e appunti dalle schede notarili di Pietro Antonio De Mondellis di Trani, 
relative agli anni 1558-1597. 
cc. 231. 
 
2.  Trascrizione, ricerche e appunti dalle schede notarili di Giovanni Vincenzo Mastronicola di Trani, 
relative agli anni 1632-1700. 
cc. 251. 
 
 
3.  Trascrizione, ricerche e appunti dalle schede notarili di Giovanni Vincenzo Mastronicola di Trani, 
relative agli anni 1660-1691. 
cc. 12. 
 
Busta  28 
 
1.  Trascrizione e indici di atti di vari notai di terra di Bari, relativi agli avvenimenti del 1799. 
cc. 133. 
 
cc. 5-24: Vincenzo Barracchia di Barletta; 
cc. 25-31: Giuseppe Barracchia di Barletta; 
cc. 32-58: Giovanni Canonico di Trani; 
cc. 59-60: Leonardo Cellamare di Barletta; 
cc. 61-66: Fedele Centaro di Barletta; 
cc. 67-71: Andrea De Divitiis di Barletta; 
c. 72: Francesco Saverio De Fazio di Barletta; 
cc. 73-74: Michele De Luzio di Altamura; 
cc. 75-93: Vincenzo Donatellis di Trani; 
cc. 94-128: Emanuele Fusco di Trani; 
cc. 129-133: Paolo Forgia di Barletta. 
 
2.  Trascrizione di atti di vari notai di Terra di Bari, relativi agli avvenimenti del 1799. 
cc. 215. 
 
cc. 1-2: Domenico Lamonaca di Bari; 
cc. 3-6: Leonardo Lovero di Barletta; 
cc. 7-18: Giacomo Lupoli di Barletta; 
cc. 19-22: Lorenzo Maizzani di Trani; 
cc. 23-73: Domenico Monetti di Trani; 
cc. 74-79: Francesco Saverio Motti di Barletta; 
cc. 80-83: Antonio Paolillo di Barletta; 
cc. 84-93: Innocenzo Patella di Altamura; 
cc. 94-128: Francesco Pepe di Trani; 
cc. 129-136: Giuseppe Perna di Trani; 
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c. 137:  Raffaele Petruzzi di Bari; 
cc. 138-163:  Antonio Maria Roselli di Altamura; 
cc. 209-210: Paolo Rossani di Cassano; 
cc. 211-212:  Giuseppe Ventricelli di Altamura; 
cc. 213-215:  Giuseppe Barracchia di Barletta. 
 
3.  Trascrizioni, indici e appunti dai protocolli di notai di Terra di Bari, per uno studio sugli 
avvenimenti del 1799. 
cc. 58. 
 
Busta  29 
 
1. "1922. Archivio notarile distrettuale in Trani. Documenti utili per la sua storia, relativi ai sec. XIII-
XX". 
cc. 69. 
 
2. (ex b. 29/6, 4)  Appunti, studi e trascrizioni di atti di notai di Terra di Bari, relativi agli anni 1504-
1798. 
cc. 59. 
 
c. 1: Nicola De Fabritiis di Trani; 
c. 2:  Domenico Tandoi di Corato; 
c. 3:  Giovanni Antonio Cacciofa di Corato; 
cc. 4-9:  Pompeo De Bufis di Bisceglie; 
cc. 10-18:  Michele Brunetti di Trani; 
cc. 19-23: Emanuele Fusco di Trani; 
cc. 24-32:  Tommaso De Marco di Trani; 
cc. 33-57:  Giovanni Canonico di Trani; 
cc. 58-59:  Francesco Pepe di Trani. 
 
3. (ex b. 29/7)  "Protocollo di notar Geronimo de Donato esistente nell'Archivio notarile di Trani", 
relativo agli anni  1563-1597. 
cc. 168. 
 
cc. 1-43: Vincenzo Donatellis di Trani; 
cc. 44-94:  Matteo Piacenza di Trani; 
cc. 95-107:  Donat'Antonio Piacenza di Trani; 
cc. 108-205:  Francesco Sandoli di Trani; 
cc. 207-219:  Pompeo Sandoli di Trani. 
 
4. (ex b. 23/1)  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Francesco Dell'Aquila e Francesco Nicola 
Dell'Aquila di Trani, relative agli anni 1592-1743. 
cc. 181. 
5. (ex b. 29/4)  Trascrizioni e appunti dalle schede di notai di Trani, relative agli anni 1594-1808. 
cc. 219. 
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Busta  30 
 
1.  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Antonello Lanzalonga, Alessandro Lanzalonga e Luca 
Lanzalonga di Corato, relative agli anni 1529-1593. 
cc. 263. 
 
Busta  31 
 
1. (ex b. 31/7)  Indici di notai e collocazione di documenti riguardanti Corato negli anni 1530-1896. 
cc. 13. 
 
2. (ex b. 31/5)  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Prospero de Rosellis di Corato, relative 
agli anni 1544-1551. 
cc. 53. 
 
3. (ex b. 31/6)  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Giovanni Antonio De Simone di Corato, 
relative agli anni 1554-1590. 
cc. 22. 
 
4. (ex b. 31/1)  Trascrizione appunti dalle schede notarili di Marco Antonio de Andrisano di Corato, 
relative agli anni 1573-1607. 
cc. 224. 
 
5. (ex b. 31/2)  "Archivio notarile di Trani. Schede de' notai di Corato. Scheda di notar Marco Antonio 
Andresano, seniore. Abbreviature. E' il solo volume superstite e contiene le bozze od abbreviature degli 
ultimi atti compilati da notar Andresano", relativo agli anni 1573-1607. 
cc. 340. 
 
6. (ex b. 31/4)  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Domenico Tandoi di Corato, relative agli 
anni 1587-1617. 
cc. 73. 
 
7. (ex b. 31/3)  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Giacomo Carella di Corato, relative agli 
anni 1619-1630. 
cc. 76. 
 
Busta  32 
 
1.  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Giacinto De Savio di Trani, relative agli anni 1639-
1673. 
cc. 314. 
 
2.  Trascrizioni e appunti dalle schede notarili di Giacinto De Savio di Trani, relative agli anni 1639-
1672. 
cc. 81 
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Archivio Udienza Provinciale 
 

 
 
La serie contiene trascrizioni e appunti per una ricostruzione della storia dell'Udienza Provinciale di 
Trani e dei suoi componenti. 
 
Busta  33 
 
1.  Notizie sui  componenti dell'Udienza Provinciale di Trani durante gli anni 1612-1749. 
cc. 199. 
 
2.  (ex b. 1bis)  Notizie sui componenti dell'Udienza Provinciale di Trani negli anni 1750-1807. 
cc. 208. 
 
3.  (ex b. 33/2)  "Fondazione della R. Udienza provinciale in Terra di Bari". 
Trascrizioni di atti relativi ai secoli XVI-XVII.  
cc. 38   
 
 

Deliberazioni Università di Trani 
 
 
La serie contiene le trascrizioni delle Conclusioni dell'Università di Trani dal 1668 al 1795. 
 
Busta  34 
 
1.  "Conclusioni dell'Università di Trani, an. 1668-1670". 
cc. 21 
 
2. "Conclusioni dell'Università di Trani, an. 1685-1692". 
cc. 108. 
 
3.  "1693-1701. Conclusioni del Comune di Trani". 
cc. 90. 
 
4.  "1701-1709. Conclusioni del Comune di Trani". 
cc. 82. 
 
 
5.  "Volume di Conclusioni antiche dell'Università di Trani (1780 novembre 22 - 1795 ott. 23)". 
nn. orig.  pp. 376. 
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Studi Corte di Appello di Altamura 

 
 
La serie contiene le trascrizioni e gli appunti di Beltrani per uno studio sulla Corte di Appello di 
Altamura nei secoli XVIII-XIX. 
 
Busta  35 
 
1.  (ex b. 35/2)  "Atti di diligenze pratticate in seguito dei Provvedimenti della Regia Camera della 
Summaria ad istanza del Procuratore tanto del Venerabile Monastero di San Giovanni Lionelli di 
Donne Monache di questa città quanto del Venerabile Convento di Santa Croce per il Ius del 
scannaggio, e della mandria come dentro", dell'anno 1761. 
cc. 2 
 
2.  "Atti di diligenze pratticate in virtù di Lettera del Signor Presidente della Real Dogana di Foggia a 
ricorso del Barone don Pasquale Bianchi di questa città di Trani, perché sua moglie donna Saveria 
Giordano farsi ristretta in un monastero", relativi agli anni 1765-1766. 
cc. 7. 
 
3. (ex b. 35/2)  Trascrizione di atti della Corte di Appello di Altamura, degli anni 1798-1816. 
cc. 73. 
 
4.  (ex b. 35/3)  Trascrizioni e appunti riguardanti le carte e la biblioteca della Corte di appello di 
Altamura ed il Tribunale di Trani, relativi ai secoli XVIII-XIX. 
cc. 31. 
 
cc. 1-4: "Osservazioni della Corte di appello di Altamura e de' Tribunali di Trani, Lecce, Potenza in 
Codici Civile, di Procedura civile, e di Commercio fatte nel 1816". 
 
cc. 5-16: "Corte di Appello delle Puglie in Trani. Catalogo della Biblioteca". 
 
cc. 17-31: Trascrizioni, indici e appunti relativi ai Tribunali di Trani e Altamura. 
 
5.  Trascrizioni di comunicazioni e circolari del Ministero della giustizia alla Corte di appello di 
Altamura, relativi agli anni 1800-1818. 
cc. 101. 
 
6.  Trascrizione di comunicazioni, ordinanze e corrispondenza della Corte di appello di Altamura, per 
gli anni 1800-1870. 
cc. 53. 
 
7.  "Atti di diligenze formati a vista di supplica del canonico Attanasio Chirico [di Altamura], 
relativamente alla richiesta fatta per l'indulto meritorio come dentro", dell'anno 1803. 
cc. 8. 
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8.  "Regolamento per la Disciplina, e la polizia delle Udienze presentato dal Tribunale di appello di 
Napoli all'approvazione di S. E. il Gran Giudice, Ministro della Giustizia", dell'anno 1809. 
cc. 2.   
 
9.  Trascrizione del dispaccio del "Generale di Brigata Comandante la Gendarmeria Reale" sulla 
Gendarmeria Reale, dell'anno 1809. 
cc. 4. 
 
10.  Trascrizione di richieste di arredamento e personale per gli uffici della Corte di appello di 
Altamura, dell'anno 1809. 
cc. 2. 
 
11.  (ex b. 35/5) "Foglio di Udienza 1809-1810". 
nn. orig. cc. 71. 
 
12.  Trascrizione di corrispondenza tra il Tribunale di prima istanza di Terra d'Otranto e la Corte di 
appello di Altamura, degli anni 1809-1810. 
cc. 2. 
 
13.  Trascrizione di corrispondenza tra la Corte di appello di Altamura ed il Ministro degli Interni, degli 
anni 1809-1810. 
cc. 5. 
 
14.  Trascrizione di decreti di Gioacchino Napoleone sulla giustizia, relativi agli anni 1809-1813. 
cc. 9. 
 
15.  Trascrizione di cause e sentenze di divorzio della Corte di appello di Altamura, relative agli anni 
1809-1814. 
cc. 88. 
 
16. "Stato delle cause nella Corte di Altamura", relativo agli anni 1809-1817. 
cc. 18. 
 
17.  Trascrizione della lettera spedita da Gioacchino de Gemmis, vescovo e prelato di Altamura, al 
Presidente della Corte di appello di Altamura, per celebrare il ritorno del Pontefice nel 1814. 
c. 1. 
 
18.  (ex b. 35/6)  "Registro delle determinazioni della Corte nella Camera del Consiglio", relativo agli 
anni 1809-1818. 
nn. orig. cc. 64 
 
19. (ex b. 35/1)  "Indice delle materie di Corte di Appello di Altamura esistenti nell'Archivio 
Provinciale Suppletorio sedente in Trani", relativo agli anni 1809-1843. 
cc. 14. 
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20.  Trascrizioni di atti di Udienze svoltesi nella Corte di appello di Altamura durante l'anno 1810. 
cc. 17. 
 
21.  Trascrizione di corrispondenza tra l'Intendente della Provincia di Bari ed il Presidente della Corte 
di appello di Altamura, relativa agli anni 1810-1815. 
cc.  22. 
 
22.  Trascrizione dell'inventario degli oggetti appartenenti alla Corte di appello di Altamura, situata nel 
palazzo degli eredi del conte Viti, relativo agli anni 1813-1818. 
cc. 16. 
 
23.  (ex b. 35/4)  "Registro delle istallazioni di tutti i Membri della Corte e dei Patrocinatori", relativo 
agli anni 1809-1817. 
cc. 40. 
 
24.  "Stato delle cause della Corte di appello di Altamura e Trani da Maggio a Settembre 1817". 
cc. 10. 
 
25.  "Riforma portata dalla Gran Corte Civile in Trani, al Regolamento d'ordine, del 1.° marzo 1810". 
cc. 4. 
 
 

Trascrizioni relative all'anno 1799 
 
 
La serie comprende trascrizioni di atti amministrativi e corrispondenza relative agli avvenimenti  del 
1799, riguardanti prevalentemente la risposta delle città pugliesi durante il periodo dell' "anarchia". 
 
Busta  36 
 
1.  Trascrizioni di atti e corrispondenza tra il visitatore delegato Biase Zurlo ed il visitatore economico 
Stefano Camporeale, riguardanti il Contado del Molise durante gli avvenimenti del 1799. 
c. 49. 
 
1bis.  Studio sulle relazioni di Biase e Giuseppe Zurlo conservate nell'Archivio di Stato di Napoli, 
relativi agli avvenimenti del 1799 nelle province di Molise e Trivento. 
Num. orig. cc. 7. 
 
2.  Trascrizione di atti dall'Archivio di Stato di Napoli, Real Camera di S. Chiara, Segreteria di Stato 
di azienda, Inventario IX, relativo agli anni 1799-1807. 
cc. 131. 
 
3.  "Archivio di Stato - Napoli - Antica Segreteria di guerra - carte tolte dal fascio n. 640 col titolo : 
Giunta di Stato, anno 1799-1800 (documenti trascritti dallo Spadetta". 
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Trascrizioni di ordini di sentenza di morte per vari inquisiti. 
cc. 4. 
 
4.  (ex b. 36/2)  Trascrizioni di atti dall'Archivio di Stato di Napoli, Amministrazione generale dei beni 
dei rei di Stato, relativi agli anni 1799-1803. 
cc. 428. 
 
5. (ex b. CLXXV/2) Trascrizione dei nn. 1-26 del "Corriere d'Europa", dell'anno 1799. 
cc. 191. 
 
Busta  37 
 
1. Trascrizione delle risposte inviate dai sindaci di Terra di Bari al preside di Trani Pucce Molton, a 
seguito della circolare dell'11 marzo 1800 che richiedeva notizie sulle resistenze delle città agli assalti 
dei repubblicani ed all'innalzamento dell'albero della libertà. 
cc. 19. 
 
2.  "Grande Archivio di Napoli. Scrivania di razione e ruote de' conti. Notizie sulla regia Udienza in 
Trani", durante gli anni 1791-1806. 
cc. 222. 
 
3.  Trascrizioni di atti dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della Sommaria, Patrimoni, Visite 
economiche-Bari, voll. 417-560, con relazioni dei visitatori economici sullo stato economico dei 
comuni di Terra di Bari durante gli anni 1799-1803. 
cc. 434. 
 
4.  Trascrizioni di atti riguardanti Giovinazzo durante gli avvenimenti del 1799. 
cc.7. 
 
Busta  38 
 
1. (ex b. 38/3)  "Processi antichi di diversa materia dal 1758 al 1799" relativi alla città di Trani. 
nn. orig. pp. 180. 
 
2. (ex b. 38/4)  "Provincia 1790. Al Editto, e disposizione per il perdono dei Disertori". 
Trascrizioni di argomento vario relativi agli anni 1787-1831. 
nn. orig. cc. 79. 
 
3. (ex b. 38/6)  "Trani 1798 e 1799. D. Domenico Azzaroli contro il curatore di D. Nicola Azzaroli". 
nn. orig. cc. 22. 
 
4. (ex b. 38/9)  "Napoli 1796. Volume 1. Provincia. Reali dispacci, lettera particolare del Reale nostro 
Signore, ed altre carte per lo generale armamento del regno e per radunarsi prontamente i corpi 
volontari nelle attuali urgenze di Guerra". 
nn. orig. cc. 62. 
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5.  "Trani 1801 e 1802. Regali Dispacci ed altre Carte riguardanti la elezione dei Procuratori dei Poveri, 
caduta nella persona di D. Alessandro D'Alessandro per il Tribunale Militare, e di D. Nicola Francesco 
Angiolella per il Tribunale Ordinario". 
nn. orig. cc. 40. 
 
6. (ex b. 38/7)  "Barletta 1799. Atti di diligenze accapate d'ordine del sign.r Caporuota della Sagra 
Regia Udienza di Trani in seguito di lettera del sign.r Consigliere D. Angelo di Fiore, a ricorso di D. 
Carlo, e di D. Emanuele Barracchia per la causa come dentro". 
nn. orig. cc. 21. 
 
7. (ex b. 38/2)  "Trani 1799. Vol. 2.°. Carte formate dal Signor Provinciale Uditore di Trani 
D.Domenico Antonio Pionati contro Antonio Russo, Antonio Guacci, Nicola Buongiorno, Giacomo 
Prete, Tommaso Tortora, Paolo Albanese, Francesco Latela, Raffaele Scardigno, e Sergio Cusmai". 
cc. 26. 
 
8. (ex b. 38/10)  "Trani 1799. Vol. 3. Carte giudiziarie formate in vista di lettera del Sig. Visitatore 
Monsignore Ludovici contra i carcerati Michele Leone alias Puntuale, Domenico Trevisani alias 
Guastafanti e Francesco Ginolfi". 
Num. orig. cc. 52. 
 
9. (ex b. 38/1)  "Trani 1799-1800. Carte attinenti a diverse disposizioni di questo S. R. Tribunale 
relative ai massagri delle Carceri in tempo della depressa anarchia come dentro". 
cc. 50. 
 
10. (ex b. 38/8)  "1800. Relazioni sugli avvenimenti dell'Aprile 1799" in Terra di Bari. 
nn. orig. cc. 119. 
 
Busta  39 
 
1. (ex b. 39/6)  "Nomina decurionale. 1748 e seguenti" . 
Trascrizioni degli atti di nomina decurionale della città di Trani durante gli anni 1735-1751. 
cc. 63. 
2. (ex b. 39/3)  "Napoli e Provincia 1796. Real Determinazione con cui Sua Maestà concede ai 
Tribunali Militari combinati la facoltà del Truglio a Rei, ed ammetersi al servizio Militare i Trugliati 
Rei non gravi, ne infamanti". 
Miscellanea di carte di argomento vario riguardanti città pugliesi durante gli anni 1728-1802. 
nn. orig. cc. 82. 
 
3. (ex b. 39/4)  "Napoli e Provincia 1799-1800. Varii Dispacci, e disposizioni date per la Raccolta dei 
Veterani". 
nn. orig. cc. 91. 
 
4. (ex b. 39/7)  "Documenti diversi. Ristretta di lettere". 
Trascrizioni di carte di argomento vario riguardanti la città di Trani durante gli anni 1795-1833. 
cc. 43. 
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5. (ex b. 39/2)  "Libro delle conclusioni 1799". 
Estratti dal libro delle conclusioni della città di Trani. 
cc. 86. 
 
6. (ex b. 39/5)  "Provincia 1796. Real risoluzione in seguito di Rappresentanza dell'Ill.mo Sig.r Preside, 
comandando unione di Gente per impedire qualunque sbarco di Gente nemica, quale si ha notizia essere 
in Ancona, e potersi servire dei Legni Genovesi che colà sono, e venire ad invadere questa Provincia. 
Vi sono le disposizioni date da detto Sig.r Preside Spronara". 
nn. orig. cc. 77. 
 
7. (ex b. 39/9)  "Lettere private a G. Antonacci seniore trascritte da me Giov., Beltrani", relative agli 
anni 1799-1800. 
cc. 10. 
 
 
8. (ex b. 39/1)  "Provincia 1801. Sua Eccellenza il Sig. r Generale di Bourcard ordina di richiamarsi 
dalla Provincia il proclama pubblicato di armistizio, giacche si è conchiusa la Pace". 
nn. orig. cc. 41. 
 
9. (ex b. 39/8)  "Provincia 1800. Volume che contiene le copie dei rapporti dei Governatori ed altri 
incaricati sull'informo chiesto dal Sig. Consigliere speciale". 
nn. orig. cc. 122. 
 
Busta  40 
 
1.  "Archivio provinciale di Trani. Bari 1800. Carte che riguardano li prestati servizi alla r. Corona dal 
capitano d. Ignazio e d. Giuseppe fratelli Salonna, prima dell'anarchia, e la di costoro condotta tenuta in 
tempo della medesima". 
cc. 65. 
 
2.  "Castello di Barletta li 15 Gennaro 1800. Presi che esistono nel medesimo con loro rispettive 
circostanze". 
cc. 5. 
 
3.  "Onciario di Andria. Rivela di casa Carafa e Topputi", per gli anni 1741-1744. 
cc. 36. 
 
4.  "Camera reale. Bozze di consulta ricopiate per il lavoro del 1799". 
cc. 95. 
 
5.  "Vol. 92°. 1799. Processi per i massacri in Trani". 
cc. 218. 
 
6. "Reali dispacci" inviati in seguito agli avvenimenti del 1799. 
cc. 120. 
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7.  "Risarcimento danni". 
Atti relativi alla restituzione dei beni sequestrati o confiscati a proprietari napoletani durante il 1799. 
cc. 5. 
 
8.  Notizie e richieste di grazia dell'avvocato Pasquale Soria di Gioia del Colle, detenuto ingiustamente 
nelle carceri di Trani in seguito agli avvenimenti del 1799. 
cc. 30. 
 
9.  "Invio di coperte e padiglioni". 
Dispaccio inviato da Davide Winspeare al vescovo di Molfetta nel 1801. 
cc. 2. 
 
Busta  41 
 
1.  "Elenco dei massacrati in Trani, e fuori, da 2 marzo al 4 aprile 1799". 
cc. 70. 
 
2.  Trascrizioni della corrispondenza tra il cardinale Ruffo ed Antonio Micheroux, "ministro 
plenipotenziario di S.M. a Barletta", il visitatore Zurlo ed altri sullo stato delle province del Regno in 
seguito agli avvenimenti del 1799. 
cc. 70. 
 
3.  Richiesta di alcuni cittadini tranesi al Segretario Interno Nicola Covelli, per il riconoscimento di 
nullità delle elezioni amministrative della città di Trani nel 1797. 
cc. 12.   
 
4. (ex b. 41/3)  "Archivio municipale di Napoli. Processi n.° 15. Annona. 1761-1802. Fascio di 4 
processi ed altre carte per cause di grani (N. 1372). Uno di essi riguarda i grani saccheggiati da' 
Francesi in Trani nel 1799". 
cc. 14. 
 
5. (ex b. 41/4)  "Grande Archivio di Napoli. Sezione Amministrativa Monte Frumentario". 
Atti relativi al palazzo ed alla mensa arcivescovile di Trani negli anni 1786-1806. 
cc. 105. 
 
 
6.  Trascrizione di atti relativi agli stanziamenti militari a Trani. 
cc. 15. 
 
7.  Carteggi e notizie su Michele Pucce Molton,  preside della r. Udienza di Trani, e Filippo d'Urso, 
avvocato fiscale della r. Udienza di Trani, durante gli anni 1798-1800. 
cc. 112. 
 
8.  (ex b. 41/5)  Trascrizione di atti riguardanti gli avvenimenti del 1799 nelle città pugliesi. 
cc. 218. 
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9.  (ex b. 41/8)  "1799. Foggia: Arch. doganale (avuti da P. Spadetta)". 
Notizie sulla rivoluzione del 1799 in provincia di Foggia. 
cc. 7. 
 
10. (ex b. 41/9)  "Cappellano maggiore. Varietà". 
Ricorso al re del sacerdote Francesco di Venosa, coadiutore del castello di Trani, dell'anno 1799. 
cc. 4. 
 
11.  (ex b. 41/10)  Trascrizione del carteggio tra l'arcidiacono Matteo Festa, vicario capitolare di Trani, 
e gli ecclesiastici della diocesi, sull'incarico di aiuto nelle "correnti circostanze" per animare i laici ad 
accorrere ai bisogni dello Stato attraverso la leva di massa del 1798-1799. 
cc. 28. 
 
12.  (ex b. 41/10)  Trascrizioni di atti relativi al sequestro dei beni del "rei di Stato", degli anni 1797-
1804. 
cc. 59. 
 
13.  Appunti di Beltrani sulle notizie del periodo repubblicano, desunte dai giornali coevi. 
cc. 12. 
 
 

Trascrizioni varie città 
 
 
La serie è formata da trascrizioni varie relative a varie città pugliesi. 
 
Busta  42 
 
1. (ex b. 42/3)  Regesto di documenti riguardanti le consuetudini dotali in Puglia negli anni 1073-1467. 
cc. 41. 
 
2. (ex b. 42/1)  "Carte di Terlizzi che io avevo trascritto dalle originali pergamene di quella Chiesa, e 
che poi il Carabellese, più fortunato di me, ha publicato". 
Trascrizioni di pergamene degli anni 1083-1193. 
cc. 59. 
 
3. (ex b. 42/2)  "Studi su Nicola Giuseppe Tomaselli". 
Necrologi autografi di cittadini tranesi per Nicola GiuseppeTomaselli, dell'anno 1886. 
cc. 162. 
 
 

Studi su F. Contelori 
 
 
La serie contiene gli studi di Giovanni Battista Beltrani, preliminari ad alcune sue pubblicazioni. 
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Busta  43 
 
1. (ex b. 43/3)  Appunti sugli studi di Felice Contelori dei secoli XI-XVI. 
cc. 88. 
 
2.  Appunti, studi, trascrizioni e bozze per la pubblicazione di una monografia su Felice Contelori, 
relativi ai sec. XVI-XVII. 
cc. 434. 
 
3.  Appunti, ricerche e trascrizioni su Antonio Treviso, architetto leccese del sec. XVI. 
cc. 44. 
 
4.  Appunti, ricerche e trascrizioni per uno studio su Leonardo Bufalini, relativi al sec. XVI. 
cc. 63. 
 
5. (ex b. 43/1)  Trascrizioni di documenti relativi a papa Paolo IV, dei secc. XVI-XVII. 
cc. 114. 
 
6.  Appunti, ricerche e trascrizioni per uno studio su Ottavio Caracciolo Cicinello, principino di 
Canosa, per gli anni 1798-1800. 
cc. 46. 
 

Studi per il Codice Diplomatico di Corato 
 
 
La serie contiene trascrizioni, appunti e ricerche preparatori alla pubblicazione del volume di G. 
Beltrani, Codice Diplomatico Barese, I documenti storici di Corato (1046-1327), vol. IX, Bari 1923. 
 
Busta  43bis 
 
1.  "Appunti diversi per Corato". 
Appunti e studi preparatori per la pubblicazione delle pergamene di Corato dei secc. XII-XVII . 
cc. 43. 
 
2.  (ex b. 47/1) Trascrizione dall' Archivio di Stato di Napoli, Registri angioini, delle pergamene 
relative alla città di Corato negli anni 1275-1332. 
cc. 95. 
 
3.  (ex b. 48/3)  "R. Archivio di Stato di Firenze: Arch. delle Corp. Religiose soppresse. Carte del 
convento della Certosa di Firenze. Busta 216, Fasc. 1.°". 
Trascrizione degli atti della causa vertente tra Isabella de Grifullis di Corato contro Guerrerio de 
Iaccapone e Tella de Macharono della stessa città per un'eredità di beni mobili", dell'anno 1343. 
cc. 109. 
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4.  (ex b. 43bis/2)  Trascrizioni e appunti preparatori alla pubblicazione delle pergamene di Corato dei 
sec. XIV-XVI. 
cc. 66. 
 
5.  (ex b. 48/4)  "Documenti estratti dall'op. Buchon per gli Acciauoli (Corato)", dei sec. XIV-XVII. 
cc. 40. 
 
Busta  43ter 
 
1. (ex b. 44bis)  Trascrizioni di pergamene relative alla città di Corato, degli anni 1046-1246. 
cc. 149. 
 
2. (ex b. 44bis)  Trascrizioni di atti e pergamene relative alla città di Corato, degli anni 1064-1489. 
cc. 168. 
 
3. (ex b. 44bis)  "Regesto Corato sec. XV-XVI". 
Trascrizioni di atti riguardanti Corato, degli anni 1269-1610. 
cc. 280. 
 
4.  (ex b. 48/1)  Trascrizioni dall' Archivio di Stato di Napoli di pergamene relative alla città di Corato, 
degli anni 1394-1660. 
cc. 65. 
 
 

Trascrizioni pergamene S. Nicola di Bari 
 
 
La serie contiene trascrizioni e studi di atti vari relativi la Basilica di S. Nicola di Bari, autografi di 
Francesco Nitti di Vito, pubblicati nel Codice Diplomatico Barese. 
 
Busta 44 
 
1. (ex b 44/2)  Appunti e trascrizioni dai volumi dell'opera Monumenta Germaniae historica, per i 
secoli IX-XIII. 
cc. 140. 
 
2.  "Index privilegiorum". 
Trascrizione dell'indice dei privilegi goduti dalla Basilica di S. Nicolanei secoli XII-XVI. 
cc. 32. 
 
3. (ex b. 44/1)  "Periodo Angioino. Archivio di S. Nicola dal 1266 al 1309. 1. copia 1891". 
Trascrizioni autografe di Francesco Nitti di Vito delle pergamene dell'Archivio della Basilica di S. 
Nicola. 
cc. 395. 
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4.  Studio di G. Beltrani sulla storia della Basilica di S. Nicola. 
cc. 98. 
 
5. (ex b. 44/3)  "Reale Basilica Palatina di San Nicola di Bari. Liquidazione di acconto sulle rendite del 
Ramo di Quinto per l'anno 1890 al Clero Palatino Partecipante". 
cc. 4. 
 
 

Pergamene Duomo di Trani 
 
 
La serie contiene la trascrizione di atti custoditi nell'archivio del Duomo di Trani, pubblicate dal G. 
Beltrani in Cesare Lambertini e la società familiare in Puglia durante i secoli XV e XVI, Volume I. 
Parte I. Documenti,   Trani: Vecchi, 1884. 
 
Busta 45 
 
1.  Trascrizioni di pergamene dall'Archivio del Duomo di Trani, relative agli anni 1302-1359. 
cc. 132. 
 
2.  (ex b. 45/1)  Trascrizioni di pergamene dall'Archivio del Duomo di Trani, relative agli anni 1461-
1700. 
cc. 371. 
 

Manoscritto Filomarino 
 
La serie contiene la trascrizione di un manoscritto di Scipione Filomarino, vicario generale e 
governatore delle armi in Terra di Bari, ed uno studio, sullo stesso Filomarino, di Luigi Volpicella. 
 
Busta  46 
 
1.  "Anno 1635. Registro de lettere de la Provincia de terra di Bari". 
Trascrizione del volume manoscritto delle lettere inviate a vari personaggi da Scipione Filomarino, 
durante la sua permanenza in Terra di Bari con le funzioni di vicario generale e governatore delle armi. 
nn. orig. pp. 527. 
2.  (ex b. 40/2)  "Il Maestro di campo Scipione Filomarino in Trani (anni 1635 e 1636)". 
Autografo di Luigi Volpicella . 
nn. orig. pp. 6. 
 
 

Manoscritti su Trani 
 
 
In questa serie sono state raggruppate trascrizioni di atti vari, eseguite fa G. Beltrani e da Francesco 
Sarlo, relativi  alla storia di Trani e ad alcune personalità pugliesi. 
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Busta  47 
 
1.  (ex b. XLIII/1) "Vita di Andrea Serao scritta da Domenico Forges Davanzati". 
Traduzione dal francese dell'opera di Domenico Forges Davanzati, Vie d'Andrè Serrao evèque de 
Poténze dans le Royaume de Naples, ou histoire de son temps, Paris 1806. 
cc. 90. 
 
2.  (ex b. XLIII/2)  Copia manoscritta dell'opera di Domenico Forges Davanzati, Vie, op. cit. 
cc. 199. 
 
3.  (ex b. XLIII/3) "Leopoldo Tarantini. Bozze di sue arringhe penali ne' processi politici del 1848 a 
Napoli". 
Autografo del Tarantini. 
cc. 79. 
 
4.  (ex b. XLIII/4)  "Iscrizioni in Trani". 
Trascrizione di Francesco Sarlo, del 1904, di iscrizioni esistenti in Trani. 
cc. 69. 
 
5.  (ex b. XLIII/5)  "Manoscritto Storia di Trani di Arcangelo Prologo". 
Autografo di Arcangelo Prologo, posteriore al 1883, di uno studio storico su Trani. 
cc. 63. 
 
6.  (ex b. XLIII/6)  "Bassirilievi, epigrafi, stemmi ed altro raccolti e conservati nel sottoscala del Duomo 
a cura di Francesco Ing.r Sarlo". 
Autografo di Sarlo, posteriore al 1906. 
cc. 46. 
 
Busta  48  
 
1. (ex b. 45/10) "Indice generale degli opuscoli posseduti da Francesco Sarlo suddivisi ed ordinati in 
cartiere, volumi per evenienti rispettive consultazioni". 
Autografo di Sarlo, posteriore al 1914. 
cc. 26. 
2. (ex b. 40/10)  "Notizie storiche di città e popoli, abitatori di esse a cui faranno seguito le illustrazioni 
delle monete urbiche autonime e coloniali possedute da Francesco Sarlo". 
Autografo di Sarlo posteriore al 1877. 
cc. 10. 
 
3. (ex b. 45/10)  Trascrizione autografa di Sarlo, del 1878,  di documenti relativi all'elezione di S. 
Domenico Soriano a patrono della città di Trani. 
cc. 4. 
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4.  (ex b. 45/10)  Studi sulle chiese di S. Martino e Ognissanti di Trani scritti da F. Sarlo per G. Beltrani 
nel 1878. 
cc. 4. 
 
5.  (ex b. 45/10)  "La chiesa di S. Nicola del Porto in Trani. Lettera a Giovanni Beltrani". 
Autografo di F. Sarlo del 1878. 
cc. 8. 
 
6.  (ex b. 45/10)  Trascrizione di un documento relativo ai "Funerali fatti al Re Filippo IV nella 
cattedrale di Trani", del 1878. 
cc. 2. 
 
7.  (ex b. 45/10)  "Nobiltà e sedili di Trani". 
Studio autografo di F. Sarlo del 1878. 
cc. 11. 
 
8. (ex b. 45/10)  Trascrizione di articoli  di riviste del 1885 relativi ai lavori eseguiti sotto la direzione 
di F. Sarlo a Castel del Monte, e di una lettera di Sante Simone a F. Sarlo. 
cc. 2. 
 
 
9.  (ex b. 45/10)  "Francesco Carosio nella sede episcopale di Trani. Storiche notizie". 
Studio autografo di F. Sarlo del 1891. 
cc. 7. 
 
10.  (ex b. 45/10)  "XVI secolo. Muraglie che circondavano la città di Trani". 
Studio autografo di F. Sarlo del 1890 ca. 
cc. 2. 
 
11.  (ex b. 45/10)  "XII secolo. Castello di Trani". 
Studio autografo di F. Sarlo della fine del 1800. 
cc. 2.  
 
12.  (ex b. 45/10)  "(34 di Cristo. Mausoleo Bebio di Trani". 
Studio autografo di F. Sarlo della fine del 1800. 
cc. 3. 
 
13.  (ex b. 45/10)  "XIII secolo (1259). Sbarco in Trani  della Regina Elena Comneno, e suo arresto". 
Studio autografo di F. Sarlo della fine del 1800. 
cc. 2. 
 
14.  (ex b. 45/10)  "Amministrazione interna di Trani". 
Studio autografo di F. Sarlo della fine del 1800. 
cc. 2. 
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15.  (ex b. 45/10)  "Anno 1697. Della R.Camera per li nobili di Trani per il negozio delli Catapani". 
Trascrizione autografa di F. Sarlo, della fine del 1800. 
cc. 8. 
 
16.  (ex b. 45/10)  "1645. Funerali fatti in Trani per la morte della Regina Isabella Borbone moglie di 
Filippo IV". 
Trascrizione autografa di F. Sarlo dal vol. IV dei Registri mortuari del Capitolo di Trani. 
cc. 2. 
 
17.  (ex b. 45/10)  "XIII secolo (1237). Morte di Pietro Tiepolo". 
Trascrizione autografa di F. Sarlo dalle "memorie del Notar Lettini". 
cc. 2. 
 
18. (ex b. 45/10)  "La vetustissima chiesa S.a Maria in Trani già primiera Cattedrale ed i vescovi che la 
governarono". 
Estratto autografo di F. Sarlo della sua pubblicazione La vetustissima chiesa S.a Maria in Trani già 
primiera Cattedrale ed i vescovi che la governarono, Firenze: Ramella & C., 1906. 
 
Busta  48bis 
 
1. (ex b. XIV/4) Appunti e trascrizione di atti per uno studio sulla "Chiave d'oro dei benefici" di Trani, 
raccolta dei benefici della Chiesa di Trani, compilata nei secoli XVII-XVIII. 
cc. 225. 
 
2.  (ex b. XLII/1) "Descrizione del 1° vol. de'Zibaldoni detti, e mal detti, di Vincenzo Manfredi". 
cc. 141. 
 
3.  (ex b. XLII/2) "Zibaldoni di Vincenzo Manfredi, vol. terzo. Note e appunti di Giovanni Beltrani". 
cc.113. 
 
4.  (ex  b. XLII/4)  "Notizie di un libro ms. del canonico don Tommaso Perna, libro che si conserva 
nell'Archivio Capitolare di Trani". 
Trascrizione del documento del sec. XVIII. 
cc. 16. 
 
5.  (ex b. XLIV/6)  "Notizie che si raccolgono da me G.B.B. per comporre una Monografia storica che 
avrà per titolo: La Repubblica Veneta e le città di Puglia a Lei pignorate nel XV sec. dal dominio 
aragonese". 
cc. 24. 
 
6.  (ex b. XLIV/5)  Trascrizione di un articolo di Michele Baldacchini Di alcune terre di Puglia 
occupate da' Veneziani anno 1496-1509, in "Museo di scienze e letteratura", n.s., a. 1(1844), n. 11, pp. 
211-226. 
cc. 18. 
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7.  "Index Diplomatum aliorumque veterum documentorum, quae in tabulario Ecclesiae Metropolitanae 
Primatialis barensis asservantur". 
Trascrizione degli indici  e regesti dei diplomi della Chiesa di Bari degli anni 953-1809. 
cc. 43. 
 
8.  (ex b. XXXIII/2)  "Memoria ms. di F. S. Vista su di alcune schede notarili di Barletta, del sec. 
XVII". 
cc. 6. 
 
9.  "Le Saline, oggi Margherita di Savoia e Barletta nella Storia I. Notizie comunicatemi per cortesia di 
F. S.Vista. Il suo ms l'ho già dato a suo figlio Luigi Vista". 
cc. 5. 
 
10.  "Notizie storiche sulle Mezzane e Musciali di Barletta, messe insieme da Francesco Sav. Vista a 
proposito della causa con Margherita di Savoia". 
nn. orig. pp. 22. 
cc. 16. 
 
 

Trascrizioni per la storia di Ruvo e Barletta 
 
 
La serie raccoglie studi e trascrizioni su Università e famiglie di Terra di Bari, e principalmente su 
Barletta, durante i secoli XV-XIX. 
 
Busta  49 
 
1.  Trascrizione di un atto del 1474 relativo alla chiesa di S. Francesco di Andria. 
cc. 2. 
 
2. (ex b. 49/3)  Appunti, studi e trascrizioni di atti dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della 
Sommaria, Patrimonio, Conti dei percettori e tesorieri, riguardanti università di Terra di Bari durante 
gli anni 1483-1797. 
cc. 111. 
 
3.  Trascrizione di un atto del 1397, per la conferma di privilegi ai frati predicatori di Barletta. 
cc. 4. 
 
4.  (ex b. 49/3)  Trascrizione di atti dall' Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della Sommaria, 
Catasti antichi, relativi alla numerazione dei fuochi ed ai pagamenti fiscali delle città di Terra di Bari, 
nel 1507. 
cc. 77. 
 
5. (ex b. 49/4)  Studi e trascrizione di un "libro di privilegi" dell'Università di Barletta, del 1513. 
cc. 70. 
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6.  (ex b. 49/2)  Atti trascritti dal protocollo del notaio Giovanni Battista della Valle, conservato presso 
l'Archivio Notarile di Napoli, relativi alla ribellione dell'Università di Barletta al pagamento della 
"cabella detta de la Jommella" a Cosmo Pinello ed agli eredi del defunto Germano Ravaschieri, nel 
1531. 
cc. 39. 
 
7.  "1569. sett. Processo di una causa agitata in Barletta nella Curia del r. Secreto e mastro Portolano fra 
l'Arciconfraternita del SS.mo di Trani e Beatrice Arcamone". 
cc. 11. 
 
8.  "1584, ottobre. Un documento d'arte a Spinazzola". 
Trascrizione di un atto del notaio Giovanni Giuliani di Spinazzola, riguardante la commissione di 
un'icona al pittore Costantino Stabile di Potenza per il monastero di S. Francesco di Spinazzola. 
cc. 2. 
 
9.  "1763. Notizie di aggregazioni di alcune famiglie del Seggio de' Nobili di Barletta. Documento sulla 
famiglia de Leone". 
cc. 6. 
 
10. (ex b. 49/2)  Trascrizioni di vari documenti riguardanti le città di Barletta e Trani, degli anni 1790-
1792. 
cc. 13. 
 
cc. 2-5: "Narrativa di ciò che è seguito nella città di Barletta per l'arrivo ed imbarco de' Reali Sovrani e 
Reali Principesse Spose, in Agosto 1790" 
cc. 6-7: "Strada nuova che da Trani mena a Barletta". 
cc. 8-13: "Carte corcernenti l'Università di Trani ed i Bianchi". 
 
11. (ex b. 49/2)  "1876. Barletta. Il sindaco de Leon per sepolcro antico. Relazione Locito". 
Atti relativi al ritrovamento di un antico sepolcro durante gli scavi in casa di Carlo Barracchia di 
Barletta. 
cc. 4. 
 
12.  "N.° 18. Ex descriptione situs civitatis Baruli patet maiorem civitatis partem in territori Canaensi 
aedificata fuisse". 
cc. 2. 
 
 

Storia di Napoli C. Le Clerc 
 
 
La serie contiene la trascrizione e lo studio di G. Beltrani e G. De Gemmis della relazione di Charles 
Leclerc, Commissario generale, inviato in Italia meridionale nel 1517 da Carlo V per accertare e riferire 
sullo stato di quelle Province del Regno. 
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Busta  50 
 
1. (ex b. 50/2)  Trascrizioni delle cedole di tesoreria di pagamenti in favore di  Charles Leclerc,  
effettuati durante la sua missione in Italia dal 1517 al 1520. 
cc. 51. 
 
2.  Copia dattiloscritta delle istruzioni  date dal re Carlo V nel 1519 per la missione di Charles Leclerc, 
con relativa traduzione in italiano. 
cc. 24  
 
3. (ex b. 50/1)  "Estat du Royaulme de Naples par Messire Charles le Clerc, chevalier, President de la 
Chambre, des comptes a Lille, commissaire ed controleur général de tous le officièrs de sa Mayeste 
Imperiale eu son Royaume et Pays de Naples". 
cc. 144. 
 
4. (ex b. 50/1)  Studi e trascrizioni degli indici della relazione  di Charles Leclerc. 
cc. 198. 
 
5.  Appunti e traduzioni autografe di Gennaro De Gemmis della relazione di Charles Leclerc. 
cc.  261. 
 

Studi per il diario Massari 
 
 
La serie contiene studi, note, appunti, bozze ed indici preparatori alle pubblicazioni di G. Beltrani sui 
diari di Giuseppe Massari.  
 
Busta  51 
 
1.  Appunti, note ed indici preparatori alle pubblicazioni su Giuseppe Massari. 
cc. 296.   
 
2.  Corrispondenza tra G. B. Beltrani ed il commissario straordinario Vincenzo Vella, per la 
pubblicazione ed il deposito delle carte di Giuseppe Massari, 1916-1931. 
cc. 30.   
 
3.  Copia della "Gazzetta del Mezzogiorno", n. 37 (12 febbraio 1931), contenente la recensione del 
libro di G. Massari, Diario 1858-60. Sull'azione politica di Cavour, Bologna 1931. 
 
 

Studi per la famiglia Campitelli 
 
 
Appunti, trascrizioni e ricerche di G. Beltrani per uno studio sulla famiglia Campitelli di Trani nei sec. 
VII-XIX, estinta in quella de Lepore di Castelsaraceno , effettuato nel 1924. 
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Busta  52 
 
1.  "Memorie della famiglia Campitelli estratte da' publici e reali Archivi del principio del settimo 
secolo, sin a tutto il sec. decimo quarto di d. Innico de Guevaro regio archivario, e Conservatore de' 
sudetti Archivi, con osservazioni opportune del Publicatore, per dilucidazione delle medesime". 
nn. orig. pp. 113. 
 
2. (ex b. 52/6)  Appunti e trascrizioni di atti e privilegi posseduti dalla famiglia Campitelli durante i sec. 
XV-XVIII. 
cc. 38. 
 
3. (ex b. 52/7)  Trascrizione di atti della famiglia Campitelli relativi ad i loro possedimenti durante gli 
anni 1644-1768. 
cc. 46. 
 
4. (ex b. 52/5)  Trascrizioni di atti relativi alla famiglia Campitelli ed alla causa vertente per la città di 
Zapponeta, degli anni 1692-1849. 
cc. 187. 
 
5. (ex b. 52/2)  "Le memorie del Cavaliere Giuseppe Campitelli", relative agli anni 1710-1763. 
cc. 153. 
 
6. (ex b. 52/3)  "Notizie su benefici di Ius Patronato di Casa Campitelli, trascritte da fogli volanti" , 
relativi agli anni 1713-1757. 
cc. 33. 
 
7. (ex b. 52/4)  "Copia actorum civilium inter magnificum d. Iulium Campitelli Patritium civitatis 
Trani, ex una, et magnificos officiales et affictatores Laghi ditti di salpi, ex altera, ut intus", relativa agli 
anni 1738-1754. 
cc. 76. 
 
 

Studi sul cardinale Lambertini 
 
 
La serie contiene gli studi e le trascrizioni di documenti relativi alla Puglia,  preparatorie alla 
pubblicazione del volume di Giovanni Beltrani, Cesare Lambertini e la società famigliare in Puglia 
durante i secoli XV e XVI. Volume I. Parte Prima(Documenti), Trani: Vecchi, 1884.  
 
Busta  53 
 
1.  "Elenco de' Vescovi e degli Arcivescovi di Trani", relativi agli anni 94-1555. 
cc. 4. 
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2.  Notizie biografiche e trascrizioni di documenti riguardanti Cesare Lambertini, relative ai secoli XV-
XVI. 
cc. 35. 
 
3.  (ex b. 53/1) Trascrizioni di atti dall'Archivio del Duomo di Trani, dall' Archivio notarile di Trani, 
dall'Archivio del duca d'Atri e dall'Archivio municipale di Napoli,  relativi alle città di Terra di Bari, 
degli anni 1497-1742. 
cc. 362. 
 
4. (ex b. 53/2)  "Trani. Beneficio di S. Filippo e Giacomo: atti in cui si attesta la morte di Cesare 
Lambertini". 
Trascrizione di atti degli anni 1568-1569. 
cc. 9. 
 
5.  "Tractatus de jure patronatus clarissimorum omnium V.I.C. qui hactenus caulenter hanc ipsam 
tractarunt materiam, nempe d. Caesaris Lambertinis Tranensis episcopi Insulani, d. Rochi de Carte 
papiensis, d. Pauli de bitadinis, d. Joannis Nicolai (Venetii, MDLXXXXIIII, apud Hieronymum 
Zenarem, et fratres. fol.)". 
Trascrizione dell'opera del 1594. 
cc. 37. 
 
 

Studi per la biografia F.Davanzati 
 
La serie contiene gli studi e le trascrizioni di documenti, preparatorie alle pubblicazioni di Giovanni 
Beltrani, Forges Davanzati, i mss. di Vincenzo Mafredi e Filippo Festa, estratto dalla "Rassegna 
Pugliese", vol. XVIII, fasc. 2-3 e sgg., Trani: Vecchi, 1901; Domenico Forges Davanzati. La sua vita e 
le sue opere, estratto dagli "Atti dell'Accademia Pontaniana", vol. XXXI,  Napoli: A. Tessitore e Figlio, 
1901. 
Le carte, per quanto si sia cercato di riordinarle in maniera adeguata, sono in disordine. 
 
Busta  54 
 
1.  Trascrizioni di atti dall'Archivio di Stato di Napoli, Cappellania maggiore, Curia, relativi alla 
chiesa di Canosa durante gli anni 1533-1806. 
cc. 57. 
 
2.  "G. Beltrani. Primi appunti dell'opera su Forges Davanzati". 
Appunti e trascrizioni relative alla vita ed alle opere di Domenico Forges Davanzati durante gli anni 
1734-1810. 
cc. 279. 
 
3.  Documenti e trascrizioni di atti per uno studio biografico su Domenico Forges Davanzati, relativi 
agli anni 1762-1810. 
cc. 43. 
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4.  Trascrizione di atti relativi alla mensa vescovile di Canosa ed al Monte frumentario, degli anni 
1786-1802. 
cc. 22. 
 
 
5.  Trascrizione di documenti dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera di S. Chiara, Bozze di 
Consulta, riguardanti Domenico Forges Davanzati, relativi agli anni 1790-1798. 
cc. 28. 
 
6.  Trascrizione di atti relativi alla confisca dei beni di Domenico Forges Davanzati, vescovo di Canosa 
e reo di Stato, degli anni 1800-1802. 
cc. 15. 
 
 
 
7.  "Lettere di Domenico Forges Davanzati a d. Agostino Gervasio, idem di Francesco Forges 
Davanzati a d. Agostino Gervasio e cenno biografico di esso Domenico". 
Trascrizione delle lettere relative all'anno 1810. 
cc. 19. 
 
8.  Manoscritto preparatorio alla pubblicazione della "Memoria letta all'Accademia Pontaniana nelle 
tornate del 7 e 21 luglio 1901 dal socio residente Giovanni Beltrani". 
cc. 197. 
 
9.  "Chiave d'oro dei beneficii. ms. di Vincenzo Manfredi da Trani". 
Manoscritto preparatorio alla pubblicazione di G. Beltrani, Descrizione dei mss. attribuiti a Vincenzo 
Manfredi, in "Rassegna Pugliese", a. XVIII (1901), n. 8, pp. 234-240. 
cc. 19. 
 
10.  Manoscritto preparatorio alla pubblicazione di G. Beltrani, Forges Davanzati, op. cit. 
cc. 29. 
 
 

Trascrizioni per la storia di Trani 
 
La serie contiene trascrizioni e studi di G. Beltrani  su Trani, la sua storia, alcune sue famiglie nobili, le 
sue chiese e le sue confraternite. I documenti trascritti sono conservati presso i vari archivi della città 
(privati e pubblici)  e presso l'Archivio di Stato di Napoli.  
 
Busta  55 
 
1. (ex b. 55/2)  Trascrizione di due documenti riguardanti la vendita di case alla Confraternita di S. 
Giovanni di Trani, relativi agli anni 1285 e 1301. 
cc. 4. 
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2. (ex b. 55/11) Trascrizione di atti sulla "percettoria dell'Ordine di s. Giovanni in Trani", degli anni 
1469 e 1457. 
cc. 4. 
 
3. (ex b. 55/5)  Appunti di bibliografia su Trani, relativa ai secoli XV-XIX. 
cc. 3. 
 
4. (ex b. 55/11)  Appunti e trascrizioni sull'opera di collazione e raccolta del 1557 di Cesare de Ursilli 
sulle "osservazioni" di Matteo de Afflitto. 
nn. orig. pp. 7 
 
5.  Trascrizione di cinque atti dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della Sommaria, Procedure 
giudiziarie, degli anni 1578, 1582, 1643, 1727, 1741, relativi alla Terra di Bari. 
cc. 5. 
 
6. (ex b. 55/11)  "Inventarium scripturarum consignatarum per excellentem dominum Silverium 
Furnium U. I. D. regium Commissarium Redemctionis magnifice civitatis Trani magnifico Domino 
Cesari de Cuneo Conservatori scripturarum dicte civitatis Trani". 
Trascrizione del documento del 1582. 
cc. 8. 
 
7.  (ex b. 55/9)  Appunti e trascrizioni dalle schede notarili di Ottavio Chinellis di Trani, degli anni 
1586-1592. 
cc. 12. 
 
8.  Trascrizioni di atti vari dall'Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria dalle serie 
Consultarum, Privilegiorum, Dispacci Azienda, Dispacci Giustizia, relativi alla città di Trani durante 
gli anni 1623-1786. 
cc. 14. 
 
9.  (ex b. 55/5)  Appunti e trascrizioni di atti per uno studio sulla città di Trani durante i secoli XVI-
XVIII.  
cc. 11. 
 
10. (ex b. 55/3)  "Capitoli matrimoniali tra il Capitano Matteo de Montalbano e la signora Vincenza 
Sifola". 
Trascrizione dell'atto del 1604. 
cc. 6. 
 
11. (ex b. 55/8)  "Lettera di Antonio Galateo al dottor Eleazario di Trani". 
Trascrizione della lettera del sec. XVI. 
cc. 4. 
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12. (ex b. 55/11)  Trascrizione e originali di documenti dell'archivio della curia arcivescovile di Trani 
relativi al furto di pietre della chiesa di Santa Lucia da parte di alcuni marinai nel 1669. 
cc. 7. 
 
13. (ex b. 55/1)  "Appunti per de Boctunis". 
Appunti di G. Beltrani per uno studio sulla famiglia de Boctunis di Trani, vissuta durante il sec. XVII. 
cc. 6. 
 
14.  Appunti, studi e trascrizioni di atti vari relativi alle famiglie di Trani durante i secoli XVII-XVIII. 
cc. 88. 
 
15.  (ex b. 55/11) "Atti tra li Nobili et altro ordine della città di Trani intorno la vendita de vini a 
caraffa". 
Trascrizione del documento del 1702. 
cc. 21. 
 
16.  Trascrizione di atti dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della Sommaria, Pandetta nuova, 
vol. 963,  relativi al processo contro l' Università di Bisceglie, debitrice nei confronti dello Stato, 
svoltosi durante gli anni 1755-1776. 
cc. 12. 
 
17. (ex b. 55/6)  "Trani 1780 e seguenti. La vasca Boccadoro". 
Appunti e trascrizioni di documenti sulla città di Trani. 
cc. 4. 
 
18. (ex b. 55/11)  "Regali ordini relativi alla riattazione delle mura del Castello, e della città di Trani". 
Trascrizione dai "Processi antichi di diversa materia. 1774-1788 non progressivi. Fascicolo 2° 
incartamento n. 63" del documento del 1784. 
cc. 4. 
 
19. (ex b. 55/11)  "Diligenze praticate in esecuzione di r. dispaccio a supplica di sedici monaci di Trani 
che han domandato soccorso per littare innanzi la semina". 
Trascrizione del documento del 1789. 
cc. 2. 
 
20.  "Lettera del signor delegato presidente Peccheneda riguardante il Seminario di Trani, e la pensione 
da pagarsi dall'Università". 
Trascrizione della lettera del 1789. 
cc. 2. 
 
21.  "Memorie sulla venuta di Ferdinando IV e di Maria Carolina in Trani e Murat". 
Trascrizioni delle memorie del 1797 e 1813. 
cc. 18. 
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22.  "Copie di documenti dall'Archivio Municipale di Trani per la pratica dei tribunali, fatta a Napoli. 
Una lettera di Franco Laghezza", degli anni 1806-1807. 
cc. 8. 
 
23.(ex b. 55/4)  Trascrizione della lettera inviata nel 1859 da Michelangelo Gaetani,  duca di 
Sermoneta, ad Alfonso della Valle, dei marchesi di Casanova, con la notizia della morte di Gaetano 
Trevisani. 
cc. 4. 
 
24. (ex b. 55/7)  Copia dattiloscritta del discorso pronunciato dal consigliere Giovanni Beltrani sul 
Bilancio  della Provincia di Bari, dell'anno 1915. 
cc. 19. 
 
25. (ex b. 55/10)  Trascrizioni di lettere inviate Vincenzo Lanza al prof. Domenico Pace nel 1921. 
cc. 14. 
 
26. ( ex b. 55/11) Studio sulla storia di Trani durante il secoli XV. 
cc. 36. 
 
27.  "Memorie varie prese da Riviste per la Rassegna Pugliese", del 1906. 
cc. 45. 
 
Busta  56 
 
1. (ex b. 56/5)  Raccolta disordinata di notizie statistiche, storiche e bibliografiche sulla città di Trani 
durante i secoli X-XIX. 
cc. 116. 
 
2. (ex b. 56/4)  Trascrizione degli atti del processo Sifola-Palagano relativa alla causa per il possesso 
dell'ufficio di "Mastro de lo Mercato", del 1486. 
cc. 70. 
3. (ex b. 56/1)  "La signoria veneta in Trani". 
Studio sulla dominazione veneta a Trani durante i secoli XV-XVI. 
cc. 88. 
4. (ex b. 56/3)  Appunti, studi e trascrizioni di documenti relativi alla topografia di Trani, con notizie 
estratte da vari catasti e con riferimenti alle colture agricole del territorio durante i secoli XVI-XIX. 
cc. 59. 
 
5. (ex b 56/6)  Appunti e trascrizioni per uno studio sulla famiglia Festa di Trani durante i secoli XVII-
XIX. 
cc. 56. 
 
6. (ex b. 56/2)  Appunti, studi e trascrizione di documenti relativi all'epidemia di peste  a Trani durante 
il 1657. 
cc. 147. 
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7.  Trascrizione di un manoscritto di "memorie per la città di Trani", effettuata da Beltrani nel 1912. 
cc. 17. 
 
Busta  57 
 
1.  (ex b. 57/3)  Trascrizioni di documenti dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della Sommaria, 
Partium, relativi alla città di Trani durante gli anni 1468-1571. 
cc. 150. 
 
2.  "Libro di conclusioni della Magnifica Università di Trani. Comincia da 15 marzo 1734 e termina alli 
9 marzo 1747". 
Trascrizione con appunti di G. Beltrani. 
cc. 100. 
 
3.  Bozze di stampa della trascrizione del "Libro rosso" di Trani, di G. Beltrani, del 1884,  con 
interventi autografi dell'autore. 
nn. orig. pp. 575. 
4.  (ex b. 57/1bis)  Appunti, studi, trascrizioni e bozze di stampa preparatorie alla prefazione 
dell'edizione del "Libro rosso" di Trani. 
cc. 167. 
 
Busta  57bis 
 
1.  Regesti , appendici e bozze preparatorie alla stampa del "Libro rosso" di Trani. 
cc. 160. 
 
2.  "Libro rosso dell'Università tranese. (Copia incompleta. mancano 32 pagine (da pag.105 a 136) (e 
manca la fine dell'appendice". 
Bozze di stampa. 
nn. orig. pp. 557. 
 
3. "Libro Rosso dell'Università tranese con Appendice (2° copia incompleta mancano le pagine da 1 a 
8. da 17 a 26. da 97 a 144 e da 234 a 238. manca inoltre la fine dell'Appendice) ( ci sono alcune pagine 
raddoppiate)". 
Bozze di stampa. 
nn. orig. pp. 400. 
 
Busta  58 
 
1. (ex b. 58/6)  "1874-1875. Primi elenchi delle pergamene del duomo di Trani, fatti da me". 
Elenchi e trascrizioni di pergamene dei secoli XII-XVI conservate nell'Archivio del Duomo di Trani. 
cc. 33. 
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2. (ex b. 58/4)  Trascrizione degli inventari dei documenti del Convento dei minori conventuali e del 
convento di S. Domenico di Trani durante i secoli XIV-XIX. 
cc. 14. 
 
3. (ex b. 58/5)  "Pergamene del monastero di S. Giovanni fondato in Trani da Antonella Palagano 
(1479), invece dell'Ospedale voluto da Lionello Falconario, suo marito, ex disposizione secreta (dice 
Cesare Lambertini nel suo Tractatus de jure patronatus)". 
Trascrizione di documenti dei secoli XIV-XVII. 
cc. 338. 
4.  Studi e appunti sulla famiglia de Boctunis di Trani durante gli anni 1413-1540. 
cc. 6. 
 
5.  Trascrizione dei quaderni degli "anniversari" della Cattedrale di Trani del 1495, 1558. 
cc. 9. 
 
6.  "Brani dell'opera di Bartolomeo Faccio concenente <sic> casi di Trani", durante il secolo XV. 
cc. 4. 
 
7. (ex b. 58/3)  "Volumi delle Conclusioni capitolari nell'Archivio del Duomo. Estratti miei." 
Trascrizioni relative ai secoli XV-XIX. 
cc. 88, 
 
8. (ex b. 58/1)  Appunti, studi e trascrizioni di documenti dall'Archivio del Duomo di Trani, dei secoli 
XV-XIX. 
cc. 96. 
 
9.  Trascrizione di atti relativi alla causa per debiti vertente tra Antonio de Floro di Bisceglie e Goffredo 
Palagano di Trani, dell'anno 1506. 
cc. 21. 
 
10. (ex b. 58/4)  "Copia di un antico inventario di carte appartenenti all'Archivio del duomo di Trani, 
che nel medesimo al presente si conserva". 
Trascrizione dell'inventario del secolo XVI. 
cc. 4. 
 
11. (ex b. 58/2)  "Documenti antichi rilevati sul Municipio di Trani. 
Notizia dei documenti presenti nell'archivio municipale di Trani dei secoli XVI-XIX. 
cc. 18. 
 
12.  "Appunti presi dai libri manoscritti del monastero di S. Giovanni Lionello di Trani". 
Appunti relativi a documenti dei secoli XVII-XIX. 
cc. 84. 
13. "Registro. Consiglio Comunale. Elenco generale delle deliberazioni dal 1861 al 1873". 
Appunti trascritti dal registro del Consiglio comunale di Trani. 
Num. orig. pp. 11. 



 

Provincia di Bari - Biblioteca Santa Teresa dei Maschi – De Gemmis – Inventario Fondo G. B. Beltrani  Pag. 107 
 

 
Busta  59 
 
1. (ex b. 59/2)  Regesti di atti notarili relativi alla Confraternita del SS.mo Sacramento di Trani, dei 
secoli XVI-XVII. 
cc. 578. 
 
2.  Appunti, studi e trascrizioni relativi alla Confraternita del SS.mo Sacramento di Trani nei secoli 
XVI-XX. 
cc. 68. 
 
3. (ex b. 59/2)  Elenco dei confratelli della Confraternita del SS.mo Sacramento di Trani nei secoli 
XVIII-XX. 
cc. 470. 
 
4. (ex b. 59/1)  Notizie sulla fondazione dell' ospedale S. Nicola Pellegrino di Trani relative agli anni 
1831-1862. 
cc. 3. 
 
5.  (ex b. 59/1) "Notizie su antiche opere pie di Trani", del secolo XX. 
cc. 2. 
 
6.  "Appunti presi dalla Chiave d'oro de' Benefizi". 
cc. 13. 
 
Busta  59bis 
 
1. (ex b. 59/4)  Appunti e studi sulla chiesa e casale di S. Giorgio di Trani nei scoli XII-XVII. 
cc. 13. 
 
2. (ex b. 59/3) "Documenti riguardanti la chiesa di S. Salvatore e S. Sebastiano (oggi S. Agostino)". 
Appunti, studi e trascrizione di documenti dei secoli XIV-XVII. 
cc. 50. 
 
3. (ex b. 59/5)  Studio sulla "massa corale" del Capitolo della Cattedrale di Trani nel secolo XVI. 
cc. 2. 
 
4. "Conto del magnifico Alessandro Palagano delli denari ha ricevuto del arcivescovato di Trani". 
Trascrizione di un documento del secolo XVI contenente le spese sostenute per le riparazioni alla 
cattedrale di Trani. 
cc. 8. 
 
5. "Traduzione del brano di Guglielmo Enrico Schultz su Trani fatta da Antonietta Beltrani, mia figlia". 
cc. 25. 
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6.  ( ex b. CV/2) "Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien. Eine historische Untersuchung von 
Lothar von Heinemann. (traduzione dal tedesco in italiano di Antonietta di Vincenzo Beltrani.) Leipzig, 
Verlag von C. E. M. Pfeffer, 1896." 
nn. orig. pp. 52. 
 
Busta  60 
 
1. (ex b. 60/6)  Trascrizione delle iscrizioni lapidarie dei secoli XIII-XIX delle chiese di Trani. 
cc. 191. 
 
2.  Notizie su Giovanni Bernardino Scotti, arcivescovo di Trani, dei secoli XV-XVI. 
cc. 4. 
 
3.  "1514. Documenti del nostro concittadino Giacomo de Aiello". 
Notizie e trascrizioni di documenti relativi a Giacomo de Aiello di Trani, dei secoli XV-XVI. 
cc. 23. 
 
4. (ex b. 60/1)  "Notizie necrologiche estratte dai Registri mortuali antichi esistenti nella Cattedrale di 
Trani - prima, unica Parrocchia della città. Breve regesto sintetico per cura di Giovanni Beltrani". 
Notizie necrologiche tratte dai registri dei morti della Cattedrale di Trani e da atti della Chiesa dei  
Cappuccini di Trani, dei secoli XVI-XIX. 
cc. 48. 
 
5.  Proposte fatte da alcuni cittadini all'Ordine degli avvocati di Trani nel 1911 di esposizioni delle 
effigi degli avvocati tranesi defunti, nella sala del Consiglio. 
cc. 25. 
 
6. (ex b. 60/2)  Notizie bibliografiche su Anserano da Trani. 
cc. 2. 
 
Busta  61 
 
1. (ex b. 61/6)  Trascrizione del "Registro Bonorum" del Capitolo di Trani,  degli anni 1409, 1432. 
cc. 77. 
 
2. (ex b. 61/4)  Trascrizione di atti dell'Archivio notarile di Trani dei secoli XVI-XVII. 
cc. 114. 
 
3. (ex b. 61/2)  "Documenti di casa Gattola Mondelli di Trani. Concernono in gran parte l'ufficio di 
dohaniero nella dogana di Trani dal 1600". 
Trascrizioni di documenti degli anni 1600-1836. 
cc. 36. 
4. (ex b. 61/3)  Trascrizione degli indici dei registri d'introito ed esito del monastero di SS. Agnese e 
Paolo di Trani, relativi agli anni 1739-1847. 
cc. 35. 
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5. (ex b. 61/1)  "Atti per la magnifica Università della città di Trani, circa l'annettamento del Porto, e 
fabrica del molo della medesima città col denaro da prendersi dalle franchigie degli Ecclesiastici ed 
altri espedienti e vi sono più reali dispacci all'oggetto". 
Trascrizione dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della Sommaria, Processi, Pandetta 2, fascio 
163, n. 4566, anni 1741-1755. 
cc. 88. 
 
6. (ex b. 61/8)  Trascrizione di atti relativi alla vendita del palazzo de Angelis di Trani, già sede della R. 
Udienza provinciale, e del terreno dei "Salmitri vecchi", del 1790. 
cc. 17. 
 
7. (ex b. 61/5)  "1790 (notar Giovanni Canonico di Trani) Acquisto del palazzo Valenzano per la r. 
Udienza provinciale". 
cc. 23. 
 
8. (ex b. 61/7)  Cenno storico sulla istituzione degli uffici di Conservazione delle Ipoteche. 
cc. 31.  
 
Busta  62 
 
1.  (ex b. 62/2)  "Sindaci generali e deliberazioni universitarie. Prime note", relative ai secoli XVI-
XVIII. 
cc. 18. 
 
2. (ex b. 62/1)  "Mia serie di sindaci di Trani". 
Studio e trascrizione di atti relativi all formazione di un elenco dei sindaci di Trani nei secoli XVI-XIX. 
cc. 84. 
 
3. (ex b. 62/2c)  Trascrizione di atti dei notai Francesco e Pompeo Sandoli di Trani, relativi agli anni 
1603-1655. 
cc. 121. 
 
4. (ex b. 62/2b) Trascrizione di atti del notaio N.A.Mastronicola di Trani degli anni 1637-1678. 
cc. 84. 
 
5.  Trascrizione di documenti dal Registro delle conclusioni dell'Università di Trani degli anni 1768-
1788. 
cc. 178. 
 
 

Trascrizioni per la storia del Risorgimento 
 
 
La serie contiene studi e trascrizione di documenti riguardanti la storia del Risorgimento e dei suoi 
maggiori esponenti in Puglia. 
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Busta  63 
 
1. (ex b. 63/5)  "Consulte inedite del Fragianni sulla stampa delle opere di Pietro Giannone, sulla 
tipografia in Lecce per controversie con Damiano Romano altre notizie su tipografi e tipografie a 
Napoli. La ristampa dell'opera di Paccichelli sul Regno di Napoli in prospettiva edita dal Parrino". 
Studio su documenti degli anni 1722-1778. 
cc. 26. 
 
2. (ex b. 63/7)  "Bibliografia bibliografica di Serao (primi appunti)". 
Trascrizione di documenti degli anni 1763-1805, preparatori ad uno studio biografico su Andrea Serrao. 
cc. 37. 
 
3. (ex b. 63/1)  "Documenti vari per l'Università di Napoli es. su di Troiano Odazi". 
Trascrizioni di documenti vari per la ricostruzione della storia dell'Università degli studi di Napoli negli 
anni 1768-1790. 
cc. 115. 
 
4. (ex b. 63/2)  "Testamento ed inventario de' beni del tenente Generale Giuseppe Bausan, Preside della 
r. Udienza in Trani e padre del glorioso Giovanni Bausan, prode e celebre ammiraglio". 
Trascrizione del documento del 1790. 
cc. 33. 
 
5. (ex b. 63/6)  Appunti di cronologia sugli avvenimenti del 1799 a Trani, Barletta e Altamura. 
cc. 6. 
 
 
6. (ex b. 63/4)  "Appunti sull'opera Fiani, da me donata alla Società istorica napoletana. 1799" 
Trascrizione di un lavoro di O. Fiani del 1808, dedicato a mons. Capecelatro sul carattere del popolo 
napoletano. 
cc. 9. 
 
7. (ex b. 63/3)  "Trani 1848-1849. Documenti copiati dall'Archivio municipale". 
Trascrizione di documenti dall'Archivio municipale di Trani relativi alla costituzione della Guardia 
Nazionale a Trani. 
cc. 38. 
 
8. (ex b. 63/9)  "Appunti vari presi per fornire notizie su Troya, Fiorelli etc. a  Raffaele de Cesare per la 
sua Fine di un Regno". 
Appunti relativi agli anni 1848-1849. 
cc. 52. 
 
9. (ex b. 63/8)  Notizie biografiche su Vincenzo Lanza, relative agli anni 1848-1860. 
cc. 2. 
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Busta  64 
 
1. (ex b. 64/4)  "Mario Pagano". 
Appunti, studi e trascrizioni di documenti relativi a Mario Pagano, degli anni 1747-1795. 
cc. 36. 
 
2.  (ex b. 64/5)  "Troiano Odazi". 
Appunti presi da documenti vari per uno studio su Troiano Odazi negli anni 1768-1792. 
cc. 13. 
 
3. (ex b. 64/1)  "Carlo Troya". 
Appunti, studi e trascrizione di documenti vari sulla vita e le opere di Carlo Troya negli anni 1797-
1858. 
cc. 74. 
 
4.  (ex b. 64/3) Trascrizione di lettere di Carlo Troya degli anni 1821-1824. 
cc. 118. 
 
5.  (ex b. 64/7)  Trascrizione di un lettera  di Silvio Spaventa  a Giuseppe Massari, del 1859. 
cc. 2. 
 
6.  (ex b. 64/7)  Trascrizione di lettere di Giovanni Bovio all'avvocato Lambert, relative alla candidatura 
offertagli dal "Comitato elettorale democratico di Trani" nel 1886. 
cc. 2. 
 
7.  (ex b. 64/6)  "La Galleria Rotondo nel Museo di S. Martino in Napoli". 
cc. 28. 
 
8. (ex b. 64/7)  Studio di G. Beltrani sull'Unità in Terra di Bari. 
cc. 44. 
 
9.  (ex b 64/7)  Appunti bibliografici sul Risorgimento italiano. 
cc. 16. 
 
10.  (ex b. 64/7)  Appunti su Giuseppe del Re. 
cc. 3. 
 
 

Atti sui teatri di Trani 
 
 
La serie contiene studi, appunti e trascrizioni di atti su Trani,  su alcune sue famiglie nobili  e 
sull'esercizio dei teatri cittadini, documentazione risalente ai secoli XV-XVIII. 
 
Busta  65 



 

Provincia di Bari - Biblioteca Santa Teresa dei Maschi – De Gemmis – Inventario Fondo G. B. Beltrani  Pag. 112 
 

 
1.  (ex b. 65/2) Regesti  e trascrizione di atti notarili relativi ad alcune famiglie nobili di Trani degli 
anni 1482-1742. 
cc. 87. 
 
2.  (ex b. 65/2)  Regesti delle lettere dei viceré indirizzate negli anni 1612-1701 a personaggi di Trani e 
conservate nell'Archivio di Stato di Napoli. 
cc. 23. 
 
3. (ex b. 65/2) "D. Frate Diego Alvarez Arcivescovo di Trani e Salpe (documenti da me raccolti)". 
 Appunti, studi e trascrizione di documenti relativi a Diego Alvarez, arcivescovo di Trani e Salpi, degli 
anni 1615-1663. 
cc. 39. 
 
4. (ex b. 65/2)  Trascrizione del testamento del 1623 di Marcos Cerdan, spagnolo dimorante a Trani. 
cc. 7. 
 
5. (ex b. 65/1)  Appunti, studi e trascrizioni di atti relativi alla fondazione ed esercizio dei teatri nella 
città di Trani durante gli anni 1678-1792. 
cc. 166. 
 
 
 

Trascrizioni di atti napoletani 
 
 
La serie comprende studi e trascrizioni di documenti conservati presso archivi della città di Napoli e 
relativi alla storia sia della città di Napoli  e sia delle  città di Terra di Bari, ed in particolare di Trani, 
nei secoli XVI-XIX. 
 
Busta  66 
 
1. (ex b. 66/5)  "Primissimi miei appunti giovanili per l'opera documenti longobardi e greci nell'Italia 
meridionale (studi sulle più antiche pergamene del duomo di Trani dall'834 in giù)". 
cc. 95. 
 
2. (ex b. 66/7)  "Diocesi di Trani ed Arcivescovi". 
Studio con trascrizione di documenti relativi alla diocesi di Trani ed ai suoi arcivescovi durante i secoli 
XI-XVII. 
cc. 33. 
 
3. (ex b. 66/20) Appunti e trascrizioni di atti vari per uno studio sugli Ebrei in Puglia durante i secoli 
XII-XVIII. 
cc. 13. 
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4. (ex b. 66/24) Trascrizione di un diploma di Roberto d'Angiò relativo ai possedimenti dell'Ospedale 
di S. Giovanni Gerosolimitano di Barletta del 1318. 
cc. 2. 
 
5.  (ex b. 66/11)  "Transunti di documenti da copiarsi nell'Archivio di Cava", relativi a i secoli XIV-
XVI. 
cc. 21. 
 
6.  (ex b. 66/18)  Riproduzione di segni di tabellionato di notai pugliesi degli anni 1480-1595. 
cc. 28. 
 
7.  (ex b. 66/21)  Trascrizione di atti relativi alla fabbrica di Castel S. Elmo a Napoli, degli anni 1542-
1543. 
cc. 12. 
 
8.  (ex b. 66/27)  Trascrizione di prammatiche del 1556-1679  sul possesso delle armi durante il 
viceregno spagnolo. 
cc. 4. 
 
9. (ex b 66/19)  "Lettera della Regia Camera ad istanza del Magnifico Bartolomeo Caracciolo circa la 
permutazione della mezzana della sua masseria nel feudo d'Ortona" 
Trascrizione da "Reitegra di Revertera vol. 105 fol. 138-139", del 1582. 
cc. 5. 
10.  (ex b. 66/17)  Trascrizione di atti dal libro delle conclusioni dell' Archivio municipale di Bari, 
relativi all'assegnazione dell'Udienza provinciale negli anni 1582-1588. 
cc. 21. 
 
11.  (ex b. 66/10)  "Archivio della Santa Casa dell'Annunziata di Napoli". 
Trascrizione di atti riguardanti donazioni di cittadini pugliesi alla S. Casa dell'Annunziata di Napoli 
durante il secolo XVI. 
cc. 10. 
 
12.  (ex b. 66/22)  Appunti per una biografia su frate Bonaventura da Brindisi, del secolo XVI. 
cc. 2. 
 
13.  (ex b. 66/26)  Trascrizione di atti relativi a "il pretium sanguinis conteso tra gli eredi degli uccisori 
di Masaniello", degli anni 1680-1682. 
cc. 47. 
 
14. (ex b. 66/16)  Trascrizione di atti dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera di S. Chiara, Dispacci 
giustizia, Scuola Salernitana, relativi a "Informationes de Studio"  per poter ascendere al grado di 
"dottore secondo" per Domenico Medrano, Nicola Sarlo, Baldassarre Papadia, Agostino Beltrani, degli 
anni 1743, 1771, 1772. 
cc. 20. 
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15. (ex b. 66/2)  "Memorie pel lavoro sul sacerdote Aniello de Feo". 
Appunti e trascrizione di atti vari per uno studio su Aniello de Feo negli anni 1756-1803. 
cc. 24. 
 
16. (ex b. 66/15)  Trascrizione di atti relativi a Francesco Danieli, "Istoriografo di S.M.", degli anni 
1778-1791. 
cc. 8. 
 
17. (ex b. 66/4)  "Primi appunti e parecchi documenti della R. Accademia delle Scienze a Napoli", 
durante il secolo XVIII. 
cc. 129. 
 
18. (ex b. 66/3)  Manoscritto di uno studio sulla storia dell'Università degli studi di Napoli durante il 
sec.XVIII. 
cc. 68. 
 
19. (ex b. 66/1)  Bibliografia di biografie e commemorazioni contenute nei volumi dell'Accademia 
Pontaniana, relativi agli anni 1853-1915. 
cc. 35. 
 
20. (ex b. 66/12)  Appunti dal libro di Isidoro Carini, Gli archivi e le biblioteche di Spagna in rapporto 
alla storia d'Italia in generale e di Sicilia in particolare, Palermo: Tipografia dello statuto, 1884. 
cc. 8. 
 
21. (ex b. 66/28)  Studio sull'Intendenza ed elenco di intendenti di un luogo non identificabile, del 
secolo XIX. 
cc. 4. 
 
22.  (ex b. 66/25)  Studio sul museo di S. Caterina a Fornello di Napoli. 
cc. 8. 
 
23. (ex b. 66/8)  "R. Archivio di Napoli. Elenco di pergamene dei monasteri soppressi in Terra di Bari". 
cc. 8. 
 
24. (ex b. 66/6)  Appunti e studi sull'Accademia Ercolanese e sull'Accademia Reale delle Scienze e 
delle Lettere. 
cc. 25. 
 
 

Zibaldoni De Mattis Corato 
 
 
La serie contiene la trascrizione di documenti, gli appunti per uno studio sulla storia della città di 
Corato ed i manoscritti originali di G. Beltrani,  preparatori alla pubblicazione del vol. IX del Codice 
Diplomatico Barese. I documenti storici di Corato (1046-1327), vol. IX, parte I, Bari 1923. 
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Busta  67 
 
1.  "Acta illustrissimi et reverendissimi Archiepiscopi Tranensis cum Universitate Corati super 
pasculum in predicta terra Corati. Commissarius excellens Dominucus Martines. Actuarius Solimena". 
Trascrizione degli atti del 1580-1582, dall'Archivio di Stato di Napoli, R. Camera della Sommaria, 
Processi antichi. 
cc. 8. 
 
2.  Appunti e trascrizioni  dall'Archivio di Stato di Napoli, Registri angioini, di atti relativi alla città di 
Corato durante il secolo XVI. 
cc. 15. 
 
3. (ex b. 67/10)  "Reintegra di Revertera vol. 103 fol. 469 ter a 470. Demanio di Ruvo": 
Trascrizione di atti del secolo XVI. 
cc. 6. 
 
4.  (ex b. 57/6)  "I testimoniali clinici di Antonio Telleo di Corato medico insigne del secolo XVI". 
cc. 89. 
 
5. (ex b. 67/11)  "Corato (Arch. di Stato di Napoli - processo Sommaria, vol. 398, proc. 4675)" 
Trascrizione degli atti relativi alla Terra di Corato ed al suo apprezzo nel 1609. 
cc. 52. 
 
6. (ex b. 48/5)  Trascrizione di documenti relativi a controversie sorte per il demanio di Corato nei 
secoli XVIII-XIX. 
cc. 139. 
 
7.  "Proprietà di S. Giuseppe in Corato. Brevi cenni riguardanti il suo acquisto e gl'istrumenti di 
transazione e di affranco di canoni ad essa relativi". 
Notizie sulla proprietà della tenuta di S. Giuseppe a Corato durante il secolo XIX. 
cc. 4. 
 
8. (ex b. 48/5)  Manoscritto preparatorio alla  pubblicazione del volume di G. Beltrani , I documenti, 
op. cit. 
cc. 226. 
 
9.  Bozze di stampa del volume di G. Beltrani, I documenti, op.cit., con correzioni autografe dell'autore. 
cc. 222. 
 
10. (ex b. 48/3)  "Sommari preposti alle pergamene di Corato già stampate". 
Manoscritto dei regesti delle pergamene di Corato pubblicate nel vol. IX del Codice Diplomatico 
Barese. 
cc. 74. 
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11. (ex b. 67/12)  Appunti e trascrizione di atti relativi alla città di Corato. 
cc. 45. 
 
12.  Appunti e trascrizioni di atti relativi alla città di Corato durante il sec. XVIII. 
 
Busta  68 
 
1. (ex b. 68/9)  "Inventarium maioris Ecclesiae Corati. Omnium bonorum stabilium  extra menia et 
intus terram predictam confectum in anno 1599". 
Trascrizione dall'Archivio di Stato di Napoli, Monasteri soppressi, vol. 2438, fol. 1 a 11. 
cc. 24. 
 
2. (ex b. 68/8)  "Registro, Platea ed inventario del r.mo Capitolo di Corato disposto ed ordinato 
nell'anno MDCCLXXXVII". 
nn. orig. pp. 253. 
 
3.  (ex b. 67/1) Studi, appunti e trascrizioni dai vol. 1 e 2 gli "Zibaldoni", miscellanea di documenti 
esistenti nell'Archivio del Capitolo della Chiesa di Corato e raccolti da Nunzio De Mattis di Corato nel 
1788. 
 
4. (ex b. 68/2)  Trascrizione del terzo volume degli "Zibaldoni" di Nunzio De Mattis. 
cc. 76. 
 
5. (ex b. 68/3)  "Volume quarto. Miscellanee di scritture, documenti e memorie sistentino nell'Archivio 
del Capitolo di Corato raccolte, ed unite in unum col suo Indice dal R.do dottor d. Nunzio de Mattis. 
1788". 
cc. 15. 
 
6. (ex b. 68/4)  "Volume quinto. Miscellanee di scritture, documenti, e Memorie sistentino 
nell'Archivio del Capitolo di Corato raccolte ed unite in unum col suo Indice dal rev. dottor d. Nunzio 
can. de Mattis. 1788". 
cc. 69. 
 
7. (ex b. 68/5)  "Volume sesto. Miscellanee di scritture, documenti e memorie sistentino nell'Archivio 
del Capitolo di Corato raccolte ed unite in unum  col suo indice dal reverendo dottor d. Nunzio can. de 
Mattis. 1788". 
cc. 73. 
 
8. (ex b. 68/6)  "Volume settimo. Miscellanee di scritture e memorie sistentino nell'Archivio del 
Capitolo di Corato raccolte ed unite in unum con suo indice dal rev. dottor d. Nunzio Canonico de 
Mattis. 1788". 
cc. 37. 
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9. (ex b. 68/7)  "Volume ottavo. Miscellanee di scritture, documenti e memorie sistentino nell'Archivio 
del Capitolo di Corato raccolte, ed unite in unum con suo Indice dal rev. dottor d. Nunzio de Mattis. 
1788". 
cc. 28. 
 
 
 

Manoscritti su Barletta 
 
 
La serie contiene la trascrizione di documenti riguardanti la città di Barletta. 
 
Busta  69 
 
1. (ex b. XXXIII/3)  Trascrizione di G. Beltrani delle pergamene dei secoli XII-XVIII,  relative a 
Barletta,  possedute da F. Saverio Vista. 
cc. 95. 
 
2. (ex b. XXXIII/1) "Cronaca di Camillo Elefante". 
Trascrizione e descrizione della cronaca di Barletta, scritta da Camillo Elefante, relativa agli anni 1795-
1813. 
cc. 534. 
 
 
 

Atti Udienza provinciale 
 
 
La serie contiene studi e trascrizione di atti relativi alla Udienza Provinciale di Trani e ad alcune città di 
Terra di Bari. 
 
Busta  70 
 
1.  Trascrizione di atti dall'Archivio di Stato di Napoli, Collaterale partium", relativi alla Terra di Bari 
negli anni 1584-1585. 
cc. 25. 
 
2.  "Pratica per la Mastrodattia". 
Trascrizione di atti relativi all'ufficio della Mastrodattia nella Regia Udienza provinciale di Trani 
durante i secoli XVI-XVII. 
 
3.  Appunti e trascrizione di atti dal "Grande Archivio di Stato di Napoli, Collaterale, Officiorum Vice 
Regnum", relativi all'Udienza provinciale di Trani durante i secoli XVI-XVIII. 
cc. 60. 
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4.  "La s. r. Udienza provinciale della Provincia di Bari istituita e reggente in Trani per 
duecentoventiquattro anni". 
Appunti e trascrizione di atti vari dall'Archivio di Stato di Napoli, serie Dispacci reali, Ufficio finanze, 
Allegazioni antiche, Conto dei percettori, per uno studio sull'Udienza provinciale della provincia di 
Bari nei secoli XVI-XIX.  
cc. 332. 
 
5.  "Collaterale, fascio 39, n. 1169. Atti per li Consignatarii dell'arrendamento dell'oglio e sapone circa 
la formazione delle Pile nelli porti delle province di Bari ed Otranto". 
Trascrizione del documento del 1683. 
cc. 8. 
 
6.  Trascrizione di atti dalle "Consulte del Collaterale, vol. II",  relativi alla città di Bari ed alle violenze 
che in essa accadevano nel 1693. 
cc. 3. 
 
7.  "Collaterale Pandetta 1.°, fascio 27, n. 874. Pro nonnullis particularibus civitatis Trani contra 
Mongiolinum de Cunio". 
Trascrizione del documento del 1600. 
cc. 15. 
 
8.  Appunti e trascrizione di atti dal "Grande Archivio di Stato di Napoli. Collaterale. Officiorum S. 
Maiestatis", relativi all'Udienza provinciale di Trani durante i secoli XVII-XVIII. 
cc. 40. 
 

Trascrizioni varie 
 
 
La serie è stata formata inserendo due trascrizioni relative al sec. XVI ed altre mutile che non hanno 
trovato posto in altra sede. 
 
Busta  71 
 
1. (ex b. CLXXV/1)  "Diari di Marino Sanudo tom. XXVIII, Venezia MDCCXC(1° ottobre MDXIX-
XXX giugno MDXX)". 
Copia autografa di Beltrani. 
cc. 239. 
 
2. "Decisionum regni Neapolitani d. Francisci Vivii I. C. Aquilani, celeberrimi auditori et regii 
Consiliari.Liber tertius et quartus. In quibus diversi casus in sacra regia Audientia provinciae Terrae 
Bari, nec non in r. Audientia Capitanatae Apuliae, Comitatusque Molisii, prius discussi atque decisi, 
deinde singulari artificio exorvati, ac feliciter expediti continentur. Ediectis summaris, et duplici indice. 
Altero quidem argumentorum alter vero rerum notabilium . Cum privilegio et superiorem pervenisse. 
Venetis MDCX, apud testat." 
cc. 50. 
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3.  Miscellanea di trascrizioni mutile di documenti relativi ai secoli XIV-XIX. 
cc. 64. 
 

Studi vari 
 
 
La serie contiene trascrizioni e bozze manoscritte di articoli diversi di Beltrani, riguardanti argomenti 
vari. 
 
Busta  72 
 
1.  "L'Omnibus pittoresco, Napoli 1845. vol. ottavo, pag. 265-269. Maria Teresa Imperatrice e Regina 
d'Ungheria (vi è il ritratto)". 
Trascrizione dell'articolo. 
Num. orig, pp. 12. 
 
2.  "Bozza di una lettera Intorno agli Asili infantili del Barese spedita al giornale l'Adriatico, di Bari, il 
30 marzo 1874". 
cc. 9. 
 
3.  "Bozza di un articolo su le scuole elementari di Trani, scritto sul giornale 'La Gazzetta Cittadina' 20 
luglio 1874. Trani". 
cc. 2. 
4.  "20 agosto 1874. Bozze di un articolo inviato a Napoli, ed inserito nel giornale l'Unità Nazionale, n. 
233 (23 agosto 1874). L'articolo s'intitola : L'archivio e gli studi storici a Napoli". 
cc. 4. 
 
5. ( ex b. 55/8)  Recensioni anonime di studi di Carlo Padiglione, Adolfo Parascandolo, e Luigi 
Volpicella.  
cc. 30. 
 
6.  "La tipografia romana diretta da Paolo Manuzio". 
Appunti e trascrizioni per lo studio pubblicato in "Rivista Europea-Rivista internazionale" del 16 
settembre 1877. 
cc. 28. 
 
7.  "Bibliografie pubblicate nell'Archivio storico napoletano 1877-78". 
Bozze di recensioni di Beltrani pubblicate su "Archivio storico per le Province napoletane", a. 2 (1877), 
pp. 409-414. 
cc. 4. 
 
8.  Appunti e trascrizioni per uno studio su Camillo Porzio. 
cc. 17. 
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9.  Appunti e trascrizioni per uno studio su Leone Allacci e La Biblioteca Palatina. 
cc. 10. 
 
10.  Bozza di lettera inviata da G. Beltrani a V. Vecchi sulla pubblicazione di una recensione da 
pubblicarsi nella "Rassegna Pugliese" dell'opera di Luigi Volpicella Bibliografia storica della provincia 
di Terra di Bari, Napoli 1884. 
cc. 5. 
 
11.  "1885. Appunti pel programma dei lavori della deputazione provinciale pel Museo e la storia 
patria". 
cc. 2. 
 
12. (ex b. 18/8)  Appunti per uno studio sul pittore Biagio Molinaro di Trani. 
cc. 8. 
 
13. (ex b. 55/8)  "Un giurista tranese nel secolo XVI". 
Recensione del prof. Vito Vitale all'opera di G. Beltrani, Cesare Lambertini e la società familiare in 
Puglia nei secoli XV e XVI. 
cc. 21. 
14.  Bozza di articolo per la rubrica "Cenni bibliografici" della "Rassegna Pugliese", a. XXV (1910), n. 
1-2, p. 66, dell'opera di G. Bertini, dottor Guido Bertini, direttore prof. della "Colonia Agricola 
provinciale Umberto I", scuola pratica d'agricoltura pareggiata in Andria. All'on. Consiglio 
provinciale di Terra di Bari, Andria, Stab. tip. B. Terlizzi, 1909. 
cc. 3. 
 
15.  Manoscritto e bozze di stampa dei documenti pubblicati da Beltrani , La Puglia ai tempi di 
Lautrecht e di Tunisi (1528-1535), in "Rassegna Pugliese", vol. XXII, nn. 11-12, p.359, vol XXIII, nn. 
3-4, p. 106, vol. XXIV, nn. 4-12, p. 92 e p. 263 e segg. 
cc. 22. 
 
16.  Appunti bibliografici sulla Puglia nei secoli XIII-XV estratti da studi pubblicati da Camillo Minieri 
Riccio.negli anni 1874-1875. 
cc. 21. 
 
17.  "Catalogo del Gabinetto di storia naturale Muller annesso alla Regia Scuola Tecnica di Trani". 
cc. 7. 
 
18.  Studio su Giovanni Scippa. 
Num. orig. pp. 163. 
 
19.  Studio sulla famiglia Palagano di Trani. 
cc. 5. 
 
20.  Miscellanea disordinata di appunti e bozze di scritti di Beltrani. 
cc. 30. 
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21.  Lettere di vario argomento indirizzate a Beltrani da Ottavio Serena (1876), Bartolomeo Visciglio 
(1888), Bartolomeo Capasso (1893) e dal preside del Liceo-Ginnasio Davanzati di Trani (1920). 
cc. 5. 
 
22.  "Appunti, per mio uso, sulla pregevole monografia di Nino Cortese per "gli avvertimenti ai nipoti" 
di Francesco d'Andrea". 
cc. 4 
 
23.  Appunti di G.B. Beltrani sugli studi storiografici, con riferimenti polemici a Gaetano Salvemini e 
Francesco Carabellese. 
cc. 6 
 
 


