


1481 dicembre 11, Fano

• Donna Gentile, ebrea vedova e madre di 3

figli, vende il banco di prestito di Mondolfo

ad Angelo del fu Salomone ebreo da Fano,

abitante a Mondolfo, con tutti i pegni, i beni

e i libri di debitori e creditori, al prezzo di

290 ducati.



Gli ebrei e i Della Rovere

• I principi Della Rovere manifestano un

crescente favore nei riguardi delle comunità

ebraiche, promuovendo il loro insediamento

nel ducato di Urbino con l’intento di

vitalizzarne l’economia



Il comune di Mondolfo

• Avverte la necessità di avere un banco di prestito nel proprio
territorio

• Utilizza prestatori ebrei per sue esigenze di credito, stabilisce
con individui ebrei rapporti di collaborazione

• Versa a Jacob ebreo 17 bolognini, ultimo pagamento di 2
fiorini come parte di maggior somma di cui egli è creditore
(1519)

• Dà ad Elia ebreo in appalto annuale la conceria comunale
(1527)

• Inserisce un apposito capitolo sugli ebrei negli Statuti, I, 23
(1540): il commercio tra ebrei e cristiani è ammesso, tuttavia
agli ebrei è prescritto di chiudersi in casa durante la
settimana santa



Statuti, libro I 23 (1530-1540)

De occultatione Hebreorum tempore 

pasionis domini nostri Iesu Christi

… non liceat alicui Hebreo in terra et 

burgo Mondulphi comoranti cuiuscumque

conditionis existat ire per terram et 

burgum nec stare ad valvas et ostia 

eorum domorum nec ad fenestras

eorundem







Catasto gregoriano

Mappa catastale



Mappa catastale (part.)





S. H. H. M.

• Due istrumenti notarili sulla sinagoga di Mondolfo:

• 1580 maggio 15, Mondolfo: testamento di Alegretia

di Emanuele ebreo da Gubbio, con lascito di un

letto, più 61 grossi e 6 quattrini alla sinagoga di

Mondolfo, definita sinagoga Hebreaica Hebreorum

Mondulfensium (compenso per il sussidio caritativo

emanato dalla sinagoga stessa)

• 1606 agosto 11, Mondolfo: testamento di Mosè del

fu Salomone della Rosa: lascito di 25 scudi alla

sinagoga della terra di Mondolfo (ivi è compresa la

sua rata per la sinagoga)



Ebrei nelle Marche

• Ancona, sec. X

• Fano e Pesaro, secc. XII e XIII

• Ma solo nel corso del sec. XIV gli ebrei

comiciano a subentrare ai cristiani nelle

attività di prestito a interesse.

• Il banco ebraico svolgeva un servizio di

pubblica utilità, mettendo a disposizione

piccole somme di denaro per esigenze di

vita e di lavoro di persone comuni



Monti di pietà

• Ascoli Piceno, 1458

• Perugia, 1462

• Pesaro, 1468

• Fano, 1471 

• Castel Durante (od. Urbania), 1506 



Il Monte di pietà a 

Mondolfo
• Archivio storico comunale, Archivio del

Monte di pietà (aggregato), Libro dei pegni,

1569-1572

• Il 1569 dovrebbe essere l’anno di fondazione

del Monte di pietà di Mondolfo (ma con

dubbio, in quanto potevano esistere altri

due libri dei pegni anteriori a questo)









Numero de soldati de Mondolfo rassignati in questo presente 

anno 1566 alle guardie della terra per il sospetto dell’armata 

turchesca









Conversioni

• 1529: il consiglio del comune delibera di

offrire 25 fiorini come dote ad una fanciulla

ebrea in caso di battesimo e matrimonio

con un cristiano

• 1531: il comune compensa con 30 bolognini

un judeo battezzato che aveva predicato in

S. Maria degli agostiniani

• 1579: battesimo di Elisabetta ebrea,

allevata ed erudita da Agostino

Boccavecchia (membro del consiglio)



1631: partenza da Mondolfo

• Lo stato di Urbino viene devoluto alla Santa 

Sede e gli ebrei sono obbligati ad entrare nei 

ghetti di Senigallia, Pesaro e Urbino

• Abramo Modigliani banchiere e mercante di 

Mondolfo, con famiglia di 7 bocche entra nel 

ghetto di Urbino. E’ un antenato di Amedeo 

Modigliani


