
All’attenzione di:

-Sindaco di Fabriano avv. Daniela Ghergo

-Assessore alla cultura dott.ssa Maura Nataloni

-Direttore Biblioteca Multimediale R. Sassi dott.ssa Francesca Mannucci

p.c. -Curatore Archivio Famiglia Ramelli Ing. Paolo Selini

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di un incontro per manifestare la volontà della Famiglia Ramelli a donare il 
proprio Archivio storico al Comune di Fabriano.

Si porta a conoscenza delle SS.VV che l’ing. Paolo Selini, socio fondatore di LabStoria e curatore 

del prezioso Archivio storico della Famiglia Ramelli, che ha provveduto in prima persona a 

catalogare e a digitalizzare, ha manifestato la volontà – a nome della propria consorte e dei suoi due 

cugini, eredi diretti della nobile Famiglia dei conti Raccamadoro Ramelli – di fare atto di donazione 

al Comune di Fabriano dell’Archivio storico suddetto.

L’Archivio Ramelli ha un’estensione lineare di circa 100 metri, di cui circa 10 metri (potrebbero 

essere 100.000 fogli), di Documenti di Famiglia relativi ai Ramelli e ad altre Famiglie Fabrianesi 

(Lori, Castrica Lori, Mostarda, Vallemani ecc.), Corrispondenza e Fatti storici locali. 

Contiene: 

-quasi tutte le Opere di Camillo Ramelli: Appunti, Bozze, Stampe, Lettere, Documenti di Famiglia, 

ecc.; 

-la Corrispondenza dei Ramelli; 

-i Documenti economici dei Ramelli, Strumenti Notarili, Testamenti, Arazzi Montani ecc.;

-La Biblioteca culturale dei Ramelli: Classici Latini, Libri di Storia, Storia locale marchigiana, 

Filosofia, Religione, Diritto Ecclesiastico, Matematica, Fisica, Medicina ecc. 

Della volontà di donare l’Archivio al Comune di Fabriano l’ingegner Selini ha reso partecipe, 

tramite il Laboratorio, anche la Sovrintendenza ai beni archivistici e bibliografici delle Marche, che 



ha consigliato di rivolgersi direttamente agli Amministratori comunali, che potrebbero risolvere la 

questione – nel caso fossero interessati ad accettare la donazione – con una semplice deliberazione 

di Giunta.

Paolo Selini ha voluto rendere partecipe di tale delicata questione il «Laboratorio permanente di 

ricerca storica (LabStoria)», che per statuto si interessa dello stato degli archivi pubblici e privati 

cittadini, affinché sia sempre garantita la loro sicurezza e la loro corretta fruibilità.

A LabStoria ha chiesto il supporto scientifico e materiale, come quello di inoltrare alle SS.VV. la 

presente richiesta di una riunione, in data da definire, per capire la disponibilità 

dell’Amministrazione ad accogliere la donazione dell’Archivio Ramelli e a concordare le modalità 

e i tempi dell’eventuale trasferimento.

Certo di una Vostra sollecita risposta, invio cordiali saluti.

 

Fabriano, 04 agosto 2022                                                                             prof. Terenzio Baldoni

                                                                                                                      (presidente LabStoria) 

Recapiti dello scrivente:

Cell. 347 33 580 38

terenzio.baldoni28@gmail.com


