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L’articolo presenta l’archivio privato Laurini, conservato presso la Fondazione Laurini – Istituto del 
Simbolo “Lorenzo Ostuni” di Tito (PZ), voluta dai fratelli Francesco e Giancarlo Laurini. Attraverso 
questa documentazione è possibile seguire le vicende storiche e l’ascesa socioeconomica di una tipica 
famiglia della borghesia provinciale nel Mezzogiorno continentale. All’introduzione storica, corredata 
dell’albero genealogico e dei ritratti di alcuni protagonisti, segue l’inventario.     

This article is about Laurini private archive, which is stored up at Laurini Foundation - Institute of 
Symbol “Lorenzo Ostuni” of Tito (PZ), - created by the brothers Francesco e Giancarlo Laurini. Thanks 
to these documents we can follow the historical events and the socio-economic climbing of a typical 
family belonging to the provincial middle class in the continental South. The historical introduction, 
which includes the family tree and the portraits of some protagonists, is followed by the inventory.

IntroduzIone storIca1

È ormai acclarata l’importanza degli archivi privati quali fonti niente affatto secondarie per la 
storia del nostro Mezzogiorno, grazie alla loro duplice funzione di raccolta di monumenta iurium 
e monumenta rerum gestarum. Se fino a qualche decennio fa si ritenevano strumenti principali 
dell’indagine storiografica i soli archivi statali, oggi non è più concepibile svolgere una ricerca, che 
miri all’esaustività, senza la necessaria integrazione della documentazione privata2. 

La tanto vituperata mancanza di rigidi “binari”, che caratterizza le fonti archivistiche di tale 
natura, lungi dall’essere un punto di debolezza, diventa una ricchissima opportunità di avere 
una visione delle dinamiche socio-politiche, non più legata all’intenzionalità del potere istituzio-
nale, ma alla volontà e ai multiformi interessi del singolo, famiglia, azienda che sia.

Il principio di complementarietà di tutte le fonti archivistiche, fortemente sostenuto da  
Leopoldo Sandri3 nel secolo scorso, sulla scia della Scuola archivistica toscana, va coniugato 
con il complesso contesto in cui spesso si trovano gli archivi privati. La loro sede abituale risulta 
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1. Nel testo sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: ASNa = Archivio di Stato di Napoli; ASPo = Archivio di 
Stato di Potenza; ASPN = Archivio storico per le province napoletane.
2. Pilone 2006, pp. 7-9.
3. Cfr. Sandri 1981, p. 4.
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essere non tanto l’archivio statale, dove tuttavia è possibile rintracciarli in seguito a un acquisto, 
deposito o dono, ma le biblioteche, le università e, come nel nostro caso, le fondazioni.

In altre parole, ciò che rende un archivio privato una fonte inesauribile per i ricercatori è pro-
prio la sua apparente disomogeneità, l’assenza di un’organizzazione preordinata delle carte, la 
grande varietà di tipologie documentarie, che, non obbedendo a criteri imposti dalla macchina 
burocratica, consentono un approccio senz’altro più costruttivo al divenire storico4. 

Antonio Saladino affermava in merito: 

Senza dubbio, il più fedele specchio della vita di ogni giorno, la più concreta testimonianza della reale 
situazione istituzionale, economica, spirituale di una società ce la forniscono appunto gli archivi di 
famiglia e, in genere, di persone e imprese private. […] Ci schiudono orizzonti non mai immaginati su 
un mondo che altrimenti ci apparirebbe per sempre chiuso e concluso nelle a volte insincere immagini 
fornite dagli atti ufficiali5. 

Nello specifico, l’archivio Laurini6, per quanto di non amplissima consistenza (5 buste per 88 
fascicoli e 5 volumi), rispecchia in pieno quanto affermato sinora7. Attraverso libri contabili, atti giu-
diziari, capitoli matrimoniali, testamenti – solo per citare alcune delle diverse tipologie documentarie 
qui conservate – è possibile ripercorrere l’ascesa paradigmatica di una tipica famiglia del notabilato 
provinciale. In poco meno di un secolo, grazie a indovinati legami nuziali8 e ad accorte operazioni 
finanziarie, i Laurini di Tito vedono crescere in maniera esponenziale il proprio peso economico in 
Basilicata, fino a erodere il plurisecolare potere delle grandi famiglie feudatarie della zona, di cui ri-
prendono, secondo una logica tipica della borghesia ottocentesca, consuetudini e mentalità9. Nel 1823 
avvenne il contrastato matrimonio tra Francesco (1801-1868; fig. 2), al cui spirito imprenditoriale si 
deve il consolidamento della fortuna della famiglia, e Raffaela Abbamonte10, figlia unica di Filippo 

4. Per una prima e sintetica disamina del dibattito storiografico e archivistico sull’importanza delle fonti documen-
tarie private e per le indicazioni bibliografiche, vd. Venezia 2017, pp. 197-200.
5. Cit. in Giuffrida 1997, p. 406.
6. Nella documentazione è attestata sia la forma attuale “Laurini”, che quella più antica “Laurino”. Per questo e per 
altri cognomi, è stata lasciata nell’inventario la forma utilizzata di volta in volta nei singoli documenti. 
7. Il fondo è in attesa di essere segnalato alla Soprintendenza archivistica per la Basilicata per la dichiarazione di 
notevole interesse storico.
8. Sull’importanza delle alleanze matrimoniali nella narrazione storica di una famiglia in ascesa cfr. Sodano 2014, pp. 27-39.
9. «Il modello nobiliare fu vincente ed egemonico nella società meridionale e continuò a lungo a costituire il polo 
di attrazione per i nuovi ceti, che, pur emersi faticosamente dalle vivaci dinamiche cinquecentesche, a lungo non 
furono in grado di proporre un modello alternativo a quello nobiliare e nella propria ascesa sociale si adattarono 
alla mentalità aristocratica». Sodano 2014, p. 81.
10. Fu battezzata come Maria Raffaela Maddalena Clementina ed ebbe come padrini Carlo Salinero e Rosaria Ab-
bamonte (2.1.1.7.6. Certificato di battesimo di Raffaela Abbamonte). A causa del mancato consenso della madre, 
Agnese Cavallo, fu necessaria la dispensa reale (2.1.1.7.5. «Permesso di matrimonio di D. Raffaela Abbamonte», 
11 agosto 1823). Con sentenza del 24 settembre 1823 furono dichiarate abbandonate le opposizioni materne e il 5 
ottobre fu celebrato a Pietrafesa il matrimonio: assente lo sposo, fu suo procuratore don Rocco Loreti. ASPo, Stato 
civile, Comune di Pietrafesa, Atti di matrimonio, a. 1823, f. 19.Cfr. ASPo, Stato civile, Comune di Pietrafesa, Atti 
di matrimonio – memorandum notificazioni ed opposizioni, a. 1823, n° 22. Agnese Cavallo sposò in seconde nozze 
l’aviglianese Girolamo Gagliardi iunior (1772-1845), figlio di Giustiniano, fratello del domenicano Girolamo, e 
di Angela De Cillis. Affiliato alla loggia Lauberg e giacobino, fu figura di spicco della municipalità repubblicana 
con la carica di capo cantone, subendo successivamente il carcere e l’esilio; diventato consigliere provinciale di 
Potenza durante il Decennio, dopo la Restaurazione si ritirò nel paese natale, dove fu protagonista della locale 
Vendita: per la partecipazione ai moti del 1820-21, fu nuovamente arrestato, ottenendo la libertà provvisoria nel 
1823. di CaStiGlione 2008, vol. 3, pp. 410-411 nota 13. Cfr. SiniSi 2002, pp. 553-590.  
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(1780-1813; fig. 1)11, attivo nel Decennio francese12, e nipote, quindi, di Andrea13 (1745-1800), che era 
stato presidente della municipalità repubblicana di Pietrafesa in Basilicata, dove un ramo della fami-
glia, appartenente ai Cavalieri di Malta e di fede giacobina, si era trasferito da Caggiano14 nella prima 
metà del XVIII secolo15. Gli Abbamonte e i Cavallo, a cui appartengono la madre di Andrea, Rosaria 
fu Giovanni, e la moglie di Filippo, Agnese fu Domenico16, sono protagonisti e simbolo, insieme ai 
Loreti, dell’ascesa economica della borghesia fondiaria a discapito dei feudatari e dei piccoli proprie-
tari terrieri; l’estensione della proprietà, anche a spese della Chiesa soprattutto nel caso dei Cavallo, 
non è, però, accompagnata da un’effettiva capacità imprenditoriale, condannando al declino queste 
famiglie, come è esemplificato dal decadimento dei loro palazzi17. L’eredità di Filippo Abbamonte, 
morto prematuramente, provocò non pochi problemi ai due sposi. I contrasti si tradussero in una 
lunga querelle giudiziaria con la madre e i fratelli di Filippo, che oggi è analizzabile attraverso 
una ricca messe di atti giudiziari e amministrativi, molti dei quali appartenenti alla famiglia 
Abbamonte, altra protagonista, dunque, di parte di questa documentazione. Nel 1827 Francesco 
Laurini acquista, insieme a Luigi Spera, Gerardo Caldani e Giacomo Lecaldani, i possedimenti 
di Tito e Satriano di proprietà di don Nicola Laviano (1802-1883), duca di Satriano, marchese 
del Tito e barone18 di Erchie, con istrumento del notaio Francesco Antonio Galgano del 28 
giugno, per la somma totale di ventiduemilacinquecento ducati (2.2.2. «Copia della compra 

11. Dai documenti il nome completo risulta essere Filippo Maria Teodoro Clemente Antonio Annunziato.
12. Fu membro del Consiglio provinciale dal 1808, nonché supplente presso la Giustizia di Pace di Brienza 
(2.1.1.7.3. Decreto di nomina di Filippo Abbamonte a supplente presso la Giustizia di Pace di Brienza; 2.1.1.7.4. 
Licenza di porto d’armi di Filippo Abbamonte). triPePi 1915, p. 11. Per un quadro generale della Basilicata in 
quegli anni cfr. CeStaro -  lerra 1992. 
13. Padre di Andrea fu il caggianese Nicola, figlio di Andrea e Laura Lentini, dottore in utroque iure nel 1736, 
la cui intraprendenza fu alla base del consolidamento degli Abbamonte in Basilicata, a partire da Brienza. ASNa, 
Collegio dei dottori di Napoli, contenitore 75, f. 54. PaternoSter 1966, p. 16. Cfr. Per Lo magn. Dottor D. Nicco-
lò Abbamonte contra L’Ill. Duca D. Girolamo Valdetaro, s.n., (Napoli 1760). Secondo la fede di battesimo del 9 
dicembre 1748, pubblicata a fine Ottocento da Raffaele Parisi, Nicola fu padrino del burgentino Francesco Mario 
Pagano, nonché «curator Marchionis Caracciolo Burgentiae». PariSi 1885, pp. V-VI nota 1. Cfr. Pedio 1961a, p. 
252. Sul ruolo chiave del padrinato vd. quanto osservato da Giulio Sodano nel suo studio sulla famiglia Foschi di 
Caiazzo: «Come il matrimonio, anche la nascita di un bambino poteva essere occasione per stabilire rapporti tra 
famiglie […]. Ciò avveniva attraverso i padrini e le madrine che erano scelti per favorire o a consolidare l’ascesa 
sociale di famiglie del ceto medio nell’ambito delle città provinciali. Nel cristianesimo tradizionale il padrinato 
creava, infatti, una parentela spirituale, i cui connotati specificamente religiosi, però, rimanevano vaghi, mentre di 
maggiore rilievo era la relazione che si stabiliva, ampliando la famiglia di sangue». Sodano 2014, p. 40.
14. Nacque qui il noto Giuseppe Abbamonte (1759-1818), uno dei protagonisti della Repubblica del 1799. Cfr. 
Villani 1960. La parentela creò non pochi problemi al cugino, il citato Andrea di Pietrafesa (suo padre Nicola era 
fratello di Francesco Antonio, padre di Giuseppe), che si vide confiscare il conto presso il Banco del Salvatore, 
ottenendone il dissequestro il 30 luglio 1800. SeSSa 2000, p. 22. 
15. Pedio 1961a, p. 252. Cfr. Pedio 1969, pp. 3-4.
16. Molto probabilmente è da identificare con Donato Giovanni Cavallo, nato nel 1761 da Giuseppe e Domenica Cirullo, 
dottore in utroque iure e incluso tra i rei di Stato per la sua adesione alla Repubblica. Pedio 1969, pp. 333-334.
17. Sull’intera vicenda vd. de roSa 1971, pp. 77-78. Cfr. Villari 1977, pp. 80-81. Cfr. Pedio 1978, pp. 125-176. 
A Satriano di Lucania, nuovo toponimo di Pietrafesa dal 1887, a via Piazzile, ora Largo Abbamonte, l’omonimo 
palazzo, famoso per il portale, ma già in rovina, fu ulteriormente danneggiato dal sisma del 1980. Restano oggi 
poche tracce, ma sopravvive la memoria di questa famiglia attraverso la leggenda del “Moccio” degli Abbamonte, 
rappresentata da murales, caratteristica di questo comune, non a caso definito “il borgo più dipinto d’Italia”. Cfr.«Il 
Quotidiano del Sud», 20 agosto 2013, consultabile all’Url: https://www.quotidianodelsud.it/quotidiano/satriano-
un-museo-a-cielo-apertorealizzati-altri-8-murales/ (ultima consultazione: 10/07/2020).
18. Nel documento il titolo riportato è “conte”.
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del feudo»)19. Se questo anno segna lo spartiacque nella crescita economica dei Laurini, tale 
atto non giunge inaspettato. Sin dalla seconda metà del Settecento Francesco Saverio Laurini 
del Carmelo20 e suo figlio Gennaro21, rispettivamente nonno e padre del già citato Francesco, 
si attivarono in maniera esponenziale per ampliare e diversificare i propri interessi economici, 
approfittando in particolare dell’eversione della feudalità (1.1. «Antica piccola Platea»)22. I La-
viano, nella persona di Pietro (1664-1724), avevano acquistato il feudo di Satriano e la terra di 
Tito all’asta nel 1697, a seguito dell’estinzione della linea maschile dei principi di Stigliano23. 
Qualche anno dopo, nel 1705, Filippo V concesse a Pietro il titolo di marchese del Tito, mentre 
nel 1718 quello di duca di Satriano. Nel 1724 suo figlio Nicola (1686-1730) ottenne il riconosci-
mento di capitali fiscali sulle terre di Tito, Torre di Santa Susanna, Satriano, Sarno, Salerno e 
Tramonti24. 

Torniamo ai Laurini. Francesco Saverio25, di cui si ignora la paternità, agì in piena concordia 
con i fratelli Giuseppe e Pasquale26 nell’accrescimento del patrimonio familiare. Nell’aprile del 
1792 chiesero di essere autorizzati a costruire «in una di loro masseria, una cappella, pel di loro 
comodo, e de’ coloni»27; a settembre giunse l’assenso regio, che però impose alcune clausole: 
«senza godimento di asilo, con doversi sulla porta esteriore apporre lapide marmorea con iscri-
zione, che lo dinoti; comanda parimenti S. M., che resti fermo lo strumento, col quale le si è 
assegnata l’annua somma di ducati 12.50, da servire per la celebrazione della messa festiva, per 

19. L’atto fu preceduto in quello stesso anno da istrumenti di affrancazione e compravendita tra Francesco e il duca 
di Satriano (1.1. «Antica piccola Platea», cc. 82r-83r). Successivamente Gerardo Caldani e Giacomo Lecaldani 
vendettero le proprie parti agli altri due acquirenti, i quali, dopo circa dieci anni, non avevano ancora provveduto 
alla divisione, come risulta dalla platea redatta nel 1838 per conto di Francesco Laurini (4.1. «Platea Generale di 
tutte le proprietà della famiglia di D. Francesco Laurini», c. 175r).  
20. La dicitura “del Carmelo” indica la strada dove la famiglia risiedeva; spesso nei paesi era necessario aggiun-
gere questi particolari per distinguere gruppi familiari omonimi.
21. Nel 1809 risulta tra i maggiori possidenti di Tito, con una rendita di ducati 332,56. p. 115. triPePi 1915, p. 
115. Presso lo studio notarile di Giancarlo Laurini si conserva la pergamena originale del “Privilegium Magnifici 
D. Ianuarii Laurini Doctorati in utroque Iure sub die 25 Mensis Aprilis 1797”. Cfr. ASNa, Collegio dei dottori di 
Napoli, contenitore 114, f. 64, in cui sono riportati il certificato di immatricolazione, la fede di battesimo, le dichia-
razioni come testimoni dei compagni di studi, Giovanni Majone e Michelangelo Finizio («Io lo conosco benissimo 
coll’occasione d’essere amici, e così sò molto bene, che hà studiato Legge Canonica e Civile nelli publici studj 
di questa città per anni cinque continui»). Incerta è la data di nascita di Gennaro: nella citata fede di battesimo è 
riportato l’anno 1771, ma nel registro dei Morti del 1827 si attesta che la morte sia avvenuta all’età di 58 anni. 
ASPo, Stato civile, Comune di Tito, Atti di morte, a. 1827, n° 32.
22. Esula da questo contributo un’analisi di ciò che accadde nel Mezzogiorno continentale all’indomani delle leggi 
eversive del Decennio. Si rimanda per un primo approccio a Sodano 2012, pp. 137-157. 
23. CeStaro 1969, pp. 91-129, in part. p. 118.
24. Queste e altre notizie possono essere desunte dall’Archivio Panzera, dichiarato di notevole interesse storico nel 
1990 e ceduto alla fondazione Ribezzi-Petrosillo di Latiano (BR). In tale fondo, infatti, è conservato il patrimonio 
documentario della famiglia Laviano del ramo di Satriano, il cui erede attuale è l’ingegnere Giovanni Panzera. 
Molti documenti sono disponibili anche in rete all’URL: http://www.giovannipanzera.it/ (ultima consultazione 
10/07/2020). Per il ramo di Salvia vd. Venezia 2006. 
25. Non si conoscono le date di nascita e di morte; nella citata platea non si riscontrano più atti a suo nome dal 13 
giugno 1800 (1.1. «Antica piccola Platea», c. 67r).
26. Sacerdote, amministrò nella chiesa di San Laverio Martire il battesimo al nipote, il già citato Gennaro, di cui fu 
madrina donna Petronilla del Duca. ASNa, Collegio dei dottori di Napoli, contenitore 114, f. 64. 
27. ASNa, Ministero degli affari ecclesiastici – Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, Registri dei dispacci 
1737-1799, Registro dei dispacci n° 509 (1792 mar. – 1792 mag.), c. 213r, Laurino Francesco Saverio, 1792 apr. 28.
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le suppellettili, e per ogni altra cosa necessaria»28.
Il nipote Francesco, chiamato confidenzialmente “Ciccillo”29, con decreto reale del 9 marzo 

1857 fu nominato membro del Consiglio provinciale di Basilicata30 e si dedicò alla gestione di un 
patrimonio sempre più esteso. La cura delle proprietà è ben dimostrata sia dall’attenzione data 
alla documentazione, affidata all’agente Costantino Zoccoli la redazione di una platea generale 
(4.1. «Platea Generale di tutte le proprietà della famiglia di D. Francesco Laurini»), sia dall’aver 
scelto come legale di fiducia il giovane Giuseppe Imperatrice (1832-1904), futuro magistrato 
e deputato dal 1874 al 1889 per il collegio di Acerenza (2.5.8. Imperatrice)31. Primo figlio ma-
schio di Francesco e Raffaela32 fu Filippo33 (1826-1900; fig. 3), che si occupò molto dei beni di 
famiglia, adoperandosi anche per i fratelli; nei documenti, com’era usanza nell’epoca, la sua 
professione risulta essere “galantuomo”34. Attraverso questa serie, è possibile seguire da vicino 
l’amministrazione di una grande proprietà35 in un’area interna del Mezzogiorno continentale, 

28. Ivi, Registro dei Dispacci n° 511 (1792 ago. – 1792 ott.), cc. 107v-108r, Laurini del Carmelo Pasquale, Giu-
seppe e Francesco Saverio, 1792 set. 08.
29. Cfr. 1.1. «Antica piccola Platea».
30. Notizie interne estratte dal Giornale del Regno delle Due Sicilie dal 21 al 31 marzo, 9, 1857, p. 83.
31. Vd. scheda sul portale della Camera dei Deputati, consultabile all’Url: https://storia.camera.it (ultima consul-
tazione 10/07/2020).
32. La coppia ebbe numerosi figli, come risulta dallo spoglio dello Stato civile del Comune di Tito, consultabile 
all’Url: http://dl.antenati.san.beniculturali.it (ultima consultazione 10/07/2020). Primogenita fu Maria Caterina 
Anna, nata il 30 agosto 1824 (ASPo, Stato civile, Comune di Tito, Atti di nascita, a. 1824, f. 128 r/v), mentre ultimo 
fu Salvatore Lavieri Carlo Gaetano, nato il 9 gennaio 1851 (ASPo, Stato civile, Comune di Tito, Atti di nascita, a. 
1851, f. 1 r/v). Tuttavia, nel 1866, anno del testamento di Francesco, risultavano viventi: Filippo, Gennaro, Pasqua-
le, Gerardo, Vincenzo, Mariannina, Teresina e Filomena (2.6.1. «Copia del testamento olografo del fu Francesco 
Laurini in data 12 maggio 1866», c. 2r/v). Il citato Gerardo, nato il 18 febbraio 1844 (ASPo, Stato civile, Comune 
di Tito, Atti di nascita, a. 1844, f. 30 r/v), non va confuso con l’omonimo professore di liceo (1858-1934), allievo 
devotissimo di Francesco De Sanctis, che dedicò l’intera esistenza alla memoria del maestro. Figlio di Beniamino, 
“caffettiere” in Tito, e di Angelica Spera, non sembra avere alcun legame di parentela con la famiglia protagonista 
di questo fondo. Cfr. GenoVeSe 2005. 
33. È interessante rilevare che il bambino ebbe il nome non del nonno paterno, secondo una prassi tutt’ora am-
piamente diffusa nel Mezzogiorno, che invece fu dato al secondo figlio maschio, Gennaro (1 maggio 1831), ma 
del padre di Raffaela, il noto Filippo. Ciò probabilmente fu dovuto alla morte prematura di quest’ultimo, al suo 
maggiore prestigio sociale e ai contrasti con la famiglia Abbamonte, che per questioni ereditarie cercarono di in-
fangarne la memoria (2.1. Causa Laurini-Abbamonte). Sull’onomastica familiare cfr. Sodano 2014, pp. 44-51.   
34. Il 1° luglio 1878 fu nominato vice pretore del Comune di Tito (decreto a firma di Nicola Ciampa, primo 
presidente della Corte di Appello di Napoli, oggi conservato presso lo studio notarile di Giancarlo Laurini). Alla 
luce della documentazione in possesso, tuttavia, non è possibile confermare quanto riportato da Tommaso Pedio, 
che lo definì avvocato, sindaco di Tito, e attivo nella Guardia Nazionale con il fratello Carlo (?). Pedio 1979, pp. 
85-86. Fu, invece, sindaco e poi podestà un nipote di Filippo, Edoardo Laurini, dal 1913 al 1928. Tutti i Sindaci 
della comunità titese, scheda sul sito ufficiale del Comune di Tito, consultabile all’Url: https://www.comune.tito.
pz.it (ultima consultazione 10/07/2020). Come i caiatini Foschi studiati da Sodano: «secondo la tipica tradizione 
meridionale del ceto medio, associavano alla fisionomia di redditieri, la pratica delle professioni giuridiche e gli 
incarichi amministrativi». Sodano 2014, p. 72. 
35. Attiva ancora oggi è l’azienda agricola Paganico, con la tenuta del Casone; grazie all’archivio è possibile ri-
costruirne la genesi e lo sviluppo sia attraverso i fascicoli (2.5.2. «Compra da d. Gerardo Caldani di varij pezzi di 
terreno a Paganico»; 3.4.1.7. «Valuta dei fondi Paganico, […] e S. Basile»; 3.4.3.3.1. Sinallagmatica di acquisto di 
colonia nella contrada Paganico tra Giovanni e Cosmo Santangelo da una parte e Filippo Laurino dall’altra; 3.4.14. 
«Inventario di tutte le robe che esistono nel casino a Paganico col loro prezzo corrispondente») sia per mezzo dei 
libri contabili (voll. 6-10). In particolare, nel vol. 6 (4.1. «Platea Generale di tutte le proprietà della famiglia di D. 
Francesco Laurini»), alle cc. 30-70, è presente la descrizione dettagliata di questa proprietà nel 1838, per la quale 
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in un secolo così carico di avvenimenti. In tal senso è da segnalare il f.lo 83 (3.4.11. «Offerte 
volontarie per la rivoluzione del 1860 e pagamenti fatti a varii individui»), da cui, malgrado 
l’esiguità (cc. 3), risulta evidente il sostegno dato ai patrioti garibaldini36. Tale adesione è ancora 
più comprensibile se si tiene conto che Filippo aveva sposato Cherubina Fittipaldi (fig. 4) di An-
zi37, figlia di Arcangelo, archeologo e patriota affiliato alla Carboneria38, e di Angelica Pomarici, 
esponente di una delle famiglie liberali più attive della Basilicata, essendo nata da Michele Ar-
cangelo Pomarici e Maria Teresa Gaeta39. Tre furono i figli maschi di Filippo: Francesco (1853; 
fig. 5), Arcangelo (1855; fig. 7), Federico (1861). Del primo e del terzo si conservano pochissimi 
documenti (3.3.1. Francesco Laurini; 3.3.3. Federico Laurini), mentre più consistente è il fasci-
colo dedicato al secondogenito (3.3.2. Arcangelo Laurini). Quest’ultimo, all’anagrafe Michele 
Arcangelo (1855-1933)40, fu militare di carriera: capitano dell’88° fanteria di stanza a Catanzaro, 
si congedò col grado di tenente colonnello. Come in un romanzo d’appendice, l’ufficiale sposò 
una nota cantante lirica dell’epoca, Filomena Bignardi, allieva dal 1879 al 1882 del Liceo Mu-
sicale di Bologna, dove seguiva le lezioni di canto del maestro Federico Dallari, e protagonista 
come soprano e mezzosoprano di molti allestimenti, soprattutto nel Nord Italia41. Significativo 
quanto fu scritto sulla sua interpretazione nel Rigoletto, rappresentato nel 1887 a Ravenna: 

Incomincio quindi – come di prammatica – dalla prima donna signora Bignardi Filomena, una Gilda coi 
fiocchi. Ella è tutta una carezza. La sua voce è bella, pastosa, modulata. Il suo trillo è perfetto. Canta con 
passione, con slancio; è sicura della scena, accoppia l’azione drammatica alla bellezza delle sue note. Per-
dono davvero al Duca di aver sedotto la figlia del suo buffone… sfido io, al suo posto – lettrici, perdono 
– avrei fatto altrettanto!... A parte lo scherzo: la signora Bignardi percorrerà una brillante carriera42.

Francesco, fratello maggiore di Arcangelo, sposò Adele Ferretti (1866-1935; fig. 6), da cui 
ebbe nel 1897 Filippo (1897-1973; fig. 8), medico condotto di Tito e ultimo inquilino del palazzo 
di famiglia, che ora accoglie la Fondazione43, e nel 1899 Cherubina. Artefici di questa iniziativa 

Gennaro Laurini si impegnò sin dal 1820 (c. 30r). Sul’azienda vd. il sito, consultabile all’Url: https://podolicodel-
casone.com/azienda/ (ultima consultazione 10/07/2020).
36. Sulla rivoluzione lucana dell’agosto del 1860, coordinata da Nicola Mignogna e Giacinto Albini, vasta è la bi-
bliografia. Per un primo orientamento laCaVa 1895, e per la ricca presenza di documenti il recentissimo volume di 
Valerio Lisi: liSi 2020. Sul ruolo della borghesia in Basilicata cfr. Pedio 1961b. Piuttosto duro fu il giudizio di Pe-
dio sull’adesione dei galantuomini al movimento liberale, accusati di sostenere senza scrupoli il cambio di regime, 
purché assicurasse loro i vecchi privilegi: «I ricchi galantuomini, specie in Basilicata, non intendono rinunziare 
alle terre che hanno usurpato, né agli usi civici che, come “naturali”, esercitano sulle terre demaniali destinate ad 
essere quotizzate e distribuite ai contadini». Pedio 1983, p. 232. Cfr. Pedio 1947-1949.
37. Nel 1846 furono stipulati i capitoli matrimoniali (3.2.1.1. Capitoli matrimoniali tra Filippo Laurini e Cherubina 
Fittipaldi). Il matrimonio fu celebrato il 18 ottobre ad Anzi, paese della sposa. ASPo, Stato civile, Comune di Anzi, 
Atti di matrimonio, a. 1846, f. 33. La cura nel conservare i capitoli matrimoniali, piuttosto che l’atto della cerimo-
nia religiosa, non è casuale, ma è indice di una scelta “archivistica” precisa; essa rileva ancora una volta l’attenzio-
ne a quello che è da considerarsi un momento fondamentale della politica familiare. Sodano 2014, p. 28.   
38. Arrestato agli inizi del 1850, morì a Potenza, in carcere, il 21 dicembre 1851. riCCardi 2003, p. 430. 
39. Cfr. riCCardi 2003
40. Come secondogenito, ebbe il nome del nonno materno, Arcangelo Fittipaldi.
41. Cfr. Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, il cui archivio è consultabile all’Url: http://
www.bibliotecamusica.it (ultima consultazione 10/07/2020). 
42. Corsivo originale. dott. fauSt 1887, pp. 7-8. Anche dopo il matrimonio, Filomena Bignardi continuò a calcare 
le scene. Cfr. Gazzetta musicale di Milano, 1, 1900, p. 174.
43. Nata il 9 luglio 2018 e situata a via Borgo San Donato 8, oggi è anche sede dell’Istituto del Simbolo intitolato 
al titese Lorenzo Ostuni.
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sono i fratelli Francesco (1929) e Giancarlo (1938), nati dal matrimonio di Filippo (1897-1973) 
con M. Anita Scavone (1904-1991; fig. 9), nata ad Asunción, ove all’inizio del ’900 si era tra-
sferito il padre, Domenico Scavone, medico, nonché fondatore della importante industria far-
maceutica Scavone Hnos S.A. e pioniere della comunità italiana in Paraguay, Paese del quale 
Giancarlo fu nominato nel 1993 console onorario, carica oggi ricoperta dal figlio Gianfilippo. 
Ambedue i fratelli Laurini44 hanno saputo coniugare l’attaccamento al borgo natio con l’orgo-
glio delle antiche radici familiari. 

Alla luce di quanto sinora esposto, questo fondo, il cui arco cronologico va dalla seconda 
metà del XVIII secolo sino alla prima metà circa del XX, merita senza dubbio l’attenzione e 
l’interesse degli studiosi, ai quali potrebbe riservare, come ogni archivio privato che si rispetti, 
queste e altre sorprese.

albero genealogIco della famIglIa laurInI – abbamonte45

44. Si ringrazia, inoltre, l’ingegnere Salvatore Laurini per la collaborazione. 
45. Lungi dall’essere esaustivo, esso ha il solo scopo di facilitare la consultazione.

285

L’Archivio LAurini



note archIvIstIche

La documentazione era conservata presso il palazzo di famiglia a Tito46. In discreto stato di 
conservazione, il fondo – in maggioranza documenti sciolti e qualche volume rilegato - era in 
totale disordine. Per il riordinamento sono stati rintracciate e seguite le annotazioni manoscritte 
– sia pur esigue – di alcuni membri di famiglia, perlopiù Filippo (1826-1900) e i figli Francesco 
(1853-1912) e Arcangelo (1855-1933). Per la già citata vicenda giudiziaria, sono qui conservate 
le edizioni a stampa delle sentenze. 

All’inventario è stata data una struttura ad albero per consentire allo studioso di orientarsi 
e comprendere natura e nessi del materiale a disposizione. Tra caporali sono posti gli eventuali 
titoli originali delle unità archivistiche. 
Segue la tabella sintetica con indicazione sommaria della consistenza:  

1. Famiglia Laurini del Carmelo 1.1. «Antica piccola Platea» n° 1 f.lo

2. Francesco Laurini

2.1. Causa Laurini-Abbamonte n° 55 f.li
2.2. Bosco di Satriano n° 1 f.lo
2.3. Causa d’Amati n° 1 f.lo
2.4. Mulini n° 1 f.lo
2.5. Atti diversi n° 1 f.lo
2.6. Eredità Laurini-Abbamonte n° 1 f.lo

3. Filippo Laurini

3.1. Fratelli: Pasquale, Filomena, Vincenzo n° 3 f.li
3.2. Consorte: Cherubina Fittipaldi n° 2 f.li
3.3. Figli: Francesco, Arcangelo, Federico n° 3 f.li
3.4. Amministrazione n° 19 f.li

4. Libri contabili

4.1. «Platea generale […]» n° 1 vol.
4.2. «Stato della commutazione […]» n° 1 vol.
4.3. Libri di esazione n° 2 voll.
4.4. Registro di cassa n° 1 vol.

Le abbreviazioni utilizzate sono state le seguenti:
a., aa. anno, anni
all. allegato/i
B. Busta
c., cc. carta, carte
f.lo, f.li fascicoli, fascicolo
Oss. Osservazioni
p., pp. pagina, pagine
r recto
s.a. senza anno
v verso
vol., voll. volume, volumi

Per quanto riguarda la cartulazione, si è proceduto a indicare in lapis il numero progressivo 
per ogni unità documentaria; nei pochi casi in cui non è stato possibile dare un ordine, si è pre-
ferito comunque procedere alla numerazione, così da evitare eventuali dispersioni.   

46. Alla presenza dell’archivio non corrisponde, invece, quella di una biblioteca, la cui esistenza in passato non è 
difficile immaginare; essa avrebbe contribuito oggi a una visione più completa e variegata della narrazione fami-
liare, come è testimoniato dagli studi di Maria Rosaria Rescigno. Cfr. reSCiGno 2014, pp. 31-53.    
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La condizionatura per la documentazione sciolta è stata articolata in buste e fascicoli; per 
sottolineare l’unitarietà delle carte e renderne più duttile la consultazione, è stato dato un 
numero di corda progressivo ai fascicoli (88) distribuiti in buste (1-5), a cui vanno aggiunti 
i volumi (6-10): per le richieste è sufficiente indicare il numero della busta con fascicolo o 
del volume, segnalati nell’inventario tra parentesi quadre, come indicato anche nel seguente 
prospetto riepilogativo:

BUSTA FASCICOLI OGGETTO
1 1-15 FAMIGLIA LAURINI DEL CARMELO - 

FRANCESCO LAURINI (1.1. – 2.1.14.)

2 16-52 FRANCESCO LAURINI 

(2.1.15. – 2.1.51.)
3 53-56 FRANCESCO LAURINI

 (2.1.52. – 2.1.55.)
4 57-61 FRANCESCO LAURINI 

(2.1.56. – 2.6.)
5 62-88 FILIPPO LAURINI (3.1. – 3.4.16.)
VOLUME OGGETTO
6 LIBRI CONTABILI (4.1.)
7 LIBRI CONTABILI (4.2.)
8 LIBRI CONTABILI (4.3.1.)
9 LIBRI CONTABILI (4.3.2.)
101 LIBRI CONTABILI (4.4.)

 
1. Dato il formato minore del vol. 10, esso è conservato insieme al vol. 9.

InventarIo

1. Famiglia Laurini del Carmelo

«Antica piccola Platea» (aa. 17391.1. -1829; cc. 86) 
[B. 1 F.LO 1]

Oss.: Regesti di atti dei fratelli Francesco Saverio, Giuseppe 
e Pasquale Laurini del Carmelo, poi del solo Francesco 
Saverio, della moglie Caterina Curci (c. 51r), di suo figlio 
Gennaro (c. 67v), di suo nipote Francesco (c. 82r).

2. Francesco Laurini

2.1. Causa Laurini-Abbamonte
2.1.1. Documenti della famiglia Abbamonte (copertina 
originale) [B. 1 F.LO 2]
2.1.1.1. «Testamento di D. Andrea Abbamonte»  
(a. 1815; cc. 4)
Oss.: la copia è del 1815; il testamento fu redatto il 13 
gennaio 1800.

2.1.1.2. «Maggiorato di D. Filippo Abbamonte»  
(a. 1820; cc. 4)
2.1.1.3. «Vendita a D. Filippo del territorio nel luogo 
detto Canonica» (a. 1808; cc. 2)
2.1.1.4. «Testamento di Gennaro Abbamonte» 
[MANCA]
2.1.1.5. «Vendita delle Pantanelle a D. Agnese Cavallo 
fatta da D. Vincenzo e D. Gennaro Abbamonte nonché 
da D. Maddalena Salinero» (a. 1817; cc. 4)
2.1.1.6. «Inventario dei beni di D. Filippo Abbamonte» 
(a. 1817; cc. 6)
2.1.1.7. «Varî documenti di famiglia, tra cui il 
permesso di matrimonio di D. Raffaela Abbamonte» 
2.1.1.7.1. Decreto di nomina di Filippo Abbamonte 
a membro del collegio elettorale de’ possidenti della 
Provincia di Basilicata da riunirsi in Potenza (a. 1810; c. 1)
2.1.1.7.2. Ricevute di pagamento di affitto dei beni 
della vacante mensa vescovile di Satriano da parte 
di Filippo Abbamonte all’Amministrazione della 
Registratura e de’ Demanj (aa. 1810-1811; cc. 5)
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2.1.1.7.3. Decreto di nomina di Filippo Abbamonte  
a supplente presso la Giustizia di Pace di Brienza  
(a. 1812; c. 1)
2.1.1.7.4. Licenza di porto d’armi di Filippo 
Abbamonte (a. 1812; c. 1)
2.1.1.7.5. «Permesso di matrimonio di D. Raffaela 
Abbamonte» (a. 1823; cc. 2)
2.1.1.7.6. Certificato di battesimo di Raffaela 
Abbamonte (a. 1852; c. 1)

2.1.2. «Carte riguardanti la Divisione dei Fratelli 
Abbamonte» (copertina originale) [B. 1 F.LO 3]
2.1.2.1. «Abbozzo della Divisione da seguire fra li 
Fratelli Abbamonte. Gennaro Abbamonte.  
G. Abbamonte» (a. 1804; cc. 10)
Oss.: Sulla copertina, verosimilmente a opera di 
Gennaro Abbamonte: “Non potranno i Numi mai / 
Rallentare la mia costanza, / E la vita, che mi avvanza 
/ Sol per te la serberò”47.
2.1.2.2. «Misura ed apprezzo de’ seguenti beni degli 
eredi del fu D. Andrea Abbamonte fatto in novembre 
1811 dal Sig. D. Vincenzo Gagliardi» (a. 1811; cc. 2)
2.1.2.3. Certificato del sindaco di Pietrafesa attestante 
che i beni indicati nel catasto provvisorio sotto il nome 
di D. Vincenzo Abbamonte sono di pertinenza di tutti 
gli eredi del fu D. Andrea Abbamonte (a. 1819; c. 1)
2.1.2.4. Estratto conforme del Catasto provvisorio 
relativo ai beni di D. Vincenzo, D. Rocco e D. 
Gennaro Abbamonte (a. 1830; cc. 2)
2.1.2.5. «Documenti che apprezzano la seguente 
divisione dei beni componenti il patrimonio de’ 
Signori Abbamonte» (a. post 1833; cc. 8)
2.1.2.6. Abbozzo della divisione dei beni del fu D. 
Andrea Abbamonte tra gli eredi (s.a. cc. 11)
2.1.2.7. Copia di istrumento di divisione dei beni del fu 
D. Andrea Abbamonte da parte degli eredi (s.a. cc. 7)
2.1.2.8. «Stato delle vendite e debiti della famiglia 
Abbamonte scritto da Vincenzo» (s.a. cc. 2) 

2.1.3. «Carte riguardanti il credito di Cafieri e 
conseguente distacco dei fondi» (aa. diversi; cc. 180) 
[B. 1 F.LO 4]
Oss.: La nuova cartulazione, effettuata per evitare 
eventuali dispersioni, è meramente indicativa della 
consistenza; la vecchia cartulazione parte da c. 23, 
come confermato dal «Prosieguo dell’Indice» (cc.  
1r-2r); dal raffronto risultano mancanti le cc. 39-40, 
63-75, 194-228; copertina originale.

47. L’immagine di questi versi è stata scelta come logo 
dell’archivio apposto sul dorso delle buste (fig. 10).

2.1.4. Estratto conforme dei beni degli eredi di Filippo 
Abbamonte (a. 1830; cc. 2) [B. 1 F.LO 5]
2.1.5. Avviso di udienza da parte di Luigi Rossi, 
patrocinatore dei Sig.ri D. Rocco, D. Gennaro e  
D. Rosaria Abbamonte, nonché di D. Maddalena 
Salineri e D. Celestina Barrese, madre e tutrice 
dei figli minori del fu D. Vincenzo Abbamonte, a 
Vincenzo Imperatrice, patrocinatore della controparte 
(a. 1830; c. 1) [B. 1 F.LO 6]
2.1.6. Ordine di comparizione su istanza dei coniugi 
D. Francesco Laurini e D. Raffaela Abbamonte per 
D. Maddalena Salinero, D. Rocco e D. Gennaro 
Abbamonte, nonché per Celestina Barrese, vedova 
del fu D. Vincenzo Abbamonte, e per D. Vincenzo 
Gagliardi (a. 1831; c. 1) [B. 1 F.LO 7]
2.1.7. Notifica ai coniugi Laurino Abbamonte a istanza 
di Maddalena Salinero, Rocco e Gennaro Abbamonte e 
Celestina Barrese (a. 1831; cc. 2) [B. 1 F.LO 8]
2.1.8. Notifica ai coniugi Laurino Abbamonte di 
appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale 
Civile di Basilicata in data 15/01/1831 a istanza di 
Maddalena Salinero, Rocco e Gennaro Abbamonte  
e Celestina Barrese (a. 1831; c. 1) [B. 1 F.LO 9]
2.1.9. Domanda di rigetto dell’opposizione 
all’ordinanza del 15 gennaio 1831 (a. 1831; cc. 4)  
[B. 1 F.LO 10]
2.1.10. «Estratto [di sentenza] da Registri esistenti 
nella Cancelleria del Tribunale Civile di Basilicata»  
(a. 1831; cc. 7) [B. 1 F.LO 11]
2.1.11. Dichiarazione da parte di Giovanni de 
Santis di costituzione di patrocinatore dei Sig.
ri D. Francesco Laurino e D. Raffaela Abbamonte 
appellati, a Giovanni Giallorenzi, patrocinatore dei 
Sig.ri D. Maddalena Salinero, D. Rocco e D. Gennaro 
Abbamonte, nonché di Celestina Barrese, vedova di  
D. Vincenzo Abbamonte (a. 1831; cc. 2) [B. 1 F.LO 12]
2.1.12. Istanza di notifica di sentenza da parte dei 
coniugi Laurini Abbamonte a D. Rocco e D. Gennaro 
Abbamonte, nonché a D. Celestina Barrese, madre e 
tutrice dei minori D. Maddalena, D. Andrea, D. Rosa, 
D. Nicola, D. Mariantonia, D. Giovann’antonio e  
D. Vincenzo, procreati col fu D. Vincenzo Abbamonte 
(a. 1831; c. 1) [B. 1 F.LO 13]
2.1.13. Lettera di Francesco Laurini a Domenico 
Montesano relativa alla causa Abbamonte (a. 1832;  
cc. 2) [B. 1 F.LO 14]
2.1.14. Notifica a Giovanni Gianlorenzo, patrocinatore 
di Maddalena Salinero, Rocco e Gennaro Abbamonte 
e Celestina Barrese, a istanza di Lorenzo Addimondi, 
patrocinatore dei coniugi Laurini Abbamonte  
(a. 1834; cc. 2) [B. 1 F.LO 15]
2.1.15. Dichiarazione da parte di Matteo Nastari di 
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costituzione di patrocinatore dei Sig.ri D. Maddalena 
Salinero, vedova del fu D. Andrea Abbamonte, dei 
figli D. Rocco e D. Gennaro Abbamonte, nonché 
di D. Celestina Barrese a D. Giovanni de Santis, 
patrocinatore di D. Francesco Laurini e D. Raffaele 
Abbamonte (a. 1834; cc. 2) [B. 2 F.LO 16]
2.1.16. Dichiarazione da parte di Francesco 
Imperatrice di costituzione di patrocinatore dei coniugi 
D. Francesco Laurini e D. Raffaela Abbamonte 
a Matteo Nastari, patrocinatore di D. Maddalena 
Salineri, D. Rocco Abbamonte e D. Celestina Barrese 
(a. 1837; c. 1) [B. 2 F.LO 17]
2.1.17. Istanza da parte di Francesco Imperatrice, 
patrocinatore dei coniugi D. Francesco Laurini e 
D. Raffaela Abbamonte, di fissazione dell’udienza 
attesa la domanda di perenzione dell’appello. 
Ordine di comparizione notificato a Matteo Nastari, 
patrocinatore di D. Rocco Abbamonte, D. Maddalena 
Salineri e D. Celestina Barrese (aa. 1837-1838; cc. 2) 
[B. 2 F.LO 18]
2.1.18. Atti diversi relativi alla causa Abbamonte (a. 
1838; cc. 33) [B. 2 F.LO 19]
Oss.: pur provvedendo a una nuova cartulazione, si è 
preferito lasciare integro l’insieme degli atti relativi 
all’a. 1838.
2.1.19. Atto di notorietà di D. Francesco Laurino 
fu D. Gennaro in qualità di marito e legittimo 
amministratore dei beni di D. Raffaela Abbamonte (a. 
1840; cc. 3) [B. 2 F.LO 20]
2.1.20. «Produzioni de’ coniugi D. Raffaela 
Abbamonte e D. Francesco Laurini appellati contro D. 
Rocco ed altri coeredi Abbamonte – appellanti nella 
prima Camera della G. Corte Civile. Ruolo n° 199 
dell’anno 1828» (a. 1840; cc. 5) [B. 2 F.LO 21]
Oss.: malgrado l’indicazione dell’anno 1828 gli 
atti ivi conservati sono del 1840; per non alterare la 
cartulazione preesistente cui fa riferimento il foliario, è 
stato necessario denominare quest’ultimo come “1 bis”. 
2.1.21. Domanda di inibitoria all’esecuzione 
della sentenza del Tribunale Civile di Potenza 
del 29/04/1840 da parte di Rocco, Rosaria, Rosa, 
Maddalena, Andrea, Nicola Abbamonte e Celestina 
Barrese alla Prima Camera della Gran Corte Civile in 
Napoli e notifica della medesima ai coniugi Laurino 
Abbamonte (a. 1840; c. 1) [B. 2 F.LO 22]
2.1.22. Decisione della Gran Corte Civile nella terza 
camera di Napoli nella causa tra i coniugi Laurini 
Abbamonte e i signori Rocco, Andrea, Niccola, 
Rosaria e Rosa Abbamonte e Clementina [sic!] Barrese 
(a. 1840; cc. 2) [B. 2 F.LO 23]
2.1.23. Copia di varie notifiche (a. 1840; cc. 2)  
[B. 2 F.LO 24]

2.1.24. «Laurini. Giudizio penale» (a. 1841; cc. 7)  
[B. 2 F.LO 25]
2.1.25. Domanda di esecuzione della sentenza del 
Tribunale Civile di Basilicata del 15/09/1840 da parte 
di Rocco e Rosaria Abbamonte e Celestina Barrese e 
notifica della medesima ai coniugi Laurino Abbamonte 
(a. 1841; c. 1) [B. 2 F.LO 26]
2.1.26. «Produzione aggiunta contenente due atti di 
difesa per Raffaela Abbamonte contro D. Rocco ed 
altri coeredi Abbamonte» (a. 1841; cc. 11)  
[B. 2 F.LO 27]
Oss.: cartulazione originale
2.1.27. Notifica di Francesco Mona, patrocinatore 
di Francesco Laurino, a Giambattista Olivieri, 
patrocinatore di Rocco e Rosaria Abbamonte e 
Celestina Barrese (a. 1841; c. 1) [B. 2 F.LO 28]
2.1.28. «Certificato della possidenza di Abbamonte» 
(a. 1843; cc. 2) [B. 2 F.LO 29]
2.1.29. «Produzione per D. Francesco Laurino 
appellato contro D. Rosaria, D. Rocco ed altri coeredi 
Abbamonte appellanti nella 3a Camera della Gran 
Corte Civile» (a. 1843; c. 1) [B. 2 F.LO 30]
Oss.: copertina originale
2.1.30. Indice di atti giudiziari del 1848 al 1860  
(a. post 1860; c. 1) [B. 2 F.LO 31]
2.1.31. Notifica ai coniugi Laurino Abbamonte di 
appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di 
Basilicata emessa in data 14/09/1847 a istanza di 
Andrea, Giovanni Antonio, Vincenzo, Maddalena, 
Rosa e Mariantonia Abbamonte e Celestina Barrese  
(a. 1848; c. 1) [B. 2 F.LO 32]
2.1.32. «Estratto della minuta della sentenza esistente 
nella Cancelleria del Giudicato Regio del Circondario 
di Brienza» (a. 1849; cc. 6) [B. 2 F.LO 33]
2.1.33. Supplica di Francesco Laurino al ministro  
di Grazia e Giustizia (a. 1850; cc. 3) [B. 2 F.LO 34]
2.1.34. Copia dell’estratto del ruolo delle contribuzioni 
dirette della provincia di Basilicata; certificato di 
indigenza; ricorso per annullamento e notifica dei 
medesimi ai coniugi Laurino Abbamonte a istanza 
di Andrea, Giovanni, Vincenzo, Maddalena, Rosa, 
Mariantonia Abbamonte e Celestina Barrese; lettera  
di Francesco Saverio Iannelli a tale “Luigino” relativa 
al ricorso (a. 1850; cc. 3) [B. 2 F.LO 35]
Oss.: cartulazione originale
2.1.35. «Decisione della Gran Corte Civile di Napoli 
1850 16 settembre – 1860 25 luglio tra Francesco 
Laurini e D. Raffaela Abbamonte contro D. Maddalena 
ed altri Abamonte del Signor Consigliere Relatore  
Lo Monaco» (a. 1850; pp. 42) [B. 2 F.LO 36]
Oss.: copertina manoscritta; documento a stampa
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2.1.36. Certificato penale di Rocco Abbamonte di 
Pietrafesa rilasciato dalla Cancelleria della Gran Corte 
Criminale di Basilicata (a. 1852; c. 1) [B. 2 F.LO 37]
2.1.37. Intimazione di notifica di sentenza da parte 
di Domenico Montesano, patrocinatore dei coniugi 
Laurini Abbamonte a Giacomo Vita, patrocinatore di 
Giovannantonio, Andrea, Vincenzo, Maddalena, Rosa 
e Mariantonia Abbamonte e Celestina Barrese  
(a. 1852; c. 1) [B. 2 F.LO 38]
2.1.38. Notifica di spedizione di sentenza da parte di 
Cataldo Leopardi, usciere presso il R. Giudicato del 
circondario di Brienza, a istanza dei coniugi Laurini 
Abbamonte a Giovanni Antonio, Andrea, Vincenzo, 
Maddalena, Rosa, Mariantonia e Rosaria Abbamonte, 
nonché a Celestina Barrese (a. 1852; c. 1) [B. 2 F.LO 39]
2.1.39. Notifica di nomina di Francesco Saverio 
Villamania, quale patrocinatore dei coniugi Laurini ad 
Antonio Finiziani, patrocinatore di Giovanni, Andrea, 
Vincenzo, Maddalena, Rosa e Mariantonia Abbamonte 
e di Celestina Barrese (a. 1852; c. 1) [B. 2 F.LO 40]
2.1.40. Rigetto del ricorso contro i coniugi Laurini 
Abbamonte da parte della Corte Suprema  
(a. 1854; cc. 4) [B. 2 F.LO 41]
2.1.41. Notifica ai sig.ri Abbamonte Barrese a 
comparire in tribunale a istanza di Orazio della Corte, 
patrocinatore dei coniugi Laurini Abbamonte  
(a. 1860; cc. 2) [B. 2 F.LO 42]
Oss.: all. 1
2.1.42. Copia di certificato di indigenza dei coeredi 
Abbamonte e notifica di comparizione ai coniugi 
Laurini Abbamonte (a. 1861; cc. 3) [B. 2 F.LO 43]
2.1.43. Memoria contro il ricorso presentato dai 
signori Abbamonte alla Corte di Cassazione  
(a. 1861; cc. 2) [B. 2 F.LO 44]
Oss.: all. 1
2.1.44. Copia di diversi atti della causa Abbamonte  
(a. 1861; cc. 2) [B. 2 F.LO 45]
2.1.45. Certificato del Sindaco di Pietrafesa relativo ai 
ricorrenti Abbamonte (a. 1862; c. 1) [B. 2 F.LO 46]
2.1.46. «Rapporto per la causa tra Abbamonte contro 
Abbamonte» (a. 1862; cc. 2) [B. 2 F.LO 47]
2.1.47. «Rapporto per Abbamonte ed Abbamonte»  
(a. 1863 cc. 2) [B. 2 F.LO 48]
2.1.48. Discendenza di Andrea Abbamonte e Maria 
Maddalena Salinero (a. post 1868; c. 1) [B. 2 F.LO 49]
2.1.49. «Certificato di iscrizione ipotecaria sul conto 
dei fratelli Abbamonte» (a. 1880; cc. 6) [B. 2 F.LO 50]
2.1.50. «1° Volume di documenti per la Corte Suprema 
per i coniugi D. Raffaela Abbamonte e D. Francesco 
Laurini resistenti contro i Sig.ri Barrese ed Abbamonte 
ricorrenti» (aa. diversi; cc. 17) [B. 2 F.LO 51]

Oss.: per non alterare la cartulazione preesistente, cui 
fa riferimento il foliario, è stato necessario denominare 
quest’ultimo “1 bis”.
2.1.51. «2° Volume di documenti per la Corte Suprema 
contenente tutte le sentenze ed atti del giudizio innanzi 
il Tribunale Civile di Basilicata compiuto tra i coniugi 
D. Raffaela Abbamonte e D. Francesco Laurino 
resistenti contro i Sig.ri Barrese ed Abbamonte»  
(aa. diversi; cc. 43) [B. 2 F.LO 52]
Oss.: la vecchia cartulazione, come indicato nel 
foliario (cc. 1r-2v), parte da c. 40r.
2.1.52. «Laurino contro Abbamonte. Carte riguardanti 
i fedecommessi» (aa. diversi; cc. 50 - pp. 42)  
[B. 2 F.LO 53]
Oss.: la nuova cartulazione, resa necessaria per evitare 
eventuali dispersioni, termina a c. 50v, dopo la quale è 
stato inserito un testo a stampa.
2.1.53. «Produzioni de’ coniugi D. Francesco Laurini 
e D. Raffaela Abbamonte appellati contro D. Rocco ed 
altri coeredi Abbamonte e D. Celestina Barrese qual 
masre e tutrice de’ minori Abbamonte appellanti nella 
3a Camera della Gran Corte Civile» (aa. diversi; cc. 
23) [B. 3 F.LO 54]
Oss.: incompleto; la nuova cartulazione, effettuata per 
evitare eventuali dispersioni, è meramente indicativa 
della consistenza; sul margine superiore sinistro  
«n° 2ndo Volume».
2.1.54. «Resistenti n° 61 e 62. Laurino contro 
Abbamonte. Carte riguardanti fedecommessi»  
(aa. diversi; cc. 82) [B. 3 F.LO 55]
2.1.55. «Memorie stampate per le diverse cause di 
Laurini contro Abbamonte» (aa. diversi; tot. pp. 524) 
[B. 3 F.LO 56]
Oss.: copertina originale; n° 7 fascicoli a stampa in più 
copie

2.2. Bosco di Satriano [B. 4 F.LO 57]
2.2.1. «Ordinanza di Angelo Masci commessario del Re 
per la divisione de’ Demanj di Basilicata nella causa del 
Comune di Tito, e di Pietrafesa col Marchese del Tito e 
con l’Amministrazione de’ Regj Demanj in luogo della 
Mensa Vescovile di Satriano» (a. 1812; cc. 4) 
Oss.: copia a. 1819
2.2.2. «Copia della compra del feudo» (a. 1827; cc. 8) 
Oss.: il 28 giugno 1827 D. Nicola Laviano fu Pietro, 
duca di Satriano, marchese del Tito e conte di 
Erchie, vende per atto del notaio Francesco Antonio 
Galgano di Napoli tutto ciò che possiede in tenimento 
dell’ex feudo di Tito e Satriano a D. Luigi Spera, che 
interviene sia per suo interesse che come procuratore 
speciale di D. Gerardo Caldani, D. Giacomo Lecaldani 
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e D. Francesco Laurini.
2.2.3. «Verbale con cui si riconoscono le colonie 
esistenti nell’ex fondo di Satriano» (a. 1834; cc. 8) 
2.2.4. «Verbale del Bosco Satriano» (a. 1834; c. 1)
2.2.5. «Verbale di divisione del bosco Satriano»  
(a. 1834; cc. 12)
Oss.: certificato a. 1841; cartulazione originale; all. 1 
«Rilievi pei Signori Laurino e Spera di Tito»
2.2.6. «Analisi della rendita del bosco Satriano anno 
1850» (a. 1850; c. 1)
2.2.7. «Sinallagmatica di divisione del bosco Satriano 
tra Francesco Laurini fu Gennaro e fratelli Spera»  
(a. 1852; cc. 2)
2.2.8. «Istrumento di acquisto con varii individui di 
Sasso» (a. 1855; cc. 6)
2.2.9. Sinallagmatica di conversione tra Luigi Spera  
e Filippo Laurini (a. 1858; cc. 2)
2.2.10. «Borri di domande per ottenere la coltura del 
bosco Satriano ed estratti catastali» (aa. 1861-1862; 
cc. 4)
2.2.11. «Decreto pel dissodamento del bosco di 
Satriano» (a. 1863; cc. 3)
2.2.12. «Divisione della fondiaria di Laviano Pietro 
con gli Spera che si paga al Comune di Tito» (a. 1872; 
cc. 3)
2.2.13. Parere dell’avv. Demetrio Strigari per una 
controversia che riguarda il Comune di Tito (a. 1885; 
cc. 8)
2.2.14. «Parere dell’avvocato Sig. Cenni relativa alla 
divisione del bosco Satriano» (a. 1885; c. 1)
Oss.: in realtà si conservano qui la ricevuta 
dell’onorario e, in allegato, la busta che in origine 
conteneva il parere, oggi perduto.
2.2.15. «Spesa per l’apprezzo degli alberi del bosco 
[…]» (a. 1886; cc. 2)
2.2.16. Valutazione dello sfollamento degli alberi di 
cerro del bosco Satriano (a. 1886; cc. 20)
Oss.: «ai 2 ottobre 1890 si è venduto lo sfollo degli 
alberi per lire 28.000.00. Vincenzo delle donne»; 
allegata una seconda copertina.
2.2.17. Vendita del taglio di tutti gli alberi non 
marchiati nel bosco denominato Satriano da parte di 
Filippo Laurini ad Alfonso Fiordilisi, Pasquale Miele  
e Antonio Caruso (a. 1890; cc. 4)
2.2.18. «Ghianda del bosco Satriano» (a. post 1895; 
cc. 4)
2.2.19. Nota della lunghezza della linea di 
demarcazione del bosco Satriano (a. 1897; c. 1)
Oss.: all. 1

2.2.20. Lettera del Sindaco di Satriano di Lucania a 
Filippo Laurini sull’apposizione dei termini lapidei tra 
la proprietà Laurini e il Bosco Satriano di proprietà del 
Comune (a. 1897; cc. 2)
2.2.21. Lettera del Sindaco di Satriano di Lucania al 
Sindaco di Tito sull’usurpazione di terreno comunale 
da parte di Filippo Laurini e minuta di risposta (a. 
1898; cc. 3)
2.2.22. Vendita del legname esistente nella tenuta 
boschiva matura al taglio denominata Satriano da parte 
di Filippo Laurini a Giuseppe Marsico (a. 1900; cc. 6)
Oss.: copia 30/12/1900
2.2.23. Appunti contabili (s.a.; cc. 8)
2.2.24. «Estensione del Bosco Satriano» (s.a.; cc. 3)
2.2.25. «Notamento dei terreni posti a coltura nel 
bosco Satriano» (s.a.; cc. 5)
2.2.26. Notamento di tutte le colonie del bosco 
Satriano (s.a.; cc. 2)
2.2.27. Notizie varie sul bosco Satriano e il Comune di 
Satriano di Lucania (aa. diversi; c. 1)
2.2.28. Ricapitolazione dell’apprezzo del bosco 
Satriano (s.a.; cc. 8)

2.3. Causa d’Amati [B. 4 F.LO 58]
2.3.1. «Produzione di D. Maria Donata d’Amati 
appellante e appellata contro D. Laura Maria d’Amati 
appellante ed altri nella Seconda Camera della Gran 
Corte Civile» (aa. 1841-1842; cc. 32)
2.3.2. Borderò di ipoteca giudiziaria a favore di Maria 
Donata D’Amati contro Nicola D’Amati (a. 1853; cc. 2)

2.4. Mulini [B. 4 F.LO 59] 
2.4.1. «Dritto di molenda per la molitura dei generi nei 
molini di privata proprietà» (a. 1865; cc. 2)
2.4.2. «Molini» (aa. 1867-1868; cc. 10)
Oss.: trattasi in realtà di diversi atti riguardanti la 
causa contro Nicola Oppido e Antonio Catalano
2.4.3. «Istrumento che riguarda i due mulini di Tito» 
(a. 1870; cc. 2)
Oss.: copia; all. 1

2.5. Atti diversi [B. 4 F.LO 60]
2.5.1. Lettera di Francesco Rossi Potenza a Francesco 
Laurino sulla possibilità di condurre acqua nel fondo 
di Rammotta (a. 1838; cc. 2)
2.5.2. «Compra da d. Gerardo Caldani di varij pezzi di 
terreno a Paganico» (a. 1847; cc. 2)
2.5.3. Contratto di permuta tra Antonino Romano e 
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Francesco Laurino (a. 1847; cc. 4)
Oss.: trattasi in realtà di copie 2 dello stesso atto di cc. 2
2.5.4. Sinallagmatica di rinunzia della colonia nella 
contrada Pietro di Martucci tra Francesco Laurini 
e Luigi Spera da una parte e Nicola Beneventani 
dall’altra (a. 1855; cc. 2)
2.5.5. Sinallagmatica di acquisto di colonia nella 
contrada Mafalda tra Francesco Laurini e Luigi Spera 
da una parte e Francesco Santangelo dall’altra (a. 
1855; cc. 2)
Oss.: all. 1
2.5.6. «Ordinativa all’esattore fondiario per la 
restituzione di 210 lire depositate per transazione 
forestale» (a. 1864; cc. 2)
Oss.: all. 1
2.5.7. «Certificato del Ricevitore di Picerno per due 
crediti» (a. 1866; cc. 2)
2.5.8. Imperatrice (aa. 1861-1869; lettere n° 11)
Oss.: trattasi di n° 11 lettere tra Giuseppe Imperatrice e 
Francesco e Filippo Laurini.

2.6. Eredità Laurini-Abbamonte [B. 4 F.LO 61]
2.6.1. «Copia del testamento olografo del fu Francesco 
Laurini in data 12 maggio 1866» (a. 1868; cc. 6 + cc. 4)
Oss.: copie 2.
2.6.2. Testamento di Raffaela Abbamonte (a. 1875; cc. 5)
Oss.: l’anno indicato fa riferimento al deposito; 
Raffaela Abbamonte, deceduta il 20/01/1875, dopo 
aver disposto dei suoi beni con atto in data 06/01/1869, 
aggiunse quest’ultima volontà in data 27/01/1874 a 
favore del figlio Vincenzo
2.6.3. Crediti del fu Francesco Laurini (s.a.; cc. 3)
2.6.4. Sinallagmatica di divisione patrimoniale tra 
Raffaela Abbamonte e i germani Filippo, Gennaro, 
Pasquale, Gerardo, Vincenzo Laurini (a. 1869; cc. 7)
2.6.5. «Elenco dei crediti, dei censi, dei canoni, e delle 
prestazioni a rate eguali fra i cinque germani Signori 
Laurini redatto ai termini della scrittura del 3 Gennaio 
1869», (a. 1869; cc. 5)
2.6.6. «Certificato di ricchezza mobile» (a. 1872; cc. 3)
2.6.7. «Conteggio con i fratelli» (a. 1874; cc. 2)
2.6.8. Nota delle somme versate a Raffaela Abbamonte 
per il vitalizio dovuto dal figlio Filippo Laurini (a. 
1874; cc. 2)
2.6.9. Elenco degli oggetti divisi tra i germani Filippo, 
Pasquale, Gennaro, Vincenzo e Gerardo (a. 1875; cc. 2)
2.6.10. Sinallagmatica di affrancazione di decima da 
parte delle germane Teresina e Caterina Le Caldani fu 

Angelantonio a favore dei germani Filippo, Gennaro, 
Gerardo e Vincenzo Laurini fu Francesco (a. 1876; cc. 2)
2.6.11. Nota degli istrumenti fatti e delle 
sinallagmatiche per la commutazione delle decime 
feudali in rendita annua in contante (a. post 1877; cc. 2)
2.6.12. Sinallagmatica di affrancazione di decima 
da parte di Maria Laurino di Pasquale a favore dei 
germani Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo 
Laurino fu Francesco (a. 1877; cc. 2)
2.6.13. Sinallagmatica di affrancazione di decima 
da parte dei germani Filippo, Gennaro, Gerardo e 
Vincenzo Laurini fu Francesco a favore di Giuseppe 
Vignola fu Fortunato (a. 1877; cc. 2)
2.6.14. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di 
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro 
Vincenzo Masullo (a. 1877; cc. 2)
2.6.15. «Conto fatto con i fratelli» (a. 1884; cc. 6)
2.6.16. Divisione dell’argenteria di Raffaela 
Abbamonte (s.a.; cc. 4)
2.6.17. Mercuriali dei generi di Pietrafesa e stato delle 
prestazioni pagate sopra i terreni colonici posti nel 
tenimento di Pietrafesa (aa. diversi; cc. 18)
Oss.: trattasi in realtà di diversi atti
2.6.18. Nota d’ipoteca convenzionali a favore di 
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro 
Laviero Coronato (a. 1877; cc. 2)
2.6.19. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di 
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro 
Rosa Pietrafesa (a. 1877; cc. 2)
2.6.20. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di 
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro 
Maria Teresa Pietrafesa (a. 1877; cc. 2)
2.6.21. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di 
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro 
Rocco Cavallo (a. 1877; cc. 2)

3. Filippo Laurini

3.1. Fratelli: Pasquale, Filomena, Vincenzo 
3.1.1. Pasquale Laurini [B. 5 F.LO 62]
3.1.1.1. Testamento di Pasquale Laurini (a. 1875; cc. 2)
3.1.1.2. Deposito di testamento di Pasquale Laurini (a. 
1876; cc. 4)
3.1.1.3. Verbale del consiglio di tutela dei minori 
Odoardo e Raffaela Laurini del fu Pasquale (a. 1880; 
cc. 3)
Oss.: copia a. 1884
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3.1.2. Filomena Laurini [B. 5 F.LO 63]
3.1.2.1. Capitoli matrimoniali tra Filomena Laurini e 
Federico Spera (a. 1870; cc. 17)

3.1.3. Vincenzo Laurini [B. 5 F.LO 64]
3.1.3.1. Fede di nascita di Vincenzo Laurini di 
Francesco (a. 1847; c. 1)
Oss.: copia a. 1864

3.2. Consorte: Cherubina Fittipaldi
3.2.1. Matrimonio [B. 5 F.LO 65]
3.2.1.1. Capitoli matrimoniali tra Filippo Laurini e 
Cherubina Fittipaldi (a. 1846; cc. 12)
Oss.: cartulazione originale
3.2.1.2. Dichiarazione di Arcangelo Fittipaldi del 
Comune di Anzi a favore di suo genero Filippo Laurini 
(a. 1851; cc. 2)
3.2.1.3 Sinallagmatica di cessione e vendita di diritti 
ereditari da parte di Cherubina Fittipaldi a favore di 
Giuseppe Fittipaldi (a. 1854; cc. 4)
3.2.1.4. Istrumento di cessione e usufrutto di beni da 
parte di Francesco Laurini e Raffaela Abbamonte a 
favore di Filippo Laurini e Cherubina Fittipaldi per 
contratto di matrimonio (a. 1857; cc. 8)
3.2.2. «Iscrizione totale» [B. 5 F.LO 66]
Oss.: copertina originale
3.2.2.1. Borderò d’ipoteca legale a favore di Cherubina 
Fittipaldi contro Filippo Laurino (a. 1856; cc. 2)
Oss.: all. 1
3.2.2.2. Avvisi di pagamento per Cherubina Fittipaldi e 
Filippo Laurino (a. 1867; cc. 2)
3.2.2.3. Borderò d’ipoteca legale dotale a favore di 
Cherubina Fittipaldi contro Filippo Laurino (a. 1870; 
c. 1)
3.2.2.4. Estratto del Catasto fondiario del Comune di Tito 
– art. 509 = Laviano Pietro Marchese di Tito (s.a.; c. 1)

3.3. Figli: Francesco, Arcangelo, Federico
3.3.1. Francesco Laurini [B. 5 F.LO 67]
3.3.1.1. Libretto di deconto del soldato Laurino 
Francesco di Filippo dell’8° Reggimento Artiglieria, 1a 
Brigata, 3a Batteria (aa. 1873-1874; pp. 63)
3.3.1.2. «Vino prodotto dal 1925 al [1974]» (aa. 1925-
1974; cc. 39) 
Oss.: quaderno in mediocre stato di conservazione, 
esso è da attribuirsi a Filippo (1897-1973), figlio di 
Francesco; all. 10

3.3.2. Arcangelo Laurini [B. 5 F.LO 68]
3.3.2.1. «Fede di nascita di Arcangelo 1° Febbraio 
1855» (a. 1855; cc. 2)
3.3.2.2. «Certificato del Sindaco di Tito che attesta che 
mio figlio si chiama col secondo nome Arcangelo»  
(a. 1888; cc. 2)
3.3.2.3. «Certificato che a carico di Filippo Laurini 
niuna trascrizione esiste» (a. 1888; cc. 3)
3.3.2.4. «Certificato che niuna gravezza ipotecaria 
esiste a carico di Filippo Laurini sopra i fondi che ò 
donato a mio figlio Arcangelo» (a. 1888; cc. 3)
3.3.2.5. «Certificato che non esiste iscrizione a carico 
di mio figlio Arcangelo» (a. 1888; cc. 3)
3.3.2.6. «Certificato che niuna trascrizione esiste a 
carico di mio figlio Arcangelo» (a. 1888; cc. 3)
3.3.2.7. «Iscrizione della ipoteca legale dotale a favore 
della Brigata» (a. 1888; cc. 4)
3.3.2.8. Giornali
3.3.2.8.1. «Il Mattino», 25-26 luglio 1907
3.3.2.8.2. «La Squilla lucana», 19 aprile 1913
3.3.2.8.3. «Il Giornale d’Italia», 7 luglio 1918
3.3.2.8.4. «Il Giornale d’Italia», 8 novembre 1919

3.3.3. Federico Laurini [B. 5 F.LO 69]
3.3.3.1. Dichiarazione di riforma di Federico Laurino 
(a. 1882; c. 1)

3.4. Amministrazione
3.4.1. «Valute» [B. 5 F.LO 70]
Oss.: fascetta originale
3.4.1.1. Valuta del Bosco di Satriano (a. 1849; cc. 8)
Oss.: «Conservarlo per norma e sempre. Arcangelo» 
(c. 8v)
3.4.1.2. «Valuta della masseria di Francesco 
Beneventani Fuffa» (a. 1870; cc. 6)
3.4.1.3. «Valuta delle colonie a Collacerchiara» (a. 
1873; cc. 2)
Oss.: all. 3
3.4.1.4. «Valuta della casa degli eredi di Maria Laurino 
Pelata» (a. 1881; cc. 3)
3.4.1.5. «Valuta del castagneto Petrucco 19 agosto 
1882» (a. 1882; cc. 2)
Oss.: all. 1
3.4.1.6. «Valuta della bottega alla piazza» (a. 1882; cc. 2)
3.4.1.7. «Valuta dei fondi Paganico, […] e S. Basile» 
(a. 1884; cc. 4)
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3.4.1.8. «Valuta del mobilio della casa di Tito»  
(a. 1890; cc. 13)
3.4.1.9. «Valuta dei terreni a S. Basile di varii individui 
di Pietrafesa» (s.a.; cc. 7)
Oss.: schizzo della pianta (c. 6r)
3.4.1.10. «Valuta della casa avanti il portone del 
palazzo di Pietrafesa» (s.a.; c. 1)
Oss.: all. 1
3.4.1.11. «Valuta della casa di Scherdullo» (s.a.; cc. 3)
3.4.1.12. «Valuta di una casa in Pietrafesa» (s.a.; cc. 2)

3.4.2. Note
3.4.2.1. Note d’ipoteca convenzionale a favore di 
Filippo Laurini [B. 5 F.LO 71]
3.4.2.1.1. Contro Giuseppe Beneventani (a. 1876; cc. 3)
3.4.2.1.2. Contro Michele De Luca (a. 1876; cc. 2)
3.4.2.1.3. Contro Giuseppe Santangelo (a. 1876; cc. 2)
3.4.2.2. Note per trascrizione [B. 5 F.LO 72]
3.4.2.2.1. Nota per trascrizione di compravendita 
a favore di Filippo Laurini a carico di Gennaro, 
Pasquale, Gerardo e Vincenzo Laurini (a. 1870; cc. 2)
3.4.2.2.2. Nota per trascrizione di parcella immobiliare 
a favore di Filippo Laurini a carico di Vincenzo 
Cristiano (a. 1883; cc. 2)

3.4.3. Incartamenti
3.4.3.1. Gagliardi [B. 5 F.LO 73]
3.4.3.1.1. Istrumento di commutazione di terraggiera 
di Pietrafesa tra Filippo Laurini e Antonio Gagliardi 
Oncolicchio (a. 1879; cc. 4)
3.4.3.1.2. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di 
Filippo Laurini contro Antonio Gagliardi Oncolicchio 
(a. 1879; cc. 2)
Oss.: all. 2
3.4.3.1.3. Copia di sentenza in forma esecutiva del 
Conciliatore di Satriano di Lucania nella causa tra La 
Torre Rocco e Gagliardi Antonio (a. 1896; cc. 3)
Oss.: all. 1

3.4.3.2. «Incartamento per la ricoltivazione del 
Petrucco» (aa. 1856; 1865; 1867-1869; cc. 20)  
[B. 5 F.LO 74]

3.4.3.3. Santangelo [B. 5 F.LO 75]
Oss.: fascetta originale
3.4.3.3.1. Sinallagmatica di acquisto di colonia nella 
contrada Paganico tra Giovanni e Cosmo Santangelo da 
una parte e Filippo Laurino dall’altra (a. 1885; cc. 2) 

3.4.3.3.2. Nota per trascrizione di enfiteusi perpetua a 
favore di Giovanni, Cosmo e Luigi Santangelo a carico 
di Francesco Laurini (a. 1890; cc. 2)
3.4.3.3.3. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di 
Francesco Laurini a carico di Giovanni, Cosmo e Luigi 
Santangelo (a. 1890; cc. 2)

3.4.4. Sinallagmatica di affrancazione di decima 
da parte di Filippo Laurini fu Francesco a favore di 
Dionisio Le Caldani fu Angelantonio (a. 1877; cc. 2) 
[B. 5 F.LO 76]

3.4.5. Scritture di compra [B. 5 F.LO 77]
3.4.5.1. «Scrittura di compra di tomolo uno di terra da 
Antonio e Gerardo Sapienza» (a. 1880; cc. 2)
3.4.5.2. «Scrittura di compra di una casa di Carmine 
Curci di Michele» (a. 1885; cc. 2)

3.4.6. Atti di congedo [B. 5 F.LO 78]
3.4.6.1. «Atto di congedo della Caserma dei 
Carabinieri di Pietrafesa» (a. 1882; cc. 2)
3.4.6.2. «Atto di congedo fatto a Filomena Grieco»  
(a. 1882; cc. 2)

3.4.7. Fondiarie [B. 5 F.LO 79]
3.4.7.1. «Conto della fondiaria pagata dagli Spera»  
(a. 1883; cc. 4)
3.4.7.2. Discarico fondiario per Filippo Laurini (aa. 
1883-1885; cc. 2)

3.4.8. Dissodamento dei boschi a cura di Giovanni 
Gagliardi (aa. 1858; 1860; cc. 3) [B. 5 F.LO 80]

3.4.9. «Atto in brevetto con Antonio Luongo e 
Pasquale Giuzio per la costruzione di due pilacci»  
(a. 1864; cc. 2) [B. 5 F.LO 81]

3.4.10. Atti giudiziari [B. 5 F.LO 82]
3.4.10.1. «Protesta contro la Provincia di Basilicata pel 
franamento della vigna al Calvario» (a. 1875; cc. 3)
3.4.10.2. Sentenza del Tribunale di Potenza contro 
Francesco Tofalo per la recisione di alberi di cerro a 
danno di Filippo Laurini (a. 1878; cc. 4)
Oss.: copia a. 1879; all. 1
3.4.10.3. «Sentenza Arbitramentale contro Cristiani 
canone Fosse Eremita» (a. 1885; cc. 11)

3.4.11. «Offerte volontarie per la rivoluzione del 1860 
e pagamenti fatti a varii individui» (a. 1860; cc. 3)  
[B. 5 F.LO 83]
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3.4.12. «Divisione dei vasi vinarii» (a. 1878; cc. 6)  
[B. 5 F.LO 84]

3.4.13. «Piccoli crediti» (aa. diversi; cc. 5) [B. 5 F.LO 85]

3.4.14. «Inventario di tutte le robe che esistono nel 
casino a Paganico col loro prezzo corrispondente»  
(a. ante 1901; cc. 9) [B. 5 F.LO 86]
Oss.: «Non esiste più niente, meno qualche oggetto 
grosso. Nota delle robe esistenti nel Casone e Masseria 
Marcucci. Tito 5-1-1901 Arcangelo» (c. 9v).

3.4.15. Appunti vari contabili (s.a.; cc. 3)  
[B. 5 F.LO 87]

3.4.16. «Modello di conto fatto da Angelica Laurini 
nel 1864» (a. 1864; cc. 6) [B. 5 F.LO 88]

4. Libri contabili

4.1. «Platea Generale di tutte le proprietà della 
famiglia di D. Francesco Laurini» (a. 1838; cc. 192) 
[VOL. 6]
Oss.: sulla copertina interna «Platea Generale di 
Tutte le proprietà rustiche ed urbane della famiglia 
Laurini rappresentata dall’unico D. Francesco 
coll’indicazione delle rispettive proprietà ove son site, 
colle confinazioni, estenzioni [sic!], valore, e titoli di 
acquisti per quanto fia possibile. Questa platea si è 
fatta da D. Costantino Zoccoli durante la sua gestione 
quale Agente di D. Francesco Laurini nell’anno 1838 
in Tito». Volume rilegato, già cartolato, di circa 200 
carte, molte delle quali lasciate in bianco.

4.2. «Stato della commutazione della terraggiera in 
vendita annua in contante anno 1876» (a. 1876; cc. 158) 
[VOL. 7]
Oss.: volume rilegato, già cartolato, in mediocre stato 
di conservazione; si allega fascicolo (aa. diversi; cc. 
21) in cui sono conservati documenti di diversa natura, 
rinvenuti all’interno del volume, di cui, laddove 
possibile, è stata indicata la c. di appartenenza: per 
mere ragioni di sicurezza è stato dato un numero 
progressivo alle carte.

4.3. Libri di esazione
4.3.1. «Libro Esazione lettera A. B. Anno 1882-83-84-
85-86-87-88-89-90-91-92-93 e porzione del 1894»  
(aa. 1882-1894; pp. 400) [VOL. 8]
Oss.: volume rilegato; si allega fascicolo (aa. diversi; 
cc. 61) in cui sono conservati documenti di diversa 
natura, rinvenuti all’interno della copertina del 

volume, compreso un indice incompleto dello stesso: 
per mere ragioni di sicurezza è stato dato un numero 
progressivo alle carte.
4.3.2. «Libro Esazione lettera D. A. Anno 1894-95-96-
97-98-99-900-01-02» (aa. 1894-1902; pp. 222)  
[VOL. 9]
Oss.: volume rilegato, in mediocre stato di 
conservazione; si allega fascicolo (aa. diversi; cc. 33) 
in cui sono conservati documenti di diversa natura, 
rinvenuti all’interno della copertina del volume, 
compreso un indice incompleto dello stesso: per mere 
ragioni di sicurezza è stato dato un numero progressivo 
alle carte.

4.4. Registro di cassa (aa. 1905-1925; cc. 76)  
[VOL. 10] 

Oss.: volume rilegato; all. 1
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