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PREMESSA 

Il grande erudito fabrianese Camillo Ramelli all'interno del panora-
ma culturale dell' Ottocento italiano occupa una posizione di indubbio 
rilievo. 

L'Amministrazione comunale di Fabriano, da sempre impegnata a 
favorire la promozione culturale e a divulgare ai suoi cittadini, in parti-
colare ai più giovani, la conoscenza dei suoi figli più illustri, ha appog-
giato con convinzione la pubblicazione di questo volume, certa di sotto-
lineare una significativa operazione culturale. 

Quest'opera miscellanea comprende diversi contributi, ognuno dei 
quali è volto a delineare un particolare aspetto di questa poliedrica per-
sonalità. Si è seguita la traccia dei principali e ricorrenti interessi dello 
studioso per particolari settori di indagine, che ne individuano l'articola-
ta produzione scientifica vista alla luce delle suggestioni culturali del 
mondo a lui contemporaneo e delle personali vicende di lavoro e di vita 
che andarono intrecciandosi a quelle più ampie della storia politica ita-
liana. 

L'interesse istituzionale che ispira numerose ricerche del Ramelli, 
da lui indefessamente coltivate fino al momento della morte avvenuta in 
modo improvviso nel 1855, si esprime compiutamente nei diversi lavori 
sia editi sia inediti da lui condotti e fornisce un fondamentale apporto al 
progresso della scienza storica dell'antichità in generale e della storia di 
Fabriano in particolare. 

La sua alta competenza epigrafica si esplicò anche nella creazione di 
un piccolo lapidario nella casa paterna, avvalendosi della consulenza 
delle migliori menti dell'epoca. Pur trattandosi, infatti, di uno studioso 
che mai si allontanò dall'amata patria, il Ramelli si recò idealmente a 
Parigi, Roma e San Marino, attraverso la corrispondenza con personalità 
della levatura di un Des Vergers, di uno Henzen e di un Borghesi. 

Siamo certi che il volume che oggi qui si presenta costituirà d'ora in 
avanti un punto di riferimento indispensabile per l'analisi storica e cul-
turale della Fabriano dell' Ottocento, considerata la ricchezza dei mate-
riali e delle ricerche che vi si trovano raccolti; esso è il primo frutto di 



PREMES SA 

Nel territorio compreso tra i centri di Sassofenato e Fabriano si è 
svolta nell' antichità una parte importante della vita dell'Italia romana: i 
floridi municipi di Sentinum, di Tuficuin e di Attidium hanno fatto di 
questa zona un centro politico, economico e culturale di rilievo, come 
dimostrano oggi le numerose attestazioni epigrafiche di cavalieri, magi-
strati, artigiani e, in generale, di personalità di grande rilievo nel "pano-
rama" politico di allora. 

Il volume, che compare nella collana Sentinum edita dall'Erma di 
Bretschneider, si collega indirettamente a questo passato remoto e lo fa, 
con esito positivo, mettendo in luce il lavoro di un personaggio - e con 
lui descrivendo un momento storico - del passato prossimo di questa 
zona, Camillo Ramelli. 

Camillo Ramelli da Fabriano, infatti, fu erudito ottocentesco: si distin-
se, tuttavia, da altri - e minori - appassionati d'antiquaria del tempo per 
una ben più profonda cultura, insieme ad una forte attitudine scientifica, 
che lo portarono a strutturare, per così dire, un suo modo di fare storia. 

Tra i suoi innumerevoli interessi, infatti, si dedicò allo studio della 
scienza epigrafica, intrattenendo fertili rapporti con personalità di pri-
m'ordine quali il Borghesi, lo Henzen e il Des Verges. Diede così un de-
cisivo impulso allo studio di quelle che possono essere definite le "pie-
tre parlanti" della nostra storia, quelle epigrafi latine che documentano 
la storia antica di Sassoferrato e di Fabriano. 

Siamo lieti di esprimere quindi il nostro compiacimento per la pub-
blicazione di un volume che, insieme ad altri recenti iniziative quali la 
riapertura del Museo Archeologico di Sassoferrato e l'organizzazione 
del convegno su Sentinum tenuto si nei giorni 21-23 settembre 2006, te-
stimonia un nuovo movimento per la "riscoperta dell'antico", il "nostro" 
antico, attraverso la menzione di eventi e personaggi che hanno fatto la 
storia di questo territorio. 

Sassofenato, 10 novembre 2006 	

LUIGI RINAIDI 
Sindaco di Sassoferrato 



PREMESSA 

11 presente volume curato da M. Federica Petraccia, che si inserisce nel-
la Collana "Sentinum", destinata ad illustrare varie tematiche e fasi delle 
ricerche svolte in collaborazioni di vario tipo tra le Amministrazioni Comu-
nali di Fabriano e Sassoferrato, la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
delle Marche e le Università degli Studi di Urbino e Genova, presenta alcu-
ni aspetti di particolare interesse che vogliamo qui brevemente sottolineare. 

Il fecondo ruolo di veicolo culturale svolto da quel fitto tessuto di 
eruditi locali sette-ottocenteschi, nelle Marche come altrove in Italia, 
nella rinascita degli studi storiografici ed archeologici, in senso larga-
mente inteso, ed il loro contributo all' avvio dei grandi repertori o filoni 
di ricerca moderni, è stato più volte evidenziato, e non vogliamo in que-
sta sede riportarlo, anche se forse occorrerebbe talora distinguere più 
puntualmente il differente livello ditali personaggi, talora modeste per-
sonalità racchiuse in quello che oggi si chiamerebbe "campanilismo" 
culturale, ed altri che, pure umilmente, hanno però messo a disposizione 
la loro opera di studiosi a studi di più ampio respiro. 

E senz'altro questo il caso di Camillo Ramelli, che contribuì non 
poco, con le sue corrispondenze a livello nazionale ed internazionale, 
anche a diffondere la conoscenza dell'antica Sentinurn: ne sono prova 
per esempio i disegni del trasmigrato mosaico di Aion, le trascrizioni di 
epigrafi sentinati per il C.I.L., ed anche le relazioni al Bullettino di Cor -
rispondenza Archeologica. 

Merito del presente lavoro è la puntuale documentazione di tutto ciò 
tramite un'accurata ricerca negli archivi della famiglia Ramelli 
-Raccamadoro e nell' edizione dei principali manoscritti inerenti argo-
menti storico-epigrafici ed archeologici, rese possibili dalla disponibilità 
della famiglia stessa. 

Auspichiamo che esso possa costituire la prima tappa per un riesa-
me, anche più precipuamente archeologico della raccolta ancora in pos-
sesso di essa, che porterebbe un ulteriore, importante contributo alle co-
noscenze su Sentinum. 

GIULIANO DE MARINIs 
Soprintendente per i Beni Archeologici 

delle Marche 



INTRODUZIONE 

La cultura antiquaria nell'Italia della prima metà dell'Ottocento fa 
capo a numerose figure di eruditi che si dedicarono alla storia del loro 
territorio', continuando una tradizione di studi, già forte nel secolo pre-
cedente e rappresentata fra gli altri dal veronese Scipione Maffei 2 . 

In questo periodo, accanto a studiosi del livello di un Canina, di un 
Fea, di un Cavedoni, di un De Rossi, di un Nibby e soprattutto di un 
Borghesi, la personalità del nobile fabrianese Camillo Ramelli (1804-
1855), seppure spesso accostata a studiosi ritenuti all'epoca minori 
come il bresciano Giovanni Labus, il patavino Giuseppe Furlanetto e il 
napoletano Raffaele Garrucci 3 , appare senza dubbio come una delle più 
interessanti e multiformi. 

Professore di filosofia e matematica nel locale liceo cittadino dal 
1827 fino alla morte, il Ramelli studiò e scrisse su argomenti vari, la-
sciando anche alcuni scritti inediti 4 . Al contempo critico d'arte, poeta, 
biografo, agiografo, si dedicò con passione allo studio delle antichità del 
suo territorio, facendosi inoltre promotore di benemerite iniziative cul-
turali e scientifiche, quali la fondazione della Biblioteca comunale di 
Fabriano e la raccolta di un lapidario romano nell'atrio del suo palazzo 5 . 

Sebbene il Ramelli non si fosse mai mosso dalla sua città natale, dal-
l'analisi di questa figura di studioso emerge una personalità non "locale" 
ma "internazionale", sicuramente più complessa di quanto non si sia fi-
nora ritenuto. 

La sua "avventura" intellettuale può essere ricostruita attraverso una 
rete di relazioni che lo introdussero nel variegato mondo della cultura 
storico-archeologica italiana ed europea e del collezionismo privato del-
l'Ottocento; questi contatti sono ben documentati dai carteggi tuttora 
conservati nella sua casa natale. 

Importante, a tale riguardo, il contributo di TREVES 1962. 
2  Su questa grande figura di studioso si vedano i contributi presenti in ROMAGNANI 1998. 

FER0NE 1988, pp. 17-50; Sarris 1993, pp. 301-309; POLVERINI 1998. 
Numerosi i suoi lavori dedicati all'agronomia, all'industria della carta, alla letteratura, alla 

critica d'arte, alla filosofia, alla storia, all'archeologia, all'epigrafia e alla numismatica. 
CAMMORANESI 1987, p. 39. 
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In particolare il Borghesi, "le cui qualità umane furono pari a quelle 
dello studioso" 6 , diventò il suo più autorevole e costante punto di riferi-
mento quando il Ramelli iniziò a collaborare al progetto francese del 
Corpus Inscriptionum Latinarum 7 . Grazie al Borghesi, disciplinae epi-
graphicae latinae aetate sua princeps5 , entrò in contatto con Adolphe 
Nòel des Vergers, Wilhelm Henzen e altri studiosi collegati con l'Insti-
tuto di Corrispondenza Archeologica, fondato a Roma il 21 aprile 1829 
e considerato in quel momento "il centro più importante dell'informa-
zione e della diffusione della cultura archeologica in Europa" 9 . 

Il ricordo di Camillo Ramelli è presente un po' ovunque a Fabriano, 
in varie istituzioni civiche, dalla Biblioteca comunale, al Liceo cittadino 
in cui insegnò, al museo Possenti in cui prestò la propria opera di esper-
to di avori antichi 10.  A partire dal B aldini, che gli dedicò una biografia 
appena due anni dopo la morte, numerosi furono gli studiosi che si occu-
parono di lui, limitandosi tuttavia all' esaltazione delle doti morali e spi-
rituali dell'uomo, ignorando il più delle volte le qualità dello studioso 

E appunto nel tentativo di colmare questa lacuna, che si intende de-
dicare al Ramelli questo contributo miscellaneo, allo scopo di ricono-
scergli il posto che gli spetta nell' ambito dell'antiquaria della prima me-
tà dell' Ottocento, fornendo nel contempo nuovi spunti di riflessione su 
questa illustre figura di erudito, sui suoi rapporti con gli studiosi dell'e-
poca e sul contributo da lui fornito soprattutto alla ricerca storica, ar-
cheologica ed epigrafica delle Marche. 

L'idea di un'indagine sulla figura del Ramelli è nata in occasione 
della ripresa degli scavi archeologici nell' area dell'antica Sentinum, mu-
nicipio romano a cui egli dedicò due importanti lavori 12  

Si esprime un sentito ringraziamento per l'adesione all'iniziativa e la 
collaborazione alla famiglia Raccamadoro-Ramelli, all'Istituto Archeo-
logico Germanico di Roma 13 , alla Biblioteca comunale di Fabriano, alla 

6 Copiosi 1996, p. 66. 
V. infra TRAMUNTO, pp. 39-57. 

8 I. CALABI LIMENTANT 1982. 
BLANCK 1996, p. 333. 

° Il museo fu realizzato dal conte Girolamo Possenti che collezionò oltre 1400 oggetti ebur-
nei dal 1V al XIX secolo: cfr. CA1vIMO1si.NESI 1987, p. 49, con bibliografia precedente. 

Il BALoms DA SASSOFERRATO 1857, p. 20 descrive ad esempio i suoi ultimi attimi di vita: 
"Pronunciate alcune amorevoli parole, ultimo tenerissimo addio alla consorte e ai figli, cadde all'i-
stante per tesTa destituito di sensi: nel quale misero stato dopo esser vissuto in letargo mortale per 
circa 35 ore, rese l'animo al suo Creatore, lasciando immerse in un inconcepibile dolore l'infelice 
compagna e le due angeliche figlie che gli rimanevano". Cfr. anche MARCOALDI 1861; CAMMORANE-
SI 1987, pp. 39-52. 

RAMELLI 1853; ID.1854. 
' Desidero ringraziare il Professor Horst Blanck e il Direttore della Biblioteca dell'Istituto 
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Biblioteca Gambalunga di Rimini 14,  alla Soprintendenza archeologica 
delle Marche, ai Comuni di Fabriano e Sassoferrato, alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupra Montana, alle Distillerie Var-
nelli, all'Avv. Giorgio Buso, responsabile del Servizio legislativo della 
Confagricoltura di Roma, alla Dott. Antonella Bucci della British Aca-
demy in Rome e ai Proff. Luciano Innocenzi, Marina Pallotto e Carla 
Sinigallia. 

Si desidera infine ricordare la Prof. M.Gabriella Angeli Bertinelli 
per l'incoraggiamento, il sostegno continuo ed i preziosi consigli. 

Quest'opera, sicuramente non esente da omissioni e imperfezioni, 
costituisce solo un primo passo verso la pubblicazione completa degli 
inediti "ramelliani" di argomento storico-epigrafico, che la sezione di 
Storia antica del Dipartimento di Scienze dell'antichità del medioevo e 
geografico-ambientali dell'Università degli studi di Genova sta curando. 

M.F. PETRACCIA 

Archeologico Germanico di Roma, Thomas Fròlich, per avermi concesso di studiare dodici inediti 
ramelliani conservati presso l'archivio di quella prestigiosa istituzione. 

Il  In essa si conserva il fondo Adolphe Nbel des Vergers. Colgo l'occasione per ringraziare 
Rosita Copioli e Paola Del Bianco per la collaborazione fornita. 



CENNI BIOGRAFICI 

"Camillo Ramelli (1804-1855). Professore di filosofia e matematica 
nel Liceo di Fabriano (1825-1855); letterato, filosofo, archeologo, uno 
dei più dotti, attivi, stimati illustratori delle memorie patrie. Poeta d' oc-
casione, illustrò con le sue liriche uomini e cose della vita contempora-
nea fabrianese. Fu in corrispondenza coi maggiori dotti italiani e stranie-
ri dell'età sua"'. 

Questa è la descrizione che di lui dava un altro illustre contenaneo, 
Romualdo Sassi (1881-1969), anch'egli professore presso il Liceo di 
Fabriano, nonché appassionato studioso delle origini e delle vicende sto-
riche della sua terra 2 . 

Camillo Ramelli 3 , figlio del Cavalier Giuseppe Maria fabrianese e di 
Anna Maria Littò romana 4, nacque a Fabriano il 27 febbraio 1804. 

"Appena giovinetto fu sottratto alle cure dei genitori da parte di una 
zia materna Romualda Serafini, donna rigida ed altera, piena di amore-
vole riguardo nei confronti del nipote tanto che lo affidò ad un sacerdote 
che fungeva da angelo custode volendolo educare ed indirizzare verso la 
conoscenza di ogni virtù. Il morboso soffocamento della zia, indice di 
un'inveterata gelosia, contribuì a rendere il ragazzo schivo, sprezzante 
di tutte le futilità mondane, refrattario a manifestazioni di pubblico ri-
chiamo, amante delle pareti domestiche nel chiuso delle quali andava 
maturando il suo ingegno ed affinando la sua cultura" 6  Il 3 ottobre 1827 
egli fu invitato a ricoprire provvisoriamente, nel liceo di Fabriano, la 

SAssi 19792, p. 192. Cfr. PILATI 1989, p.131. 
2  CRIALESI 1987, pp. 159-169. 

La grafia del nome varia fra Camillo e Cammillo: la prima è quella che risulta dall'atto di 
battesimo conservato presso l'anagrafe parrocchiale della chiesa dei SS. Biagio e Romualdo di Fa-
briano, vol. B n. 558 (SINIGALLIA 1984, p. 562 n. 4). Essa si trova in tutti i documenti autografi del 
nostro fino al 1837, data a partire dalla quale, come risulta da alcune lettere conservate nella Biblio-
teca comunale di Fabriano, egli inizia a firmarsi Cammillo Rainelli. 

BALDINI DA SASSOFERRATO 1857, p. 4; MARCOALDI 1861 a, pp. 1-33; MARcOALDI 1861 b, pp. 
1-26; MARcOALDI 1873, p. 67; SAssi 1926, pp. 273-285. 

La famiglia Ramelli, originaria di Lucca, si stabilì a Fabriano alla fine del 1600. Nel 1729 
fu aggregata alla nobiltà e si estinse con Camillo Ramelli, nel 1855 (PILATI 1989, p. 137). 

6 CAMMORANESI 1987, p. 40; cfr. BALDINI DA SASSOFERRATO 1857, p. 6. 



18 	 M.F. PETRACCIA 

cattedra di logica e metafisica, di cui divenne ben presto titolare; la no- 
mina pro tempore alla cattedra di fisica e matematica gli fu conferita il 
19 dicembre dello stesso anno 7 . 

Per Ramelli l'insegnamento non fu il classico hortus conclusus 5 . 

"Dal suo insegnamento la scuola fabrianese trasse nuova linfa e rinnova-
to prestigio in seguito ai risultati conseguiti, non tanto per il carisma che 
si era conquistato, quanto per lo spirito e lo zelo che il prof. Ramelli sa-
peva inculcare negli studenti, indirizzandoli verso la via della verità, 
congiungendo i principi filosofici con quelli teologici; la sua era una 
pura conversazione, non era un pontificare ex cattedra e questo metodo 
dialogico di far lezione favoriva il facile apprendimento dei concetti" 9 . 

In quegli anni, al Ramelli venne affidato, oltre alla direzione ammi-
nistrativa della famiglia' 0, anche l'incarico di responsabile dell'ufficio 
del catasto cittadino, incarico grazie al quale iniziò ad interessarsi di 
agronomia, presentando anche alcuni progetti di statistica agraria". 

"I fabrianesi si rivolgevano a lui per le più svariate incombenze: per 
la composizione di rime durante le feste, per la risoluzione di controver-
sie cittadine, per legazioni e commissioni, per l'intrattenimento dei fore-
stieri in qualità di cicerone" 12  

A 25 anni, Camillo incontrò e poi sposò una nobile cingolana, di 
nome Marianna Rosa' 3 , e questo fu forse l'ultimo episodio felice della 
sua vita. 

A partire, infatti, dal 1830 fu tutto un susseguirsi per lui di tristi 
eventi, dalla malattia della moglie alla morte prematura di quattro figli e 
di due fratelli, fino all'apoplessia del padre e allo stato di salute della 

V. infra, ZENOBI, pp. 29-30. 
"Camillo Ramelli, il maestro glorioso cui tanto deve la storia e l'archeologia di Fabriano, 

era un enciclopedico, perché nella filosofia allora, oltre le tre divisioni di logica, metafisica ed etica, 
erano comprese le scienze, geometria, algebra, fisico-chimica, ch'egli cercava di spegare tenendosi 
al corrente del progresso delle singole discipline; notava la mancanza di gabinetti, tranne quello mi-
neralogico dei fratelli Rosei, che poteva essere con poca spesa ampliato in modo da corrispondere 
pienamente alle esigenze dell'insegnamento; lamentava anch' egli nei trenta allievi la graduale cli-
minuzione dell'interesse e la giustificava con le condizioni del paese, in cui predominava l'elemen-
to dell'industria, al quale del resto avrebbe dovuto interessare almeno la storia naturale; si studiava 
di 'ampliare ancor più l'applicazione dei vari rami della filosofia ai programmi e ai bisogni della ci-
viltà'; proponeva infine, a beneficio della città, anzi dell' intera provincia, l'erezione di una cattedra 
di scienze naturali applicate alle arti e alle industrie, la quale, in armonia con quelle di agricoltura 
da istituirsi a Macerata, costituirebbe un indispensabile complemento ai due stabilimenti che il 
Consiglio della provincia aveva già decretato negli stessi luoghi": SASSI 1949, p. 13. 

Cuvuioa.&anst 1987, p. 40. 
10 BALDINIDA SASSOFERRATO 1857, pp. 11-12. 
il Cuosa,oieoi'as, 1987, p. 50. 
12  CAIvovIop.ANasI 1987, p. 41. 
13  BALDIM DA SASSOFEREATO 1857, pp. 15-16; CAMMORANESI 1987, p. 40. 
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madre, sempre più cagionevole 14, senza considerare che egli si sentiva 
schiacciato dagli eveiBti storici che turbavano allora la sua terra. 

"Fabriano era in quel momento al centro di un alternarsi di situazioni: 
da uno stato di assoggettarnento alla Chiesa a tentativi di libertà e di autono-
mie. Sappiamo che la città, dopo la parentesi napoleonica nella quale furo-
no soppressi molti ordini religiosi e conventi, cadde nel 1813 sotto il go-
verno provvisorio di Napoli guidato da Murat, poi tra le grinfie del dispoti-
smo austriaco nel 1814, per ritornare di nuovo nel 1815 sotto l'egida della 
Chiesa che inviò un suo governatore civile; ma 1' anelito alla libertà di Fa- 

Il  BALDINI DA SASSOFJIRRATO 1857, pp. 16-17. 
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briano non si assopì mai, sempre la città congiurò e prese parte attiva a mo-
vimenti rivoluzionari ed alle guerre di indipendenza" 15. 

Il Marcoaldi, nella sua biografia di Camillo Ramelli, fa un vivace ac-
cenno ai sentimenti liberali e allo spirito e alla passione patriottica dello stu-
dioso, che "sfociavano in pensieri di totale affrancamento dallo straniero 
per trovare 1' ubi consistam nella possibilità concreta dell' unità d' Italia" 16• 

Nella produzione scientifica di Camillo Ramelli è possibile indivi-
duare diversi ambiti di interesse, fra cui la letteratura, la storia dell'arte, 
la numismatica, la storia e l'epigrafia. 

Per quanto attiene alla letteratura sono da menzionare odi, sonetti, 
terzine - quasi tutte di occasione e di un certo interesse per lo storico, 
dato che si riferiscono a personaggi e fatti della vita fabrianese nella pri-
ma metà del secolo XIX 17  - rime dedicate a Beati fabrianesi't, lavori 
biografici e critici, tra cui si possono ricordare: il ritratto dello scienziato 
e poeta Francesco Stelluti' 9 , amico di Galileo e uno dei quattro giovani 
studiosi che nel 1603 avevmio fondato a Roma l'Accademia dei Lincei; 
le reminiscenze storiche dell'Accademia dei Disuniti di Fabriano 20 ; il 
saggio sulla traduzione in volgare medita dell'Arbor Vitae di lJbertino 
da Casale, redatta da una monaca clarissa di Fabriano 21 . 

"Il suo forte convincimento di fede non poteva non portarlo ad esal-
tare, se non altro come modello di vita per i cristiani, ed a tratteggiare, in 
campo agiografico, con una profonda conoscenza di storia sacra e con 
delicato sentimento religioso, le vite di alcuni Santi che operarono nella 
zona come S. Feliciano, S. Romualdo abate e S. Giovanni eremita" 22• 

E pure del Ramelli un' opera dal titolo Vite degli Uomini illustri di Fa-
bn ano, che raccoglie le biografie di quei suoi conittadii distintisi per in-
tegrità di costumi, per prudenza, per cultura e per dottrina: tra questi, il 
poeta Teodosio Lori, l'autore di numerosi saggi sulla poesia volgare Gio-
vanni Andrea Gilio, il medico e scrittore Enrico Castreca Brunetti 23 . 

' C.ivnvioit.rmsì 1987, pp. 41-42. Per avere un quadro d'insieme delle vicende storiche del-
l'Italia, al tempo di Ramelli, cfr. Scutocco 1990. Per quanto riguarda, invece, Fabriano, v. infra 
BELTRAME, pp. 35-36. 

IO  Cfr. Co.anvioir.&MEsI 1987, pp. 41-42. 
La bibliografia completa di Camillo Ramelli si trova in CAMMORANESI 1987, pp. 53-56. In 

questa sede verranno forniti solo alcuni titoli esempliflcativi degli ambiti di ricerca del nostro. Per 
le odi ed i sonetti cfr. ad  esempio: R.AIVIELLI 1834; RAMELU 1835; RAMELLI 1844 a. 

8  Si veda ad esempio: RAMELLI 1841 b. 
8  Francesco Stelluti (1577-1651?) botanico, letterato e fine traduttore di Persio, è ricordato 

dal Ramelli in un opuscoletto pubblicato nel 1841 (RMvffiLLI 1841 a). 
20 RAMELLI 1845. 
21 RAMELLI 1844 b. 
22  CAMMORANES1 1987, p. 47; cfr. BAI.DINI DA SAssomlraATo 1857, p. 24. 
23 V. ad esempio: RAMELLI 1830; RAMELLI 1834 a; R.MVIELLI 1840. 
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L'importanza di Fabriano per quanto attiene alla fabbricazione della 
carta, trova spazio in un altro suo breve scritto, ad esso specificamente 
dedicato 24 . 

Nell' ambito della storia dell'arte, il Ramelli operò un tentativo di di-
vulgazione di artisti locali, quali Tommaso di Nasseo e Francesco Ago-
stini, partendo dalla convinzione che Fabriano non li avesse apprezzati 
appieno, "facendoli naufragare dolcemente nel Lete" 25 . 

Importanti sono, inoltre, le sue pubblicazioni a proposito dell'urbi-
nate Filippo Bellini e delle di lui opere presenti a Fabriano 21 ; di Matteo 
da Gualdo Tadino e di un suo dipinto esistente nella chiesa parrocchiale 
di Coldellanoce 27 ; di Luca di Bartolomeo delle Fibbie, artista fabrianese 
del XVI secol0 28 ; di alcuni discepoli di Gentile da Fabrian0 29 . 

Nel 1838, Camillo Ramelli scrisse un opuscolo di argomento numi-
smatico 30 . 

All' epigrafia e alla storia antica, egli si dedicò abbastanza tardi. De-
terminante, per la sua attività in questo campo 31 , è senza dubbio il rap-
porto che si instaurò tra lui e il Borghesi 32 , grazie al quale fu chiamato a 
partecipare al progetto francese di un Corpus delle iscrizioni latine 33  e a 
collaborare con l'Instituto di Corrispondenza Archeologica di Roma 34 . 

Per l'erudito fabrianese, l'iscrizione è fonte primaria e imprescindi-
bile per la ricostruzione storica di una città e va sottoposta ad un'analisi 
accurata, consistente, tra l'altro, nella ricerca di confronti nelle sillogi 

24 RAMELLI 1855: BALDINI DA SASSOFERRATO 1857, p. 24; CAMMORANESI 1987, p. 45. 
CAMMORANESI 1987, p. 48. 

26 RAMELLI 1844 e. 
27 RAMELLI 1849. 
28 RAMELLI 1850 a. 
29 RA2VIELLI 1850 e. 
° RAMELLI 1838. 

Nel 1844 ricopre anche l'incarico di ispettore dei monumenti: cfr. PAGNANI 19652, p. 102. 
32  La prima lettera del Borghesi al Ramelli, è dell'8 febbraio 1842 (SINIGALLIA 1984, pp. 

567-570). 
Il Il fatto che il Borghesi, per la progettata redazione di un Corpus delle iscrizioni latine fino 

al VII sec. dC. da parte del governo francese, proponga il nome del Rarnelli (così nella lettera del 
Borghesi al Ramelli del 4 settembre 1844: V. SINIGALLIA 1984, pp. 587-588), testimonia che il gran-
de epigrafista fa credito al fabrianese di possedere sufficienti requisiti di dottrina e di competenza. 
In questo stesso contesto si inserisce la lettera del Des Vergers al Ramelli dell'il novembre 1844 
(PALLOTTO 1984, pp. 509-510), nella quale il francese gli chiede espressamente di occuparsi delle 
epigrafi del Piceno, tranne quelle di Fermo, Falerone ed Ascoli, affidate ai De Minicis di Fermo. 

34  Sull'Instituto di Corrispondenza Archeologica fondato nel 1829 e trasformato nel 1874 in 
Deutches Archiiologisches Institut Rom, cfr. MICHAELIS 1879; ROOENWALOT 1929; CARRE1TONI - 

KOLBE - PAvAN 1980; BLANCK 1996, pp. 333-341.Vi collaborarono, oltre al fabrianese Camillo Ra-
melli, altri studiosi della zona tra cui il fermano Gaetano De Minicis, il Sanseverinate Severino Ser-
vanzi Collio, il cingolano Filippo Raffaelli. 
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antiche più importanti: nascono così i suoi scritti sulla vita municipale di 
Sentinum e di Tuficum 35 . 

Nell' ambito dell' epigrafia, la sua competenza emerge non solo dai con-
tributi relativi al commento di singoli documenti 36, ma anche dalla realizza-
zione di interi corpora epigrafici. Si hanno così il corpus delle iscrizioni ri-
guardanti il culto di Mitra a Sentinum 37 , nonché queffi delle iscrizioni di Sen-
tinum e di Attidium 31 . "Eruditissinii del pari ed acuti sono i ristoramenti delle 
parole mozze o mancanti negli avanzi delle lapidi: nel che non pur si richie-
de conoscenza delle più minute cose dell'antica istoria, ma ben altri confor.-
tamenti, i quali solo allora posseggonsi quando enumerar si possono lunghi 
e frequenti riscontri pratici eziandio" 39 . 

Gli anni compresi fra il 1844 - anno in cui il Ramelli ricoprì l'incari-
co di Ispettore ai monumenti e, in qualità di Accademico dei Disuniti 4t, 
contribuì all'istituzione della Biblioteca Comunale di Fabriano 4' - e il 
1855, anno della sua morte, furono per lui intellettualmente i più profi-
cui: in quel periodo, infatti, egli si sottrasse ad una sorta di provinciali-
smo, spaziando al di fuori della realtà locale, per ricollegarsi all' ambien-
te antiquario nazionale ed internazionale. Riunì nella casa paterna una 
piccola collezione di reperti antichi rinvenuti nel territorio di Fabriano 42 , 

RAMELLI 1854; RAIVIELLI 1848. 
36  Cfr. ad esempio: RAMELLI 1845 b, pp. 125-137; RAMELLI 1846, pp. 166-168; RAMELLI 1850 

b, pp. 140-143. 
17 RAMELLI 1853; cfr. HENZEN 1854 a, pp. XXII-XXIII, in cui lo Henzen riferisce del ritrova-

mento dell'epigrafe sentinate CIL XI 5736: v. infra p. 121. 
38  I due ultimi opuscoli sono tuttora inediti. 
31 MARCOALDI 1861 a, p. 47 n. 51. 
40 MORETTI 2005, pp. 691-693: Questo era il nome assunto dall'Accademia di umanisti e 

scienziati costituitasi attorno al 1530 (il Ramelli riteneva invece che l'anno della sua istituzione fos-
se il 1581: RAMELLI 1845 a) 'per promuovere la conoscenza di lettere ed arti e sedare, in essa, il vio-
lento odio tra le fazioni dei Chiavelleschi e degli Ecclesiastici che da un secolo avvelenava la vita 
cittadina'. Poco prima della sua estinzione, avvenuta intorno al 1850, l'Accademia si fece interprete 
presso gli amministratori comunali della necessità di "fare una collezione di libri de' quali potesse 
ognuno goderne, con piena facoltà di leggerli in apposito locale ... per comodo dell'istruzione, spe-
cialmente della gioventù spettante alla classe dirigente che spesse volte per iscarsezza de' libri le 
manca il modo d'istruirsi" (Archivio Storico comunale di Fabriano, Atti del Consiglio Comunale, 
31 ottobre 1844, pp. 261-262). Riconoscendo il beneficio che una raccolta di libri di uso pubblico 
poteva apportare alla collettività il consiglio comunale, nella seduta del 31 ottobre 1844, stabili di 
concedere all'Accademia l'uso del "gabinetto di lettura", situato nel palazzo del podestà, per isti-
tuirvi una sala di pubblica lettura. Nella sala si dovevano raccogliere tutti i libri in possesso del-
l'Accademia e quelli di proprietà comunale. All'Accademia era anche concessa una somma di 50 
scudi all'anno per conservare ed accrescere la raccolta e renderne possibile l'accesso'. 

81  Il ricordo della Biblioteca comunale di Fabriano si ha anche in una lettera del Ramelli nilo 
Henzen datata 16 marzo 1852: v. infra PETRACCIA, pp. 84-85. 

42  Di cui fanno parte lapidi attidiati (CIL XI, 5670; 5674; 5676; 5683; 5684; 5685; 6699 181 g, 
104 f), tuficane (CIL XI 5694; 5719; 5722; 6689, 52, 122 a; 6699, 136 b: quest'ultimo bollo non è più 
presente nella collezione); e sentinati (CIL XII 5735; 5736; 5737; 5740; 5755; 5778; 6689, 227). 
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pubblicò i citati contributi di argomento storico ed epigrafico 43 , raccolse 
materiali per scrivere la storia della sua città 44 e nel 1848, redasse anche 
il catalogo dei libri posseduti dalla neo-costituita Biblioteca comunale 45 . 

Camillo Ramelli fu membro di numerose associazioni culturali ed isti-
tuzioni scientifiche del tempo, tra cui l'Accademia dei Lincei e l'Accade-
mia Tiberina di Roma, l'Accademia degli Arcadi di Savignano, l'Instituto 
di Conispondenza Archeologica di Roma, l'Accademia dei Catenati e la 
Società di agricoltura e industria della provincia di Macerata 46 , l'Accade-
mia degli Incolti di Cingoli, l'Accademia dei Filelfici di Tolentino, l'Acca-
demia dei Risorgenti di Osimo, l'Accademia dei Disuniti di Fabriano 47 . 

I suoi scritti, le schede epigrafiche da lui elaborate, il fatto che siano 
tuttora disponibili, compensano in parte del lavoro che il Ramelli non 
ebbe il tempo di completare, ma soprattutto delineano in modo preciso 
una grande figura di studioso, che sentiva l'esigenza scientifica della ri-
cognizione autoptica dei monumenti di cui discuteva nelle sue opere e 
che era perfettamente consapevole di quanto la presenza in un determi-
nato luogo di memorie antiche, connotasse in senso storico quel tenito-
rio, accrescendone l'importanza. 

Il Ramelli coinvolse nelle sue ricerche anche studiosi locali, che sti-
mava quali antiquari e che riteneva potessero fornirgli notizie precise, 
inerenti al territorio in cui erano stati rinvenuti i reperti su cui lavorava. 
Di certo non si tratta di personalità della statura di un Borghesi, né di 
uno Henzen, ma la curiositas con la quale tutti, senza distinzione alcuna, 

43  V. supra nn. 32, 34. 
41  Raccolse con pazienza e determinazione tutto quanto poteva riguardare Fabriano, scriven-

do un'opera in più torni dal titolo Studi istorici sulla città di Fabriano, e i Monumenti antichi fa-
brianesi raccolti ed illustrati per Camillo Ramelli da Fabriano, lavori tuttora inediti. Essi saranno 
entro breve pubblicati, a cura della scrivente e dei Dottori Carola Cervetti, Maria Tramunto e Mar-
co Traverso dell'Università di Genova. Questo lavoro di recupero è stato possibile grazie alla di-
sponibilità e all'interessamento della famiglia Raccarnadoro-Ramelli. 

° Già nel 1848 la biblioteca comunale di Fabriano doveva possedere circa 2000 volumi e, 
per consentirne un'adeguata conoscenza, venne compilato il primo catalogo ad opera di Camillo 
Ramelli con la collaborazione di Aurelio Zonghi (che a partire dal 1876 ricoprirà l'incarico di bi-
bliotecario) e Michele Pagnani. Il nostro fu ritenuto talmente importante per l'organizzazione del 
primo nucleo della biblioteca, che alla sua morte fu posto nella sala maggiore di questa, un busto 
marmoreo realizzato dallo scultore Francesco Fabi Altini, corredato dalla seguente epigrafe: Camil-
ho Ramelhio - ob magisteriuni j,hilosophiae sapientissime gestuin - et potrias antiquitates - exqui-
sitas collectas illustratas —fabriauenses publice. Cfr. SASSI 1927, p. 6; M0RETVrI 2005, pp. 691-693; 
BONErrI 2001-2002, p. 15 e n. 29. 

46 FloRarri 2001, pp. 338-339. 
Il A proposito della nascita e diffusione delle Accademie in Italia nel corso dei secoli XVI, 

XVII e XVIII, cfr. BoNarri 2002-2003, p. 5 e nn. 1-2. "Le Accademie si identificavano sin dall' ori-
gine con un preciso nome, che rifletteva la loro stessa natura, e gli aderenti venivano dotati di uno 
pseudonimo, attinto dal mondo antico" (BoNarrl 2002-2003, p. 6). Sul nome Disuniti e sulla sua 
motivazione v. BoNerrI 2002-2003, p. 8. 
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si avvicinano al documento, nonché la sensibilità dimostrata nella tratta-
zione degli argomenti in cui sono chiamati ad esprimersi, rappresentano 
una significativa testimonianza in controtendenza rispetto alla generale 
opinione di un opprimente clima culturale nelle Marche della prima me-
tà del XIX seco10 48 . 

Il Ramelli avviò, inoltre, una fitta corrispondenza con diversi eruditi 
del tempo. 

Il suo epistolario consente di intravvedere un panorama culturale lo-
cale, animato da figure di dotti antichisti (soprattutto il Raffaelli 49 , il De 
Minicis, il Marchi, il Riccioni, il Malatesta e il Servanzi Collio 50), dediti 
con appassionato entusiasmo ai loro studi, ispirati e collegati da comuni, 
forti interessi: non chiusi nelle loro particolari ricerche, ma anzi ciascu-
no attento ai risultati degli altri, essi daimo vita ad accese discussioni e 
dibattiti e sono tutti o quasi coinvolti per corrispondenza in una fitta rete 
di relazioni ad ampio raggio, in Italia e all'estero, stimolando la diffu-
sione delle conoscenze antiquarie in una circolazione delle idee, anche 
se pur sempre elitaria: in breve, le Marche dell' Ottocento, proiettate in 
una dimensione europea, riescono ad esprimere un'attività culturale de-
gna di nota, mirata all'antico, varia e vivace. 

L'opinione del Ganucci relativamente alle qualità che devono ri-
chiedersi all'archeologo, potrebbe benissimo essere attribuita anche al 
Ramelli: "L' archeologo deve essere uomo di profondo e retto giudizio, 
di studi lunghi e maturi, che abbia l'abito di ben meditare il suo tema, 
che abbia la forza di elevare e di collocare al suo posto quel gruppo di 
circostanze che accompagnano il subietto; e però che sia buon filologo, 
che conosca la storia dell'arte, che non ne ignori le leggi, che ne abbia 
una ragionevole esperienza" 51 . 

Dal biografo Baldini si apprende che, nel 1855, Camillo Ramelli si 
rifugiò nella sua villa denominata "Incrocca" tra Cerreto e Matelica, per 
sfuggire all' epidemia di colera che si stava diffondendo in città 52 . Rien-
trato in seguito a Fabriano dopo il cessato pericolo, il 14 novembre dello 
stesso anno morì, universalmente compianto. Il Marcoaldi annota: 
"Ubaldo canonico Baldini da Sassoferrato ne scriveva una breve biogra-
fia di pagine 34 (1857). Filippo Barone Narducci da Macerata ne tesseva 
l'elogio, 1856, di pagine 13 (Macerata Tipografia Mancini). L'autore 
della presente Guida e Statistica pubblicava nel 1861 pe' Tipografia 

48  In generale, sulla cultura antiquaria del tempo, si veda CHRIST—MOMIGLIANO 1988. 
Sul Raffaelli si veda il recente contributo di Fioiarri 2001, pp. 338-339. 

50  Cfr. PALLOS-rO 1984, pp. 507-558. 
Il FaRoi'm1988,p. 30en. 65. 
52 BALDINI DA SASSOFERRATO 1857, p. 20. 
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Crocetti un opuscolo di pagine 80, cioè le memorie intorno alla vita e 
alle opere del Ramelli, che gli fu maestro ed amico" 53 . 

A chiusura di questa breve biografia di Camillo Ramelli, gentiluomo 
dell'Ottocento che visse con grande consapevolezza ed ardente patriotti-
smo gli eventi storici del periodo e che fu un convinto assertore della fun-
zione civile della storia e dell'archeologia, si può citare una frase di Vin-
cenzo Gioberti da lui utilizzata come premessa al suo Monumenti antichi 
fabrianesi raccolti ed illustrati per Camillo Ramelli da Fabriano: 

"L'Archeologia, non meno che la filologia, ben lungi dall'essere 
una scienza sterile o morta, è viva efecondissima, perché, oltre a 
rin(n)ovare il passato, giova a preparare l'avvenire delle nazioni 

Gioberti Stimato etc. Tom. 2°. p. 477 

M.F. PETRACCIA 

MARCOALDI 1873, p. 67. 



IL RUOLO DI EDUCATORE 

Il 27 settembre 1823 fu eletto papa Annibale Sermattei della Genga 
con il nome di Leone X11 1 . Proseguendo la politica culturale 'teocratica' 
inaugurata dal suo predecessore Pio VII, egli mise mano alla riorganiz-
zazione dell'intero sistema educativo dello Stato Pontificio, ponendo l'i-
struzione sotto l'esclusivo controllo del clero e obbligando studiosi ed 
insegnanti ad una rigida ortodossia in tema di scienza. 

Con la bolla Quod Divina Sapientia del 28 agosto 18242,  fu creata, 
pertanto, una Congregazione di cardinali che doveva vigilare sulle Uni-
versità e sulle altre scuole dello Stato Pontificio. Veniva inoltre prescrit-
to che ridiventassero obbligatori lo scrivere e il parlare in latino, che non 
avesse spazio alcuna materia di ordine pratico, ma che dominasse incon-
trastato l'insegnamento del pensiero metafisico. 

Le rigide norme che soprintendevano alla scelta degli insegnanti fe-
cero sì che, anche a Fabriano, questi fossero reclutati quasi esclusiva-
mente tra le file del clero. 

Tuttavia, quando nel 1827 padre Tommaso Angelico Martinelli ri-
nunciò all'insegnamento di Logica e Metafisica presso il Liceo ginnasio 
di Fabriano, non si riuscì a trovare un sostituto di rango ecclesiastico 
prima della imminente riapertura delle scuole. Così il 2 ottobre di quel-
l' anno il Gonfaloniere di Fabriano dovette emanare un editto per il con-
ferimento ditale incarico, editto al quale risposero alcuni laici, tra cui lo 
stesso Ramelli che risultò vincitore 3 . 

Il giorno dopo, il Vescovo di Matelica e Fabriano così scriveva: 

«avevo già inteso la rinuncia fatta dal Padre Maestro Martinelli alla 
Cattedra, che occupava di Logica e Metafisica, quale V. S. Ill.ma, si 
compiace ufficialmente parteciparmi, non meno che la risoluzione, di 
pubblicare quanto prima gli Editti per il concorso, di detta scuola, che 
dell'altro pure vacante Elementare, a nonna della Bolla vegliante. In 

Egli nacque a Genga presso Fabriano il 20 agosto 1760 daI Conte Flavio e dalla Contessa 
Maria Luisa Periberti di Fabriano. FoNzi 1951, pp. 1155-1156. 

2 PAONANI 1964,p. 101. 
Le lettere provengono tutte dall'Archivio storico della Biblioteca comunale di Fabriano. 
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