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Denominazione completa  

Comunità di Monte Campano, Amelia (Terni), sec. XIV - 1816 

 

Estremi conologici  

sec. XIV - 1816 

 

Profilo storico biografico  

Fu l'antico "Mons Campanus" ed è situato su un'alta collina dominante la bassa valle del fiume Nera. Fu un 

possedimento di Amelia che lo acquistò nel 1354. Il castello fu più volte distrutto e ricostruito; nel 1412 fu devastato da 

Braccio da Montone e incendiato dal Piccinino nel 1434. Nel XVI secolo subì incursioni dei Vitelli e Orsini e della città 

di Orte. Fu anche possedimento della famiglia Cansacchi, cui è intitolata la via principale 

Nel 1816, a seguito del motu proprio di papa Pio VII del 6 luglio sull'organizzazione  

dell'amministrazione pubblica, il territorio di Montecampano venne inglobato nella Comunità di Amelia. 

Attualmente è frazione del Comune di Amelia. 

 

Tratto da SIUSA e il sito www.turismoamelia.it 

 

 

 



   
(1100) 

Tipologia  

Fondo 

 

Classificazione  

1.3 

 

Denominazione  

Comunità di Monte Campano 

 

 

Estremi cronologici  

1604-1816 

 

 Contenuto  

L'archivio della Comunità di Montecampano è costituito da 4 registri raccolti nella unica serie Libri dei consigli. 

 

 



   
(1101) 

Tipologia  

Serie 

 

Classificazione  

1.3.1 

 

Denominazione  

Libri dei consigli 

 

 

Estremi cronologici  

1604-1816 

 

 Contenuto  

La serie si compone di 4 registri contenenti verbali delle sedute consiliari dal 1604 fino alla soppressione della 

Comunità, con una lacuna corrispondente al periodo di dominazione francese, tra febbraio 1809 e maggio 1814. 

 

   
(1102) 

Numero unità  

686 

 

Titolo  

"Monte Campano" 

 

Estremi cronologici  

1604 gennaio 4-1727 settembre 28 

 

Contenuto  

Il registro contiene i verbali dei consigli così ripartiti: 

1604 gennaio 4-1634 gennaio 8 cc. 1-132 

1660 settembre 12-1715 gennaio 27 cc. 140-294 

1715 gennaio 27-1722 ottobre 28 trascritti nei fogli iniziali non cartulati, predisposti per un indice alfabetico 

1722 dicembre 28-1727 settembre 28 cc. 134v.-139v. 

a c. 134v. e alle c. 294 e 297 sono registrati, con cronologia lacunosa e disordinata, i nomi dei santesi, stimatori e viari 

estratti negli anni 1610, 1621, 1667, 1722. 

Tra le carte 294v. e 296r. e nell'ultimo foglio non cartulato é presente l'elenco dei contribuenti del 1604 e 1610. 

Tra le carte 296v. e 297 sono trascritti i verbali del consiglio del 1719 giugno 5 e 1721 dicembre 28. 

 

 

Descrizione estrinseca  

Registro, cc. 1-297, mm 330x230, coperta in pergamena con rinforzi in cuoio lacera nel piatto inferiore 

 

Classificazione  

1.3.1 

 

Segnatura definitiva  

1 

 

   
(1103) 

Numero unità  

687 

 

Titolo  

Consigli 

 

Estremi cronologici  

1636 settembre 21-1659 gennaio 5 

 



Contenuto  

Registro acefalo, mancante delle cc. 1-13; le cc. 45, 120-122 risultano in gran parte strappate, conserva tracce di altre 4 

carte finali 

 

Descrizione estrinseca  

Registro, cc. 14-122, mm 270x210, coperta di cartone ricoperto in pergamena lacera e mancante del piatto superiore 

Registro acefalo, mancante delle cc. 1-13; le cc. 45, 120-122 risultano in gran parte strappate, conserva tracce di altre 4 

carte finali 

 

Classificazione  

1.3.1 

 

Segnatura definitiva  

2 

 

   
(1104) 

Numero unità  

688 

 

Titolo  

Consigli 

 

Estremi cronologici  

1652 aprile 28 - 1757 gennaio 30 

 

Contenuto  

Le carte iniziali del registro, che risultano lacere e mutile da 1 a 9, contengono ricevute del Camerlengo per gli anni 

1652 aprile 28, 1653 ottobre 16,  1664 giugno 2 (la sequenza cronologica non risulta rispettata) 

1669 febbraio 24 "Inventario fatto delli libri et altro" c. 8 

1728 novembre 7-1757 gennaio 30 cc. 9-99  consigli 

1653 settembre 7-1738 gennaio 19 cc. 100-160; 171 revisione dei conti e ricevute 

1652 giugno 2-1659 gennaio 27 cc. 178-180 ricevute  

 

Descrizione estrinseca  

Registro, 180, mm 250x180, coperta in cartone ricoperto in pergamena, lacera, mutila nel piatto anteriore e dorso. Carte 

iniziali lacere e mutile 

 

Classificazione  

1.3.1 

 

Segnatura definitiva  

3 

 

   
(1105) 

Numero unità  

689 

 

Titolo  

Consigli e sindacati 

 

Estremi cronologici  

1757 agosto-17-1816 settembre 22 

 

Contenuto  

Il registro contiene i verbali delle sedute e delle revisioni dei conti relative agli anni: 1757 agosto 17-1809 giugno 22; 

1814 giugno 15-1816 settembre 22 

 

Descrizione estrinseca  

Registro, pp. 1-386, mm 345x235, coperta pergamenacea di recupero (rogito notarile del 1775 settembre 17) mancante 

del piatto superiore 



 

Classificazione  

1.3.1 

 

Segnatura definitiva  

4 

 


