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Sig. ePadronColendifsimo. -

I preferito à V . E. con_» 
quelle poche notino 

$ delle cofe di Perugia, 
Q| lafciate già da Ce (aro 

mio zio, non con ani
mo di efporle alla luce delle ftampe, 
nuperfadisfare piutoftoà sèmedefi- 
m o,&ad vnvirtuofodefideriode gli 
amici, che à ciò l’mduiTero, e però 1 n_j
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abozzo, &. imperfette, fpero douèran 
no eiTerl e care i perche parlali ih èffe di 
Città, la quale, fi come vidde gli anni 
addietro rinouate le prilline fue glorie 
nel felice Gouernodi V .E . cosi al pre- 
fente gode continuati i frutti del beni- 
gmfsimo affetto,con cui ella non lafcia 
mai di abbracciarla e nel publico, e nel 
priuato ; Venendole poi dalle m io  
mani, che più particolarmente hò pro- 
uato gli eccelsi de’ fuoi fauori, con., 
quella poca forma, che le hòdato, e 
con quel più, che vi hó fàputò aggion- 
gere del mio, non le faranno forfè à 
minòr grado; humiltnente dunquo 
la fupplico à voler riceuerle lotto il 
fuo patrocinio, &  ad immortalità 'del 
fuo gloriofi fsimo nome,ifcufando Ì’ar- 
dire , e la troppo mia prefimtiono 
nella benignità di V. E. attribuire il 
tutto ad vn viuo defiderio, che hó di

tefti-



teftimoniarle quel riúerente oïïequio, 
ôc humil feruitù v che a V, E. profeíTo 
continuata, &  obligadísima ; Di Pe- 
rugiali i f. Agofto 1648.
D iV .E . 1 - 5
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Ccfare Crifpolti P.dclla Congrcg. 
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Afciò Cefare mio Zio alla fua morte, 
che leguì, fono quarantanni, appref- 
fo Monfig. Napolione de* Conti di 
Colle m ezo, vna Tua Opera in pen

na , circa l’Antichità, Origine, e Memorie piu 
notabili della Città di Perugia fua Patria,' la quale 
perche doppo la morte di detto Prelato, trasfe
rita in Roma con altre fue fcritture di gran pre
giò,© per negligenza peri, ò per altro fine, viene 
iin’hora celata \ ho penfato, per non defraudar
ne l’Autore, col benefitio di alcuni Abozzi, che 
circa riifefla, à forte ritrouai appreiTo di me,il ri
durla à quella forma,come ho fatto,e cosi elpor-* 
la alla luce: è ella compita in tre Libri, e ciaicu- 
no di quelli in più Capitoli, li quali, perche ren
dono nella loro diuilione facilità (ufficiente à ri-1 
trouare qualfifia materia contenuta nell’Opera, 
non ammettono altra Tauola*, Lafciafi l’iílefsa 
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ne* iuoi tempi, acciò veda fi 1 antichità filale fi 
{àppia.chc le altri la preuenne con la luce delle 
ftampè ¿‘non fu però ella à nefTun’altra- ièconda 
nell’ofcuro de grinchioftri i ie lo itile poi in cui 
è icrictà, non fi conforma al medierò della pen» 
na, che è di volare, non ti arrechi merauiglia_» ,T 
perche ciò è proprio di vn gran cuore, & io co
me pufillanime, mi fon contentato di nonle- 
uarmi da radere il terreno , purché mi accom- 
modafsi à vna vniuerfarintelligenza, che richie
de rHilloriai Sappi finalmente, che il Terzo, 
& vltimo Libro delfOpcra, è da me aggiunto, 
per hauere maggior campo di toccare il merito 
de* miei Concittadini, al eguale anco meglio fa- 
disfarò, con occasione di profeguire THilloria, 
come fpero eh fare, quando da quelle occupa- 
tiohi i che à maggior gloria di Dio , é'del Santo 
mio Padre, n’obligano ad impiegarmi > venghi 
difpenfato.

Cefare Crifpolti P.della Congregò 
dell'Oratorio di Perugia.
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D’Ordine del Reuercndifs. Padre InqurfiW« 
re Generale di Perogia,Vmbria,e Città afi-l 
neiTe i hò letto il Libro intitolato, PERVGIA* 

AV GVST A , deieri tta da Celare Criipolti Peru
gino , Canonico, e Dottore dell’vna, e l’alcraLi 
Legge j nel quale mentre egli J’oicure antichità 
della Patria, riichiara} nel racconto delle heroi- 
che attioni, e meritati honori de’ Tuoi Cittadini, 
dimoiai Poderi àgloriofe imprefè ; e mentre^ 
conferua, e congiunge con l’eiTer veridico Pin- 
tegrità della Fede, c virtù Chriftiane, e morali * 
ben degno delle publiche Stampe iidimoftra,' 
mantenendo à fé medeiimo, & alia Patria l’Im
mortalità. •' O /

* Q'* i c i

Vincenzo Giglioli Perugino delPvnié Falera 
Legge Dottoré,e Confulcore del S.Ófficio.

Stante atteftatione fupradida. 

.. Imprimatur: -,

Fr.Vincentius Maria rellegrinus In-; 
quiiitor Perufiie &c.
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* 1. Defcritta

DA C E S A R E  C R IS P O L T I
^ 1  +  *

P E R V G I N O ?

Libro Primo ; Parte Prima *
> i , > > ; î

„ ,  *  ^  t *> '  _

Quali furono i primi Fondatori di Perugia ;
, Cap. /.'

N niuna cofafono gli Autori tri dì 
loro maggiormente difcordi, che 
in narrare le origini delle Città, 
vogliono i Greci ogni cofa attri
buirli , i Latini procurono di con- 
ièruarfi in pofseiso, Se ciafcuniL. 
Natione il fuo principio da al
ta origine derma. Non ¿dunque 
marauiglia, fe è fiata varia opi
nione tra gli Scrittori circa la pri

miera origine di Perugia Patria mia. Furono alcuni, Se 
quefti volgari, e di poca autorità, che diisero» ella elTere 
/lata edificata da vno chiamato Perus, dal quale pofcia 
denominata foffè Perugia. Altri vollero, che folle il fuo 
primiero Fondatore E u li de Troiano > mofsi dali’hauer

A ver

si vede m_» 
Perugia vnj 
moneta d’o 
ro antica,Ja 
quale nel fuo 
rouerfcio mo 
lira qurlfe__) 
lettere_j, 
EVLISTEA 
PBRVS1A .
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Si vedea fcol- veduto in vna moneta, come anco in due Trombe ¿ ’ar
pico e  v L i- pento, & aJtre antichifsime memorie delia Città , fcritte 
rv I*A In queftelettere,E V L I S T E A  P E R V S  lA .G iouanni 
due Trombe Villani nelle Tue Hiftorie Vniuerlali,accoftandolì in qual- 
d'argéto, che che parte con l’opinione di iopra raccontata, vuole, che 
hauca la Cu- pcrilgfa foflTe edificata da’ Romani ; E dice cosi. T  ornan- 
a * do vrtesercito de Romani £  Altmagna, perche il  Conjoto
Gio: Villani. l°y0 chiamato Perut, era dimorato al conquiBopiu tempo, 
lib.x.c,4d. che non dieeua il Decreto de’ Romani,furono sbanditi, 

divietati, che non tornajfero in Roma ; Onde rimafero in 
quel luogo,doue è boggi l*vn Corno della Citta di Perugia, 
Jìcome quelli * ob erano pofii in efilio, ¿7* inimici del Com
muni di Roma. Poi li Romani mandarono loro contro._• 
vn'ejfercito, che gli f i  pofe di rimpetto in su l'altro Corno 
per guerreggiarli ; Md quivi fiato più tempo, &  ricono- 
Jciutofi infime, f i  pacificò Vvno ejfercito con l'altro » ¿7“ per 
lo buonfito rimafero ambedue babitanti in quel luogo, fa • 
tendo di detti due luoghi la Città di Perugia > la quale cosi 
chiamarono dal nome del primo Confilo » che quiuifi pofe*

, Et foggiunge, che di ciò li contentarono i Romani * & 
che poiciafauorirono molto Perugia, & che dieronle fia
to , quali per tenere lotto laluagiurifdittione le Città di 
quella contrada ; ma tra’Confòli Romani, non trouali 
mentionedel nome di quello Perus >&delfatta raccon
tato . Giuftino più chiaro Scrittore- nel ventèlimo libro, 
dice, che Perugia fu edificata da gli Achei > & Appiana 
Alelsandrino nel quiato , da’Tirreni.

Coloro poi, che da più alti princìpij traggono l’òri- 
. gme di quella Città, dicono, che Perugia fù edificata 

al trascritto- ^  Noè, detto da gli antichi per lo ritrouamento del 
ri,circa. la fua Vino, Giano; & apportono à quello propolìto le paro- 
origine» le di Anniò sdì quale credono vera Commentatore di Se

rbilo .
Circa iPerugini, mentifeono i Greci, d f ejfere fia ti 

ejp origine di quelli r pofciacbt auanti i Pelafgi r era-* 
Perugia , nome Scitico , ò tìebreo ,*, conciofiacofacht-e > 
Ferus , voglia dire Griffone, f r  Perugia dalla fu a In • 

figna t  Grtjfonia fiadetta . Non neghiamo} còti Greci
Pcbfgi

•a Libro Primo •
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Libro Primo. 3

¥■

£ -

nYefofgi prendejfero Cortona , cbeacerefcefiero vna parte 
d i Perugia* &• Ja Turrena, &  cbe qutut babrtajjero ; má 
rifiutano gli Autori mendaci, che fingono t primi Edifi
catori di Perugia ejfere fia ti i Pelajgi, (¡y ella dal greco vo
tatolo ejjere fiata così denominata. Poi di fatto foggio nge. 
Dunque i Perugini trabendo l’origine da Giano t hanno 
dati’lnfegna il cognome.

^ . Hanno parimente giudicato, che Giano iìa flato il pri- 
% miero Fondatore di Perugia, Fra Leandro Alberti nella 
Deicrittione d’Italia, Dionigi AlicarnaOeo, & altri grani 
Scrittori, all’hora che egli venuto in Italia, diedefi a Fon
dare Città, ad introdurre leggi, coftumi, e popoli, come 
Tifèriice Ateneo, Macrobio, Plutarco, Piero Valeriano, 

¿Virgilio, Cicerone, eGenebrardo, & inconfcrmatione 
idi ciò, può edere argomento il nome della Valle fatto le 
^proprie mura della noftra Città, chiamata Valliano,nel- 
ila cima della quale era già vn Tempio dedicato ad eiTo 
'Giano,del quale per /Ino ad hoggi refta qualche vcftigio 9 
I fìmilmente il Monte chiamato Tetio da Tethide figliuola 

 ̂ di Giano, & molti altri luoghi d’intorno alla C ittà , col 
nome loro da lui deriuato, fanno di ciò non picciola fede.

Doppo alcuni anni venero in quefli paefi,come à gen
te del medefimo sague,gli Armeni Griffonij, i qualifuro- 
no benignamente riceuuti, & fu coniègnata loro vna_* 
parte della Città,che hoggi chiamali Monte di Porta Sole, 
la quale empita di habitationi, & di edifitij, elfi chiama
rono Perufio, percioche in lingua Scitica,Perù, vuol dire 
Griffone,il quale vocello,dicefi appreifo quei popoli elfere 
in molta veneratione; onde nò fojamente fatto l’augurio 
di quello gli diedero il nome, maetiandiofa medefima-. 
Infegna, & Arme del Griffone. Vi palparono doppo altri 
popoli del Peloponnelò, che come moftra Erodoto in più 
luoghi delle fue Hiftorie, & Pelafgi, & Achei, & ancora^, 
con altri nomi furono detti; vi palsò medefimamente-j 
con ì popoli Lidi, & Tirreni Tarconte figliuolo di Turre- 
no, & pronepote di Ercole, il quale allettato dalla bontà 
dclfaerc,dalla vaghezza,& gagliardia del fito,& partico
larmente indotto dalla gran fama de’primi Fondatori

A a di

Giano primo 
Fondatore di 
Perugia <

ts.
Armeni Grif- 
fomj danno 
alla Città il 
nome di Pe
ndìo, e l’Ar
me del Grif
fone»

PopoliAchei, 
Lidi» e Tirrc-
ni allettati 
dalla gagliar 
di a »e vaghez 
za del filo del 
la Città, fi fet 
mono in cf- 
fa_i.

\s
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Tare ontani 
figliuolo di 
Turreno dà il 
nome al!x-j 
contrada dee 
tdBurnca.

Pache detsa 
Angufoj

SÌ accordano 
le opinioni 
de' Scrittori 
circa la fua 
origine.

Ant. Campi 
hb.i.deirHi- 
ftor. di b ac - 
do.

4  Libro P rim o;..........
di quello luogo, cinfe di forte muro gli edititi}, che primi 
i popoli fopradetti fatti vi haueano, & quelli, che i Lidi, & 
i Tirreni di miono vi edificarono, & cosi volle,che Ce n o  
faceflevna Cittàfola, dotte infittali ’bora erano fiatiquei 
popoli & di fico, Sedi nationi diftinti, eleggendo detto 
luogo per fua regai fede, Se edificandoui la Turrena Au- 
gufiate, dallaqualefi crede, che prendeflepofciail nome . 
quella contrada, che chiamali Burnia, quafi Turnia,&  

corrottamente Borgne.
Hebbepoi Perugia il cognome di Augu.fta,ouero per

che Augufio fùcagione, ch’elladoppo il fuoincendio, 
quali nuoua Fenice, dalle fiamme più bella riforgeife-j, 
come dice il Biondo, Barn tamen brtui infiaurata mani- 
husporùfque nune txtantibus comrnuniait idemO&autu3 
Augujìus, quam àftto cognomini PERy SI A M AVGV-  
ST  A M , Jìcut Rttera subitala porti t ineija ofttndunt, vo
luti appellari ; ouero da gli Augurij,a'quali iui molto at~ 
tendeuafi, ò dalfeifereella fiata con felici augurij ed itic i 
ta,conforme à quanto difiè Ouidio ne'Fafti..

Santi a vocant augujìa patres, augujìa vocantur • 
Tempia Sacerdotum ritè ditata rnanu.

E t accioche concordiamo Giuftino,& Appiano,con gli 
altri Autori della fopradetta opinione, diciamo, che gii 
Achei, & Tarconte, co! Tirreni aggrandirono,& diedero 
perfettione alla Città di Perugia,di cuifù il primiero Fon
datore Giano, ouero Noè, ftante che prendali'Irniente^ 
quella parola,edificare, per ampliare,.e dar perféttìone_i 
¿d vna cofa, come teftifica F.Leandro Alberti nella De- 
icritaone d’Ita lia , là doue parla di Perugia... •

\

Dejcnitìone di Per miai 
Cdp+ l i ,- • * - - i *

A deferittione di Perugia, non piiò meglio farli, 
. di quello, che fatta fu da Antonio Campano 
|  nella fua Hifioria di Braccio, & è tale, rrasferi-
* ta dalia latina, nella lingua volgare. /



Perugia > fènon ciré fi lafèiail Teucre da Lenante, fa
rebbe in mezo tràlaTofcana, & i’Vmbria, gittata più 
torto à caib fopra altiisimi colli> che ben diuila, & diipo- 
rta;II circuito della Città vecchia, che è alquanto più t Ie
llato,àguifa di vn’alta rocca inalzandoli^ circondato da 
vn’antichifsimo, & alto muro di pietre quadre, dalle cui 
radici fi {piccano cinque Borghi ,aiTai ben perlonghezza 
dirteli ; I  re ne fono alquanto più longbi de gli altri»& io - 
no più dritti, & piaceuoli, due de’quali poco di fiotto Ia_> 
piazza,ma però alquanto intorno, fi dirtcdono verfo Po
nente, & Settentrione ; Il terzo, facendo quafi coda allr^. 
Città,con vna vguale longhezza verfo Mezo giorno fi di- 
ifonde ; Gli altri due,effcndo minori, & più rtretti, fono 
alquanto più fcofccfi, difcendendo perle cime de’colli ; 
Tutti però infieme fono circondati, & racchiufi da vna»> 
continua, & larga muraglia.

La Città vecchia dunque, perche flà in mezo,& è porta 
in alto, hàda ogni banda beJljfisima,&/patiofia virta, &fie 
non,ch ella èin troppo alto luogo,Manderebbe iBorghi, 
come ip^nde la Stella i raggi maggiori,& minori ; Li tre » 
cflendojcome ho detto, più piaceuoli, & più longhi de gli 
altri, fono etiandio maggiori, & più frequentati ; Gli al
tri due ,come più rtretti ,& minori aisai, & aifiomigliati a' 
raggi più piccioli delia Stellarono quafi cógiunti al grem
bo della CittàiCiafcun Borgo hà la Tua porta con magni
ficenza edificata, fuor delle quali vgualmente in tutte fi 
veggono fonti di molto beila rtruttura, & alcuni anco 
con forgentti di acque falutifère, come quello porto alle-» 
radici del Monte detto Morcino, il quale hà acque, che 
icorrendo per varie miniere di zolfo, di fèrro, c di terra 
figiilata» e bolare, gxoua a varie infermità.

Egli è degno di confideratione,che i detti Borghi, pa
ragonati a’ raggi delle Stelle, come fi e veduto, fi diffon
dono verfo tutte le parti del Mondo,cioè à Leuante,doue 
è la Porta del Sole , à Ponente la Porta di S. Sufanna, à 
Maeftro S. Angelo, à  Sirocco S.Pietró, à Garbino la Porta 
Burnea. Et con gran ragione volfero i noftri antichi,che 
einque fofièro le Pprte principali della Città, perche ap-
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11 Leone pre
domina la_» 
Citta vecchi* 
& la Vergine 
la mod-rna.

Recinto del
le mura della 
Citta ououa, 
e vecchia.

Condotti, e 
vie lotterra- 
nee io Peni- 
Si**

preffo Greci, da* quali noi riconoiciamo, come fi è cìimo- 
firato, noni principi;, mi sì bcnelaccrcfcimento di cfsa, 
era molto principale priuilcgiato quello numero di cin
que , & era dedicato a Mercurio.

£ ' Coggettz al Leone la Città vecchia, e quello lègn o, 
vogliono,che ne* luoi primi fondamenti, fi ritrouafiè nel
la linea Orientale ; alla Vergine foggiacc la moderna, il 
che dimoflra Luca Guanco nelle Tue Effemeride, quindi 
auuicne,che per eflerc il Leone legno regio,di compJcflzo- 
ne calda, lecca,& collerica,!! Tuo influlTo fuole produrre-» 
colè forti, magnanime,& bellicofè,& cfsedo caia del Sole, 
h irn  dominio particolare (àura gli altri regni,comeil 
Sole ioura l’adtrc Stelle, La Vergine poi,che domina foura 
la Città moderna >è cafa, &effaltatione di Mercurio, hL# 
quale mfluifce fopralc Scicntie, & le Virtù, & particolar
mente inclina iquelle colè, nel principio delle quali fi è 
ritrouata nell'Oroicopo, come fi trouò neli’cdificatione-* 
di detta Città moderna?Sì che non è marauiglia,fe Peru
gia hà poi creati huommi così chiari nell’Armi, come-* 
nelle Lettere, che non hi punto da inuidiare alcun’altra-. 
Città più famoià, & illuftre d’Italia L’aere è affai tempe
rato, iottiJc, & falutare, fotto il quale non fi lènte per for
dinano nè fouerchio caldo,nè fouerchio freddo» fcrman- 
douifipocoleneui, &di rado venendo la Città ingom
brata dalle nebbie.

Viàronopoi gran diligenza, e non perdonarono àfpefa 
alcuna i primi edificatori rifare condotti, quali in tutte 
le parti della Città, dalli quali doppio vtilc fi trahe ; l’vno 
è perche /corrono per efsi l’acque, c vi fi purgono ; l’altro 
c,chepereflihanno dito i venti, onde 1 terremoti noria 
hàno già mai per alcun tempo fatto in quella Città dan
no rilcuantc, Vi fecero ancora alcune vie lòtterranee, le 
quali credo, che lèruiflèro sì per nafeondere le robbein.» 
tempi di fòipetto, come per introdurre, e cauar fuora Sol- 
datr, e per far lortite, quando il tempo Io nchiedelfe.

Gira il nuouo recinto delle fue mura miglia cinque,&il 
vecchio,che fu fatto alla Città antica,è di meftierj,che gi
raffe molte miglia, facendoli conto ,/ècondo lepropor-

• ‘ tioni,



tiom,Se regole de gli alloggiamenti militari > che dentro 
al giro della riedificationedi Ottauiano, non vi fareb- 
bono potuto capire le ici Legioni di Soldati» che v intro
duce L Antonio Confido, effondo vna Legione à quei 
tempi lei mila foi cento foffantafoi Soldati,oltre al popolo 
ordinano della C ittà, Le mura poi fuperbiisime di pie
tre riquadrate lenza calce, che furono fatte per ordine-» 
d ’Augnilo» girauanocirca due miglia ►

Sono 1 Colli, ouc è fìtuata Perugia ornati da tutte le-i 
bande di vaghi,c dilctteuoli giardmi,e di honorate habi- Progettala«* 
tatiom^ da Lcuante hanno la Valle di Giano ameniflimar delluo Tem- 
& di gratiillmo afpetto,che fi difiede quali fino al Tenere* lono 
il quale c lontano da quella banda non più di due miglia* 
doppo il Teucre comincia quella bellifiìma pianura, che 
và verio Aflifi,entrando nella via Flaminia, da Ponente-» < 
b ill Lago Trafimenolontano dieci miglia,Montcmalbe,
& il Piano di Maisiano ; da Settentrione hàlbrnamcnto 
di quel colle, che la fòurafta, tutto fruttifero, Se ve dito 
d'arbori ombro fi,doue cil Conuento de’Padri Zoccolati; 
di là da detto colle comincia à (òrgcre,& poi rigidamen
te s’innalza il Monte Tetio famofò, come alcuni voglio- 
nojper lo Tempio, che vi fù già edificato à Tcthide Tndo- 
mna » da Mezo giorno vagheggia d’appreflb il Colle di 
Prepo, cosi detto , perche la voce greca, r^m r, in latino 
vale, dtcorum, Se nella fauelia volgare » ornamento, Se 
più lontano vedefi quella bella campagna piena di Ville,
Se di habitationi, che fi allarga da vna banda veriò Todi»
& dall’altra verfò Oruieto »

Era gii Perugia incfpugnabile, il che proua Dione nei 
quarantèiimo ottauo libro,parlando di lei> quando vi ri
fuggì L. Antonio* N am natura munitus e fi bic focus t 
(y  fa tti tnilrutfus trai omnibus rebus ad defendendum 
necejfarys. E t Appiano Alcflandrino nel quinto libro del
le guerre cùnli. Lucius Ptrujìam mgre{fus,vilut mumttfi 
JtmaminVrbem. Quindi hauendola Ottauiano Augufto Forma ddl'af 
con tre clic rei ti affollata, Se cinta per Io (patio di (ètte«» fcdio,che po- 
miglia,con fòlle ampie,&prò fonde, che fi di ftendcuano fi- j? Ottauiano
no al Teucre» per la montata della C ittà, tirò al Iato di otco crus,ar

effo
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8 Librò Primo:
elio vn murò in forma di (leccato,ripartito con mille cin
quecento torri di legno, & finalmente doppo oftinataj 
oppugnatione di otto mefi in circa,no lapuote mai pren
dere , che per fame, del che fà teilimonio Lucano Poeta.,, 
con quelle parole, H it Cafar Per tifino, fam a, Mutintque 
ìahores \ Et in detto aflèdio, poco mancò,che'J medefìmo 
Augufto vn giorno non vi foife tagliato à pezzi, eflèndo- 
gli vfeìti fopra con grand’impeto quei didentro, comeJ 
racconta Suetonio nella fua vita.
; Accordatoli poi L. Antonio con Auguflo, & vfeitò con 

le fue genti da Perugia, deliberò quelli di darè £Macco la 
Città, la qual nuoua follo, che peruenne all’orecchie di vn 

cuiioperno tal Ceftio Perugino,cognominato Macedonico, non po-
a1PferroT& al ten^ ° egli (offrire di vedere la fu a Città in preda d’ingor- 
fuoco,abbm- di foldati, mife fuoco alia propria cala, e doppo l’eflèrfi 
pia le mede* trafitto col fèrro,ariè con le fue ricchezze lè medefìmo,8c 
ma°s6 4 ^ vento, che allora foffiaua, ffcarlè la fiamma in modo ,

che lenza rimedio alcuno, per tutto dilatatali, abbrugiò 
- i n  breue tempo Perugia tu tta , eccetto il Tempio di Vul- 

hb t . atCrC* cano»̂  quale reftò in tatto . Vrbsincenfa, euius ìntttum—* 
,z” incendi} Principi eius loci fecit Maetdonicus, qui fubìe-

Pio rebus, ac penatibus fu is igni transjixum f i  gladio 
flammee in tu iti.

Diede poi Augufto licenza, che fi rcedificaflè la C ittà , 
& fi rihabitaflè, laonde coloro,che da tanto eccidio era
no rettati,rifecero gli edifitij,& poi con mura fuperbiifime 
li cinlèro di pietre quadrate di teuerrino lènza calce j & 
fìi mandata da Roma,per empire la Città rinouata di ha- 

r  lon'a man Citatori, la Colonia Vibia, così detta da Vibio Romano 
data da’ Ro- Perfona illufìre, che la conduife ; di quella Colonia fanno 
maiìi i  riha- manifeftaproua due ilcrittioni intagliate con lettere Ro- 
bitarc Perù— mane in due porte antichedi Perugia» & in quel tempo 
£13-f co maggiore magnificezafabricate;fiicrittioni fono cali.

: COLÒNIA VIBIA , PERVSTA RESTITVTA
* *  *  5 * v

a  '  '  a -  ^

' :,-ì E delìaWedificatione fatta per ordine di Augufto, fi ve- 
dono parimente alcuni piedittalli di marmo,due polli nel- 
l ’in gre fio del noftro Palazzo maggiore, e due a* lati deity 

>' . > * ' porta



porta del Palano di Sopramuro » ne' quali fono intaglia- 
tc lettere Romane antiche ,  che dicono 9 J * \ 4 <■

ÀVGVSTO SÀCR. PÈRVSIÀ kESTCTVTA 1 *. , . a *.i ■■ * * " ■***'# r ' , * *
, Dimoierò ancora Totila Rè de’ Goti, di reputare Peru

gia per fortiifima, all’hora» che eftorcando fuoi Soldati a 
queli’tmprefa difle, come fcriue Procopio nel terzo libro • 
Necefftrmm ergo fare duxertm , euterts v t rebus pojiha- 
bitii cutn omnt arimi promptitudme agmim %mo, Perù- 
f i  aiti tn bo/ittn eatìs » quarti f i  redigere tn potefiatem pote
rete , refi* quidem $ &  fortunatms nobtfeum ag ttur . 
Et quanta di/ficulti poi zi detto Tociia v in con traile, fi 
vidde efpreffamentc neH’afledio, che le pofé,il quale durò 
fétte anni,e finalmente non la eipugnò Ce non per fame^, 
e per tradimento,come narrano S. Gregorio,e S. Antoni
no , non ottante quello che dica vn moderno Scrittore.#, 
che fminuiice il tempo delfàflfedio, m i ¿1 fito detto è /in
goiare, e non deue altrimentc attenderli, hauendo ìil» 
contrario le autoriti fopracitate.

Circa gli anni i $66* hauendo i Perugini Soggiogato 
molti popoli» Scfottola loro Signoria ridottili, cornea 
Todini, Spoletini, Alsifani, Spellani, Aretini, Foiignati, 
Nocerini, Gualdefi, Aggubbini, Caftellani, Cifternefi, 
JMontepuIcianefi, & altri in gran numero, aggrandirono 
molto la C itti, circondandola di nuoue mura, che ab- 
bracciauano grandifsimo fico; Venuti pofeiz Cotto il do
mìnio,& fignoria d’vn iolo,cioèdi Braccio Fortebraccz*, 
il quale di pouero Caualrere, anzi di huomo sbadito dal
la Patria,con la feorta del fiio incredibile valore, s aperiè 
la ftrada all’afloluto dominio di queJ/a, ail’hora fu più, che 
mai di fuperbi edifitij adornata Perugia, & oltre all altre 
colè, furono per ordine Tuo principiate alcune Porte ma-, 
gnifiche, per fino alle quali egli hauea penfiero, quando 
da morte troppo acerba non gli Coffe (iato interrotto il 
corfo de' più belli anni, di allargare, & aggrandire laJ 
Patria ; dì quelli edifitij fatti da Braccio , vedonfi certe.» 
memorie antiche latine,trouate nella Cancellarla del no- 
ftro Palazzo > oue fono quelle parole. Subiugatit igitur

B tot
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tot V  r bibus latqueOppidis, opibufque auSl'n tVrbemquo- 
quefaam lato murorumambtiu Ampliauti, éontitn labo- 
ris i ac fumptus yprope immenfo aliaque magnifomtifft- 
ma adifoiatrsxti. Agrum» Tyberis y alÿfque multi sflu- 
minibus , ac torrtnùbus intercifam, pulcbcrrimtss acro- 
buflis vinxit pontibus. E faifi mentionendlavita d ilu i, 
deicritta dal Campano nel libro 5, nel principio - Poil 
bacanttquam in Gailiam traÿcentur > pulcberrima a p t a 
ad f o i  a * PrimumTejtudintm pro foro quamlongtjjtmc 
prottndmdam> muras dtinde Giuitatis refoienêos cura- 
m t r Btquà deutxïortft Vrbs ad Qrientem, praïtpitem—* 
lapfum r v t phrumqut labes forent » alti/simis ere¿iisfor
me tbu s , aquauit vAtitrumnuns Vrbis rerum venalium 
forum & s.

De Tempij antichisti Giunone y Vulcano, altri*
Cap. / / A

Etea Giuno
ne Auuocaca de'PerugmijC 
ilio Tempio »

Baia Dea Giunone da’Perugini, auanti ch’égli-. 
nofoiTerodal lume della vera Fede illuminati > 
fopra ogni altra deità adorata, &eraauuo;cata 
communedi Perugia, comeanco genera!men- 

te de’popoli Tirreni; di quello habbiamo il tefHmoniodi 
Appiano Aie/Tandrino nel quinto delle Guerre Ciudi. Ok 
ìd iunonem Tyrreniorum more in  e a coli folti am . Si ab- 
brugiò il Tuo T empio nel eommune incendio accogiona- 
to da Cdìio'i e fra le ceneri infaufte della defolata Città ,
rimala intatta,.non so come,I aliatila diquèlla Dea, fu 
per ordine di Augufto» fotte il pretefter di vn fogno di lui,, 
tralportata in Roma,e collocata, al patere di Plinio, nel 
Tempio delia Concordia • Vrbs ìpfa tota combujla, fano 

JòlumVulcanì femato> fmulacrum lunonis e afa ab in* 
cendìo fapepiiesy Romani aduedlum tjì propten /omnium

Dione Hill. Cqfaris quoddam .
om‘*1 *48* E’Rata,poi varia opinione tra quelli, die delle me-,

morie di Perugia dilettati iì fono, doue foife anticamen-
te
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ma diftrutte furono, (e quali in genere ridotte , - dice Ap- 
piano AleiTandrino nel quinto delle Guerre Ciuili , che«* 
non reftò.illcfa alcun'altra» che quella del Tempio di Vui- 
cano , laonde quei Perugini , che ri ma fero, lo prefero in 
vece di Giunone, per protettore, 8£auupeato della Città , 

Anaft.Bìblio- come colui* che fa tu to  hauelfe le reliqqie di lei; Quello 
ÌrCAt!filav,ra Tempio èjdinaeftieri, che molto magnifico foflè, Se ri-*_ 

1 >. ^  .* guardeaok » & che haueflTc come l'altro Tempio di.Giu-.,
pópeo Vgon. none quelle iuperbe porte di brop^g^q^gli furono porr- 
ticli'hift.rieiie ta te i Roma, per ordine deiSommo Pontefice Adriano 
maTflit. Primo> S c a g li anni del Signore 7 $o. ,y  j . :^ r,. nicJ. 
fol. 178* ttau . Idtm vtrò ficrattJjtQws Profili Portai arto* matortt 
1 u tol- 9 f • mira magnitudini* decorata*, flu itosi à Ciuitfte. Ptru-

fina d tdu ttns , ir* B afille am Biadi Petri Apofioli ad. tur-
_ rem compiècrtxft « / jii; r-io'  ̂ l -.'ìou V l i

. Et fi con^fuoje dalmate kldioritrarFeipeiroifhene,.
Vulcano°dc* & P°kia qftfcfto.¿ficlTo tempio da' Chriftiatii peroni, 
dicato al Sa- riedificato ad borite d^lwiofo, Martire Lorenzo, af*' 
to Martire.̂  finche bauendo egli conformiti, per cdèjre fiato abbru- 
torenzo. gjato nelle Ardenti Uammc,» epp Vulcano Dio del fuoco,.

rapprefenrafie à gir animi Ja differenza, & contrapolitio- ' 
ncdeij’vni, Si dell'altro ; cosi gli antichi veniuanoipe- 
gaendo la memoria di quei falli D ii , & la ibftituiuano di 
quelli gloriofi Santi , 4 c pianano le meati de’ teneri Chri- 

6 j .. ; ' J ’ftianidaogni affetto verfo l'antica fùperfiitione, Se co ~l *. 
-jv 1 ii f i  dolce maniera gli aUettana.no al vero eqltp delle colè <fi- 

lun t, acquai co fifa me pare i che riguardi la Confiitutione- 
di Tea dolio Secondo, la quale trattando di quella ma
teria, cosi dice« Tufi i, $ ' ij>* * 'j i ' {■{•' '■
• Cun8o forum fatta» Ttm pfo , Dtlubra, f i  qua ttiam  

nume rtftant integra,, practpto Hagifiratuum d tfiru i, 
»ollotaiiontquf mnenqndu Chrtfitan* Rftigoni* fifini * 
txpiarìpraeipimut4 ^ ,ri-, .fir , 0*ci fi.-v; *■/ 
i ̂ Vidno al Tempio di Giunone,credei! che foflè il Tem

pio d’Iiìde, , la quale, fi dice figlino!*; (fecondo alcuni, di 
Mercurio, & feconda altri, di Promoteo, IVno de* quali 
inlfegnò la Grammatica, & la Mifica, l’altro Ja.’Sap/én- 
*af&la Prudepsu* ftipecg c^ g a g io |ie i Tofcant fabri-
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Libro Primo.' *3
corono Tempii * quella Dea vicino alla piazza > & tal- 
uolca (òpra la piazza iltelsa; di detto i  empio iniìnoà 
hoggi vcde/ì qualche veftigio, là douc è polla la Chiefa di 
S. Iiìdoro , al qual Santo, fi ha da credere , che dedicata 
folTe la pfe&nte Chiefa., per torre à fatto la memoria r di 
quella falfa deità di prima. * .. . : vi :c  ; ; . ^ t :

Vn’altro Tempio, vogliono alcuni, che fotte nel Mon
te di Porca Sole, là doue è hora la Chiefa di San Seuero , 
& vn’altro nella contrada della Porta Santa $ufanna-, 
nella ftrada principale, che conduce alla piazza* ne’ qua
li due luoghi i diligenti otte ni a co ri delie colè antiche^» ; 
hanno veduto notabili ve 1 ligi a di antichità* mà à quali, 
Dei dedicai fotfero, non ne. hanno contezza certa,. ; 
Sono anco molti di parere , ¿bel# Chiefa di Sant-Ange
lo polla vicino alla Porta, che da quello prende il nome ,1 
foflTe già vn Tempio profano » per cttfer fatta i di forma^. 
orbieoi a re * 4f òttogonar, come taluolta fahricauanh 
quei Terapij, & per ¿oioitrare va a grande antichità > ai. 
nella ftruttura iua, còme nelle belle, & fuperbe colon
ne di marmi Africani,, che lòilengono quelf’edifitio , & 
per vederli iui alcuni marmi.antichi > ne’ quali fono in*», 
tagliate lettere Etrulche, Se Romane lo credettero do» 
du cato ad Ercole Dio della fontezz^ , a feri ali a Dea Velia * 
e meglio ? ì  mio credere, per fó ràgianrsebe addurrò*, 
rao i quando più à pieno verremo à. difcòrrèic di detto 
l«OgO*o ('rh'-ncw -v< ij.;~ f «or» t «, U j-Jbup ib ¡"lirrs-T 
- Nella contrada della Porta Bnr nea, fuori atta Portai 

detta della Ciregia > era vn’altro Tempio profano, del 
quale non fono moiri anni ,' che vedeuali la Tribuna in** 
ticra,fu poi intproceiTo di tempo ridorro informa di fon-* 
tana, & dalle conietture, che nelle colè oleure hanno 
forza di chiare prone ," polsiamo raccorre i che dedicato 
fotte à Marte ; per eflèr fuora della Città ; doue èra foli- . 
toà ta l Dio fabricariì , Se perche i  quello andauafi dalli 
Pòrta M ania, la qualepenlb, che prendettè il noracu , 
datt*efTeè volta verfo il détto Tempio V Olierò da i giochi 
Martiali, che neU’AnttteatSró iui vicino' faceuantt, di 
quello apparirono per lin’hoggi molti reftigij in queliti

par-

Sopra Ir ruf. 
ne delTcpio 
d'iiìde, alza
to vn’altro 
Tempio dedi 
cato à S. in
doro .

4 * ■ ¡-rt- 
*— Z‘ ì ¿il* vi
Tempio di 

Ercole ,ò del
la Dea Vetta, 
hoggiChiela
diS. Angelo

. k t + <
JCItO.it ’

4 a

Jml .--ncr ~

Tempio dedi 
Caio à Mane, 
dirimpetto al 
la Porta Ma»
tu



i r

* 4 Libro Primo '4 — 4

parte detta del RafteJfJo , e falsi mentione da Vincenzo
AnfVauo m Borghinj ncTuoi difeorii delle cole di Fiorenza, come-»
no^lu3 Porci 3tnco ne^a Vita m ^ amPa dei primo i> Ercolano Vcicouo 
<Uu dei Ra- di Perugia, ouc dicefi, che egli l’anno trcccntefìmo quar- 
tt ¡ i o 1 to doppo la nafcita di Chrifto >J incrudelendo ancora i*-»‘ 

1 * J perfccutione di Diocletiano, per ordine di Fabiano Pre
ndente > doppo vari; tormenti, fu in Perugia tnartirizaa- 
to nell’Anfiteatro . — -r **■ » v 1 • ** ' 1 n > 1 -
* Mà perche io non intendo in quello luogo apportarci 

memorie di quei Numi,al nome de’quali con fupcr/huo-'’ 
fo culto ì Peruginicrederò Tempij fuori della Città, rifer- 

. u andò mi "di quelli trattare nei Libro fecondo di quella^ 
dU Dea!; Opera > dirò folo,come poco lungidaila Città,!

i croau da’ era vitTempio aHa*Dea Feromadedicato, ntl luogo, che • 
Laccdemoo'j hoggichiamali Fauarone,di qucflaEÌeacosìlàf&ÒÌcrjtsÌ 
^ic.in9 to Diomf Ahcar nel h b 3. doue paria de' Lacedemoni; .'1 
ìily311 °nT, AdutBcs ciré a eampos vocatos Ponttnes iocum m quoprt- 

mum conjitttrant, Parontam ab aquerta nettone notati* 
najft, Partumq> ixtruxtjjt Dea Paroma i cut vota nunctex* 

grecofona* panerant; DVn Tempio limile dicel’iftelso, Fattura e f i  \ 
apportatrice d Sabmu, f r  Lattati eomnmntter bonoratum, '/anBurm^ì 

tori,e irut maxtmètnter catera ttusDea, qua F ironia, vocatur.quane 1 
vertentet tngracam imguam , aly qutdtm Antrbopboron >1 
aly Pbttofìepbonon t aly Perjèphonem vocant, il quali no- 1 
imperdieaJludodo> a dori, &,a’frutti, dinotano,"dici* 
Tempi; dj quella Dea, con ragione venmano edificaci 
fuori della Città,4 per efifcre eliafoprailante alle Campa
gne , cpartico/trqiente àiB ofdn, onde Vcrgilio neliee^ 

7 timordcH’Erteide pone per qualità propria dxqucfta Dca>4>
„ > ? dilettarli de’Bofchiombrofìs in quelle parale »-o j l. o u

'  \n ' El rth d , ’¿ ¿ d ì» , F iorita LucS: 151 4 / ■ «  - '  «
» * e ) J I* »* a. . v." a ** ^ i( *

ouc fcruditamenre noia Senno, che cflèndo per vnincebrl 
dio fortuito arfo itBolco, oueera adorata Feroma, tncnr 
treghhabitaton penfarono di traiportare il di lei fimu-f 
lie to , fu hi to quello rm uerdi, Dea Lueut^eum fortuttòj 
exaurtjìt intendati &  ob fd Incoia transfert* vtlient JÌ* 
mulacrum, r^p en ^rtu m tl. ,Ji ; f * ? « i* d ’ *ip
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i-ra anco Fe^onu, k dalia credula Gentilità cosi d e tta i 
Feriendo,il per che la crcdciiano Dea dc’Bofichi, c fifteilà, 
che Profcrpma, ò Lueina,Numi,che in grandiifima vene- 
catione teneuanfida‘Tofcani,& al nomede'qualn Peru
gini fabricarono ancora fiontuofi Tempi;, & vno con più 

1 Angolare magnificenza vicino al luogo detto dal volgo 
j| Panarono,quali Panum Feronta, quiui perche molto non 
4 dilcortauafi vn Luco , ò Bollo , che alla Dea parimente-* 
ì vedeafi dedicato,vogliono alcuni,che il Moaaflero detto 
\  di Monte Luce, fòiTe anco così denominato,dicono altri, 
I dallaLucc , per eflcre egli porto dalla parte Orientale di 

Perugia, Mà di detto luogo , chefimilmente ripurgato, 
ifedeir, alla Gt an Madre di Dio dedicarono, piu dirtufa- 
mente ragionarcmo nella feconda parte di quello iftcfiso 
Iibrp.

Delle Torri > c di alcune Porte più magnifiche 
della Citta. Cap I V ,

Ntichifisimo fu fi v/b delie Torri , leggendoli 
nella iacra Scrittura »che da’figliuoli di Noè 
furono cominciate à edificarli nell'Oriente-* 
doppo il Diluuio, temendo quelli, che non^ 
douelle di nuouo la furia dcil’acque ritornare, 

la quale vfianza fu pofaa da molti popoli imitata, & par
ticolarmente da’Tirr#nr, da’quali »tengo , che iPeru- 

I gmi loro difendenti, apprcndeiìèroilcoftume di fabri- 
carie, elfcndone all’hora m Perugia, al numero difet

ti recento , Se quelle per ornamento della Città , Se for- 
V  te ẑza delle cale de’ particolari, dicendo Homero, che.»

, ficomclaCaualteria adorna la Campagna, Se JeNaui 
( il Mare, così le Torri fono la corona delle Citta' Fa 
1 Perugia dalla moltitudine grande di clfe , chiamata., 
i T V R R l T A ,  Se è da’ aorta Statuti, con graui pene_i 
^vietato B poterle dirtruggere, & alienarle Cotto qualfi- 
j*uogha prcterto, ma la piùfiamofa, Se lègnalata, di cui 
) fìa’hoggx vedonfiie fondamenta fiotto la loggia à laro al

DllO-
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Palladio ve
nuto daTroia 
oue cófcrua- 
to in Perugia 
al credere del 
volgo •

P O R T E  
con bella ar
chitettura fa- 
bricate in Pe
rugia.

Porta di Piaz 
2a Grimana, 
vl'ua ddcrit- 
tlone.

Duomo, fa fatta gittare à terra dall’Abbate Gherardo 
Mommaggiore Cartellano, eQouernatoredi Perugia^ 
accioche non’deife impedimento alla Fortezza del Mon
te di Porta Sole, Oc in quella Torre , credeua il volgo , 
che foflfe conlcruato il Palladio venuto da T roia, com e_» 
racconta Pietro Buoninfegna nelle fue Hiftorie fio ren 
tine libro quarto.

Circa poi le Porte principali, che aprono le vie pi« 
communi della Città vecchia, & nuoua, benché tutte con 
groflafpefa, &con beila architetturafabricate fiano,tut- 
tauia fono alcune di loro per varij rifpetti degne di mag
gior confideratione dell’altre ; l’ima è quella, perii quale 
vaisi alla Piazza Grimana, che è riguardeuoie, si per io-* 
pietre teu ertine di fmifurata grandezza,com meiTeuifen- 
za calce, sì per l’altezza fia di cinquanta piedi in circa» 
come anche per la groflèzza, e gran magnificenza, con la 
quale fu fabricata;, L’arcifirio fuo maggiore,« il non efferc 
ambedue i fuoi angoli retti, mi vno alquanto ottufò, l’al
tro acuto, per fecondare con la tortuofiti del vano della 
Porta, q iella della via di dentro,ftimandofi à quei tempi 
così fatte piegature commode, per offendere gl’inimici, 
che vi entraffero, e per rompere l’impeto de’ venti ; J fti- 
piti della Porta fono fenza ornamenti, ma il fèmicircolo 
dell’Arco > che vi è Copra, è con rifarti, e cimofa, nel me- 
zo del quale fono intagliate lettere cubitali Hom anej, 
che dicono,

A V G V S T A  P E R V S I A .

Quefta ifcrittione diede i  credere ad alcuni, che la Porta 
in quei tempi eretta forte da’Perugini più per pompai, 
d’Arco Trionfale ad Auguro» che per loro v/ò, 8cingreC- 
fo nella Citta,mà che che fia,fèguiamo fa fua deictittione; 
Sopra il detto Arco per tutto lofpatio, che è fra v ra j  
T orre, e l’altra, firtende vn’ordine di pilaftri, onero 
colonne piane fcannellate di bifso rilieuo, con capi
telli ionici , ne gl’intercokmij de’quali fono gran pa
tere tonde da fagrifitij, vna delle quali fuole anco feoi-

x6  Libro Primo»



pirfi fotto vn piede del Griffone Arme di Pcrugiai, .*
J Vn’aJtra fo tta  della Città vecchia vedefi horacom- 

mefìa in vn beiuardo delia fortezza ; .che rifponde verfo portaMartia 
la Ciucia di S.Ercolano,& chiamai« Porta Martia, fabri- r
cata di fini marmi, oue in vn rtgoioae iopra fono inta
gliate qtiefte lette re. C O L O N I A  V l B I A . & nei- 
fjficiToframefsi alcuni pezzi di fiatue antiche, ritolti, Se 
faluati da gl’incendjj, & dalle ruine de' Barbari.

Non deuono efiere paffete con fiientio due Porte delia 
Città moderna ì L’vna è la Porta, ò Rocca diS.Angelo,la 
quale fu con grande fpefa fabricata : ha effa Porte doppie, gcfo .* * ^  
con vna baracmeica ; fopra fono varie ftanze per vlo de’
Soldati, hà commodità di acqua, & è indpugnabile per 
battaglia di mano ; onde nelle guerre ciuili, dalle quali 
fu in varij tempi moleftata Perugia ; fi tenne gran conto 
dell’eifer .Signore di detta Rocca ,& vi furono fatti malti 
combattimenti.

L'altra Porta è nella contrada di S.Pietro, & chiamali, , „ 
commun^mente > Le due Porte. Quella, come cheglo- 
riar non fi polir di molta antichità » per tifere fiata fatta 
l’anno 1475. tutrauia per l’artificio, concui fu fabricata 
da Agofl: no, & da Polidoro intagliatori di marmi eccel- 
lcntijè degna di molta ammiratione. Sopraftantidique- 
fta fabricafurono dal Con figlio eletti Vgolino Cri(òoiti,
Lamberto dalla Corgna, Se Cario Ciniglia. E per co
minciare à de/criucrla nel modo che fi vede , diciamo, 
ch’ella è d’ordine compofiro: rifiedein mezò laPorta, la 
quale hà da le bande due pilafiri à guifa di colonne, con detta PoruT* 
fuoi capitelli, & bafè di dettbrdine compofito (candiate, 
che fofiengono J’architraue, il fregio , & la cornice di or
dine corinthio ; Fi giro alia Porta vn fettone con ligature 
di mirabile artificio, & vn’altro con rofè, & altri oma- 
menrj ;da m^n delira, & finifiradella Porta, rifi Itono in 
fuori due Torri quadrilatere,ciafcheduna dePe quali è ter 
minata ne gli angoli,con pi!afiri,ò colonne fcanellate del- 
l’iftefs'ordine di Quelle a’ lari della Porta , fc dentando il 
medefimo architrave, ficaio , e cornice, che di fopra !a^ -
detta Porta cambiando da’ lati rifaitano, nella fommiti

C di
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dì dette Torri J nelle facciate dì mc20frali.pl/aftri, che le 
terminano » vi fono due gran sfondati à fimilitudine di 
portici eienati, da terra , dalie foglie de’quali /puntone 
fuori modiglioni lauorati d’intaglio corinthij delfiffofTaJ 
materia . Leggeii nelle memorie del noflro Palazzo, che 
vi'andiam o pofti due tefte hutnane alte vn braccio e me- 
20 l'vna,due Griffoni di lèi piedi di grandezza fvno , Se 
vna (tatua di grandezza quanto il naturale .

Delle Piazze » e della Fónte, che è nella 
Piazza. maggiore. .

Cap. F .

P I AZZ A
Grande.

Piazza Sc£u 
muro.

Piazzi Gri- 
mana.

Piazza di San 
Franccico.

V Arie fo.no le Piazze di Perugia > & tutte con.* 
grande fpefu fabricate, per edere la Città in 
luogo fcoicefo fituata ; ma tre fono le princi
pali, l'vna, che chiamali Piazza grande, & 

comprende tutto quello fpatio,chedal Duomo,per fin’al- 
la Chicfa diS. Ifidoro, & alle caie de'Guidalotti fi di
ffonde ; ancorché quel tra tto , & fito, che auanti al D iot 
mo fi allarga, coaieinco quello ,oucvendefi al prefente 
il pane, meritino propriamente il nome di Piazza ; Il fito» 
poi di mezi,fia più tofto ftrada.

L’altra Piazza poco da quella lontana, chiamafi So
pra muro, daifefiérc fopra’/ maro della Cirri vecchia: 
e fono ambedue foprà grandifsimi a r c h i& volte fonda
te , onde hanno di lotto molti magazeni,Strip©ftig/i. Ve- 
defi nell’vna,& nelfaltrala frequenza Se de nobili i Sedei 
popolo ; in effe vendofi tutte le cole, che fèruono ai viue— 
re,St all’vfo humano, Se ctiandio nelle botteghe de mer
canti le merci più pregiate, che sa la curiofità defiderare.

La terza Piazza è rolla nella Porta, che da S._Angelo 
prende il nome, & chiamafi Grinrmadal Cardinale Grx- 
mano Legato ancore di effa. Vn’altra Piazza è. nella più 
alta parte del Monte di Porta Sole. Et vn’àltra auanti U 
C h icfa  di S .E ra n ce fco  nella P o rta  d i S .S u fa m u .

S i



Si re de nella Piazza prima , chiamata Grande > vnaJ 
Loggia, ò Portico, che dir vogliamo , à lato al Duomo $ 
il q.uale fd per ordine del nofiro Gommane fabricato, à 
Ipciè di quello, & non come altri hanno creduto » per or
dine di Braccio Fortcbracci ; potrebbe ben'ciTcre, ch'egli 
l’hauelse rellaurato ; vedendoli in cfljb per fin’hoggi v j ij  
Montone, Arme di detto Braccio,intagliato in marmo i 
Eflendo poi l'anno 1569- gittata à terra vna parte di det
ta  Loggia > ò Portico,per cagione della ftatua di bronzo 
di Giulio Ili. fu in vn’arco leuato vn marmo, nel qualar 
lotto vn Leopardo , che pure era Arme di Braccio,erano 
intagliati gfmfrafcritti vcrli in lode di detto Guerriero. 

Tranfiui intrepidus per milit ptncula viflor 
Nonacits je r r i , non vatiu mania fojjts 
Conatus triuert mtos , domai omma Vtrtus ■

M i  opera di maggiore magnificenza, & cofa quali di
urna è la Fonte polla nella detta Piazza alianti al Duo
mo» di cui fu Architetto Beuignate perugino Monaco 
dell'Ordine Silueftrino » afsieme con Alberto Frate dcl- 
rOrdine Minore, & Buon'lnlègna Venetiàno famofi Ar
chitetti di quei tempi. JI nome di Beuignate,col nomeu 
dell'Artefice della bella Conca di bronzo, il tempo che 
fu fatra, con molt’altre colè degne da faperii, fi vedono
d illi  feguente InCcrictione nella detta Conca. '

* * « * *

BVBEVS ME FECIT. ANNO DOMINI M.CC LXXVn. IN 
DICT. V. REGI MIN IS DOMINI GFRARDINl De RVSCET- 
TIS POTÈ. ET REGIMINIS DOMINI ANSELMI DE ALGA- 
TE CAPITA. FECIT HVIVS OPERIS AR. BEVEG NATES 
OR. S. BENEDICI! • *  ̂ f*

f _ * S

Nel C apitcllo leggefi queft’altra Inlcrittione.'
TEMP. D. MA: DEO. ET D. ERMANNI DE SAXOFERRATO 

M.C.C.C. XXII. PRIOR ARTIVM DE M> NSE NOVEMBRE, 
ET DECEMBRIS. QVO TEMPORE VENIT AQVA IN FON- 
TEM PLATEA . ^ / »

I tre Architetti dunque di fopra nominati, cioè, Beui
gnate > Alberto, &Buon’Infegna condulfero nella Fonte 
l ’acq u a in  afsai b u o n a  co p ia  d a  v n  M o n te  chiamato 

« . . ' ‘  • C 2 M o n te
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Monte Paccianoche è due miglia dalia Cittì diftanflté 
E t quello, che è di gran lode degno, ciò fecero in breuc 
(patio di tempo, fé fi ha riguardo alia grande, & difficile 
opera ; perche vi fono alcune Valli, & Monticellnn que
llo tratto di ftrada j onde quei valorofì Alterici Vj fecero 
alcuni archi fuperbi, che ilendonfi per le Valli daifvcL. 
Colle all’altro, per Jafommità de’ quali in canali di piom
bo di buonagrofsezza corre l’acqua: &in alcuni luoghi 
forarono a forza alcuni Monticelli, & vi poterò i canali 
fopradetti,rqualipafsano ancora per v.i'altro Arco nel
la contrada detta la Conca, di fmi forara grandezza * che 
è dentro la Città nella contrada fopradetra. Furono Ipefi 
in quell'opera della Ponte,per quantoapparent’libridel- 
laCancellarla del noftro Palazzo, cento feteanta miia_. 
fiorini d o ro , che al nollro tepo làrebbono tanti ducati.

“Sorge l’altero,& nobileedifitio della Fonte nel più am- 
pio luogo della Piazza grande, & per più fiia-vaghezza» 

difidodcqucl & magnificenza fu di forma orbicolare fabricato, &fir 
collocato in alto,accendendoli ad dso per alcuni gradini 
•diìmarmo, circondati, & rinchiufi da vn’alta (errata,dal
ia quale fi vieta l’entrata, eccetto per due porte, fatte per 
anuicinarfi alta. Fonte. Sopra il piano delle leale giacer* 
Vn grahdiisimo Vafb di m arm o, òue ne’quadri delJL* 
parte di fu ori »'Gloriarmi PiTatii ilhiftre ¿»ctrltote-, intagliò 
in baisi rilieui i dodici Meli dell’Anno. Qui vedrai varie 
forti d’vccelii, qui ilranianimali, & cui figure Immane in 
ditiefiè attitudini,con' mira bile artifitio da quella perita 
Watiolarioratc. Sopraquefto gran Vaio forge vn altro 
alquanto minore,fatto anch’eifo di marmo ,&  di foglie, 

Hk figure intagliato? quello (ècondo Vaio rafsembraa’ri- 
‘guard^nti vn fonte pentite,& qua fi in aria, fi non che chi 
àttentaménte to mira, vedrà, che di lotto è d'a alcune co-* 
forine di marmo foteenuto, dal mezo di efeo leuafi mal* 
to vna colonna di bronzo, che folliene vna conca pari
mente di bronzo,fa quale è mirabile sì per la grandezza, 
come per la bella propottione, & perlifere tutta di vn-> 
getto . 'Sopra di quella conca fono tre Ninfe d’acqua di 

' »etto rìiieuo fótte bronza * che-circondano vn vaio»
¿6ccoa
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& con bella attitudine voltandoli l’vn faterà le fpallc, fo* 
/tengono il dettò V aio » fopra l'orlo del quale fono quac- 
troGriffoni,che sù i piedi di dietro fi foltengono,davna 
delle orecchie de' quali, & da vno (p.raglio nel mezo lòr- 
ge in cinque raggi có grand’uri peto in alto’ à marauiglia 
['acqua chtara>& limpida,la quale con gratioib fcherzo,& 
combattimento ricade nella conca di bronzo; da quella 
<[a più parti fi fparge nel fecondo Vaiò di marmo, quindi 
per canali, che d ogni intorno verfano, vi à raccorfi nel 
Vaiò maggiore. * 1 *'f ' j - rw ;• *.i

>‘i') ’ 'r,i,tp'! , \ti.Tl" > - i » wj

Deila Fortezza , che era nel Ad onte di Porta Sole., , 
e dt quella 3 che e à piedi delle Piazze. * , •

A*

t ‘ * * J Capi V I :
* r

Ella1 più alta patte di Perugia, che chiamali 
Monte di Porta Sole,fu l’anno i J71. per ordi
ne di Gregorio XI. dato principio dal Cardinal 
Burgenfe'Legato , ad edificare vna' fortezza , • 

la quale fu ièguitata dal Cardinale di Gierufalemmc, che 
dalla morte interrotto , non-hebbe tempo ¿finirla, & da 
Gherardo Abbate Mommaggiore GouernatoTe fu fi
nalmente d compimento ridotta. -Simofieà ciò ordina
re il Pontefice,per meglio tenere q*jefta Città fotto la di-' 
uotione della Chiefà, 8c acciochei icditiofi Cittadini ha- 
uefiero ¿temere di fnfcitarc nouicà, >il che fpeflo auuc- 
niua, perche ¿Pontefici rifiedeuano in quel tempo itti 
Auignonei > ) *r» - <• r 'i
i Abbracciaua ouéfta Tortezza tutto il Monte di Porta 

Sole, & era circondarada vn’alta muraglia, intorno alla 
quale erano fpefle, e fotti Torri ; Se dentro il recinto di 
«pelle vi erano n-o!te com mode habitationi peri Solda-, 
ti,Se ancovn Palazzo beniisimo ornato,che'fichiamaua’ 
il Palazzo Papale.-Dalla faccia della fortezza verfohL., 
Piazza, (èendeuafi vn corridore per fino al'Duomo »alto- 
più-di cinquantapiedi, e gr-oifp più di fei* cpa&atido per

Da chi princi
piata la tor
ti, zza del vio
le di Porta_» 
Sole, & m_*» 
qual tempo :

1 >

Si deferiti«̂  
detta Foltez
za.
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Suo r i g o r e  
contro Peru
gini quello 
cauùfse.

le calè di quello > e del Palazzo del Gouernatore, eondt*- 
ceuaiì per fìn’all’altro del Podella , & indi al Palazzo de* 
Priori. Quello fu fatto à fine,che coloro, che per ia Sede 
Àpoftolica reggeuano la Città, potelseropiùficuraraente 
andare dalla Fortezza al Palazzo loro,e de’Priori,& an
co à fine, che fùlcitandofi rumore alcuno in Piazza,tofto 
dalla Fortezza darvi fipotefse rimedio . ,

Vi erano da quella parte verfo la Piazza detta del/aj 
Paglia, oue cominc/afi à iàlire per ajidare al M onte, tre 
alte Torri con ponti leuatori ben'incatenati, pet li quali 
faceuafi l’entrata principale nella Fortezza; Vn’altro cor- 
ridorepartendofi dalla Fortezza, conduceuafi ai Caflèro • 
minor Fortezza polla alato della Porta del Borgo di 
S. Antonio, ouejcrano lei altri Torre,con due pontiieua- 
tori, per poter mettere, c cauare gente à voglia dei Ca- 
ilellano.

Dentro l’vni,e l’altra Fortezza vi era d’ogni forte d’in- 
llrumento bellico, & ogni forte di monizione, tanto che 
potean difènderli per io ipatio di qualche anno da ogni 
nimico mfulto. Architetto di quella fabrica fu Matteo di 
Gattaponi da Agubbio , vno de’ più rari ingegnieri, che 
à quei tempi fiorifse; e dicefi, che coilalfe alia Sede Apo- 
ilolica due cento quaranta mila fiorini d’oro, llanteche 
nell’acqtie fojamente le n erano fpeficirca trentamila.’ . * 

Hauea di .quella Fortezza cura Gherardo Francelè Ab-- 
bate chiamato Mómaggiore, & alia guardia di lei tene-' 
ua buon numero di Fcancefi; gouernaua ancora il detto 
Gherardo ia C ittà, con avtttorità ampli fsimai M i per-' 
che i coftumi de’Francefi, fogliono poco con quelli de>* 
gl Italiani conformarli : & perche il detto Gherardo vlaua 
fouerchio rigo’re'nelgouerno, ipelso facendo far prigioni 
nella nuoua F ortezza i principali Cittadini, de’ quali mai 
più intendeuafi nuoua ; Il popolo Perugino non potendo 
ciò foffrire , foJleuolfi in gran numero l’anno 137 5- coal# 
loccafione,che Giouamai Acuto,il quale liana alla guar
dia di Perugia, era fiato mandato con i Tuoi caualli verfo 
la Città di Cartello,la quale lì era polla in ribellione. _
_ Prefe che hebbero i Perugini la  "me, fi mofsero furio- ; '

“ * ' famcntc
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firñéntc contro Franbefi, & ancorché non haùcfserò Ca
p o ,an d ad ero  fènz'ordine alia b a tt.igji a, Fu .nondimeno 
tale l’impeto loro, che i Franceíi dopo haaere. Folien uto 
▼n’a(pra,e lòngapugna al Palazzo de’ Priori, e dd Pode- 
í lá ,Furono alia fine forzad abbandonare Ja Piazza, & 
di ridurfi alla Fortezza. 11 popolo all'hora mfignoritofí 
deila Piazza, & crescendo tuttauia m Forza, fu biro Fe_i 
n 'a n d ò  ad aííalire i corridori, & tagliati più pilatlri, & 
medili in puntelli, Fece cadere vna parte di detti corri
dori , Se delle muraloro ; cosi Furono diuifi i Francefi, 
in modo , che Fvn l’altro (occorrer non fiporcua. On
de in pochi giorni conuenne che s’arrendcfletx^maifima- 
mente non potendo refiftereà certi infiromenti,che’i Pom
pólo Fece da offèndere la Fortezza con traui, & altri le-* 
gnami, che'l Gouernarore haueua Fatto venire per (èrui- 
tío dieíTa: SireièroiFrancefi, falue Jerobbe,&Icper- 
fone, & i Perugini riacquiftata la li berta,fi diedero à Fca- 
ricare da’ Fondamcntiquella Fortezza, che tanto era co
lmata alla Sede Apollofica ; Se la (caricarono di maniera, 
che hoggi dpena (è ne vede qualche picciolo veftigio:Fu 
quedo cafo del mele di Decembre,il giorno di S.Ambro 
gio , per lo ohe fi Fecero grande allegrezze per tutta lai. 
C ittà, come anco da .Bernabò Signore di Milano,& dal
la República di Fiorenza'.

Gherardo Abbate Cartellano, Se Gouernatore, vlcito 
che Fu con tutti i (uoi Soldati dalla Fortezza,prciènte tu t
to il popolo,fu dato in cura à Gioiranni Acuto,che di gii 
era con i Tuoi caualfi ritornato dalla Città di Cartello ; il

Libro Primo i £?
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quale accompagnando l’Abbate verfo Foiigro, & con- Parteda Perù 
dottolò- i  Rimini » confègnollo à Galeotto Malafedi : S'a>c Pcr v'a2 

1 Ma ( o gran varietà di Fortuna')  non Fu appena 1 Abba- 3, c fóro fatto 
l tevicitodal Perugino v che hebbe nuona di edere (lato1 Cardinale da 

annoverato tra’ Card.nali dal Papa,che dado in Aurgno- Gregorio XU 
n e, iTOtvfsppuacofa alcuna delle grandi reuolutioni oc- 
corfe in Perugia'. QuelloGherardoera Monaco Clunia- 
cenic.St Abbate di S.Martino,- Monaftero maggióre del
la Diocefi Turoncic; Fu creato Cardinale,come fi è detto» 
fa n n o  ¡3 7 $ .  nella Feconda p ro m o tio n c di G re g o rio  X  I.

Fatta
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FORTEZZA, 
che ¿¿piedi 
delle Piazze, 
fatta per ordì 
ne di Paolo 
Terzo i có di» 
legno di An
tonio da bau 
Gallo »

7! Papa fette 
volte viene à 
Perugia,

* 1

fotta in Àuignone alJi 5. di Dece mb re, & iti Prete Cardi« 
naie del titolo di S. Clemente ¿ Mori poi nella detta Città 
di Auìgnone l’anno 13 8p.nei mele di Marzo. . . , , ,
• Paolo I H . di Cafa Pamele, parimente per tener c-a 
quieta la Citta di Perugia,fece dar principio Vanao 1540. 
circa la fine di Giugno, all’altra Fortezza, eleggendo il 
lito , oue erano le calè de’Bagiioni, per leuarfe loro il ni
do. E volle, che Antonio da San G allo, il quale acqui- 
ftofsi a’fuoi giorni gran lode in far difegni, & modelli di 
Fortezze in varij luoghi d’itali a, eleggere illitoin piedi 
della Piazza grande,& vi rinchiudelfe detro le calè prin
cipali de’ B acioni. Mentre dunque attendeuaiì alla fa
brica , il Papa per vederla, lètte volte venne a Perugia* 
in lètte anni continuati, quali lèmpre nel mele di.Settem
bre > molleando non picciolo contento nei vedere rifor
mata coi mezo, & prouedimento fuo quella noftra Cit
tà ».che per lo addietro fi era-retta, con troppa licenza»,, 
&come egli dìceua, tiranaicamente>chiamandolanuo- 
ua Perugia, & lè ilelfo. Fondatore di elfo, fiche ipiegd 
in varie Infcrittioni fopra le foe Arm i, & particolarmen- 
tecon le lettere grandi in frale ritte, che fi vedono inta-« 
gliate nel fregio attorno del Cortile principale di detta* 
Fortezza,. > .* .
PAVLVS III. FONT. MAX. TIRANNIDE EIECTA NOVO CF-’ 

VITATIS SFATV CONSTlTVTO, BONORVM QVIcTi , IM- 
PROBORVM FRA-INO, ARCEM A SOLO EXCIINTANI MI« 
RA CELE RITA! E MVNIVIT PQNT1FICAIVS SVI ANNO IX» 
SALVT1S M.D»XLIH. . , . 1

1 ■ -- - - -• /  ’• '* ’ '* vì l ; i re «r ì
Comincia la Fortezza alllncontro dette due Piazze*» 

Si deferitici Principafi. Il Beiuardo finiftro, ¿1 quale è al vento T ra
netta Fortcz- montana, rifgùarda la Piazza, che chiamali grande 
M • dellro,che è alla quarta di Greco Lcua nte,rimira la Piaz

za detta Sopra muro. Tra i due Beluardi s’inalza in mezo 
alla Cortina vn gran Malchio > ó Caualiere, che domina 
tutte le parti, che gli Hanno attorno .* Iti mezo di lui ri- 
iìede la Porta principale ; volta a Tramontana, Greco » 
con Porta di ferro, col Ponte leu a foro, con fuo Riuchno, 
con firadacoperta, & con lpaJto ', Sopra la detta Porta*

fono



tono fA m id i  Pàolo 1 1 L 1 ’de’ Cardinali Nepotì, & dall" 
tri ’».incagliate in marmo con molta diligenza da Simon* 
Mofca » da Sctignano, & da Lodouico Scalza da Oruiero. 
Vedefi di (òpra in luogo molto eie nato la Statua di ribe
llo deldecto Pontefice ai naturale ledente con lettere-» 
grandi di lòtto $ rP A V L V S H I . P O N T .  M A X I 

• Vedefi dal Beluardo finiflrola parte volta ver fo lau»- 
, Ghie fa» & il Conuenro, che già era di S. Maria de’Serui, & 
Bora è la Sapienza Nuoua ; & da quello Beluardo ften- 
-defi la Cortina fin’ad vn’altro mezo Beluardo volto à Po
nente . Segue dà quello luogo vn pezzo di Cortina iìn’ad 
vn Forte picciolo, ouè  la Porta del Soccorfo, volta ad 
Olirò Garbino» che viene ad eflfere verfo la Sap cza Bar- 
tolina: & feguendo vn pèzzo di Cortina»comincia il Cor
ridore» volto alla Quarta d’Oflro Garbino,con Brada co
perta » & feoperta > ilquale Ben deli infin’ad vn Forte po
llo à quella porta della C ittà , che chiamali del Rallcilo. 
Quello Fortec lituato in maniera, che rappreicnta due-» 
Baluardi » & tra l’vno , e l’altro rifiede la Cortina, nel cui 
mezo è vna Porta rimurata , fatta per poter ne’ bifogni 
introdurre dentro genti, & è volta alla Quarta d’Ollro 
Gar bino . 'L’vno di quelli Beluardi rifguarda il Monaffe
rò di S. Giuliana » & viene ad eiTere à Ponente Garbino ; 
Faltro volto à Sirocco rimira la Chie/à, & il luogo de’ Ca
nonici Regolari della Congregatione di S.SaIuadore,che 
chiamali S. Maria de gli Angeli. Dall’altra parte di que
llo Corridore fi vede fituata la Fortezza con due angoli » 
& con vn pezzo di Cortina» che fi Bende per fin’aJ Beluar
do deliro, volto parte verlo la Chiefa di S.ErcoIano,par- 
te vérfo laPiazza chiamata Sopramuro. Et nella Cor
tina vedefi l’antica Porta Marcia con Tuoi ornamenti, ri
murata. ! *ii '■ • . • '  ’ *

E 'detta Fortezza circondata da vn capaciisimo follo 1 
Hà dentro calè matte, gran quantità di contramine, & di 
vie lotterranee, che la rendano forte, non folo quanto al 
fitoi mà etiand/o quanto alla Bruttura-ih a , che è di mat
toni con terrapieni. E'abbondante d’acque perfette-»; 
hà due Armario » da armare ne’ bifogni gran numero di

D Sol-

Libro Primo.* z f

Scgue la ciê  
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Soldati. Vi fono dafectaòtaduè 'pezzi di ASttegiTaW* t t |  
•grofsi»e minuti, tutti à  cauailoV &  tràqucfti cinque Can, 
noni da <$o. l'vno, • la Paolina » & il Oiluuio ambedue da 
.o ttanta. Vie vj> bello edificio da far poi aere; & è munita 
d’ogm forte di munitione, (bruente à Fortezze. Vi è an
cora per difefa, & c urto di a della Fortezzagiufto numero 
di Soldati i eflfendoni molte caie per loro habitatione^*. 
Maleltatize deJ Cartellano, oltre le Sale? eh’erano del 
Palazzo magnifico di Gent.le Baglioni, furono riedifica- 
te con difegno di Galeazzo Alefsi Perugino 'Illuftre Ar
chitetto , & h inno tante commodità, che furon capaci j  
nceuere molte volte Paolo I I I .  con i iuoi Nepoti Car
dinali j Se oltre molte vaghe pitture fatte à frefeo da Do* 
ceno dal Borgo, da Lattahtio Marchegiano, da Rafaeilo 

< dal Colle, da Adone di Affili,& da To maffo del Papacel- 
lo ; fi veggiono dentro quelle ftanze alcune belle porte,Ss 
camini di Simone Mofca, il quale nell'intagliate in mar
mo paragonò l'opcre bciiifsime de gli antichi Greci » & 
Romani. \ :: ‘ .

I ? V * \ i * t Jt
/ «Jt -

" t *■ **

Del PatazzP del Gommatore, (j$f de Priori
!i'F> .7 > • tCm . y  /  / . v* t

* /

Imoflra il Palazzo del Gouernatore,& de'Prio»’ 
: ri incotte le fu e parti grande magnificenza ; 
egli è firuato nel mezo della Piazza principa» 
lei abbraccia vn’ampio firo,* è libero quafi da 

tatti ¡lati i ha muri per lo più di pietre teuertine riqua
drate, le fèneftre in varij ordini, & con affai buona archi
tettura fabrica te, & alcuni feneftroni di marmo rolso, Se 
con colonne ornati. Cinge la muraglia vna corona di 
merli ; le porte principali fono due, l’vna è volta rerfb la 
Fonte; faltraveriò il mezo della Piazza ; fiafeende £ 
quella che rimira la Fonte, per vna (cala doppia,"con pa
rapetto di pietre teuertme ben lauorate ; la porta è fatta 
c o n  m o lta  m ag n ificen za  c irc a  la  g ra n d e z z a *  & gli orna-;

m e n tì

t
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menti Tuoi • che fono di marmi rofsi. Vcdonfi dalla parte
di fuori in alto luogo alla man delira vno fmifurato Grif
fone, Se alla finiflra vn Leone di pari gran dezza,ambedue 
di bronzp, Se da dotta màno fatti ; il Griffone ¿infogna» 
Se Arme di Perugia; il Leone è Infogna della fattione-r 
Guelfa,che difofo la Chiefa, Se alla quale adherí grande
mente il popolo Perugino , come altroue dimoflraremb. 
Pendono a’piedi di quelli due animali i ferramenti, Se 
catenacci delle Porte diSiena, con la quale fo bene Pe
rugia fu gran tempo collegata > nondimeno l'anno 13 58. 
venute infierne in graue difcordia per cagione di Cor
tona; feguì à Torrita vn fatto d’arm e, nel quale i Se- 
nefi furono ro tti, & rifofpinti fin dentro le mura di Sie
na; Prouaronli i Perugini in quel corfo di v.ttoria di prc- 
dercla Gttàille/sa ; ma vano fu lo sforzo loro per la for
tezza del fìio fita ; tollero bene i ferramenti di vna Por
ra di eíTa, & portatili, alfiemc con quarantotto Infogne_3 
de’ Senefoà Perugia, collocarono quei ferramenti , à me
moria perpetua di quel fatto,nel luogo, che di fopra det
to h abbiamo : „1 ....1,.. .

( Dulia fopradetta Porta fi entra in vna gran Sala ,la J  
quale gii era Sala Papale chiamata,per eifor iui nella vol
ta varij Pontefici al naturale dipinti ; Hora chiamali Sala 
de’ No tari; ,5 che vi llano à lcriuere{gli Atti in banchi ben 
diipofti, Se acconci, per benefitio di AlelTandro Riario 
Cardinale, già noilro Legato, il quale rillaurò , & ornò 
detta Sala,nel modo,che hoggi fi vede, collocido nel ca
po di ella i belli » & magnifici Seggi, oue i Giudici Ciuiii 
rendono ragione. „ ;

All*altra P o r ta  verfo il mezo della Piazza,vedonfi due 
piediilalii antichi di marmo, oue fono intagliate lettere 
Romane, che dicono.
V AVGVSTO SACR. PERVSIA RESTITVTA.. 

le quali lettere vario fonlo riceuono. Augujio Saerum • 
S-Tempiuta Ptrujìa Refiituta, S. Dieauit. Eflendo alcuni 
di parere , che quelli piediilalii foruiiscro per colonnejdi 
qualche Tempio dedicato ad honore di Auguflojn gra- 
U  memoria della rettauratioac di Perugia >. la quale per 

- «l*;. ^  ^e-
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■benefitio di quello riforfe dalle fiamme à guila di Fen ice % 
più bella di prima. £ r v o g lio no,che detto Tempio folle  
nella Contrada > che chiamali Verfaio,ouènone graiLtf 
tempo,che trouati furono quelli piediftalli, con altri limi
li , non lungi dalle mura vecchie della Città ; Si poflTonb 
anche intendere in quella maniera, Augufto ' Sacro. S.' 
imperante • Perufia rejìttuta. jouero, le voleflìmo cre
dere, che quelli piediftalli lèruiflero per pofamòhto di fta- 
tue,ò di colonne in qualche Arco Trionfale,fi potrebbo-‘

4 ■ _ .... rio interpretare in qnefta guifa.. Perufia rejinuta erejjejf
Suetonionel- quefie Statue >ò Areo al Sacro Augufto h t  quantunque eflfo 
la Vita di Au- moftraflfe poco cóto tenere di quelli hono«,pure in molte 
g o capo 2» proujncie eretti furono T<*pijy& Are al no me di lui ; £ da* 

Francefi fu ad hónoredi A ugullo eretto apprelfo Lione 
" u t  vn famo lo Te mpto,la cui Ara era memorabile,per eifere 
Geografia. iui intagliato il nome dì feiTanta Pòpoli,‘ & l’imagine di 

tutti ; Onde Augufto fu chiamato Sacro < ér Dtito, i quali 
titoli poi il Popolo Romano diede non filo à gl’Itnpera- 
d o ri, che feguirono, & che prudenteméte refièro flmpc- 
rio;màetiandio à quelli,che peftimamente lo trattòronoi 
. A i lati della medeiìma Porta fono due Griffoni dim ar 

Griffoni di ro°>che tengono trà gli artigli alcune Lupe in'atto' di'la- 
marmo,che_» cerarle; & pereflèr la LdpàArmedìSiena< io fon di paté-’* 
tengono rrâ » re, che ciò voglia rimembrare ia rotta data da i Perugini 
lu e™ dr1 fi bendi di lòpra raccontata ; di fotto forfo’ due Leoni
gn,Echino.1 parimente li marmo,Infegna come detto habbiamo del

la parte Guelfa; * ! ' - .<-» -
i La Porta poi è magnifica, Se tutta ornata dimarmiVeS 
grande'diligenza intagliati ; vedo ufi per eflamolte ila-* 
tuetté, & gigli »Arme della Cafa Reale ’ di Francia, al Ja_,

, quale fu Perugia molto dinota ,*& da lei riportò in vari/
• tempi grafie,& priuilegij : credono alcuni,che quella Por

ta  fatra foflè con limili ornamenti di gigli, ad hohore di 
S.Lodòuico, Auuocato di quello Palazzo , la cui Statua 

. d i  marmo lì vede lopra detta Portarnlìeme con qneflU’ 
< de’ Gloriolì Martiri Ercolanò, Se Lòrenzò’Frotéttóri di 

' : ; Perugia .■ Le varie Arme poi, che fi vedono in èlfa ihH-
g ia ce ,m ólticredano le  iiano A rm e  di quelle Città,ch*e-

i rari»
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f  jfn o 'i q u e i tem pi rn ite  co n  P e n ig li  in lega V &  iti Uretra
amicitia/ l,,i’
^ Jn quefla facciati del Palaia8'redeiT là Sfera dell'Oro-» oelogio nel 

lòggio cò'mmune i ornata con vaghe pitture sfatte da A-r la facciata del 
dorie dì Afsifi, Se ini vfemoe corismeflo tielmuro vn mar- ^da/zo. 
mo rofso > ouc è quella Infcrittione.^ - * <* ri* ì L 'ti,*-
C  A R O L V S I N Ì P  E r  Xt Ó R, PERVSINI STÀ.TVS ‘ ÀÙAt Òr  

;.HAS GKÀTIAS.EG1T QVAS LAPIS ISTE TE'G Il/ '

±2

' J  l . , e ^ « ' ilGià (otto quello marmo furon tremate alcune Bolle, con Bolla Impe
cine Sigilli doro  finoi ne i quali erano lettere,che, diceua- naie di Carlo 
n o , C A R O  LV S I M P £ R AT OR. -  Nelle bolle poi per̂ g,̂ [c 
concedeua lìmperadoreà Perugia la confermatione del- ia% Omarino 
lo Studio generale : oltre 4 ciò concedeuagli Camello di roiso còrnei. 
Montccchìo, Caftiglione Aretino , Luctgnino > ioianp » *? ncjK*jc- 
¿1 Monte di i>.Sàuino,& ogni altra Terra,e luogo ipettace ^e
all'Imperio , che all’hor a il Commun di .Perugia poilède- 
ua,&particolarmente il Lago Tranfimejlo,:&iJ Cljiugi.'',
Al Vefcouo ancora di Perugia concedeua il priuilegio de*
Conti Palatini,il create Dattocb&lNotarij» & altri priui-'
Iegi/,ii quali à fin che meglio/iconfernaifero,murati nella , - >
parietc del Palazzo fi conièruauano (òtto ii marmo iò- :
pCadèttO."- -- -f .3 *S AÌ; CUC V'
'N e lle  ferir tur e antiche fi troùa,ché fanno i??j.fuco- Palazzo de_* 
minciata la fabrica l i  quello Palazzo,in Juogo>oue prima clua.n*
era la Chiefa di S.Seucro,detto della Piazzala qual C hie- ciacòn̂ °min̂  
fa fu con autorità Pontificia difirutta i ancorché fofse-*
Parecchia finifuotitolo trasferito in S. Agata, Pa- 
rocchia ini vicina; Credei! po i, che la C hiefadi San_,
Seuero fofse all’horàin quellaparte,doue hoggi la C otte 
del Crfmin.iJe rifiede.* Fu quello Palazzo chiamato Pa
lazzo d<*f Pòdeflà, il quale vi dimorati a ; poi fu eletto per 
f l a n z a & refidenza de Priori, iquali fletterò nella parte 
lùpdriore perfino all’anno t 54S. nel quale venuto à Peru
gia il Legato de Latere Tiberio Crifpo Cardinale, elefifcj 
per fuà habitàtionela detta parte fuperiore , & la reftau- 
rò, con aggiungenii'ìYiolfe commodità di flanze,& orna
menti di {»«tute,fatte da valenti Artefici,che furono To- 

01 - maiTo
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m a fio d a  C o r t o n a , V¿ncentio>S¿ L attan ti©  d a lla  M a r c a  ,  
M a le  p ittu re nelle fa ccia te  d elia Cappella>erano fiate p e r  
p rim a  fatee d a  B e n e d etto  B u o n fig iio  P e ru g in o  co m p a 
g n o  del P in tu ricch io ,&  am b ed u e ico la ri d i P ie tr o .li  C r o -  
cefiflo , con  i San ti a tto rn o  fo p ra  f l ’A lt a r e  -fu ro n o  p o i di«. 
p in rid a  A r r ig o  F ia m m e n g o . ..l U. - , , rwì  

. In  p ro greifo  d ’an n i altri L e g a ti,&  G o u e rn a to ri, Se p a r
tico larm en te fa n n o  1Ò 04 B o n ifatio  B eu ilacq u a C a rd in a 
le ,L e g a to , v i  h an n o a g g iu n to  ta n te  ftanze,che ai prefen - 
te  la d e tta  parte lupe rio re c  com nàódil$irna>&  h o n o ra tif-  
lim a h a b ita tio n e ,n o n  folo p er L e g a ti,e  G o u e r n a t o r i ,m i  

ctia n d io  per gli V o c ia li  tu tti,8¿ fam iglie  lo r o .'*  • ^  f c ñ 
L e  ílan zc o u e d im o ro n o  i P rio ri,co n  tu tti i lo ro  /cruen

ti,8£ m in iftri, íbn o di fotro  i  quelle,ch e d eferin e  h a b b ia 
m o , m o lte  in n u m e ro jfa b rica te  n o b ilm en te, &  con tatté. 
le co m m o d itàjch e  deiìderare li polsin o ; h an n o  v n a  Sala*' 
oue li fa il Configliò, & è di giuria grandezza» & ornata di 
ttatuef&pimirc;‘ { " ^  i ; .u ,

, * Nella Cappella de* Priorie vna Tauola di raarauigliola
bellezza, fornata da alcuni opera di Pietro, & da ; altri* 

5. Lodouico opera del diurno Rafaello. Fu quell i Cappelladedicata a  
figliuolo di __ s. Lodouico, la cui fetta quiui, & nella Città tutta fi cele- 
di sidlia pío? bra il giorno decimonono d’Agofto, & falsi folennc Pro-; 

. tenore di Pe- cete io neQ uelli iu figliuolo di Carlo IL Ré di Sicilia » di
agli» fcefo dalla Cala di Francia per linea fetta del Rè Catto-1 

. . . , Jico primo . Diuenne Frate di S. Francefco, & menò nel- 
nedcJi’ffteiTo *a ®*cI,Slone v,ta «templare,è fanta ; ottenne il Veicoli ato * 
fatta io Pera, di Tolo fa,& doppo morte fa da Bonifatio Papa VI IL tra*, 
già, non in_» Santi annouerato;Fu la Cannonizatione fatta,come nel- 
Oruieto , co jc noftre memorie antiche fi ritrqua,in Perugia» &quan-
Platina? C * tunque il Platina nelle Vite de* Pontefici voglia, che fon> 

j guifse in Oruieto ; tuttauia è quali generalmente crcdu-1
feriíccPás.Lo *o,che quella cerimonia fatta fofse in Perugia, & eh ella-,* 
douico il Ve- per quella cagione prendeíse S. Lodouico per Protetto- 
feouato duo rCj fe non vogliamo,che per ciò fia fiato prefo particolar- 
gunélL Cap mente in Protettore dal Palazzo j perche nella Cappellai 
pella de Prto- de’ PrioriilPapa gli conterilteil Veicoli ato di Tolofa.: ¡
ri • ", A lato alla detta Cappella^ la Sala delI'Audicnzji, oue,

j x •io
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frfV n a  ¿acciaia Adone di Àflifi dipinié; qfuido.Giuho U |. 
rdèitoK r Magiilrati a Perugia;vi folto anche quattro bei
li paefi di Giouanni Fiamengo;& ne/la danza della Can- 
cellariafono alcune vaghe pitture di Gio:Battila della 
Marca /’ Non voglio Jafciare di dire, che le due Campa
ne di quello Palazzo fono grandifsimc Z di ftono fuam’fiì- 
mbjSc di concento i& armonia perfetta ;-} u' L F

JLÌ- j

.V P
f

«r

I» t*. ? 1v <;.raV.:r* » - * r, I ^  r*  -» n)
*J i ,, j  t ?

• I ' i £ *1* ■£ \ *% ».

'Del Palazzo del l re fiotto, e di quello del Paieflà # 
e de Collegif « commmementc chiamati Arti • * •>-

c a p . n i / :  :
i >

N On ho trouató memoria alcun a,chi edificarti:,& 
à che tempo il Palazzo del Vefcouatosfi cono- 
fee bene dalla bruttura Tua di fuori, la moitaJ 
antichiri , & leggefi in alcune icritture in.» 

penna , che quiui habitando Papa Vrbano Sello, quan
do venne ¿Perugia, icommunicò Clemente Antipapa^,. 
Fu reilau ato l'anno 1412. Et a'tempi noftri Vincentio 
Ercolanii & Antonio Maria Gallo Cardinale, St Neapo- 
lione Corniteli Veicoui,vi hanno ipefo molro,di maniera, 
che hoggi è afsaicommodaAc honorata habitatione del 
Velcouo, Se della /uà Corre ; Dentro i  l'entrata fono Je-i 
Carceri ; à lato di detta entrata dalla parte di fuori è la». 
Cancellarla, oue Hanno vari; Notarij, & vièilTribuna- 
le, oue il Vicario rènde ragione. * < -
.‘E* pollo. il detto Vefcouato vicino alla Cztedr'zlè, 8c 

auanti alla fiia Porta principale fi di/lendc la Piazza gran
de nella Tua maggióre ampiezza,& oué èia bella Pome.* 
lòpra da rio» de/crirta. Fu penfiero di Fuluio dalla Cor- 
gna Ctrdinale,& Velcouo di Perugia,di Fabriczrein que
llo i/lc/To (ito, per habitatione de l Velcouo, vn nobilPa- 
lazzo,ha tendone già fatta fa pianta Galeazzo Alefsi Pe- 
rugino.che nelfA^chitettura à niun’altro, che ¿Braman
te fu 2 foni tempi inferiore ; rnà rottimo,c gcnerofo pen
e r o  dei C a r d i a l e  dalla C o rg n a  non fu pofeia eseguito

pcc

Papa Vrbaao
VI. fcommu- 
nica Clemen
te Antipapa ; 
nel PaUzzo 
ĉ el Vefcoua-' 
to di Perugia.

Si defeiut-j 
detto Palai» 
zo.

Péfiero gene- 
rofo del Car
dinal« Fuluio 
dalla Co rgua
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per cagiohe'dclla rirtuntia,jchc feccdi detto Vcftouatoj 
Grande, e  magnifica è la fabrica dei Paiiazzo,che è fi- 

PALAZZO wato in mezo delia Piazza detta communemete Sopra* 
di Soprama ;muro. Effo é fabricato tutto nelle facciate di pietre ter  

uertine riquadrate, con ornamento verfo la cima di at* 
còni marmi rolli,& con corona di merli; h i due ordini di 
fene(troni ; la porta è .ampia,alta>& bene intefa;gli fanno 

. ornamento i marmi, che vi fono attorno con molta dili
genza intagliati, e due piediftalli limili i  quelli, che fono 
alla Porta del Palazzo de’Priori; con lettere Romane, 
che-diconohP.ERVS I.At*'R ES T IT  V T A .  i Sotto 
il tondo di detta porta è collocata nella cornice vna Sta
tua di rilieuo di marmò, rapprelèntànte la Giuihtia ; di 

Statua di mar fotto fono intagliate finfraferitte lettere, col millefìmo ,
unrela^Giu- ne* 9ua ĉ quello Palazzo fu fabricato.• r; ; <f ; ' ✓
ftitia foprala Mlp o ' p  V . L I P B R V s Ì N I °P R A  S ID>I QÌ i '  
portadeiPa- • M CCCC. LXXIL" J " A?

'*l ' *f < > ' C . . . ì- i ”
Sono anche nella ditta Facciata collocate due lumiere d i 
ferro di imi furata grandezza, con molto artificio iauora* 

J ! tervedonfi atrorno alla porta due Griffoni dimarmo,che 
tengono tra gli èrtigli vna Lupa, come fi vedono odia-, 
Porta del Palazzo del Goucrnatore ,&  de 'Priori; poco 

; ' lungi da detta porta aiJamano finiftra in vn marmo ro£> 
fo incaftrato nel m uro, leggefì quella' inforittione inta- 
gliatainlettere Romane antiche i... $

lazzo *

*■ j ì

**■ r  < * f
1 w I v

Marmo roffo 
Con ierrere_j 
Romane an
tiche nella fac 
ciaca di detto 
Palazzo.

D I V O  A N T O N I N O  P I o ;  i,
C. EGNATIVS- F B S x v S . £ P IL I .  NVIR. HVIC CVM PLEBEI 

VRBANA. LVDOS . PVfiL. E DENTI; AD. STATVAM. POu 
" N  END AM. PECVNIAM. OPTVLISSET. IS. HONÓRE CON; 
• TENTVS; IMPENSAM REVHSIT. ET. IMPETRATA. VENIA. 
.. AB . ORDINE. PERVSINORVM•. OPTIMO ì M A X IM O Q .

PRINCIPI. DE. SVA. P E C V N I A .  POSVIT. CVIVS. O bT  
' DEDICATIONEM. DARI. IVSSIT. A B . Hd&REDB SVO. 

DECVRION, B. SING. HS. I “ C 1- N. PLEBI. HS. 1~L N;
*. 11 t L* D. D. D. *.1J  - t

'*•'r t i , -,  ,'s •• ■: t ì ’ : v ' '¡ ’v A -'iori o n r r ¡T
Si dichiara, - r  E p erch e in d etta  In fcritrio n ed /cefi, ch e d a  C .Ig n a tiò 
rione Inicru" E d ile  fu ad  fio n o re .d i A n to n in o  Pio Im p .cre tta  vn a

‘ * i '  S t a -•►«¡fi» ,,*vI -
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Statuì, voglio9 chequi fi legga vn’altra Infcrittìonc an
tica curioliflìma in lettere Romane, adhonore dclme- 
d e f i m o  Imperatore, beniflimo conlèruata dalfingiurid 
del tempo in vn grande piedcftaJio di marmo,che ai pre- 
iènte trouafi in cafa mia,& fu poiàtnento di detta Statua (]*•/'? ***jT3i
di Antonino* i _

, 1 *  t

4 *1 "5. 1**
IMP. C<iSAR. M. AVRELÌO. ANTONINO. AVG. TR lV rO Tl 

II. PKOCONS. IMP. C it i .  l.vEl-TlMU. SEVERI. 1J1I» PLR- 
‘ TINACIS-AVG. ARABICI. ADIABENICI. PARTHICI. MAX.

FE. P- P. FILIO. DIVI. M. rN lO N iN i. PII. GERMANICI ; 
, SARMATICl- NEP. DIVI. A N T O N I N I .  P i i .  PRO NEP.

DIVI- A D R I A N I .  AD NEP DIVI. T R A I  A NI .  PARTI. 
' DIVI - NbRV^E : AD NEP. D. D. P. . .........

Piedeiiàllo'^J 
marmo anti
co in cafa di 
Celare C ai. 
polii.

i ì  * i Mi f 1 • i l *

Dalie bande di quello piedeftalie vcdohfi vn Bacile, & vn 
Boccale intagliati ì li quali anco vedonfi in molte fepol- 
ture antiche,e di ciò rende la ragione elegantemete l’Al- 
ciato ne’Tuoi Emblemi Emblema 3 1. dicendo, _ ,

Marmorta m tumulti tma t f ì  tx  parti Columnm 
• ;„ Vrc*us,tx alta ctm trt maUuuium t f ì .

i lusbae forma monti difium firn jordibus tjft 
« Dtfun&um,furai àtqut babutjft manus . , .j

Il Vaiò, & Bacile dunque, di moftrano , che queU'huomo 
morto, onerò colui,i cui fu la Statua eretta, fu intiero, & 
giudo : conciofiacofache, l'atto dellauarfi le m ani, fòflé 
anticamente légno chiaro d’innocenza,& di leakd. Onde 
quando alcuno voleua far conoicere , che non haueacò- 
rneflo qualche delitto, nè pure vi hauea in qualche ma
niera acconfentito, foleua inpalelè Jauarfile mani.

M i torniamo alla deferittione del detto Palazzo, il 
quale chiamali del Podefti,pér elfereda gli A uditori del
la Ruota habirato’, l’vno de’ quali è chiamato Podeftà, 
della cui giuri/Hitione trattali ne) Volume primo de* n o -  
ftri Sta futi Ru b. 4. Nel prim o ingrcfso è vn ampio ricet
to , oiie in dilpartelono le Carceri, & J’Offitio de* danni 
dati . Di lòtto lònoi publici Gran ari,& in vnagran Sala 
è l’OiKtio del pubiico Archiuio, eretto da Siilo'V.fanno 
1 $88. oue con bell’ordine conléruanli le ferie tu rè tutte«# 
au ten ticate  d e ’ N p ta r ij  m o r t i . Nella p arte fuperiore di 

'  v E  d etto

Vstfo ¿a ac
qua, c Bacile, 
legni d’inno
cenza, cLeaU

' , v

é Jr *

, .r * ’

Deferittione 
dei Palazzo«
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detto Palazzo fono appartamenti di ftanzc alfai commo* 
di per quattro Auditori deJlaKuota v & per i /cruenti
loro; Ì r  .  ni - ' )

* *

\\ T

Nelle due Piazze principali fono f  Aadienze dell* Arti, 
o»aunu- 0ttC a* tempi determinati radunanfi coloro, che fono in_, 

oeméte cha-. quell’Arti annouerati ì delle quali non ftarò hora àrac- 
tnoafi Arti, contare il numero,& grinitituti, poiché ne tratto diffufa- 

mente in quello Volume nel Libro Quarto,intitolato De* 
vari; flati,& reggimentitemporali, che hà hauuto la Cit- 

■ ’ ' ) tà di Perugia. . ■
* Tiene tra loro il primo luogo di Nobiltà l’AudienzaJ 

Collegio del- delia Mercantia, polla vicino alla Porta principale del 
UMetcatuu • p ajazzo (je2 Gouernatore, Se de’ Priori. A-quella iacee*» 

de l’Audienza del Cambiò,la cuale c poco da quella della 
, , Mercantia dillante, & è con la foa nobil Cappella ì nelle 

Collegio del facciate, & nella volta di belÜísime figure dipinta > lana* 
Cambio,efua rate à frefeo dali’eccellente mano di Pietro Perugino, & 
Cappella. ■ alcune figure credefì che fodero di R a ferie da Vrbino, 

difcepolo di quclIo.Tanto Pietro di quello iauoro fi con* 
P“ piacque, che volle fami!’effigie foa al naturale ,• la quale 

Penieina.con rafiembra viua,& (pirante y Cedi fotto vi fono lettere, che 
iua effigie ,& dicono, PETRVS PERVSlNVS PlCTOR EGREGIV5 . 
Inicritqou^ Poi vi fotioquefti verfi latini in lode dell'iftefTo Pittorer. 
inaia io de. . - Ptrdits j l  fu*r&t pmgtndt btcrttultt Arttm*

Sinunquamituitntat/ibafitnusipjiduiti, : !
' <■ -/.-.i:. „...ì \ i .r ." 'y c -  *. •*; i h? •. . > C;.l .
' - r ì i . 'w d  - Ó (. 0 ‘ 'l-T' -,p v>"\ "H

I Dillo Simio Vniùtrlàli .
: i ' ' r > ^ X a p ì : Ì X y r - r ^ u' ^ ' -

, - « a - « . . *  h r i  vtìl* :o

«
i ;

Í f '"*> “■*" -* i» ^
* *  ̂ \ *

> i - > v 4

- .vi ;' v iìi./\ iì'ì' "boi.  . 
e . >o jfi ; ; ri O
T p V  Oiche in niun’altro lùogo mi fi rapprc/èrita occ&+ 

Studio di Pe- * " U  fiorie di dare vria relatione compita dello Stu- 
fnffituim Ch* 1 3 dio riòftro,ho penfato di darla al prcfente.L’V.ni-

! ■ r v oerfità, ò Studio di Perugia, hebbe, come per lo
piu* foglionò tutte Jecofe hauctfc, vn debole ,T Se pie dòlo 
principio < Tannò della noftra lalutc 1290. inilituito da* 
Cittadini ifteffiPerugini > i quali ordinarono alcuni pò?

• chi



ehi Dottori di leggi,di Medicina,di Logica, & di Gram
matica per leggere dette Scicn2e publicamente. Quelli 
primi fondamenti cosi gittati,furonopolciafèrraamcntc 
inabiliti, & con molta feliciti eretti, mediante l'autorità 
di varij Pontefici, & Imperadori. Clemente V. partico
larmente con fùoBreueilabiJi detto Studio in ogni fa- , 
colta l’anno 1319. dando autorità di dare la Laurea, & _ . . . ,..i. 
i ’Infègne del Dottorato ; <il che confermò fImperadores re^Laurai 
Carlo Quarto di quello nome; facendoneinílantiaBar- cóceíía al Vo
tolo Seuero da Saflofèrrato Lettore publico, di quello fcouo- <ti Pc- 

• Studio, & Ambafciadore mandato dal noftro Cotnmune ws'a *
■à quell'Imperadorc, il quale concede, come hauea fatto ' '
anche prima Papa Clemente il priuiiegio al Vcfcouo di 
Perugia del Cancelliero di detto Studio,& che poteffe da- 
xc il grado del Dotto rato in qualfiuoglia Scienza.
" Soleuano i Dottori in quei tempi leggere in diuerfì luo
ghi di Perugia,mà Siilo iV.della Rouere,concede con vna Bolla dì siilo 
fiia Bolla allo Spedale della Miièricordia, di potere fabri- 1 v* Sommo 
care h  Scoie dello Studio foprale botteghe prima edili- uoreddioSto 

«cate , per concclfionc fatta al detto Spedale da Nicolò dio*, - 
Quinto l’anno 1453.con ordine,che per la pegione ditale 
Scole il Teforiero di Perngia pagafse ogni anno allo Spe- 1
dale cento fìorini,da canard dalli Talari foliti darli ordi
nariamente alli Dottori leggenti in detto Stadio, nella 
quale Bolla di Siilo appare,come fi c detto,che prima leg- 
geuafi in vari; luoghi. E eco le parole della Bolla. Nibi/o- 
minus in Ciuitate Nofira Perujina, qua inter alias in fi* 
gnis exifiit, tocus buiufmodi non babetur t>t V* / .  D efit
te s,ae in Artìbus>& Medicina Magiftri , ibidem prottm- 
port Qatbedram regentes, in diuerfis hcis eiujdtm Céstita
ti sPerufina confistentibus domtbust non fine magno ipjò- 
rum incommodo Catbedras regant, ; ^

Furono dunque edificate {opra quelle botteghe It,J 
Scole dello Studio, la facciata delie quali fatta tutta di 
pietre quadre teuertine, diftendefi per lungo tratto con 
due ordini di feneilre dal Palazzo dei Podeflà, per fin’al 
Monte della Pietà, il che rende alla Piazza di Sopramu
ro  orn am en to  non p ic c io lo . Fà alla p o rta  dello Studiosa

E a quale
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Statua di Si
ilo  V. perche 
eretta lopra 
la porta dello 
S tudio,

Valétino Mar 
teili Perugi
no Architetto 
iìiuitrc.

BlCard.Pine!- 
li dà princi
pio al Portico 
iotto lo Stu
dio, e fa Ia__» 
Strada chia
mata dai f.ìO  
nomel’inshr*
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quale è ampia,e magnifica, principio vn portico di pietra 
teuertina » con architettura ionica, nel qual portico fo- 
dlcngono dalia faccia dinazil’arco principale due colon
ne íopra i piediftalli ; il fregia è di marmo rollò, /òpra le 
cornice è pollo vn'ordine di balauílri,in mezo de’quali in 
vnpiedeilalloèla datua di bronzo fedente in vn trono 
in atto dì dare la benedittione, di Siilo Quinto, erettagli 
in grata memoria dell’hauere augumentato la dote del
lo Studiosa quale ilatua è due volte maggioredei viuo , 
& è opera di Valentino Martelli Perugino, che nell’opera 
di Architettura pracacciòffi a’ noitri tépi in diuerfe par
ti d’Italia lode non picciolat’A lato alle due colonne di 
iòpra deicritte , da ambedue le parti s’erge da terra vnaL. 
colonna, fopra la quale fi doueranno fèguitare archi più 
baisi del portico,quando verrà penderò ad alcuno gene
rólo Cardinale Legato, ò Gouernatore per la Sede Apo- 
ftalica in quella Città,di emulare la gloria, che acquiftoifi 
Domenico Pinelli Cardinale Legatoci quale, come che-» 
nelgouerno di Perugia s ’incontraife in tempi più penu- 
riod,& calamitofi,che fi ricordino,non redo di abbellirla 
con la m agnificat frequentata lirada, che dal fuo nome 
chiamali Pinella,& col principio, di quedo bel portico. >
. Apprefèntafi nel primo ingreiso dello Studio vn gran*- 

de,& nobile ricetto con volta fopra, nel fine incontro alla 
entrata è vno iporto ben’ornato,dal quale godefi la ve
duta della belliflima Valle di Iano ; àman dedra del ri
c e  tto'per due leale di marmo afeendefi ad vn longo- an- 
dito,ouè fbno varie Scole de’Dottori Legifti ; ; da quedo, 
primo andito vaifi per vn’altra fcala ad vn’altro,oHe-iòno 
le ScoledeputateperiDottori,, cheinterpretano altr«_* 
Scienze ; e qtmu;èlaftanza con lèggi à guifa di teatro, 
accommodati, ouein alcuni tempi dell’anno.fafsi lanQ- 
tom ia^rí \

Noti voglia la feiare di decorrere in quedo luogo di& 
difámente di detto-Studio ; poiché non mi lì apprefènterà 
occafione più di queda opportuna, dìragionare di tutto 
lo dato lùo. Di quedo Studio Giacopo Middendorpio in 
v n a fu a  o p e ra  in tito la ta *  Afadtmiontm mi ut rfi Ttr*

rarum

.'to
' 

-fe
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 *
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rarüm Öfbislibri tres . Cost ragiotr?. V niüirßtxs Peru- 

fina circster annum Domini 1240. f l  or ere cospit, yfdem_^ 
priuilegys ornata > qua in /. e rne a C.de profeffo. qui in 
Vrb. C onfiantt mpoli.docen. ttoerufs' to mitt v Qortfian- 
tinopolitana Ae adelest d tnbuunturV'vt ad'd. legem pro
bat Bart.vbt, f r  altäduo hutus prtuilegta recenfet: prius 
quidtm quam quattuor Doil ores,pratt r prafcntantf,ftu- 
diofos examinare , & promouerepc/unt: po/iertus quod, 
velfolo C ae ell arid ea facultas trwuitur f i  mtelhgaU Or
dinariat Profe(fores altqucex odio, fr  tnuidia repudtare.

'Petrus Ancafanus inter omnes Italia Vrbes lurifpru- 
dentia ßoruijfe' fcrip fit Perüßum > virifque f r  pads 
¿T belli artibus y auSlore Blondo , fed in prsmis lurifpru- 
dentia prüft antifsimis ea VniuerfitaS femper abundauit, 
Bt Le ander Albertus lu r t» dity dtuino, bumanoque lumen 
attulere plurimi ex baeVrbe qua Vniuerfale Gymnafium 
habet, orti; Populus enim natura y animis y tngenyfqueji 
fummis, nee minus ad litterasyquam ad arma proptus eft i 

' Hie entm floruifse legitur Paulus Ule. qui de Dys Graco- 
rum .fr Lattnorum fcrtpfit y vnde Bocatium Geanologiam 

-fisam Deorum dejumpfifie a iunt: Petrus de AJfifio y Bene- 
diffus Capra > cuius m Decretalts Commentary f fr  Re- 
fponfaiurts extant: PhilippusFrancus, Fedcrtcus de Se
nil »Cyrus piftorienftsf quo Presceptore Bartolus vfusy lu -  
rifprudentia fundamenta iecit y v t ipferefert in /. quidam 
tum filium  > ff. de verb, obligat, f r  tandem Bononia pro- 
motus > cum Pifis a/iquandiu docuiffet, Perußum reuoca- 
tus non minori cum gloriay quam fruftu* Ius Ciuile pro- 
feffus efi>vt fummus Iuris Commentator y f r  terreftre-* 
quoddam numen voearetur y at v t eam VniuerfitaUm—*
. non doeendo tantum, fed etiam fcribendo teleberrimam-* 
redderet iiinfdemque nomtnad exteras quoqut nations* 
tranfinitteret y librum dt Reprafalys confcrtpßt > poftremo 
legattone pro ea fundus ad Carolum Imperatorem optima 
priutlegia imps traut t y v t fatetur in Conftitutione ad re- 
Primendum Clemens Papa V l . Cum Petrum Belfortem » 
poftea Gregorium IX . vix. xvy. annorum adolefcentern-* 
Qardtnaltm tn a fs tt»qtf UnlQ muruntdonuts ß*rety Pt+
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rußum mißt ad Baldum lurifconfultum »  &ad praßan- 
Ujßmttt aitarum Arnum projtßorts. H M . v 

Do pò Bartolo,non ci è memoria} che in quello Studio 
fìano gii mai itati ammefsi alia lettura delie Leggi C*- 
uili, & Canoniche Dottori foraftieri ; il che i  mun’alrrò 
Studio auuiene > fuor che i  quello, per la gran copia di 
Dottori celebri » che in tale proiezione fono fèmprc bo
riti in Perugia: . . : , . . . . .  . v

Coita quella Vnìuerfita,ò Stadio di Dottori, di Scolai 
ri,che da loro imparano, & de' Mitiiilri. I  Dottori fono 

Collegio de* diuifi ìa tre Collegi), cioè, de Teologi* de' Dottori del-  
0 011 ' IVna i & 1 altra Legge, de’ Filofo fi, & Artifti. Tutti quelli

hanno vno , che tieneil primo luogo, & chiamali Priore : 
Se coloro,che danno la Laurea, del Dottorato, fono detti 
Promotori 5 Vanno tutti in alcune folenniti,ornati diva»
pelle di Vaio fopra le /palle,eccetto i Teologi 

Gh Scolari fono ò Perugmi,ò ibraftieriii Perugini han- 
Collegio de* no vn Collegio chiamato Matricola,& creano due Confi-: 
giniSiamio S,Icri* •11 cfie anche oflèruano i forafb‘eri,iqu ali pure fono 
Matricola. di due forti; perche alcuni viuono ¿loro fpeib, & fono

chiamati deli’Vniuerfiti ; altri viuono in alcuni Collegi;, 
chiamati Sapiente, delle quali vna chiamali Sapienza- 
Vecchiad’altra Nuoua,& la terza Bartolm a; m i di ciascu
na di qaefle poco di Cotto àiifuCamente ragioneremo t \
'■ I foraitieri, perche fono di varie Prouincie, da quelle fi 

denominano, & hannoi loro propri) ConGglierì* i quali 
fono ogni anno da’ ProuihciaU eletti « * *" - - wU tU *££*<* 

.Apparteneua il gouerno di quello Studio per li tempi 
addietro al principal Magiftrato della Città, infienjc con 
li Camerlinghide li’Arti,& con i Saurjdello Studiò, che à

Ctudio'cioio ^etto c^ t to  eletti erano, & i  forte ogni anno eilratri da 
automa. cialcuna Porta della Citta s come anche apparteneva al 

Ketrore dello Studio, il quale ogni ànnòcreatxaficon fe- 
gretx Cuffragi da gli Scolari,per vigore di vn Breue concefi- 
fo da Piò Quarto fanno 1 $61. regiftratò in Palazzo ; Se in 
fai gouerno tutti i Copradetti valeuanfi del Configlio ', & 
del volere de’ Configlieli' nelle colè piò grani. In progrefi* 
lo poi di tempo auuennc> che ’ifopraderto Magifiratò

prin-y

\
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principale lafciò la cura di detto ' Studio i  i Sauij folfpoi- 
che rià anche più veniùafi ali’ejettione dei Rettore. Jbt 
quello tal modo dj gòuerno fu dà alcuni Sommi Pontefi
ci approdatole pùto vi lì ingerirono i Goucrnatori delia 
Città ; mà Paolo Secondo, decretò,che i Sau ij regge fièro 
lo Studio, che cònduceifero i Le t t o r i & che tra quelli, ri- 
partifiero i filari, màcbc v’interuenifiero i GoUernatori*
fecondo i tempi della Città ; *’ j-'ui •. __
•*- Vedonlralcune leggi fatte in diuerfi tépi iopra Io Stu

dio da’Priori,& Camerhnghi di Perugia»le quali leggi fo
no deferirte-nel primo volume de'noftri Statuti ; mà à’ 
quelli noftri tempi fono andate in deifuetudine,nè piu fan 
no à proposto al prefente fiato della Città : Trouanfi an
cora altre Conftitutioni,chiamate Conltitutioni vecchie» 
non già perche altre ve ne fiano fiate fatte di nuouo , mà 
perche trattono più tofto delgouerno del Rettore » che_j 
giàeieggeualì, & delle colè tra* Scolari concernenti, che 
de! gouerno dello Studio ifteflo ; Oltre à ciò trouanfi al
cune Confiitutioni de’Coi’egi; noftri particolari, come 
di quello de'Teologi,de' Legifii, dc’Filofofi, & de’Maeftri 
dell’A rtiL e  vecchie Confiitutioni fono in pennate nuo- 
Ue fono fiàmpate,le quali non trattano del modo dei go-- 
uernare lo Studio, mà in efie fono contenute le colè ap
partenenti al dare il grado del D ottorato, aJl'approuare ,  
alprefentare,& aU’efàminare. Vi fono ancora alcuni altri 
decreti,fatti da vari/ Legati, & Gouernatori, i quali eoa» 
fèruarifi da’publicr Nota ri; de’ Sauij dello Studio.. * . 
t Le Scienze, che in quello Studio s’interpretano, fono 
llhfrafctftte. La Teologia,la Le?ge Canonica, l a  Ciui- 
le,Ià Filofofia, la Medicina^ la Matematica, la Logica » & 
le colè dì eloquenza . Sono i Lettori, & Profèflbri delle^* 
Scienze nominate, condotti quell’anno 1606. in numero1 
cinquanta in circuiiqaai numero iaggiun gel? taluolta, Si 
ftninuiiccfì fecondo l’occafìoni occorrenti. Lo ftipendio 
poi in tutto arriua alla fonttna di feudi tre mila ottocen
to  fettanta , che aflègnalì «fecondo la foggia dilpofitione 
d t’ Legati, ò Gouernatori, fecondo i ff mpi dèìlà Città* 
come ficdetto ,& dc’Sauij ddloStudio. -

* Gire*

. " ^

Conftirutio-- 
n i, e Decreti’ 
fopra Io S ta 
dio«

Scientie, che 
s'interpreta--
oo incucilo*
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Prìuìlegì con- 
cefsi da' Som- 
in  Pontefici, 
de Impera do
ri allo Studio 
di Perugia. ,

Circai Priuilegi/jche godequello Stadio, giàhabbia- 
ino detto,che Clemente QmntollabiJi in Perugia io Sta» 
dio in ogni facoltà, con lao Brcue, che trouafi neiia Can
cellarla dei noftro Palazzo nel Tacchetto legnato per G« 
Et che Carlo Quarto Imperadore confermò il detto Stu
dio con vna Tua Bolla Tanno 1 $ 5 5. & diede facoltà ai Ve- 
Icouo di dare il grado del Dottorato.' Che Siilo Quarto 
conceffe allo Spedale di poter edificare le Sede per i pu-, 
blici Lettori : fimilmente habbiamo dimoftrato con l’au
torità di Bartolo, che quello Studio gode gfiilelsi priui- 
Icgijtche fono raccontati nella l.vntca, C.deprofejj. qui in  
Vrb, ConfianU Hora diciamo,che Giouanni Papa Ven
tèlimo Ìècondojcoticede'priuilegio di Adottorare in Ca
nonico,& in Ciuile ; Paolo Terzo, & Pio Quarto,danno 
facoltàal detto Collegio di crearci Cauaiieri Aurati, ó  
di Speron d’Oro. Pio Quarto co cede à gli Scolari,che p a f
fino creare il Rettore ; il medeiìmo Pontefice con decre
to commanda'al Te foriero di Perugia, & dell’Vmbria^i 
chelo fiipendio da difiribuirfi a’ Lettori, fía à tutti glial- 
tri pagamenti preferito ; & che quando alcuno di detti 
Dottori morifle, che lo ftipendio di quello fia diftribuitp 
tra’ Lettori della medefima profelfione. Nicolò Quinto 
vuole, che li Scolari Beneficiati, & Clerici poifino gode*« 
i frutti, & le prebende delle C hiele lo to , & che per anni 
trepofsino attendere alle Leggi Ciurli. Nel primo volu
me de’noftri Statuti, fi determina,} che i Dottori jfora-t 
flieri lìano li béri da tutte le gabelle , non altrimente, che. 
fe follerò Cittadini Perugini ; Siilo'Quarto determina»., 
eheqbelJi Scolari j che viuonó in Perugia nelle Sapienze,' 
non polsino adottorarfi altroue, che in Perugia. Leone 
Decìmoconcede al Collegio facoltà di conofrerc le caule 
delle appellavo^ fino alla Cotr ma di cento ducati; ecio, 
cconfermato da Pio Q uarto, da SiiloQuinto, & d a j , 
Clemente Ottano. Hanno i Dottori di detto Collegio 
facoltà,& priuiJeffio d’intenienire,&releggere Dottori fo- 
raftieiiperia fiofira Ruota,  freon dori Breue cancellò d* 
Clemente Settimo ; Paolo Terzo à fauore dello Stadio 
di Perugia, vieta , che’l grado del Dottorato pofl*a ò in*'

P e rù -
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Perugial ò nel Tuo Territorio, darli ad alcuno da pedo* * * 
nc priuatc, Torto pena di Scommunica; Quefto ifteiTo 
«raper prima fiato prohibito nclfanno mille quattro- 
cento nouantatre da Aleflandro Sefto. lì mede fimo Pao
lo Terzo, d i al detto Collegio de Dottori Legiiti incolti 
di legittimare ipurij, & baftardi, & di creare Notarfj, il 
che anche confermano Pro Quarto , Sifto Quruo 
Clemente Ottano. ~4 \, _ . .* * * * , ,

: ^  •!- ‘ : u: ì. . . i!».,3V.3* 1

■’■-'-i cani';,.*, ;,t : ; ì.ì.xjô ; *>
' f * ‘ r~ * y 1 ’

Delle Sapienza > Pecchia , Nuoua, Cartolina,e della 
incominciata dal Cardinale Armellino , •-» 1

e del Collegio de‘Conmuori n,  ̂
! - m:- Cap. X; • *

'* i!
. . ; 

i?.T‘i/

I v M V» #

¿.-it* ' ’
,> * v * * * » J  i »

' 3 '4
* /

► , , ? I )

,» *■ * «■» * * „ * J ì è  t  l v">

4M
*,»*? si

* • 1 * * - - *■ -j j 4 r * - ’  ̂ ’ I *
_ ,  - Ade volte auuiene,cheThaomo notihabbiaJ 

~É ¡tempre l'animo ad alti, & gcnerolì penlieriri-
■■^T uolto » maJfsimamente quando alla nobiltà 
■ ha aggiunto l’autorità, & la ricchezza, come

lì vede in Nicolò Capocchio > che nato jil_, 
Roma di nobile lignaggio , creato da Innocencio Sefto, 
Cardinale, & VefcouoTufcuIano, & hauendoaile ric
chezze patrimoniali aggiunte molte entrate ecckfiafti- 
che» venne in penfiero di edificare nella C itti di Peru
gia , da lui fommamentc am ata, & per edere di quella^ 
Protettore , due honorati, & illuftri luoghi, & di fuffi- 
cìenti ricchezze dotargli; il qual nobilifsimo, & non j 
mai àbaftanza lodato penfiero , fu da lui mandato in», 
eifecutione ; perche in breue, rifperto alla grand'opera, 
forono per ordine Tuo da* fondamenti eretti due impor- 
tantifsimi luoghi, vno doue poteftero dimorare molti 
Scolari foraftieri, che vengono ad imparare le Scienze^ 
allo Studio di Perugia » f  altro , vn Monaftero per fcrui-

F rio

s a p ie n z a
Vecchia, 8<j 
il Monaltuc 
de' Monaci 
Ohucrani e- 
lem dal Car
dinal Capoc
chio .

/
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no  de’ Monaci Oliuetani, la Religióne de quali era gii 
venuta iiel Perugino» per alcune facoltà iaieiategii d i j  
perfone par ticoiari ; ma non haiieua per ancora nè Con*, 
uento» nè Chi'elà. Diquefto luogo de* Monaci OJiue- 
tan i, rifèruando io di ragionare altroue» per horadcicri- 
uerò quello,che fa per feruitio de gli Scolari foralìieri e di*

*■ * £ •* lk ì»

l»

beato.. \v r

SAPIENZA Q u ello  ri/xede n e lla  P o r ta  Burnea » in a e re  fa lu ta re J»
Vecchia,det- & te m p e ra to »  lo n ta n o  d a  o g n i f t re p ito , g o d e  la viftiL» 
ta Caia di S*. g io c o n d a  d i quella  p a r te  d e l n o ftro  T e rr i to r io , che è v o i-  
Coregono. ta  ver{ò M ezo g io rn o  » & ha. o t t im e  h a b i t a t io n i , si p e r i i  

R e tto re  ,l com e p e r g ii Sco lari » S cper li {bruenti loto ; Se 
per diporco d i  d e tt i  S co lari e u u iv n ’afiài bello  ,&  d ile tte -  
uo le  g ia r d in o .. r . ( . f.

In vn’ampio Clauftro è la Chiefà eretta ad honore-» 
di San Gregorio Papa, dal qual« il luogo denomafi Ca
ia di San Gregorio .. Chiamali ancora Sapienza Vec
chiaia differenza d’vn altra,che per effere fiata doppo lei 
edificata, chiamofsi Sapienza Nuoua. Fece il detto In- 

: ' ilitutore l’anno 13Ò2. per il reggimento di dettaSapien- 
zàV alcune Confiitutioiii. Poi l’anno 1J68, aJli véntidpe 
di Luglio ^ritrònandolì in Monte Piallone,'& hafcetìéo 
dal Sommo Pontefice Vrbano Terzo i facoltà di teiere 
de’ fuoi beni tutti > tanto patrimoniali,‘ quanto eccléfia- 
• ftici, fece il fuo vÌtirno.Teftamenco nel quale infìxtuì 
' heredi luci vniuerfalf quella Calàdi San Gregorio, la_.
- q ua le  c h ia m o , D IL  E C  T  A  M  S V  A  M  -&U AL V M , 
'Se il Conuento fop ra d e tto  d e ’M o n a c i d e lla  C o n g reg a - 
r io n e  O l /u e ta n a . In  quello  T e fia m c n t»  in fe ri di: n u o u o  
le C o n fiitu tio n i p e r la  d e t ta  S ap ien za  > r id o t te  à m ig lio r 

• f o r ma ,  & in  a lcu n e  parti da quelle di prim&mutatc-j.
' O rd in a  egli in  effe , o ltre  m o lt’a ltre  c o le , che p er b reu i-
tà  fi t r a J a lc io n o , che  po lsino  effere p rd è n ta t i  p er que
llo  C olleg io  più , Scvarij Scolari d i v a rijlu o g h i , & D io-

- c e fi, e tia n d io  O ltra m o n ta n i  > co m e  rio o td eu o ie  d e lle ^  
d ig n ità  ecclefiaftiche che in  quei lu o g h i o t te n u to  egli 
h au cu a ,E lsecu to ri d i qucfto  T e fta m e n to ,& p e r fo fferuan -

zer
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ted i quelle Conftitutioni, furono da Nicolò Capocchio! 
Cardinale,vari; Cardinali Vefcoui,&huomini eletti, fra* 
quali furono annouerati il Veicouo di Perugia» & l’Ab-J 
bare di Montemorcino dell’Ordine OJiuetano prò tem
pore ; à quelli due fù data facoltà di moderare, & aggiun
gere alle dette Conftitutioni, quello , che alla prudenza^ 
loro parrà e/pediente per buon confèruamento, & gouer- 
no di detto Collegio ; & à loro fpetta il prouederlo del 
Rettore, il quale fùole iemprc eftere vn Dottore di Leggi 
Collegiato , il quale ne gli atti Collegiali dopò il Priore-» 
precede à gli altri. Gli Scolari, che viuono in quello Col
legio , fono per l’ordinario in numero circaquaranta ; 8c 
hanno obligo tutti divertire di negro, & h abito da Prete 
talare. <* ~ .

Fanno di quello luogo mentione vari; Srittori, & par
ticolarmente Eald.nel conf45.lib.5- num.i *3. & nel cap» 
cum ab ecclefiarum num. 8. de Offic. Ordin. & il Platina 
nella vita di Gregorio IX. le bene egli prende errore, con 
dire,che quella Sapiéza forte da Pietro Capocchio Cardi
nale edificatajpolciache non Pietro,mà Nicolò Cardinale 
di detta Famiglia fu di lei Autore , & quello, che di ric
chezze dotolla,&con ottime leggi la rtabili, come appa
re dal teftamento proprio delliilefeo Cardinale, il quale 
io hò più volte letto .• - ! ' ' : ;
■. L’eflempiodi vno,che latto habbia afcun’opera lègna- 
lata, dalla quale rifukató ne Zia ad altri vrile,& all’autore 
lode,& gloria,lùòle fpefto muouere altrui à (cguirc le me- 
delìme orme :■ Cosi Pelièmpio di Nicolò Capocchio Car- 
dinaleiftitutorc della Sapienza Vecchia, morte Benedet
to GuidalottfPerùgino Veicouo di Recanati, ad ordina
re vn limile Collegio,! cheflo chiamò Cala di San Girola
mo , & altri vniuerfalmente chiamano Sapienza Nuoua, 
con dotarla di tutti 1 beni Cuoi patrimoniali, & con appli
cargli, con licenza del Sommo. Pontefice, grolle rendite-» 
de’beneficijda lui pofteduti ; Vedcfìvna Folla di Marti
no Quinto fpedita l’anno 14^0. diretta ad Antonio Car
dinale Prete del titolo di S.Marcello, con la quale gli fi da 
pienifsima facoltà di erigere detta Sapienza > di vnirgli j

F a  b e n i

Superiori del
la detta S a ;  
pienza.

. ri ì » » 
« *

I. *,

SAPIENZA 
Nuoua eretta 
da Benedetto
Guida lo tu 
Perugino.
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beni patrimoniali di Benedetto Guidalottì, & anche il 
Monaltero di S. Arcangelo lòpra il Lago dell’ordine di 

^ S.Bcnedetto, che era Commenda, & Badia xii detto Be- 
ì . nedetto, come anche di vntrgiila PJebama della Pieue di 

Caina, & laParocchiadi 5 . llidoro nella Piazza di Peru
gia , con lontrate loro . Il che fu efleguito dal detto Car
dinale » facendone inlèanzaper parte de' Cittadini Peru
gini Gafparre Vefcouo di irrequenza,Sindico,& Procura
tore di Perugia; Era poco tempo auanti morto in Peru
gia Benedetto G uiialotti, il cui corpo fu ièpolto nella*» 
Chiefadi S.Domenicoin vna beila Cpoltura di marmo , 
nella quale Giouanni Pifani celebre Scultore ritraflfe Be
nedetto velfato in habito Epilcopale, &intagliouui,due 
Angeli,con molti altri ornamenti fatti con gran maeUria;  ̂
leggeiì in quella ièpoltural’infralcritto Epitaffio. i ^

REVERENDA ,W mORIÌÉ PATRI D 4 BENEDÌCTO D è 'GVT- 
DALOTTIS V. 1 CONbVXTO RACHANAì fcNSI EPISCOPO 

! 1 TANDEM MARTINO V. ViCECaMERARìO APOSTOLICO.' 
<QV1 CVM IN P A T R I A  DECEDERE! NOVa M SAPifcN-

t ia m  f e u t . v ix i r  a n n o s  q v a d k a g in t a . o b it  a n -
NO C H R I S T I  M . C C C C  X X I X . 1 D I E  IX.- AVGVSTI.' 

D . H E L I S A B E T  E l V S  S O R O R i  F B C IT .: ;^ b  in
• .-uj - ti. >•i .. x.i ntr: a Tat*’o irò '.'..iila iv i ^

- Su quei tempi fu"determinato» & eseguito» chc’i luogo t 
di quella Sapienza fòdero le calè di detto Benedetto, d a ^ . 
lui i  tale effetto làfciàte Vie quali erano con la Chiefa di j 
S.Maria de’ Semi congiunte. Sue ce (Te poi doppo il corfo ■» 
dì moiri anni,che quello luogo fu deilrutto per occasione, 
defia Fortezza da Paolo Terzocdi%ata;qnde il Rettore» t 
Zt gii Scolarci ri malfa' pritu di habitatiope » dimorarono 
per concessione dei Vefcouo di Cafale^all'hqra Gouerna- 
tore di Perugia, per alcun tempo nel Palazzo della Piazza 
dì Sopramitro* oue fecero alcune notabili Ìjbefe ; 
efsendò por c o r r e t t i  ipartiri? anche da quello luogo 
per edere al Podeftó/1 ■& i  gli a’tri Auditori deifaaatoL Ac 
tenendo eflilpcgfonè petalo tpatid di tre anni diuefle-i 
cafètji Peràgiaitrtfdf loradifgiuntiVcon molta fpefa > #  
incòmmodò,’ fàroho da Paolo Terzo l’annoi 544. àlli 9» 
di Maggio, pronilfadei ccEduo del Conuento di s. Marie

dcSer-

* ')



Librò Primo. 4*
de* Serui, ¿¿cedendolo loro il Pontefice con vna (ua Bolla rnncedJalU0 
fiuoritìfsimain perpetuo ; & arti Prati in ricompenfa af- dolati diSa- 
iègnando vn’altra Chicfa>& Conuento in to r ta  Sokidìe p'enzaNuo - 
hoggicommunementc è detta S.Maria JSuoua.> ,,,, • ‘ ûA»|Co"uen- 

c^hiamaii dunque il luogo,che dal Vefcouo Guidalot-^,g£jÛ iua 
ti fj ordinato , Cafa di S. Girolamo , ouero, SapiemaJ * *. 
Nuoua. L1 pollo anch’eflb nella Porta Burnea>& è,come 
dimo'lrato habbiamo,il Conuento ifteflfo,il Clauftro, liu* 
bala,&Je ilanze, che gii erano de’Frati de’ Seruii L'aere 
c eccellente, vagheggia l’amene , & dilerteuole'campa-’1 
gne irrigate dal Piume Teucre , & anche il lieto C o lle J / ' 
chiamato con voce greca »j€»or, che vale decoro. Hi vna * 
honoratà ,& nobile Cappella dedicata àban Girolamo ' 
Dottore della Chiefa,&Protettore del luogo, la quale è , '
officiata ¿vicenda da due Sacerdoti. forartieri Scolari : il . . ,n:
numero de! quali tu tti, che pofsono foggi ornare in’qùe- 
fto Collegio, è cinquantaduc, cioè, quattro Germàni /  
quattro Spagnioli, quattro Francefi, & due OJ tra marini/ 
gli altri fono Italiani, i quali c di meftieri, che fiano per il ’

4 meno lontani trenta miglia da Perugia, & poflono dimo- 
j ja ru i lo (patio di fette anni. , »,, .t> t . » t ,

- La cura fuprema di detta Sapicza appartiene al Prio
re de’Canonici del Duomo di Perugia,& a’Conibli con-' 
giuntamentc del Collegio della Mercantia, a' quali dal ' Superiori di 
fopradetto Antonio Cardinale Commifsarìo à cìòdeptt- detta Sapir n- 
tafo da Martino Quinto, dafsipienissima autorità fòprà 
detta Sapienàa»creando/i veri Gouernatori,& Rettori di ! 
quella, Se lìberi, Se aflòftiti Amminiftratori di tutti i beni. 
fuoi ; Effi hanno piena facoltà di creare il Rettore, & Vi
cerettore , Se di fare tutte quelle Conftifutioni, che loro . 
paiano opportune per lo buon reggim€to di quel luogo s •
Se qnefta facoltà dafsi loro per Breue di Leone Decimo 
cue fono quelle parole -j. > {  ̂ f- ,, ,

il. lilorum etenim fìudio. atqfu induftria ad*niru finti0 1 !
cmn 'tsinnititar, *n iibrumbumtris domus inclinata rc-^ 11 
tumbH\ itiorum dufift, atqut nujpicijs Rifiorii, ac V ia- 
rt&orii dtkfiis fori dibit. Uli CmJHtutionn condenti 
itomi atqut rifar denti irnframabiliaus babtnt. : . /

H a

* * *
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Hà quella Sapienza riceuuti in varij tempi da* So m m i 
i Pontefici gratie,& fauori ; perche oltre i Vnione deJJa Ba-
! dia di S .Arcangelo, della Plebanìa della Pieue di Cainaf
| & delia Parocchia di Sjfìdoro» fatta da Martino Quinto
; Paolo Secondo , conferma detta Sapienza , & comm et-
! ' te la cura di lei al Priore Clanftrale del Duomo, Se con-'
j giuntamente a' Conibli della Mercancía, confermando
| anche le Conftitutioni fatte da quelli. Il medesimo Pon-
£ tefice à fauore di quella Sapienza,vniice à S. Arcangelo la'
I; Chiefa di S. Maria di Anchaielle vicino al Lago 1  ranfi-
j meno. Innocentio Ottauo conferma quella vnione. Ni-

Gratie fatte colò Quinto, & Calido Terzo fanno elènte detta Sàpien- 
da vanj Som- za dalli Darij, Collette, & Gab beile. Leone Decimo dà: 
ddeta?1*^'1 P*ena facoltà al Priore,& a’ Confidi di fare le Conftitutio- 
za. ni,dà loro lamminiftratione de' beni,& I’auttoritá di crea

re il Rettore,& Vicerettore,cóme fi è detto.Paolo Terzo 
concede iti perpetuo al Rettore, & á gli Scolari vnà parte 
del Conuento de’ Semi, poiché l’altra era fiata diilrutta 

^  infieme con la Chiefa,per cagione della Fortezza l - Paolo 
Quarto conferma le Conftitutioni già fatte dal Priore y & 
da ’Con foli, dando loro autorità di farle di nuouo,lècon« 
do i bifogni,& J’occorrenze : & commandando à ’Gouer- 

. natori,& Legati, fecondo! tempi,lòtto péna di feommu- 
nica, che non vogliano, lòtto qualfiiioglia pretefto, impe- ! 

% : . dire i’eiTecutioni di effe: mà che affatigarè lì debbeno per. 
l’ofièruanza. E’ celebrata quella Sapienza da varij Scrit- 
tóri,& tra gli altri da Enea de Falco nelle  addfrioni, che» 
fa fbpra I*Abbate Panormitano néí cap: Eeclejia vtftra~i 
il fecondo , de eltB'. in ver.Jit fà n h r » done qoefto D òtto-1 
re chiama la Sapienza Nuouap Amplifsirnò Collegio y & 
dice di eflere fiato allieuo di quello . ** : j ! :c *• - c : '.., r „ >

_ ' Il nobile, & magnanimo penfiero del Cardinale Ca*
Bartolina eret Pacchio, & del Vefcouo Guidalotti, fu in vh certo modo 
n  da Marc’a n emulato da Marc’Antonlo Bartolini Perugino Dottore.* 
tonio Barto’i- di Leggi,il quale facendo reftamen to l'anno i inaili ays 
ni perugino . settembre',' lòtto il Pontificato di Pio Quinto $ ihùituì !

vri fimi! Collegio di Scolari,ancorché di numero minore,'’ ! 
Si dal cognome fuo chiamollo Battolino, & dì vna parte

de’be-
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ile* benifuoi patrimoniali dofolio,indotto, come elso di-» 
ce in detto te/Umento,perche egli, & i chiarissimi ante- 
ce Ab ri fuoi Onofrio * Baldo,' & Mariano BartoJini»acqui- 
Borono dallo Audio delle lettere , & nelle cofe prolpereJ 
ornamentò» Se nelleauerlè giouamento non mediocre-*.
Però eilo accelò,& Spronato dalla picta>dairamor di Dio,
& dal grato>& lineerò animo fuoveriò gli ftudij,& le buo- 
ne arti» & gli huomini amatori ; &feguaci di quelle, volle, 
che fi erigellè, &donafie aU’eterniti quel Collegio, nel 
quale poteifero dimorare lo ¿patio di anni cinque, lènza-* 
pagamento » dodeci Giouani ftudiofi poueri, cioè, otto 
Perugini,due della Città di Genoua,ò del fuo Tcrritorio, k
Se due della Città di Lucca ; nelle quali due Città, come 
dice il detto teftamento,egli haueua difeib nel tempo del 
fuo acerbifsimoefilio ila vita, 6cJ’honorluo. .r i . jv 

.11 Supremo gouerno di quelli ScoIari,dilpolè il Battoli- Superiori di 
ni,che folte appreflo il Velcouo di Perugia, de gli Àudito- u Sapie'
ri della Nobile Artedel Cambio, del Priore Laico dello'
Spedale di quell'arte, & di due Dottori da eleggerli di 
tre in tre anni dal Collegio de’ Dottori Legilli, . 11 <

Rifiede quella Sapienza Bartolina nella Porta Burhea 
nella Brada principale, che partendoli dalla Piazza, coni s Antonfo , 
duce alla Porta del Rartello ; il titolo della Cappella, & padoua Pro- 
QratoriOjche’lTeftatoreordina ,che iui fi debba fabri- tatoreduìec 
care,è di S. Antonio da Padoua. r i ! taSaPleil2;l*

Fu fa tra Tanno i 5 7 Ì- ahi 3 7- di Giugno, efcttione delli 
dodeci Scolari » da Francelco Bofsio ; Velcouo all’hora di 
Perugia*8c da gli altri Gouernatori,cioé, di Scolari noue,!
Se gli altri tre eletti furono da Pietro Paolo Serio de’Bar- 
toliniherede teflamentario di Marc’Antonioj&perche-i 
era defiderio di detto Marc’Antonio , che quella fila Sa
pienza fofse aggregata alla Sapienza Vecchia, fecero Ì 
Gouernatoriil detto anno 1575-' arti il* d/Ottobrequella ¿¿h <. . r  
aggregatione nella Chiefa della Sapienza Vecchia coaJ -t J-~ 
moltafolennità; &alli di Nouembre promulgate !«_>•
Leggi, Scie Conftitutioni da loro fatte , nella Sapienza 
Bartolina, & giurato, che hebbero gli Scolari l’oflèruan- 
za di quelle, vollero i fudetti Gouernatori, che il dì pri-
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mo di Nouembre s’intendere incominciato ¿1 tempo dì 
quella Sapienza.' - : : r .: '■ ;

Concede il Magirtratò de'nòftri Priori l’anno 1510. à 
Francefco ArmeJlino Cardinale Perugino, vn fitofopra 
il muro della Città, il qual muro cominciaua dal Palazzo 
del Capitano, & arriuaua al portone, porto in capo della 
ftrada detta de’Caldarari ; diftendeuafi poi per {patio 
grande verfo il Campo della battaglia j quella concelfio- 
ne fu fatta à fin che il Cardinale vi fabricalfe ; come dilfe 
di voler fare, vn nobil Palazzo,¿1 quale ièruiflè non meno 
per ornamento di Perugia, che percommodo di detto 
Cardinale; ma perche egli hebbe tempre l’animo riuolto 
al benefitiodella Patria, & particolarmente in fouueni- 
re coloro, che dalla pouertà fono impediti di attendere 
à gli ottimi ftudij, pensò , dico, di fare quel Palazzo con 
tante, & tali commodità, che haueffe pofeìa da teruire_> 
per vn Collegio ò Sapienza, one dimorare potettero 
ben cento Scolari, cioè, cinquanta Perugini, & il Te
ttante fbraftiefi; applicandoti! perla vita, & lòftegno lo
ro , la lua grotta Badia di Valdeponte, porta nel Terri
torio di Perugia, con molti altriluoghi di Monti,"cheJ 
a tale effetto comprò in Genoua. Hauea gii l'Armelli- 
no fatti quei grandi principij di fabrica; che vedonfi nel 
Campo delia battaglia, {òpra i quali fono al preferite gli 
Horti de’Padri Giefuiti ; già hauea dal Sommo Ponte
fice ottenuto l’vnione della Badia di Valdeponte, quan
do la morte, la quale fpefso fuole à bei principii coritra-quale fpefso fuole à bei principij contra
ttare, interruppe i Tuoi alti, & heroici penile ri, con priua- 
re in freme Perugia, & i Gìou ani poueri Audio fi di vtìleJ 
grandifsimo. • --
- Chiamauafi prima il luogo,oue è al prefente il Collegio 
de’ Couittori, pofto nella Porta di S. Angelo, S. Chiara, 
Monaftero delle Monache di Santa Giuliana y incomin
ciato ¿edificarli altetripo dei Cardinale Crilpo Legato di 
Perugia, ¿finche le Monache, che al prefente dimo
rano in vn Monaftèrò fuori della. Città, douefsero habi
tare dentro le mura di etta. ' Architetto di quetto Colle
gio, già Monaftero, fu Galeazzo Alerti Perugino,il quale

¿tale

mP
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tale pcrfcttione ridurtelo,che di ordine del Cardinale di 

Perugia,!« cominciato ad habitare da alcune Monache, 
non potendo i’aJtre efllre indotte à lailiare il primiero 
Monalbero lóro » oueprefb haueàno l’habito A.onacaie, 

Morto poi il Cardinale ritornarono al luogo proprio ; 
hora quello Monaièero dishabitato andando in mina,Iti 
l’anno 15 pialli 8. di Maggio prefo in affitto, a fin cho-vi 
duno raderò i Conuicton , iquali l’anno 1577- alh *3- di 

^Aprile erano flati inibtuiti da Francefco Jbofsio Ve le otto 
?aU'ho'ra di Perugia,con afsegnar loro per habitationeJ 
3Vna parte del Seminario ; Se io prima pianta ineilata in«, 
quei luogo, mi glorio , che fui non poco amato da quei 
zelante , e lanto Pallore. Ma crefcendo tuttauia il nu
mero de' Conuitrori, per la buona fama, che in varie«» 
Città fi fpargeua di loro, Se efsendo il luogo del semina- 
ilio non ben capace per i Clerici,& per detti Conuittori i 
Napolionc Comitoli trasferirti conprouida refolutionc 
in quello-luogo di S.Giuluna,hauendoio prima »farcito, 
èc refo capace per bu6 numero di Giouani>& denominol- 
|o  Collegio di S.Rernardo , oue concorrono giouani non 
|blo Perugini, ma dalle Città etiandio remote : fono al 
|>refente in numero circa cinquanta, diuifi in tre Claise, 
uafèuna delle quali ha i Cuoi Rettori, Se Maefiri parrico- 
ari ; attendono à Grammatica , Retrorica, Poetica, lin

gua LatinaiC Greca,Dialettica,Se Mufica ; & hanno Con-« 
ilitutioni particolari. . -, . _ *

Il gouerno principale di quello luogo appartiene al 
VeicQuo , il quale vi deputa per Rettori, Maeilri,  & fer- 
denti perlbne, che à quello effetto conofee idonee. Il 
Màeilro principale nelle Sicenze è hora Marc’António 
Bonciario Perugino verlatilsimo nelle lettere Latine, & 
Greche,& chiarifsimo per molte opere, che ha alle Stam

pale  quali tutto di fono perle mani di huominilittcrati.
*  i

u * ** a f , *
i *
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Di rudrie Accademie > che fioriJcom t 
Qfi già fiorirono in Perugia 

' Cap. X I .  >
'  ( /  • - i * »

Lluftrano grandemente la Città di Perugia varíe.« 
Accademie» che vi fionfcono,trà le quali hoggi l’Iti- 
fènfata,per copia grande d’ingegni pellegrini in tut
te le Scienze, ipandela fama iiia non iòlo per fjta- 

lia tutta,ma etiàdio per tutte l'altre Nationi, che apprez
zano le buone lettere. Quella hebbe il Tuo principio fan¿ 
no i %6 ¡, & leuò per impreia iiia vniueriàle vna ichiera di 
Gru,che volano iòpra il mare,portando «alcuna va faflb

M?A ÍrícnSlitl vn Piede>co1 Motto » V E 1 CVM P O N D E R E ;  
t», "col qual Motto, vogliono quefti Accademici dìmoftrare,

che lì come le G ru, ancorché hab biano il pelò dei Caffo, 
tuttauia s ’inalzano,& volano Copra il mare; cosi e&i qua
lunque liano aggrauati dal graue pelo della parte lènlìti- 
u a , la quale tèmpre tira ai ballo col delìderio alle coiej 
terrene ; nondimeno fi ergano con la con tempia tionej» 
alle colè cele!]:/, e diuin e , & trapalando il mare di quello 
m ondo, iicuramente s’inalzano al Cielo con la terrena^ 
loma ; Se però chiamanti Inferi fati, cioè,non fenfualì.Que- 
fta Accademia è vniueriàle, Se eíTercitali in qualfiuogliaj 

v bella, Se vtile Scienza. Hi per Tuo Protettore in Cielo 
: 5 .Marthia ApoDoJo, Se in terra i Cardinali Bonifàtio Bc- 
, adacqua, & Carlo Pio; > , . v : . • v , -,

AccademiiL» ^  ^aefla Accademia Intènfata, fu vriita vn'altrà, chej 
Scotta, chiamiuañ Scofsa, Se haueua per fua vniuerfale Imprefa

il Prollone da burattare la farina, col breue • Motto » 
B X C V S S  A N I T E S C I T ;  il qual corpo dei Froi- 
lohneprelèro poi anche gli Accademici della Crufca di 
Fiorenza per loro Impreia vniueriàle; hauendolo tolto 
dalla Scoda » la quale fu in Perugia molti: anni prima in- 
Aituita. Era quefta Accademia vniuerfale, & vnitafi po-

. fc*a  co n  rinfenfaca,  fi è fatta di due c o rp i fep arati > v a  
w loi , #

^  Jvi~
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* RifiJeno nella Sapienza Vecchia due Accademie,l’rna 
chiamali l’Iniìpidà, la quale è Accademia particolare di 
Leggio hi per Tua vmuerfale Imprefa molti Fiumi,chcn- 
trono nel Mare, col M otto, H I N C  Ò A P l M V S . L e  
leggi lue fono in lingua Latina , a guifa delle leggi anti
che delle dodeci Tauole. L’altra chiamali Eccentrica» la 
quale fi come hebbe il Tuo natale nella(opradetea Sapic- 
ta  V ecchia l'anno 15cJ7.il dì primo di Gennaro «così ho* 
ta  nel medefimo luogo mantienfi felicemente in vita. Via 
per Imprefa vniuerfale la 1  eorica della Luna » con i fiioi 
O rb i, Se col corpo Lunare nella fbmitiitd delì'£picicio»cet 
Adotto» R E T A K D A T  N O N . R E T R A H I T :  
dolendo dire quelli Accademici, che fi come l’Epiciclo ri
tarda il corio della Luna » lènza farla ritornare indietro » 
Così i loro Audi) Accademici poflfono bene alquato ritar
dare il corlo de gli Audi) principali » ma non gid li fanno 

orrein bando, ò ritornare addietro , &chiamanfique- 
Accademici, Eccentrici, quali che girino fuori del cen- 

, o proprio, che Ibno gii Audi; più graui delle Leggi, ó di 
ffitre Scienze principali. 11 Prencipe é chiamato Eccen- 
fcriarca,c!oè, Capo de gli Eccentrici. Quc fta Accademia 
'  vniuerfale, ha per fuo Protettore in Cielo il Gloriolò 
.Gregorio Papa Dottore della Chic la ; &non ibno mol- 
i anni,che preiè per Protettore in terra Camillo Borghefi 

ardinale,che hoggi aIcelo per la fcala de * lùoi gran me- 
iti all'altezza del Pontificato, chiamali Paolo Quinto » 
leui Nipote Scipione CaffarcMi, mentre Tanno i5 o 5.cor

ine Eccenrriarca reggeua detta Accademia,fu chiamato 
' Roma,& indi d non molti giorni dal Pontefice nella fua 
p rn ia  promorione trà Cardinali annouerato,& chiamali 
liora il Cardinale Borghelè;- • -v

L’Accademia Vnifima, hebbe, sì comeTlnfènfata, fi 
110 principio ;n Perugia Tanno t 1 la qua!«' con quello 

ìpome é chiamata, pere he hauendo ella hauuro origine per 
mezo della Mi?fica parile d quei primi Infittitori, che ot
timamente a1 péti fiero loro aJfudéflè, ilonMeera di Aret- 
tamenrc vnirfi in rerfitta amicifiai condoliacofathe_j, 
l’Vnilbno fiaprincipàl termineV & elemento defl’armo- 

' C z ' ni a,

AceademìaLj
Xafipida.

Accademisti
Ecccoaic*.

\

Accademia.*
Vmiona.
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aia i che altro non imporra* che accordamento di pii 
voci in vna fola. Lcuano quelli Accademici per loro Im- 
prefa vniuerfale vna fchicra di Cigni, ch’appoggiandoli 
lVno fopra ¡'altro, fanno /òpra il mare volando,il loro fe
lice paflaggio.il Motto è, ALTER ALTERVM .11 Capo 
loro chiamali Prendente ; le leggi fono tutte volte à far 
nafeeretrà gli Accademici vmone grandi/sima ; gli eflcr- 
citij verfano in trattare alte,belle, & ipecniatiue Scienze, 
come la M atematica,la Rettorica,Ia Poeticela Filofofia 
morale,& limili; & peròTVnifona è Accademia vniuerfa- 
]e;fi eflercitono ancora quelli Accademici à giorni,& ho- 
re determinate in canti, & fuoni. Si fono appoggiati ìjl» 
Cielo alla protettone della Gloriola Vergine,& Martire 
SiCecilia,& in terra ¿quella del Card.S.Cefareo.Ha que- 
Ra Accademia Vnifona la ina lède in cafo mra,doue è an
co la lède dell’Accademia Infenfata.. t .. . : -,

Vi è in Perugia vn’altra Accademia,chiamata del Dife-i 
AccidcmìJL_» gno , nella quale non folo fono aieritti Pittori , Scultori» 
dd Dileguo. Architetti, 8c altri Amili artefici > maetiandio molti della 

prima Nobiltà, per Ivtile grande > che in molte cole dal 
Dilègno fi trahe : Ve ne fioraia vn’altra. chiamata de gli 

Accademia  ̂ Atomi» nella quale erano annouerati molti pellegrini in
de gli Atomi, gegnì ; mà qitalfoflèlaÌùavniuerlaleImprefa,non ho po

tuto hauerne contezza, per non eflèr’hora vino alcuno di 
quelli Accademici; so bene,che vi erano tuttiquefti nomi 
Accademici, f  AfisduodJ Durodo Sfrenato, il Refiìo, l’In
tricato/ il Feraidoiil Tacito,l'Atomo,& il Timido, i quali 
nomitutti furono con' bellilsimo artificio comprefi me!« 
l’m fra le ritta Ottawa da Francefilo Copctta leggiadriisimt 
Poeta Perugini i  ̂ ’ (< f v -

S'vn Affi duo picchiar d'vn pìcchi rio 
•Aprii Duro terreno v r°de H J&jfìì
Se Sfrenato cattai non fa Refììo K ■
A mezo eorfo <vn* Intricato pajpn , - _•
Sedbonor Reto^Fcruidodefio ;0 
T  asilo non pud fiarfi i» luogo bàfiof 
Vedrò l'Atomo-ài Giti al ta f  f i  ,comt 
HaruTtmido ginn  » tfinM  nonni
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tflimonidnz? di ruarij Scrittori in lode di Perugia*.

Cap. X I l .  "»  ̂ « f c *

a? ; -A a.Ppianó Àleflàndrino nel quinto libro delleJs 
•r guerre ciudi, chiama Perugia, come di Copri*
I /  \ , dimoftrato habbiamo, nobile-, antica* &illu- 

,* ^ ir ftre per nome,&gloria delle colè paflate. Ecco 
*le lue parole. HuncJimmPerugia babuit, wtujiatisglq- 
¿•¿aro, &  dignitatis in fr continoti. Soggiunge poi, eh el
la  fu tra le prime dodeci Città d'Italia annouerata; & che 
| ì  foleuain efla allvfanza de* popoli T irreni, da’ quali fa 

ifpdificatjfr, adorare laDea G iu n o n eT . Liuio nel quinto 
pòro della prima Deca* pone Perugia tra le prime Cit- 

à. della Tofcana* mentre d i c e itaque à Perugia » i r  
'rotane » 0 “ Aretio * qua fermi capita Hetruria, Popu- 
rum 9 ea temperiate crani, Legati pania, faedujqueà 
ornanti petentes * indutiat in triginta annos impetra- 
erunt. Et nel decimo libro deH’ifteflTa Deca. T  ree vali- 
i/iima Vrbes, Hetruria capita, F olgùtium Perugia.^, 
'retiain pacem petiere. Propertio nei fecondo libro nel- 
aprima elegia, parlando delle guerre di Augufto,quan- 

ragion&diquella di.Perugia, dice, -v • *;
• : Ruerfofque foeas antiqua geiitis Httrufca. *■ 
rocopio nelle guerre dc’GotiPerujSam tamtnin Tujcia 

fnneipatum,poesie na&am, Beìiigarius, cum Arttium oh• 
"deret difndensreliquit A m j uawvsfcut c\ .\v \  
Pio Secondo ne’ fuoi Cohunentari; lib.a.de/criuendo la 

enuta fua à Perugia,diee oltre molfaltre,quelle cofe di 
lei .B aVrbs peruetugiaegi , i r  vna ex - duodetim Ciuita? 
ibus ,quat Hetruria Principes antiqui commemoranti i r  
tdbuc murorum pars eemitur * quos Cagar Augujlus re- 

iìaurauit. Fra Giacopo- Felippo da Bergamo nel luppli- 
Wmento delle.Croniche. Perufia nobilifiima, aeftetujiig- 
fima Hetruria Ciuitas> olim primaria » "Il Biondo nella 
fu a Itali a illullrata* ladouc tratta dellaTolcana» dice di

. Pe~ii V-



Si mo&ra con 
molte altre_> 
prone la po
tenza antica 
di Perugia.

Í4 Libro Primo.
Perugia • Sueeedit ordirti Perujìa, Vrhs vetufii/smetZ t 
caput &  ip/a HetrurU  > fc u t  ¡ape Jupradtxtmus , ohm 
primaria. Et fegue quello Autore in dire molte altre cp- 
lè di detta C ittà. . ' ,
. M. Antonio Sabellico neJJ’Ennead. vj. lib ix. lafciò 
fcritto di Perugia. Vrbt olim vetufìatis laudi, & nomi* 
nh eelebritate in Httruria , v t boda valdè tnjtgnii, 
Fra Leandro Alberti nella fu a delcritrione d’Italia, par
lando de’luoghi di To fcan a fra terra,chiama Perugia an- 
tichiilìma, & fa di lei longo diicorfo •. Il medefimo fà Hat 
faello Volatterrano nella fua Geografia libro quinto • , 

.Leonardo Aretino nel primo libro della fuaHiiloriaJ 
Fiorentina,fa di Perugia quella m en tio n eLi Città dune 
que t che per IaT oftcena erano /pente » particolarmente.» 
babbtamo narrate ; &  quelle che dopò tante cofiauerfe, r/r 
mafero in  piè d alcun nome , furono Ptja : Fiorenza, Pe
rugia y e Siena i Poco di Cotto': t  Perugina per la ferita 
i t t i  del paefe, ¿ r peri opportunità del luogo < sperono fot
ti ajjat potenti. ■ Più di Torto. Prejfo qucjtt erano gli Are- 
Uni , che di bontà de* Campi i  <*r di grandezza dt T ari- 
torio pafiauano qua f i  tutti g li altri ¡ma perche eglino era
no pofii tra Perugini » e Fiorentini » due potenttjfimi 'po
poli f non baueuano facoltà di crefccrctn potenza • ' Poi 
PAretino colmando tutta Perugia di lodi maggiori, dice, 
Quejle dunque Città degne di memoria, dopò lunghi, &  
varie necefsità, rimafero faine ; mà di tu tti quejte, cbcs 
noi babbtdmo nominate,' la potènza d t Perugini è asti- 
cbifstma: per fiòche quella Città innanzi all-imperio
Romano fu  nominata vna delle tre principali'dilla To

scana , ÒT all'vlttmo bd rtceuuto il fecondo, ò terza grada 
della potenza. La qual eofa nè a C biufinè ad Arezzo,ebe 
anticamente furono ancora capi di Tofana xèauuenuto* 

Ancorché nelle varie calamità > & guerre ; che Perugia 
hà in vari; tempi /bilenuto -, bòra da gii efterni, hora da’ 
fuoi propri; Cittadiniardeflèro tutte le icritture più an
tiche^  perifseró con cflè le memorie più remote da’no- 
ftri tempii può nondimeno Perugia produrre diuerlè vit
torie, che riportò dalle Città di CaHello» di Aififi, di Spo-

“ le to,*\s \
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Librò Primo,
feto idi Foligno j & di Todi, & di hauerle foggiogate-j ;

iò dimottrare di hauere poco meno, che eipngnatiL. 
liena, come rettificano le Serrature, & Catenacci delie 
?orte di quella Citta, che in legno di vittoria » fecondo 
ìe dicono il Campano, il Villani, Mario Podiani, & al

pi , e come Trofei pendono auanti ad vna delie due Por-I 
ti principali del noftro Palazzo.

§ l i  reftano ancora fcritture antichiifime nella Cancel
la  in diueriì libri, & particolarmente in quello del
fino u  51. nel quale fi moftra,come nel giorno diS.Er- 
lano Protettore di Perugia, veniuano à preièntarìe i 

tìij in legno di tributo,& di ritterenza, per mezo de’io- 
Sindici ventidue Città, che gli erano ioggette, oltre.» 

?an numero di Terre, & Cartella, de’ quali tutti appaio- 
' inftrumenti di fommifsioni. Se di deditioni in cinque 
>ri di detta Cancellaria, intitolati » Libri di Sommif- 

i ; Parte de’ quali luoghi, fu da’ Perugini prefa,& fog- 
iogata, per edere di parte Ghibellina, & in conièquen- 

nemica di Sanca Chiefa ; onde ciò non Colo era per
ie lio  da'Sommi Pontefici 9 ma etiandio con Breui, & 
In Lettere Apoftoliche conceifo, & appronato.

Mà tornando alle autorità de’Scrittori, FraGiacopo 
plippo da Bergamo nel fupplimento delle Croniche li
bo letto, dice, che da quella banda già fi fperaua certii- 
Ima vittoria, dotte combatteua la Cattallaria Perugina, 
\ che fi ioleua dire per prouerbio . £là Aggiunto il Peru
gino , quando f i  faceva l'ultima pojfa. Ecco le parole di 
fuetto Autore,

Perù fini PótrumnoBrorum temporibus equefiribus cer
imi nibus adbeo c/aruereyvt futuram vìBoriam cUBi in- 

P Jpòr^font » vndè Perufinus pugnarci equitatus • Et in 
tuerbjjs iamdeduBum fuerat, Perufinum, fiue Brac- 
tm addidit , cum fumma operi manus imponebatur » 
che vien confermato da Pio Secondo nella deferittio- 

Ee dell’Atta, con l’infrafcritte parole.
*- Colophon// navale $ opes fatti amplas habuere, &  ìhl~» 
Equefiribus certaminibus tantum exeelluere, v t vìBoriam 
indi Jperurenti vndè Colopbonius pugnarti equitatus> &

Campan-nell* 
Orat.ne! prin
cipio dello 
Studio. 
Mario Pndia- 
ni nell’Orar, 
dell'origine, e 
lodi di Peru
gia .
Matt.Vill.lib. 
n.cap.5. lib. 
O.cap.47.

Ventidue C it
tà rendono il 
tributo ¿Pe
rugia,co me-# 
fogge tee à 
quella,

Adagio in_j> 
lode della«# 
Caualleria-#, 
Perugina,,



1* Libro Primo .v
in prouerbys dìcerent, Colopbontum addidit, eum fitmmm 
open marmi tmpontbatur • Par gloria apud Italos Jupc* 
rtore tempore Perufinorum f u t i . . „ * .

Pietro BerteiJio nei Teatro delle Città, rifèrifce de'Perii- 
ferugìni Ix_» gìni>cheeglino fono communemente chiamati, la miglior 
£  del Papa. Spada del Papa ; il che prima diflè Aleflandro IV. Sommo 

Pontefice in vn fuo Breue diretto al Po de ila , al Capita
lode cht_» no ’ ** Confeglio' >& aI Commune di Perugia, & dato in 

da a’Perugmi Anagné J’artno quinto del Tuo Pontificato,' il qual Breue 
Aleisàdroiv. confèruafì nella Cancellala del no Aro Palazzo.* £ tla -  

Bre- fciand0 di far mentiorre 'di tutte le parole, le quali foho 
Anagnea l t r e t an t c  lodi de’ Perugini, riferirò fidamente quelle i 

E x hot etiam Cintiate incliti fimper Atbletce » robufti Pu- 
g ilts , tir eiedii propugnatores tpfius E (defin prodierunt% 
qui fide fulgentes' feruentet deuottone, ae experitntìa 
practput ad pratiandum pralia Domini, eontra ipfiusper• 

** fecutores Ecdefia fub diuerfitate temporum f i  ìntreptdis
antmi s acctnxtrunt. Poi entm e flit popuiut Det egregius, 
Geni magnifica, di'ftrenua multitudo» qui prò tpfim bo- 
itore, &  prò obfiquyi Sponfa fua vos totaliter manctpafiis• 
Vostnim efits Congregano Forttum Regts Regum m quo
rum re vera mantbus Gtady funt ancipites ad deftndtn*

' ] , dam Ecdefiam » &  eedefiatiteam hbertaUm. Confidine
ter igì tur tanta fortitudinit &  confantia filtos, in  qui» 
bui jufcitajst vwetur Dominus forttum Aiaccabaorum^ 

fpirttum s &  aliorum fuorum Beliatorum • ,.
- - Il Giouio nella vita di forza , dice, che Perugia può 
gloriarli d’hauer ritornata in vita la icienza militare^».' 
Antonio Campano vuole, che da Perugia fiano, vfeitipiù 
Soldati;, che huomini, & più Capitani habbia ella pro
dotti , che altre Città Soldati; .Dice, che per ogni par
te vanno con iòmma lode vagando PArtnij "¿Soldati, 
& i Capitani Perugini ; che per tutto fono i lor fotti va- 
iòroficelebrati ; cheniuna cola m agnifica,* egregiaJ 
fafsi in Italia*, che non fi faccia con l’opera, col confi- 
giio, & con la feorta de’Perugini ; che efli difeièro iJ Re
gno di Napoli ;& dalle forze nemiche i Buchi di Milano, 
guidando gli ellerciti Joro ; & che eifi fecero aiprifsimta

guerre
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fcnerre per la Repubiica di Venetia. Diedero ì Perugini 
in vari; tempi rotte memorabili, bora3 *Goti, & hora 
ad altri Barbari, ch'infeilauano l’Italia i & di vna ftrage 
grandifsima, che fecero l'anno ilòy.dVn’eisercitoIngle- 
fc al CaftelJo di S.Mariano, non molto lungi da Perugia ; 
dice Bernardino Corio nelle lue Hiftoric di Miianopar.j. 
i  Perugini fecero la vendetta d'infiniti maliche ritolta-»  
da quefia gente pejfimabaueua Jòpportato•

Il gran Carlo V.Imperadorc, a cui in infinire qua liti 
fupreme non hà veduto vguale gran parte di quelli fccoii» 
ragionando vn giorno con Don Ferrante Gonzagai col 
Marcheiè del Vailo > & con più altri Signori » & Capitani 
Spagnioli, & Italiani, venuto à ragionare del valore nel- 
Tarmi de gTitaliani, & enumerando il valore notiifimo 
de’ Soldati di varie Citti d'Italia, nominò nel primo luo
go i Soldati Perugini, come racconta Girolamo RuicelH 
nel Diicorfo ftàpato (òpra J’impre/à di Àftorre Baglione * 

In quanto poi alla profefsione delle Lettere, nò è quali 
Scrittore a!cuno>che finalmente trattàdo di Perugia, non 
gli dia vanto delle r fi ella refa > mediante molti Tuoi figli 
chiariin varie Scienze,e particolarmente nelle Leggi,vna 
delle più famofè, & Illuftri Città d’Italia. Pio II. ne’ fiioi 
Commentari; libro fecondo, parlando di Perugia, dice-». 
Claruit iampridem &  armis » é t litteris, f r  potifiimum 
Jcientia Iuris » in qua Bartolus excelluit, &  pofi eum~» 
Baldutt é f  Angelus. Il Biondo nell’Italia illuftrata>dice. 
Baldus patrum nofirorum memoria in ea claruit, prò v t 
magisi magifq. eius nomen in dies clarct qui cum Bartolo 
Saxoferrattnfi lurium Ciuilij,fr Pontifici} obtinuit prin- 
cìpatum, Viri* verò pacis, &  belli artibus ,fed tnprimis 
docendo» 0 “ dicendo Iure praftantiftimis ea nume abun- 
dot { inter quoslouem Salvftium , la: Pctrutcium j Ò* 
Btnedtfium Bartium primaria nouìmus.

Libro Primo;' 7̂
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Lode datada 
Carlo V.all’at 
me Perugine*

Perugini emi
nenti m tutte 
le Scienze, & 
particoianué- 
te in quella«», 
delle Leggi,
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'Archùeatro 
«Iella Chiefa 
d is . Lorenzo 
Duomo di Pc 
fUgu.

ta  die tempo
principiata^* 
doua fabrica*

*" - - vv k ' - n
Di S. Lorenzo Cattedrale di Perugia. 
i '  Cao. X I I I .  .

t ' i - >e „ * ̂ ì u *■

ì  A' dimoftrató habbiamo nellaj 
Prima Parte di quello Libro » che 
in quei Juogo, oueJa cieca genti- 
liti adoraua Vulcano , Dio del 
fuoco , illuminata che fu dalla ve
ra Fede, erelfo vn’honorato Tem
pio al Glorioiò Martire Lorenzo" 
abbrugiato dalle fiamme di v iij 
lento fuoco.Fatto dunque il Tem

pio profanò vn Tempio Tanto, fu pofoia accrelciuto, ò per 
meglio d ire , quafi tutto da’ fondamenti rifatto l’annd 
1345-come appare per vnò Statuto della noftra Citti,nel 
qualeleggéiì, che Beuignate Monaco SiJueftrino, fu di 
quella fabrica Architétto ; Concelfo Clemente VI. non-* 
folo licSza di potere accrefcere rinouare quella Chie- 
fa,mi etiandio volle, che di grande Indulgenza faceifo- 
ro acquifto tutti coloro, che detta fabrica, ò con elemo
sine, ò con f opere manuali aiutàflero > cosi il giorno ven
tèlimo d’Agofto del detto anno, fu con grande, & reli
gioni cerimonia portala prima pietra, & con grande ar
dore fu foguitara la fabrica, effondo Sopraftanti di eifaJ 
Giouanni Conte della Pi faina, hoggide’Bigazzini, & Ni
colò d’Armanno de’nobili! i di Caftiglione Vgolino,Ca- 
nonicodi quella Chiefa. Non mancorono il Vefoouo di 
quel tempo 9 iCanonici, & i Beneficiati di contribuirei 

' gran
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gran fomma di denari aJJa fpcla, come vedefi chiaro nell 
]o statuto lòpradetto, & nelle firitture dell a Cancellarla 
de1 Canonici ; Vi concorfe anco il popolo tutto con lar
ghe elemosine » per fin che vidde con filo contento la fa- 
bnca al bramato fine condotta. < ,

òorge quello Tempio in capo della Piazza grande in*. s0a ddcritti# 
fico alquanto rileuato» d’onde quali fiuoprc da ogni ban- ne-», 
da tutta la Città » & ben pare > che l'habbia lòtto la prò- 
tertione Tua i è collocato nel mezo di le i, quali lùo cuo
re; dondeauuiene» che ad ogn’vno è commodo fan- 
darui ; fiafiende adeflo per vna fiala di marmo con* 
alcuni fiaglioni,che io rende più riguardeuole ; nel pia
no di quella à mano dritta della porta c fituata la Ha- Statua di Gin 
tua di bronzo di Papa Giulio Terzo, alta quattro brac- ho ih. opeta 
eia * che lèdendo nel Trono in habito Pontificio dà i<L# vìucen*® 
Bcnedittionc, opera di Vincenzo Danti Perugino» il *>c*q* 
quale vi acquiftò lode non picciola » ancorché foffe da lui 6 '*
fatta mentre era giouanetro, come e fio dimoftrd con let
tere , che à piedi del Trono firiffe. V I N C E N T I V S  
D^NTESPERVSINVS ADHVC PVBER Fà CIEBAT.
Quella ftatua fu in honore del detto Pontefice eretta dal*
Popolo Perugino » per elfcrgli fiati da lui reftituiri i Ma- ' J
gifirati, alle preghiere di Fuluio Cardinale » & di Alcanio 
dalla Corgna Nipoti di detto Pontefice , il che tutto di
chiara rinicrittione, che legefi nella baie, & è tale • .

I V L I O  III . PONT. MAX. OB RESTÌTVTOS MAGISTRAT.
- PIE DEPRECAT. FVLVIO S.RE. CARD ET ASC IO 

C O R N e1<; EX SOROR NEPOT. AD MVNERIS,GRATIQì  
ANIMI PERPEIV1TATEM. 1\  PERVS- DEDIC.

Libro Primo; ^

Dalle due bande poi di dette bafe feggefi»che quella fia
tila , elTcndoLegato di Perugia, & delTVmbria Giulio 
Cardinale della Rouere, fù d a ta i gittate, & che l’anno 
15 $5. eflendo Gouerrarorc Gio:lomafib San Felice.»
Ve fi odo della Ca«ia, fii in quello luogo eretta. .

Dalla parte finiftra della porta del Duomo, vedefi \tl» i^opaiu» 
Vn nicchio alto lafiatua di bronzo di Papa Paolo II . di Bellaro d» 
fedente mcdcfimamcntc nel Trono in habito Pontificio« Padowu

H * • i»
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in atto dì benedire ilpopo!o fu quella Aiata a gittata da 
▼no Scultore di gran fama» chiamatoda Giorgio Vaia- 
ri» Villano da Padoua, il qua/e ponendo il nome luo nelle 
braccia di detto Trono, non Villano, mi Bellino nomi- 
nofsi, come fi vedrà da quc/h Cuoi verfi.

- - Hoc Btiianus opus..........confiautt babentì 9 _
in  U rrtf Paulo maxima tura Det. <-i r ■'< r r 

A manoiimftra ¿notato il tempo, che quefta ftatua fu 
gittata. M C. C. C C LXVIL D IE  X M £  N S i  S 
O C T O B R 1 S .  Sotto i Piedi del Pontefice nel Trono 
il nota con alcune lettere, la cagione perche foise qucfta_i 

" ftatnacretta. D. PAV LO  l i . * P O N T  MAX OB.
■ ~ “ ’ ¿E.QVAT. P. AVG PER V S, AfFatigofsi Tempre pa

ternamente quello Pontefice per la quiete de* Perugini, 
*oro ^ ,n vna &1 volta rimile nella Cittàcm-

de’&etuc s*/ Accento fuorviati ; Laonde per quelle gratie,& altre-» 
moJte,che per breuità li tacciono, vollero i Perugini, che 
refta/se quello eterno monumento della gratitudine^» 
loro. ' ? íf

Pufexto netta T ri quefta ftarua,& Ja porta vedefi vn pulpito di mar- 
facciata del mo con commeffure diligenti di altri variati marmi, li 
Duomo m_» quale fù fatto da’ Perugini ad honore del Gloriofo S Bcr- 
Bernardwo*11 nar< Îno d* Siena delfOrdineOflcruante di S. Franccfco» 
da Siena. che Tanno 1425 Se 1441* rifece alpopolo molte predi

che,nè mai per venerinone di quello Santo,ha voluto al
cun altro predicami. ,

In quefta iftefla facciata dei Duomo alla parte deftrst» 
della poi ta , vedefi molto in aitolocatovnmarmo coxl» 
l'infrafcritta Infcnttione in lettere antiche moderne, che 
chiamano G otiche, Se ridotte fecondo la forma delle no- 
ftre, è tale. ~ *

66 Librò Primo.

Marmo cólti 
icnttionc nel
la facciata del 
Duomo,eret
to  per ordine 
de’ Confali ; 
deli Alti,

FLEC EST PETRA I V S T I T T / E  SCRIPTA TEMPORE RAM- 
BERTI DE GHISILERIS PERVSINORVM POTESTaTIS

INOÍCTIONE VIL
IN NOMINE DOMINI ANNO D M CC. XXXIV.

MENSE MAIL
C  ERTV M SÍT OMNIBVS , QVOD TOrVM DEBITVM COM- 
r.MVNIS PERVSII DE TEMPORE TRANSACTO EST AB IP‘ 

SO COMMVNI PLBNB S A T I S F A C T V M ,  ADEO QVOD
NEMQ

'i



» NFMO INDE AMODO AVDlATVR ITEM HOC EST CA^ 
PIT jLVM FACTVM PERPETVE A C O M M V N l  PbRVsII, 
SUL'<.ET, QVOD NEC C O L C T A ,  N E C  D A T * , NFC

* MATVM FIAl ,  DONETVR, NEC DETVK. , IN Cl VI l Al E  
~ Pe RVsINA , NEC IN bVJta SVBVRBlIS , NI SI QVATlv'UR.
- Db CAVblb TANIVM , SClLlCbr, PRO FACTO DOVlIM

PAPA, ET lM PLRAlORb, bT ROUANORVM, VEL PRO 
GENERALI GVhRRA, QVAM HABtRET COMV1VNE PE- 

~ HVSII PROPTER SE IV ìnG Si HbT COLCTA, DAI A , ET
i  MIXTa H a T p e r  L IB R A I.
* ”■

|Pcr dichiaranone di quella Inlcritrione,deuefaperfi, che 
^clìcndo U Citta di Perugia perle guerre al tempo di he- 
ijdengo Secondo m grofsi debiti rimafta, con Tuoi parti- 
scolari Cittadini,che di denari l'haueuano in quella neccia 
?Ììtà fouucnuta , &per ciò hauendo ella trouati più modi 
rdifodisfare à ciafiuno, Se hauendo pienamente lòdisfat- 
c o , tuttauia,perche di quelli v’erano, che più d’vna volta 
fdimandauano 1 crediti loro, prciùpponendo ella d’haucr 
¡pagato ogni vno, fu fatta quella pubhca lcrittura,la qua
le perche nó nccuciTc contradittionc, i Confoli deU’Arti, 
che all’hora goucrnauano, vollero, che fi fioipiiic con,* 
•lettere molto grandi, intaglia te nel marmo ibpradctto * 
i Se acciò da muno fi porcile pretendere ignoranza » c per 
lo innanzi non fi poneiTero per ogni leggiera occalìone-»
► nuouc grauezze, vollero i medefimi Conibh con l’ifteflo 
Editto proucdcrui, e collocare il detto marmo nella fac- 
i ciata del Duomo, in luogo eminente, 
r La porta principale di detto Duomo, in riguardo al- 
t l’Architettura c quella,che è in piedi alla Chiede di nm- 
petto all’Altare maggiore, non altrimentc quella, che-» 

r riipondc vcrlò la Piazza grande, benché moftn maggior 
magnificenza dciraItra,pereiT!re ornata di marmi lauo- 
rati con molta politezza e grana da Lodouico Scalza da 
Ormeto e dilpoftì con diiègno di Galeazzo Alefsi Pcru-

Igino Architetto Illufirede’ fuoi tempi,Per quella dunque 
entrandoli, fi feo^ge la bellezza di talfabrica, la quale.»

‘ ancorché di architettura Tedcfca fia, come per Io più fo- 
leuanofarfile fabnchein quei terr pi, tuttauia è vaghif- 

S< è di giulU» & conuencuole proportxone, Onde il
■ fu detto
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Tabernacolo 
dell' A ltare^ 
maggiore, di- 
f  gno di Bino 
Scoti; Perugi
no

CAPPELLA 
«lei c ro c t Al
io in detiau* 
Chiefa>

fudetto Galeazzo,che tanto nell’Architettura auanzolsi, 
foleua grandemente ammirarla, lodando l’Autore di lei, 
come colui, che all eccellenza di Bramante auuicinato lì 
foffe. V  {ottenuta la volta à crociera nella nau<t ta di mc- 
20 da diece colonne ottagole,ornate ne’capitelli di mar
mi con bcllifsime foglie, & tutte variate con architettura 
corinthia, La Tribuna pofcia fi fóftiene da due pilaftrc li
mili alle colonne, Interno al Coro » le braccia, e tutto il 
retto della Chicfa è cinto da vn gran rifatto di cornicio
ne di marmo pollo {òpra modiglioni deirifteiTo,che ferue 
per importa delle volte, per ornamento >c commodità di 
andarui attorno. * ✓  ̂ > «

Sotto la Tribuna è fituato l’Altare maggiore, fatto 
tutto di marmi rolli con macchie, Scilòlato, al quale per 
fua maggiore macrtà alccdefi per alcuni fcaglioni di mar
mo , che d’ogni intorno lo cingono. Sopra l’Altare c po
llo vn Tabernacolo di legno dorato, loftenuto da lei Se
rafini .ha tre ordini di colonne 1 vna fopra l’altra l’archi
tettura c connthia » & è ricchifiìmo di ttatuette di tutto 
nlieuo, di Cherubini, di fettoni, di piramidi, di balauttri, 
di menfolc, di termini, & di tutte le cofe, che rendono 
vaga l’architettura, hà tre cuppole, e (òtto la volta di 
quella, che è nel mezo, è collocato vn’altro Tabernacolo, 
oue conferuafi il Santifiimo Sagramento, lòtto à l’altre_» 
due,che ftanno l’vna alla parte delira, l’altra alla fimttra, 
pendono due lampadi j rapprefenta quello Tabernacolo 
vn ben’mteiò Tempio,& d ogni intorno ha i medefimi or
namenti ; rattezza fiia è di quattordici piedi m circa, nel 
cuid/fegno Bino Sonj Perugino acquittoifi lode grande, 
come anche in molte altre fabrichc fatte m Perugia, Se 
m altre parti, delle q i ali egli fu Architetto.

Sono m quella Chieli dmerfe Cappelle,& Altari Quella 
del Crocefillò è ornata del Prmilegio per TAmme de’Dc- 
fonti, concertò da Gregorio XIII Le figure, che om ini fo
no attorno dipinte nel m uro, furono gii fatte da Pietro 
Perugino, & di effe fa mentione il Vaiati ; ma eflendo ìsu 
buona parte dal tempo coniò mate, fiirono da Gio.Mana 
Bifconti ritoccate, fenza toglier loro punto della grana*

■* ^ v pr*- :6*.
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prim ieri. Era per prima il Pnuilcgio de’ Defonti alla«. 
Cappella di S Onofrio , ma per com modo maggiore, fu 
con licenza del Papa > da quello ali’Aitare del Crocchilo 
iopradetto trasferito. Giacomo Vannucci da Cortona, k 
g ii Vcfcouo di Perugia» fu quegli, che dedicò la detta». 
Cappella i  S. Onofrio» & adornolla inficine con Dionigi 
ino nipote »che gli fiiccefse nel Vefeouato , della bella»,, 
Tauola» che fopra l’Altare fi vede, dipinta da Luca Signo
r i l i  da Cortona famofo Pittore, &commendaea molto i 
4 al Vafari nella vita di Luca. Sotto la dettaTauola fo
no lettere, che dichiarano quanto di fopra ho detto . ,
i t

¿fACOBVS VANNVriVS NOBÌLIS COR.TONENSIS, OLIM EPI- 
s» SCOPVS PtiRVsINVS H O C D E O  MAX I M O ,  ET DIVO 
¡E HONOFRIO SACELLVM DbDICAVlT , CVI IN  AR.CHII- 
^ P liC O P V M  N1C/ENVM ASSVMPTO NEPOS D I O N I s IVS  

SVoCESbIT, ET QVANTÀ VIDES I M P I N Z A  O&NAVIT 
/EQVà  PIETAS. M C C C C . L X X X I V .

i
I

La Cappella dello Spinto u n to , fu con grò fifa ipefa fat
ata fabncarc da Giulio Oradmo Decano della Ruota., 

.omana, neU'mgreflò di elsa due grandi colonne di or
line connthio lòftengono 1 architraue, il fregio» la corni- 

, Se il frontelpitio, tutti con belhfsimi intagli ornati 
giallo Scalza,nel mezo del frontefpitio e l’Arme di Giulio 
^Gradini, dentro la tribuna» & le facciate fono tutte or
inate di pitture, & dilauon di ftucco, quelli fitti da1 dec
ito Scalza, & quelle da Gio: Maria Bifconti. La Tauola 
poi,oue c la venuta dello Spinto Tanto fopra gli Apollo li, 
fu dipinta da Celare Nebbia da Oruieto» il quale vi ri- 

ftrafsc al naturale Giulio Oradini.
AU’incótro di quella Cappella ve nè  vn’altra ornata c5  

fìmili ornamenti di colonne» & di lauon di ftucco, per or
bine di Polidoro Oradino ,lpinto da fantaemulatione-» 
▼erib Gmho (uo fratello. Euui vn’Altare di marmo rof- 
fo , ò più tollo Arca, oue è collocato vn grande» & bel 
vafo di rame dorato,che ferue perii Fonte dclfanto Bat- 
tefimo, & accioche alcuno non vi lì pofsa irriucrcnte ac-
colUrejC la Cappella da vn cancello di ferro ferrata.

La

Cappella di 
S.Onofh# »

Cappella del 
lo Spinto fan 
to

Cappella del 
latito BatteSg 
mo» , , .

ii
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Cappella , ò La Cappella, ò Aitare de’ Ranieri è opera di Minio d a .
Altare della Fiefolc Scultore a* iuoi tempi molto lodato, & e vna Piera 
**'-• dj marmo di bailo rilieuo, con altre figure, con m oiia^ 

politezzalauorate ; di quell opera fa mentioneil Vaiati
ncIJavita di Mìnio. ^

Cappella, ò La Cappella, ò Altare de Signorelli, che commune- 
Altare del'a mente chiamali la Madonna del Verde,e di grandilsinia 
Madonna del ¿¿llotione apprefso la Città tutta, & èilluftre per mira- 
VtrJC* coli ; onde per confuetudine antica ogni giorno co Can-.

tici, & le Domeniche con Littanie cantate in muiìca > Ia^ 
Gloriosi Madre di Dio mentamen te vi fi honora .

Succede à quella la Cappella del Nobile Collegio della 
Ca Deiia a\ Mcrcantia, dedicata al Gloriofo S.Bernardino da Siena. 

S- BerSrdnió Qui ▼cdonfi molte ilatue di tutto rilieuo, maggiori del 
da Siena. naturale, parte veftite, parte nude, fatte da Vincenzo 

Danti Perugino ; qui fono belli/simi felloni, & altri orna«« 
menti di ilucco,lauorati dallo Scalza,di cui è anche il di- 
legno dell’opera, la quale è diordine compolito ; il tutto 
poi è melso in luoghi conueneuoli adoro; Ma quello,che 
maggior’ornamento àdetta Cappella arreca, è la bellif» 
fimaTauoIa, nella quale il non maià bailanza lodato 
Federico Barocci da Vrbino dipinfe l’anno I 55p. la de- 
pofitione di Croce di Chrillo nollro Redentore; lì giudi
ca , che qucft’opcra per il gran diiègno, per il bel compi
mento di molte figure, & per la vaghezza del colorito ,  
debba annoverarli tra le più belle,&pregiate pitture,che 
fìano in Perugia, & è grandemente commendata da j 

•Rafaello Borghini nel fuo Trattato della Pittura, & Scol
tura ; à piedi di quella Tauola conlèrualì in vn luogo alsaì 
decentemente vna parte della Vede di S. Bernardino da 

iVnc Siena, il che dichiarano rinfraferitte !ettere,che vi lì leg-
' iL tV f l  fio n o -H IC  D I V I  B E R N A R D IN I SE N E N SIS  P A R S

Lrta Cappel V £ST IS  C O N D IT V R  . In vn lato di quella Cappella fo
no feggi, fatti con be/lifsimi intagli da alcuni valenti
Artefici Fiorentini, & riccamente polli in oro . Di fo- 
pra vedefi vna inuetriata dipinta da Errigo Fiammin
g o ^  è opera molto lodata.

La Cappella di S. Giolèppe, per vari/ ri/petti è lègnaia
ta ;
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ta  ) l’vno per la bellifsima Tauola, nella quale Pietro Pe- Cappella di 
rugino dipinte lo Spofalitto delia GJoriofa Madre di Diój s.Gioitppe-* 
la quale opera è commendata dal Vafarij & io ne ho ve- ' ^
duto il difogno fatto dall’Autore con fommagraria, epa- 
tienza,comc fono per lo più i dilegui di Pietro ; 1 altro ri- - 
ipetto è i’hauere quella Cappella bd'iisimi foggi dorati $ Anello prel 
ferrata attor no,come faltrapieila quale h abbiamo ragio- tielì/siniu, 
nato ; il terzo, per conferuaruilì la Freriofiilìma Reliquia 5°? lJ 
dell’Anello, col quale fu ipofata la Ai adre di Dio ^vltimar Gran Madre 
mente per eiTerui fondata la Compagnia di S. Giofoppe, di Dio, con
ia quale l’anno 1487.ru in quello luogo iilituita dal Beato tenutami 
Bernardino da Monte Peltro, il quale vi volle edere an- e^a*

' nouerato,come fa fede la foa fottoforittione ne’ Libri de’
Fratelli di detta Compagnia, & è quella : lo Frati Berar- 
dtno da Feltro Ordina Minorum paruulus.& paupereu- - - -
lus, offirìjcotni ad ejfere dilla Prattrntta, &  Compagnia ,
del Glortojo Faìna rea Santo Gto/eppe Spofo Vergineo del- 
l  Immaculata Vergine diaria, Nutritto , &  Gouernaton 
di Nojtro Signore Gietu Cbrillo. Il medelimo Beato Ber
nardino ordinò, che il giorno di S.Gioteppe folle con fo-» 
lenne Procefsione honoratoilSanto,come hoggi ancora 
ofseraafono lènza gran concorfo.e diuotione del popolo.

A quella Compagnia è aggiunta quella del Santifsimo Compagnie 
Sagra mento, la quale fu in quella Catedrale inilituita da sagrami:©! e 
Fra Michele Lombardo Zoccolante, che quiui predicò d SGiofeppe 
con grande applaufo ; mi hoggiambedue quelle fanno da chi miu- 
vncor^o folo , Si chiamali la Compagniadel SantìCsi- in detta
mo Sagramento, &di S. Giofoppe ; -Rifondo poi ftata^, â c 
vnital’anno 158 j.alla Compagnia del Santi/simo Sagra
mento della Minerua di Koma, viene à godere ampie In
dulgenze ,&  Priuilegi;.

Doppo l’hauer deforitte le Cappelle più fegnalate, non q  ‘ '
deuo paflfare con lìlentio l’Organo, che è in vna parte di demete cho 
quella Chiefa,collocato in alto, il quale è di foono dolciC- rida in detta 
fimo, &per Tiare parolapropria, grandemente Chori- 
fta ; per ornamento di elfo, vi furon fatte nella parte fu- 
periore a’cune vaghiisime pitture , le qualicredelì, chej 
fiano di mano di Gio: Nicola Perugino. J *

* > ] So*



Sopri la porta delia Sagreftia fi vede vn ir arm o, o uq 
Cird’nilGal fono intagliate molte lettere > con le quali fi dimoili a«», 
lo Vdcouo c|ie qUCfi:i chiefa, & Altare maggiore , furono da An-
qujndo'cijn' tonfo Maria G allo Cardin alc,& Vefcouo di Perugia con- 
iagiafse detta (e grati, il che fù l’anno * 5^7- al li 5-d Acrile ; nel qual at- 
Cwela. to folenniftimo, io mi reputo à gran ventura di eifere fla

to affittente, come Canonico Subdiacono à quel dignif- 
fimo Cardinale,e Paftorede lettere intagliate fono quelle.
AN. D. M.D. LXXXVII. NON. APRII. K)Nr.  D. N. D. SIXTI 

PP. V. AN li. ILLVSl'RlbS. E l RfcVbRhNDISS. D-D. AN- 
TuNIVS MARIA GALLVs aVXIMANVS C/vRDINALIS , ET 
tPISCOPVS PERVS. E C C L E S I A M  HANC, ET ALTARE 

iMAIVS IN HONOREM SS. MART. LAVR ET H E R C V L  
SACRAVIT, ET IN  CONSECRAT. ANNIVERS EAM VISI- 
TANflB. XL. DI. DE VERA INDULGENTI A CONCESìIT.

Sagreftia, & La Sagreftia c ftimata bdlifsima, si per Hfuo corpo 
&n Cappella, ampio, & di altezza proportionata, come anche per ef- 

fcrc tutta ornata di pitture fatte con moJt’arte,& con va- 
ghezza di colorito da Gio: Antonio da Pelaro. Da que
lla Sagreftia entrali in vna Cappella tutta ornata di pit
ture, etiandio nel pauimento, che già molti anni fono,fe
ce fare Fui tuo dalla Corgna Cardinale,& Vefcouo di Pe
rugia, per feruigio di coloro , che volefsero in luogo riti
rato celebrare. Hi la Sagreftia varij argenti, & parati 
nobilitimi per vfo del culto diuino,conferuatiin Arma
ri; i con buon’ordini difpofti ; alcuni de’quali argenti, 8c 
parati furono donati da vari} Vefcoui, &particolarmen- 
te daFrancefco fiottio Miianefè, da Fuiuio dalla Corgna, 
e da Franccfco A rme/lini Cardinali. .

Corpi di tre Ma egli è cofa fopra tutte J’altre nota bile,il conlèruarfi 
s°rn.n?i Jon- in quella Sagreftia in vna cafsa i corpi di tre Sommi Pon-
sÌrcSaV”* 5e**c* ’ chian^ Jmi Per dottrina, per fantirà di vita, & per 

imprefe fegnalate, i quali venendo d Perugiain varij tem- 
' pi » & per varie occorrenze, vi lafcforono la vita > I’vno 

fù Innocentio Terzo Romano di Cala Conti, l’altro Vr- 
bano Quarto Francefè delia Città di Tercafsio, & il ter- 

t zo Martino Quarto Francefè nato nella Città di Tours.1 
INNOCUI., Innocentio Terzo crearo Pontefice l’anno np8. fa di

bontà,& di dottrina fin gol are, Ìc oc’ cinque labri de * De*

66 Libro Primo.
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¿retali molti Tuoi regiftri fi leggono ; torto ch’egli ài io* 
glfo di Pietro fi vide alzato , cominciò à promuoueret 
Prencipi Chriftiani ai foccoriò di Terra Santa,* Se ri fb- 
fpinfc molti, che di vari; luoghi importanti j in (ignori- 
rono. Fece in Laterano vn ConciJio,il quale per il nume
ro grande de’ Veicoui, di Arciueicoui, di Ambafciadori 
de’ Prencipi, & di altri periònaggr, fu chiamato Concilio 
Grande. Edificò in Roma la fuperba Torre, che hoggi 
chiamali de’ Conti, & per ièruigio dc’poueri il bello, Se 
magnifico Spedale di Santo Spirito, al quale donò grofic 
intrate. Mentre quello Pontefice s’incaminaua per met
tere pace, & accordo fra'Genouefì, Se Pifani, 8c fra alcu
ni popoli delia Lombardia, s’inferma per camino à Peru- 
rugia, & l’anno 1211?. vilaicialavita,hauendodicidotto 
anni, lètte meli, Se lèdici giorni retto il Pontificato ,huo- 
mo, come dice il Platina nella vita di lui, in tutta la vita 
approbatilsimo, Se degno di elfere tra’ Santi Pontefici 
annouerato. Fu in S. Lorenzo Chielà Catedraie di Peru
gia lèpòlto, come racconta il Ciacconio » & il Ciccarclii
nelle V ite, che fanno de’ Pontefici ;.................. : 1

Vrbano Quarto,eletto Pontefice fanno 1261. ancor- VJLBAN.lv. 
che di bailo lignaggio folle,hebbe nondimeno alto inge
gno , & iàpere ; lòftenne graui moleflie dall’armi di Man
fredo Rèdi Sicilia, il quale conduceua lèco vn’efferato 
formidabile di Saraceni, contra i quali il Papa fece torto 
venire di Francia molta gente, ch’era gii in punto per 
paifare in Afia,& fi chiamauano Soldatidella Crociata^,-.
Quelli, fecondo alcuni Hiftorici, furono tutti fatti venire 
dal Papa per la Benedittione à Perugia, dou’egli l’anno 
12 (?4.era venuto ; & riceuuta con molta riuerenta tal Be
nedittione , le ne pafiorono per Viterbo su lo fiato di Ta- 
gliacoazo, ou erano i Saraceni, con i quali facendo bat
taglia , gli vinlèro , & fin’al Garigliano gli vrtarono. Or
dinò detto Pontefice in Oruleto la Solennità del Corpus 
Dom ini, hauendone San Tomaflo d ’Aquino comporto 
l’Offitio ; Partitoli poi da Oruieto, iè ne venne verfo Pe
rugia , & per viaggio infermatoli, dimorò alcuni giorni 
in Diruta Cartello di Perugia » ©uè dicono alcuni f  ch’egli

I a mo-
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morirte. Mài! Ciacconio,& altri Hiftorici, vogliono, che 
fattoli portare per configlio de Cardinali,in lettiga a Pe
rugia) li feriti alle nei Aionaftero di S. Pietro > oue prefi di- 
uotamente i Sagranienti dell Eucareftia, & deli Rftrema»« 
Vntione ? rendeife lo {pirico a Dio 1 anno 126̂ .. dopo 1 ei— 
fere fiato Pontefice anni tre, mefe vno, & giorni quattro . 
fu  il fuo corpo da’ Perugini con fontuoiifsima pompa»,, 
fatta i  fpefe loro.condotto alla Chiefa Catedrale,& quiui 
honoreuolmente ièpolto.

Martino Quarto fu l’anno raSr. in Viterbo aflunto al 
Pontificato iincoriè in grauifsime turbolenze di guerre , 
fufeitate tra Carlo Rè di Napoli,& Pietro Rèdi Aragona, 
il quale fu per quefta cagione dal detto Pontefice iconv- 
municato ; aftalito poida molte cure, fé ne venne i  Pe
rugia , doue poco appreifo , divnalenta febre mori , nel 
primo mefe del quinto anno del fuo P6tificato,& fu nella 
Chiefa Catcdrale fepo!to;Menò egli fempre vita cosi fan- 
ta ,che meritò dopò morte di operare molti miracoli , 
fu anco dotato di gran dottrina, come fi raccoglie-» 
dalle ftrauaganti communi i oue nel terzo libro leg- 
gonfi alcuni Cuoi Decreti de Regularibus» &tranfeun- 
tibus ad Religionem. Fabricarono i Perugini i  quefto 
Pontefice vna fèpoltura,ornata di finifsimi ruarmi,& coP- 
JocaronJa nel Choro delia Caredrale in luogo eminente, 
mi l’Abbate Mommaggiore fècela disfare, defiderando 1 
di ornare di quei marmi il Palazzo, che fece edificare per 
Ja refidenza del Papa, dentro la Fortezza del Monte di 
Porta Sole,il che non può te eifeguirc; mi di' alcuni di quei 
marmi furono fatti due Pergami afsai belli, che hoggi ve* 
donfi alla parte defira , & finiftra del Choro del Duomo. 
Etin chiara proua della fant/tà di quefto Pontefice, oltre 
la reftimonianza del Platina, del Ciacconio, del V olter
rano, & di altri Scrittori,trouafi nella Cancellarla de’ Ca
nonici vna Bolla piombata di JBoniCtio Ottano, con JaJ 
quale fi ordina>che il corpo di Martino fia in vn’altroluo
go trasferito da! VefcouoCamutenfè.it dafsi Indulgenza 
di due anni, & d; due quarantene à chiunque fari a que
lla traslationcprefente. «

Sta a-
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Stanno hora i corpi di quelli tre Pontefici in vna cada 

poiataibpra l’ornamento de gli armarij della fopradetta 
bagreftia ; & efsendo con aicunc occalìoni fiata aperta»,, 
io viddi più volte due corpi con le Mirre, Se con Pianere 
alla maniera antica , &con altri habiti da Meisa, coilj 
Anella nella dita, & detti corpi efsere afsai bene conièr- 
uati. Viddi ancora molt’altre olsa lèparatc in vn’inuoglio,
& per non eiTerui icnttura alcuna, andai conietturando, 
che quelle ofsa folsero d'Innocentio Terzo,come del più 
antico , che il corpo de/raltro Pontefice foise di Vrba- 
no Quarto, & il terzo, di Martino Quarto, il quale, co
me dimofirato habbiamo , deue tra’ Beau meritamente 
annouerarfi. - ,

Poiché fiamo incori! nel ragionamento de'corpi de*
Beati, qui feguirò di notare altre fante Reliquie,che con- r e  11 ’ 
ièruanfi tanto nella Chieia Catedrale, quanto in quella»» qmC nc'l.'uj 
fua Sagreftia», Dentro l’Altare maggiore della iopradet- chiefa Ca;c- 
ta Chiefa, ilafil in vna cafsa » qual pretiofa gioia,in oro , ®m1c •- 
& argento chiufa,ilcorpo del fecondo S.Ercolano Vefco- 
uo di Perugia,& Martire, la cui vita, m artirio,& miracoli 
fono lungamente deferitti ne’libri in carta pergamena» 
che conferuanfi nelle Sagreftie,& di quella prefente Chie
fa,& di quella di S. Pietro de’ Monaci neri ; fu il corpo di 
quello GJoriofo Martire l’anno 1487. il giorno decimo 
di Febraro trasferito dall’Altare vecchio di rimpetto al 
Pergamo , all’Altare, che hora è fotto la Tribuna, eli 
vidde nella cafsa aperta, efsere quello intiero, & hauerc 
alcune dille di (àngue nella barba, Ipirando anco gran
de ,&  io aue odore.

Sono ancora nell’iflefsa cafsa le Reliquie del pri
mo Santo Ercolano , il quale medefimamente fuVefco- 
uo d' Perugia, & riceuette la corona del martirio l’an
no della noftra fallite ?o4. nella perfecutione di Diocle- 
tiano Imperadore da Fabiano-Prefetto in Perugia nel
l’Anfiteatro, come più di duramente fi racconta nel e*#
Temoni, che fi recitano nell’Offitio il giorno della fua 
iella... , • . : -

Qucfie sate Reliquie,furo no vedute nell’aprire di d etra
. cafsa, "
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calìa, da tutti quelli, che ali Ti ora erano preicnt/,& erano ' 
conicruate in vno inuoglio, & per auentura erano quelle 
Reliquie, ò parte di effe, che j ’anno 1578. furono con fò- 
lenne pompa dal Cartello di Antognolla trafportate 
Pcrugia,non potendoli in modo alcuno dire ,che folTero, 
fé non del primo S.Ercolano, Ce l'altro fu veduto eflettu* '

Come (ì *r- 
ncdiifsc di 
QllClU 
la Otti 
runa

intiero. _ ni • n. . J-Sopra la Cappella di S. Giofeppe, fta riporto, comedi
Reliquia prc» fopra detto habbiamo,in vna gran carta di ferro, ferrata
tioiifsitnadcl- con dodcci chi^ucj RicchiÌlimoXeÌoro >1 AnciiOjCOii
l-Anelio con CHJ- fu /p0fata la Gloriofa Vergine, del quale non li con-
hGtenÌfel! ^cma, nè fi moftra forfè in alcun’altro luogo, Reliquia^' 
Vergine. con foknniti maggiore ; concorrendoui genti da remo- 

tifsimc parti per vederlo. Erto è di gemma pretiofa Oni- 
china » altrimente Ametifto ; Se di lui fa mentione Ciean- 
dro Arnobio nel fuo telòro delle gemme. Confèruauaii 
già nella Città di Chiugi, nella Chiefa di S.Francefco,fo
pra la Cappella di S. Antonio ; donde fanno 1474. del 
mefe di Giugno, leuollo vn Frate Conuentiiale Tedelco» 
chiamato Fra Vinterio,con animo di portarlo in Aietna- 

G,°i.i gna, Se arricchirne la fua Città ; mà venuto à Perugia, Se 
lc conferito il fatto con Luca di Nicolò luo amico, lu de

dotto ànotitia de'Priori, de’quali era all’hora Capo 
Matteo Francclco figliuolo già di Gio: Petruccio Monte-' 
fpcreUi famofiifimo Dottore di Leggi. Quelli, hauutala 
Relìquia pregiata nelle mani, & confermata ottimamen
te tal verità',ordinò, che f i  faceffero publiche /èrte, & coti 
molti /uoni di trombe, Se pifatì, Zìi /biennemente portata 
la Santa Reliquia alla Chiefa Cathedrale, & inoltrata al 
popolo ; fu poi al Palazzo riportata, per maggior]curto- 
dia di efla, fin tanto, che luogo proprio ordinauafi daJ 
confcruarIa,come poi fu fatto nella gitila, che fino alpre- 

rrincipiĵ di (ènte fi vede. Venne à Perugia il Vefcotio di Chiugi, &
K V Ìu g t Poi yr venncr0 Ambalciadori di Siena à ridomandare 
ni, iopiu dal detta Reliquia, ma non ottennero nulla ; Laonde occor- 
Som,noP°n. fero in quel tempo, per quella cagione, molti difturbi, & 
Qjarco .1 0 Pr/nci*PJì' di grauc,& pericolofa guerra tra la Città noftrai 

& quell a di Sienai fotto il cui dominio era Chiugi. Com-
mandò .



mandò Siila Quarto nomino Pontefice, che tale Anello 
fjiTc rcftituiro ; informato poi da gii Ambafiiadori del 
nofiro Commune,che furono BaglioncdiGoiino Vibsj,&
Gentile di LénJe Sign ordii Dottori ambedue, che Peru
gini nò haueano tale Reliquia tolta,ne operato,che altri, ' 
latoglieilèro, di che appariuaproctflo j ma che era Hata ' 
portataloro forfè perdiamo volere, per eifere in Chiugì 
mancata aliai la primiera diuotione à tanta Reliquia ; Il 
Papaqjietoifi, come anche fi accordorono finalmente-» 
fra loro i Perugini,&: Senefi ; & à Fra Vinterio> 3c à Luca., 
f  irono dalla nofira Città dati per feruigio cosi lègnala- 
to degni guiderdoni. ,,

Nella Cappella di S. Bernardino confèruafi, come fi è AJtre 
detto , vna parte della Verte fua.Nella Sagreftu fono in Reliquie neU 
vn Vaio rinfrafcrittc Reliquie. Le offa de’Santi Mario, k Sagrcttia_» 
Marta» & Abacuc. Vn dito di S.Giacomo ApoftoJo. Del ^uomo.
capo de* Santi FeIiciifimo>& Agabito. Del capo di S. An
timo . Sangue di S. GioiBattirta. Dito di S. Gio: G rifo  
Homo. Offa di S.Nicolò. Reliquie de* Santi Barnaba,, »
Vincenzo,& Anaftagio Martiri. Reliquie di S.Leone Pa
pa . Reliquie de’ Santi Simone, Andrea, Biagio, Nicolò,
Se Martino. Reliquie delle Sante Agnefe, & Goftanza^ , ^
M artiri. Di S.Giacomo Apoftolo,di S.Moftiola, de* Santi 
Adriano, Benedetto, Saturnino, & di altri molti Martiri»
Se Confèflori. Vi fono ancora molte altre Reliquie incer
te , ritrouate in varij tempi nelle Pietre fagrate, & nelli 
Altari, delie quali fogliono i Vefcoui alla giornata (bruirli 
per metterle nelle Pietre, che confagrano. ;. , ,

Sono in quella Chiefa fepolti varie perfone illurtri, SC *
huomini chiari nelle Lettere, Se nell’Armi,de’quaii io an- ^uomini ilio 
drò notando folamente quelli, che le ne vedono memorie Uri,che «po
di lèpolture,ò che io ne habbia altra cótezza. Tra la por- hno io dcc*a 
ta  grande, & la Cappella del Battefimò è vn Depofito di Clilc * * • 
marmo fatto con molta diligenza,& adorno di alcune fi
gure di mezo,$c tutto rilieuo » oue giace Andrea Giouan- Andrea Gra
n i Baglione gii Vefcouo di Perugiajil quale fu eletto l’an- nivefedi pe
no 143 5- & mori l’anno 1449. rugia« ,
c Alfine o s tr o  del fuo D ep o fito  a la to  della Cappella del-
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la Madonna del Verde, era già quello di Troiio Baglio- 
ne Vefcouo ancor’eflò di Perugia, eletto nel 1501. & ven
ne a morte nel 15cG Nella Cappella di S. Onofrio fono 
fcpolti Giacomo ,&  Dionigi Vano ucci da  Cortona, am
bedue Ve/èoui di F u u g ia ,i qualihaueuanoedifica ta , ò  
più colio abbellita detta Cappella ; G iacom o  mori l ’an
no i4o7.eifendo d’eta' decrepita, e fu il fuo corpo dallaj 
Picue del Vefcouo, oue morì, trasferito alla Città nella^ 
Ch/efadi S.Bernardino,&qiiindi alli So. di Gennaro con 
folcnniflimapompa portato allaCatedrale, & dopòleife- 
qiifefattegli,fu nella Cappella Ìòpradettafepolto.Dionigi 
fuo nipote, & che à lui nella boti della vita fu fiim liflim o, 
moriranno 1491. alli io.d’Aprile, & hebbe liftdTafepol- 
tura. Quiui in vna facciata della detta Cappella vedefi 
vna fepohuradi ftucco, la quale fece con belli ornamenti 
fare da Lodouico Scalza,FuIuio Cardinale dalla Corgna» 
ad Ippolito dciriflcfla Famiglia, già Vefcouo di Perugia, 
£<■ euuiJ’jnfrafcritta infcrittione. • %

HIPPOlYTO CORNEO EPISCOPO PERVS- Y
F VLV l Vi» t O R N E V S  S. R. E. C ARD.  B. M. F.

V. A. LV. RESEDIT A. IX.
VETERIS SANCTITATIÌ EXEMPLVM. •

72,

Ciu!:o Gradi Nella Cappella dello Spirito fin to , vedefi à man delira
mDcca .oiicl lafcpoltura di Giulio Gradini Decano della Ruota Ro- 
b Sacra Rno- maria , & Vefcouo defignato di Perugia, fatta di marmi
VdcoucK’e.? rofsi macchiati, con difègno dello Scalza, e vi iìleggej
legnato dii'c l’infraferitto Epitaffio.
rugia.

I V I .I O  ORADINO IVR. CONS. PRjESTANTISS. PERVSLEi 
AC PATAVIl INTERPRETI E X I M I O ,  MVLTIS AD SVM- 
MOS P R I N C I P E S  LEGATIONIBVS FVNCTO, ROMANIE 
F O I A  DECANO INTEGERRIMO. PERVSIdE EPISCOPO 
DE.'IGN ATU, ROM.F MORTVO, ET IN PATRIAM RELATO.

p o l i d o r v s  f r a t r i  o p t . POS.
VIXIT ANN. LXX. OBIIT Vili. ID. AVGVSTI M.D.LXXIII. ’

HiViardo Jl f°P radetti,/bno fepo ltinellifiefia Chiefa alcuni
Bartoiìii. alrti,chc con lopereloro jcófegrateall’im m ortalità, f ir e -  

fcro  ancor eglino im m ortali, tra ’quali fono R icciardo
Bar-*• 1
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B arto lini Canonico, Autore de li’Au (Iliaci e Poema heroi- 
c o,& di altre colè latine in prò (a . Chriftofaro Saflo,chia
ro per la Grammatica, & Rettorica, che Jafciò alle Stam
pe,* Et nelle colè di guerra,due famofilsimi,i nomi de’qua- 
Ji erano Ligieri di Nicoluccio Andreotri, Capo della fat- 
tione popolare, Se Ruggiere Cane de’ Ranieri ; di quelli 
già vedeuaniì le calse lepolcraii nel Choro in luogo emi
nente , con molte infègne, & trofei militari attorno.

Per compimento di quello difeorfo della Chiefa Cate- 
drale, mi refta dire alcune colè delle periòne dedicate», 
al lèruigio di quella. Elia era a’tempi antichi Chieià de’ 
Canonici Regolari dell’Ordine di S. Agoitino, de’quali 
dodeci erano chiamati Canonici intriniècisperche in det
ta  Chiefa rifedeuano, & in effa haueuano altretanti luo
ghi , Se portioni ,* Gli altri dodeci chiamauanfi eftrinfeci, 
pcrcioche haueuano fuor di detta Chiefa sì nella C ittà, 
come nella D/ocefi, certe Parocchie, ouero benefici) 
cccleliaitici, dipendenti pero dalla detta Chiefa, Se ini 
faceuano refidenza: Quello flato regolare fu lòppreflò, 
Se allo flato lècolare ridotto da Giulio Secondo,con vna 
fua Bolla l’anno i 5 ia. il dì primo di Maggio, & del fuo 
Pontificato fanno nono , e limile ibpprcifione fatta fa 
dal Papa .ad iftanza del Veicouo à quel tempo di Peru
gia , dell’Arciprete,& del Capitolò,i quali oltre alfaltre-* 
colè, elpoièro, che gli huomini delle Nobili Famiglie di 
Perugia, non volendo eflère aflretti al Voto della Reli
gione, non cercauano detti Canonicati ; onde auueniua, 
eh'erano da periòne ignobili poflèduti, il che era difdice- 
uole in vna Chiefa così principale. Riduife dunque i! Pa
pa le periòne di detta Chiefa dallo fiato regolare al feco- 
lare,nella infraferitta maniera. Che per lo innanzi vi fof 
fero vn’Arciprete,&fedici Canonici,i quali conilituilfero 
iICapito!o& di piu vi foifero otto Cappellani perpetui,& 
quattro Clerici parimente perpetui,& vnì alla detta Chic- 
fa tutte le Parocchie, Se Benefici), che poflèdeuano i Ca
nonici eftrinfeci, lènza pregiudizio però de’viuenti.
Euui ancora la dignitàdeIl’Arcidiaconato,có lafuppref 

fio ne di vn Canonicato, talmente, che detta Chiefa refta
K  co n
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con due dignità, & co quindici Canonici. Aili otto Cap
pellani perpetui furono da Giulio Gradini Decano deli«L* 
Ruota Romana aggiunti quattro altri Cappellani perpe
tui, chiamati Oradinii & vn’altro Cappellano perpetuo 
della Cappella Gradina fu irtituito da Polidoro Gradini 
fratello di Giulio. In progreifo poi di tempo Saluuccio 
haluucci Canonico di detta Catedrale, indotto da Tanto 
defiderio di accrescere in lei il culto diuino, ha aggiunto 
quattro altri Cappellani perpetui, de’ quali due ièruono 
hoggi attualmente la detta Chfefa, riièruandoiì à nomi
nare gli altri due à fuo beneplacito. Alli quattro Clerici 
poi perpetui, fono Rati aggiunti due altri limili, con Tan
to , Se ottimo consiglio da Tiberio Taliani Canonico an- 
cor’ciTo di detta Catedrale. Gltre i/òpradetti, fono iru  
quella Chiefaotto Cappellani,chiamatiAmouibi!i,& mal 
ti Clerici parimente Amouibili.Et ne* giorni feftiuiv’in- 
tcruengono cinque Clerici del Collegio Oradino,& quel
li del i> eminario, de’quali poco di Cotto ragionarono 
onde la detta Catedrale ne'giorni fortini è feruita da ot
tanta in circa tra Sacerdoti, & altri Clerici. Il Priore de*, 

prime Clan- ‘Canonici ritiene il nome antico di Priore Claustrale; Se 
tirale, e lua-j ha infìeme con i ConfoJi del Nobile Collegio della Mer- 
fcicolti. cantia giurifdittione fopra la Sapienza Nuoua. Vi fono

due altri Canonici,l’vno de' quali è Peoitentiero maggio
re, l’altro ha la prebenda teologale, conforme a quanto 
diipone il Sacro Concilio di Trento.

Vertono l’Arciprete, & Arcidiacono per Indulto Apo- 
Araprete.Ar- ftoIico Ji Rocchetto ,& di Mantelletta da Prelati. I C a -  
chidiaLono, nonici tu tti, come anche i Cappellani, & Clerici perpe— 
Canonici, e tui tutti vfano Cappe, Se Rocchetti, Secondo i tempi, per 

ìPP ani* conceSfione Apoftoiica, à guiSà de’Canonici>& Beneficia
ri di S. Pietro di Roma « Ha quella Catedrale 'Vnite mol
te Chiefe Parochiali, & Semplici, '& molte cenlìiarie ; Ha 
ampij, &fauoriti priui/egi; di varij Pontefici,come di Cle
mente Settimo,di AleSfandro Serto, di Celestino Quinto,

„ di Giulio Secondo, di Federigo fmperadorc, Se cTaltrit 
come fi può vedere nel B ollario ,  che fi conferita n ella

dita Cancellarla. .
- *

n



Il corpo Capitolare è flato quali tempre, come è an
co al pretente »formato di membri honoratiifimi, &di 
{oggetti non Colo ornati di faenze, & per lo più Dottori 
dt Teologia , & di Leggi Canoniche, & Cium i ma etian- 
dio Pro felibri di dette Scienze nel publico Studio. Et la
rdando di ragionare de* viuenti, noterò in qucfto luogo i 
no mi di molti, che eifendo di detto corpo, ateetero in va
ri; tempi ad alti gradi di dignità, & con i parti dell’inge
gno loro dati alla luce del mondo, fi refero fempre chia
ri, & illuftri * Eugubino, come leggefinelle memorie iru  
penna di Perugia, fu l’anno 1048. di Arciprete creato Ve- 
icouo di quefta Città. Francefco di Grada Gratiani era 
ancor’elfo Arciprete »quando l’anno 1337- & aifunto al 
Vefcouato di Perugia.Andrea di Martino de’Buontempi,

■ di Canonico ful’anno 135*. creato Veteouo di Perugia, 
poi l’anno 1 j 8 8 .fu da Vrbano Seflo annouerato tra Car
dinali, & indi fatto Legato delia Marca coniòmma au
torità . Troilo di Ridolfo Baglio n e , mentre era Arcipre
te, fu l’anno 1501. aflunto al Veflouato di Perugia. Ip
polito dalla Corgna dalla dignitàdell’Arcidiaconato alce 
le à quella di Veteouo della Patria fua, e fu l’anno 15 5 5-

À lato allaChfeia Catedrale è il clauftro con loggie , & 
con le ftanze de’ Canonici,&di altri fomenti ; mà le ftan- 
ze dell’Arcipretato fono cosi commode, & magnifiche, 
che già vi dimorarono vari; Cardinali Legati, & a’ noftri 
tempi fono fiate degno hoipitio di Fuluio dalla Corgna». 
Cardinale. Nei primo ingreflo di effe è la fala,oue per an
tica co'niuetudine dalli il grado del Dottorato. Egli è co
là memorabile , chede’cinque Conclaui,che l'hiftorie-» 
narrano eflère flati fatti in Perugia, alcuni furono in que- 
fteifleiTefianze , &nell’altre della Canonica fatti ; gli altri 
feronfi nel Conuento di S.Pietro, come à fuo luogo dimo- 
firaremo. Quattro di detti Conclaui furono fatti per ca
gione di quattro Pontefici, che morirono inPerbgfaJ, 
cioè,InnocStio Terzo,Vrbano Quarto, & Martino Quar
to ; i corpi de’ quali già dimoftrato habbiamo ritrouarfi 
nella Sagreftia di queftaChiefa. Il quarto Pontefice fu 
Benedetto Vndecimo , il cui corpo ripofa nella Chiefa»* 

J  K 2 vcc-
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vecchia di S. Domenico ; & i fa cri Canoni vogliono, che 
in quella Città, oue il Pontefice muore, fi venga alfelec-* 
tione del fucceflòre. Vn altro Conci aue fu fatto in Peru
gia,quantunque il Papa morifse in Roma, perche i Car
dinali giudieorono, fecondo che nferiice il Platina,di po— ■ 
te re con più libertà venire in quefta Città all’elettione del - 
nuouo Pontefice,chein Roma.

Nel primo Conclaue fatto l'anno is i6r perla m orte j 
d’Innocenzo Terzo, fu eletto Honorio Terzo Romano ; 
nel fecondo, fattoperla morte di Vrbano Quarto l’an
no fu creato Clemente Quarto Narboneiè in ab- 
fenza, il quale fe ne venne, come vogliono il Platina, 8c 
il Biondo, feonofeiuto à Perugia,in habito di mendican
te, & dfendouiriconofeiuto, fu Sommo Pontefice /aiu
tato ; nel terzo fèguitoper la morte di Martino Quarto," 
fanno 128 5.fu creato Honorio Quarto della Nobilrfsima 
Famiglia de’Sauelli ; nel quarto, l'anno 1294. dopò lai» 
morte di Nicolo Quarto, partironfi i Cardinalidi Roma, 
ouc giudieorono, non poter venire con /a libertà , che fi 
deue, alfelettione del nuouo Pontefice, Se eleifero Peru
gia,come Città à queftoeffètto attiifima j Màper le grani 
difcordie de’ Cardinali, fu menato in lungo il Conciane ' 
più d’ vn’anno , ancorché Carlo Secondo Rè di Napoli, i 

quale il danno della Chiefa per quefto longo indugio ve
detta^ nevenifsediProuenzaàPerugia, & fpefièvolte_i 
ammonifse i Cardinali ,eifortandogli alla concordia, Ss - 
alla preda: elettionc del PapajF/nalmente fu creato Som- * 
mo Pontefice vn certo Pietro Morone da Ifemiar T e r r a  
nell’Abruzzo, Monaco,& Eremita, huomofèmplice»& 
di vita efemplare,che chiamoifi Celeftino Quinto*!'! quale 
pofeia inpublico Con a  fioro rinunriò il Papato , per ri
tornare àgli amati fuoi bofehi, Scalla cara folitudine» 
Et fe bene Dante imputò à Ini queft’atto à codardia , Si è 
viltà d'animo, mentre difse.

Pofeia ebe n'bibbi alcun risono/ciutf,
¡riddi, t conobbi fombra di coluti 
Che fece f t r  <oiftà h  gran rifiuto.

_ "■ " '
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Tùttaura effendo (lato porto prigione per ordine di Bo- • . 
nifatio Gaetano fuo fuccertore, 8e iui venuto à morte_« t . 
fa tra' Santi an nòaerato. Il quinto Conciaue, fatto i iu ,
Perugia,fuperlamortedi  Benedetto Vndecimoj Se fu
eletto quel Clemente Quinto Gualcone , che con gran- CLEMENTI» 
diTsimo danno del Chriftianefimo tutto,Scprincipalmen- v* » 
te d’Italia , trasferì la Sedia di Pietro in t  ranciai ¿1 che fu r 
l'anno 1505. & vi flette anni 74.
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Del Seminario, e Collem Gradino .
Cap. X I F .

F Vluio Cardf.dalla Corgna Velcouo diPerugia>fri se MIN A- 
molte opere fante , & vtili, che come ottimo, & R io  eretto 
zelante Pallore, inftituì in quefla fua Patria, & i*al 
Diocefì, fabricò vn fuogo, oue fidoueiferoalle- 13 corgnt^ 

uare, &ammaeftrare coloro,che vn giorno i Sacri Ordini Velcouo di 
prendendo, al grado del Sacerdotìo aicendeifero ; il che Perugia. 
cifeguì l'anno 1564. il dì primo di Ottobre, fotto il Pon
tificato diPio Quarto, eleggendo il luogo di S.Bartolo- 
meo,Parocchia della Porta Burnea,con hauerui compra
te àquello effetto alcune caie vicine ; Sedò fecefiperfìn 
tanto , che luogo più opportuno folte edificato : Crebbe 
in breueil numero di quei Clerici, Se cominciò in varie , 
parti à diuolgarfi la fama de gli honorati foggetti, che_j 
ini à buona vita attendeuano, & d gli dadij conuenienri i  
perlòne elette per la Chiefa, lotto la cura, &cuflodia dì 
Mario Baldefchi,& di Bino Pantani Venerabili Religiofì, 
che con i loro calli, Se fanti coftumi>f trono guida, & nor
ma di bene , Se Tantamente inllituire opera cotanto vtile,
& lodeuole : Partati pochi anni, fu al fine ridotta la fabrica 
nel lìto de! Palazzo antico del Gouernatore, chiamato 
Palazzo abbruciato,nella qual fabrfea ipelèil Cardinale 
grofTa fomma di denari, hauendoui fatte fare honorate,
& magnifiche flanze, oue l’anno 1 $68, cominciarono i 
giouani del Seminario ad habitare « ‘

E'no-;* V



L1 porto quefio luogo à lato della Catedrale > còme dai 
fagro Concilio Tridentino è ordinato nel cap. 18. felta^; 
o«e fi comanda, che '1 Seminario fiapropètpjas Ecelejjas 
CattdraUtyveltn t°co conuenùntt ab Eptjcopotligedo, 

E chiamato 11 nome ilio è Semtnarium Mtnttirorum Det > e fu proue- 
Scmmanum dato di quattro Benefitìj {empiici il frutto de qualiaicen- 
Mìnillrorum aiia$0ma di circa 6 5o.foudi l’anno,che ièruono per filo
Dc1, màtenimento : Veftono qtiefti Clerici di veflipauonazzej

alcuni di loro chiamonfi Contribuenti, alcuni no Contri
buenti;! Contribuiti fono quelli, che pofsiedono qualche 
facolta,&ricchezza,& pagano due, & tre fc udì per ciafcu- 
no il mele ; i non Contribuenti,fono ipoueri della Città, 
& Dioccfniquaiinonpagano cofa alcuna; fono in tutti al 
prefentc di numero trenta, & hanno per Protettore, & 

S.lSaiìlìo Pro- Auuocato loro S.Bafilio,la cui ferta è da’detti Clerici eoa 
rettore di die molta folennità celcbrata:attendono à gli rtudij d’Huma- 
toSeminane. njt^  di Filoibfia , & di Teologia; hanno Conrtitutioni 

fatte dal Cardinale dallaCorgnalnftitutore Joro;Circa_# 
poi il (eruitio della Chieia Catedrale ne' giorni foftiui, & 
circa l’educationc,& gouernotoro,ofTeruafi in tutto quati 
to commanda il fagro Concilio di T rento.

Si come poi detto Seminario,delquale ragionato hab- 
COLLEGIO biatr.o, è alla Catedrale ne* giorni feftiui di ornamento , 
Ìuóiàìluuti & feruigio non picciolo; cosianche d’vn’altro Collegio 
re. dir fi deue , che chiamali Collegio Oradino ; ancorché.»

corti fido di cinque Clerici, & di vn Rettore loro, inftitui- 
ti da Polidoro Oradino : haueua quefii anni 6o. &elfen- 
do del lume de gli occhi priuo , miraua con l’acutezza di 
quelli della, nére, che per ritrouatCì lenza figlio li,& fenza 
fi'cranza di potergli hauerc, torto farebbe'il fuo lignag
gio mancato, &volendo conformarli con Iam entedi 
(Jiulio Oradinì, già Vefcouo eletto di Perugia, & Deca
no della Ruota Romana,& di xYIare’Antonio Oradinx Ve- 
lcouo di \  tica, Se Suffì agsneo diÀlantoua,ambedue fiioi 
fratelli, determinò di lafciare nella Patria fia vn’oner£! 
molto icgnarata in honore di Dio,in foruigio della Chie- 
fa Catedrale, & in augumento delle fagre lettere ; laonde
con vnfuo villino teftamento l’anno 1582. ilgiorno

7 8 Libro Primo.
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4Ì Gennaro, ordinò, erede, & deputò nella fu a propria^ 
cafa, polta in Perugia nella Porta di S. Angelo, & Parec
chia di S. Donato, vn Collegio perpetuo di cinque poucri 
Clerici fecolari, CittadiniPerugifti, dotandolo,& infti- 
tuendolo herede di tutte le facoltà lue. Mori Polidoro il 
giorno iS.d’Aprile dell’anno ifteflo 1581. nel quale fèce_> 
teftamento, (òpra la cui fepoltura in S. Agoftino Jeggefi 
.quella InÌcritione.
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POLIDOKVS ORADINdS FAMILI^
POSTRBMVS HOC MONVMfcNTVVl CLAVSIf  

XIV. KAL. APRILIS M.D.LXXXII. : '
VIXIT ANN. LXVIII.

Pochi meli dopò, fu detto Collegio aperto, & fecon
do la pia difpofitione del Teilatore , chiamoisi, Colle- 
g iu m  O ra d in u m , nel quale fi erede vn’Orato r io , fottoil otatotlo fot? 
titolo > Se nome di S. Nicolò Ve/couo. Di quelli cinque tori titolo di 
C le r ic i , quattro almeno fo n o  o b J ig a ti d i  {Indiare in  Teo- S.Nicolò ve- 
logia , &advno è lecito l’attendere a’/agri Canoni, Se 
per intelligenza diedi alle Leggi Ciuili; deuono ne’gior-- fcgio. 
n i feà ia i, Se in alcuni altri tempi determinati,interuenire 
con Cotte alli Veiperi, & alle Mede cantate nella Cate- 
drale : Il tempo, che in detto Collegio poflono dimora
re , è per fino al Sacerdotio, tra il qual tempo fono obli- 
gati à prendere il grado del Dottorato. Hanno Conili- Conftitmioni 
tutioni,& leggi fatte dail’Inftitutore loro ; La cura iùpre- di detto Col
ma di quello C ollegio, Se l’autorità di deputarui vn Ret- ° rldl‘ 
tore refidente, come anche di aggiungere, & fminuire le 
Conftitutioni già fatte, & fecondo i’occafioni di farne al
tre, falua però la follanza, appartiene al Vefcouo, al Prio
re prò tempore della Catedrale, & al Priore laico del Col 
fegìo del Cambio.

t

A



8o Libro Primo.

D i Santi Eresiano, (gfCùftanz? Protettati ,
di Perugia 5 (é/f delle Chìeje loft. t

Cap. X V .  "  I
ir •

Già dimoftrato habbiamo nel Capitolo Decimo^ 1
terzo, che S. Ercolano Primo, & S. Ercolano | 
Secondo furono ambedue Vefcoui » Auuoca- j 
ti , & Protettori di Perugia, Se che le Reliquie I 

del primo, & il Corpo intiero del fecondo ritrouaniì fot- 1  
to f Altare maggiore della Chiefa Catedralej Hora mi oc- 1 
core di dire, che al primo S. Ercolano non è memoria-., j 
che in Perugia foife Chiefa alcuna particolare eretta > mi ' 

Ercolanopn- s* ^cncvna 1* ve<̂ e ne  ̂Cartello di Atitignolla lòtto liti- 1 
mo traiporta tolo di lui, oue già conieruauanfì le Relìquie di detto 
to dal Cade! Martire ; le quali furono pofeia l’anno 1378. tralportate j 
^d'Anugnol c0n gran p0 mpa  ̂Perugia » & lòtto l’Altare Maggiorc-i 
'a  crucia. ¿e]ja Catedrale collocate. A) fecondo S.Ercolano mar

tirizzato per ordine dello ipietato Totila» vedefi nel’a_» 
Porta di S. Pietro vn nobile Tempio eretto, ilquale per 
fin’all’anno 1297* era in piedi, come lì proua dall’Infcrit- 

. ' tione di vn marmo, che vi fu trouato, & è tale.

IN NOMiNE DOMINÌ AMEN. M C C , 1  XXXXVII.
. „ TEMPORE DOMINI BONIFATII PAPv€ Vili.

Tempio di 5. NARRAT. B. GRFGORIVS IN DIALOGIIS LIB. HI. CAP.XIV. 
Ercolano le— DFCOlLATIONt M S. HERCVLANI CORPVS E1VS 
condo . SPPVLTV'M FVIsSE IN H O c LOCO  CVM EO INFANTEM,

QVEM D O M 1 N V S  SVSCITAVIT A JMORTVIS 
MERITIS S.HERCVLANI.

LAVS C H R I S T O .
** \

Fu querto Tempio eretto à lato alle mura vecchie di Pe
rugia , &à quel luogo appunto , oue fu il Santo Vefcouo 
decorato ; la rtruttnra fu a ètutta di pietre quadre, & eoa 
orto faccie , hauendone così fatto il diiègno Buonamico 
Fiorentino, come narra ilVafari nelle vite de’Pittorij 
alccndelì alla fu a porta principale per vna Icala di me za-»

con-
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tondezza con molti fcaglionidi pietra teuertina ;haueua 
anticamente mcimavn’ordine di balaufèri, chediomi- 
glianza di corona cingeuanola fua cefta,oue vcdeuafìvn 
picciolo Oratorio , chiamato la Compagnia del Buon-. 
Giesù, il quale per 1 occafione della i  ortezza iui vicina^, 
fu difìrutto ; & eifendo il Tempio ifteffo di S.trcolano ri- 
mafto anco quafi defolato, Napolione Comitoli Vefcouo 
di Perugia l’anno 1606. riftauroilo,& co molti ornamen
ti abbellilio , hauendoui aggiunto vna Sagreflia,& varie 
ftanze per Sacerdoti,che vi s’haueranno da deputare, 

Circa poi il Santo Vefcouo Coftanzo dell'antichiffima 
Pamigliade’ Barzi, non dirò altro per hora, fe non chc_, 
dopò il martirio , che egli collantemente (offrì (òtto 
Marc’Antonio VerO Imperadore,fu da’fedeli datagliin 
Perugia fiia Patria honoreuole fèpoltura alle mura di effa 
fuori della Contrada,e Porta di S. Pietro, oue fu edifica
ta  al nome di quello vna Chiefa aflai decentemente or
nata , detta L’Areola, la quale al prefènte è Parocchia, & 
c vnita à S.Pietro Monaftero de’ Monaci neri ; euui in_, 
quella Chiefa l’Altare maggiore incrollato di marmi R- 
miflìmi antichi, e da dottiffima mano intagliati, i quali 
credefì, che fòdero leu aci da vn Mau folco antico, eh e_j 
era qui uè vicino t e vi fono intagliate quelle lettere an- 
tiche«».

< j ,- * * . ^  > *. *

ANNO M.CC.V. INDICT. Vili. IN DIE S- LVC/€ EVANG. 
t *, d e d ic a t a  e st  e c c l e s ia  s. c o s t a n t ii
AD HONOREM S- M ARLi.fi I B.COSTANTII, ET EVSEBII,' 

B. MICHAELIS, ET IOANNIS, ET S. NICOLAI.
' ' • ' PRESBYTER ALESSIVS FECIT FIERI,
* v '■ y

Sotto l’ifteffo Altare ilafsi raccbiuio il gloriofo Corpo, 
il quale è con particolar pietà da' fedeli adorato , maffi- 
mamente il giorno feftiuo di S.Coftanzo, che celabrafiin 
Perugia i & nella Diocefì fua il giorno ventefìmo nono di 
Genaio con l’Offitio doppio , & con Ottaua > oue nelle.* 
Lettioni feconde del primo Notturno leggefi la di lui vi
ta , & martirio,riuedutadalCardinaleBaronio, appro
n t a  dalla Sacra Congregationcde’ Riti,& Campata per

L or di-
4
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ordine di Nanolìone Coninoli Vefco io di Perugia. Nell* 

tumulare i Vigilia di de tta fetta è quella Chieda vibrata con lumina- 
honote di S. re foiennifs.'mo.nel qia!e nó Colo concorrono le Religioni 
Coftanzo da mi ecfand/o l’Arthò Collegij, tutti con torchi ac-
chnnlhtuito. C o ^ ^  mani:g f;, q,ie;b  it,minare inftituito per fin’dal-

l’anno ip o . delmefe di Settembre à perfuafione di bri 
Giacomo di S.Chriilina Perugino dell’Ordine di S.Dome
nico , domCsimo, & gratiofiffimo Predicatore, & diraro 
cflempio di fantità. ' • ' ‘ - r l t -

Delle Par occhi c . Cap. XVI*  ;
* * *

SOno le Parocchie di Perugia tri la Città,& i fobor- 
ghiin numero quaranta otto,' delle quali alcune.* 
fono tenute da’ Religioiì,& altre da’ Preti iècolari; 
di quelle trattarò, quando occorrerà trattare di 

dette Religioni j di quelle ragionarti in quanto alcune di 
loro mi porgeranno materia di considerare ò l’antichità, 

Parecchia Tc ° altra co fa notabile. S. Angelo alato alla Porta della», 
pio già della Città, che dà lui prende il nome, è Parocchia molto fe
bea Velia. gnalata, e fono alcuni di parere, ch’effa fotte anticamen

te vn Tempio dedicato alla Dea Vefta > per eifere di fór
ma rotonda,come per teftimonianzadi Celio Rodigini©, 
del Giraldi,di Alcffandro ab Alelfandro, & di altri Auto
ri , fi ioleuano alla detta Dea lubricare, conciofiacofa,^ 
ch’ella fìgnificaise la Terra, la quale è dì fórma orbico- ' 
lare • Era già nel Tempio di Vefta l’Ara nel mezo funata»
& iui il fuoco perpetuo, &ineftinguibile con diligenza-, 
conferuauafi ; cosìpofeia i Perugini, che la vera Religio
ne abbracciorono, vollero, per torre à fatto quella va
na fuperftitio ne,che nelfifteffo luogo fi erigeife TAra allo 
Dio vero, oue il lume ineflinguibilefolfe, che knoftr^-i • 
fbfche menti illumina ; Attorno alle mura, che fanno vn 
circolo perfetto di figura otte gena, fono molte pilaftre, 

che *i tetto più baffo foftengono, in vece delle quali pi- 
io fono ¿’opinione, che-anticamente follerò altre-



tante colonne, deile quali alcune per fin'ad hora ìui fi ve
dono in varij luoghi mezo lèpoite : La Tribuna > che è a 
guifa di padiglione, è foftenuta da iòdici colonne di or
dine corinthio, delle quali diece fono di marmi africani 
di gran pregio,& Tei ibno di granitojQuefte colóne alcuni 
hanno creduto, che follerò traforiate dal Tempio della 
Dea Flora, che già era à Ciuiteiia d’Arno Caflello del no- 
ftro Contado > In cima della fudetta Tribuna è collocata 
la Statua di rilieuo rapprefèntante l’Arcangelo Michaelc 
in atto di vccidere con vn’haHa il Drago infernale : Ha- 
ucua già qucfta Tribuna molte feneflre d’intorno, giu ima
mente tra loro ripartite, lòtto di efTa, che viene à punto 
ad eflère nel mezo della Chiefa» è vn Ciborio da quattro 
colenne fòftenuto; di lòtto à quello Halli l’Altare maggio
re rò  vna tauola di marmo milchio, la quale c molto no
ta bile, per hauere Tei Sigilli, e per luo polamento vn pie- 
deflalle di marmo bianco, che dimoflra hauer lòflenu- 
to anticamente qualche llatua, Se contiene quella In- 
fcrittione-Ji ;

. i , ■ 1 : ’ • -
C  VIBIO C. V. L N. TRO. GALLO. PROCVLEIANO l PATRO

NO . PERVSINORVM PATRONO . E T .  CVRATORI." R. P.
* VETTONENSIVM. IVDICI. D. V. DECVRION!. ADIL. PA-
• TRONO COLLEGI. CENTON. VIBIVS VELDVMNIANVS . 
-.AVO RARISSIMO. OB. CVIVS DfiDICATIONEM. DEDIT.

DECVRIONIBVS 0  I.L PLEBI. 0  I.L .D .D .D .;
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Nel mede fimo piedefialie nella facciata à mano delira <
* ,

D E D I. IDIBVS . IV L II. IMP. M. AVRELlO ANTONINO? 
1 , . - , .  ^ AVG. P IO . F. I L  P. P.

'
Si dice in quefla Infcrittione, che Vibio Veldunniano 

dedicalfe alfuocarifsimo Auo C.Vibio,figliuolo di Caio, 
& nipote di Lucio Treboniano Gallo Proculeiano, pro
tettore de’ Perugini, protettore, & curatore della Repú
blica di Bettona, Giudicede’Decemuiri, Edile de’De
curioni , protettoré de’Collegij della Lana > ■ per la quale 
dedicatione diede a’ Decurioni due denari, & alla Plebe
Vno i Se che quella dedicatione folle Hata fatta a’ 1 5 . di 

• L a  I41-

Colonne di 
marmi africa- 
ni.e ài grani
to. che ioftea 
gono la Tri. 
buna.

Ciborio antì- 
chifsimoiod*
Chiefa.

Tauola di 
marmo cófei 
iigillije iuo 
piedelìallecó 
Infcrittione 
antichiifinja.

Si dichiarai 
d e tu  Infoi», 
tjoac .
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luglio, rotto l’Imperio di M. Aurelio Antonino Impe^

„  i m i  ra Sonrió quella Chiefa varie Cappelle di molta deuotio- 
S S f f o  « ne,come quella nnouamente fabricara di elemofine dalla 
detta Chiefa. Cópagnia del S an tifs im o  Sagramento, e quella del Cro- 

cefiifo,nel cuiingreflo fono due colonne di marmi africa
ni» con capitelli cir marauigliofa bellezza, e d’intorno al
la Cappella,alcune hiftoriette vaghikime, dipinte à frefeo 
da Pietro Perugino, & altre nella volta, di mano del Pit- 
turicchio discepolo di Pietro. Concorre à quella Chiefa 
in tuttii tempi gran popolo, per le grandi Indulgenze-», 
delie quali vi fifa acquifto , e particolarmente nelle Do- 

Bolh d.'Pana geniche del mefe di Maggio,&di Settembre,ne’Venerdì 
Bomfa io Ot- di Marzo,& in tutta I'Ottaua delJ’£pifania,per vn Ìpecia 
taun> dipinta je indulto del Somo Pontefice Bonifatio Ottano,il quale- 
pelU *^" ritrouandofi in Perugia l’anno 1297. p o co  prima, che egli 

ordinale quel gra Giubileoin Romaiche fu il primo nel
la Chiefa ordinato, e che in capo di ogni cento anni rì- 
nouellauafi, con occafione ( dico ) divifitare detta Chie
fa, volle arricchirla di vna pieniisima Indulgenza , ordi
nando, che fopra il maro della fudetta Cappella del Cro- 
cefi/fo , la medefima Bolla fi dipinge&e, come ancorai 1 
hoggi fi vede dipinta ( & è cofa molto notabile ) .
none Sigilli a’ piedi, con vna mano fopra, e con quelle? 
lettere > che dicono,

B O N l F A C I V S -  
CONCESSIT PIENARrAM INDVLGENTIAM 

OMNIBVS VISITANTJBVS ■
HANCECCEESIAM C O N FE SSISI CO N TRITI^

P A P A  O C T A V V S .
« T v r  A *;a Paroechia di S. Luca nella Porta S.Sufanna, Corri*'
Cammini, ?*** a,PrP,f“ te «¡f111 Re,'p ? ne di molto fegna-
antjchiflìma Iat.a,.e nobi/e.Queila nelle icritture antiche,che neliìio Ar 
della, ReJigio chimo conferita, è molte volte chiamata. CAP VT TQ- 
oc di Malta. J*VS ORd »NIS, ET VNIVERSORVM LOCORVM 

SACROSANCTI SEPVLCRf DOMINICI HrERO- 
^QiYMlTANl , erano quelli C au te ri dell’Ordine di

S^Àgo«



S.Agollino, & per fin ad hora qui vedonfi alcuni marmi 
con Ja Croce di quei CauaJieri del San tifsiino Sepolcro, 
che quello luogo poffederono; &euui fopra vna porta»* 
vna Infcrittione, neJla quale fdCsi mérione di vn Catàneo 
de’ Trauerfagni da Sauona Arcipriore, Se gran Maefixo di 
detta Religione ; Finfcrittione è tale.

y

CATANEVS DE TRAVERSAGNIS DE S AON A 
ARCHIPRIOR, ET GEN. MAGI TER 

ORD. S. SERVLCHRr HlEROSOLYMITANI. 
M . C C C C .  X X X X I V .
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Che fofse Arcipriorato, ne fanno ancora fede le fcrit- 
ture in penna antiche,che iui ficonferuono,oue fafsi men- 
tione di Giacomo Manfueti Veicouo di Narni, Arciprio
re dell'anno 1435. per fin all’anno 1450. Di Teobaldo 
Manfiieti Arcipriore dell’anno 14 50. Di Andrea Giouan- 
niBaglioni Arcipriore dell’anno 1417. il quale fù ancora 
Veicouo di Perugia, come fi è dimoflrato . Di FranceÌco 
della Rouere Cardinale Prete del titolodl S. Pietro in_« 
Vincola» Arcipriore dell’anno 1460. per fino all’anno 
1471. nel qual’anno il giorno nono d’Agoilo fù creato 
Papa > & chiamofsi Siilo Quarto, Iecui Armi in marmo 
col nome vedonfi nella facciata delle ca fedi quello luo
go. Fafsi anco mentione di Fabritiode gli Oddi Arci- 
priore nell’anno i486, per fino all’anno 1491.

.FùgiiqueilaChiefaCollegiata,&refidenza de’Cano- 
nici Profèfti circa gli artni r 541. il cheprouano le icrittu- 
refue antiche, ouefalsiipeffo mentionedel CapitoIo,deI 
Prepofto,& fono nominati varij Canonici; Ma quello che 
è più notabile, è feffe re quello luogo per alcun tempo fia
to refidenza del GranMallro, de’CauaJieri delSantif- 
fimo Sepolcro, quando da gl’infedeli furono difcacciati 
da Gìerufalemme, & dì ciò fà tefiimonianza Bart. nella 
J. 1. ff.ad municip. & deincol.fotto il numero i2.con l’in- 
fcaferitte parole.

Capitulum Hierojòlymitanum venit ad Ciuitatim-f 
iftam, pofuit ft in Ectftjìa S*Luì4. .

" ' : 1 il

Atciprlori 
die goderò- ' 
no detta.» - 
Commenda*

E Chiefa Col 
legiata de'Ca 
ponici ptofei- 
fi.

Refidenza del 
Gran Maltro, 
de* Caualie- 
ri del Santif- 
lìmo Sepol«- 
C£0 .
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Il medelimo conferma Oh: Paolo Latieellotci nellaj 
fua Iflituta nel tit.de condnifl-confecrat. S.lolemmtates,

-  in ver.ce leb ran d o  g u 'i / " « * « '>»b«nofiraCwu- 
u  Piru fina, in qua dte quintadecima menfis iutif celebra* 
tur De die atto tee Ufi* Catbedralis Hterojolymttana, qua ; 
¿r cutttt Capi tu lum, occupata Hteruja/em abinfidtUbus ,  
futt translalum m nofiram Gmttattm tn Eccltftam S.Lu- 
c*, vtextantpubUea monumenta in dt£ia Eie le f i  a . -

Furono da varij Pontefici vnite a quella C hjeià > com e 
à Capo di quella Religione,molte Chìefè , non lolo d ita -  

w !^i«ne ̂ 1 lia»nw etiandìo della Francia» della Spagna» &  di altra-*
1 °  * partigli che vedefi chiaro ne’ libri cenfuari di detta Chie-

fa di S.Luca,alla quale ancora concedè furono quelle la r-  
TnduJpenze, ampie Indulgenze,che godòfi in v ifitare il Santiifi-

vÌfiurc°deiu mo Sepolcro ; Fu ella confegrata da cépo im m em orabile; 
Ciucia < bora come fi è detto , è Parocchia » &  è Com m enda della..

Religione di M alta, &  à tempi miei fu con grolfa ipefa r i-  
flautata,&  à bella forma rid o tta .

La Chiefa,& Parocchia di S. Croce nella Porta di S .P ie- 
chlcù cd>6- tro è  ancor effa antich ilfim a,& fùda’ medefimi C aualieri 
cara da’ Ca- del Santifsìmo Sepolcro ed ificata, l’iniègna de' quali è la  
ualicn del $à- Croce ro fla , come vedefi nella volta di detta Chicfa,&  in  
cro^10 SCp01 m0*tl a t̂rl hioghi : E ' non Colo la Chiefa confegrata > m à 

etiàdiol’Altare m aggiore d ief$a,&  gode le m ed efim eln- 
dulgéze,che l’altra fopranominata di S.Luca» poiché am 
bedue erano deHidefìaReligione :P o ifu ro n o  àquella d i 
S.G/ouanni Giero/òlimirano vnite da Innocentio IV .con  
/ beni di quella Religione del Santifsìmo Sepo lcro , Sedi 
alcune altre ,  come vedefi in vna B o lla  di detto Sommo 
Pontefice.

S. ANDREA La Parocchia di S. A ndrea vicino alla Porta di S. Su- 
Cbiefahrae. Z an n a ,¿n o tab ile , perhauere in v n a C a fsa  racchiufo il 

Corpo del Beato Errico figliuolo del Rè di D atia»ilquale 
e S V - H uo ^ d°P ò n\or^  del padre coronato del R e g n o ; m à la -  
io dd Rè di ft ,atol°,prefe I habito dì S. Francefco, &  venuto in quelle 
Daria in der- parti pellegrino, per vili tare il Corpo dei G loriofò F ran 
ta chitf». cefco in Afilli, &  quelli de’ SS. A pollo  li P ie tro , &  Paolo iti 

R om a j infermo isi a piedi del monte di Perugia>cioè,non
molto



molto lungi dalla Porta S.Sufanna » & cono/ciutofi vici
no alla m orte, nudò chi egli folle : mori il giorno decì- 
mocerzo di Marzo l'anno 1414. operando molti miraco
l i ^  fogli dato fepoltura con folenaiisima pompa,effondo 
accompagnato dal Vefcouo, & da gran popolo nella Pa
recchia di S. Andrea vicino alla Porta detta > per hauere 
le campane di quella da loro fteife fonato miracoioià- 
mente d morto •

Fù quello Gloriofo Corpo portato in Proceisione nel
la  moria de’Bianchi * & in vn’altro trauaglio della Cittd , 
come appare nelle memorie di Perugia» ftafsi hora in
volto in vn drappo rollò entro vna gran cada di legno % 
adorna di pitture, porta 2 man dritta dell’Altare grande 
in vna focciata» oue detto Beato vedeiì al naturale di
pinto) & in quella guifa) & co’ fuoi propri; vertimcnti, che 
haueuain dodo Fa di lui mentione la terza parte dell&j 
Croniche di S.Franceicolibro primo»alle quali io aggiun~ 
geròfolo , che venendo flmperadore Sigifmondo l'anno 
143 3. in Perugia, volle vifitarlo, & abbracciarlo come_> 
fuo parente, & riuerentemente come Beato adorarlo.

De’ Parocchianì non occorre altro dire, le non che_> 
«ffi formano vn Corpo,capo de'quali è il Priore,che creali 
per vn’anno; radunanlì nelle occorrenze in vna lor Chie- 
fa}il cui Titolo è S. Lucia > porta nella ftrada Riaria > Van
no nelle Proceisioni,& a’ morti lotto la Croce loro parti
co la re^  portano l’AImutie /opra le /palle hora pauonaz- 
*e, & hora nere ; tengono luogo, quando vanno proceP- 
tonalm ente, dopò la Croce del Duomo. '

i f ‘ V™ f  l> n   ̂ t j  1  ̂ ^

Di S. Pietro > Monaflero d i Monaci Cafsìnenfì.
' ' Cap. XVI I .
' * > C ^

Ouendo trattare delle Chieie di Perugia rena*
A  te da’ Keligiofi, cominciarò da quella > che à 
M S. Pietro Prencipe de gli Apoftoli è dedicata > 

^  & dalla quale tutta la contrada > oue è porta %
prende ilaome: fu oueiU Chicfoddleprime, che gii ai

culto
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culto Diurno dedicate fodero in Perugia, &vn tempo fu 
anco refi(lenza de' Vefcoui, & Chiefa Catedrale ; Vienej 
horapodeduta da' Monaci neri di S.Benedecto detti Cafc 
finenfi, i quali antichifsmu fono, & nobildsimi ; e leggefi 
nella vita di S.Pietro Abbate, che '1 luogo, oue ella vedeli
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v̂a.a il fuo Monaftero, chiamauafi per prima Mon- 
^  Caluario, &m altre memorie in penna trouafì, che fi 
chiamaua Caprario, & con altri nomi : Quiui eravn;u 
Chiefa antichifsima, la quale era fiata da Pagani axltrut- 
ta > Hora al tempo di Ottone fecondo Imperadore, vcl.' 
Sacerdote Perugino, chiaro per fantità, & miracolijchia- 
mato Pietro de’ Nobili di Agello, Cartello di Perugia,fat
toli per diuino volere Monaco, trattò ftrettamenté con 
Honefto, Vefcouo all’hora di Perugia, di volere la dettaj 
Chiefa riftaurare, il che dal Vefcouo glifù concertò,& con 
l’agiuto di lui, & di molte altre perfone pie,& elemofinie- 
re , diede Pietro non folo principio, mi compimento in-J 
breue d Chiefa così fegnalata,la quale Honefto Vefcouo 
dedicò a’GIorioiì Apoftoli Pietro, & Paolo, & conceflela_j» 
con le cafc contigue a’ Monaci dell’Ordine di S.Benedet- 
to . Indi à non molto tempo, andoffene Pietro con Hone- 
llo Vefcouo in Roma, & ottenne dal Sommo Pontefice 
Gioii anni JUII. la confermatone di detta Chiefa, conJ 
tutte le cafe, & terreni, che all’hora haueua, ò che fofte_> 
per hauere,& egli fii creato dal Pontefice, Abbate dique- 
fto Monaftero, il quale da quel tempo fù fatto ibggetto 
per fèmpre alla Sede Apofloìica. Sufcitofli poigraue lite 
tra Conone,che pure fu Vefcouo dì Perugia,& Pietro Ab
bate,/òpra la giurifdittione, e dominio di quefto Mona- 
fiero ; onde auuenne,che nell’anno quarto del Pontificato 
di Silueftro Secondo, forte Pietro Abbate violentemente 
eftratto da’Soldati armati dalle porte delia fua Chiefa, 
e da’ CJauftri del Monaftero, &che lerobbe de’ Monaci 
fòflèro meramente faccheggiate : Trasfèrifai per quefta 
cag'one Pietro ¿Roma, oue in publico Sinodo narrò il 
fatto ; mi feufoifi Conone,dicendo, che non era per colpa 
fua fìiccciso, &sfòrzofsi di moftrare, che la Sede Apofto- 
lica non haueua ipecialiti alcuna in quel Monaftero, per

che



che quel priuilegio, col quale era (iato preio Cotto la pro-  
tettione della Chiefa Romana; fu ottenuto fenza il con- 
fenlo del fuo Anteceflore ; mi prouato ,. che tal confcnfo 
r i  era, Conone Vefcouo rinuntiò alla lite, e pacificofsim 
publico con Pietro Abbate ; Indi Silueftro Secondo Pon
tefice detertninò,che qualunque Vefcouo Perugino cerio 
innanzi, moueife di nuouo lite fopra quel fatto al detto 
Mo ti aiterò, pagafle diece libre di puro oro al Palazzo Lia— ' N 
teranenfe. - - - * -  , ; , ^

Era Pietro Abbate per la fiia fanta vita in Comma ve- Ketr. . , . , ,  
neratione appreffo. Perogmi tutti,«: varie perfone nobi- 
li, 6c ricchi ghdonius.no beni llabiii per il luo Monartero, e miracoli • 
onde venuto a morte, fu con vere lacrime pianto, & il fuo 
corpo,infieme con quello del Beato Stefano Monacò pu
re di quello luogo,fu decentemente riporto in vna carta»,', 
la quale bora vedefi, per modo di prouifione, locata nel- , 
la Sacreftia di quella Chiefa in luogo eminente, e vi pen— - )
dono lampade accelè. Operò Pietro in vita,& in morte.* ' ’
molti miracoli, peri quali fu poi annouerato tra’ Santi, e 
fotto l’immagine fua dipinta in vna colonna di dettai 
Chiefa,in memoria di vn miracolo da lui fatto , lesioni? 
gl’infrafcritti veri?. ■* , _  /  6S f

Exprimitur Tempii q. bttìus Fabricator, &  Abbai ~
• • Inclytusy V  rbs genuit quem Perù fin  a Pttrus

Funibus bic ruptis peregrini pondera faxi 
Brexit Jìgno inox peritura Crucis 

Ha&enm tffigiet longa cartofa ftnefta  
* Ceraitur Artificis nunc reparata manu l 

Gregorio Quinto, prefe a neh erto fotto la prò tett/one,
& difefa della Sede Apoftofica quello Monartero, & vni- 
gli molte Chiefe curate,& non curate,che in vna fua Bolla Pnuilegij di 
fi nominano,& concelfegli molte gratie, 8cpriuitegij, che d- Monafte- 
iui fi vedono . L’anno 1207. Corrado Imperatore riceuè 

. 1 ifteflo Monartero di S.Pietro fotto la fua protett/one,co^ telici, & Ira. 
me per prima fatto haueuano Ottone Secondo,& Terzo, pcutori«
& Errico Primo fuoi predecelfori, & ad imitationc di 
Giouanni, di Gregorio, & di Silneftro Sommi Pontefici j 
di quello medefimo tenore vedefi vna Bolla dell’Impera-

M . torc
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pederigo l’anno 1163 • & altre Bolle conièruaniliii^ 
eran numero di vari] Pontefici, & Imperatori, che gar
eggiarono in nobilitare, & illultrare quello luogo con 
gratic,& pciailegij. Trouafi,che quello Monailero è flato 
in Commenda di Abbati fecolarilo fpatio di fettant’an- 
ni in circa. Eugenio Quarto l’anno 143& vnillo allaJ 
Congregatione de’ Monaci di ¿¿.Benedetto deirOlferuan- 
¿a, altrimente di S. Giuflina, togliendolo per lo cattiuo 
reggimento ad vn certo Oddone Abbate perpetuo> con 
quella conditione però, che egli mentre viuettè, deli’en- 
trate di etto , che à quel tempo afcendeuano à mille cin
quecento fiorini d'oro, godette trecento fiorini limili an
nui,& dopò la morte di quello, ritornaflè il detto Mona- 
llero con tutte le Tue entrate al fopradetto Monailero di 
S.Giuftina- r  1 .e: -lo--*:

Si dcfcriuela Lafcio di narrare molte memorie, & fatti occorfi ne* 
Chiefi dui« tempi antichi di quello luogo, polciache ò nulla » ò po
to iionaikro coimporta, ilfaperli, & vengo alla Tua defcrittione-/.

S'apprefentano al primo ingrettò tre magnifiche porte«» 
di pietra teuertina^, ornate con pilaftre, d’ordine dori
co nella facciata. Per quelle porte entrali in vmampio 
Clauttro , oue fopra alcuni gradini vedefi vn portico da 
otto colonne foftenuto’; fotto di etto ¿collocata la por
ta principaledellaChiefa', ornata di alcuni marmi aflàì 
diligentementeintagliati.

La Chfefa è di conueneuole grandezza , nella cui 
parte interiore, dicidotto colonne antiche di finifsirai 
marmi africani, & di granito di ordine ionico > ■ con belli 
capitelli parimente anticbi,loflengano le facciate della.» 
nauata di mezo ; Voglionoalcuni, che quelle colonne«* 
giafacettero ornamento ad vnMaulbleo quiui vicino , 
del quale per fino ad hora retta qualche veftigio i Nelle«» 
facciate di quettaprima nauatain alcuniquadri vedefi di
pinta in tela ad olio, la vita co’miracoli di Chritto ; di 
/opra nel fregio fono ritratti à frelco nel muro i Papi dei- 

_ rOrdine nero di S. Benedetto, che per lo Ìpatia di più di 
cento anni,come dice il Tritemio de Viris Illuftrib.fède- 
rono neliblio di Pietro: A piedi della Chiefa nella faccia

ta
v
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ta fopra la porta,fi fcorgc in vn grandifsimo quadro i’Ar
bore della Religione di o. benedetto, oue fono molte te
tte ai naturale ; nelle due bande bella porta > in quat
tro quadri nel muro ». Orario Perugino dipinte con mol- 
t’arte > & con vaghezza di colorito i’hiftone de gli Apo- 
iloli Pietro, e Paolo . A quella prima nauata della Chie- 
fa fa cielo vn ricco, & nobile foifitto tutto porto à oro ; il 
pauimentoè fatto in parte di marmi bianchi, j e rollìi 
(cacchi: lòto la Tribuna, la quale è tutta dipinta à fre- 
fco, è collodato l’Altare maggiore, che fottienevn ricco, 
e vago Tabernacolo, &per maggior tea magnificenza ha 
d ’auanri vn’ordine di balaurtri di marmo rollò macchia
to : alla mano delira, & finiftca fono due Organi, co belli 
ornamenti melfi i  oro:dietro l’Altare maggiore è il Cho- 
ro,i cui lèggi, & legio fono con marauigliofo artifirio in
tagliati j &oltre due belli quadri, dipinti à frefco nelle.» 
facciate di detto Choro da GioiBattifta dalla Marca ,* è * ^
molto celebrata dal Vafari, la tauola ad òlio dell’Afcen- c 
itone,fatta da Pietro Perugino,la quale è hoggi colloca
ta nella facciata di mezo in luogo eleuato .
- Sono nell’altre due nauate diuerfe Cappelle ben diipo-
fte,& ornate,delle quali l’infralcritte'iòno le più celebri,& Cappelle più 
principali- La Cappella dell’Annùnriata gode il Priuile- 
gio per i Defonti, conceflòle da Gregorio Decimoterzo.
Quella della Famiglia Vibia è ornata nell’Altare di vna^ 
bella tauola di marmò bianco, intagliata da Minio Fie- 
folano Scultore celebre, della quale fa mentione il Valari 
nella vita di detto Minio, & bora euui flato collocato vn 
Chrifto in Croce, maggiore dei naturale i che fi crede ef* 
terediEutebio Battone Perugino, opera in vero belliffi- 

deuotifsimajMa per ornamenti di pitture,& per va
rietà di marmi diligentementelauorati, è molto notabile 
la Cappella de gli Angeli, nuouamente edificata.
- La Sacreftia, la quale è tutta di pitture ornata, fatte à sacreftiàjSo 
frefco da Girolamo Danti i contiene ne’ fuoi armarij rie- sàie Reliquie 
chiifimi paramenti, & nobile argentario come ancora le ĉ e. ^ eru0 
inirafcritte fante Reliquie. Il Corpo di S.Pietro Abbate,& rtoin c a* * 
il Corpo del Beato Stefano Monaco, collocati come fi ù

M a detto
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detto di fopra in vna Caifa,in luogo rilen ato, alianti alfa*« 
ocíale vedeii vn quadro ad olio, oue il Badano Pittore il- 
luflre dipinte, rappreientando vna Notte, Chrifto coro
nato di fpine i del capo di S.Pie'tro Abbate, chiufo in vna 
gran teda d’argento ; del capo di S.Cloridonia in vna te
tta d’argento ; le braccia di S. Stefano Monaco in duej 
braccia d’argento ; vn pezzo d oíso di S. Biagio Vefcouo, 
& Martire; & vna Reliquia di S.Lorenzo in altri bellior- 
namenti d’argento. Già flette in quella Chiefa per alcun 
tepO il Corpo di S.Hrcolano fecondo di quefto nome, Ve- 
feouo di Perugia , & Martire,poi quindi fu trasferito nel
la Catedrafe. La Dedicatione di quefta Chiefà celebrali 
allí 29. di Nouembre, &Ia fua fetta principale è il gior
no delli Gloriofi ApofloJi Pietro, e Paolo, nel qual giot- 

. no è con folenne Procefsione vifitata. ' v - r * *
. . A lato alla Chiela,&: ai Monaftero,dirimpetto alla bel- 

Ca«panik_, magnifica lirada,che al detto Monaftero conduce-/,
m!lero°. °” f°r&e l’altera Mole dei Campanile,la cui pianta ha di dia

metro piedi ventiquattro in forma dodogena ; fono le-, 
dodice faccie in altezza di piedi venticinque ; gira nella-, 
cima vn cordone con il fuo liftello,fopra il quale lì pofà la 
ghirlandale fa corridóre intorno alfefagono del lècon* 
do ordine ; Quell’ordine di quarantotto archetti ha fei 
jfèncftroni,in mezo de’quali ci afe uno ha vna colonna per 
ornamento,che comparte detti feneftroni con due archi í 
dentro a Hi detti teneftroni Hanno le Campane ; nel.fine di 
fuetto fecondo ordine, che è di piedi trentotto , ila far- 
chirraue,il fregio,&la cornice di ordine corintios fopra li 
pofa la Piramide, pur di forma efagona, ornata ne gli an
goli di cordoni ; in cima della Piramide, la quale è di al
tezza piedi quaranta, è vna gran palla di rame, & fopraj 
Vna Croce di ferro, • . *’ - -

„ . . f  , - CIUĈ °  M onaftero meritamente anhouerarfi tvì
Monaftero, più be,i/’ cJìe hab bl^ o  M onaci neri, &  è così abbondan - 
có quello ebe ^  ft^nze, &  di ogni altra com m odità , che ipellb è dea 
vicdinoubi- gno hofpitio di Prelati, &  C ard in ali; anzi trouafi nell«-# 
~4- , ‘ memorie antiche, .che già vi fletterò vari; R e g i , Impera

to  ri, &  Som mi Pontefici i  irà  fila li  v i m orì nell’anno
í. allí
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itili i». di Ottobre Vrbano Quarto Francefe della Città 
«li Treca, e per la Tua morte, fu da’Cardinali in quello 
MOnaftero fatto il Conciane, & eletto Sommo Pontefice 
Clemente Quarto di fantifsimavita > e come diceil Plati
na , il primo Giuriila della Francia^.. .

E'pofto in aere falutare, riguarda l’amene campagne 
irrigate dal Fiume Teuere, ha due giardini, & vna Libra
ria aifai co pio fa di libri ; nel Refettorio ha tre grandi, & 
beile tauole, dipinte dal Vafari, in vna, cioè, in quella di 
mezo , iòno le nozze di Cana Galilea, nelle qua.i Chriito 
fece il miracolo di conuertire l’acqua in vinojnella lècon- 
da à man delira, è Elifeo profeta, che fadmentar dolce.) 
con la farina, lamarilsima olla, icibi della quale guaiti 
dallacolloquintida, i fuoi Profèti non poteano mangia
re ; & in quella tauola il Vafari ritralfe fe Hello; nella ter
za à mano finiftra è S.Benedetto,à cui annuntia vn Con- 
uerfò in tempo di grandissima careftia, & quando à pun
to mancaua daviuere a’fuoi Monaci, ch’erano arriuati 
alcuni Caraelx carichi di farina alla porta,i quali erano da 
gli Angeli condotti; a’ piedi dì vno di quelli quadri il Va
fari po£e il nome fuo , & il tempo, nel quale egli dipinte-» 
quello pera,che in vero è beJlifsima. . 1
.GlQKGIVS VASABIVS ARETINVS FACIEBAT.
, {*vi V . -M. D. LX VI.

Dimorano in quello Monaflero per l’ordinario feflan- 
taM onaci, iqualioflèruano con molto buoneflempiodi  ̂
tfitta la Città, la Regoladellóro Iflfturore S. Benedetto ,
Se attendono anco molti di loro à gli fludij di Fi!ofofia,& fotto
di Teologia. Stanno lotto la cura del iredelìmò ,quat- lacurade’Mo 
tro honorati Monalterij di Donne delfiilefib Ordine di naci dtS. Be- 
S.Benedetto, cioè, S. Maria Maddalena, S.Catarina, lo nedett0, 
Sperandio, & S. Margherita.'

Sono da quello Monallero in vari] tempi vfeìti varij 
¿uomini chiari, & iiiuflri per fantità,e dottrina, tra Perù- detta Reiigio 
gini meritamente ponno annouerarfi il S. Abbate Pie- ne. 
tro de’ Nobili d’Agello,di cui fopra ragionato babbi amo; s. Pietro dtf 
IIBeato Stefano Monaco, le cui offa fi conferuano nel- ?ejj0<
iiRelfa ealsa ? oue Ranno quelle del detto Santo Abbate ; L u SuLno.

Vgo-
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\  solino Vibij, che fu affunto al Vefcouato di Perugia fa*
Patria J !D. Girolamo Rofcelii finalmente, il quale fu di 
crandiiTima integrità di vita, di (ingoiare prudenza ,& di 
tanta autorità, che meritò di eifere creato tre volte Pre
fidente ; fùquefti peritifsimo nelle M attematichej tro- 
uò vn modo di fare vn Címbalo, il quale con vent vniu 
corda folo, fìionafi perfettamente, come io ho veduto > 
&fenrito, per tuttala radatura diuifà, cosi nel Tuono, 
come nelftmifuono, & refultano in tutto in numero ot- 
cant’vno farti ; quefta fatiga,non credo,che per altro il d. 
Padre prenderte,le non per dare occafione a’Mufici,e ftu- 
diort » di potere fonare per tutti i generi,cioè,cromatico, 

‘enarmonico,& diatonico, il che ne gli altri cimbali èim- 
pofsibile di potere perfettamente operare: Fece vn modo . 
nuouo da fegare marmi fopra il fiume di S. Germano 
Città di Monte Caffino, il qual modo fenza aiuto de*ma
nuali fa Te/fetto : Fece la rtrada » che vá da S. Germano á 
Monte Caffino ; Mife in Ciauiùra Monte Caifino, con vn 
recinto di muraglia, che gira circavn miglio, & in modo, 
che no fi può {calare nè di fuori,nè di détro: Fece in detto 
luogo vn Ciauftro tutto di marmi bianchì, con Tuoi pila— 
rtri d ordine dorico intagliato, & diede principio advna 
nobiliffima aggiunta viaino al detto Ciauftro :Trouò, & 
pofeinertfecimonein detto Monte , vn modo di fonare-i 
vna grandiisima Campana, quali che bafti diroccarla-* 
daogni picciolo fanciullo. Inquefto Monaftero di Pe
rugia fice edificare vn Nouitiato con molte ftanze,& con 
grolla fpeia; Si pofe ad abbellire la Chiefà,facendo netta- 
re,& luftrare tutte le colonne di effa j Diede principio^ & 
fine alla Cappella de gli Angioli,la quale riufeì affai bella; 
& poco dopo principio di pietre rollé, & bianche d (czechi 
vn pauimento, che hoggi fi vede dilìe/b dàlia, porta per 
mezo di tutta la natze della Chiefa; Fu intendentiffimo 
d Algebra ; hebbegran cognitione delle cofe celefti, e fa- 
bnco orologgf d ogni forte in vari; luoghi, e fu raro cof- 
mograto; Fu (ingoiare neli’intenderli dèlia materia delle 
A Juiiioni,e del modo di diuiderle ; Fece gittare Campa
ne uì molta confidanza,nel che fu intendentiisimo, cioè,'
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in dare ad intendere il modo,la mi/ura,& la qualità della 
gradezza>& principalmente nell allegarci me talli; fu anco 
molto perito ne gli iludìj di Filoiòiia,& appiicado l’animo 
alle facre lettere,& a Canoni, vi riu/ci mirabile, & di tale 
confideratione, che io /patio di quattro anni, che flette«, 
Abbate in Fiorenza> non fi fece mai in quella Città Con
gregatone, oue fi trattafiero colè grani, & importanti, 
che daU’Arciue/couo , che fu poi Papa Leone Vndecimo, 
non fofCe egli chiamato à dare il fuo voto. Fec e benefìtij 
rileuanti alla Congregatone tutta Cafimenfe, riordinan
do alcuni luoghi,fedando varie di/cordie, 8c turbulenze, 
& riunendo alcune grofiè Àbbadie,quafi alienate ; Heb- 
be maniera, & deprezza/ingoiare in trattare con Pren- 
cipi ; fali finalmente in tal credito appretto il Gran Duca 
Coimo § & il Sommo Potefice Clemente Ottauo, che Io 
volle quello honorare con titolo di Ho/pidalingo in Fio
renza, l’altro chìamollo à Roma, per hauerlo deftina- 
to Commendatore di Santo Spirito, mi egli fcuioifi, & 
ricusò quel fauore, riputando fua maggior gloria Io ftar- 
lène pouero,ft /oggetto nella Religione,che fuor di e Afa«., 
libero, e ricco; Icri/se parimente con ogni caldezza al 
Procuratore dell’Ordine, che ringratiaffè Sua Beatitudi
ne del buon’animo, & della memoria, che con/èruaua di 
Jui,& con tante ragioni Zeppe icufarfi, che il Papa reftò di 
lui appagato.

r
*% ^

Della Chìept,e Concento de' Monaci Cameddolenji l
' Cap. X  V i l i .

-  i

N E Ila piu eleuata parte di Perugia, che chìama/ì 
Monte di Porta Sole, /opra le rulline divn_» 
Tempio antico, dedicato da’Gentili, come-* 
Vogliono alcuni,al Sole, fu edificata la Chiefa, 

& il Conuento de’Monaci Camaldo'Siì in honore di San 
Seuero, il quale dopò la morte del Beatifiimo Apollina
re, re/Te la Chiefa Archiepi/copale di Rauenna

Cniciii

ì

Sua HumiJtà.’

»
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Ghie fa non è ben chiaro in,che tempo forte edificata,«^ 

•an Seucro defi bene, che per ordine, & con elemofìne del Magiftra- 
ch>dide’Mo to Perugia foffe > come buona parte dell'altre Chieie, 
! S i ¿ a0,aI’ eretta ; poiché foura la porta di efla vedefi in vn marmo

vn Griffone, con alcune lettere á piede, che per effere dal
l’antichità corrofe, non fi poifono leggere. Habitauano 
per prima i Monaci Camaldolenfi in vn luogo non molto 
lontano dalla Porta di S. Pietro, che chiamali la Trinità; 
quindi furono dentro la Città tras feriti àqueft’altro luo
go > del quale hora ragioniamo. £ ' la Chieia ParoccHia, 
& i tre Altari, che vi fono furono l’anno 1484. confecratì 
daDionigi Vefcouodi Perugia, come dichiarala infra- 
fcritta Infcrittione,che in memoria di quello fatto vedefi 
nella facciata incontro all’Organo. - .

Notum fìt omnibus in/peSlurìt; ualiter Altaría bttius 
Ecclejía S. Seuert, fuerunt conjecrata ptr ReuertndiJJt- 
tnum D.Dtony/tum, Dei grafia, Apofìoltca Sedi* Cf- 
uttatts Perujia Eptjcopum. Nam maini ad honorem San- 
£ìt Seuert> fecundum in Septentrione, a i honorem Maris 
Vir ginn iterttum tn M eri die, ad honorem Sanili Nicolai 
dedicatum . Qui Epifcopus omnibus, qui dtólaconftcratto- 
mtnterfuerunt, quadragmta dtes de Indulgenza concejo 
f ì t , quam voluit omnibus deuotè yijìtanttbus hane E cele- 
jiam Sanili Seuert die xx. Martjj perpetuò duraturam—*» 
Anno Domini M, C C C C. L X X X I  V.

L Altare della Madonna è ornato di alcune vaghiifi- 
rùcure à Pro- me pittine afe lio  nel muro, fatte da gli eccellenti Pit
ico »li Raí tei tori Kafaello da Vr bino, & da Pietro Perugino j fono le
S S ' S  1Pictlure delh parte fuperiore della diurna mano di RafaeJ-
rugno. 0,1 Tjsfc vi lcniTc i l  nome fuo, & il tempo, che le dipinte

m quella maniera.

RAFAEL DE VRBINO, D.OCTAVTANO STEPHANI 
. volaterano PRIORE,

SANCTAM TRAVIrATLM ANGELOS ASTANTES, 
SANCrO.Q. PINXíT. A. D. ¡yf. D. V.r m r-k *• * O

Le pitture della parte inferiore furono fatte da Pietro ; 
quale medefimamente vi fcrifleilfuo nome co si.

P £-

v



• • • ' ’* n tR V S J DE CASTRO PLEBIS P E R V S I N V S ' •
.. TEMPORE D. SILVESTRI STEPHaNI VOLAI ERANI
. A DEXTRTS, ET A SINISTRIS DIVA CHRlSTlFA NA » 

SANCTOS, SANCTASO* PIÌnXIT.
A. D.M. D.XXÌT .........

NcJpredolrno diquefto Altare fono cinque figure dipin
te molto diligentemente dal raedefimo Pietro.

Conièruan fi nella Sacreftia di quella Chiefain quattro 
Reliquiarij decentementeornati, varie fante Reliquie, le 
quali furono molti anni fono trafportate da Roma, con.. 
Breue Apoftolico, da D.Michele teonardello da Cefèna » 
già Abbate di quello luogo, & hoggi degnifsimo Procu
ratore Generale di tutta la Congregatione Camaldolen- 
lè, & da lui donate furono à quelita Chiefa,conv? n’ap
pare publieo Inftromento.

Il Conuento di quello luogo è affai commodo di dan
ze ; è porto in aere falutare ; rimira da certe beile Joggic 
J’amenifsima Valle di Iano, Se ha altre belle vedute ; on
de ¿1 Sommo Pontefice Paolo Terzo,quando trouauafiin 
Perugia , fòleuadi vna di quelle Ioggie grandemente di
lettarli. , Dimora in quello luogo per l’ordinario vn’Ab- 
ba te , con lèi, ò lètte Monaci ; c dall’ifteflò vfeirono già 
il Beato Manno Perugino, &il Beato Antonio Confeflo- 
re , ancor’effo Perugino , iquali fimo annouerati nel Ca
talogo de’ Santi della Religione CamaldoJenfe, e del pri- 
m o vede!? vn’Oratorio di fo tto la detta Chielà.

* i
•V 6

A » * J  ̂ ' . t

■ Di Santa M aria di Monte Morcino e del 
Conuento de* Monaci Ohuetanu 

Cap. X I X .

N ElfannodelJ’Auuenimento del Signore
, vna diuota gentil donna di Perugia,chiamata 

Chiara,figliuola di Francelco Oddutij, & mo
glie di Pellino di Cucchio de’ BagIioni,perfona 

di grande autorità,& ricchezza,moffa da affetto diuoto,
N che
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ReIigionc_j 
0 lmenm_i 
quando inili- 
tuit.i in Mon
te Olmeto.

Il Card. CU. 
pocchio,c lU3 
allemoue ver 
fo Monaci 
Oliuctani.

che Tempre hauuto haueua alla Religione 0 1 iuetana>in-
cominciata > fecondo più veridici Autori» 1 anno 1319» 
nello Stato di Siena , in vn luogo detto Monte Oliuetodi 
Chiufure ; determinò di chiamare quei Monaci alla Tua»* 
Città ; con offerir loro molti fuoi beni, Se ricchezze,Se an
che vn luogo, oue poteflero habitàre ; il giorno poi ot- 
tauo di Marzo dell’ifteifo anno, difponéndo delle colè 
fue,lafciò a’ medefimi Monaci alcune terre,&poflefsioni 
con cafe,& con altri beni porti nel territorio di Cordano, 
in vn luogo chiamato Colle longo , con patto fche iui fi 
fabricaife vna Cappella, & vi doueffero habitare dodeci 
Monaci. P affata poi che fu la detta Donna à miglior vita, 
prefero i Monaci il poifeifo de’ benilaiciati, ne’quali ha- 
uendo varie auuerfità, furono cortretti in quei tempi diffi
cili à lafciarne ilpoifeflo.Fra tantoneiranno'ì3 <5d.ilgior- 
no ventèlimo fecondo di Decembre, Nicolò Capocchio 
Romano VefcouoTufcuIanenfè>& CardinaIe,come que- 
glijchc grandemente ftimaua quella Religione, determi
nò di fondargli vn Monaftero nel Monte detto Morcino, 
porto verfo Uccidente, non molto lungida quella Porta»*, 
di Perugia, che chiamali S.Sufanna ; Il qual Monaftero, 
& Chicfa , in breue tempo da Nicolò d’Andrea, Se daj, 
Francefto di Gieremia da Pifa, deputati dal Cardinale 1 
furono nobilmente fatti fabricare, & ridotti a perfèttio- 
ne , del che auuifato il Padre D.Saluio da Fiorenza, Ge
nerale all’horadell’Ordine, mandò due Padri ¿prender
ne il poifeifo,che furono D.Lorenzo di Arezzo, &D.Gia- 
como da Padoud, a*quali, oltreU Monaftero, & i terreni 
circonuicini, furono dare tante terre, Se beni, che con effi 
poteflero commodamcnre viuere il Priore con do deci 
Monaci; Oltre à ciò, fj tanto f  amore del Cardinale Ca
pocchio verfo quefti Padri, che non fi fiancò mai di pro
curare,& concedere loro diuerftpriuilegij, immuniri , Se 
giiuifdittioni, & particolarmente facendo nel fine dellaj 
fìia vita tcftamenro in Monte Fiaftone, volle , che’l go- 
ue'-no del nobile Collegio della Sapienza Vecchia, da iui 
inrtituito in Perugia, foffe delVefcouo della Città prò 
tempore, Se dell’Abbate di Monte Morcino, come per

in-
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jnfmo al giorno, d’hoggi ne fono in pofleflb. .
- Seguirauano ancora 1 difturbi,e trauagJi,che quelli Pa
dri haueuano ne*beni di Corciano,quando impetrarono 

da Vrbano V I. &da Bonifatio IX, quelli vniti follerò 
al Monaftero di Monte Morcmo,come appare per le Bol
le di detti due Pontefici ; Finalmente l’anno i448.otten- 
nero il li bero,& quieto p offe ilo di detti beni» per l’accrc- 
feimento de’quali,i Padri cominciorono ad augumenta- 
re il numero loro>& molto più Tacerebbero,quando fece^ 
ro acquifto di S.Mariano» mébro della Badia della Po ni
pote di Ferrara, l’anno 1457. nel quale effendo Priore vn 
Francefco Mafci Perugino, procurò di vnire quello Prio
rato à Monte Morcino, & ne ottenne la grafia da Califfo 
Terzo , di cui appare la BoIIa,data l’anno 145 7, e confer
mata da Pio Secondo, fanno 1458. Quefti,& altri acqui- 
fti di minor momento, accrebbero talmente le facolti 
del Monaftero». che fecódo il gouerno d’hoggi, può com- 
modaméte mantenere il numero di venticinque Monaci.

La Chiete di quefto luogo è molto vaga, & adorna ; è 
dedicata alla Gloriofa Vergine, di cui la fetta principale 
iui celebrali nell’Annuntìata di effa i Vi è vn’Organo di 
fomma perfèttione ; L’Altare nell’intrata della Porta i  
man delira è Priuilegiato per J’Anìme de’ Defonti. Nella 
Sacreftia in alcuni belli ornamenti conferuanfi Reliquie 
infigni, &per ttruigio del Choro fono in vna foantia con 
bell’ordine collocati molti libri > i quali per le vaghe mi
niature, &pet altri rilpetti, attèndono ¿granvalore.

E ' in quefto Monaftero Io Studio di tuttala ProTiincià, 
ev ie  vna Libraria copiofa ; ha poi tale < ómodird di ftan- 
ze, e d’ogni altra còla, che non effendofi potuto congre
gare il Capitolo Generale in Monte Oliueto, due Volte-», 
cioè, nell’anno i572«'&nel 1580. fu eletto fempre quefto 
luogo, come più hónòreuole, e più commodo per tal 
fu'ntìone_>. *' : - ■ *, ' * -• * 1 ^

Sono da quefto iffeflo luògo vttiti Monaci Perugini di 
fìngolar valore > per la bona educatione&  perl’ofler- 
uanzadella vita Moriaftica", che qui tempre fi è principal
mente mantenuta : Tra i più chiari,deuono annouerarfi il

N 2 Pa-
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Padre D.Lorenzodlquale nell’anno 1393.61 creato  G en e- 
raledi commun coniènfo di tutta ia  Religione Oliueta« 
na,huomo in vero di m olta prudenza,&  fan tira. I l  Padre 
D.GiroIamo di non minor f in t it i ,&  valore,che pure me
ritò di eifer creato due volte Generale della fua R e lig io -  
nenell’anno 1405. &  nell’anno 14 2 3 . I l  Padre !D. B arn a
ba,creato Generale nell’anno 1564. Il P ad re  D .G iorFra- 
cefco creato Generale nell’anno 15 7 2 . Vn’altro Padre__> 
D .Lorenzo, periona anch’egli di gran b o n tà , di fin go lar 
prudenza neifapergouernare, &  molto verfato nelle.» 
icienzc m atem atiche, onde meritò l’anno 16 0 1. deiTerc 
di bocca propria del Sommo Pontefice Clemente O ttauo, 
di nuouo ch iam ato , &  iòftituito al Generalato. Q uelli 
dunque , &  altri Padri Perugini, degni di lo d a , &  di me
moria , oltre il benefitio, &  honore, che hanno fatto a lla  
Religione incom m une, non hanno mancato ancora di 
andar iempre abbellendo,&adornando qnefto M onafte- 
ro di Perugia *

S.MHi O del 
Sambuco pri 
nio Mon.it'C- 
ro de’,Monaci
Sdueftnm.

S t

\tt * r
* W11 1. * * * * J

ì n
t 1

Ì * >*■

Ì . . t Ì | l t '* » * f Ì ì T

lì * \ * r *~
V

„ ' ’S * t
t  *  n  *$ * ’  * * . » ». i_  \. * i * r .m ' « ; < n * 1 t.1 h*

Di S.Fortunato, e de Adottaci Slitte ftrm  „ >.-ai-
, t /.pA-v >‘ì' Cap. X  X.' or;

j- i.j t ' « (. 1 , 4 V/ I , £ , i ‘ > Ili ff*
t f -J • * » f »

.  . 3

. . :>■ i > - '*,**'! • '  i l ’d  i*> ■ •

H  Ebbero da principio i M onaci Silueilrini neB 
diftretto di Cocorano, vn nobile M oiiaftero»

, chiamato S. Marco-dei S am b u co , ed ificata 
dal Beato Silucftro Guzzolino da Ofimo ,  

Fondatore de’ Silueftrini; Quiui ildetto Beato menò vn  
tempo con molti M onaci v ita  eremitica ; E  quanto g ià  
foiTe magnifico quello luogo,fi raccoglie da’ veftigij, che 
per fino a’ noftri tempi di eflò rim anf>ona, &  prouafi d a  
vna Icrittura nell’Archiuio de’ M onaci di S.Benedetto d i 
Fabrian o, nella calfetta in tito lata, Cum ulo com m une. 
Fu edificato l’anno 12Ò0 nel Pontificato di A leifandro 
Quarto, co ire  appare per vn  Inftrumento di donatione ̂ , 
che fanno i Conti di Cocorano ad RSiluefiro, che confer- 

iiafi ncJJ’Archiuio fudetto > nel ruotolo legnato A M V .
Ab-

r V
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Abbandonorono poi i Padri quei luogo, per ciTere_» 

fpeffo moJeftati da’ Banditi,& per non eiferui l’aria raoLto 
falutare,eflèndo d’ogni intorno ibprafatto da’ Monti. Mei 
niedefimo Pontificato , di Aleflandro, il Beato Silueftro 
edificò vicino à Perugia il Monaftero di S.Benedetto, dei Monderò di 
che ne appare Bolla,che confemafi nei fopradetto Archi- s Benedetto 
uio, & erano in cosi gran numero! Padri,cheiui dimora- ’ 
uano;,che da quello partirono, per la creationc del fuccef- Monaco .r 
(ore dafarfi al B. Silueftro, il quale moriranno i a68. do- 
deci Monaci vocali.Fu poi da’Padri iafeiato d.luogoi’an- 
no 1404.& fu dato alle Monache della loro Religione ; & 
che fotto la cura loro dimorano ; nel qualtenipo eifi otte- 
nero S.Maria Nuouadetro Perugia in Porta Sole ; Il qual 
Monaftero poi fu da Paolo Terzo dato alli Padri de’Serui, 
in ricompenfa di quello, che fu loro defttutto, per cagio
ne della Fortezza, e detti Monaci ottennero S.Fortuna- Chiefa di San 
to , Parocchia pofta nella Piazza Grimana in Porta di 
S.Angelo,oue ai prefcnte rifiedono. E'nella Chiefa v iu  vigono in c* 
braccio di S.Giorgio, con altre Reliquie ; Euui ancora la_* Jà. 
Compagnia del Confalone, vnita alI’Archiconftaternità 
del Confalonedi Roma in Santa Lucia della Chiauica_. :
& è ftato quello luogo , ancorché picciolo, vtiliifimoà 
detti Padri, per eflèrui lempre ftati ftudenti, & tra quelli 
vicite periòne molto fegnalate ; di tal numero fùil Beato 
Paolino Perugino della nobile Famiglia de’Conti Bi- 
gazzini, le cui Reliquie conferuanfi nella Chiefa Cate- 
drale; D. Beuignate Perugino Monaco ancor elio di 
queft’Ordine, il quale fu di /ingoiare ingegno, &/Huftre 
Architetto de’ ftioi tempi, & con filo ordine, & architet
tura fu fabricato il Duomo della noftra Città, fin gegnofa 
Fonte nella Piazza principale , con i Tuoi Archi fuperbi, il 
Ponte magnifico di Deruta, & altre fpbrchenobilifsime ; 
onde la Città di Perugia, per quefti benefitij, & per altri, 
fatti da diuerfi Padri di quefta Religione, donò al luogo 
loro molti beni (labili,& ogni anno fòleua offerire à quel« Statut.dclla 
la loro Chiefa vn Calice, mentre dimorauano in Santa u
MariaNuoua. • - - ■ < • • RuM°*

; ' v f 1 £ i f* 4 j -, i

Di



Di S. Maria de gìAngeli 3 e del Contento d i Co-' 
nonici 2(egolart Congregai ione di S*Sdittatore,

Cap. X X L
* N h

S Stauano anticamente alcune Monache dell’Ordi
ne di S. Chiara di Monte Luce, nel luogo oueal 
prefente Hanno i Canonici Regolari della Con- 
gregatione di S.Saluatore; màeflendo iui quelle»* 

Monache in poco fpatio di tempo » quali tutte morte-» ;
- l’anno 1468. il giorno aS.di Ottobre, fotto il Pontificato 

Canonici Re- di Paolo Secondo, fu concedo quello luogo a’ Canonici 
goian, c loro Regolari, il che fi prona da fcritture autentiche, che con
clùdi . feruanfi da’ detti Padri,con molte altre concefsioni fatte

in diuerfi tempi alle iòpradette Monache ; Fu quella.»' 
concefsione,ò donatione confermata dal detto Pontefice, 
nel medefimo anno per fuo Breue, diretto all’Abbate di 
S.Pietro,il quale milè quei Padri in pofleifo,come del tut
to appare fcrittura appreflo di loro. ’ , *

La Chiefa di quefto luogo è polla fuori delle mura del
la Cittd>quafi à Iato di elle, in quella parte contigua alla»» 
Porta di S.Pietro, in fito bellilsimo, & è Hata tutta quali 
rillaurata modernamente co buona architettura : Elde-' 
dicataalla Glorio fa Vergine, chiamandoli S.Maria de_» 
gli Angeli,come per prima fi chiamaua ; & la fua fella ce
lebrali alli 15-di Marzo, giorno dell’Annuntìata; Nei 
Chorocvna bellifiimatauolaantica dipinta da valente 

Aitate <iis. Artefice ; L’Aitar^ di S.Anna, è ornato di vna tauola,di-T 
A una, e lue-» pinta con bellifsitna arte, dal famolo Pietro Perugino, il 
indulgenze. qu a je vj ièriiTe il nome fuo,& fanno, che la dipinfe, che fu

del 1 Sot. Gode  quello Altare molte Indulgenze, onde è 
grandemente frequ Stato dal popolo. IlConuento di que-T 
Ilo luogo è commodo dì Hanze,&gode vn’aria cosi tem- 
perata, che Fuluio Cardinale della Corgna habitouui 
qualche tempo ; & più anticamente euui memoria, che 
il Pico della Mirandola, chiamato perla fua vnica dot

trina,
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Libro Primo»
trina » Fenice dei Mondo, allettato dalia purità di quei • 
Cielo» vi ftudiò qualche anno*

Di S. Domenico, e di S. Stefano Chiefe de Padri
Domenicani » Caj>. X X I L

* '- ■-  ̂ , ■ ' ■ » ,
? /  ;

A Ncorche fi creda,che S.Domenico venifle à Pe- «, n .  ’

ragia,& s’incontraffe, & s ab bracciale c o u lì eS.Francèico 
S.Franceico nella via publicadi PortaS. An- di Afsift sm- 
gelo, come fi hà per traditione,& dalle memo- p0”̂ 00 ,a 

rie antiche ; nondimeno il Conuento della Religione Do- cru®'*- 
menicana non fu cominciato ad edificare in Perugini 
fé non dodeci anni dopò la morte di San Domenico» 
cioè,nel 123?. l’occafione fu, che ftando à Audio in Bolo
gna, vn nobil giouane Perugino de gli Hern1anni,hoggi’ 
della Sta ffa,il quale indotto dalle prediche dei Beato Pa
dre Fra Nicolò da Giouanazzo, vno de’principali com- 
pagni di S.Domenico, fi era veftito del iàcro Habitode'
Predicatori, venne à Perugia col detto Beato Padre Fra ;■ *- '
Nicolò, di cui furono tato grate le prediche, che il popolo ° |
Perugina tutto fi commoflé, & aiutando affai ilfauore de' ... . -
parenti di Fra Chrifiiano,che cosi chiamoisi quel gioua-  ̂ J
ne de gliHermanni, il Commune diede ad ambedue quei 
Padri vno Stendardo Roflò>oue era dipinto il Griffone-#, Stédardo rof 
Iniègna di Perugià,promettcndo loro di edificare il Con- jô edatô da 
nento nelluogaifteflo,doue haueffero quello Stendardo Perugini al B. 
piantato; & haueridolo quei Padri poffo nella Porta di P. Fr.NjcoIò 
S.P.foprale mura della Città in fito beIIifiimo,che foura- daGiouenaz-
fta alla Valle di l'ano , & rimira la Città d’Affili, Patria del chriihanode 
Serafico Padre S.Franceicojil Commune di Perugia corri- gli Herman—

della Cafa Hermanna, fu ridottoà perfèttione ; Etl’an- ficanovnCó 
no 1264 conlégrato daClemente Quarto, il quale fútan- Reli^iowdi 
to affettionato alfa Religione' Domenicana,che fempre»* s Domenico» 
Cotto le vefti ordinarie portò l’habito di quella.

prò quiuivn luogo per l’edificatione del Tempio, il quale ni. 
in brene ; mercè varie elemòfine di per ione pie, & aiuti Perugini edi-

Hebbe
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Hebbe quefto Conuento altre (eglialate gratìe^ 

da’Sommi Pontefici, & oltre alle due Canonizzationi dì 
S.Elifabetta figliuola del JK.e di Vngheria » & di S. Pietro 
Martire, fatte con folennitiin Perugia,l’vna da Gregorio 
Nono nell anno 1235. l’altra dalnnocentio Quarto nel
l’anno 114?. ¡Benedetto Vndecimo» ilqaale era pur di 
queft’Ordine, fauorìgrandemente la detta Chiefa, con 
concedergli amplifsima Indulgenza, & quellaiftefla» che 
fu conceifa à ¿¡.Maria de gli Angeli d’Afsifi,la quale volle, 
che incominciaiTe dal Vcipero del fecondo giorno d’A- 
gofto,infino a 1 terzo giorno del medefimo mele : Quella». 
Indulgenza fu poi confermata » & prolungata da Pio V. 
fino alli quattro dell’iftelso mele, nel qual giorno fi cele
bra la fcfta di S.Dometrico, il che appare da vn viu* vo
cis oraculo del Cardinale AleiTandrino ; Nè contento il 
Sommo Pontefice Benedetto di gratia così iegnalara- ; 
volle, che il corpo fuo fbfse in quella Gliela fepolto lòtto 
l’Altare maggiore ; donde poi fu trasferito in quella bel- 
lifsima lèpoltura di marmo, che hoggi iui fi vede, la qua
le fi ftima * che foise fatta labricare per ordiné del Cardi-* 
naie Fra Nicolò da Prato fu a creatura ,da GiouanniPi- 
faniilluftre Scultore de’Tuoi tempi. Operò quefto Pon- 
tefice^opò morte,molti miracoli,lànado infermi, & cac
ciando demoni/ da corpi opprefsi,come narra il P/atin: 
& ancora fi con Tentano daquefti Reuerendi PadriiPà- 
ramenti Pontificali, che vfaua il detto Pontefice, & il Ba
llonet cui egli fi appoggiaua,ilquaJe fi fuoie baciare dal 
popolo dinoto, che vi concorre ne’giorni del Perdono; 
Trouafi ancora in vn libro antico la Colletta, ouero 
Orationc, che fi diceua in lode di quefto lànto Ponte
fice, & è la*o della fu a lèpoltura, leggefi in vn marmo la 
feguente Inlcrittione.

Veri! Ironi
ci, in loderei 
f 3 n r o  Ponte
fice Bene.let
to.

I f, * 1

0 quam laudandus • quatti duìciter e fi vetterandus 
Inclytus ifte Pater » Prtus extitit Ordine Frater . 
Sanili Dominici Chrifti vigilantis amici 
Le il or bonoratu t Prior extitit ip/ì uocatus 
Fjfi&nstalts j i t  Pratrum Dux Generala
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Sic homo doSìrina pofi bae f i t  Cardò Sabina 
Hofiia y  clletrum titulum fibi dant duo letuvt 
Pra/uit Vngana Legatus Gemma Sopbia " " ' V 
p it  pater tpfe patrum caput Orbis gloria Fratrum 
Bfi meritoàtàus re nomine Vìr BBXED IU TPS  
Treutgy natui bic primo Pontificatiti ' 
Annodecejfit fibi re£iè Jubditarexit v , y . ,
In  nono menfe mortts profiernitur enfe * w * * 
Hunc hominem tantum reddunt mtracula fanSium 
Innumeris fignit dant grata tuuamtna digntt 
LeSìor habe menti currebant mille trecenti 
§1uattaor appofitit dum traxit bic homo mitis 
Menje die Jexta luljj funt talia Gefia.

1* *
In quella Inlcrittione, è come in compendio , riftretra la 

. vita di detto Pontefice, & in qual’anno, & mele egli mo- 
rifle ; m i no ri fi dichiara in qual maniera lalcialfelavita 
in Perugia j deueiì dunque Ìàpere, ch’egli vi venne per fe- 
dare i gran rumori,& turò ulenze, che in quei tempo era
no nella Tofcana, & principalmente in Fiorenza, doue a 
quello effetto egli mandato haueua il Cardinal Nicola^ 
da Prato : Era l’animo del Tanto Pontefice, pacificata», . 
che hauelse la Tofcana, mandare in Soria ioccorfo a’ no- 
Uri, che per lettere, & per meisi ogni giorno lochiedeiia- 
n o , eifendo pafiati loro, (opra i Tartari, nuouo inimico ; 
m i egli fu chiamato à l’altra vita, & vacò dopò di lui la Succe(jc d Be 
Sedia di P ietro, dalli cinque di Giugno, fino alli fette di nedetto IX. 
Luglio del feguente anno , nel quale finalmente dopò lon- Clemente V. 
ga contentione fu eletto Raimondo Arciuelcouo di Ror- 
deos ablènte, che fi fece chiamare Clemente V. & fu ! :-
quegli, che conduflè la Corte in Auignone. ■*“ . t

Ripofano lòtto l’Altare maggiore i Corpi di due Beati» • 
che iui dimoilrano le lettere intagliate in vn marmo. c  . ^  B

i CORPORA B. NICOLAI DE IVVENATIO, ET B. TOMA-, ^ ‘co 10  da-* 
,  ,S E U JP E R V 5 1 N IO R D .P R « D .i. r ; i i m ,i -

. Già era in quefta Chiefa la ièpoIturadiFranceito Poggi g;no*'nicui 
da Lucca Frate dell’Ordine Domenicano, & Vefcouo di chicfa.
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Fracefoo Pog 
giVefcouodi 
Perugia, e fui 
(epoltma,

Chiefa nuo- 
ua di S. Do
menico quan 
do edificata.

Si defcrìue il 
Tempio, con 
moire cofc_» 
notabili m . 
tifo .

io<f LibròPrimo;
t- ir ^

Perugia» fu quella ritrouata l’anno 1578. e fi vidde haue- 
re in vn marmo la figura di e fio Vefcouo,& due Armi con 
Tei Rofe, che fono Arme di Cafa Poggi nobile Famiglia di 
Lucca» & intorno alia figuraintagiiati quelli verfi alla* 
maniera Leonina.

A/pict Luca parerli prolem fub tegmint plora 
Et tu Perùfium Tumulum Pajlorts bonora ..
Alma t & Dominici pianta fua femtna rota 
Franct/cus viuat regnis calcjltbut » a r a ,

Andaua tuttauia crefcendò in Perugia i  guifa di buo
na fornente (parta in fertile terreno> il numero de Padri 
Domenicani ; onde Benedetto Xl.àperfuafione del Beato • 
Padre t  ra Nicolò Brunacci Perugino dell liteis’Ordin e_» 
Domenicano» incominciò ¿edificare la Chiefanuoua.» 
l’anno 1504. la quale poi fu l’anno 14 59* da Pio 11. dedi
cata i  S. Stefano Protomartire, per eiTere prima quiui li-. 
Chiefa, & Pieue di S.Stefano. Queftafàbrica è la mag^ 
giore, che fia in Perugia , & altroue riare fi vedono » che_» 
l’agguaglinoiE* la Chiefa in tre naui diftinta,tutte in vol
tale lènza chiaue ; fu con l'aiuto non (olo delpublico» che 
vi contribuì edificata» mietiandio di molte priuatej 
famiglie» che prelèrocura di tirare ¿finequalche parte 
di quella eccella mole, come fi vede dalle' Armi loro 
nelle colonne » che fo (tengono il grandilsimo edificio 
del Tempio. Vi fu ancora con grolfiifima (pela fabricà- 
to vn Campanile, il quale fi poteua meritamente anno- 
uerare tri li più belliche fi vedeflèro in Italia, poiché era 
alto 116. braccia per fino alla piramide, & ella era a lta j 
imbraccia in circa; mi per cagione della Fortezza fatta 
fabricare da Paolo III., fu l’anno r $46. gìttato a terra vii 
regolo ne,& la piramide di elfo. Adornano il corpo di que 
ila Chiefaalcune belle inuetriate,&principalmérequella 
del Choro, che è di fmifurata grandezza, & in Italia non 
c alcuna, che l’agguagli ; ella è tutta dipinta, Se figura
ta con l’imagini di diuerfi Santi,& Sante ; le lettere, che-» ' 
vi fono i  piede,& farmi, dimoftrano, che fu fatta per or
dine di vn Fra Bartolomeo Gratiani Perugino , che fu

Priore.



Jrlorc di quello Conuento. L’Altare maggiore è collo
cato Cotto alcuni belli ornamenti di archi, & colonne, &
Jià dietro vn’ampio, & magnifico Choro : Sono per la«, .
Chieda diueriè Cappelle, ma' tra le più celebri, e . legna
nte fono la Cappella di S. Vincenzo doue ¿fondata ia«. ; 1 
Compagnia dei Santilsimo Nome di Dio, & in eflà Igna- 
tio Danti Perugino Velcouo d’Alatri ottenne da Gre- r  
gorio Decimoterzo il Priuilegio de’ Defonti ; La Cappe!- AhaffbdctÌ 
la del.SantilsimoRolario iUuftre per molti miracoli, tachici», ' 
& per io concorfo del popolo in ogni tempo, m i prin
cipalmente nelle prime Domeniche di cialcun mcfe_j , 
nelle quale vi fi fa folenne Procelfione ; La Cappèlla* 
de’ Meniconi ornata di vna beila tauola di Herrico 
Fiammingo , c d’altre pitture di Gio: Antonio da Pe- 

faro; L’Altare de’ Giglioli con vna tauola di Lattando 
da Bologna ; L’Altare del Gloriofo S. Giacinto, il quale 
rilplende per miracoli, & è ricco digrand’Indalgenze-a ;
La Cappella finalmente di S. Catarina da Siena * oue ri- corpo della 
pofa il corpo della B.Colomba dà Riete, la cuiimagine b. Colomba 
vedefi iuì dipinta nella tauola dell’Altare > con alcune al- da Riere nel- 
tre Sante» ¿ in  honore di lei vi fo porta 1’infrifcritta Irf- ¿ ¡ ^ 5  tanna 
fenttione. '  r , !, , .! *o ■■ . * . ■ _s da Siena.
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. BEATA COLVMBA DE POENITENTIA S. DOMINICI U 

* ’ ^INVICTA VIRGO CHRJSTI, 2; j : ‘
i S i . .  INNOCENS HIC ET HVMILIS , PATIENS » ;• • .

. DEVOTISQ. PRAìDITA e x e m pl is .  -, .. .
» *' IAM FELIX FVLGET IN CdELIS ’ - ;

I N T E R  A N G E L I O O S i C H O R O l .1 fi 
. ATHEREIS REDIMITA ROSIS , 

i ì"  y  ;  PBRVSIAMQVE VRBEM INCLITAM - ,
QVAM SVA PR^SENTlA CLARAM FECERÀT, ' ' 

A P V D  D E V M  A D V O C À T I O N E  , P R Ò T é G l T , f ^  
SVISÒ. PUS RELIQVIIS DITAT. ,t ,

OPTIM I V1RQ1NI, AC BENEMERITI E, S. P .' MAGISTBR,
* * -  ̂ T ’ * ■-*’ * **Ì*J<. */>, r

* ì" v •’ ‘Vi kI -mÌì
Quella Beata Colomba venuta da Riete i  Perugia l’an

no 1488.aili i5* di Settembre ,fuin fommaveneratione 
tenuta per la Tua Tanta vita da’ Pcrugini»e condotta in vna 

i O » cali
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^.Colomba 
quello che_j 
opera ile in_* 
I’erugia»& in 
quanta vene- 
ratione tenu
ta da* Perugi
ni.

ì

Gonfalone  ̂
dipinto à in- 

- llanza della 
B. (Colomba 
in tempo di
I’dhluua.

-i

Perfonaggi il 
luftri Perugi
ni fepolti m 
d.Chida.

Benedetto 
Guidalotti 
Velcouo di 
Racanati.
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cafa , oue habitauano le Suore dette della Penitenzadcl 
Padre S.Domenico,non paflfarono molti meli, che’l Ma- 
giftrato co' denari del publico erario,fabricoglivn,hoho- 
rató Monaftero, il qual fu dotato di beni alfai fufficiente- 
frierite ; & in eflfo iniìeme con la detta Beata Colomba vi 
fi racchiufero più di cinquanta Vergini, fiotto ]’habito,&  
Regola di b.D :>menico : Ad iftanza di quella Beata fu di
pinto il Confialone, che hoggi vedefi nella Cappèlla lòtto 
il Campanile , il quale fu fatto , à fin che ceflafiè, come-» 
auuenne, la peftilenza, che l'anno 14P4. fece gran ftrage 
in Perugia & fuole portarli procefsionalmente in limili/ 
& altri bjfogni per la Città. Mori la Beata Colomba fan- 
nò i $oi. e dell’età fua il trentèlimo terzo,alli 2o.di Mag
gio , nella notte dell'Afcènfione, & il corpo con honora- 
tiilimo funere fu dal Popolo Perugino accompagnató in 
quella Chiefà, della quale bora ragion amo collocato 
in vna lepoltura nuouàmcnte fatta , fotto lo icabeìlo del
l’Altare di S.Catarinà da Siena,il quale alfhora flàua po-  ̂
co di lòtto all’Altare del Rofario : di quella Beata vedefi 
la vita in ftarapà, & nel Monalleró chiamato dèi ino nò-' 
me conlèruanfi molte fue R e l i q u i e ^
E'quella Chiefa Parocchia,& ha il facro Fonte'dcTÉàfr- 

tefiinojche haueua la Chiefa di prima di S.Stefano j Sono* 
in efla lèpolti molti huomini chiari, & illuilri ; trà quelli 
è Benedetto Guidalotti Perugino Vefcouo di Racanati r 
Vedefi illuo ritratto di marmo in habito Epilcòpaie in 
vna bella fepójtura fatta da Gio; Pifani, lòtto della qua
le fono intagliate ¡quelle lettere, r, 4 r / ¡ a i  r

< ijì, ;ì ” »' - J
REV. MEM* PATRK ‘ p .? BE^ÉPrCtÒ DE GVlDÀLOTTlS 

-I. V. CONSVLt O ,  RACANAtENSI EPISCOPO j 
TANDEM MARTINO V. VtCECANCÌELL ARTO APOSTOLICO 

, QVI CVM IN PATRIA DBCe DERET
......  ' n o v a m  SAPIENTI am  f e c it . 0

VDC. ANN. XL. OBilT ANNO CHRiSTI M. C C C C X X I X .  
ti , DIE IX. AVGVSTI.

- ' ^ 1  Ej j SAJ BT^  EÌVS SOROR F E C I T l ; >  3
i.  ' - t i . i . ; . k j i i ' j i  :  - l l ' . f r  Ti : r
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Fra Vincenzo ErcoJani Veleouo d i Perugia lua Patria, Vincenzo Er- 
nella cui lèpoltura in terra fono intagliate quelle lettere. Yelc*- 

H IC  D O R . MI A M,  E T  REQATI ES CAM.  . dlPc:uga.
E' lòtto la fella Tua di rilieuo polla in vn’ornamento nel
la facciata di mezo del Choro,leggelì quella Inlcrittionc.

F. V I N C E  N T  I V S  E R C V L A N V S  
P R I M V M  S A R N E N S I S ,  D E I N  DE I M O L E N .

NVNC P E R V S I N V  £ EPISCOPVS BEAT^ SPEl MEMOR,
VIVF.NS ADHVC LOCVM HVNC,

VBI MORTALE SVVM POST MORTEM HVMARETVR, ELEGir 
ANNO ìETATIS S V A  LXV. SALVTIS VERO MD.LXXXI.

Librò Primo? iop.

Poco lungi vedelì in terra quel marmo , che dicemmo 
eflere flato trouato nella Chiefa vecchia di S. Domenico, 
fopra la lèpoltura di Fra Francefco Poggi da Lucca, Vc- 
feouo anch’elfo di Perugia. Auanti all’Altare maggiore 
in vna lèpoltura in terra lènza alcuno ornamento,& tito
lo , fono lèpolti coloro, che in vita hebbero tanti orna- 
menti, 3c titoli nelle colè di guerra, cioè, Simonetto, 
Malatélla terzo, & quarto, Horatio fecondo, & terzo, 
& Ridolfo lècondo Baglioni. In alcuni altri tumuli fono 
Vincenzo Ercolani,detto il Fregio,& Guglielmo Pontani 
Dottori Perugini famo/I, de'quali vedonlì molte Letture, 
& Conlègli alle ftampe,' & in penna. Nella Cappella di 
S.Vincenzo leggefi rinfraicritta Infcrittione in honore di 
alcun i della Famiglia de’ Danti,quiui fepolti,che lì refero 
chiari viuendo,aellaPittura,nella Scultura, & nelle Mate
matiche ; quelli forono Vincenzo,Giulio, Pier Vincenzo, 
& Girolamo Danti.

F. Francefco 
Poggi Vele, 
di Peiugia.

Simonetto. 
Malatélla ìij. 
& iv.
Horatio ij. Si 
iij
Ridolfo ij' 
della Fami—- r 
glia Baghona >
Vincenzo Er
colani • 
Guglielmo 
Pontani.

v .  -■..V. ì  ' '•«>
‘A v . V I N C E N T I O  D A N T I : -  *

■ ‘ SCVLPTii PICT. ATQ. ARCHITECTO EXIMIO 
' QVI PRACLARIS MVLTIS, VARIISQVE OPERIBVS, 

QVJE SVMMOPERE PRINCIPVM ARBITRIO 
- 5■ ' "p. , FABREFECIT RELICTIS
. . ~ ' , FACILE DOCVIT, QVANTVM INGENII/
* * ; , AC SOLERTI^ MAGNITVDINE
• * CETERIS SV^E ÄTATIS ARTIS PRíÍCELLVERIT è 
. r1. , . . r,',VIXlT ANNOS XLVI. MENS. 1. DIES Vili.

’ OBllT ANN. M .D.LXXVI. V ili. KAL. IVNII.

Vincézo, Giu 
lio, Pier Vin
cenzo, & Gi
rolamo delia 
Famiglix.» 
Danti.
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I V L I O ,  BT P E T R O  V I N C E N T I O  D A N T I  *, > 

V l R l S  IN T B G E R R I M I S ,
ET GRAPHICA ITEM ARTE, ET MnTtiEMATlCIS DOCTRi

er v d it issim is ,
AC PROPTEREA PONTIFICIBVS, ET MAGNIS VIRIS » 

QVIBVS OPERAM NAVARVNT, CARISSIMI»,
(2VORVM ILLE OBIIT ANN. M. D LXXV.

UIC • M- D. XII.
V. EGNATIVS, ET HLERONYM- DANTES.

FRATRI , PATRI, BT AVO , OPTIME MERITIS •
ANN. M.D.LXXVII.

SED  H E V  H I E R O N Y M E »
DVM AMBO mONVMENTVM MAIOR1BVS NOSTRIS 

FACIENOVM CVRAMVS,
TV INTERE A ANN- NATVS X X X III.'

PICIVRA, AC FAMILLfc NOSTRA EGREGIVM DECVS.
MOR1ENS, FRAiER FRATRI LACRYMAS,

PARVVLO FiLIO DETRIMENrVM 
* OMNI BVS D E S I D E R I V I *  R E L I N Q V I S

OBUT VI. KAL. SEPTEMBRIS M.D LXXX. '• *

LaSacreftiadiqueftaChiefaèampia»&bellaifonoin. 
decu Ci«cfa! cfo dipinti i Beati, & i Cardinali dell’Ordine Domenica- 
e fante Reli- no,& è copiofa di paramenti,drappi,& argenti per vfb del 
quie,che li ai- culto diuino: Gii vi erano due grandi candelieri d’ar- 
effa1.00 gento donatigli da Maftro Leonardo Manfueti Genera

le, & vna Rofa d’oro,donata da Benedetto Vndecimo la 
Domenica di Lutare, che èia quarta di Quarefìma > m i 
gli vni, e 1 a/tra furono venduti da’ Padri per fbuucni- 
mento de’ poueri in vna grandissima carefha. ; ' ^ *

Vi fi conferuano con molta riuerenza in ricchi orna
menti le fèguenti fante Reliquie ; In due belle tefte dora
te Capita duorum ex vndecim minibus Virg. & Martyr. 
S. Clareati* filiar cmufdam Principis Hifpaniarum , & 
S. Vittori* fociarum S.Vrfulai ; vn dente di S. Domenico, 
portato da Bologna da F.Ignatio Danti Vefcouo di Aia
tri , il quale vi fece la Ciboria ; il capo di vn’Innocente-»; 
due dita di S. Anna ; vn braccio di S. Andrea Apoftolo 
vn piede d vn Innocente ; due grandi, & belli ornamenti 
con altre varie Reliquie j il baffone di Benedetto XI. con

_ facre

- n&r- ■*T
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Libro Primo ; i n
(acre Reliquie ; vn libro in ottauo in carta pergamena», » 
fcritto à penna per mano di S. Vincenzo, intitolato, ì>er- 
monum S.Vincentij ; vn’altro libro in quarto ilampato ,• 
intitolato, Biblia làcra, il quale era del Beato Beltramo, 
comevedefi nel principio, ouc fono lettere delle mani 
del detto Beato.

Il Conuento di quello luogo ha' tre Dormitori} grandi,
& beili,ma belliTsimo è quello de’ Studenti,fabricatol’an- Conuento.1 
no 15 78. con parte dell’herediti di Fra Francefco Erco- 
lani,il quale fu de’ più chiari,& lottili Lettori della Prouin- 
cia , e Priore di quello Conuento. Vi fono ancora due-,
Claullri, vno di ordinaria grandezza in volta, lòllenuto 
da colonne di teuertino; l’altro è molto maggiore, & di 
tale vaghezza,proportione,&architettura, che in Italia » 
forfi, non li troua pari, vedelì intorno ad elfo dipinta la 
vita di S.Domenico per mano di GiorBattilla dalla Mar
ca, e tutti i P adri più fegnalati, che fono Itati figli di que
llo Conuento : la Libraria parimente c parte molto prin- 
cipale à quello Conuento, non folo per la magnificenza», to Conuéco~. 
deH’cdifitio,poiché è di tre naui in volta, con grandi, Se 
belle colonne di marmo, mi etiandio per la copia de’ li
bri di tutte le profefsioni, i quali furono donati da Ma- 
ftro Leonardo Manfueti Generale,che Iedificò, & a’tem
pi noltri da Fra Vincentio Ercolani Velcotio di Perugia.

E 'in  quello Conuento da tempo antichilsimo, Io Stu
diogenerale di tutta la Prouincia Romana,?: Tofoana, e 
per primo Lettore vi fu vn Fra Perugino da Perugia, Pa
dre religiofilsimo , di profondilsima humiltà, & di tanti 
meriti, che morendo in Spoleto, fu veduto da perfona 
molto Ipirituale, alcendere al Cielo (opra vna fcala, 1«l# 
quale appoggiandoli al Conuento, arriuaua al Cielo, Se ,
notandoli l’hora, Se il punto della vilione, fu trouato» che 
all’hora era {pirato Fra Perugino. Da Paolo IV. in qua, 
euui anchel’Offitio della Santils.Inquifitrone,chelìeften- 
de per tutta la Prouinciadell’Vmbria. Dimorano per l’or- d0 incomw"- 
dinario in quello luogo da fettanta Padri in circa, che cista, 
mediante molti beni ftabilMafciati loro da varie perfone 
pie, hanno à fufficienza tutte le cofe al viucrc necelfime.

D a



Compagnie, 
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Daquefto Conuento hannohauutoorigine* oltre laj
Cópagma nobilifsimadi S. Domenico, & quella di S.Pxe- 
tro Martire , tre Compagnie fècrete, & molto diuotej, 
cioè , quella di S.Catarina da Siena, quella di ò.Tomaifo 
d’Aquino, & quella della Croce ; delle leggi, & efferati) 
delle quali più difetto ragionaremo. Hebbe ancora ori
gine da quello luogo il Monaftero delle Conuerrite, che 
l’anno 1562. fu fondato per le prediche, & opera di Fra», 
Nicolò Alefsi, onde hanno l’habito, & officio Domenica
no. Cosi il relfgioiìiIimoj8c Tanto Monaftero delle Capuc- 
cine , lì può dire, chehabbiahauuto principio da’Padri 
Domenicani, da’quali le prime Fondatrici di quelluogo 
furono iftrutte, & aileuate nella via dello ipirito, & tratte
nute in fanti efifercitij. Sono alla cura, & reggimento dì 1 
quelli Padri due Monafterij di Monache del medeiìmo | 
Ordine, i quali tra i più olferuanti,& honorati di Perugia | 
ponno annouerariì,cioè,quello della B.Colomba, &quel- j 
lo di S.Tomaifojà cui già fi vni il Monaftero di S.Giorgio,
& erano all’hora ambedue dell’Ordine Ciftercienlè,& fot- 
ro la cura del VefcouojmàelTendo di due fatto vno,Papa 
Giulio Terzo, con vn fuo Brcue, diede loro licenza di 
mutare habito,& gouerno ( come fecero) & è hoggi que
fto Monaftero di S.Tomaflò numerofo,ricco,& diiòmma 
riputatione, per la vita religiofa, che olferua.

Ma nó è cofa,che più iiluftri quefto Conuento di S.Do- 
mcnjco,che la moltitudine de’Padri iègnalati, che da lui 
fono fiati prodotti; & s io voleisi nominare tuttiquelli, 
che cflendo ftati figli,& allieui di quefto Conuento,fi refe
ro chiari/areifouerchiamcntelongo; però iblo reftringe- 
rommi a far métione di alcuni più famofi Padri Perugini.

J1 Beato Frate Buonaipene, eflendo huomo di moltaJ 
hiimilra, & rara prudenza, fu da Aieftando Quarto eletto 
Vefcouo di Fano ; ma non volle quefto Padre accettare il 
detto Vefcouato, amando piu tofto di viuere poueramen- 
te nella fua Religione, onde mandato Diifinieore nei Ca
pitolo Generale, che celebrofsiin Francia nella Città di
MetSjiui chiaio di miracoli palso a miglior vita, e fu nel- 
lir.no 1252,

Il
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, Il Beato Frate Tomalèllo, beh dimoflrò d’clfer degno 
difcepolo di S.Tom affo d’Àquino, poiché riniti cccelkn- 
tiflimo & nella Catedra, & nel Pergamo, & lanciò molti 
fcritti fopra i tre libri del Maeftro delle Sentenze, che fu
rono ritrouati l’anno i jSp.nelIa Libraria di S.Domc’nico 
di Napoli ; foleua quello Tanto Religiolò portare vn ciii- 
tio di ferro lòpra la nuda carne, col quale andò à Napolr 
al Capitolo, & tornò Tempre cambiando ¿piede: operò 
molti miracoli ,& finalmente l’anno 1a 8 5.mori, & folla 
fuefurono,come diiopra dimoilrato habbiamo,collo
cate nell’Altare maggiore della Chiefa vecchia di S. Do
menico . ■ "

Il Beato Frate Andrea de’ Signori di Catrano, Calle Ho >:r*
di Perugia , era di marauigliofa allinenza, hauendo per catuno? " 
coilume digiunare la Quarelìma intiera in pane , &ac- 
cqua,& il Venerdì, &il Sabbato di non prender cibo di 
forte alcuno : bramofo poi di fpargere il fangue per f  ac- r 
creicimento dellalànta Fede,paniCsi da Perugia , &an- 
doffene a predicare il Vangelo a’ Tartari, penetrando an
co nelle parti Orientali, oue dilatò aliai iJ Nome di Cim
ilo; ma prefo dagl’infedeli olbnati, lòpportòda quelli 
variffijpplitij,,e finalmSte lèntentiato à morte,& condot
to al luogo del pati bolo,catando il T t Dtum laudomus, 
quando fuà quel Verlò, Te Martyrum candidatiti laudai 
exercitut, mettendo il collo lotto la mannaia, ottenne la 
palma del martirio, il che fu l’anno 1J00. Et hauendo 
quei Barbari lafciato il Tanto Corpo inièpolto,Iddio volle 
honorarlo con lòauifsimo odore, che da quello vlciua_#,
&con lumi,& fplendori grandi,che la notte gli lì vedeua- 
no lòpra,fin tan to , che alcuni Chrilliani con la debita ri- 1 
uerenza gli diedero fepoltura.

Il Beato Fra Tadeo Scalzo Conuerfo, fu deuotifsimo, R. FraTadeo 
& tutto dedito all’orationi, & alle continue vigilie ; egli Scalzo. 
Tempre lì rilòlueua in lagrime, tanto era il femore di Ipi- 
rito,che bolliua in quel fanto petto ; morì del 1156. e pie
no dimeriti le ne volò al Cielo.

Il Beato Fra Nicolò Brunacci fu di raro ingegnodo- B. Fra Nicolo 
tato, Sedisi efquifita feienza, che hauendolludiato lòtto lìmnacC! •

P la



la difciplina’di Alberto Magno>& tornando ì  P erugia Cui 
Patria, l’ifteflb Albertofcrifle a Padri deliaProuincisu 
vna lettera piena delle lodi di quello , Se inconunciaua*» 
cosi. Rtmitto vobis F. Nicolaum Ptrujìnum alterum—, 
in làura F. Tbomam di Aquino : Fu vtilifsimo alla Re
ligione, poiché leffe molti anni Teologia, gouernò molti 
Conuenti,& la Prouinda Romana, & quella di Sicilia con 
gran carità,& prudenza;con non. minor patienzalòppor- 
tò i gr aui trauagli della vecchiaia, la quale lo. tenne gran 
tempo infermo; mi egli non per quello lafciò di Ilare con 
la mente riuolta al Cielo; Fu autore apprelfo il Pontefice 
Benedetto XI. che fi delle principio ad edificatela Chiefa 
nuoua di S.Stefano,detta di S.Domenico nnouo, oue egli 
fufepolto,doppoleder làntiifimamenteviiTutonella Re
ligione anni lèttantalètte. , h , . I . -

Il Beato Fra Angelo di Porta Sole, fu communemente 
Angelo chiamato di GiesùChrifto »poiché ièmpre in bocca hà- 
>rta ueua quel loauifsimo, & diuotiisimo Nome ; La madre_»i

di lui, mentre era grauida, hebbe vifione, che le pareua 
dì partorire vn picciol cane con longhilfimalingua, che 
mandaua fuori grandifsimi latrati ; il che fu legno della 
prcdicatione,che doueua in diuerfe parti de [mondo (par-- 
gere,come fi narra,che alla Madre di S.Domenico auuen- 
ne, quando nel Ciò ventre portaua quel Gloriolò Santo, 
che predicando, cotanto doueua giouare ; Venuta poi 
l’hora del parto, non mai potè la madre di Fra Angelo 
partorirlo, fin tanto, che non fu condotta ad vn luogo 
della cafa, oue piu volte fi era veduto vlcire miracoiola- 
mente vn globo di fuoco ; Poiché ’I parto venne allaluce 
del modo, nell eflèr portato al Tanto Batte fimo, apparue 
dal Cielo vn lume marauigliofo, che accompagnò il fan
ciullo per (inaila Chiefa : Nell’età fua puerile, non fi vid- 
dero in lui quei fegni fanciullefchi, & quelle indinationi» 
che per lo più ne gli altri icorgere fi iògliono ; fi daua allo 

- Audio delle lettere,alle vigilie,alle orationi, ijjeflo tutto fi 
rifolueua in lagrime,& fi tratteneua nella contemplatio- 
ne delle colè celelK:Ritirofsi alla Religione Domenicana 
nell’anno dell’età fuadecimoterzo, con quella purità ,

che
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che è limile ad vn’Angeio, & riulci mirabile, tanto nello 
infegnare,nel quale offitio fu molti anni occupato,quanto 
nelgouernare i più no bili,& grandi Conucnti della Pro- 
uincia; Mà nelgiouare alla fatate dell’anime,fu lòpramo- 
do Angolare i poiché con let frequentiilìme, & adettuo- 
fiifime predicationi> conuerti più di cento mila periòne , 
Battezzò di fua mano molti Giudei, & Idolatri, & cèpole 
varie paci tra perfone,che con immortai odio fi perlègui- 
tauano f  laonde ne venne in così gran credito de’popoli, 
che non cótenti di baciargli le mani, Sei piedi, Secò gran 
ritierenza toccarlo»gIi tagliauano ancora l’cilremità del
le vedi ,& come pretiofe reliquieconièruauanle : Inflitta 
in diuerfi luoghi diuotiisime Compagnie, & diede rego
l a i  modo particolare allidi/cipiinanti : Arriuò la fama 
della fantità fua all’orecchie del Pótefice Giouanni XXII. 
il quale all’hora dimoraua con la Corte in Auignone,on
de creollo iuo Penitentiero in Roma,poi chiamatolo à fé, 
lo fece Vefcouo diGrolfèto, nella qual dignità, doppo 
l’hauer diece anni con lbmmo zelo, & frutto gouernata^ 
quella fua Chiefa, nudatogli da Dio il ilio fine,voloflenc 
al Cielo  ̂in Ifchia l’anno 13 3 4 » “ >

Oltre alli nominati» fiorirono nella Religione Domeni
cana alcuni altri,che fe Bene no hebbero titolo di Beato, 
furono però di vita inrepréfi bile, & di religiofifiìmi coita
mi,có hauer lafciato al modo fama di ilraordinaria bon
tà, tra ’quali fi può meritamente ilprimo luogo dare à Fra 
Giacomo di Ranuccio Perugino, della cui fantità, &rara 
virtù fa teflimonianza Monfig. D. Vincenzo Borghinine’ 
fuoi Difcorfi della Chiefa * e Vefcoui Fiorentini car. 5 8 J. 
oue dice,che eifendo vacata quella, Chiefa iz  anni,nè po- 
tedofi accordare gli Elettori,Papa Honorio IV.per leuare 
lec6correnze,& gIiicandoli,che ageuolmentenepoteua- 
no nafcere,& liberare infieme d’ogni fofpetto i Cittadini, 
fi gittò à perfona di reIigione,libera di lèguito, & di pro
prio interefle, che fu Fra Giacomo da Cailei buono] del 
Perugino. Nella’ Libraria di S.Domenico d’Imola, tro- 
uof$i l’anno palfato vn libro intitolato ,Strmonts F. la - 
cobi P trujìni, il quale credefi » che fia di quello Padre.» ;
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Altro Fra_, 

Giacomo da 
Perugia.

Fra Booaucn 
tura.

Fa Filippo 
V lrij.

Fra Pietro Ba 
gi'ioni.

Fra Taòeo
lacopi i

Tra Paolo de 
Gnidi«.

Olierò d’vn’altro Fra Giacomo da Perugia » che fueccel- 
lentiflùno Predicatore, & di vita innocentiisima ; Quelli 
poiché fu morto,apparue con velie candida, con faccia ri- 
fplcndente,& con fiori nelle mani à fra  Raimondo, gran
de amico fuo, à cui diffe, ch’egli godeua nella Celefte Pa
tria Vn felice, & tranquillo fiato, doue in breue ancor elfo 
farebbe andato. Il che auuenne, perche f ra  Raimondo, 
doppo tre giornijlafiiando quella mortale Ipoglia, andof- 
fenc al Odo *. * t  ̂ ' l ì   ̂ ( ^ ì

Fra Buonauentura da Caftel della Pfeue,ad imrtatione 
di S.Bartolomeo Apoftolo, ducento volte il giorno,& al- 
nctantclanotte s’inginocchiaua,&faceua oratione;Ce- 
Jebraua ogni mattina, & il giorno tutto confiimaua ìil. 
fante opere. •• - • - ' ■ ”» ■ i :

Fra Filippo Vibij fu di prudenza fingolare,onde di lui fi 
feruì affai Neapoleone Orfini Cardinale,Legato del Papa 
nella Lombardia, in affari importanti apprefio Signori, & 
vari j Prencipi d’Italia : 2 1 ■*’-** C ¿.1 * rv  ̂4 _ f)t

Fra Pietro Baglioni fu anch’egli per lo lùo raro valore 
molto adoperato dal Cardinale Fra Matteo Orfini,& dà 
I r  a Pietro di Palude Patriarca di Gierufalemme -, > 

fra Tadeo Iacopi entrò nella Religionegiouanetto<di 
dodecianni,& vi viffeicinquanta>contaJmanie]ra di vita, 
ch'ella pareua quali vn’oratione continua,per la cui virtù 
fece acquifto di tanta dottrina, che fu digniilìmo Letto
re in Rom a,& in altri principali- Conuenti,& fii Predicato
re feruenre, famofò, & di fòmma ripatatione. i La morte 
iua fu limile alla vita,cioè,fàntiflima, rendendo lo lpirito 
a Dio,mentre cantana quelle parole del Salmo .'Ego au- 
Urn in Domino gaudebo, ¿r exultabo in Deo le fu  meo. « 

Fra Paolo de’Giudici meritò per Ja virtù ina d'effer 
fatto dal Cardinale Matteo Oriini Vicario di Agrigento, 
che et aia Chiefa di quello ; Iddio gli fece grafia diriue- 
1 arigli ¿1 giorno della fua morte, la quale feguìin Auigno- 
ne fanno j $29. & era in tanta ftima, che il fùnere fuo fii 
honorato dalla preftM  di fette Cardinàli,da ventiquat- 
rro tra Arciuefcoui,& Vefcoil!'; d i aioiti Prelati,e dalpo- 
polo tutto di quella C ittì. - ... I m
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.. Fra EartoJomeo Spannerò,ancorché entratte neJJa Bc- Fra Bmolo. 
ligione in età di anni 35. & che nel fècolo fofleimmerfo Sparii 
ne’traffichi, &ne’guadagnitemporali;nondimenochia- ro* 
inato da Chrifto,à guifa dell’Apolìolo Matteó,dal banco» 
fu cosi pronto»& fèruente à fèguitarlo, che nello /patio di 
anni 6 5. che vifle nella Religione, non fi fcor/e gii mai in 
liti, fe non effempij di bontà, & d’innocenza, oltre che fu 
dotato di gran prudenza, & accortezza ; onde fu ama- 
tifsimonon iòlo da F. Guglielmo Areiuefcouo di Corin- 
to»che creollo fuo Vicario generale,ma ancora da F.Lati- 
no Orfini Cardinale Ofiien/è, il quale fi fèruì in negot// 
importanti dell’opera fuà ; Mori in età di circa anni 100. 
k Fra Nicolò Vefmefi nobile Perugino, fu d’aufterità » & Fta Nico’o 

penitenza quafi incredibile, poiché molti anni vefìi io- Vchr.cii, 
pra le nude carne vn cilitio di ferro, con il quale andofle- 
ne à Roma d vifitare i SS. Apoftoli Pietro, & Paolo, fpefio 
con vna catenapure di fèrro difciplinandofì; Alianti che 
folle Sacerdote,ne’giórni che prendeua ilSantiisimo Sa
cramento dell’Eucareftia, non prendeua cibo di /oite_i 
alcuna ; riletto filo era la nuda terra, il guanciale legno, 
ò dura pietra : Andoflfenepoi con grandiflìmo femore, & 
gufio di /pirico nella Terra fanta,oue vifitò Nazaret,Bet- 
koi, Gierufalem,& tutti quei fanti luoghi,ne’quali adem
piti furono i mifterij della noftra redenrione ; Indi fu a vi
etare la Chiefa, & il Sepolcro di S. CatarinanelMonte_*
Sina,doue Iddio diede la Legge d Mose » Morì in Nicofia 
Città del Regno di Cipri, chiamato iui dal Signore à ri- 
ceuere in Cielo il frutto delle fue honorate fatiche.

Fra Franco Perugino, fu principaliifimo foggetto di J ra. ^ nco 
quefto Conuento,non folo perla dignità Archiepifcopale» ¿/soldana? 
delia quale fu ornato , ma anche perche fu oltra modo 
dotto » & zelante della dilatatone della fanta Fede, Ia_. 
quale andò d predicare in terra de’ Barbari nell’Oriente, 
con autorità (pedale di Papa Bonifatio Vili. ; Creollo il 
Generale fùo Vicario /òpra tutti i Frati, che andauano à 
quella fanta ritìprefa Imparò la lingua di quelle genti, Se 
predicò con tanta grafia > che anco quei Brrbaridoppo
le prediche,gli andavano à b a cia r le màn?,& co’l raro ef-
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Tra Paolo 
Guaiìcri.

rea Allibale 
Guidaìuni.

Fra Domeni
co Baghom.

Fra Man fuero 
Macllro di Sa 
ero Palazzo.

Tempio, & con la confueta conuerfatione diuenne loro 
cratifsimo » Laonde Papa Giouanni XXII. Jo fece Arciue- 
feouo in Soldaría, il qual carico hauendo egli portato al
cuni anni con fomma virtù,già fatto decrepito,rinuncio!- 
lo , & pieno di anni, ma più di m eriti, voloflene al Cielo
l’anno i 33h  , , '

Fra Paolo Guafteri, Predicatore celebre, penetro quali
vn’altro Paolo Apoftolo,con le fue predicatìoni,in remo- 
tiifnne Regioni, in Pera,in Coftantinopoli,in Negropon- 
te,in Aita minore,in Efeiò,in terra deTartari,&in Cipro, 
oue fu di gran feruitio al Vefcouo di NicofiajTornato poi 
in Italia eifercitò l'ifteiTo offitio di Predicatore, & di Let
tore in Roma, & in altre Città,con marauigliofo applau- 
fojVifle nella Religione anni quaranta; Moriranno 1334.

Fra Anibaie Guidalotti per la fua dottrina, & gran.* 
bontà, fu granfiamo a’Cardinali Fra Latino Orfini, & 
Fra Nicolò da Prato, e doppo Fhauer letto, & predicato 
in Roma, & in altre Città nobili con moltalode fua, & co 
grande giouamento de* popoli,fatto già vecchio,diuenne 
cieco,nella quale infermità fu Tempre patientiifimo,fègui~ 
tando il Choro giorno, e notte, fino all’vltimo di fuavi-* 
ta,che fu l’anno 1334. - >1

Quelli, & altri molti fiorirono fin a quei tempi, come-* 
appanice ne’ ritratti, che fi vedono dipinti ne! Clauftro 
maggiore, & più ampiamente nella Cronica del Conuen- 
to,Ja quale fu per lo ipatio di più di cento anni tralalcia- 
ta,ne/ qual tempo fi può credere, che molti Padri legna
nti viueflero.de’quali ancorché non fia rimaftala memo
ria in terra, non è però perduto il merito in Cielo.

Il P. F. Domenico Baglioni, poiché tra quelli huomini 
filuiìrj merita di eflere annouerato, non tanto per la no- 
biltadel fangue,quanto per la dottrina,hauendo ieritto , 

f uZa CbriJii in Aegyptum, & comporto altre opere«;, 
ripigliòia Cronica,& diede notitia di alcuni altri,de'qua- 
hi piu celebri fono Fra Leonardo Manfueto , Fra Seba- 
rtiano d Angelo, Fra Nicolò Colombo, Fra Galparo, & 
Fra Valentino. . , . (

L Ma nfiieto, doppo l’eflere fiato Priore, & Lettore in
vari;
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varij Conuenti , & anche Prouinciale» fu fatto per la fu a 
eminente fcienza»MaeRro del Sacro Palazzo» & poi fan
no 1474* Generale di tutto l’Ordine > il quale reflè lètte,* 
anni con molta prudenza»& integriti, e fuin gran predi
cam elo  di Cardinale; celebrò vn Capitolo generale-* - 
con molta magnificenza in quello Conuento, il quale fu 
da lui arricchito,& ornato di fabriche,dilibri,di argenti, 
di Reliquie»& di altre colè pretiofe ; morì fanno 1481. in 
Roma,& fu fepolto alla Minerua . •

Fra Sebaflianod’Angelo,fu difcepolo del Manfueti, & pr* SebaÌUa- 
fplendore grande di quella Cala,di cui fu Reggente,& an- 110 ** An2cl°* 
che Priore; Cinque anni fu Prouinciale, & eflèndo Teo
logo celebre,e verlato in varie icienze,lafciò varij fèritti, 
particolarmente d’Aflrologia, di cui era peritiflimo ; Fu 
Confeifore della Beata Colomba,& fcrilfe la vita di quel
la > Morì ottuagenario nel 152 r.

Fra Nicolò Colombo fu di profondilsima fetenza,e per Fra Nicolo 
iliuo valore meritò la dignicd di Maeftro di Sacro Palaz- 
zo ; Fu accettiifimo al Sommo Pontefice Clemente V II. s1Cro Pa - 
e dall’ifleflo fu in grauiifimi affari impiegato ; Morì nel- lazzo. 
Tanno 15i7.n1 Fiorenza,hauendo folo anni quattro por
tato quella facra dignità, mà però con molta fua gloria.

Fra Gafparo » ancorché entraflè nella Religione di 21* r 
anni» & fenza lettere, fi diede nondimeno à gli Rudi/ con Fra :i‘p,xr0‘ 
tanto fèmore,che in breue diuenne Predicatore egregio,
& periòna di tanta letteratura,che fu poi Rimato fra i pri
mi Maefiri di tutta la Religione ; Fu Reggente di quello 
Conuento, & d’altri, & leffepubicamente Teologia in-»
Padoua » eflèndo gratiffimo al Senato Veneto ; Heb be-* 
memoria tenacifsima, & ingegno acutilsimo ; Scrifse fo- 
pragli Euangeli Quadragefimali, & vn’opera in difefaJ 
del Soccinate » già fuo MaeRro ; Morì in Fiorenza f  an
no 15 3 r, . • ;.

Fra Girolamo Guglielmi Venetiano delfifldfii fami- Fa G;roIa: 
glia de’ Guglielmi, che fiorifce in Perugia, eflèndo orna- m0 Gugi.cl- 
to di molta dottrina, & eloquenza, fucreato Vefcouo di mi Vclcoao. 
Emonia; Egli interuenne al Concilio Tridentino , Se
nella fua m o rte  » che feguì in Venetia fanno 158 j. laido
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fra Vincenzo 
Ircclam Ve- 
liouo di Sar
ti 3,ri‘l noia, e 
di Perugia t

Fra Tgmtio 
l'Kit, Vuco- 
uod’Afuri.

vna fua opera intitolata, Dt operibut f t x  dttrunU, f >
- Fra Vincenzo Ercolani , dimoftrò ladottrina Tua nel.

foffitio di Lettore, che esèrcito in Fiorenza > in Roma» Se 
in altri luoghi principali ; la prudenza fece paleiè nelgo- 
uerno di vari; Conuenti, & principalmente in quello del
la Minerua in Roma, maifimamente quando fu cagione 
nella Sede Vacante di Papa Paolo Quarto, che non ha- 
ueflfe effetto l’empio difegno del popolo adirato,che vole- 
ua faccheggiare>& abbrugiare la Chiefa,& quei Conuen- 
to , come haueua fatto il Palazzo di Ripetta, il che vietò 
l’Ercolani con la prudenza, con la deprezza, & l’orationi 
fue ; Fu mandato à riformare varij Monafterij; Nei 1569* 
fu da Pio Quinto aifunto al Vefcouato di Sarno,& volen
do il detto Pontefice mandare il Cardinale Aleifandrino 
fuo Nipote Legato de Latere alle tre Corone di Spagna ì 
di Portugallo, & di Francia, volle, che l’Ercolaniinfieme 
con alcuni altri Prelati fcelti, andafie à tenere compagnia 
in quei viaggio al Nipote ; Da Gregorio Decimoterzo fu 
trasferito dal Vefcouato di Sarno à quello d’Imola,& poi 
à quello di Perugia fua Patria, doue morì, correndo l’an
no 158d. Gl* .il; 1
- Fra Ignatio Danti,ancoragli è fiatò vn lume chiari#?-" 
mo di quefto Conuento, poiché le Matematiche feienze 
delle quali fu intendenrilTìmo, lo fecero famolòperl’Ita- 
iia tu tta, & grato à diuerfi Prencipi grandi, hauendo egli 
la (peculatiua,& la pratica di quefia profeifione; lafciò al
cune opere di Aftronomia, & in Fiorenza, & in Bologna, 
S<: in Roma fe c e  molte colè,che dimoftrano quanto valef- 
f e  con l ' i n g e g n o ,  de con la virtù fua ; l’opera marauiglioia 
dell’ Galleria del Vaticano, fu fatta con la fua iòprain- 
t e n d e n z a  ; f e c e  anco la pianta, & deferittione di tutto il 
T e r r i t o r i o ^ ! '  Perugia , che fi vede alle Stampe ; fu Mate

m a t i c o  de’ G r a n  DucidiTofcana, C o f m o ,  &Francefco 
d e ’  Medici, & dello Studio di B o l o g n a ,  & vltimamentè di 
P a p a  Gregorio Decimoterzo,il quale creollo Vefcouo di 
A l a t r i  nella Campagna di Roma, oue vifse lolo anni tre , 
x enendo a morte 1 anno 15Ĥ -nel mele d’Ottobre,haucn— 

d o  non molto.prima mandato à donare à quefto fuo
C pn-
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Conuento vn ben ornato Reliquiario» oue c vn Dente de 
Patriarca S.Domenico.

Fra Nicolò Alefsi rinuntiò vn Canonicato del Duomo Fra Nicolò 
di Perugia Tua Patria, che gli fi offeriua > & partitoli da^ Alei»t 
Perugia, andò à prendere l'habito di S.Domenico à Fio- 
renza nel Conuento di S. Maria, oue fece il luo Nouitia- 
to,& datoli allo Audio,diuennc molto dotto » lcflc ¿1 con
fo tutto delle fcienze nei Conuento della Minerua » oue^ 
hebbe dilcepoli FraMichaele Bonelli, che fu poi Cardi
nale Alefiandrino» Fra Alefiandro Franceichi, che diuen- 
nefamoiìfsimoPredicatore,& Vdcouodi Forlì, Scaltri 
fegnalatifoggetti ; Dilettoifi della Poefia latina, & vol
gare,& nell Vna, & nell’altra lingua compofc molt opere ;
In Perugia fu Maeftro di Studio, & Reggente ; ridufle vna 
parte delia Icrittura vecchia in verli latini, & le vite an
cora di molti Santi ; valle affai nell’arte oratoria, fu Pre
dicatore infigne , e di vna certa femplidtà Chrifiiana, & 
di tale innocenza,chcpareua, come diife il gran Padre«, 
S.Bonauentura» che in lui non haucflè peccato Adamo;
Viflepiù di 50. anni nella Religione, & effendo Inquifito- 
re dell’Vmbria,& di Perugia, douc fucaufa, che il Cardi
nale dalla Corgna erigeffe il Monafiero delle Conuertite; 
morì fanno 1585. dell’età fua 7 7 .  & il Vefcouo Ercolani, 
che lèmpre ITiaueua teneramente amato, volle, che fbiTe 
fepolto nel monumento, che fi haueuaper fc fieffo appa
recchiato .

Fra Timoteo Bottonio entrò nella Religione in età di Fra Timoteo 
vent’vno anno in quello ifteflò Conuento di Perugia, oue ^otcomo • 
eifendo fiato molti meli, fu mandato à Fiorenza nel Con
uento di S.Marco,(otto la dilciplina deJI’ErcoIani fuo zio, 
appreffo il quale fece profitto marauigliolo & nelle lette- " 
re , & nello fpirito ; Finito ch’egli hebbe il corfo del)«-» 
fcienze , leffe per quattro anni còtinui la Filofòfia nel me- 
defimo Conuento di S.Maria Nonella, poi fu fatto Priore 
di S.Maria in gradi à Viterbo,Priore d’Oruieto, di S.Ro- *
mano di Lucca, & di quello Conuento di Perugia : Non 
fi puòelprimere quanto egli foffe zelante, &defiderofi> 
dcjfoifcruanza Regolare,‘Era con tutti alquanto aufiero;

mà
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Quato ftltia 
to dalli due 
Soni i’ontef. 
Gr:0\  XQI. 
& L'ilio V.

©nantova- 
Ielte in Poe- 
fia volgare.

Rinutia il Ve
icolato di Pc 
rugia offerto 
gli dall’Erco- 
lam fuo zio.

Laida nella 
fua niorte_j 
quadro Cen
turie d'Hilto- 
ric»

ma con fé fteflTo rigorofiisimo>& quali crudele, indefeflo i  
gli itudij, aLe vigilie, & al Choro ; Due volte fu Vicario 
Generale di tutta la Religione, Gregorio Xlll.lo propofe 
con tre altri per Generale di tutto l’Ordine, Siilo V. gli 
commife la riforma, & vifita con fuprema autorità dell;u 
Religione de’Monaci Silueilrini, i quali furono dalui ri
formati con moltaquiete,& fodisfattione di quei Padri ; 
Fu Inquifitore di Genoua,nel quale Vffitio accoppiò il ze
lo , & la carità, & tanta deilrezza, che era da tutti ama
to , e nuerito ; Mandollo poi il Beato Carlo Borromeo 
Cardinale, per Confeflore del Duca di Sauoia, e con elfo 
fi in Spagna, quando vi andò per la moglie D. Catarina», 
d’Aulirla ; fece egli dono al Conuento di molti quadri, 
di Reliquie,di libri, & d’altre cofe, che acquiate fi haue- 
ua ne gli Vffitij da lui eflercitati in Roma, in Genoua, & 
nel Piemonte ; Dilettoli! di Poefia volgare, hauendo iti
le fàcile, iòaue, & polito’, & lafciò molti Tuoi cóponimenti 
in queita profeifione,particolarmente il Primo de Regi in 
verfi fciolti: Volle l’Ercolani fuozio rinuntiarglila Chiefa 
di Perugia,di che aiteroifi tanto il Bottonio,che l’Ercola
ni hebbe moho che fare à Grufarli; Eflèndo anco chiama
to i  Roma da Gregorio XlILche beniisimo conoiceua il 
fuogran merito, & voleuaguiderdonarlo, replicòconJ» 
tanta efficacia , che’! Pontefice non volle aftringerlo à fa
lciare la Cella: Oltre la lingua Tofcana,& Latina, che_» 
haueua molto buona, poffedeua anco la Greca, la Fran- 
cefè , la Spagnuola, & di quelle due vltime tralportò 
moire cofe nella noftra Italiana > Haueua notitiagran- 
de deH’hiftOriedelMondotutto, come fi vede da quat
tro Centurie, nelle quali fcriife quanto di notabile fuc- 
ceffe in quelli vltimi quattrocento anni in varie parti dei 
Mondo, in Perugia, nella Religione di San Domenico, 
nella Prouincia Romana, & in quello Conuento : La mor
te fia lèguìl anno 1 591: il giorno decimoterzo di Giu
gno nellaiòlennita delCorpus Domini, hauendo anni 
felTànta ; enon fipuòefprimere con quanta allegrezza* 
& diuotione facefle egliqitelfeftremo paffi) ; Solo non ta
cerò dire,che eflèndogli prefentata l’Ollia Sacrai a,& do

ni an-
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mandatogli fecondo il folito, Crtdìs qaod bit Jit Corpus 
Cbrijìt ì Rjipofe quelle formali parole, Fgo credo, <*p 
ftmptr credidi, & multottes dejìdtnui mori prò tam ex- 
ceìhntt Artteulo Fidsi •

De Padri Carmelitani, e della Chiefa loro 
di S,Stmone. Cap. X X  I I I .  '

f

- * f  ’' j> 1 * -

I N  quelli miei Difcorfi delle Religioni,  che dimora
no in Perugia, io ho giudicato ben fatto, il dare à 
ciafcuna quel luogo,che nelle Procefsioni,& in altri 
atti, oue fi attende la precedenza, è folita di hauere 

in quella Città . Egli è cola chiara, che la Religione de*
Padri Carmelitanipuò annouerarii tra le piu antiche Re
ligioni,che lìano nella nollra Città,perche lì proua mani- 
feftamente dallefcritture,che conferuano detti Padri,che 
molti ccntinara d’anni fono, efsi dimorauano in S, M aria  Carmelitani 
della Valle,Parecchia al prefente in Porta Burnea,la qua- dimorauano 
le dalla (uà Bruttura di pietre quadrate, & da altri legni,lì in s. Maria», 
vede elfere antichiisima. Quello luogo fu pofeiada’ Car- p̂ oedriâ an 
melitanivenduto, con licenza di Benedetto IX.comeap- tichifsima m 
pare da vna fu a Bolla, fpedita l’anno 103 2. alli 2. d’Ago- Tona Burnca 
ilo ; Et ciò fu ottenuto con conditione, che quei Padri lì 
rinuelliflèro di vn’altro più decente luogo, come fecero, 
hauendo ottenuto quello, oue fono al prelente,per fedifì- 
catione,& accommodamento del quale,Bolgaro Monte- 
melini Velcouo di Perugia > fanno 1247. concede Indul
genze à coloro,cheporgeuanoelemoljne,& aiuti : Attefa 
dunque quella grande antichità, non émarauiglia,lè JaJ 
voce di quefto Conuento di Perugia tiene il primo luogo 
ne’Capitoli de’Padri Carmelitani.

' Là Chiefa è  di giufta grandezza, & è  modernamenteJ Chiefa de’ Pa 
Rata rillaurata ; Softiene l'Altare maggiore vna tauola^ dn Carmeh- 
dipinta con molt’arte, la quale, come alcuni vogliano, è tan/*
opera di Pietro Perugino > di cui anco lì vede vna bella-,

O 2 pittu-



immagine-* 
della Madon
na del Carmi 
ne dipinta in 
tempo di pe* 
ftilcuza.

MaeftroGio: 
BattilU Zuc
cono »

pittura à falco nella facciata di fuori, che rifponden ella 
itrada publrca ; L’Altare della Madonna delCarmine, é 
adorno di pitture,» di lauori di ftucco i in eflo ¿colloca- 
ta flmagine della Gloriofa Vergine,la quale e Uluftre per 
molti miracoli^ fu dipinta l’anno i io*  con occafionecU 
peftilenza ; & tal volta anco ne noftri tempi e ftata por
tata in Procefsione per la Citta ne limili bifogm ; iuole^ 
moftrarfi in tempi determinati al P°P°^ » fempre in
gran numero vi concorrcjEt m quella Ca^eUa e fonda
tala Compagnia del Carmine per vigore delle Bolle, & 
de’Priuilegi della Religione ; E la Gliela Parocchia da 
tempo iramemorabile, »godelarghe Indulgenze, con- 
ceiTele da vari) Sommi Pontefici, come da Siilo IV. d«L# 
Gregorio XIII. & da Clemente Vili. , if .

Dimorano in quello Conuento per 1 ordinano dieci 
Padri, & da quello vfcì quel famofo Paolo- Perugino > di 
cui fa racntione ilTritemio, & il Giorno, come anca 
Maeftro Gio-.Battifta Zucconio , per origine Romano* 
ma Perugino può dirli per eflere ftata figliuolo di quefto 
Conuento, per hauerui fattoi fuoi ftuch'j, & per hauerui 
menata buona parte della vita iùa ; Hebbe quefto Padre 
nella Religione i principali Offitif, come il Prournciala- 
to di Roma, & Vicariato Àpoftolico nel Regno di N a
poli , & nella Puglia j Donò à quefto luogo vna beUzJ. 
Croce d’èbano guemitad’argento, piena di fante Reli
quie » la quale fi confèrua nella Sacreftia, come anco vna. 
gran Comma di denari,» vn ricco parato »Morì in. Ronwt 
f  Anno lanto i^ocu ' ■
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De Setiti, e dì S, A iand, e dt S. Fìoténz^ 
Chiefèloro. Cap. XXIV ,. »'i'-

t ir

G irando gli anni ottennero i Padri «w 
Serui i  Perugia vn luogo fuori della Porta-* 
Bunica, non molto lontano dalla Girti, quiui 
dimorarono fino aldi vltimo di Settembre-» 

del i J15. nel qual tempo hauendo efsi comprato vn’altro
luogo



luogo dentro la Città, pofto nella, Parocchia di S. Paolo 
di detta Porta Burnca,oue è al preiènte la Sapienza Nuo- .. 
na » che chiamauafi S. Maria de* Serui» come il luogo di c . »
fuori;ftettero in quello lo fpatio di azzanni,molto f'auo- fo a n r iS ?  
riti dal Popolo Perugino,8c particolarmente da' Sig nori ma de Padri 
Baglioni, che per Io più haueaano le calè vicine à quella.» Semiti » 
Chiefa» ma per cagione della Fortezza fatta da Paolo 
Terzo , bifogna demolire detta Chiefa,e furonoi Pa- • 
dri conftretti à partire da quel luogo» benché il Pontefice 
hauendo pietà,Se riguardo al gran danno»che patiuano , 
non mancò di ricompenfargii in qualche parte, nel che 
adoperofsi affai con l’autorità, & con l’eloquenza fua Fra 
Nicolò Aifani del detto Ordine : Furono dunque daJ 
Paolo HI. non Colo laiciate à quelli Padri tutte l’entrate,de 
beniflabili, & mobili,8c i priuilegitutti, & gratie tempo
rali,& Ipirituali » màeriandio fu loro donata la Chicfa, & 
il Conuento di Santa Maria Nuoua, che all’hora poife- , 
deuano i Padri Silueftrini,con tutto il mobile, icrittur<L>, 
beni inabili» e con tutte le ragioni, & ateioni pertinenti 4 in Porca Sole 
quella Chicli, & Conuento, fi come appare in due Bolle conceda a'Pa 
di detto Pontefice ; Laondei Padri de’ Serui » partendoli n^io ni* 
sdì vltimo di Settembre 1542. dalla Chiefa loro diPorta 
Burnea,fè ne andorono procelfionalmentc all’altra Chie- 
fa, Se Conuento in Porta Sole, oue ftanno al preiènte ; Nè 
fu picciola la perdita , che elfi fecero di molte Famiglie, 
che haueuano le lepolturc nell’altra Chiefa, con tutto ciò Famiglie no
molte di quelle li ièguitarono nella Chiefa nuoua > come bili, che ha- 
furono alcune de*Baglioni, de’ Vibij, de* Gratiani, de* tute'ncllTlo* 
Monaldi, de’ Bartolini, Se altre. ro prima—»

Fu quella Chiefa fondata, & fabricata da Braccio For- Chiefa. 
tebracci,comc dimoftrano l’Armi fìiein marmo,che fono 
nella parte interiore di elfa ; e perche fu ritrouata diL, 
detti Padri in cattiuo efiere, non folo la Chiefa, ma anco 
il Conuento, fu loro di meftieri di fare poco meno, che-i 

' da’fondamenti fvn i, e faltra > come fecero > riducen
doli anco in meglior forma. 1 * J

S ottiene l'Altare fuo maggiore vna tauola belliifim^,
• ancorché fia di maniera antica » oue è dipinta la Gioriofa 

v, . . • Ver-
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Sì defcrìue la 
Chieb.conle 
lue Cappelle.

Compariva
del Crocchi
lo in data_* 
Chicù.

0 o'vpignia
d-i" ti «buo 
de’ Scrui.

o.

Sàie 'Reliquie 
che fi conicr 
uono m elsa.

Vergine Annuntiata dall’Angelo; dietro al dettò Altare 
dalla parte verfo il Choro, è vn grande Crocefiflo di ri- 
lieuoriauorato con arte mirabile ; Di non minor bellez
za è vn’altro Crocefiflo pur di rriieuo, porto nella Cappel
la, & Altare de’ Baglioni, il quale è ornato di marmi 
bianchi,rofsi,e gialli del Territorio noftro, & gode il Pri- 
ui/egio de’ Defonti ; oltre à ciò in erto è fondata la Vene
rabile Compagnia del Crocefiflo, la quale hi horafàbri- 
cato dalla parte di dietro vn nobile, & capace Oratorio» 
oue ingran numero i Confrati fi adunano in tempi defti- 
nan,sì per far guadagno de’ gran eeiòri ¿ ’Indulgenze^ , 
clic gode,come ancora per eflercitarfi in opere pie: Heb- 
be queifo principio fanno 1575. e fupofeia aggregato* 
quello di S.Marcello in Roma.

La Cappella de’Bartolini, oue è il Prefèpio, èdi grati-* 
dcuotione, & euuifondatala Compagnia dell’Habito de* 
Scrui, oue fono aggregati huomini, e donne in gran nu
mero. Nell’Altare de’ Perigli è collocatala Statua di San 
Girolamo più gride del naturale, opera famofà di Nan
ni Bigio Fiorentino ; Poco di fotto fono in due Cappelle.» 
due belle tauole di Pietro Perugino,Se appreflo in vn’altra 
Cappella èvn’adoratione de’Magi,dipinta con grand’ar
te , & con vago colorito. Jn piedi della Chiefa dirimpet
to all’Altare maggiore è l’Organo, dall’altra parte vedefi 
in vn’Altare vn Gonfalone antico, che fi fiiol portare ìhlm 
proccflione ne’bifbgni grandi della Città, &dimoftra e£- 
fere flato dipinto in occafionc di pertilenza, ò di altro 
flagello, ••

L’querta Chiefit Parocchiale, Se Priorato» & ha vnitftj 
moire Chicle, Se benefici/; Si ritrouano in erta alcune fè- 
gnalate Reliqu e,^  particolarmente vn braccio degl’in
nocenti , & vn pezzetto di legno della Santiifima Croce, 
le quali Reliquie furono dalla Città donate d querta Reli
gione, à cui anche fece altre gratie,e fauori, come l’ordi
nare fanno 1471. che lefipagaflè ogni anno da tuttii 
Gabellieri vnacerta fommadi danariperia fabrica della 
Ch/efa, Se del Connento ; il che fu confermato da Euge
nio IV. da Calirto III. & d* Sirto IV. in perpetuo; come

anche
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anche il conlègnare à gl illeffi Padri vna chiane della caC. 
fa donde fi cauano le palle, che contengono i nomi dico* 
loro, che hanno da eflire eliratti di Alagiftrato. ' . .
. Suole quella Chjela elfere vifitata procelsionalmente 

in varie folennitàdell’annoj&particolarmente nel gior
no della SantiiTIma Conccttione,neJgiorno di S.GiorBae- 1 JnH°reru*" 
tjfta,&in quellodeirAnnuntiatajper vn antico inftituto, m Sepolti*  ̂
dal Collegio de'Dottori Lcgiili: Vollero in clfa elfer le- detta chiefi 
poIti Braccio primo , & fecondo de’taglioni lluftri nel,’a_. Braccio i & 
profefsione dell’armi , i corpi de'quali lotto coltre di ij-de* Saghe- 
broccato lono in due calte polle in luogo eminente del- ™ • 
la Sacreftia; come anco Baldo nouello Bartohni,& Baldo io Binohnf. “ 
Perigli famolì lurilcon fulti ì

Il Conuento è afiai abbondante di llanze, e tuttauia li 
accrelcecon altre coir.modità > dimorandoui tra Sacer
doti, &miniilriperJ’ordinarioquarantottoperfone j Vi 
fi mantiene anco vno Studio fiorito,& in varij tempi vici- 
rono da quello Padri molto infigni, come Maellro An- Maellro An
drea Perugino, che fu creato Generale nell’nnno 14577. j"c a ̂ cncra* 
& viife in tale dignità due anni,& dieci meli, hauendo la
icato  di le gran fama di dottrina, & d’integrità ; Mae- 
llro Nicolò fimilmente Perugino , il quale dopò l’hauer 
fatti nobililsimi paragoni del valor fuo in leggere > & in_. 
predicare in varij luoghi della Religione, fu l’anno 14»7« 
creato Generale deh’Grdine in Fiorenza, & fu vno de’
Teologiche con il Cardinale Colonna ritrouofsi al Con
cilio Coilantieniè -
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Baldo Perigli.

S E R V I

ry Cflédeuano anticamente IaChiefa,& il Conuento di ^  Maria v«- 
»<S.F;orcnzo i Cillercienfi, alcuni de’quali vennero nel gine.eS.Fio- 
dillretto di Perugia,& habitaronovn luogo, dettoliBo~ ênzo Chie* 

(codi Bacco,non molto lungi dal Ponte Falcino; &per- a oro* 
che quello luogo eralpeflò moleilato da certi Soldati, 
chiamati Sociali ,i quali per poterai più commodamente 
entrare,. & quando loro folle à grado -, haneuano gitta
te à terra le mura, che lo circondauano i Supplicorono i 
Padri Bonifatio Nono Sommo Pontefice, à volerli con
tentare ,che efsi potelfero ridurli dentro Perugia nel Ino*

go
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go diS. Fiore«© , il quale era Priorato, Parecchia > Si 
membro di S.Saluatore di Monte Acuto, luogo loro; 
Concede quei Pontefice la grafia adimandata, come ne 
appare vnaBolla »nellaquale ancora diede loro molte.» 
efentioni, & Indulgenze , onde vennero i Ciftercienfi ad 
habitare in S.Fiorenzo ; Ma partati alcuni anni, furono 

.  . v  di quello luogo priuati per giufte ragioni,da E  ugenio IV .
pnuanì Ciiier il che appare per vna fua Bolla, data in Fiorenza il giorno 
a enfi aella_» decimoquarto di Fcbraro 1444.5 Et per vn’altra Bolla del 
chiefa di san medelìmo Pontefice, data lòtto il dì ventefimoterzo di 
lu'aÌlÌ'pa^ f )eccml3re 14 4 4 - ne furono inueftiti i Padri de’ Seruijdet- 
Sc: òiti. ti all’hora delJ’Ortèruanza » i quali vi vennero ad habitare

l’anno 1445. il giorno decimolèllo di Marzo: leparoleu 
della Bolla fono le infralcritre.

gued f i  di£io termino tlapfo id ja ttrt ntglextrint » tu  
dt perfonis Ordini* illius, cuna effe inuentrts , f i  idonti 
babtri pQttrunt, alio qui n dt Reltgiofis Ordinit Seruorum 
Sanila Maria dt Obfiruantia Prtoratum pradtQum-J 
debite* &  fujfittcnter riformare fiudtas , ¿re.
La qua! Bolla è diretta à Domenico Prete Cardinale, & 
Legato del titolo di Santa Croce in Gierufalemme-, ; 
Due anni dopò l’iftelfo Pontifice con vn’altra Bolla, con
ferma quanto per prima donato haueua a’Frati dell’OlV 
feruanza , & ecco le fue parole.

IpfumquePrioratum, fen Monafìerium, eum bonis, 
iurtbus, fr  pertinentys fu t i , Pratrtbus Utili Ordinis Ser- 
uorum Beata Maria fub regulari obferuantia vtuenti- 
bus contulerant ¿rr.

Oltre la Chiefa di S. Fiorenzo , concelsequel Sómmo 
Pontefice a 'detti F iati molti altri luoghi, come fi può 
vedere in detta Bolla, la quale fu poiapprouata per vn’al
tra di Nicolo V. fuo fuccefsore l’anno 1448. il di ventèli
mo /ettiino di Maggio.

Chfefafcòle E'fituato quello luogo nella Contrada Chiamata Por- 
Cappelle in ra aria temperar; fisima ; Auanti alla Chiefa è vna
erta. Piazza di artai giuda grandezza, che più magnifica, Se ri-

guardeuole la rende 5 La Chiela è fabricata con buonsLa 
proportione, & architettura ; Il fuo Altare maggiore è

adorno



adorno di vna bella tauola>& di alcune fiat tue di rilieuo 
& di altri ornamenti, fatti tutti da Vincenzo Danti Peru
gino ,* Vi fono varie Cappelle, quella de gli Anfidci è più 
d ’ogni altra riguardeuole, per hauerc vna bella tauola- 
fatta dal .peritiflìmo Rafaello di Vrbino , & celebrata- 
da Giorgio Vafari nella vita di detto Rafaello ; Quella- 
de’ Paolucci, & Sotij è tutta hiftoriata con la vita, & mi
racoli di S. Andrea Apoftolo , titolo di detta Cappella- ; 
Quella de gli Almenni è ornata di pitture fatte da Ora
no de Paris Perugino, il quale vi acquiftò molta lode_*, 
maflimamente nel rappreièntare in vna facciata vna bat
tagliafatta à cauallo ; fòftiene l’Altare di quella Cappella 
vn Confalone,che fu dipinto l’anno 147& come dimoftra 
il medefimo , efpreflò iui in alcuni verfi rozzi in lingua- 
volgare, dalli quali lì comprende, che fu dipinto con oc- 
cafione ò di peftilenza, ò di altra auueriìtà; lì fuole que
llo Confalone portare con gran lòlennità in procelfionc 
per la C ittà, qual volta à lei iburalla qualche grande au
ueriìtà, c l’Autore che lo dipiniè fu vn certo Benedetto 
Buonfiglio Perugino > dei che fi conièrua memoria nel 

• detto Conuenro . '
Si ritrouano , & conferuanfi decentemente in quella^ 

Chic fa l'infrafcrittc fante Reliquie ; lòtto l’Altare mag
giore giace il corpo di S.Fiorenzo,infierne con quello de’ 
Santi Giuliano, Ciriaco, Marcellino, & Fauftino, i quali 
tutti furono martirizzati in Perugia l’anno 252. al tempo 
di Decio Imperato re , & di Cornelio Licinio Valeriano 
Prefètto, intorno al principio di Giugno, nel qual tempo 
in Perugia fi celebra la lor Fella, & di elfi così parla il 
Martirologio Romano : Perù fié SanBorum Martyrum 
Fiorenti} , luti ani, Cyriaci, M arce flint, ¿7* Paujiini, qui 
, in perjeeutione Dtcy capite eafi fu n i . la  vita » & marti
rio in penna di detti Santi» fi conièrua da’ fopradetti Pa
dri, & di dii fa mentione il Cardinale Earonio nel Marti
rologio. Leggeli nelle memorie antiche della nofiraJ 
Città, che l’anno 131*. Riordinato fi folennizzsflèla- 
felladi S.Fiorenzo,e che Tanno 1348. elfendo vna gr¡>iu 
peftilenza in Perugia/oflè portato per la Città il corpo di

JR detto
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detto Santo > e che celiato quei maligno influflo, indi JjC  
Città inftituifle in rendimento di gratie, la Procefsione à 
detta Chic fa, comeper lino ad hoggi fi oflerua , nel gior
no delia fetta dei Santo, cheiai fi celebra il di primo di
Giugno. >

N e lfAltare de’Mattarelli fi conferaano queft'altre fan -. 
te Reliquie , che fi moftrano al popolo ne’ tempi determi
nati : gran parte delle tette, & di altre otta de’ Santi Fau- 
ftino>& Marcellino Martiri»compagnidi S. Fiorenzo ; le 
olla di S. Sebaftiano Martire; di S.Eulèbio Veicouo , & 
Martire;de’Santi Valerio,& Vrbano Martiri ; diS. d ir i
tto fero Martire ; di S. Vittore Martire ; di S. AleiTandro 
Martire ; di S. Canciano Martire ; di S. Biagio Veicouo ; 
di S.Omolo ; di S.Efiiberantia Vergine» & Martire ; di S. 
Giuftina Vergine, & Martire ; di S. Orfola Vergine, & 
Martire ; di S. Maria Maddalena ; diuerfe Reliquie de' 
Compagni di S.Fiorenzo Martiri; del luogo oue Chritto 
fu crocefilfo ; delluogo oue Chritto aicefè al Cielo; del cf- 
litio della Beata Madalena ; del luogo oue Io Spirito làu
to diiceié (òpra IaSantiisima Vergine, & gli Apoftoli. ui

E' quella Chielà tra le principali di Porta Sole, & è 
rocchia cosi antica, che non fi ha notitia»quando corairt- 
ciatte,atteio che,per fin quandola teneuano i Ciftercienli 
fotte Parecchia, come fi legge in vn Breue d’Innocerttù> 
Terzo,nel quale concede a'detti Ciftercienfi, che nefluno 
potta edificare Chicle,nè Oratori) nella Parecchia loro ; 8t  
è anco chiamata in varie Bolle,Priorato. Hebbero poii 
Padri de’ Serui da’ Sommi Pontefici,& altri,varie gratie » 
& fattori in progrettò di tempo ; BonifatioIX. concefle_* 
alla Chiefa moire Indulgenze nel giorno di S. Fiorenzo, 
& nel Breue fafsi mctione de’ gloriofi corpi de’ Santi Mar
tiri Fiorenzo,e Ciriaco,dato atti ad. di Maggio, & del fuo 
Pontificato l’anno quarto ; Pio IV. & Giulio IH  confer
mano à detta Chieiai PriuiJegij ottenuti da gli altri So- 
mi Pontefici,&r nel Breue falsi particolarmente mentione 
d Inhocenrio III. di Giulio Il.di Clemente VH.& di Pao
lo III. concedendo a quelli Padri quegflndulti, che fono 
concetti atti Mendicanti, & facendo loro altre gratie, che

fono
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Jbno cfprefTein vna Bolla data in Roma il dì io! d'Aprile 
dell’anno 15 5 i.Volfero in quello honorato Tempio elTcre 
/èpolti varie peribne illuftri, e tra famoii, & chiari Dot
tori di Legge, Tobia Nonio,& Ranaldo Ridolfini, i qua
li , come che fodero in vita dalla profeifione fatti grandi 

. emoli, Se concorrenti, furono nella morte dal luogo con
giunti .

II Consento di quella Chiefa ha habitationì alfai com- 
mode,nelle quali dimorano per l’ordinario venti Frati, & 
euui, come elfi dicono , lo Àudio minore, dal quale fono 
vfeiti Padri di’ molto valore, e de’Perugini particolar
mente vi fiorì il P.F.Oio:Paolo,il quale hebbe cariche im
portanti nella Religione ; JEtil P. F. Giordano vecchio di 
cento,e più anni,che per la fu a incorrotta,& fanta vita, fu 
grati/simo à Paolo IlI.dal quale ottenne le larghe Indul
genze, che gode la diuota Chiefa di Montorone ; Ridufie 
quello Padre ai bei modello,che fi vede,la fabrica di det
ta Chiefa,Ia quale fu gii vnita al Conuento di S.Fiorenzo 
l’anno ifa j.da  Adriano VI. La memoria delleIbpradet-* 
tc Indulgenze fi vede elpreflfa in vn marmo mi dentro 
alla Chiefa collocato , 8cè tale.

P A V L V S I I I .  P O N T .  M A X .  
R E L I G I O S I  V I R I  F R A T R I S  I O R D A N I  PRECIBVS

AD HANC MONTIS TVRRENl,
QVAM SANCTA MARIA GRATIARVM ADEM ■.

NOMINARI VOLVIT,
ACCEDENS, INGENTEMQ ARENA c r a t e r a m  e x c ipie n s ,

AC SVBINDE INVERTENS,
TOT DIERVM, QVOT ILLI ERANT ARENVLA a t o m i , 

REMISSIONEM IN SINGVLOS DIES 
PERPETVO CONCESSIT,

I T  I N S V P E R  F E S T O  D I V I  A N G E L I  
DE MENSE SEPTEMBRIS,

OCTAVOQ. POST PASCHA RESVRRHCTIONIS,
ET QVO SANCTISS. VIRGINIS VISITATlO CELEBRATVR, 

NOXIA, NOXIACL VENIAM OMNIBVS DICTAM ADEM 
A MERIDIE PRACe DENTIS DUI,

AD HORAM VSQVE SERAM,
ALIQVA ELEEMOSYNA VISITANTIBVS,

EX V A L I D A  E C C L E S I A  R O M A N A  F O R M A  
' PERPETVO DVRATVRAM 

ELARGrrVS EST III, 2CAL* OCTOBRIS M.D.XXX V.
R % Di
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Di S, Ago fimo ,(efr di S. A i  urici ¡̂fouellu , •
Cap. xxv.

N O N  il ha memoria, iti che tempo edificata^ 
folle la nobil Chiefa, & Conuento di S. Agoftì- 
no , ma per quanto dicono i Padri più vecchi 
di quell’Ordine , che hora fono in Ptrugia, di- 

morauano per prima nella Chiefa di S.Bartoiomeo nei di- 
ftretto di Solfagnano Cartello di Perugia,& quindi venne
ro alla Città, hauendo eletto nella Porta di S. Angelo il 
luogo, oue hora fi ritrouano, il quale fi può credere, che 
folle edificato à fpefe del noftro Commune, poiché vedófi 
nelle mura vecchie del Conuento alcune Armi della no- 
fira Città,e che fia Conuento antichifsimo,non v’ha dub
bio,leggendoli nella Cronica della .Religione Auguftinia- 
na,fatta da F.GiolcppePanfiIo,che l’anno 1179. in quello 
luogo fu celebrato il Capitolo generale; .Effondo poi det
to Conuento in progreflo di tempo alfai coniùmato, e di- 
iirutto, fu con grolla fpefa riftaurato, Se à bella forma ri
dotto da Alclfandro Oliua Cardinale del detto Ordine, ¿1 
quale gli haucua molta affettione, & donògli terreni di 
grofse rendite,per dfere quiui dimorato circa venti anni, 
e lettonipubicamente Filolòfia,il che racconta Antonio 
Campano in vn’Oratione,chediede alle Stampe,in mor
te di detto Cardinale, eie parole lue fono quelle«,*

Bonorila relitta , Vcrujìam petytad Thtologiam ptrei» 
piendam, <vbi eodem candore vita > cum autpublicè legiret 
Philojòpbiam, aut Tbtologiam audirit, •vigìnti commora- 
tus annoi, p»r omnes gradai, quot babuit, in clarijji- 
mum nojlra atatis T btologum euajìt.

Si diftende auanti alla Chiefa vn’alsai bella, elpaùolaJ 
piazza, &lafendo alcunigradini di marmo, per duegran 
porte fi pafsa nella Chiefa, la quale è di giufìa, &propor- 
tionatagrandezza, fotto la cui Tribuna è porto l’Altare-> 
maggiore della nobile famiglia della Staffa, ifolato, e che

io-



ioftiene vn bel Tabernacolo, & vna gran tauola dipinta«, 
da ambedue ie parti con molta diligenza, & arre dal fa- 
moio Pietro Perugino j dietro v’èil Choro co'Tuoi lèg
gi ornati con intagli di marauiglio/ò arti/ìtio , & intorno 
alla Chiefa vi fono alcune Cappelle fegnalatc, & partico- Cipolle fc- 
larmentcquella del Crocefifso, perii Pnuilegio concedo- ^ 5  chÌ5*
leda Gregorio X II I .  per l’j4  lume de’Defcnti ; La Cap
pella , ò Altare di S. Nicolò , per vna tauola di Pietro fo- 
pradetto, & vnaltra ini vicina del medeiìmo artefice«» ;
La Cappella de’ Magi della famiglia Dodda,per vna bella 
tauola di Euièpio da ¿».Giorgio] Le due CappeJle,ò Alta
ri di S.Andrea, & di S.Catarina,lVna all’incontro dell’al
tra , per due tauole di Errigo Liammingo ; La Cappella 
de’Danzetri, oue Gio:Battifta dalla Marca dipinfe nelle 
facciate J’hiftorie di S. Lucia, & Francefco da V ubino ni
pote di Federico Barocci dipinte la tauola dell’Altare_j ; 
la  Cappella finalmente de gli Eugeuij , oue è vna tauola 
dipinta dal Cavaliere Gioteppe d’Arpmo,che hoggi viue,
& viuerà nelle Lue opere per molti iècolt j poco di fotto > 
nella fàcciata,che è volta verib l’Altare maggiore è collo
cato l’Organo, fatto con molta magnificenza,& con va
ghi ornamenti.
. Sono in quella Chiefa molti facri Pegni riporti ; In vna 

calfa collocata nel muro con grata di ferro , vi è il corpo 
del B.Giacomo da Cerqueto,chiaro per molti miracoli, p.rUono fa-» 
mà di lui di fotto piiidiflfufamente ragionaremo > Nella», detta chiefa, 
Sacreftia conferuafi vna Spina della Corona diNoftro 
Signore, del Latte delia Gloriofa Vergine Maria, il brac
cio di S.Sebaftiano, il braccio del Beato Giacomo > il Le
gno della fantiifima Croce, la tefta di S.Stefano con i ca
pelli, vn a tefta de gl’innocenti, la ipalla di S.Maria Mad
dalena y Reliquie di S.Sauino, Reliquie de’ SS. Filippo, e 
e Giacomo Apoftolì, Reliquiedi S.Bibiana> Reliquiedi 
S.Vittoria , ReliquiediS. Marcellino, diS.Lorenzo,di S.
Valeriana»di S.Antonio Abbate,diS.Ceiàreo,&molte-j 
altre in vn  Tabernacolo di molto valore, donato da»,
Maeftro Aurelio Capofanti Perugino, gi4 Frate di que- 
fta Religione»#.

Libro Primo l 13 31



tU tfì

Tri gli huomini fognateti » che fono in quella ChielaJ 
ícpoJti » 1 vno è Nicolò de’Merciari, onero de'Braghi, ò 
Vghi, che nelfvno, & nell’altro modo hoggi lì nomina
no ; Quelli fu nel 1380. promoflb al Vefoouato d’Oruieto 
dal Sommo Pontefice Vrbano VI. indi trasferito à quello 
di Cagli» venne da Bonifatio IX. Innocentio VII. & Gre
gorio XII. adoperato in varij maneggi della República.* 
Chriftiana>& in gouerni importantifsimi ; auanti alla fùa 
fepoltura in marmo rollo,polla nella Cappella del Croce- 
fiifo di detta famiglia» vedefi vn cappello verde appefoin 
memoria di lui, & nella fepoltura fono intagliate le infra- 
fcritte lettere.

s. MATTE!, ET PVCCIOLI NICOLVTll DE MERCI ARIIS, 
ET SVORVM DESCENDENTIVM.

r,:ce.ietto de L’altro è Benedetto de’ Benedetti Dottore di gran fama » 
Eccedetti. e detto dalla fottigliezza delia voce,il Capra» il cui ritrae

to al naturale vedefi auanti all’Altare della fu a famiglia 
in vn marmo fopra la ièpoltura in terrajll cappello verde» 
chequi vicino pendente fi vede auanti alla Cappella de_j 

Oradini»fù pofto in memoria di Marc’Antonio Oradi- 
Veicouo di ni Veicouo di Vtica,8cSufrraganeo di rranceicoGonza- 
Vticz. ga Cardinale » & Veicouo di Mantua» nella qual dignità 

egli moriranno 1568. Euui ancora fopoltoMarc’Anto- 
Maic’Anto- mo Eugenio celebre lurisconiulto : & non lungi dal iuo 

nio Eugenio. monumento due gran lumi della Religione Augufoniana
fi vedono e fon ti, Maeftro DionigÌj& A'iaeftro Tadeo Pe
rugini . \

IlConuento di quella Chieia è così abbondante di 
ftanze, & di tutte l’altre commodità, che’l Panfilo nelle-# 
Croniche di quella Religione,& il Seripando in vn operet
ta,che fa» intitolata» Commtntarium rerum Ordinìs Fra* 
trum Eremi tarum S. Augurine, vuole » che in »'ari; tem-

nuoue Capitoli Generali»cioc » il 
\ primo nel 12yp.il fecondo nel 12poi il terzo nel i^o j.il

quarto nel 1354. il quinto nel 1439. il Ceño nel 1464. il fet- 
tirno nel i4 8 2 .i’ottauo nel 1 fp*. & il nono nel 2 570, „ • '

Di-
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Dimorano per l’ordinar io in detto Couento tfo.Padri, 
i quali hanno commodità di attendere allo Audio, che-# 
qui è vniuerfale in tutte le icienze : Vi fono due Clauftri , 
in vno de’ quali è dipinta la vita di S. Nicolò da Tolenti
no > nell’altro la vita di S.Agoftino,con i San ti, & huomini 
iègnalati>che dalla fiia Religione fono viciti ; De’ Perugi
ni furono il Beato Fra Giacomo da Cerqueto Caflellodi 
Perugia , il quale pafsò da quefla terrena > alla cclefte vita 
circa gli anni 13 58. e fu celebre per miracolijcome dice il 
Panfilo, & il Seripando ; Il Beato Antonio, il quale pure è 
annouerato dal fopradetto Panfilo nel Catalogo de’ San
ti , Se Beati dell’Ordine ; Maeftro Dionigi da Sigillo, <di 
lui ragiona la Cronica fudettaàc. 130. Maeftro Tadeo 
finalmente, il quale hauendo dato gran faggio della foa«, 
dottrina in Padoua, Napoli, e Bologna, e nelle molte-i 
opere, che diede alle Stampe, fu come gran Theologo, 
eletto AlTeifore del Sacro Concilio di Trento.,&indicrea
to Generale di tutta la Religione ; parla di lui la Cronica 
fudetta à c. 12-7. e Marcantonio Bonciario in vn’Oratio- 
ne fu a funebre, che è alle Stampe.

H Ebbe òrigine il Conuento di S.Maria Nouella fan
no 1421. da vn Sacerdote chiamato D.Gio:Battifta 

d’Agubbio, il quale infieme con alcuni altri Clerici > & 
laici habitaua inMontemalbe , nel luogo, che chiamali 
S.Maria del Salfo, il qua 1 luogo l’anno 13 58. era flato do
nato dal Priore di S. Croce di Montebagnalo dell’Ordi
ne di S, Benedetto di Subiaco , à Fra Francelco di Nicola 
Perugino dell’Ordine di S. Agoftino, & a’ fuoi iucceflfori, 
con tutti i beni contigui; mà per le guerre,che fucceflero, 
&per altri accidenti, fu abbandonato ; Hora doppo l’ef- 
fere D.Gio:Battilla co’fuoi compagni dimorato quiui al
cun tempo, trauagliati ancor elfi dalle guerre,fecero pen- 
fiero di ridurli in Perugia, & meflo ciò in elfecutione, fu 
loro concelfo vnpicciol luogo nella Porta di S. Angelo, 
chiamato S.Maria Nouella, il quale, auafi con le proprie 
mani fabricarono, aiutati dall'elemofine de’ Cittadini, &
particolarmentedi quelli della Porta di S. Angelo : Quiui

videro
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viifero per alcun tempo vita Heremitica, non però Cotto 
Religione alcuna, approuata dalla Santa Madre Chieik j 
Finalmente fatta deliberatione di eleggere vna Religio- 
ne,piacqueà Dio, cheeleggeifero quella di S. Agoftino, 
& di quellaeleifero vna Congregatione, che all’hora vi- 
ueua in grandiifima oflèruanza » chiamata la Congrega^ 
rione di S. Maria del Popolo ; 8c per itabilimenco di que
llo,fa da loro, 8c da altri molti Cittadini, che in numero 
furono 8 5 . fupplicato à Martino V. che piacefle conce
dere alla Religione di S. Agoftino,& particolarmente alla 
fopradetta Congregatione d’Olfemanza, i due luoghi, 
cioè S.Maria Nouella,& S.Maria del Salto > & che D.Gio: 
Battilla,co’fuoicompagni s’mcorporaflero nella Religio
ne Agoftiniana, pigliando il fantifsimo habito di quella J 
il che ottenuto, fu tale vnionc fìtta da Fra Matteo d’An- 
trodoco all'hora Vicario generale di detta Congregatio- 
ne,come appare nella fupplica, la quale conferuaiì nel De- 
pofito della Jiacreftia di quella Chie/à, e fono in effa_. 
ìcritti i nomi di tutti quelli Eremiti, che prefero l’habito 
di S. Agoftino , Se anco i nomi di tu tti, quelli, che fupplt- 
carono al Papa ; Di quella Congregatione così forme il 
Seripando. Congregalo Perù fina> fiue Sanila M aria di 
Populo, bis temporibus incapiti Et dellVnione, Fra Pan
filo nella fi a Cronica della Religione di S. Agoftino > dice 
d car. 73.quelle parole. Fratret nonnullt attendentefan* 
iìitatem Àugujltni Romani Priorts generala efficerunt » 
vt non folum Monajlerta quadam collabentta rejiceren- 
turtjed & nouis ordo fedtbus auge retur ,* bine Congrega* 
tto Perujìna , fiue Sanila Marta de Populo &c. . v

Correndo l’anno della noftrafallite i?4r. Bernardino 
Cartellario Vefeouo di Cafale, chiamato per fopranome 
MonfdelJa Barbaci quale era venuto a Perugia con tito
lo di Luogotenente Generale,&con ampli filma autor iti, 
pesò di torre d quelli Padri il loro Cóuento, alfine di dar
lo alle Monachesdi S.PaoIot alle quale era flato rouinato 
il loro, per cagione della Fortezza, & hauendone datain- 
formatione a Paolo III. volle il Papa in pcriona vederlo 
e l’anno feguentc 1542. olii 9. di iettembre, trouandofià

, Pe-
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^sedatolo diligentemente, difle a’PadriTchc 
fteflcro di buona voglia, che mentre foiTero reJiciofamen 
te v i t a , mai nè da lui, nè da’t o i  fucceflóri, gh Cucchi 
be flato Ieuato quei luogo; Alcuni anni doppo, vacando 
la Sede Romana per la morte di Paolo I I I ., il Cardinale 
d  Vrbino, all hora Legato di Perugia, Se dell’Vmbria, or
dino a queftì Padri, che doueflero impreftare il Conucn- 
to  loro aUe Monache di S. Giuliana, &efsi doueiTero an
dare ad habitare in S.Chiara , che hora chiama/ì ì, Ber
nardo, Collegio de* Conuittori, il che fu efseeùito-Crea- 
topoi Giulio III ., i Padri aUi, 8. di Febraro fS £ Mrn £  
rono al luogo loro, come anco fecero le Monache ; Qc- 
corfc ancora per la morte di Giulio III., che per ordin e j  
del Vicelegato, i Padridi quello Conuento andarono i  
ftare nel Monaftem di S. Francefco delle Donne, Se quelle 
Monache a S. Maria NoucJIa, il che fecelì per timore delle 
guerre ; creato poi Pontefice Marcello 11., ciafeuno fece 
ritorno al luogo fiio , >

La Chiela di quefto Conuento c di conueneuole gran- chicli dì s 
dezza, fofticneil fuo Altare maggiore vna tauola dipin- MariaNoucb 
ta  con molt arte,& vaghezza di colorito da ambedue 13 > e lue tàn-
parri, & è opera di Oratio di Paris Perugino ; Nella S a- le RcJ,̂ uic '• 
crcftia conièruanfi Jinfrafcritte fante Reliquie. Delle ofla 
de gl’innocenti, e di S. Lucia, dell ’Olio, che fcaturifce_» 
dalla fèpoltura di S. Catarina nel Monte Sina, di S. Hip- 
poliro, & di S. Concordia Vergine,# Martire,della pietra, 
oiie S. Gio: Bzttiikz orò nel deferto, Reliquie incerte di 
altri Santi, & Sante. jRitroua/ì anco in detto Conuento 
vn marmo antico in fórma di piedeftalle, oue fono inta- 
gliate lettere ftomanc ,in parte corrof? dal tempo.
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Libro Primo
Delle Chtefi di S . Francefco de ConienmaU ,  

'Bernardino, di S-France fio del Monte > di m 
S.Girolamo de Zoccolanti^ d i Padri ^ 

Capace ini, C a p .X X V l* . e. %

E» Gli e cofa chiara,che i Frati Minori Conuentuà- 
li vennero adhabitare in Perugia al tempo ifteC- 
Co , che viueua il Serafico Francefco loro Infti- 
tutore , 8cc fama , che vno de’primi luoghi, 

che donato foife à quel Santo in Perugia, foife quello, 
che hoggi chiamai! S.Franceico delle Donne, e che quiui 
il detto Santo dimorale qualche tempo; No feorfero poi 
molti anni, che i Padri di quefta Keligione il eleilèro vjc* 
luogo vicino allo Spedale di Santa Sufanna, che datino- 
me à quella parte di Perugia, volta ve rio Occidente % iui 
con le larghe elemoime, che vi cótribuì il popolo Perugi
no,cominciarono eifi ad edificare circa l’anno tzjo ; vna 
nobile Chieia,nella quale Innocentio lV»in tempo,eh egli 
ancora non era afiuntoal Pontificato, gitròla prima^ 
pietra, di che fallì teftimonianza in vna lua Bollai», 
con quelle parole : Noi ttaque, qui in eadem loco, in quo 
Eecle/tam conflttoar* initnditis9 primariam pofuimut la
piderà , dum adbuc in mtnoribus conftituti tjftmtts, ®v- 
ftris fuppltcatiombus Melinoti, &c. Et perche non lì po- 
teua quefta Chieia fabricare con quella grandezza,& pro- 
portione, che conueniua, lenza conièguire viva ChiefiU 
piccioli vicina,dedicata à S. Matteo,polla in vn fito,det
to dell’HortOjla quale apparteneua à certi Frati $  Santa 
Croce di Fonte AueJJana, & al Vefcouo di Perugia, però’ 
fi leggono molte Bolle di Aleffandro IV. & d’innoccntio 
IV ., con le quali fi concede la Chiefadi S. Matteo , & il 
Campo dcIFHorto a’ Frati Minori Conuentuali, affinché 
pollino dar compimento alla Chieia loro: Era per prima 
Ja porta principale in piede della Chiefa, del che Tene-* 
veggiono ancor hoggi chiari fegni, & così ricercaua il 
buon modello, ma al preiènte faisi l’entrata per vna por-

ta



ta  pofia dirimpetto ad vna bella» & ampia piazza, che», 
rende non poca magnificenza,& madia a quello Tempio, 
dentro al cui fpatio guidamente grande , vedefi Cotto la»>
Tribuna l’Altare maggiore ifolaco,& Catto di marmi roC- 
fi ; il quale è Cacrato, come anche la ChieCa, fin dall'anno 
1536., il che appare dalle Croci rode,che nelle Cue faccia
teli vedono i boftiene quello Altare vn grande, & ricco 
Tabernacolo, ornato di molte Uatuctte, dietro al quale 
è il Choro con i Cuoi feggi attorno . *

Sono per la ChieCa varie Cappelle, delle quali nomina- Cappelle del- 
rò foto le più fegnalate. La Cappella di $. Andrea della», ¡? ehlef£ * 
famiglia dellaCorgna, ha il Priuilegio de’Defonti, otte- ’ ranw c° ! 
nuto da Gregorio XIII.,gli ornamenti di linceo di dettaci 
Cappella fono di Lodouico Scalza da Oruieto ; le fiatue 
di rilieuo, parte fono di Vincenzo Danti Perugino, parte 
di Ferrante dal Borgo ; la pittura poi à frefeo nel muro, 
tanto dell’Altare, quanto del rollante di tutta la Cappel
la , è di Gio: Battiti* da Modena pittore affai fa molo. ~
> La Cappella del Confatone iolfaene Copra l’Altare luo 

vnà gran tauola, degna cTeffere ammirata, non gii per 
l’artifirio della pittura, non effondo di maeilro troppo ec- 
cellentc?mà per effer fama affai Volgata» che la figura del
ia Gloriofa Vergine Maria, folle vna mattina ritrouata^ confatone in 
finita miracolofamente da mano diurna ; Quella fu fan- detta Chicle 
no 14^4. dipinta con occafione di pelle, che in quei tempi JP J1® « \l'm 
affline quali tutte le Cittì d ’Italia ; & ì Perugini, che dsu ^  *P 
quello flagello furono grandemente percofsi, fecero il . 
detto Confatone,il quaIe,quando proceifionalmente por- 
tauafi con folenne pompa per la Città,fi ha per traditione, 
che per quelle ftrade,tche paffaua, non foto non moriua in 
quel giorno perfona alcuna, mà etiandio ceffaua la pelle;
&così continuandoli per alcuni giorni,cefsò tanto male;
F u  poi quello Confatone dato in cura a’ F ra ti Conuert- 
tuali dal M agiftrato ,&  per effere fiato fatto per vo to  pu- 
b lic o ,  penfo che gli fi dia fempré nelle procelfioni, quan- ¿z neuc pr“  
do ne’ gran b ilb gn ificau afu o ri,lu o go  p iùh on orato ,an - cefsioaì àgli 
corche fia Confatone più m oderno de g li altri » che fono ?Itr‘ Conta
to altre Chiefe di P e ru g ia . ‘

S a Al-
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Alcune altre Cappelle vi fono riguardeuoii per tauolc 

bellissime, dipinte da valenti artefici » La Cappella de* 
Baldefchi ha fopra l’Altare vna gran tauola, nella quale 
Adone d’Aiccfi dipinte il Giuditio finale ; La Cappella > o 
Altare di Adriano Montemelini, ha nella Tua tauola di
pinta l'adoratione de’ Magi, per mano di Errigo Fiam
mingo ; In vn’altra Cappella è vna tauola affai vaga, oue 
Gio:Nicola Perugino dipinfe vn Chrifto,cheoraneli’hor- 
to, e vi rappreiènta vna Notte ; Vi fono anco due vaghif- 
(ìme r ano le dì Oratio di Paris, & alcune altre di Pietro
Perugino ; mi quelle, che di bellezza fuperano tutte l'al- 
tre , fono due tauole fatte dall’egregia mano di Rafael- 
lo Santio da Vrbino, in vna delle quali nell’Altaredi D. 
Maddalena de gli Oddi, egli dipinfe JaGJoriofa Vergine 
Affunta in Cielo, & il Figliuolo, che la Incorona, e di fot- 
to intorno al fepolcro i dodeci Apoftoli, de’quali vno è fi
gurato ai naturale per l'iflefso Rafoello i fa di quella ta
uola mentione Giorgio Vafari nella vita, di Rafaello ; 
Nell’altra tauola di I). Atalanta Bagliona, Rafanello vi 
dipinfe vn Chriflo morto, portato alla Sepoltura , & è 
opera veramente marauigliofa , come quella , che'fii 
dall’Autore fatta > i quando era nelfeccellenza mag- 

, giore. . , . u ,
Corpi santi, Sono in quella Chiefo,’& nella SacreSlta fiia var/JCorpi 
e Reliquie fel de Beati, & altre fonte Reliquie ; Nell’Altare della fumi- 
grwlatc i/y, glia mia de’ CriSpolti» giace il corpo del Beato Egidio 
«ta Ciucia. ¿1A Cedi, che fu il terzo, o quarto Compagno di $. Frart- 

Corpo del b. ccfco ; li di lui vita t&c miracoli vengono deferitd nellc-J 
illeiiadCap- Cr0niche diS.Francefco, &neliibro delle Conformiti , 
pella de’Cri* e F.Francefoo Gonzaga nel libro che fa deil’Origine del- 
4 >oIu. la Serafica Religione nel Catalogo de’Beati, dice di lui 

quelle parole . Egtdius Afjìfinat Soc tu s Beati Francijii, 
qui fpirttu propbettco clarus multa, ac magna fu i in~* 
Dtum mutui amorit figna , é> indieia dedita obut Perù- 

Ji* anno i 27*- Idett ibidem in Eeelefia Minorum. LaJ 
Sepoltura di queilo Beato, è vn marmo nobilissimo, che 
dimoftra effere Slato vn fepolcro antico,& è di Straordina
ria grandezza ; .vedefi in effa intagliata da dotta mano



l’hiftoria di Iona Profèta in bailo riffeno, &anco vi fono 
alcune figure di tutta tondezza.ln vn altro Altare incom* 
tro alla porta della Chieia * fono le offa del Beato Ventu
rino , ouero Ventura» quelli mori nc’tempi delli Beati 
Egidio, & Corrado Compagni di S.Francefco, come nar
ra il primo libro delle Conformità al frutto ottauo, le cui 
parole fono. In  dtéìo loto Perusy tatti B. Frater Ftritu
ra Laitus, paupertaiis amator.cbaritatt plenustqui Fra- 
tres fortnfes rtttptebat » ¿7* fan&itate praclarus , qui ifiis 
ttmporibus dectdtns » nutic corrufcat miraeulis . Il Gon
zaga dice il medelìmo • BtatusVtritura •> pauptrtatit a- 
mator > atqut ebaritatt pltnus. tatti Ptrusij .

Dentro alla Sacreih’ain vna Cappelletca giace in vnSiJ 
calla il Corpo del Beato Corrado da Offida » dei quale il 
libro primo delle Cóformità frutto ottauo,così ragiona. 
Jactt Perusy in Conutntu Frattr Gorradus dt Offida fan- 
¿ditate infignis ; Se ièguendo di ragionare di lui à lungo, 
dice tra l’altre colè , ch'egli doppo morte operò molti 

miracoli i che particolarmente folcito cinque morti » Ss 
che fondo il fuo Corpo in vn luogo d’Afcefi,in vocabolo« 
J’Ifola, i Perugini vi andarono armati, & lo trafportaro- 
no à Perugia. Leggcfi neHiftdfo libro delle Conformità» 
che in quella Chieia di S. FranceÌco rìpofi il Corpo del 
Beato Nicolò d'Afoefi,chiaro anch’eflbper molti miraco 
li, mahoggi non fi hanotitia alcuna, doue egli fia col
locato . Si conforua nella Sacreilia vna Spina della Co
rona di Noilro Signore, la quale c alquanto /puntata.», 
Se è alperfa difangue, & fi foole con gran cerimonia por
tare proceffionalmente perla Città il giorno dell’Aicen- 
fione; Si vedono anco ini decentemente con foniate tre 
colle de’ $?nti Cofmo, & Damiano, Se vn diro di 6. Lo- 
ren2o;De! Beato Domenico di Tile de gli A Jcifi Perugino, 
non fi conforua quini Reliquia, percheil diluiCorpofi 
vede intiero nella Chieia di Monreale, doue in gran ve- 
ncratirne è tenuto da quei popoli, Se è celebre per mira
coli; La Fefta principale di quella Chiefa èilgiorno del- 
fAfcenfione', nel quale è l’iileifa con foknnìfsinaa procef-
fionc vilìtata. * «• - '= -

■* • e Sa*
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Perugini re
gnatati in ar 
me, & in let
tere,che ripo» 
(ano in data 
Cfucta •

Biordo Mi- 
chelo tei.

't

Braccio Fot* 
tebracci.

' Sarebbe bora co fa fouerchiamente longa il narrare 
tutti gli huomini illuftri , che fono fepoltiin qticftaChie- 
fa,farò duque folo mentione de’più noti. Auanti l’Altare 
maggiore lì vede in terra in vn gran marmo il ritratto al 
naturale di F. Angelo Perugino, &iui lotto giace il corpo 
fuo iegli con la fua dottrina fopì vna grand’herefìa fotto 
il Pontificato di Eugenio IV ., fuhuomo di fantavita, 
c fatto Generale di ‘quella Religine l’anno i4 5 o.~.vifi- 
tò l’Ordine Tempreàpiedi» leggonlì fotto il fuo ritratto 
gl'infrafcritti verfi. *

I a% Libro Primo)

Angelus, vt tenui nane mortuus occulor vm a  » ' 4
Htc gcmtus Patria gloria magna fu i  

Curn Bernardini Tempio Celeratus • ¿7* ara efì 
Pranei/ei Cufios tune Gene ralis eram. *

Pontífice Eugenio Gracia Hartfimq. refelli> 1 >.
Et tetegi fama fiderà celfa mea» > • m . - ■*

Gli altri quattro marmi, che tengono in mezo il Copti- 
detto , fono per quanto lì va conietturando, lepolture di 
alcuni Padri Prouinciali, che morirono in Perugia. Fu in 
quella Chiefa lèpolto fanno 1 398.il corpo di Biordo Mi- 
chelotti Capo de’Rafpanti, che fignoreggiò Perugia^ j 
Vi fono ancora l’offa di Braccio Fortebracci fàmofìlfi
mo Guerriero, di cui li vede l’Hilloria Rampata di Anto
nio Campano j & ancorché il fuo corpo folle già portato 
à Roma, & lèpolto per ordine di Martino V.in luogo pro
fano , effondo eglimorto foommunicato perla guerra,che 
faceua alla Chiefa, tuttauia Nicolo, detto Stella, fuo nirf 
potè, io foce ribenedire da Eugenio IV. dal quale in quel 
tempo era molto fàuorito, &ftipendiato; Onderanno 
14jz.il giorno terzo di Maggio,furono da Nicolò confo- 
gnate l’olsa di Braccio à gli Ambafciatori Perugini, mà- 
datià queft,> effetto dal Publico, che furono Francefilo 
Coppoli, & GiouannidiPetruccio Montelperellj,iquali 
le condufforo à Perugia»e quiuifattole vn funere co grof- 
lìifima ipef-,vennero poi decentemente collocatein vjh_,' 
monumento ordinato dalla Venerabile Fraternità di

S.Fran-
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Si Frincefco » te quale era. fiata da Braccio molto benefi
cata, & vi furono pofii gl'infrafcrittt verii.:>en»’ <-./ r  /

: Exciderat Latysbellandi gloria ferrif ;r* - ,rt ,j
■' N te pedts ad pugnam, ntc fuitaptus equa \  ’ 

Prob fa ltts , extemo papali duce , bella ger ebani,• • 
/  >--.r* .Atque erat extcrnt militi s illui opus. •>., . . .
.! , cEreptum Italia reddit dteus ine lìtui armìs ■ . ,

Bracctui, &  Ciues rejiituit Patria. _
Hojitli feelere btrpina proeul occubat Vrbey 

Dum Capua Principi regia Jigna gerii.
> Trista Jte JimpermiJeet fortuna ftcundii 

, r. ; f H it Patria pietas offa re ut 51 a locai. ■ -
ìi *\ o v 1 t 'r * * x ' - m ■ r  ̂ * - . '
j Nelle fepolture de’Baglio ni vi fono, lenza alcun ti

tolo quelli, che viuendofignoreggrarono Perugia, e tan
to abbondarono di titoli, e d’honori, Vie anco Èrcole, 
che fu Velcouo di Oruieto, in memoria del quale, credo- 
folle pollo i l  cappello > che fopra alla detta fepoltura fi 
vede pendente ; Nella Cappella di S. Andrea della fami- 
gliada Corgna, è fipolto Afcanio primo, che nella gran- . 
dezza d’animo, & nel valore nell’armi non fu a neifun’al
tro fecondo, vi fono anco i corpi di Fabio, che fu Chie-f 
tico dignifsimo deila Camera Apoftolica, di Diomede 
figlinolo adOttiuo di Afcanio, &herede dei Marchefa- 
to di Caftiglione , & di Afcanio fecondo figliuolo del 
detto Diomede, il quale hebbe in Francia, in Vngheria, 
Se in Italia varie honóratiisime condotte di guerra., ; 
Nè fono da palfarfi con filenrio duechiariifime , & Illu- 
llrifsime Signore, delle quali, fe bene i corpi giaccio
no nelfiftefio tumulo ièpolti, la fama fard Tempre viua- 
cifsimà ; iVria è Porria Colonna > moglie di Diomede_i 
iópraderto,‘8tfiglia di Camillo Colonna ; l’altra è Laura_, 
dalla Corgna, moglie d’Èrcole dalla Penna, iorella di 
Fuluio Cardinale, Se di Afcanio primo, Se nipote di Papa 
Giulio III.

• A piedi la Cappella de gli Alfani, è la fepoltura del fa- 
mofb Bartolo da Saflòferrato Terra dì Perugia » fopra .̂

- > quella

Guido , 
Ridolfo, 
Allorre, 
Gifmondo,' 
Adreaao, ’ 
Gentile, ■ 
Ercole df  i 
Buglioni.

Afcanio j. 
Fabio, • *• 
Diomede,' : 
Afcanio ij. 
dalla Corgna

Portia Colon
j  *

Laura dalla 
Corgna.

Bartolo Alfa-
ui. I f i  }
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quella fepol tur a è porto vn gran marmo rollo , One fivede 
più torto lineata,che fcolpita 1 effigie di Bartolo,con alcu
ne lettere attorno, le quali per eflere corrole dall antichi
tà, non fi pofiòno leggere ; Mà giudicando la famiglia de 
gli Alfani, quella fepoltara foifealla grandezzad’vn tan- 
t ’huomo difconueneuolc,gli fece fare quiui fopravn altro 
tumulo, con gli ornamenti di molte ftatue t /òpra ¿1 quale 
vedefi la ftatua di rilieuo al naturale di detto Bartolo, c 
di Cotto leggefi quella lèmplice ifcrittione. * 0

O S  S À ’ B À  R T  O L I . ‘
Nacque egli l’anno i j  13» & mori di anni quaranta/èt» 
ouero come vogliono alcuni, di anni quarantotto ; Di 
fotto al tumulo di Bartolo, vedefi quello di Alfano Alfa
ni, il quale molti anni fa Teloriero Apoftolico, & fu huo- 
modi grade integrftà,&prudenza, & molto verlato nel
le Matematiche,onde fa gratiffimo à Paolo IIL & ad altri 
Pontefici j Nella Cappella de’Baldelchi foholèpolti, & 
cftintiqueigran lumi, che tanto illuftrarono con ¡dotti 
Commentari/loro la Legge Ciuile, e Canonica J Vicino 
alla Cappella di Atalanta Baglione, vedefi fopra vn’orna- 
mento di marmi lateftadi bronzo di Gio: Paolo Lincei- 
lotti Dottore celebre, come dimoftrano l’operc ,che ha 
alle ftampe, e maflìmamente l’Inflitutai Canonica j egli 
yiucndo,fi compofe il lottofcritto epitaffio, che fi vcde|iui 
intagliato.

-**■
qV I FVERIM, AVT QVID VIVENS EGERIM, . d 

FORTE SI OV/FRIS, 1
h o m in e m  s c it o  fvisse m e , ; qvevi pa r a n d is  flvx^E
, , VI L AI COMMODiS INTPNTVM, NEC OPINANTEM

MORS OPPRtSSIT.
‘ - TV  SI S A P I S ,  A L I E N A  S T V L T I T I A

AD TVVM COMPENDIVM VTERE, , .
I D E M  E Nevi  TE C I T O  M A N E T  C A S VS »

Q V A  M DIV ViXERIM, QVAVE MORTE « O B I E  R IM, 
NEC EGO DIVINARE POTVI, NEC TVA INTEREST SCIRE.

Poco lungi da quello luogo giace fèpólto Vincenzo 
On dedei, il quale fu per origine [d’Agubbiov ma fatto

}



Cittadino della noftra Città, Se apparentatoli in ciTa, di- 
morouui la maggior parte della vita Tua; egli fu ccceilcn- 
tiifimo Confuiente, e le fue opere hebbero ncIfhonore_i 
delle Stampe ,vn generale applaufo ; morì fanno 160$.& 
di fua vita l’anno 53- Nella Cappella di S. Matteo, è fc- 
polto Franceico Coppetta de* Beccuti, che ne lieti fua_j, McelcoCop 
(coprifli vno de’più chiari ornamenti, che haueflfein». Pctf*dc'Bcc3 
Poeiìa Lirica volgare, leggefi à piedi ai fuo ritratto #chc CutI 5 
c nei muro queda ¿(crittione.

F R A N C I S C O  C O P P E T T A  BECCVTO,  .
INGbNlO, MANVQVE PRONlO, 

ftiVSARVM AMIC.O MVLTIS ANIMI DOlIBVS ORNATO.’
OBIIT ANNO ìETATIS SV/E XLIV.

A N N O  V E R O  DOMI NI  M- D i l l i .  '

LibroPrimo. iA f

•i
Il Conuento di quello luogo è copiofo di danze, & di 

moltecommoditd,parte delle qualilèceroli Padri ideili» 
parte fu fatta per ordine dei Sommo Pontefice Giulio 1 1« 
il quale,mentre era in bada fortuna, dimorò quiui alcuni 
anni, Scia memoria di ciò, vedeli nel Conuentovn-i 
marmo, che m olir a lettere, che dicono, . .

I V L I O  II. PONT.  MAX- , • .
’ L O C I  HVIVS RE STA VR A TORI» M.D.VI. *

? *

1 "  '  1 i i  t

Vi fono dati celebrati in varij tempi molti Capitoli ’ . . ,
Generali, come lì narra nella feconda parte delie Croni- n ì̂-ali°f atri ha 
che al cap. 11. cGio: Villani ne parla diffufamente neile^ detto Con* 
fue hidorie Jib.p cap. 156. Ne fu celebrato vno da F.Mi- ueuto. 
chele da Ccfena Minidro Generale nell'anno 1^22. & fu 
il trentelimoquinro Capitolo doppo la morte di S. Fran- 
celco . Nell’anno 145 J.F- Angelo Perugino Minidro Ge
nerale , ceJeb’-ouui vn’altro Capitolo,che fu l’ottantefimo 
primo , del quale falsi mentione nella terza parte delle^
Croniche lib. 3. c art. 39. Nell’anno 1464. qui in vn'akro 
Capitolo, (u creato Generale F. Francesco della Rouere, 
che poi afoefo al Pontificato chiairoifi Sido IV. Qui final
m ente in  v n  Capitolo dell anno 1581. fu creato Generale

T  M a c -
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Maeftro Antonio Fera dai Piano di Calcagnano /che«», 
fu poi Vefcouo di Mar/ìco ; fi tratta dellvai, e dell’altro 
Capitolo nelle Confòrmitic.p7. - ’ * . • * 1 - v ” , !

Si conièruano in quello luogo, come in Conuento no- ;
bile,& de 'principalfimolte Bolle de’Sommi Pontefici, del- .
le quali nominarò folo alcune più importanti, La Bollaj j 
piombata di Giouanni Vigefimofecondo diftruttiugj j 
della lètta de’ Paupere vita, ouerò de’ Fraticelli, ò Bighi- 
n i , ò Bizocchi, data in Auignone l’anno lècondodel fuo ' 
Pontificato ; Quelli Fraticelli, ò Bighini, ò  Bizocchi pre- j 
tendeuano di hauer haunto ilpriuilegio dello fiato loro 
da Celeftino V. ; La Bolla di Clemente V. diftruttiua del
la fetta de' CaualierìTemplarij, data in Anignonefanno 
/èrto del iùo Pontificato,& diretta al Minifiro Generale«* 
dell’Ordine de’ Minori; La Bolla di Giouanni Vigefi- 
mofecondo diretta d F. Michele Inquifitore i contrai 
i Garraboiti,ouero Acerboitiy data in Auignone l’anno 
fecondo del fno Pontificato ; Erano quelli certi Eretici 
che viueuano lòtto Ipetie di fan tira, & oflèruanrayj d i
fendo nondimeno huomini federaci ; - La Bolla del detto 
Giouani XXH.dichiaratiua della Regola di SJRrancelco, 
data in Auignone l’anno fecondo, la quale incomfnciaj ,  
Quorundam exigit ¿rr. La Bolla del fopra detto Giou an
ni,contro molti Frati Eretici di quefi’Ordine, che hauea- 
no elpofio apprellò Clemente querele contra l’Ordine-* 
tutto, come tra/grefiòre della Regola ' Se cfsi fi erano fe- 
parati da qiieilo, & lòtto ouinzpelle, & coperta di làn- 
titàdìce uano,' di: e fiere eìTi i veri Qfièruanti contro a’ 
quali Clémcrite V. e Giòuànru fopradecto comm and a no j, *
che fi preritfan'oFattili per la difirattioù'e Ioró;Era di que- 
ili Eretici capo vn certo Prelato, chechiamauafi Frate«* 
Errico da Ceua, è q'iefia Bò'la data in Auignone l’anno 
fecondo del Pontificato diGioiiànmV Sciti efla fi narrano 
molti errori di quelli E retici ; La Bolla di Clemente V.di- 
rctta al Capitolo Oenèralc de’Minori, da celebrarli in 
Barrinone, per fofleruanza della dichiaratione dadui fat
ta circa il negotio del dilìurbot 8c parerta de’ Frati alianti 
«Concilia di Vienna ; è quella Bolla data in Auignone-»



tielCaftel nuouo l'anno ottauo*; La Bolla del fopradétto 
Clemente dichiaratila della Regola di S.Francefco,dat* 
in Vienna l’anno lèttimo, & incomincia, Exiut de Pa~ , 
radtjo&c. La Bolla di Nicolò IV. data in Oruieto l’anno 
quarto, (opra il fuisidio delpaflaggio della Terra Santa; :
La Bolla di Siilo IV. diretta a’ Frati di S.Francefco > nella 
quale il Papa approua la Cappella di S.Bernardino, & af* 
ferifcein ella, di hauer tenuto, mentre era in batta fortu
nata Catedra di 1 eologia , & di Filofofia in quello Con
cento di Perugia, c data in Roma l’anno terzo deilùo 2 ^ 
Pontificato ; La Bolla di Giouannj XXII. contra gli arti- ’ Vj 
coli di Maeftro Giouanni di Poliaco, i qnalifurono dan
nati , è data in Auignonel’anno quinto; La Bolla di Cle
mente IV. che fcommimica Corradirio, data in Viterbo 
l’anno quzrto;La. Bolla d’Innocentiò IV. concettaa'Fra- 
ti di S.Francefco di Perugia,con l’Indulgenza,per cagione 
di edificare la Chiefa,3 cil Conuento loro,data in Lione-» 
l'anno quinto ; Si confèrua anco in quello luogo la dona
zione fatta da vn Giacomo di Buon Conte Coppoli al 
Conuento di S.Francefco di Perugia, de’ ben idi Colle-» 
ree ilo in Pattine, con l’Oratorio, oue flette il Beato Egi
dio; quella donatione fu fatta atti i4di Febraro dell’anno 
127<i.e detto luogo hora chiamali S.Francefco dei Monte.

Fìorifce in quello Cóuento lo ftudio generale,dal qua- Padri PenigL’ 
le fonovCciti in diuerfi tempi Padri Perugini di molto oi>chefiorito 
valore, come Maeftro Angelo, che già di fopra habbia- Relì̂ onc!'"* 
mo detto, per la fua gran bontà, & dottrina alcelè aiia_» 0
dignità del Generalato, che Icrittè lòprailquarto delle M,AnSel°* 
Sentenze, & che fopìvn a grande herelìa da’Greci filici- 
tata, lotto Eugenio Quarto ; F. Monaldo Monaldi, che F.Monald®, 
fu l’anno 132^. Vefcouo di Amalfi, e nel merito della fua 
dottrina, fu ammirato come vno de’primi 1oggetti della 
fua Religione ; Maeftro Bartolomeo, che fu Teologo ce- m, Bartolo-' 
lebre, & Miniftro della Prouincia di S. Francefcó ^oue^ meo. 
morì l’anno 1491. Maeftro Girolamo da Diruta, Calle!- M.Girolamo' 
lo di Perugia, ilqualefu Filolblò di gran fama» e ver- :
fatiflìmo nelle lettere Greche, mori in Pila l’anno 1 f j y. 
in età d’anni fettunta ; Maeftro Giftnondp ; anch’egli

T a da
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VI. Bartolo- 
tnco deno il 
Ciuitdla.

Il Semino 
Ielle nello Ibi 
dio di detto 
Conuento •

Domttiuiichs 
fece il Sema- 
no creato che 
fu Cardinale 
à  detto Có- 
Jienra«

« «. i

*■ p*« , ,* » v a U

da Diruta, fu marauigliofo in varie Icienze, hebbe polito, 
& facondo itile, & fu Teologo dei Cardinale Madrucci 
nel Concilio di Trento,oue prima li chiudefle pafsò sì me-» 
glior vita i Maeltro Bartolomeo finalmente, chiamato 
communemente il Ciuitella , il quale fune’più famofi 
pergami d’Italia celebratifsimaTromba del Nome di 
Chrilto ,& hauendo letto Iheologia diece anni neipu- 
blico Studio di Perugia, quiui morì fanno 1605. e del
l’età fua 5 .̂

A* tempi noftri lette alcuni anni in quello Conuento 
Teologia iJ Padre Maeltro Coftanzo da ternano, dalla_j 
cui fc uola vlcirono valenti Padri, & particolarmente tre 
legnateti, Maeltro Francefco,che fu Vcfcouo di Cattaro, 
Maeltro Antioco Sardo, Velcouo eletto diSalfari, c 
Maeltro Francefco da Gualdo, che fu creato Generale.*» 
dell'Ordine, Se poi Vcfcouo di Alcoli in Puglia : Dalla let
tura di quello Conuento, fu il Sernano chiamato nello 
Studio nofèro pubjico alla prima Catcdra di Teologia, la 
quale eifercitò in fin, che chiamato da Sifto Quinto l’an
no 1586, ¿Roma , nella terza fua promotione creoli® 
Prete Cardinale del titolo di S. Vitale ; nè dimenticoni il 
Sernano,afeefo che fu à ai alto grado di dignità, del Con- 
uento di Perugia, oue egli era tant’anni con filo graiL* 
contento dimorato, mà fece alla Sacreltia dono di vna_» 
bella Croce d’argento, e di vna gran fortuna di dena
ri alCouento, per refarcimento di e fio. Dimorano quiui 
per {’ordinario fèflanta Padri, nè deue tacerli,  che tre 
venerabili, & fante Compagnie fono fondate in quello 
Conuento , due fono, la Compagnia del Confatone, Se 
quella del Cordone, inflituite fanno 1607. te terza èlJLi 
Compagniadiuotiifimadi S.Girolamo, la quale non può 
m aii baftanzalodarfi peri fuoi fanti elTercitij j ella fuin- 
fHmita dal Beato Fra Giacomo della Marca, il quale fece 
le fue Conllitut!oni,e conferualì in cBa la Vette, Si il Cor-; 
done di detto Beato. ..... j -
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IL Glorio io Bernardino da Siena i hauendo con la fui 
Tanta vita tirato alia Tua diuotioncii popolo Perugino, 

-raffrenò, e riduffe a' fnegliore flato i cottamiiicentiofi de’ 
Cittadini, ordinando nuoui Statuti, che furono poftia^ 
porti ì & regirtrati con g/’altri della Citta ; Venuto poi à 
morte celebre per miracoli, che furono da Dio dimoftra- 
ti a fiiainterceifione, nella Città dell’Aquila fanno 1444. 
i Perugini,come grati de’ benefirij daluiriceuuti,gli fece
ro vn’honorato,& ibntuolo Effequie in capo della Piazza, 
ou’egli foleua predicare, nè contenti di quello , poiché-» 
Nicolò V. Sommo Pontefice,s’induflè l’anno i4?o.ad an- 
nouerare Bernardino tra’ Santi, gli ereffero con groffa_. 
fpeia à lato alla Chieia di S. Francefco vn’honorato Tem
pio, la cui facciata fecero adornare coti belle hiftorie di 
baffo r & di tutto riiieuo di marmi da Carrara, lauorati 
da Agoftino della Robbia Fiorentino valente artefice, 
il quale intagliouui il nome fuo in quella maniera. t

^ v * t  if

OPVS a v g v s t in ì f i o r e n t i n i  l a p i c i d a *
Queft’òpera è celebrata dal Va fari nella vita di Luca,fra« 
tello di Agoftino, & fu compita fanno 1461. Nonpafsò 
Jongo tempo »che anco fu ordinato dal Vefcouo Andrea 
Giouanne Baglioni, che ciafcunanno alli 20.di Maggio , 
che in tal giorno legui la morte di S.Bernardino, fi cele
brale vna generale Procefsione à querta Chiefa, la quale 
pure hoggi con la medefima folennità fi oftèrua J Nell’Al
tare maggiore di effa Chiefa,è vnatauola dipinta,fc bene 
con maniera antica,con diligenza gran de,dietro è l’Ora
torio, con le rtanze della Venerabile Confraternita detta., 
di SJBernardino della Gitiftitia, nella quale è annouerata 
molta nobiltà, e loftiene il Tuo Altare principale vna bel- 
lifsj'ma tauola di Pietro Perugino.Hora tratterò de’ Fra
ti Zoccolanti»!* quali militano lotto Io Stendardo del Se
rafico Francefco, -& furono all’cfferuanza, & riforma ri
dotti da Fr. Giouanni da Capiftrano, Se dal fopradetto 
S. Bernardino da Siena , circa fanno 141 a.

S. BERNAR
DINO^ iuoi 
Sracuci regi- 
tirati fri li 
Suturi della 
C itta voi. j* 
rub.ioj.

E Requie fatto 
da Perugini 
nella morte—* 
di 5- Bernar
dino.

Tempio erei 
io du'i’erugi- 
ni à honor 
di S.Iietuardi 
no.

Confuterai, 
ta di S. Ber« 
nardino del
la Giuftiua*



S. FRANCE
SCO del Mò
te» fai Chie- 
fa,e Cenuen-
tQ'm

f

Chicli iuc 
Cappelle.

j '

Corpi fanti, e 
Reliquie k -  ■ 

gnalate in—» 
detta Chicla.

E Porto il Conuentodi S. Franceico del Monte lòpra 
il dorfo di vn piaceuol Mon te,il quale verlb Setten

trione s’innalza poco lungi dalla Porta della C ittà, detta |
di S.Angelo ; Già quello luogo fu à certi Frati iòttopofto, \
che fentiuano male della Religione JFrancefcana, dicen- ] 
do , ch’ella non vuieua fecondo la Profèfsione fatta» & fé- ] 
condo il Voto fuofolenne ; laonde furono chiamati Frati 1 
deiropinione Clauafina, con i quali difputandoil Beato f 
Padre Gentile,ò Paoluccio da Foligno, furono con euidéti j
ragioni,& con chiari argomenti conuinti ; Per quefta ra- j 
gione dice il Gonzaga nella fua Cronica,che ertendo quei 
Frati Itati diflacciaci, fu quefto luogo concerto da’Peru
gini, con autorità Apoftolica al detto Padre Paoluccio, de 
a’ Frati fuoi l’anno 133 5. ■, ..

La Chiefa di quefto luogo ha nel ilio Altare maggiore 
vna bella tauola dipinta da Pietro Perugino in ambedue 
S p a rti, ma dalla banda, che ri/ponde verfo la porta » c 
nel mezo di alcune figure collocato vn Crocefifto di rilie- 
uo, fauorato con mirabifarte , e credeiì opera di Euièpió 
Bartoni Perugino, che in limili lauori trouò al fuo tempo 
pochi, che 1 eguagliaftero \  La Cappella de gli Alerti, ha 
pure vna bella tauola di Gio: Nicola Perugino , e gode il 
Priuìlegio per l’Anime de’ Defonti j Nel CJauftro auanti 
alia Chiefa iòno due Cappelle, dipinte dalfopradetto 
Pietro,e vengono celebrate dal Vaiàrijin vna è Phiftoria 
de’ Magi, nell’altra il martirio di alcuni Padri deJl’Ordi- 
nc di S. France/co.

Tra’ facri Pegni, che lì contbni3.no in quefta Chiefkj, 
racconta il Gonzaga nella Cronica, che fa della Religio
ne , che qui fi ripofa il corpo del Beato Padre Bernardino 
da Gualdo Miniftro glàdi detta Prouincia,Ja cui felice ani- 
ma fciolta d i’ leg imi del co’mo , fu veduta adorna di vn 
chiarirtì-^o fplendore,quali inalzarli àvolo, lafciando 
aperrirtima teilimonianza della lua Beat/tudincjRaccon- 
ta il me de fimo Gonzaga , che qui conféruafi Porta del 
Beato Padre Lodouico Teuronico, il quale per le fue fìn- 
golari virtù , fu vno foecchio terfi/fimo nella Religione * 
c U di lui anima, il Beato Padre France/co da Pauia, vid- 

' . ' d e
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de ite! fùo tranfito'andartene al Cielo; Nella Sacrcftiai 
conteruafi decentemente vna Goccia di Sangue dettiti' _ .
Circoncifione d i N o  fico  Signore, lacuale ve de fi iparfa g j ^ é n a  ^ lf 
fopra vna pietra, & era già nelle mani di vna nobiié Ma- concifione dì 
trona Venetiana, la quale ritrouandoii da molto tempo'Noltro&g!K> 
in vari; trauagli, e giudicando ciò fuccederle, per eflere-, re~'* * 
ella indegna di tenere apprefso di se Reliquia cosi tegna- 
la ta , & il primo Sangue, che per noi (parte il Noftro Re-* ■ 
dentare, fece di quella dono al P. Gioteppe Rofcioli Pe- 
ruginOjchè alfhorapredicauain Venetia, affinché la col- 
locaffe in luogo conueneuole,come fece, pòrtadola à Pe
ru g ia^  ponendola in Monte Luce, Mon attero veneran
do del fùo Ordine ; Fu poi in progreflo di tempo tal Reli
quia traiportata à quello luogo, & il Sommo Pontefice 
Paolo Tcrzìo i arricchillo d’indulgenza plenaria nel gior
no della Circoncifioner nella quale folennità particofar- 
mente mottrafi detti Tanta Reliquia arpopolo, che iti gr£ 
frequenza vi concorre ; Si conterai ancora in quella Sa- 
creftra il Fattone di S. Bernardino da Siena, e vi fono al
tre Reliquie, che per Breuità tralafcio di porre . '
" Volle iti'quettà Chiefa efler tepolto' Riftòro Caftaldr 

Jbottoref nelle Cuiili, e Canoniche Leggi molto celebre,& ^etu°chicii 
nella Cathedra ftimatOrariisimo : fi legge in vn marmo Riitoro Ca
detta fua fepoltura quella memoria* ttaldi, St-i 

Lue’Alberto

fu Medico a‘fuoi tempi di gran nome, e netta Tua fepol-
m m m ^  . a m. afe a &. rn m % ^

tura ornata di marmi,fono gfinfraferitti ver fi intagliati*

PERISCE QVISQVIS ATÌe S IACRYMIS PROPERANTIB» ATRO 
SARCOPHAGO TEGITVR HOC MEDICINA TVO .

in
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S. Lodouico 
B.è di Fràcu 
Tifica in que
llo luogo il 
B.&gidio •

Padri Perugi
ni celebri per 
fentità,c dot
trina .
B.Eiungeli- 
fta Bigiioni.
1 Beruardino

B.Humi!e. 

*. Gregorio.

Baiatone,

In terra poi {òpra il marmo » che chiude la fcpoltura» fo*
*o intagliate quelle parole. ; , -

• * " , >
VIVIT VITA FVNCTVS MBDICVS SE IPSO EXCELLENTIOR*
QVt HVNC SIBI, SVISQ^POSTERIS TVMVLVM PRiCPARAVIT.

*% ** 
11 Conuento di quello luogo è così copioib di ilanzeJ, 

che vi dimorano per l’ordinario circa fofTanta Padri u t .  
feruanti , à vno de’Tuoi lati » è vn fpatiofo muro, dentro 
il cui circuito fono folti ciprelfi, Se vna feiua di ramofi 
elei,che co’l perpetuo loro horrorcpar, che rapifchino, 
Se Ìolleaino altrui alla contemplatone delle colè ccleili; 
Fu quello Conuento particolarmente ilanza del Beato 
Egidio Compagno diletto del Serafico Francefco, qui 
egli operò molti miracoli, & in quello medefimo luogo 
vifitato in habìto di Pellegrino dal S mto Rè Lodouico di 
Francia,effondo l’vni ¿l’altro incognito,no prima il San
to Rè accollolfi al venerabile vecchio > che ambedue-« 
flrettamente fi abbracciarono, Stfolo i cuori hauendolì 
parlato, fenza mouer punto le labra »fece l’vni dall’altro 
dipartenza. E# quello luogo il fecondo di nobiltà,doppo 
quello de gli Angeli, nella Prouincia di San Francefoo ; 
£uui lo Studio generale, dal quale vfoirono Padri Peru
gini per dottrina celebri, e per fantità ; li Beato Euan- 
gelifla Baglionifo ilq iadragefimo Generale,nella quale 
dignità vifitò l’Ordine tutto fcateo > morì in Ragufà l’an
no r494.alli J.d’Agofto, &aJ fuo cflèquie veduti furono 
gli Angeli incenfare ilfoo corpo; fi Beato Bernardino 
pafsò da quella vita con fama di:grande innocenzaL. 
nella Città di Pozzuolo , e fogli data fepoltura in Na
poli nel Conuento delia Trinità de gli O/feruanti, con̂ > 
iilanzagrande ricercato,che cui fi iepell/fle ; IlBcato Hu- 
mile morì in Fiorenza l’anno ij^o . & fu fèpolto nel 
Chiefade’Frati Conuenruali ; Il Beato Gregorio, fu di 
vita immaculata, di cui inteià >a morte, diceua il Beato 
Francefto da Pauia, cantando co gran fèmore difpiriro» 
/ /  mio figliolo Fra Gregorio è in Paradijò ; II Beato Si
fo n e  da Trofciano , Cafìcllo poco diftantedaPerugia»

giace
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giace ièpolto in Amelia ; 11 Beato Aieflfandro » il Beato 
Giouanni, &la Beata t  elice, fono annouerati nelle Cro
niche della Religione Francefcanafra’ Beati deH*Ordme. 
Non deuono eiTerpaflaticon filentjodue Venerabili Pa
dri Fra Felice Ranieri dalla Fratta» il quale fu Teologo di 
molto valore, e l’anno i spf. fu mandato Guardiano alla 
Città di GierufaIemme,oue arriuato>ftettc quattro gior
ni continui nel banto Sepolcro» & quiui datoli alla con- 
templatione »pocorefiò, che nelle ailìdue lagrimenoiui 
fucnifle j L’a l t ro F ra  Paolo de Biinetti » il quale doppo 
hauer hauuto le prime cariche della Religione > fu ad in- 
ftanza del Re Cattolico promoflo a! Vefcouato di Triuen- 
to Città dell’Abruzzo > c riuicì foggetto sì eminente, Se 
Prelato di sì gran deprezza in maneggi di qualunque al- 
tifsimo affare» che foprauiuendo, farebbe anco falitoal- 
l'honore di quella Porpora» alla quale oltre il proprio me- 
rito,lo portaua il particolare fauore di quella Maefti, ap
preso ilSommo Pontefice Clemente ; Morì in Perugia 
l’anno 16*0. e dell’età fua 55, ,,

Libro Primo. ì
B. AlciTandio 
B Gioiunm. 
Beata Felice»

F. Felice de*v 
Ranieri.

F.Paolo Bif- 
netti.
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ti - *1 *

It

POcolungi dalla Porta della Città» che chiamafidi 
S.Pictro > nella firada > che conduce à S. Maria de gli 

Angeli, fu à (j>elè del Popolo Perugino l’anno 1501. edifi
cata la Chiefa'» & il Conuento di S.Girolamo » in ièruigio 
de’ Ìbpradetti Padri Oflèruanti ; non so poi in che ma
niera» ò per qual cagione» alle mani di certi Frati Clareri 
dell’Ordine medefimo » quello luogo peruenilfe ; Mà que- 
fii poco doppo effendo fiati difcacciati, ritornarono à 
quello i medefimi Padri Oflèruanti fanno 1568. per ope
ra del Venerabile Padre Giolèppe daCifterna Miniftro 
in quel tempo di quella Prouincia» & percommiifiotìej 
del Sommo Pontefice Pio V. La Chiefa è di giufta gran
dezza» & il fuo Altare maggio* e loftiene vna bella tauola 
di Pietro Perugino » Nella Sacreftia fi conlèruano molte 
Reliquie di Santi Martiri;Il Conuento mantiene per l’or
dinario quindeci Padri, è pollo in luogo, che finirai1 a«, 
alia bella, & diletteuolc Valle di Iano » & hà vn Clauftro
dipinto d’ogni intorno con la vita di S, Francclco, Se

V * con

S. GIROLA
MO Chiefa , 
de* Frati Zoc
colanti .



PADRI CA- 
PVCCINI, 
loro Chicfcjf; 
Comieatt.

Monttmalbc 
luogo de'Pa- 
dn Capucci- 
ni.

Chicfa.eCó- 
ucnto di detti 
Padri fuori di
Portatole.

con i ritratti ¿piedi deglihuomini fegnalati,che da quel
la Religione vfcirono,tra’ qualifono quei Beati. Perugini,, 
che di (opra nominatihabbiarao..

LA Religione del Serafico Francefco, è à guifa d’vnaj 
Pianta felice, che ben radicata nella terra, s’innalza 

con vari) rami al Cielo Così ella piantata da. Fra Mat
teo Balchi.nella Marca Anconitana in. Canterina Fanno 
1 $2 5. hauendo ben fiffele radici lue,mediante la Regola, 
con la quale è retta , crefce a marauiglia,&ftende i rami 
iiioi, due de'quali feliciifimi dir fi portone quelli de' Padri 
Capuccini, che trapiantati in quefto noftro terreno Pe
rugino &. irrigati dalle copiofe acque deireiem oline di 
perfone pie, producono frutti iti grande abbondanza-. ; 
L’vno ramo è il Conuentd di detti Padri, porto nel Monte 
vicino a Perugia , che coramunemente chiamali Monte- 
malbe , al quale conuienfi la loda de'primi > & più antichi 
luoghi di quefta Religione > L’altro è il Conuento porto 
fuori di Porta Sole», che fu Fanno 1 $7 3~ edificato,- la cui 
Chiefa c di bella propor rione, & di conueneuole grandez
za ; Sono à mano finirtra.delluo ingrelfó alcune Cappelle 
molto diiiote, l’Altare maggiore Ibftiene vna tauola affai 
diligenteméte dipinta da Durante dal Borgo, oue fi vede 
la Natiuità dì Noftro Signore,cal’adòratione de’Parto ri; 
A lato di quefto Altare luole ftare vn belli fsimo quadro 
di Luca Cangiato-, detto il Pozzauerafco da Genoua, nel 
quale vedefi dipinta la Maddalena in atto di partirli, al- 
Fhora conuerriradàl/apredicariòne di Chrirto, dietro <L 
lei rta Marra marauigliata di cosìfùbita mutatióne;-que
llo quadro fii già quiui deportiate da Benignate Alerti, e 
po(eia da Galeazzo dell’irtefla làmiglia donato a’Padri 
Capuccini ; Il Conuento di quefto luogo è così capace-j- 
di ftanze, & d’altre commoditi neceflarie, che vi dimora
no per l’ordinario quaranta Padri; Euui lo Studio gene
ra le^  in vari) tempi vi lòno ftati fatti vari) Capitoli;Cin- 
ge per buono Ipariò quefto luogo vn’alto muro, dentro al 
quale lono horri» & felue di folti alberi, con molto artifi**
nodiTpoiti. .
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De* F rati di S.France(co di Paola in S, Spirito .
Cap. X X  n i .  '

Orrendo Tanno i J7& vennero alcuni .Padri di 
S.francefco di Paola à Perugia,oue deiìderaa- 

» ' do d’hauere vn luogo, palefitrono il defidcrio 
loro i  varie perfone pie , che Ci adoperarono ìq 

trouar loro ilanza opportuna,& giudicarono,ch'elTer do** 
uelfe nella Porta Burnea, Ja quale non haueua altraj 
Chiefaprincipale,&grandanno patito haueua, perla j 
ruuina di 5 .Maria de’-Serui, & di altre Chicle diilrutte-»
per cagione della edificata Fortezza ; Fu dunque elettaJ ,
la Chiefa di Santo Spirito,già gran tempo abbandonata, trh. f 
la quale quelli Padri impetrarono dalie Monache di S, • * 1 1 1
Margherita,che n erano porte d/trici,& da Francelco Bot
ilo VeÌcouo in quel tempo di Perugia ; Il giorno duode
cimo di Luglio del lopradetro anno 1176, nefurono i Pa
dri con molta cerimonia melsi in portello, del che ne ap
pare fcrittura autentica in quel luogo, '& vi andarono i 
Padri proceflionalmente,accompagnati da’ Superiori,dal 
Magifirato, &da gran popolo ; Non palsò molto tempo, 
che coti le larghe elemofine,che cominciarono ¿concor
rere,fi diede principio ad vnamagnifica fabrica perlai 
Chiefa; ma in tanto fi feruono i Padri della Chielà antica, 
la quale ha concorfo di perfone, quali in tutti i tempi del- 
l’annovper far'acquifto delle larghe Indulgenze, che vari/
Pontefici hanno à tutti i luoghi di quella Religione con
certò ; Rilplende la Chiefa per molti miracoli, cbe tutto 
dì opera il gloriofo S Francelco di Paola » e dimorano nel
Conuento di erta da Cedici Padri in circa.

. < - • ’ . . .  . - . ' ' < ,
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Librò Primo.-

De Padri della Compagnia di Giesù 
Cap. X X V I I I .

’ “r On era a pena ò nata » ò nelle fafeie la Compa-i 
I gnia di Giesù, figlia del Beato Ignatio» che io* 

■ breue » per diurno volere , creiciuta a maraui-
^  glia.* mandò fuori della Città di Roma* oue«* 

bebbe il fòo natale, quafi da Metropoli, le Colonie lue in 
dtuerfo Prouincie, & Aegni, penetrando per fin ne’ paefi 
Orientali, & nell’ifole remotiifime del Giappone,e nume- 
rauanfidodeci Prouincie,perfin quando il Beato Ignatio 
di Lo yola nobile Spagnuolo viueua,da lui iftituite, nelle 
quali erano da cento luoghi, òdomicilij, da’Padri Cuoi 
tenuti: liftelTo Ignatio fapendo, che Perugia era Città 
principale in Tofeana, & che in effa lo Studio vniuerfale 
fioriua, giudicò mandami Giacomo Lainez terzo filo 
Compagno, che pofeia nel Generalato glifuccefle »del 
quale dicefi nella vita dr detto Beato Ignatio, ftampata_* 
dal Padre Pietro MaflFeo nel libro primo circa ¿lène«»« 
Porrò Xauerium, &  Pabrum imitati fu n t lacobus Lattiti 
Seguntinus , qui deinde Societari noiìra proximus ab 
Ignatio prafuit Vir de Qbrtfriana República in primit 
optimi merttus ; Q îefti con le fruttuofo, & dotte predica- 
rioni fue, fatte nel Duomo della Città, diede mirabile«* 
fodisfattìonc non Colo à Fu luto dalla Corgna Cardinale, 
che all’hora reggeua nell’Oifitio Pali orale Perugia , m i 
etiandio ad ogni ordine di perlone, & hauendo. elpofto 
al Cardinale, che J ifh'turo della nouella fu a Compagnia, 
era di andar predicando in tutte le pani del Mondo la», 
parola di D io, di rinouare con gran fèmore lvfanza di 
frequentare i Sacramenti della Confessione, & dcllaJ 
Communione, d'iftruire fa giouentiìnelle fcuole in tutte 
le forti di faenze liberali, din fogna re allí tenerifanciulli 
nelle Chiefo, & alla rozza moltitudine nelle Piazzei pri
mi clementi > & i Precetti della Fede noftra > d’andar pre

di-
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Librò Primo : 17
dicando ne’ Cartelli,di vifitar le prigioni, gli Ho (pedali, i 
Monafterij, & le Confraternite, ragionando, & lèrmo- 
neggiendo loro delle cofe dmine, di coniòiar glinfèrmi » 
di aififterloro nelpafìfaggio alla morte,& di fare altri limi
li offiti; di pietà ; il Cardinale, che ad altro non era mag
giormente intento, che à quello, che lode per edere bene- 
fitio del popolo à lui commeifo , lì accefe di ardènte defi— 
derio, d’introdurre à Perugia cosi Tanta» & fruttuolà_i 
Compagnia; alche iu maggiormente indotto dalle effi
caci preghiere di molti Cittadini Perugini, iquaìierano 
reftari à pieno edificati del freCco eflempio del Padre Gia
como Lainez ; Andodene indi à poco tempo il Cardinale 
a Roma,oue trattò rtrettamente quello negotio col Bea
to Ignatio, il quale moftrolsi prontiffimo in lódisfare al 
pio deiìderio del Cardinale, & come ch’egli lì trouade in 
gran penuria di {oggetti diffidenti à tante, & à così di- 
uerfc Prouincie, alle quali era flato meftieri m andarli, 
fceliè nondimeno alcuni Padri di gran valore, per man
dare à Perugia » tra* quali fu il P. Euerardo Mercuriano 
Fiammingo , ì  cui diede ilcarico di Rettore, huomo di 
fingolarprudenza,dottrina,& bontà d*vita, che per le-#, 
Tue rare parti,meritò doppo la morte del Padre tranceflo 
Borgia,di clfere affilato al Generalato ; Riceuè Panno di 
Chrifto nato 15 5 a. il Cardinale, Se la Città di Perug *-»1 
adì 9. di Maggio, benignamente la nuoua Religione ,à 
cui dati furono i publici antichi granari, che fm > à quel
la parte volti, che chiamali Campo del’a battagiia,&oue 
ultimamente erano le fcuolepublichedi Grammatica, Se > 
diferiuere; Si ritrouaronoi Padri in quei principijin.» 
grande neceffità, m i furono ièmprc aiutati, A (òlieuati 
con elemolìne dal Cardinale dalla Corgna , &da molte 
perlòne pie ; Vololfene intanto l’anima del Beato Igna- 
tio Fondarore di quella Compagnia, al Cielo, il che fu 
l’anno 15 &fucccifegli nel Generalato il P. Giacomo 
Lainez, il quale co me quegli, che molto afféttionato era 
i  Perugia, tèmpre di ottimi foggetti la prouidde, 8c egli 
quali con diuin prefagio dire (oleua, che quefto Co’legio 
farebbe in progrellb di tempo flato di gran feruigio à Dio, 

v i ,  no»
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non foto per fvtiie di quella C ittì, ma etiandio del paelc 
circonuicmo, & de gii lincienti foraiheri,che da tutte te j  
parti vi concorrono, che perquciìa cagione era il luogo 
degno di mantenere buon numero .di /oggetti, &di farli 
capo deJIa Prouincia, oue no Colo s m/ègnaflèro ia Gram
matica,«: JaKettorica, ma /’altre feienze tutte, conforme 
ali 'vfaoza de' CoJJcgij delie Vniueriìtì. *

Venne in tanto il Padre GiouanniCoIa, natio del Re
gno di Napoli, huomo di molto valore dotato , & ch^j 
due volte meritò di ellère Prouinciale della Prouinciu 
Romana; {¿ietti vedendo, chelaChiela di primaìioil# 
era molto à proposto,sì per ia fua poca capaciti» coir-ej 
per fincommodità di andarui, iì diipoie d dar principio 
ad vn’altrain vn fitoiuivicino, con configlio, & agiato 
del Cardinale di Perugia,che diede perquella febrica al
cune migli aia di feudi ; L’anno dunque 15Ò2, nel mele di 
Maggio, fi con grande (blennitàfatta la cerimonia della 
fienedittione della prima pietra da Girolamo Marcelli 
Ve/couo di Nocera» e Vicclegato del Cardinale Ippolito 
de* Medici, con licenza del Cardinale di Perugiaall’hora 
aliente>& vi furono prelènti cinque Canonici del Duomo, 
che vi vennero procefsìonalmente, e v’interuenne anco il 
Magiftrato de’ Priori, con molto popolo ; Durò quelbL,, 
fabneaper fin’alfanno i57i-, nel quale il giornofèttimo 
di Ottobre, mouendo/ì il Cardinale Cadetto in Proce/fio- 
ne dalla Catedrale, venne alla nuouaChie/à, benedi/leia 
folennemenre,& dedicatola al Saluatore,vi fece intonare 
con bella mufical’Hinno, Te Dtumfaudamus & eflTo ce- 
lebrouui la prima Mefla, il che appunto in quel feliciifimo 
giorno facceCse, checongiunte VArmate Chriftiane, d;e- 
dero nel Golfo di Lepanto aIflfole Z“rcholari quella per 
Tempre memorabil rotta alla lùperba Armata Turche- 
fca; Et perche quella Chiefaò quali in tutti i tempi daJ 
gran numero di perlòne frequentata,«/ perii Cuo commo
do iìto»elTèndo polla in capo di vna delle Piazze principa- 
li*come ancora per eflèr Chiefa diligentemente officiata. 
Se oue con gran feruore lì eflèrcirano le Prediche, le Con-» 
fefsioni, Se le Communioni, & s’mfegna la Dottrina Chri-

ftiana,
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tfiana,fi attende ai preiènte ad accrelterla co vna magni-i 
fica,8c quaiì regia fa brica, per agiato deJJa quale fi cócri- 
buiicono da perfone pie gradi demolirle, & ipecialroente 
dalle Confraternite di S. Agoftino » di S. Domenico, & di 
S.Franceico, & da’no bili Collegi; della Mercantia, & dei 
Cambio, che ipeiTocon moka prontezza porgono agititi 
notabili di denari ; del che conferitali perpetua memoria 
ne'libri di quelli Padri . *„ • . - ' '

E1 la Chiefa preiènte in tre naui dillin ta,quelia di mezo' Ci » w ’ 
è foilenuta da alcuni pilaftri, fopra i quali da due bande«»- Chiefa co' > 
riiiedono i Chori, nel mezo fa Cielo vn fo fitto affai dili- fuoi Aiuti» c 
gentementc intagliato ; L’Altare maggiore foiliene vna Cappelle. s 
bella tauola, oue Durante dal Borgo dìpinfe con molta 
diligenza,& vaghezza la Circcncifione di Noièro Signore» 
feda principale di quella Chiefa ; Euui ancora vn grande»
&r vagò Tabernacolo lauorato da vn Padre di quella«.
Compagnia > fanno dintorno ornamento alcune grandi 
colonne di ordine dorico r co’iùoi archi, & fronteipitij - 
meffi ad oro; alla mano delira vedelì in vn quadro-ritrat
to il Beato Ignatio Fondatore, come fi è detto,di quella 
Compagnia,& à piedivi fono varij miracoli, che Iddio lì 
degna ipefta operare adinterceffione di quello Beatoteli* , .
finiftra in vn’altro fimi quadro,c ilritratto del B.F rance- xauerio fcc£ 
feo Xàuerio,fecondo Compagno del B.lgnatio» del quale do Cópagno 
oltre molte altre colè , dice il P. Pietro' Maffeo ne'la vitaL» dei B.lgrutio 
iiampatadei detto B.Ignatio lib. i. Hie tfi Xauerius iUe, 
qui non multo dtindt pojì, Ioannìs Lufitani* Regie roga» 
tu , ex au¿Tonfate Pontifiets Romani nrjfus inOritntem 9 
plenus ApojtoHco' Jptritw, tota India: maritivi a fummit . - * t 
labortBur, ac periculis per agrata»invltimatlaponioruva 
terrai Euangtlij lumen , primus intuiti , atque ingenti 
Infidtlium numero ad CbriJluM adwnfìo , multa clarus 
miraeulis, in  ìpfo adì tu  Sitrarum excejsit' ex vita. Sotto 
falere due naui fono'due Altari beniisima ornati; Lil»
Sacrellia à fornita di fufficienti paramenti,# vi fi cpnlèr- Sàte Reliquie 
unno decentemente varie fante Reliquie, di S. Antonio da fi
Padoua,di S.Giulia no Martire,di S.Boirauen tura,di S.Pa- Chiefa. 
ttrniano>di S.Stefano Protomartire,di S.Biagio>di S.P,ao

lino*
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lino,di S.Hilario,di S. Damalo Papa,di S.Maria Maddale
na, di S. Agata,di S.Anaftafia, due tette delie vndeci mila 
Vergini,vna tetta di vn Martire della Legione de’le b e i, 
vn pezzo della Santiflima Croce di bolèro Signore, vna 
cotta, & vn dente del Beato Luigi Gonzaga ; vi fi vedo
no ancora alcuni quadri d'infinito valore, che furono Ja- 
iciati per teftamento l’anno 1602. a detto Collegio, e lò
tto opere di Rafaello da Vrbino,di Federico Barocci,del 
Pozzauerafoo, delKofso Fiorentino ,e di Aleflandro Al
lori del Bronzino; gode la Chiefa,come molti altri luoghi 
di quelli Padri, larghiifime Indulgenze in varij tempi del
l’anno , concelle dalli Sommi Pontefici Giulio IH. Pio V#
St Gregorio XHI. ; L'habitatione de’ Padri, che chiamali 
Collegio, ha commode danze, è polla in aria (aiutare» 
da vna parte è volta verfo la Piazza,detta comunemente 
Sopramuro »dall’altra rimirala bella, & amena Valle di 
lano ; qui è vn grande,& bel giardino per vtilc,& recrea- 
tione de' Padri, i quali viuono deli’entrate de’terreni la
biati loro à fufficienza, e fi elfercitano conforme alfifti- 
tuto loro, in Prediche,in Confefsioni, Se infognando nel
le fcuolelettere humane,Filofofia,e Caddi Conicienza..
; Ha quello Collegio alcune Congregationi di molto 

frutto nelle colè di fpirito,& di ottimo eflempio alla Cittì 
tutta ; L vna è dc’Giouanetti fcolari, i quali pattano anni 
quattordici,l’altra è diperlòne maggiori,nella quale non 
entrano le non quelli, che pattano anni venti, Se vi Cono 
annouerati fcolari Perugini, & forafticri, Dottori,& altre 
per Iòne nobili; Quella Congregat/one è delle più antiche 
che fottero fondate ne’ Collegi) di quelli Padri,& ha diuol- 
gata la buona fama non foio per l’Italia tutta ma etian- ■ 
dio per paefi lontani, & varij figli di lei per la Tanta vita_* » 
che hanno in efla apparato i fono fiati fa'ti degni di effe re 
attènti ad alti gradi di dignità ecc'efiattiche, & hoggi lèi 
di loro fono nel numero de’ facri Purpurati ; Conuengo- 
no anibedue quelle Congregationi in due Oratorij ogni 
Sabbato verfo la fcra,& ogni lètta la mattina, & la (era per 
vari) eflerciti) ipirituali, che fanno tra loro, con l’attìften- 
za di vno di quelli Padri ; godono diuerfè Indulgenze-*,

' come
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„ A

¿©lije la  C on gregation e Prim aria  di R om a,alla  quale fo
n o  aggregate, Se con le ciii Regole fi reggono, eteettuan- ‘ 
done alcuni particolari Statuti; L ’O ratorio  delle perfone 
m aggiori è  fotto il Titolo dell’Annunciata,la cui fella Tuo- 1
le da loro con molta lòlennita ce leb rarli, Sciai fi confèr- 
nono m olte Tante Reliquie ; L ’O ratorio de‘ G ioii anetti 
icolari celebra per foa fèlla la Purificatione,'la quale d a j  
lo ro  fi iblennizza con O ratione L a tin a , &  con Poemi 
G reci, &  L a t in i. L ’anno itfo j. fu in quello ideilo Colle- p. _  
g io  illitu ita per opera del Padre Pietro Antonio Spinello tomospinelli 
PrQuinciaIe,vn’a]tra Congregatione di A rtegiani,ia qua- Fondatore»  ̂
le  con molto fèruore fie flè rc ita , &  per fin’hora è in gran-, Co"8rc 
num ero di fuggetti crefciuta i celebra ella per f iu  fefia_ 1™ 'l ì i Ì c f e  
principale i ’A fllm ta. ' « • . j < n i . , . b
- N o n  deue eflere pafiata con filentio l’Accadem ia Par- ' • ‘

thenia,detta della Congregatione de ’ No b ili, nella quale Accademia 
radunandoli i g iorn i di vacanza ad  bora determinata i Pjrrheiua,dec 
G io u an i fiudenti della C o n gregation e, trattano di colè ta Con- 
àgli jftudij loro appartenenti, &  fi efièrcitono nelle difpu- ^Nobili 
te  i F a  quella A ccadem ia per Im prefà, come è n o to , vn_» 
pezzo di C a la m ita , la  quale con la fiia occulta virtù fol- 
lieua d a  terra , &  afe tira in m odo di catena alcunid i 
quei m olti anelli di ferro,che le fono appreflb, col M otto,
A R C  A N Í S  N O D I S .  prefo da C laudiano Poeta», imprefa di d. 
ce leb re ,in  vno E p igram m a, oueparlando delia C alam i- Accademia. 
t a ,d ic e ,  . '
*•-“ . .. Arcanti trabitur gemma de coniugi nodis ,
L a  Calam ita rapprefenta la BeatiTsima V erg in i,g li A nel- ’
li fignifìcano i G iouani della C on gregation e, &  dell’A c- ‘ i
cadem iaj, la C atena 1 vnione, e concordia, & Ja  virtù oc
cu lta  attrattiua delia C a lam ita , il fauore della prefata».
V ergine: Il penfiero de gli Accadem ici in quella Imprefa, 
fi può con quella com paratione raccorrei Si com e la», . • > 
C alam ita con la fita occulta virtù attrattiua, il che è d al 
M o tto  accen n ato , Arcanis Nodis, aiutata da influfso 
celefte, tira  à le, Se incatena m arauigliofam ente gli anelli 
di fèrro,cosi la Santifsim a Reina del CieloiM aria,co* fùoi . 
fa«ori,&  g ra t ie , depende tiri da D io , inalza dalia terra».
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con la dottrina, tira à fecon l'amore, & lega infiemej 
nell*Accademia i Giouanidella Cógregatione: Hi la mc- 
defima Congregationede’ N obili per vfo lodeuole di ac
compagnare velétta di Tacchi ogni anno il Gabbato s i to , 
con procelfione Tolenne,vna Tua Statua belhfsima, & 
molto diuota di Chrifto Kefuicitato, & Trionfante, Ja^ 
quale dalla Chiefa di Giesù porcata al Duomo, lui fi la
ida fino al terzo giorno di Palqua, nel quale con la me- 
de fi ma procelfione viene riportata alla propria ChieiÌL,» 
oue da innumerabile popolo, che vi concorre,per fare ac
quilo delle grandi Indulgenze > che vi fono, è accompa-

Hi dato Perugia in vari; tempi molti ottimi foggetti a 
quella Compagnia di Giesù, de’ quali nominaròi più iè-» 
gnalati, lafciando però di far meneione de’ viuenti, che 
pur fono molti,& chiariffimi ; II P .Pietro Angelo Confoli 
fu riceuuto nella Compagnia, viuente il Beato Ignatio, 
egli doppo 1 elfere arriuato i  gran perfcttionc,, & doppo 
lederli molto affaticato nell'aiuto de’proflkni, fu gratif- 
fimo Confeffore di molti Signori, & particolarmente di 
Ottauio Farnelc Duca di Parma, mori in Roma, doppo 
feiTere fiato Rettore di quel Collegio,in opinione diian- 
tità , dalla cui ièpoltura molti fèntono per fino à quello 
tempo fpirare marauigliofo odore; IJ P.Gio:Battifa_. 
Gtatiani,ancorché in Napoli doue haueua letto Rettori- 
ca, folle dalla morte in età florida eflinto, viuerà fimpre-j 
nelle menti di coloro, che gullarono i dolci frutti della.. 
Angolare bontà',& dottrina fu a; IlP.FuluioGregorij, fu 
lègnalato nelle virtù dell’obedienza, della tnodeftia,& 
manfùetudfne, palio nellìndic Orientali, oue mori, dop
po felli rui circa venti annidimorato, tempre in perpetui 
franagli,de pericoli della vita propria per Chrifto, huomo 
inuerofantifsimo, & che fece! Dio acquifto di molti di 
quei Barbari, & Infideli. IIP. Pier Paolo Saracini, ha- 
uendo fatti mirabili progrelsi ne gli ftudi;,Ielle JRetrorica» 
& per diece anni Filofofiain Padoua * & in altre Vniuerfi- 
t à , fu carilsimo à Ranuccio Farnete Duca di Parma, di 
cui fu Confeflbrc, andò in compagnia ina nell’Armata^ 

; rerfo
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vcrfo Algicri, indi in Spagna» &in altri viaggi, fòpra- 
giunto poi dagraue malaria, pafsò in Parma à vita mi- p# f nncerco 
ghorc ; li P.Francefco MafTareUi, fin da principio viiTt-, ¡siailarclli. 
nella Compagnia con gran lode di vita religio fu, JcfTe_»
Kerrorica, Hlofófìa, Teologia, & Cafi di Conicienza, fa 
Rettore di alcuni luoghi della Lombardia -, dimorò fei 
anni, come Superiore in Candia per aiuto di quei popoli » 
oue doppo molte fatighe morì : falsi di lui mcntione dal 
p , Sebaftiano Bcrrettari nelle lettere annue Rampate di 
quella Compagnia dell'anno 1594. » H P. Gio:Battifta_, P.Gio-.Battì- 
AJeflandri entrò nella Compagnia al tempo del Venera- R* Alcflandri 
bile Padre Pranccfco Borgia terzo Generale, egli co n j  
leflempio fuo b u o n o c o n f a g i u t o  , & induRria ììul,
¡{litui varie Congregationi di giouani Rudenti delle.» 
fcuole della Compagnia, hebbe da Dio dono particola
re in conoicere le yocatiom di coloro, eh erano alla Re
ligione chiamati^ Se molti ne conduflfe à quel felice Porto, 
refle per alcuni anni quello Collegio della tea Patria , fu 
mirabile difpregiato^e di fé fteflfo, afflilse con gran peni
tenze il corpo Tuo, finalmente pafsò da quella mortale»» 
aireterna vita, in Perugia l’anno 1 $24. & c celebrato con 
lunga memoria nelle fopradette lettere annue Rampate ;
Il P.Francefco Orlandi fu huomo eccellente in molte vir- oxlandLC° 
tà ,  fpecialmente nel dilpregio di fcfleflb, fu ornato di 
dottrina, predicò con molto fratto a’ Popolila di lui rré- 
tione il P.Nico’ò Orlandini,il quale rifèrifee anco,che al
cuni difièro di hauer veduto fanima di lui volartene a!
Cielo i t „>? ì. t ' i * ; 1 l '

i * *

De Chierici Regolari ài S.Paolo Decollato > chiamati 
 ̂ J barnabiti. Cap. X I  X X .

r *u i* \
Oca cótezza habbiatno per fino ad bora de’Chie- 
rìci di S.Paolo Decollato,chiamati Barnabiti, per 
edere effi nuou amente venuti in Perugia » laonde 
hò giudicato cfter ben fatto il difeorrere hora^

X a - bre-
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breuemente deli’origine, & delfiflituto loro > & poi Veni-' 
re à di moli rare il tempo, & il modo con il quale furono in 
queiU Città condotti > Hebbero quelli il principio nella 
Cittàdi Milano l’anno del Signore 1528/ Il principale-1 
Iftitutore loro fu il P. Antonio Maria Zaccaria nobilaj 
Crcmoneiè Dottore di Leggi, il quale dato bando à tut
te le colè mondane, fi diede a menar vita abbietta,& tut
ta fpirituale,dal cui eiTempio fi modero à fare il limile due 
altri nobili Milanefi, l’vno de’quali chiamauafi Bartolo
meo Ferrari,&l’altro Giacomo Antonio Morigia; Quelli 
tre con vn medefimo fpirito attendeuano con ogni lof 
potere ai difprezzo dei mondo, & alla conuerfione della* 
ninre, predicando per le publiche itrade, & piazze, info
gnando la Dottrina Chriftiana, confèlfando, & facendo 
altri limili e Aèrei ti j, non folo in Milano, ma etiandioijL* 
molte altre Città d’Italia >’ & ogni giorno accoftauanfi 
loro altre periòne per nobiltà,per ricchezze, & per valore 
riguardcuoli; laonde deliberò il P.Antonio Maria,di for- 

' mare vna Congregatione di Chierici Riformati,& hebbe 
da Clemente V IL l’anno 1 $33. facoltà di fare quella nuo- 
ua Religione, la quale da altri Sommi Pontefici fu con
formata con l’aggiunta di molti priuilegij: Tutti vnita- 
mente i Padri fecero le loto Confìitutioni, le quali furono 
vltimamente lotto il Pontificato di Pio IV* ftabilite con 
Knteruento delB.Carlo Borromeo Cardinale,& Arciue- 
feouo di Milano,che con quelli ipefse volte co nuerla.ua,5l - 
viueua; Con quelle Conlìitutioni fin’al prefonte fi gouer- 
nano ; Fanno i tre Voti con elpreflo giuramento di non.» 
accettare mai dignità,fo non con comandamento elpre£* 
fo del Sommo Pontefice ; hanno ilChoro quali alla ma
niera de’ Capuccini, fanno oratione mentale, attendono 
afsai alla mottificatione, alle Confeifioni, alle Prediche, 
alle Lettioni, & à tutti quelliefTercitij, chegiouano à ri
durre fanime al lèruigio di Dio ; s’impiegano à gli ftudij 
delle làcre lettere,& della Teologia , permeglio iftruire-» 
gli altri, & lóro medefimi ; Sono cognominati Chierici 
Regolari di S.Paolo, per Katfettione loro verlb quell’Apo- 
ftolo, & perche fi« da principio preièro grà diletto di kg*

gerc,
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gere,ftu diare, & predicare I’Epiftoíe fue,& fi denominano 
di S. Paolo Decollato) sìper eiìèrc JaDecoilationeprin
cipal fella di quel Santo Apofiolo, come ancora à diffe
renza di alcuni altri, che dal medefimo Apoftolo iì deno
minano j bono anco communemente chiamati Iìarna- 
biti,daItitoiodellaChiera prima,che prelèroin Milano, 
di S.Barnaba, oue per fin’hoggi èia fianza del Generale» 
come nel principio,& nel fondamento diquefta Religione» 
la quale in vari; luoghi d’Italia fi è dilatata. . ; *

Haueua Napolione Comitoli Vcfcouo al preferire di 
Perugia , firetta amicitia con qllcftì Padri, de'quali no- 
tifisimo gli eral’iftituto, &il modo di lèruireà Dio, & di 
agiutareil profilino; laonde deliberò di chiamarli alla 
fiia Città, si per agiuto fuo , come anco per lèruigio delia 
Greggia à lui cornmeffa,& effendo egli fanno iòo4.andas- 
to à Roma ad Limina Apoftolorum,& per l’occafione del- 
l’affuntione al Pontificato di Paolo V.nel ritorno Ìlio, me* 
nò fico due di quei Padri di conoiciuta bontà,& dottrina, 
i quali circa io fpatio di due anni dimorarono apprefiq 
lui,' c fra tanto nella Catedrale predicauano, confeffaua- 
no» Ieggeuano Cali di Confidenza, attendeuano affai alla 
cura de’ Monafterij, & continuamente effercitauanfi nel- 
fopere di carità verib il profilino : Era già dal Vefcouo 
fiata ai bramato fine ridotta lariftauratione della Chie/a 
vecchia di S.Ercolano , pofta nella contrada di S. Pietro, 
della qual Chieià ci è occoriò particolarmente ragionare 
nel Cap. xv. di quefto Libro ; Laonde l'anno 1607. il gior
no primo di Marzo, dedicato alla Decollatione di S. Er
odano,che da’Perugini grandemente fi iolennifcza, cclc- 
brouui il Velcouo la prima Meffa, & vn’altra ne fece lo- 
lennemente cantare da Bartolomeo Spada Protonotario 
Apoftolico Vicario ilio generale, ritrouandofidetto Vc- 
icouo prelènte, Lodouico Serega Referendario dell’vna, 
& dell’altra Segnatura, e Gouernatore di Perugia, il Ma- 
giftrato de’ Priori,& molto Popolo ; Il giorno ventefimo- 
fecondo di Maggio delfiftefs’anno, hauSdoui il Vefcouo 
fpedito vn’Brcue Apoftolico, donò, & concedè qucfíaJ 
Chiefa> con alcuni terreni comprati co’ Tuoi denari itu'

nu-s
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numero di mille quattrocento feudi » alla Congregationc 
lbpradetta de* Chierici Regolari di S.Paolo Decollato , in 
nome de* quali prefero il poiTeflo i Padri D. Giacomo An
tonio Caroli,& D.Gio:Tomaifo Riccio,che furono i primi, 
che vennero à Perugia, & hora vi fi trouano con vniucr- 
fal contento,& fodisfattione della Città tutta, la quale ha 
ferma fperanza di douer raccorre alla giornata copiolo 
frutto dall’ottima fementc, che quella nouella Religione 
và tuttauia nel terreno Perugino fpargendo • r  • - 

v J -
De Aionaslerij delle Donne. _ —  ‘

- Cap. X X X . -  '

SOno nella Città di Perugia, & ne* fuoi Soborghi di- 
cifette Monatterij di Donne, otto de'quali Ranno 
fotto la cura del Veicouo, Si fono gl’infrafcritti ; 
S. Giuliana , le Conuertite, le Pouere, le Capuc- 

cine, S. Paolo, S. Pranceico delle Donne,. S. Agnefe_», 
S.Lucia; Nouettanno fotto la cura, & reggimento de* 
Regolari, cioè, de* Monaci neri diS. Pietro, $. Maria., 
Maddalena, S. Catarina, io Sperandio, S. Margherita ; 
Sotto la cura de’ Padri Zoccolanti, Monte Luce, S. An- . 
conio da Padoua ; Sotto la cura de’ Padri Domenicani, 
S. TomalTo, la Colomba > Sotto la cura de’ Monaci Sii- ' 
ueftr/ni di Sfortunato, ¿».Benedetto : Tutte quelle Mo
nache Ranno in Cfaufùrà, fi reggono con le Regole delle 
Religioni loro, viue parte di effe con l’entrate propri«-* 
de’ Monatterij,& parte non hauendo ricchezze à lùfficien- 
za, viue di demofine, fono in tutto al prdènte in numero 
circa in o . , , . - *

; , ' .   ̂ ^ *

ÌL Mon attero di S.Giuliana pollo ne* Borghi della Por
ta Burnea, è molto riguardeuolc, si per fa lùa grande 
anrichità-come ancora per molte Indulgenze, prìuilegijt . 
S: eflentioni,delie quali già fu arricchito ; il fiio Fondato-. 

re fu Giouanni Veicouo Portuenlè Cardinale del titolo di 
S.Rufina,circa gli anni di Chrifto 1292.indotto dalle per-

fuafioni,
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fuafiòni » (Se preghiere di Fra Raniero Frate Domenicano" 
Perugino, il quale per la purità Tua, & innocenza» fu mol
to grato à b. Pietro Martire , & fu ancora familiariisimo 
del iòpradetto Giouanni Cardinale»!! quale dice fi, fòflè in 
quel tempo Legato di Perugia ; di lui è ieritto in vn libro 
antico di carta pergamena » nel quale fono le Regole dei 
Monaftcro ; Dtt dteimatertia lulyJit commtmoratio fa ti
ti* eommtmoratioms Reutrtndijttmt tn Cbnjio Patri* , 
dr Domint /aera Tbiologi* praftjfons Epi/copi Portutn- 

fis » ér tttuh Santi* Rufin* » Bptftopì Cardinali* butus 
Monajltry ér py Pundatorts, &  Patris ; Fu quello Car
dinale deil’urdme de* Monaci Ciflcrcienfi,5c commune- 
mentechiamauafiilCardinalBianco,fu di natione Fran
cete» &hauendocon grofia ipefafàbricato quello nobi
l e ^  magnifico Monaftcro>vnil!o in quei tempi alla Badia1 
di S.Galgano in Siena » luogo già prmcipahfsimo de*Mo
naci Ciilercienfi,mà fu poteia lotto la cura de' Vefcouiri- , 
dotto,che fecondo l’intiera oflèruanza del Sacro Conci
lio Tridentinoilo gouernano ; La Chiefa fua è grande, 8c 
ampia, il cui Aitare maggiore fu l’anno i alli vndeci 
di Febraro contecrato da Napoleone Velcouo al prefen- 
te di Perugia; lòpra qucfto Altare è vn grande, e nobile 
Ciborio foftenuto da quattro colonne con molto artifi- 
tio lauorate ; & alcuni altri Ciborij fono per la medefima 
Chiefa,che della fua antichità fanno non picciola fede-. ; 
giace auanti l’Altare maggiore la fèpoltura di vn Veico
li o , il quale vedefi in vna gran lapide ritratto in ha biro 
Pontificale, mà dalle lettere, che iui fono intagliate, per 
edere dal tempo corrote, 5c lacere, non fi può difeerne- 
rc,chi egli foiTe.ic come,& in qual tempo qui moriiTe.

E'ricca quella Chiefa di molte fante Reliquie, euui Ia_» • 
Tefta'della gloriofa S.Giuliana,titolo della Chiefa,la qua
le fi hebbe già in dono da’ Fran di S.Domenico,come di- 
moftrano le lettere*, che fono icritre nel nobile Taberna
colo, che detta Tefta racchiude, 8c fono tali.
ANNO DOM* M.CCC LXXVr. DIE XXV. MENSE AVGV3TO,.

D GABRIELLA ABBATISSA RECIWT CAPVT S. IVLIaNìE
A CONVENTV FRATR.. PRAD1CATORVM DE PERVSIO. 
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La traslatione della quale Reliquia fi celebra eòa molt i  
folennità a Ili 2 5- d’Agofto > il giorno di San Bartolomeo 
A portolo, & la fcita li celebra, in quanto àli’Offitio nella-. 
Città,e Diecefi allí 17. di Febraro; JEuui ancora vna Telia 
d’vno delli dieci mila Martiri > vna Spina della Coronai 
di Noftro Signore, l’Anello,& il Cilitiodi S.Emando Ar- 
ciuefeouo Inglefè,la cui vitaferittain penna conferitali in 
detto Monailero, & molte altre Reliquie vi fono in due 
ben’ornati.Reliquiarij racchìufe ; è quello luogo Badia,& 
vi dimorano per l’ordinario ottanta Monache »lòtto la î . 
Regola, & habito di S.Bernardo. ;  ̂ :*v *

H Abbiamo dettò altroue, che fuori di quella PortaJ, 
che dal Sole traile il nome, doue hora è il Monafte- 

ro , chiamato S.Maria di Monte Luce, folle già il Tem -! 
pio della Dea Feronia, & che iui vicino fòrte vn Borio à ! 
lei facrato,come à Dea de' Borihi ; Hora vogliono altri, 
pervn marmo antico, che nella Città ritrouano con-» 
lettere Romane intagliate, --

A V G V S T O  L V C V S  S A C E R . r 11 - '
Cheinhonorc diOttauiano Augurio, forfè in grataj 
memoria della riftauratione da lui fatta di Perugia, fa- 
crato forte quel Borio, e che dalla voce, Lueus, fise» 
poriia deriuato il nome dì MonteLuce,maf$imamen- 
te, chequefto Monaftero éin alcuniluoghi delle Croni
che di San Francerio, chiamato Monte Luco j mà la
rdando quelle memorie profane troppo da noi remote» 
dico, chequerio luogo l’anno 1218. fu donato da vru  
Giotto de’Mon aldi nobile Perugino, con quella condi
ti« ne, che vi lì edificarte vn Monailero di Monache detrej 
Clauilfè ; Quella donatione fu à nome della Romana-» 
Chiefa accettata da Vgo , ouero Vgolino Cardinale Ve- 
feouo VeIletrenfc,all’hora Legato di Perugia,che poi álce
lo al Pontificato, chiamofsiGregorio IX. eluda,Hono
rio I I I .  l'anno 1222.ratificata, come appare per Bol
le del Papa,c del Legato predetto, che in quello Mon alie
rò fi con ferii ano, nè molto tempo riorfè, ohe il medefi-



mo legato cominciò i  fabricare co’l coniènfo della Sede 
Apoftolica quefto luogo, á cui Innocentio IV . venuto á 
Perugia conceífecon vnafua Bolla diretta al Vcfcouo di 
quella Città, Indulgenza particolareà tutti quelli,che nei 
giorno dell’Aifunta vifiter anno quella Chicfa, & inficine 
commandò al medefimo Vefcouo, che Icommunicafle-» 
coloro, che d’impedire ofaflero la folenne Proceifione » ò . .
Luminare, che la Vigilia di detta Fella egli à quefto luo- q S
go inftituì ; Fu quefto Monaftero riformato dal Beato no riformtj 
Ciouanni da Capiftrano, all’hora Generale della Fami- detto Mona- 
glia Cimotana l’anno del Signore 1448. fotto il Pontifi- ,e lori
cato di Nicolò V. & fu alla feconda Regola ridotto del- condaVegoI 
la Beata Chiara, con la quale al preiènte viuono quelle^ la di s. Ghia. 
Monache, con loro molta lode, & fono in numero da oc- lx~* • 
tanta in circa. » «*

. La Chiefa loro può meritamente annouerarfi trà 11-* Cfiiefa di der 
più belle, Scornate , che fiano in Perugia, per la lùa bella 10 Mo"aî c" 
proporcione, & per eflère tutta nelle facciate vagamente '¡¡£
dipinta, ma molto più per la bellilsima ra uola deli’Aflun- 
ta polla fopra l’Altare maggiore, la quale fu l’anno 1 $ 2 j. 
da Giulio Romano,& da Gio:Francefco detto ¿1 Fattore, 
dilccpoli dclfamoib Rafacllo da Vrbino dipinta nella»* 
parte inferiore,& nella fuperiore,comecredefi commune- 
mente, dali'iftelTo Rafacllo ; Confcruafi in quefto Mona- 
ftero vna parte della Tonica, che raflèmbra vn’afpro C¡li
tio del Beato Francelco da Pauia,e fanno deli ifteflb Mo- 
naftero mentione le Croniche di S.Franccfco, & quelle-* 
vltiraamenteftampatedalGonzaga. * :

FV picciola rorìgine delle Capuccine in Perugia, mi c  
in breue crebbe à marauiglia à guifa di vnpicciol rvcciN E . 

rio, che per l’accrefcimento dell’altre acque, talmente«» 5 3 ; 
s’ingròfsa, che ne diuiene vn fiume nobile, e regio. Voi- . > a l. 
gendo gli anni i55ò. nacque nel petto di alcune Gioua- 
nette Vergini, ardente defiderio di fèruire à Dio nel per
fetto flato della Verginità, & non potendo, per eifere efle 
pouere, conlèguìre il fine del buon defiderio loro di farli 
Monache, perfeuerauano in quefto fanto penfiero, fre-

V quen-
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quentando la Chic fa di S, Domenico > conlèffandofi dati 
quei Padri,& da loro eflèndo iftrutte, & indrizzate nella^ 
via dello ìjpirito, & trattenute in fanti e/Tercitij, finche la 
Venerabile Confraternita di S. Bernardino della G militi a 
con molto ardore fi dilpolè di procacciare vn luogo, oue 
poteflero quelle Vergini menar vita ritirata, & reiigiofa; 
Laonde cominciò la detta Confraternita con larghe ele- 
mofine,che da huominipij furono contribuite,à fabrica- 
re vn Monaftero nella Porta di S.Sufanna, in vn fito, oue 
era la Confraternita già loro di S. Andrea, & eflèndo ìil* 
breue quello Monaftero ridotto quali à perfettione,furo
no l’ifteifo anno nel giorno fettimo di Giugnorie lòprano- 
minate Vergini nel Duomo pubicamente veftite deli’Ha- 
bito di Capuccine da Ippolito dalla Corgna Vefcouo inJ- 
quel tempo di Perugia, & polcia con iòlenne Procelfione 
vennero accompagnate à quel fanto luogo,oue per qual
che tempo furono prouiftedel viuere, &di tutte /’altre«# 
cofe neceflarie dalla fopradetta Cofraternita della Giu- 
fritia, che di continuo con immenfa carità procaccia« 
elemofine à quello effetto ; Ma giudicando quelle Vergi
ni , che molta differenza era appreffo Iddio l’eflère nellaj 
Religione profeife, dal non elfere, fi rilbluerono à farlsJ 
Profelfione con (bienne voto in mano del Velcouo, per Io 
che vennero lotto la protettione di quello, come al pre- 
fente fono,viuendo dielemofine, conforme allaprimas 
Regola di Santa Chiara, ; ma non contenta la fama loro 
di ilari? racchiulà in si breui confini, coriè in varie parti 
d'Italia, diuulgandolafantità di quelle nouelleMona
che, onde eflèndo fiato fondato vn fimil Monaftero nel
la Città di Napoli, fu àquefto luogodì Perugia manda
to per la regola, & norma ; Arriuò ancora il grido del
la bontà dì quelle Madri all’orecchie del Beato Carlo 
Borromei Cardinale, & Arciuelcouo di Milano, il qua
le fece Manza à Gregorio Decimoterzo , che fi conten
tale , che alcune di quelle andaffero à Milano ad inftrui- 
re con la fanta regola loro, vn  Monafiero da lui nuoua- 
mente fondato del medefìmo Ordine , lòtto il titolo di 
S.Pralsede, al che il Sommo Pontefice Gregorio- com*

Breue
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Breue Apoftolico acco»fentì,& l’anno 157S. partirono da Vanno ì Mi* 
Perugia quattro venerande Madri di molto gouerno, & lano per in
di gran bontà , due delle quali erano della famiglia», MUÌrcAVa--* 
Vghi forelle carnali, e prime Inftitutrici di quello Mona- eretto in miei 
fiero di Perugia : Non li può con parole eiprimere, con., la Città dai 
quanta Immanità foflero eglino dal Beato Carlo accolte Cardinale_ji 
in quella Città, balla il dire,che iui lo (patio di circa noue Bonomei • 
anni dimorarono, & con ottimi ammaellramenti, &
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Tanta difciplinallabilirono quel Monaftero, nel quale-» 
pofeia entrarono Zitelle Vergini in gran numero, & tra 
l'altrevna Nipote dell'iilelso Beato Carlo , Vergine bei
li fsima , e di quella prima nobiltà, la quale dando ban
do al Mondo , & à tutti gli agi Tuoi, volle feguir Chriilo, 
veilita (òpra le nude carni di ruuido lacco, & in quella». 
Uretra Regola,& gran pouerrà ; Narrali di lei,che venuta 
indi à pochianni à morte * nè potendo le Madri ferrarle in 
modo alcuno gli occhi, aVi comandamenti eCprefsi della 
faa Superiora, ìnconranente ella li ferraife, moflrandoii à 
quella non meno obediente in morte, di quello , che (lata 
e ra in v ita ., . ; ,> „ t> , •

Ritornarono poi le Madri Perugine da Milano l’anno 
i 5S7 .neI mele d’Ottobre, con hauer hauuto in dono d«u 
quella Città in legno di gratitudine d’animo, & in tefti- 
monio della Religione loro, la Telia di vna CompagnaJ 
di S.Orfola, della quale,come di pretiofiflima G ioia, ar
ricchirono il Monaftero di Perugia ,oue fu con gran fo- 
Iennità fatta di quella la translatione » che poi ognianno 
da fiftelfe Madri celebrai» la terza Domenica di Settem
bre; Pochi anni doppo,volle Siilo V.che alcune di quelle 
iftelse Madri Capuccine and afferò à Racanati, & quiui 
co le regole,& Jftituriloro ftabiJifeero vn Monaftero della 
loro Religione, onde fanno-1595. vi andarono tre Ma
d r id  con la Dio grafiai l'effetto bramato confeguirono. 
’ ‘ Sono gli altri Monafterij ancora, do’ quali per cagione 
di breuìtà, fi lafcia di ragionare, honorati, di ottimo ef- 
fempio, Se di grande offeruanza, & da elfi furono in varij 
tempi riformati varij Monafterij di altre Città, cornac 
quello di San Colmo in Trafteuere di Roma fanno 1451.

* Y a Vn
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Perugia.

Collegio de* 
CAP VCCI-'
NEUU. ' 

#r
, . ' •<?

Vn Monaftero in Fiorenza nellanno 14 J I .  V n ’ak ro  in 
V rbino nel I45<?. D ue in Arezzo , &  al B o rgo  S. Sepoi- 
ero nel 1462. e nel 150 0 . Il M onaftero à M onte Falco 
detto S. Leonardo nel 1500. Due in A gu b b io  > &  in C it , 
rà di Cartello nel 152«?. e nel 1580. Il M onaftero in N or- 
feia detto S.M aria della F ace nel 1 5 1 8 .  Q uello finalmen
te di S. Pontiano in Spoleto nei 15 2 0 . N o n  voglio  fìmii- 
mente tralasciare di porre , com e lèi M onache di Santa 
C atarina M onafterio di Perugia,per la loro buon a,&  sa
rà v ita  furono da P io  V . Tanno 1 57o. chiam ate d R o m a, 
oue riform arono le M onache di Santa M aria di Campo 
M arzo  ; E  quattro M onache del M onaftero detto  Spe
ra n d o  di quella iftefia C ir r i ,  vennero inuitate Tanna 
2 57<?.da M arc'Antonio Colonna Cardinale,&  dalla Conr 
tefla di Pepoli,  à dar principio, come fecero, adì vn  nuouo 
M onaftero n e lla T c rra d iS u b ia c a ,. .. v

172. Libro Primo.'

‘ * ' * - -ri* ♦
De'Luoghi Pìjde' Capuccinelii, delie ¿Zitelle 

Derelitte di quelle della Carità*.7 ; , 
; “ Cap. X X X L  >

*  -  « *  ^  ^*4 «t 4 * > ’ «ì 'I
, - ► 1 f • i i
S I  monero i Perugini per le vehementi prediche ,  &  

» eilorrationi di F ra  Bernardino da Siena Capucci- 
n o ,  chiam ato TO cchino, ¿ d a r  principio Tanno- 
1 5 ad vn Collegio nella Porta d i S. A n g e lo , per 

feruigio de ’ poueri fanciulli Orfani,! quali partati che han
no otto  anni,fono capaci di entram i ; Q ui fi alleuan© col 
timore di D io , per fin che arriuati fono ad anni v e n ti, à 
tutte Ipefc, sì del v iu cre ,  com e del ve ftire , del C olle già 
d e ’ N o ta r li , che ne ha la  cura »con m andare parte di lo- 
Jto alle fcuole, parte a J f  a r t i , &  col prendere di erti, quan
d o  fo no in ètà m atura altro partito-; Sono al preiènte in 

num ero di v en ti, lòtto la  cuftodia di v n ’huom o à ciò  de
p u ta to le  dall’habitO)8c vertitojche portano con Capacci»
fono communcmcntc chiamati Capucinclli.., ;. *



Libro Primo:
« Nè menò vtil con figlio fu quello, che '1 medemo Pa- zitelle Det- 

dre Capuccino diede a’Perugini, che faceflèro operai RELlixa. 
dinftituire vn luogo , oue poteflero foggiornarc, & al- 
ieuarfi con buona educatone alcune Zitelle pouere, ri«* 
mafie fenzai padri, & le madri loro ; onde per le molte 
eflortatiom di detto Padre,fu nella PoEta di S. Pietro fa- 
bricato à quefio effetto vn luogo,nel quale al preiènte di
morano quaranta Zitelle nate di legitimo Matrimonio > 
che dall* eifer priue di madri,e di padri>& di robba, chia- 
manfi Derelitte; Stanno fotto la cuftodia di alcune don
ne di buona v ita , &di età matura » & ha di quefio luogo < 
curala Venerabile Compagnia di S. Tom allo d’Aquino i 
la quale prouede loro le cole al viuere, & al veftirc ne- 
cefiarie, &le marita altempo conucneuole. ,
a II P ad re F ra Stefano da Faenza dell’Ordine ancor e f- ¿«elle della 
fb de’Capuccini, cognominato il Faentino, predican- C A RITA.* 
do nel noftro Duomo con molto frutto, Se con gran con- 
corfb di popolo, fa l'anno 15 70. Autore, Se perfaafore_», 
che fi fondaflc, come fa adempito > nella Porta di S. An
gelo vn luogo, oue poteflero viuere, Se allenarli con_» 
buoni cofiumi quelle Zitelle Vergini,che ftanno ì  perico
lo di edere violate, ò per la pouerù, ò per la occafione^ 
delle loro cattine madri ; Preiè cura di quefio luogo Ia_» 
Venerabile Compagnia di S,GiroIamo, la quale mantie
ne dette Zitelle, che fono al preiènte in numero circaj 
quaranta, con felemofine, & con i legati lardategli da_» 
perfone pie, co*quali ancora à tempo debito le marita >
c chxamonfi Zitelle della Carità r

Della Pia Cafà del fyfugio •

-  J |  V *  t ,  i  ,  t ^ ^

Y  Apoleone Comitoli nofiro Pafiore 1 non e t  
l I fendo à niuna cofa più intento, che à ritorr e_j 
w  al Lupo Infernale quelle Pecorelle,che fono già 
' • nelle fiic ingorde fauci per efTer deuor ate»

hi



CASA DEI
REFVGIO 
« e tti da Na’ 
poleone Co- 
mitolt Vcfc 
i l  l'«rn£ia_j

ha nel prefente anno ido7.mftituito m Perugia tu  luogo, 
oue portano fòggiornarc quelle Donne, che vogliono le- 
uarfi dal mal fare, per vmcre vita buona, & honefta ; & 
per quella cagione con l’autorità di Paolo V. Sommo 
Pontefice, ha fuppreflo la Parocchia di S. Nicolò nella». 
Porta di S. Sufanna * & mi h i eretta vna Caia , la qualej 
chiamali Cafa dei Refugio, oue dihcentia della Sacra^ 
Congregatone de’ Regolari,hi introdotto due Monache 
Conuertite di età matura, Sedi vita clèmplare, le quali 
ftando quiui incJaufura, habbiano damftruire quelita 
Donne, che fi cuftodiranno in probationc, per monacar
le nel Monaftcro delle Conuertitc, ò per maritarle, ò fé 
fìano maritate,per renderle doppo i’emendatione a’ ma
riti loro, li giorno dunque 2 2. di Luglio, dedicato à San
ta Maria Maddalena deU’ifteis’anno 1607. furono dalia 
Catcdralc proccfsionalmentc accompagnate da vniu 
Compagnia nuouaméte inftituita lotto il titolo di Com
pagnia del Refugio, cinque Donne, leuate dalla mala», 
vita, le quali andarono volontariamente à racchiuderli 
m quel luogo P io , oue ftanno claufurate fotto pena di 
$commumea, rifcruata alVefcouo, &viuono con l<u 
Confhtutioni, & Regole fatte da quello, al quale appar
tiene il gouerno fupremo di detta Cafa, & il vitto cloro 
con clcmofine procacciato dalla Compagnia di/òpriL» 
nominata del Refugio, * 1 „ . I, u

1 1 /> * ->* A >jz uf j j

174 Libro Primo;

Delle Confraternite, $ r  Compagnie de Laici*
Cap. X X X I I L

H E bbe m Perugia principio l’anno ndo. i  pe> 
fuafione di vno Eremita di conoiciuta bontà, 
iJlodcuolc, & Tanto Inftituto delh Diicipli- 
natiti, Inittum auUm butus ret à Perujtnti pf- 

duStum, dice ìlSigomoncl libro decimonono : quella
vfanzapofciafcorrendoiguifa di fiamma di Città ìiL,
Citta » fu apprefa quali per jiiano da tutta Italia , &

iGc-
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i Geno uefi,che da prima ciò fchernirono,pofcia co fom- 
ino ftudiolo abbracciorono ; Furono taJihuomini> per 
teftimonianza del medefimo Sigonio, chiamati comma- 
nemente i Diuoti, & quell’anno fu chiamato Anno di ge
nerale deuotionc» & quindi hebbero principio,& origine 
molte Confraternite in memoria di quella Religione de’ 
Difciplinanti, ecco le parole del Sigonio, Manjìt inde-* DISCIPLT-' 
in multis Ciuitatibus clara buius Rtltgionis memoria fa - N a n tL c Io- 
cris V erberantium Sodai iti/s, gius rei monumento ali- pynnf!lle in 
quot injìitutis. Ritengono per fino hoggi quello nome-» e U£,U * 
de’ Diiciplinanti, & ne vfano l’inlègne per lo più le Con- ' ' r  
fraternitedi Perugia, indotte &dallorigineprimiera, & -
dal conferuare ancora al prefente cosi Tanto coftam ej, 
macerando, &affligendo Ipeflò la carne nuda con alpre 
diicipline. Sono le Confraternite in quella Città in nu
mero di die iiètte, fi denominano da’Santi, che hanno 
per Protettori, & lotto / quali militano, veflono di Tac
chi ò bianchi, ò neri, ò rolsi,' ò d’altri colori, vanno 
nelle.Proceifioni con l’ordine loro prefiiTo , e ne gli Ora- 
torij celebrano a’ tempi determinati le diuine laudi, & 
fanno altri lodeuoli eifercitij, & ciafeuna fi regola con le 
leggi, 8cconftitutioni Tue, t . „

La Confraternita antichilsima dell’Annuntiata lofi ie
ne il carico di mantenere con felemofine, che và per la 
Città mendicando, ilpoueriflìmo Mon alierò delle Con- 
uertite ; fa due folennifsime procefsioni, alle quali con- Cófrarernite- 
corre grà popolo per la diuotione di vn diuotiflitno Chri- t ia t a NVN 
ilo,che in forma dr Pietà portali il Giouedi Tanto da que
lla Confraternita al Duomo,& di Crocefiflo,e morto,che 
la fera lèguente l’ifteflb riportali al luogo predettoXe tre Dì s. AGO- 
Confraternite di S.Agoftino,di S.Domenico,& di S.Fran- *t*no * 
cefeo -, con l’intratede’ beni Arabili, che pofsiedono, dan- c o  ;ME 
no m ciafcun anno le Doti a pouere Zitelle, fanno ipelfe,  $. f r a n c e - 
e gradi eie moline, Se ciafeuna di loro mantiene vno Spe- SCO. 
dale, ohe fi riceuono poueri palfaggieri, »quali per tre-» 
fere vi fono con molta carità alloggiati, LaConfrater- s b e r n a r - 
nita di S. Bernardino della Giuftitia ha la cura, & carico dino deli*
dì confortare quei miferi; che muoiono per Giuftitia, tc- •

-  : ncndò

\



Confraterni
ta delia-» 
MORTE.

Confraterni
ta del CRO
CE FISSO.

Compagnia 
di S.MAKTI- 
K O .

netido per lo manco fei di loro continua co m p ag n ia  al 
dannato la notte, & accompagnandolo al patibolo tutti 
vediti di vede neraforto lo Stendardo del Crocefilfo, il 
che non lolo offerua nelle Giuftitie, che fannolì in Peru
gia,ma etiadio in tuttala Legatione,hè poffededo cofa 
alcuna, gouerna con le elemoiìne i prigioni tutti poueri, 
procura > che i Superiori vifitino Ipeflo le Carceri, & che 
venghìno predo alla ipedicione di efèi; ha la cura anco,& 
cudodiadi dette Carceri,& libera il Venerdì Tanto alcuni 
prigioni dannati alla morte. La Confraternita della^ 
Morte, con molta pietà, & carità Chridiana , dà fepol- 
tura à tutti i morti poueri , che non hanno modo di po
terli fepellire, iouuenendogli ancora di cera > & di tutto 
quello, che fa di medieri» leua il morto all’hora deputa
ta dal luogo della Giuditia, Copragli omeri lo porta alla 
fepoltura Ecclefiadica > fa vna volta il mele l’Oratione_i 
dellequarant’hore in vndio b e lio m a g n ific o  Orato
rio , che però chiamali, C O N F R A T E R N I T A S  
M O K .T IS , E T  O R A T lO N lS .  LaConfrater- 
nita del Croce fido ha per laudabile coniuetudine, di ma
ritare in cialcun’anno alcune Zitelle, & di liberare alcuni 
poueri Prigioni, gode molti priuiiegij, & larghi tefòri 
d’indulgenze, per effere ella alsieme con molte altre, à 
quelle di Roma aggregata » _ . .  : u .. - . . ¡ r . .

i y6 Libro Primo :

Di alcune Compagnie, e Congregattonì ? che . 
fino in Perugia : Cafi X X X I V  ï;  ,

4 *  ~ 1+  i  ^  ^ # I

O Ltra le Confraternite, che di Copra narrateli 
habbiamo', vi fono in Perugia alcune Com
pagnie , che non meritorio di edere paliate con 

. iìlentio, poiché fanno opere lègnalate, e fono 
digrandidimo vtiiea'Poueri,* traquede, celebre è la-. 
Compagnia di S.Marrino, Jaquale fu fanno 1574. iditui- 

dal Venerabile Padre - Maedro Damiano Fiorentino 
dell Ordine de Serui, che in quell’anno predicò nel Duo-
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ìlio ; Giudicò égli >*che cofa vtilifjima fiata farebbe ,chc^ 
alcuni in Perugiahaueflèro con elemosine fouuenuti i po-> 
aeri miserabili Infermi della Città, 8c de’fuoi Borghi * r 
laonde conferì il fuo pensiero con Francefco Bo/sio Mi
la nefè Vefcouo.aU!horadiPcrugia,&prcgolloidarprin- Quando eree 
cipio, fauorc » & agiuto, come fece con ogni prontezza f* 
ad opera così pia » e Tanta J Furono dunque eletti alcuni ¿°opCTeUpic- 
Nobili per ciafcheduna Porta , i  quali eontribuironolar^ in feruitio de' 
ghe elemoiinc>&pigliarono fopra di loro carico tàto in ^  Poucri • TÌ/> 
portante, eleggendo vn Priore, Sfacendo alcune Con- : *\y: j  ■< ;*» 
ftitutioni, che dal Vcfcouo furono approuaee ; Chiama- ■ w
ronla Compagnia di S. Martino, concioSìache il detta »
Santo foife, come à tatti è noto, molto elemofinicro ; La, 
cura di quella Compagnia^ c di vibrare tutti gflnfe^mi: 
miferabili della Città, $c de*Borghi vna volta la Settima
na , dando loro elemosine de’denari » di p ian i, agiuto 
di medicine, di Medico, Sedi altre coic nccciTarie>coi me
sso di due, Visitatori per Porta , 1’Qffitio de* quali duraduc 
sodi ; Oltre ciò,, foole eleggere alcuni Votatori feparati 
da gÙ altri, i quali ibuuengono di elemofine i Cittadini 
poueri vergognoii,onde la Cópagnia cbiam ali di S. Mar-, 
tino de’ Vibratori de*, poueri Infermi, & Vergognali mi-'; 
ferabiii j Si ijpende in quell opera circa cento feudi il mefe 
di denari, che cauanfi da’ beni falciati da perfone pie-,, 
da’ frutti de’ luoghi de ’ Monti, che la Coro pagni a Min-*
Roma ,&  da’ Legati Pi;, . ^  . 4*
V N’altra Compagnia diperSòne Nòbili della Città ,  ,

che chiamali delle Vergini,Velie inftituita da Fran- a nnv  ri
cerco Boliio Milanelè Vefcouo, l’anno 15<*5.nelquaJtem- t  i a t  a , 
po egli era Goucrnatorc di Perugia ; - La cura di'quelli 7̂ct“ rdcIIc—’ 
Nobili è di maritare iii ciafcun’anno Zitelle in maggior '
numero» che Si pofla, mà non mai meno di cinque, & vna 
per Porta ; Faffi quella Solennità con beila cerimonia nel 
Duomo il giorno della Santissima Annunciata, &pcrò 
credo, venghi ella chiamata Compagnia della Annun
ciata delle Vergini di Perugia ; Sono i Fratelli. in numero 
cinquanta > dieci por ciafcheduna Porta, & eSTere deuono 
di età matura, di ottima co faenza ,&  timorosi di Dio.

' Z Ol-

Libro Prim o,' i j $
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O ltre  le d e t t i  du e C o m p ag n ie«  r e  n e / # * «  a lcu n e  a i t a c i
fecrete di buom im  p>|, &  diuoti, 1 q u a li* 'g io r n i  « éctcov* 
pi determ in ati c o n te n g o n o  cflct c ita n o  ¿ it i
G ratinili» ni D ifciplirìe , H  in  a ltr e & iw e  opere ,  c o m i è la  

Comp dcUa C o m p a g n ia d e tta d c lla  C ro c e  i che p iu v o fc c  la  icttira a - 
C  R  O C E. a#,4 da fU fi n e lC o a u e n to d i S J> o m e n u ìo , fo n d a ta  d a  fcf- 

r . '^ ' > , ratrt’anni h i c irc a  »*■-da F r a  L o re n a o  B ern ard in i Lu cch efe  
:  . ,v .  ̂'d etfO rd in e D o m en ican o  ;  J U  C o m p a g n ia  di S .C a td rth a  

Compagnia c h i fcgretam cn tc ritro u afi o gn i S a b b a to  al c a rd i x a d e t-'' 
diS cata to  luogo , m ftittik a d a  F ra  T o rn a d o  B u o m n & gn ì Senrifc ; 
RINA * ddl'ifteiTo O rd in e /  &  cirfca fiftd fo  tem po ; L a  Com pa**

g u ia d i S .T o m a ls o  d* A q u in o  « ia  quale fa in fo rn iti più d i 
Comp di s ducento anni fono, & o ltre a li’atten d ere aìli medefimx ef- 
L - a o v i n o  fer£ltl) ^pm tuali,  ha la  c u ra  deile Zitelle D erelitte  ;  L a J  

^  C o m p agn ia  final m ente d i S .G iro la ra o , ch e a lc u iu g io rn i 
c  m della iètrim an a fi eflercita nel C o n u cn to d iS »;p ra n ce Ìco  

di ,“ 8 8 ?  in tim ili d fe r c it ij, &  h i cu ra p a rtico la re  d c ’ poucnf In fc r-  
LAMO» m i dello  Spedale della M ifcrico rd ia  » e com e fi ¿ d e t t o  

delle Zitelle della C a n t i  5 V i fono a n c o ri alcune C o n g r e -  
g a t io m , 9t O ra to ri}, deli» q u ali non fard  q aiu i p iù  lo n g a  
m e n tio n e > per hauerne alerone tra tta to  * ve n g o  dunque  
i  difeorrere di altre opere di P ie rà . -  ’ «

•/ 1*1 1 t't >' > ' r , _**» 1 *»j n ’
* ^ * V ■» 4f ^  *

 ̂ ** rv *-* .* t

De gli Spedali ,  che fonò nella C ittà , (ffl ne Juoi 
Borghi,e dt quello de* Padrt de glIncurabili . -

Cab. X X X V .  Xt
t € .A C j; Ô ì

*n>
r. ì

l i Ctl I* Uj. -
A l r  » a

ST num erano per fin’ i  v e n ti Sp ed ali in P e ru g ia  > Se 
ne’ Tuoi B o r g h i, n e 'q u a h  fi riceuon o per tre fiere-« 
i poueri V ian d an ti, &  v i  fi e ffe ra ta  co n  m o lto  fe r -  

gajCiuoiBor uore fho/pjtahta' ; Sono q u elli p ro u ifo , &  g o u e r-  
ghi. n ati parte d a  a lc u n iC o lle g i;,  ch e com illun em en te c h ia -  

m anfi A r c i , le  parte d a alcu n e C o n fra te rn ite , ch e g li  
ed ificaro n o  ; P iù  d o g n i altro  è  celebre lo ¿p ed ale-#  
g ra n d e ,' ch iam ato  S a n ta  M atta della M ife n c o rd ia  » per 
le rane Sguaiate opere di piecit che efferata, le per d
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•.numero grande di per ione, che gouerna, & mantiene^ ; 
Di quello non ci ila graue il raccontare forigine, &aicre 
cole degne da faperfi. Circa gli anni di nolira iàiute^ 
130$. alcuni huomini della Città Clerici, & Laici > fece
ro vna diuora Compagnia, ò Confraternita fotto il ti- 
tolodi Santa Maria tergine, & dioro fpeie fondarono 
vna cafa» ò luogo vicino alla Porta antica della contra
dadi S.Pietro,oue hoggi quella vedeiì crefciutain gràdif- 
fimo circuito ; il che iècero, molli ¿compassione di mol
ti poderi Infermi, chelpefso trouauanfi morti perle ftra- 
de della Città, & de’poueriianciullinon natidiJegitimo 
Matrimonio ,Ji quali tal volta erano dalle proprie madri 
iò/Focati, & con molta impietà giteati in luoghiietidi, & 
immondi, ouero venitiano eipoiìi ad edere cibo dclie_» 
fiere ingorde, per non vi efser luogo alcuno da riceuerli, 
& da prenderne di loro particolar curai Poiché fu quella 
tanto lodeu ole, & pia Cafa fabricata, Bolgaro Monte- 
melini Veicouo in quel tempo di Perugia, infieme con_* 
1’Arciprete, co’Canonici dei Duomo capitolarmen
te congregati, conceife l'anno 1305. il giorno quinto di 
Qennaro allanuoua Compagnia , dipotere fabricare la 
Chiefa , offitiarla, & fami le iepolture, & fecela da mol
ti oblighi dèn te , chiamandola Santa Maria della Miiè- 
ricordia i di che appare Inflrumento celebrato il giorno 
vndecimo di Marzo dell’anno detto.
. Il gouerno di quello Spedale appartiene ad vn Priore.» 
Clerico refidente in elfo, che nel fine deH’Ofììtio rende 
conto dell’atnminillrationei & fi elegge per tre anni da 
cinquanta huomini per Porta, che fanno il numero di 
ducento cinquàta Laici, da tutti i Parocchiani delia Cit-* 
tà, e So borghi, & da tutti i Dottori dellvna, & dell’altra 
facoltà, con la prefenza del Veicouo : Da gl’iileifi ancora 
nell ’iileflo tempo fi elegge vn Priore Laico, & due Vifita- 
tori Clerici i & due Laici perlo corio di tre an n i, i quali 
interuengono in tutti i biiògni di detto luogo, lo vifita- 
no due volte il melè,& hanno libera facoltà per Breue del 
Sommo Pontefice Siilo IV.di venderei permutare i be
ni di detto luogo, fenza licenza della Sede Apoltolica .7 

r. r . _ „ Z a  Ri"*

Origine del. 
lo Speda Ie_, 
della MISE
RICORDIA

Jr * i *
*■ » r t

*  -  \  
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S Maria della 
Nlilencordu 
Titolo dalla 
Chieia.

Gouernaton 
di detto Spe
dale , e loro 
dem one.



Ordine del- 
l'ilLiTo in ri 
ccucrc, &ia 
fare n u tr i ta  
ìfanciulli, e 
le fanciulle^
cipolle.

Spedale de’ 
L E P R O S I  
aggregato al 
Io SpecUle_> 
grande della 
Mijericordu.

Bieca« quefto Spedale tutti i fanciulli, & di qualfiuo- 
glia conditone, e luogo efpolti, tenendo molte Nutrici 
per alleuarJj, 8c nutrirli, & prouedendoli di vitto ; & di 
fedito ; Lima&hi fi tengono per fin alierà di anni dici- 
dotco, ò venti, nel qual tempo poifono per loroiftefsi 
attendere àprocacciarli il vitto, tra tantali dà loro vil, 
Maeftro prouifionato, per inftruirlinelle lettere, &ne’f 
buoni collumi ; Le femine poi lì tengono per fin che , ò 
fimaritono con dote di cento fiorini, data da dettai; 
Cafa à ciaf.una di loro, ò che fi muoiano, non trouan-, 
d o ,ò  non volendo eglino maritarli ; Sono in tanto pro- 
uifte alcune Donne del terz’Ordine , che di effe hanno 
cura » & Jeinftruifeono ne gli efferati; à donne conuene- 
noli; Si riceuono altresì in quefto Spedale Infermi di tut
te le forti, & diquallilìa paefè, i quali vengono prouifli. 
di Medici, di Chirurghi, di Medicine, & di Sementi, & 
di tutte le colè neceflarie, & euui ordine neli’accettarJi » 
che auanti ad ogni altra cofa, fi confefsine.

Ha quefto luogo pio vnaltr’Gfpitio lèparato,oue fi ri
ceuono le pouere donne inferme , alla cura delle quali c 
prepofta vna donna nominata Priora, con lue ferue t  Ol
tre ¿ciòè àquefto luogo vnito vn’altro limile,due miglia 
lontano da Perugia , & chiamali, Holpitale Leprofornm »■ 
nel quale fono vari; Infermi,gouernati,& prouiftidi tutti i 
bifogni dal fopradetto luogo,& ha iMimftri ilioi necelfa- 
rij. Sono in tutto circa ottocento perfone, che mantiene, 
& gouerna per ¡ordinano quefto fànto Spedale della^ 
Ivfifericordìa, le quali tutte vinone delfintrate de* beni 
(labili Jafciati al Luogo daperlone pie, & che tuttauia f i  
lafeiano ; Gode molti priuilegif , &efenrioni concelfelida 
varij Sommi Pontefici, & da altri, di che conièruanfi va
rie Bolle, & Indulti ; La Chiefa di quefto luogo fu non.» 
molti anni fono riftaurata, &à bella forma ridotta, è of
ficiata dal fopradetto Priore,da cinque Cappeflaniperpe- 
tu i, & da quattro amouibili, è  Parocchia, & Chielà Bat- 
tefmale, la fu a Fella principale è quella de’ Santi Inno
centi , il giorno auanti de’ quali* c da/oienne Proccisione 
vifitata.

180 Libro Primo;

Giouannì



Gìouanni cognominato di D io , inftituìin Granataj 
Tanno i5*8.vna Compagnia dihuomini pi; .con i quali nADRT m  
ridiede adhauer cura de1 poueriInferrili, & àloimenir- GIOVaN- 
li d i. quanto loro faceua bifogno i Mori quello Giouan- Ni Di DIO 
ni fanno 15 5o. il giorno quinto di M ario , & i Tuoi molti ,cloro Sped*“ 
menti lo dichiararono nel numero de’Beati.Pio V.$om- C* 
ino , & Santo Pontefice » fu il primiero » che quella Com
pagnia approuaiìe, gli diede fHabito » che porta, volle, 
che viuefle lotto la Regola di S.Agoftino, Se egli medefi- **
mo dal feruitio del Choro habilitolla, accioche meglio .*• <• 
attender potefle alla cura de gflnfèrmi ; Dilato® quella^1 
Compagnia in breue, non folo per tutta Ja Spagna, md 
etiandio per altri Regni, & Prouincie , penetrò per fino* 
nell Indie Orientali, e nell Italia lì enumerano circa qua* 
ranta luoghi, che fonò da detta Compagnia tenuti ,J vno 
de’quali cominciò à inftituirli in Perugia fanno 1584x011 ' 
occafione di alcuni Venerabili Padri di lei, che vennero à ' 
quella Città, a quali fu alTegnato vn luogo, & prouifto' 
dalle tre Fraternitedi S.Agoftino, di S.Domenico, A d i 
S.Franceico,di tutte le cofe à tant’vtile,& lodeuole opera 
necelfarie ; Si trasferirono pofeia quelli Padri fanno fe- 
guente il dì primo di Gennaro nella Porta Burnca in vn 
più commodo luogo, comprato da Vincenzo Ercolani Vincenzo Eê  
alfhora meritifsimo Vefcouo di Perugia, & vi andarono c?,ani Ycfc 
proceffionalmenre,& con molta cerimonia, accompa- plouede^Vl 
ti dal Velcouo,e da molto popolo,códucendo nelle fedie, luogo, oue 
nella guifa,che e® far !òg!iono,mo'ti Inférmi,i quali tut- troua.fi al pre 
tauia ve ne concorrono in gran numero, è vengono d«u feotcio *• 
detti Padri, con fagiuto delfelemolìne,che procacciono,’ 
con molta carità mantenuti, & gouernari ; Il titolo deU 
la Chiefa, che hanno in detto luogo quelli Padri è S. Ni-.' 
colò, e chiamali commtmemencc de gl’incurabili.

* * * < \ t, .
* }f\ -  ̂ .
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irettlone del 
M O N T E  
DELLA PIE 
TA’ opera», 
del B- F. Gia
como da_» 
Mòie Feltro «

A chi fpctrt il 
gonerno.e la 
curadi detto 
Monte.

1 8z Libro Primo-.
C
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DtlUtopie .della Pietà', eÓonJoUne. 
’ - , Cap. X X X V I .  ■

ì .
* a - i .

„W l

«■ \
R i tuttel’opere Pie, che fi fanno in Perugia^« 
per fo lienta mento de’ Poueri, è molto lègna- 

ti' lata quelladel Monte detto della Pietà, inlti- 
. tuito fin dal tempo di Paolo II. alle predica- 

rioni di vn Venerabile Padre dell’Ordine Oiferuanteu, 
chiamato Fra Giacomo da Monte Feltro, il quale perla 
fua integrità de’coltami» e Tanta vita, fu annouerato fra’. 
Beati ; fa di lui mentione il Gonzaga nella feconda parte 
delle Croniche di S. Francefco à carte 3 3 5* & tra l’altre-» 
cofe dice, che à lui attribuire fi deue l ’opera cosipietofa 
del Monte della Pietà eretto in Perugia ,per folleuamen- 
to de' Poueri; ecco le paroii fue. Pientifstmum illud opus, 
ntmpè Ptetatis Moniti /repiso, atque tnjìi tu tto , pauptr i
bus equtdem fubueniendis peropportunum remedium de- 
betún Laonde da quell’opera , egli fi vede in Perugia-, 
con vn Monte nelle mani, oue è M otto, che dice»,, 
M O N S  P I E T  A T I S; La cura, & gouerno 
di detto luogo appartiene al Velcouo, al Gouernatore» 
all'Abbate di San Pietro, all’Abbate di Monte Morcina, 
& al Guardiano de’ Frati Ofleruanti, i quali creano gli 
Officiali) che durano vn’anno; Fu quello Monte dotato 
dalla Città di Perugia di dicidotto mila fiorini in circa». » 
diuifo in tre corpi, Scpofcia affinché minori fòdero leu 
fpe/è, fu in vn Col corpo ridono, oue fi prella a’ Poueri lò- 
pra loro pegni,& fi ritengono due anni,alla fine de’quali» 
le no fono quelli rifcofsi, fi vedono all’incanto, &il lopr.a- 
uanzodel prezzo fi reilituilce ai Padrone,detrattone le
lamente quel poco frutto adegnato a’ denari, che è àra- 
gione di tre per cento , il chefèrue per qualche recogni- 
tionedi coloro, che con molta carità vi affaticano ; Et 
dubitandoli fin da principio , che quello vtile non lòffie-» 
contra cofcienza» fii molto bene confiderai , &co*u

longa
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longa fcrittura approuato dalli Collegi) de* Dottori Teo
logi * & Cahoniitì, còme reded  nella Cancellarla di Peru
gia , Se ne appare ancora rn libro ftampato,ii cui titolo è, 
Di Dtftnfiont Afontts PteUtts. . '

Non meno lodeuole opera è quella dell’altro Monte_j 
chiamato Confolmofdalcognome del Capitano Hamere 
Confoli, che l’anno 159?« rinftitui>lc dotò di tutte lcfue_» 
facolti ; fornati ♦ che’l corpo fuo arriui à lèdici aula feudi 
m circa ; Si predano m efsi denari a’ Po uen % riceuendonc 
due baiocchi per feudo, Se fono 1 (ìioi Oouernatori 1 due 
Priori Confblidel Nobile Collegio della Mercancia»i 
primi Confùlton di detto Collegio , il Priore Clerico del
lo Spedale della Mifcncordia, & il Priore de gU fremiti 
Agoftmiam •

>i h. \ -4 4 % ^ \ MV
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DEL] T E R R IT O R IO ?
• Vari) flati,e Reggimenti di' 

Perugia, e della ferie 
de’ fuoiVefcoui.

ì  * * ^   ̂ 1

; L I B R O  S E C O N D O .
i i

H
u i

Qualità de IT  erri torio . Cap. '/. ItìiL

A R E in vero, fe fi riguarda il Ter- 
ritorio di Perugia, chc’iCiclo,la_. 
Natura, & l’Arte habbiano gar- 
reggiato inlìeme, in adunare in lui 
tutte quellegratie, &doni,cheuj 
fparfamente hanno diftribuito al- 
troue , poiché l’vni dato gli ha_. 
vn’aere temperato, & benigno, e 
co’Pianeti infonde largamente le 

virtù fue fopra tutte le cole, che in lui fi producono; h i 
fatto l’altra i colli, le valli, Se i campi, non so s’io dir mi 
debba, o più vaghi, ò più fèrtili, &hà voluto,che i mon
ti ancoramon fiano afpri, & feofeefi, ma che co* piani 
contendmo in eflère vtiii,producendo felue,cacciagioni, 
herbe pellegrine, paicoli, forgenti d'acque, e quello cha^ 
apporta più merauiglia, vene de’marmi pregiatifsimi, 
co’ quali arricchita l’Arte, hi pofeia per tutto il Territo
rio , non con minor diligenza fabricati edifici), che quelli 

$ della Città iflefla; In propofito di ciò, lungi vn miglio da 
Perugia verfo l’Oecafo, forge affai piaceuplmente v n j 

mótr^Re- Monte,chcchiamafi Montemalbe,& anticamentediceafi 
fponfl. MaJor, ò Maio?,che fuona fifiefTo,che Monte de’refponfi,

i* e d’in- (



Libro Secondd. i8 r
<■ d’indouinamenti ; quiuiè fama, che Malót Tagete fi
gliuolo di Auruno eflercitaífe l’arte Auruípicina » nellaJ 
quale ÍGleuali porre gran iludió nella Tofcana»- per ca
gione delía República, &deíla commime Religione, 8c 
altro non era, per quanto M.Tullioriferiíce, lib. 2. d&a 
Diuin.che , V is cognojcens, ridetti, &  txplicans Ji- 
gna , qué d Dyt bomimbus portmduntar ; Vi fi foleuaj 
principalmente attendere nel mele di Settembre , onde 
percorre via affatto ogni fuperih'tione di quei fallì riti, 
vi fu eretto da’ Chriftiani vn Tempio , non già ad honore T - . ,,. 
dei bifronte Giano auo di M alot, ma delia SantifsimsL. dioto'^kj 

. Triade,la quale è quiui adorata in tuttii tempi, & inpar- Sanuiiim¡t_j 
ticolare le Domeniche di Settembre da granconcoriò di J*.r!nltiio~* 
popolo; Ritrouafi in quello Monte vna vena di marmo oiem‘î c<f
nero ì con vene quali limile all o ro , & tal volta con vene 
bianche ; con le quali la natura fa varij fcherzi, e non è Vfnc cil ma5* 
punto inferiore all’altro marmo iereno beilifrimo, la cui mcfciì- 
vena ènei diftretto del CartellochiamataGibotroJíLi; momonte. 
Euui ancora vn màrm o giallo milchio, ritrouato vltima- , 
mente da Vincenzo Dante celebre Architetto ; e Pittore 
Perugino, come anco vn marmorofTopuro, Scvn'altro 
milchiato di giallo ’, di bianco , di rofsa ,■ & di verde, che -, 
chiamali Breccia, &in vn luogo detto il Piano di S. Sa
bina ; polio alle ridici delfifteflo Monte y l i  vena del 
teuertino r  * # kì ’ r

Cinque fiumi, che tutti menano pelei, irrigano il me- 
delìmo Territorio, cioè il Chiagio, la Caina, il- Ncftore, Territorio di 
11 Niconc, & ilfamofo Teucre » che Albula più antica- E®™®1? "7'* 
mente chiamoIfi, & è come'diflè il Poeta » Cèfo gratijjì- q«cfiumi0!"" 
mus Amnis ; Icorre quelli da Settentrione verfo Aulirò 
trenta migliain circa per il Territorio nortro, diuienei 
pofria ricettacolo di quarantadue fiumi, come narrai»
Plinio ,& è alla Città di Roma vn Mercante piaceuolifsi- 
mo, & gratiflSmo di tutte le cole, che nalcono al Mondo;
Fecero i Perugini fopra di eflo lei Ponti reali,e molti an
cora ne g/ttarono fopra gli altri nomi nàti fiumi,ma tutti 
con ottima architettura, e quàfì con regia ipeft u *'***

Ha quefto Territorio abbondanza ' d’ogni forte dVc- t
. A a * celli, * " 4-

ti,., ; ; ■*
. %, 1 «Vf , *



8 6 Libro Secondo
celli « c cop/oio di carni groflè da macello » coltre di buoi, 
de* quali fomminiftra gran copia à Roma » il che ancorai 

'  fa dc’pollami» e de'colombi, e d’altre cofe ne cefo rie al 
vitto ; Vi fi fanno in diuerfi fioi Cartelli moltiisime fiere, 
c mercati di grandissimo ipaccio, & commercio i parti- 
cipaqucfto Territorio del climaifteflo della fua C itti,e  
per fua maggior fortezza furono fattein eflb d a’noftri an
tichi con grolfa Ipefa nuoue Rocche in luoghi opportuni, 
le quali ancora hoggi fono in piedi; Gira intorno i  cento 

fuochi,& ani trentotto miglia» ì fuochi fuoi fono vndcci mila ducento 
me del rem- diciiètte, & ¿’anime crnquantaiétte milla trentaquattro ; 
tono di Pe- Leggonfi di lui nel Teatro di Àbramo Qrtclio l’infra- 
wg»* fcritte lodi.

Agro Perù fino, é r  fi multai adiuerit , ér luflrauerit 
Regione! f toannes Campanai, nullam tamen aliam cul- 
ttorem. amaentortmque [e eognoutjf'e vnquam, fcrtbit. Va• 
fio omnia, ò* montuofa proculmtuenttbus » tum autem—* 
trophus accodai, nibtl, tum cultu agrorum, tum beni- 
gnitate Gali » tum ér terra vbertate falieius. Tybtris flu -  
uim bunt agrum medium ficat^ rtgatque. , ,
' i Antonio Campani nel iccondo libro deli’Hirtoria di 

Braccio,difle del me de fimo Territorio. Vrbtm leni eliuo 
Teftimonian peudmUt eXctpturtt Colle! * tome vin tta , oliuetaq. dorfis 
ze in lode del tate confitte tum tpfis Lollibus dtlabuntur. Mira omnium 
medefimo rerum frrtihtas, me mtnor ameenitat. Hac omntapaula- 

»mono. ag Qntftttm fo  Meri ite m tn ameentffimam definunt 
plamcietn, eam quoque Tybtris fluutus mediam prater- 
labitur» qui aiuto lato magli, quòta alto, perpetui! ad 
Cbiafium vfque tranfitur vadit, inde motores ineipuns 

. inoltri vndas, aluorejq. fluens gurgtte rara prajlat, &  
profonda vada. Ntbtl baetpfa Tyberti ora fa ltaut, nibil 
proxtmit à pianisti Jurgenttbut eltuts lattus. ^u a  eninu^ 
parte Vtrofia ad Mertdttm JpeBat, perpetui qutdem illi » 
fed non multum editi Jtant eoliet: eorum colli um magna 
ftrttlitaicum amosnitate e e riatto » qutppl duodecim milita 
pajfuum, tantum enim f i  porrtgunt, duodecim Calleila 

, fa n  internato dfiantia , re ¿io per tuga, vifuntur tra ila ,
|  . fua tn  lauam limiamo dtfcejju, nte dtjpmili cultu , ad 

3 - Tran-
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Tranfimenum Oeetdentem vtrfus proferuntur, tantm . 
foU aquabthtate * v t coSes f in t , an campi, no» /¿«iV dt- 
¿¡ñafias . Tranfiment ora nulla be attor, vtlutí vbt mul- 
tum terra peragrauerts in mar ittmam plagom tepetio- 
rem t amcentoremque dtfinotur ; ígttur qut bemgntus f in - 
ttun tf egrum Ptrufinum tottus Italia tenfint, cuitu,<¡r 
amosnttate puhbtrrm um  » Qut vtro% Patria fu á  Jiudto 
quicquam detrabunt , boc affirmant, nutlam montanara 
Itali* Regtonem buie effe, ruque afpeüia » ntqut x)bt ríate - 
comparandam. Sed qua tnter Septentrtonem » &  Occt- 
dentem vergU, loca Junt pauló vafitora , qutbus rara, &  
ta tpfa, afpera, atque montuofa prominent C afir lia , v t 
net hgnandi qutdem > pabulandtq. copta de fit  • ,,
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. ÍÍU?
i v. , Pel Lago T ra fim tno . Cap. /  /. - ̂  >
* ' ‘ ! w 1 ‘ « - ‘5’ T ' ' v 1J]

TT NO de’ maggiori ornamenti del Territorio di 
%■ /  ^Perugia è il Lago Trafimeno, il quale fù co il. 
'% /  * rarij nomi da gli antichi Scrittori chiamato, 

'  ▼ perche da alcuni Chiome, da altri Agtlltna^ ,
& da altri Pie fimo fu detto > nè mancano qualche Stagne 
Ltdp, ScAuno lo chiamarono : Strabone nei libro quinto 
delia ííia Geografia,& T Limo nei libro ventèlimo fecon
do delle Tue Hiftorie, lo chiamano Trafimeno, e quello 
nome fi crede egli prenderte da Trafimeno vaghiflimo 
giouane, che iui annegò1, amato dalla Ninfa Ageiiina,

11 ì t |
Hme dotale Lotus nomtn , lati que Hy mento 1 

, Confita lafitao Trotymenus dtcìtur vnda *

, ! 2 
fi 4i ’  Vf>

* Ì
/>rj
v >

r* »

9

S1I10 Italie» 1 
iib.j * / , >

Gira il circuito Ilio circa trentacinque miglia » è fatto 
dalla Natura, & non dall’Arte, vicendo, come alcuni 
credono, occultamente vane vene nel fimo di erto, l’ac
qua fua è limpida, Se chiara, come fe fcacuriflc davn viuo 
fonte, non riceue acque di fiumi ertemi,il ilio fondo c fat
to i  gin fa di vna conca, & è di branca arena coperto > il «̂cijchcpro 
che è cagione della bontà de’Pefci fuorché fono Tinche, Lago,doto1 
lu;ci, Albi, Scarpctc, Anguille, & Laiche in tanta gran bontà

A a a copia,
!

* *a



lióle in mezo 
ali’acque di 
detto Lago.

S- Francefco 
d’Aífifi habi
ta longo tem 
po neU’Lfola 
detta Mag*- 
giore.
Chieía.e Có 
uento fabri- 
cato á hono- 
redi S. Fran
cefco in detta 
lióla.

I! 8. Corrado 
da Aulì da vi 
refufcita tro 
morti,, i
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copia» che fi portano non folo nelle Città,& Prouincie vi
cine , ma etiandio fin sù iluoghi maritimi ; della qualità > 
& bontà particolarmente de’ Lucci j da lui prodotti,.cosl 
pària il Giouio in quel Tuo trattato» che fa Ì ) j  P tfu b u $  
Kotnanis. T ra n sym en u s L o tu s  e iu s g e n e r is  io n g ì m dr  
xttnos t a tqu e optsmos n u tr i i  , poco di lotto >, H ic  sptfets 
adm odu m  Ja lu brts o m n iu m  M ed tco ru m  tu d ie io  p u t  a  tu r .  
Molte fono le maniere del peicare, & in tutto Tanno vi fi 
attende » etiaadionelm ezodeil’lnuerno, il che di alcun 
altro Lago d’Italia non auuiene » Sono ancora in vari] 
modi fabricati i legn i/ co’ quali quello Lago fi nauiga^ » 
lènza pericolo di fommergerfi » ancorché talvolta graiL# • 
monti d’acqua s'alzjno in cfib »quando agitato viene da' 
venti. '* ~

Sorgono in mezo alle Tue acque tre Ifole , due delle-»' 
quali tra di loro vicine , fono volte verfo Settentrione , e 
Tvna chiamali Maggiore, l’altra Minore, quella è inha- 
bitata/quelia èhabitataquali da ducento ¡famiglie. 8c>è 
d’aere affai /èlice ¿nella fonimi tà d i elfa è vn Conuento'di 
Prati Ofièruànri diS.Francefco, edificato per- memoria-» 
del Serafico Padre,il quale dimorò iui vna Quadragefima 
in digiuni, in orario ni, in lagrime,& in di&ipiine,&iu<ca» 
gione, che fi habitafiè TIfola »• onde chiamali detto luogo 
Monte Satoda Chiefa drquefto Conuento fu l'anno 1542,  
conlàcratada Alefiandro Velcòuo di Cartello /co m e di
chiara la fegucnte ifcrktionepoila-iui in* vn marmo.- : 0 -,

^  *' •* 4 * • * j i . O  ì i . ì .  t  ^ -  '  , • 1 » ^  \ *

ANNO DOMINI MDCXfcXXIII. XI. MARTII. u o  cì 
TEMPORE 9 ANCTISSIMI D N. > P AV L I PAPifi ,1X1.'

.? ’ s . PONTIFICAT-VS SVI- ANNO IX.
, ECCLESIA HvEC CONSECRATA EVlT * -

PER'D. ALEXANDRVM CIVITATIS CASTELLI EPISv-OPVM,
. - CVRA» ET SOLLICITVDINE FR. IO:BAPT. DE FRATTA .

, . Tu Hvrvs SACRI*&c. ■ -* -
: c , L.

alctfner altre lettere non fi polfono leggerà per tiferà cor
ro rty& lacere } Dimorò in quello iilefio luogo per alcunJ 
tempo il Beato Corrado da Aiifida,vi rifufeitò tre mortij 
c quiui il medefimoBeato venuto* a morte, palsò all’eter
na vira, come raccontano le Conformità ;, Dimorouuì

t .** * *  * ancora
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àncora S.Bernardino da-Siena»di cui vedefiíim agine di
pinta al naturale nella Sacreftia, & vi léce molte prediche, 
laonde per diuotìone di cosi iègnaUto luogo * volle Pio 
Secondo visitarlo, Ss alloggiami vna notte » jcomelafciò 
fcritto ne’ Tuoi Commentarli : La terza libia , chiamata*» 
Poluelè, © volta verlo Mezo giorno ,  »„Se t  maggiore dei- 
Í altre due, ancorché non tanto habirata > nella lòmmità 
di clfa èpofto vn belConuento-dc’MonaciOìiuetani, la 
cui Chìeia chiamaliS.Sccondo »evirilìedc va’Abbate*» 
con alcuni Monaci t t
r Nólafciarò di dire,come il lopradetto LagOjperchè ve- 
deuafi tal volta di maniera accreiciutò dalle gran piog- 
gie,cheinnondaua. con gran dàno de’popoltcirconuìci"-* 
n i, le campagne d’ogn’intomo ; Braccio Fortebracci ,iti 
quel tempo, che fignorreggraua Perugia* fi difpolè, per 
cuitare limili inondationi, d’incauare le vilcere «di vnJ 
monte iui vicino ,& á dar'efito pereffò all acque Ibpra- 
boridanti, che vanno polcia à raccòrfi » & fanno il fiume 
Caina, & lono tali, che Immettano vna valle ¿ perpfrimaJ 
arida» & fanno macinare molti molini, che iui furono fa-' 
bacati ; di queftopera heroica di Braccio» così ragiona 
Pio Secondo ne’Tuoi Commentari).

Huius Lotus tempe fiate no fita nvllùs eroi exitus, oc 
fropterea decurrenttbus ineum multa riuults, paulatim 
ereuerat, fa  adiaeentium oppidorum magnam parteen._» 
dtmerjerat, Braectus effhjfo Monte » inundantibus oquis 
iter per altos currteudos probuìt » volteen » quo atioqutn
arido eroi, bume&auit ̂ mohfqutplurima ditauit. j ;f ,, ¡ t

Mà più di Afillamente è delbritta queft’opera lègnalata 
da Antonio Campano nel fefto librodeU’Hifioria di elio 
Braccio,oue raccontali la cagione d ideerò ac creici tirch
io, & innondaríone.
• SuffoBus ad Transymenum Monticulut ♦ vndè edu- 

Ùo in Ptrttjìnum agrutn aqua » latisss teiere fiere* fy  iti^> 
Cortonen/em latiùs fu n à i, atque expandi ei'. ei pojfitopus 
buie iaculo. f r  fi nulla alia re, certi magnitudine ipf&~* 
confpitiendum : 0Stirigentos pajfus in longitudine™ pro
durla fojfa , qua etntum 0 fio vinta cubitorum eonttnem

aiti-

S. Bernardino 
da Siena Uà 
pei qualche 
tempo m dee 
to Conucto.

Pio II. Sórao 
Pontefice vi
li ta detto Co 
uento,e vi al
loggia vna_j» 
notte»

X"

»...„

C AVA  <5 
Braccio Fof- 
tetneo atrio 
ne heroica, e 
lodata da . 
Pio ll.nc’iuoi 
Commenta» 
n j , c dal Ca
pano.
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Maffeo Bar. 
bermi Com
mi/l'ino per 
ri/¿reire lc_j 
rmne del La
go Tra/ìme- 
ineno.

flititudinèm, perpttuo compaia muro alueui efi byberni 
flum ini s , ’ N  am aiate nec rectpit Tramymenus aliena* 
aquat, n tt <fundtt Jua t. Tunc vero continuis au&uspiu* 
ujjs > lati oteupauerat loca » &  finitimeli littori V  filai paß 
f in  obrutas, ac merfat abfcondtrat : M onta enim altijß* 
mi ciré um prominent » indi prarupti, ficeiq. ufiatti tor
rente* byemt ad cànuexa Lacus ingenti fragore defabun- 
pur. Nec duSlutvfquepatebat, vndè defluen* montìum 
tuga aqua decurterei * fed quantum byberni* creuijfet 
flu ftib u i, tantum afiiui joles bauriebant. \<m . .. j

M ii l  tempo, che il tutto confum a, e g u a d a , hauèndo 
non molti anni addietro con alcune ruinc im pedito l’cfi- 
to all’acqu e,* &  per quella cagione eifendo ritornato il 
Tralìm eno, pome prima faceua ; ad innondare non folo 
i cam pi, m àctiandio le Cade Ila vicine: Clem ente V lU . 
co lm ezo  dell’indullria di M a ileo Barberini*, a irh ora^  
Chierico di Cam era, &  hora Cardinale dignifsim o, ripa
rò in buona parte ¿dette ra in e, &  diede all’acque il libe- 
rojS£ fpedjto c o r io , in m em oria di che leggeii la tegnen
te iterittione in vn m arm o , pollo l'opra ¿1 luogo ideilo f 
che communeraente chiamali la Caua del Logo. ; •

Jfcrktione 4 
Clem. Vili, 
l’opra va mar 
mo nel luo
go detto
caua.

n C LE MENS V i r i .  P O N T .  MAX.-,
VE TVS . EMTSSARI VM C H A S M A T E  

P1 VRIBVS IN LOCIS INTERCjLVSVM PENITVS ADAPERVIT 
* OPERE c o n c a m e r a t o  m v n iv it  

t ' - P VT B VM P R O F V N D I S S I M  VM E F F O D I T .  
m  , ILLINC VBI SOLL VITIVM MAIV^ DEFLECTES ,t > 

NOVVtyL TRAMITEM VETERI CERT^M SVB31DIVM . /  
D V J U S S I M O  P E R F O R A T O  L A P I D E  PATBFECnV 

' VT A G R I ,  ET O P P I D A  T R A N S Y M E N I  
• SVPERSTAGNANTIBVS AQVIS OBRVrA i • A ,b 

PRÌSTINO CVLTVI, ' AC DECORI RESTirVERENTVR .
ANNO M.DC. II. PONTIF. XI. .

* * 1 ’
A

C in gon o , &  adornano icom e vaga co ro n a , i/ Jito d i 
quedo Lago molti C aftelli, che quali con egual diteanza; 
fono f  vni dall’altro lontani, &  è là loro riuiera fatta feli
ce , & beata dall alpetto del Tralim eno, il quale non Colo 
quello che b a g n a , ma etiandio ciò che rim ira» rcnde-à 
ottimo tic Cenili fs imór  . 1 ' ■ « > ’

U



Libro Secondo ; xpt
La grotto Terra di Caftigiione entra nelle Tue acquea 

molto alianti, àguifa di Promontorio, & è inficine col 
Chiugi » Marchefato di fuluio della Corgna, il quale vi 
ha in cifa vna forte Rocca,& va Regio Palazzo,tobricato 
già con diCcgno di Galeazzo Aleifi Perugino » onde c ho- 
norafiifimo' albergo di molti Signori, & Prencipi, cheJ1 
fpeflo per godere gli (palli, & la bellezza del Lago, quiui 
tono dalla liberalità, & magnificenza di quel Signore«», 
lplendidamerite riccuuti. Volle infatti la Natura colma
re quefla riuiera di tutti i beni, che defiderare fi poifino, 
sì che à ragione Antonio Campani dilfe : Totìus agri Pe~ 
rufini mira ferùlitas , eius autem or* qu*Tranfymenum 
elaudit, tanta rerum vbertas, atqut copia , tanta ettam—0 
amaenttas t vt catera quidtm bomxtlum, bete auttm Oto- 
rum domicilia efit viieantur. Mà fopra il tutto il Trafi- 
meno è illutlre per lo notabile farto d’arme, che vi feguì 
dalla banda Occidentaledi Vernazzano ver io i'Oitoia, Se 
lo Stato di Fiorenza, tra’Romani, Cotto la condotta di 
Flaminio Coniolo » & tra'Cartaginefi, lòtto quella di 
Annibaie, oue tanto fu l’ardore delcombattcre, & lani» 
mocosì intento alla battagliatile ninno de’combatten
ti lenti quel Terremoto grandissimo, il quale gettò per 
terra , come narra T. Limo , parti grandi di molte Città 
dTtalia, &con gran mina (pianò alcuni monti : Occorfe 
quello fatto d’arme nei mele d’Aprile,& vi morirono con 
Flaminio Confido quindecirniJaRomani^fircondoLiuio, 
& Polibio,& fecondo Eutropio, venticinque mila ide'ne- 
mici poi mille cinquecento, per lo più Francefi ; è il luo
go fin da quel giorno * per la quantità de’morti, & per 
lo (angue (parfòui,chiamato Sanguinetó, vn altro luogo 
ini vicino, l’OiTaia, Se vn’altro la Valle Romana. Di que
llo fatto d’arme, dopò che T.Liuio nel ventefìmoprimo 
libro h a , lungamente ragionato, dice circa il fine«» : 
H*e tjì nobilis ad Tranfymenum pugna, atquttater pau- 
eat memorata Popuii Romani cladts; Fuq.iiui gli anni 
addietro dall acque correnti feoperta vnaibella (tatua 
di bronzo alta due palmi incirca, laqualcèhora ap
pretto di me : Rapprefenu quella vn fancillo ridente itu

Caftigiione 
& il Chiugi 
Marche/ato 
di Fuluìo del« 
la Coigna.

Fatto d'ante 
lv-gu'to vici
no al Lago 
TrJiiueno.

Ofsaia, Sarv 
pui')cco,e Val 
le Romana_, 
luoghi out_j 
feguì la rotta 
di Flaminio 
Conlolo •



•Libro Sefcondo'ì1 $ Z
’atto"di ftarfene aflifointerrai ha vnVccelfino »ella de

stati« di bró ftra, Se vna balla nella fipiftral, egli è ignudo coft beJJaJi 
zo mrouau patena, porta pendente la bolla puerile al collo , c nella 
dee» *?«»! gamba delira ha alcune lettere etrufche ; che forte quella 
giu,appreiso vn’antica reliquia de’ Toicam habitaton dclpaclè, non 
Celare Cn- v’hi dubbio i ne altrimente può crederli opera Romana* 
<p0,tl ‘ la quale mi nmanefle nel fanguc, c fra Torta Sepolta nel- 

Y accennata ftragc de* Romani, poiché J’cdcr’elJa fegnata 
con caratteri etrufehi, denota maggiore antichità.

4 ■ _r

Di alcuni Caflellt più notabili.
i  *

. Cap. / / / .

lf K

U
\ H

Ono in numero i Cartelli, Scic Ville di Perugia più 
notabili 134 lenza annouerarfi altri Caftclletti,
& Villaggi di minor conditione, alcuni ve n e j  
fono tra quelli fegnalati per antichità, aitriper 

fortezz a di fito, altri'pcr edere à guifa di Terre grofTe_» ,r 
ertendo di trecento ,'Sc più fuochi fvno , altri finalmente 
fono celebri per opere, Ìdauori, che vi fi fanno l c pèr
che farebbe cola lòuerchiamcnte longail dtflorrcre di 
cialcuno, Se il dire tutto quello, che fi potrebbe, andare- 
mo decorrendo di quelli folo, che fono più fegnalati, Se 
tocchci emo di erti alcune colè non indegne da fapèrfi. - 

£ così antico il Cartello di Corciano, che appena ce
rnii rr a ^  anni Città ^  Pcru£ia> madre fua ; vogliono al- 

NO Galletto c “ni diligenti inueftigatori delTantichità, che da Crano' 
molto ftim> figliuolo di Iano ,  il principio, S e  il nome egli trahefle-j * * 
todaBuccio Antonio Campano nel libro teizo dell’Hiftoria diBrac- 
¡•ortcowcci 0 0 , ieggiadramcnre Io deCcrwe, Se dice, che Braccio,* 

dandogli vn alpra battaglia, non ne riportò alla fine al
tro , che ferite, & morte de’Soldati,4* 0 - " >

Opptium in értdoì &  oltarum feraci monttculo fìttim i 
totius agri Perù fini natura tnagts , quarti Optra efì munì- 
tiffìmum: coìleSìum propemodum, ac rotundum fìtp n -l 

~ u 1 mum

 ̂ jt
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if

Et *"

M/m Motitit verticemcomplrBitur. Muri exieriut pra-r 
alti > tatui vcròdenfiffcma compirti terra aquatili actm-t 
eutrt » atque exeurrunt /oh ¿ Additai etism ad muro* noni 
vrtdfque liberi ; qutppe magna ex parte praruptu , atque 1 
aUtfttmit claudttur ruptbutPoco di Cotto. Hoc oppi-  
dum oppugnare ad ortus commifiopralìo » utbil pratermi- 
Ittum vulnera, cedejque riportanti • .  > àj ( ; *j. -. t

h'chiamata la Fratta da’ noftri Statuti, InfigneQppi-> oue
d»»* i ¿r K ulcants fabrit et libre, non per altro, creò’io» fi eff-rcitiu. 
fe nonperche i eise.citio fuo principale ¿intorno aJ&r- l’Anc dei ter 
ro , e perche ella ¿tutto il Territorio porge co ni in oditi ro; ; „
di opere rurali ,e  ciuili, che iauora con molto artifìcio ; Statutl- j,- pcj  
E* detta Caltrum F ralla Jìliorum V  berti % ò perche ifi- ruguvoUi. 
ghuoli di VbertQ tolsero gi,edificatori* òpirc i Signori di wb.i*7. 
efso luogo i Vier,c anco cosi defentta ne’Statu'i di Cor
tona , fatti gii,da Siluio Pais crino; Cardinale di,queilaj .
C i t t à , , P j  5 ;lfi| • rjrj 'liu 12- , ' inrjA'b o‘Jii:iipo,-.:b^h 
(■, Prò Porta Sanili Angeli in injtgni Oppido FraBaJì'fo
rum Vberti, Vulcani* fabrit etJ«bre,neemero/Oi or/alerti St<,tuti j;Cor 
populo » Ctuibut adequando , predica vbet* gleba ae ex- tona alla xub. 
culto agro fulto finoulari loeaìn fto  » euiut m<qnìa ad 6. 
Qcca/ùmTebrts lambtt, ad Qrunpentioc Miridar» Rtg'd • ì' ’> i  • v 
circuit 1 ad Septtntriontm /a»Bt f  onti* aqua perjabttur ;
Jjocus quidtm peregregtut » ametnut , politimi, ornatui > 
acomnt laude digmjjinmt. PottJlaUt m co rtjìdcrefqle« 
kaat*vttàcumeorumViearj/s,ac fam ilq tfri. rUj:n 
. Vèdeii in capofdi quella luogo ?vna forte Rocca, nella!* 

quale fu per alcun tempo .prigione ilfamofo Eraclio For- 
tebraccijcome narra Antonio Campani ncllibroprimo 
delle Hiftorie, che fa di lui; 1> moro ancora qualche fpa- 
tio di tempo nella Fratta il Pico della Mirandola* del 
che fanno fède molte Cu e lettere latine, fcritte in quello 
luogo, che fono alle Stampe tra l’altre Aie opere. ).
•. p irata * cos» è deferitta dal Campani nel libro fecondo DI r v t  a 

deil’Hiftoria di Braccio . D ruta in eallteulopau/o editto- r̂e pér Ja-* 
re fida pi ani dem bdbet ad Portai lati taemttm ,tn  qua-* uon <fi Xcnz% 
cttm alia qugdam edificia tìtm Meritoria Taberna pluri•' che vi fi fan. ' 
ma vtdm, qui Romam itu r i bine » atque bine emgunt • n°*

... A  fM -

*■!  ̂r ! jt
,C l C I ,  >

* * Y? }
»___ riJL lì , 1
iA\ * r 

it* eh*  ÌU. *
% u* • 1Ì

V



Nel medefimo b'bto dìceQueftoÀ urore ; Oppidtìm ma* 
gts fìtti -ftà tamtn tttam Optra mumtvm  . Ha qiiélto Ca* 
ite ilo eccellenza particolare ne' iauon di mai ohcn, i quali 
vi (ì fanno finifsuni > 3c in canta copia , e di tai vaghezza * 
che fe ne forniicono ie menlè di cucca Italia , c fi Craipòr- 
tuno inlino di li da' monti V v r 1 ' 1 v Vv«i1, *,il h » 

Racconta Cipriano Manente nel librò primo dell’Bi- 
, ftofic d’uruieto > che l’anno p75* Ottone Secondo Impe

ci ARSCIA ,, ratore , venne con potente efferato in Italia, & tra l’alcrè 
NO Cartel1«! cj1<; eg|j fece> concedette a’ Bulgari Montereàie_/»
gardĥ védu- oue efsi edificàftero il Cartello di Marfciano i 1 Bulgari, 
co alla cutà io credo fiano quelli,che nel quarto volume de’noftri Sta-' 
di Perugia. turj| rub-7x. fono chiamati Bulgarelli, & hòggi Conti di 

' Marfciano ,i quali vendettero il Cartello > Se lz giuriTdit- 
tione, che vi haiieuano, à Perugia, coihe appare in quel^ 
k> Statuto, & la vendita fu fatta fanno n é r i  il giorno 
decimoquinto d’Apriie, per cinque mila libre di denari ; 
c celebre querto luogo per i lauori, che vi lì fanno de* vali 

- di terra,i quali fcrrfìftiinrftrain gran copia, non foloàPe- 
- rugia, m ài tutta f  Vmbria,c Tofcana ; è celebre ancóra» 

perche come racconta Paolo Giorno nella vita di Sforza» 
Sforza da. Co- in tempo »ohe Biordo, & Ceccolino fratelli Capi della»» . 
tane»0di Br̂ !" FattiOnede’Rafpanti, règgeuàno Perugia ¿ cacciati da 
ciò s’innamo e/Ta i Nobilita condotto allo ftipendio de'Pcrugini Sforza 
n  di Lucia__* fopradetto à cui fu aiTegnato il Caftillo di Marfciano per
Cartello dT* ûcrn3rul » oue égli fieramente innàmorofli di vna nobil 
Wariciauo. donna chiamata tu tt i  TVcfcnia,daJla Quale fu poi adirei 

fciiiro di vna fo rtu n a taè  Valorofa profàpfa di H eroi, 'é 
PrencipiV come puofiì vedete apprefso iidetto Giourd Pél 
fopracitato luogo àlpap & 63: Intorno al medefimo 
luogo,mentre BraccioFortebracci guerreggiando co’ 
Ralpanti, procurami di ritornare con ]a parte de* Nobili 

. nella Città, fèguirono alcune notabili fatrioni col Conte 
di Cartata, lb Sfòrza, & altri Condottieri, e per vna vni- 

./ Uérfilè teoria!) là fbfiétrauàìjiiaua ilTerritorid nortro» 
V ,<; perdettéiunoi.Sfbria'duefuòicàri,ffe ihiatiPatellijfvno 

chiàmàtò Biriolo'i attib Ìrinemicoi come ikeeont*
il medefimo Ciòttio ;  ̂ ‘ - 1 ' - » , - -

*94 Libro Secondo1.
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Pittdttm quoque cum tuertdebili cbunUtt irgAproptn' 
quei , è t térijpmo qutèan e ¡ampio »fondu ± Bartoimm !i 
ewm ¿y Pronctfeum fr»tres,tmatfsnt» Ptrufinum »¿rum 
lue ftfo ftr*  t »pud Msrfunum extttsli corrrptos morbo 
sdtò confonter tnutfit, v tve l deprtttnttbui umtca sk btt 
diufilt mqutuerit. qut» de/ertts, <*r mortmttbm ven ti 
t*ng ret , fomenttquep ruberei. Qutbus dtmum celenter 
txptr*utib(4S feputt brune *xtrufit, etddtdttqu» Arem , ó*
Sdctrdotet. qui ceriti dttbus tnttr Jtcru eorttm mttmbut 
ferentmreut. 1 > , r* , . ( i , jA n .nq  n.

I(primiero fon la to re , ò forfi rirtauratore dei Cadetto 
dei  Piegaio, fu, fecondo alcuni diligenti muefbgatori dcL 
fantichità, PiCOiGraio , dal quale polpa dcnommo/Iì c a r te la °  
Piegato ; Vedefi poco lungi da quefto Ca^eijo yna fèpol- actoftimo*’* 
tur« antica di marmo * .polla m rn a Ghiefa alia G n tu  lu*‘ Nobiltà. 
Madre di Dio dedicata, nella quale fono-mciic- ltctcrcj . i h ,  <> > 
Romane, che dicono, t< si. »».<’ *> u .g3 i <.

Q. T R E  B O N I V S  ' P L A .  * io' „ L ̂
Q V A S I  Q_ TREBONI V$ P IA G A R E  i' - ,

* *  j  J *  \  i i v v  v» i  r* * i  i  *• \  *|

Trouafi ancora altroue in menjorip iche fenttp 1 , *, .  ̂
Pltgsrtum,laondevoglianoalcunwchcdapnnctpioqjc- Jit u"
ilo Cartello fi chiamafTe Piagano * Se che hauendolo po- - m >* 
fcia riftaurato Pico G raio, alterale alquanto il nome_#; - 
ò pure dicono, che Pltgtrtunt, fia per auuenturadcrt- ' ,,
nato i  Fldgts , cioè dalle Ren* » che fèruono per le cacete 
delle fèluagge fiere,alle quali grappane de gl’h ibitatori di . .
quel luogo con gran cura Ti a re  de, Chiamali hoggi qtie- %
fio Cartellocommunemeijte Piegalo,-* erano glàdi lui 
Padroni 1 Conti di Mar (ciano* che l’ottennero dall’Im- ^jJ^SdÌon* 
perarore Federigo Secondo , Se fu loro confermato da., del Piegato, 
ìnnoefizo Quarto l’anno 1 *51.il giornofèttimo d'Aprile» delPoggiodi 
come anco da altri Imperatori, dalli quali hebb^ro ’a_, ^ftdiofdeÌ 
conferminone, non folo di quello Cartello, ma di molti p,tuc. 
altri luoghi importanti, Se pamcolarmcnredi Marfcia- 
no , del Poggio di Aquilone, d» Cartello della P eue , & ii 
altri ,che efprefsr fi vedono nelle Bolle Ponteficie, & Impe
riali, che detti Conti confcruono. ,

Libro Secondo*;

. K< * Bb t  Si

\

A

(
r



i p6  Libro Secondai
*1 bi diftende il Piegaio Copri la cima di vn colli ; é  kU- 

Sì defcnueiJ gato alle radici vjtf^Ocadente,daiPiunucello Neftoref 
Pie(,ato> ^  il quale nalcendo lungi da quello Cartello Circa diic' miMà  ̂ i i _ % jf ^ * m. * * «.glia« & entrando nel Teucre (otto Marfciaao» perde il 

nnmefuoj Dalla parte ¿ ’Oriente è irrigato'dà vn'altro 
più picciolo F. umicedo > chiamato communemente IO  
Quercia groflFa V il quale vi i  raccorfi nelNertore ; dalla 
banda d» Meio giorno » & di Oriente è cinto dalle felue £ 
& da-’ monti» che lo iburaftdno > folo è aperto» & lì difeen- 
de in vn poco di piano dalla banda di Settentrione; Gir®

Atte del Ve- **e habitationi ,* & abbondanza di acque ; ri fieiTercitaJ 
tro, che fi ef- con gran diligenza face del re tro , il quale è portato in-r

Conti Bulga> ro,&d»Vn a forte Torre, che circa gli anni i2p?.-vipò£* 
reili alloggia- lèderono i Conti di Mariciano » & è fama » che cinquini
Calle il oC'vn* alloggiaffero à loro ipefe vn’I operatore, mi qual fo/Te-j 
Im petatore. quello Imperatore, non fi ha certa^ontczza t è ben chia

ro « che Papa Giulio Secondo» con l’occafione della guer-
d h 1. i A - A * * «L * • > * a Jd !

Giulio i n . e ra della Mirandolafu riceuuto nel Piegato,'e- che vi fleti- 
paolo ili. al- te ancora più:'volte Paolo Terzo » & il Duca Oftauhyi & 
login i  puì finalmente quiutGto: Piolo Bagfioni, PancfolfoPè- I

mfcci i & Bartolomeo Aluiano tonchfudeflero, & factfo

- " conleruafifin’Koggim'emorianelPalazzo di Arezzoin«r

fcr c iu  in effo gran copia hon folo à Perugiaina ancora in molti altri 
luoghi, e Cifri ; Rertano ancor hoggi i vefligi del Carta-

■fero quella1 gran lega per-rimettere i Medici rteHo Sratódì

I

L........... .
guerriero. Vfoni Vche via qnefto Cartello,'che fono'tre Rocche, diche

^ o ^

- s alture tànoiedi marmò ;équefto Cardio celebre,pei*ef-

Frffi?
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u fa tti d  Arme \ (&f altre co fi memorabili » faccejjè 
m njarij luoghi del Territorìo di Perugia . •
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SAri tèmpre memorabile li Cartello di S Mariano *•>
< per la gran vittoria, che quiui J‘anno i jd j . i  Peru

gini riportarono de gfinglefi .* era quelli gente in 
g>-an numero dirtela in Italia» oue iacea per tutti 

quei luoghi per 1 quali paifaua grandmimi danni, de per
che ella era in opinione di belJicofìflìma» neflìma Città 
haueua ardire di opporfègli, Colo Perugia non dubitò di 
mandargli le Tue genti contro, fatto U guidi del valorofo ;
Boldrxno, il quale hauendo affrontati i nemici vicino a l! da^erugim1) 
piano di S Mariano, cominciò à combattergli, ma dii c fam pngio* 
rinrariii, li fecero forti dentro quel Carte Ilo, oue penfaro- ni entro »1 cj 
no di trouarc vitttouaglie, delle quah grandemente pa- n̂J ban
tiuano, mi ingannati, evedendofidigiàartrettida'no- 
ftri con duro aflèdio, cominciarono fortemente ¿temere, . „ . 
onde prefèro partito di Cerniere vna lettera al Generale 
Boldrino, raccomandandoli le vite loro, de promctten- 3.0171 
doli,che (è lafciauali andare falue le vite,non hauerebbe- 
ro mai per tempo alcuno moleftato quel contorno,la fot- - 
tortritnone della lettera loro era quefta , V tjìn  * supini 
C sm rstt Strattoni Anglici, Boldrino nipote,che fi do- 
ueifero rendere i  defcnttione> come fecero ; onde m o- 
ftrj entrari nel Cartello, gli fuahg arono, & ne conduflè- 
roprigioni a Perugia in gran numero, tra'quali vi fu 
Andrea Belmonic, che era di fcblatta Peate, e loro prin- Andrea Bel- 
cipal Condottirre In memoria di così fcgnalata vittoria» p”1]' 
per configli© dVno delia famiglia Pelloli, deliberarono 1 pone in_> 

- Perugini di edificare net CartellodiS Magano vn Tem- Puugia. 
pio ad honore della Beata Vergme.iritrafì tiratane dal- 
i’ifteifi l’eflècutione, Iddio per ciò forfè permifè, che dnc 
anni dopò,! Perugini haneflèro vna rotta daMa mede fitti 
Macine t vicino al Cartello di Erufa > & di Mnaiduo/o,

dellat > 1



delia quale poco di lòtto ragionaremo ; M i non fia bora 
perauuentura diicaro l'mtendcrc il fico dei Caftciio,ouc 
fi ottenne si memorabile vittoria.

Sorge nella falda del fi-utti&ro,&ameno colie,nef qua
le c riedificato il C a dello di vMariano,vn fico naturale.»

Si deferiue il tutto di (cogli di pietre , che fi diftende quindecipafsi di 
Cartello di S. lunghezza,^ cento venti di larghezza,tutto quefio (patio 
Mar uno. era occupato dal Caftello antico, che hoggi fi vede^

minato dalle fon lamenta ; è poisù la punta di vno (lo
glio riedificato verfoMezo giorno, & é tanto delprimo 
Caftello minore,che vn muro,che nel io fio del Caftel oréc
chio fta fondato, c hoggi lontanodal Caftel nuouo qua
ranta prisi ; tutti queftì (iti corrono dritti da Tramonta- 

1 n a à Mezo giorno, Se da quello muro comincia il Borgó
piano, hoggi habicato,&d di longhezza fin'alla Chielèt-* 
ta  di S. 0 1manico, ducento paifi ; da detta Chrefa comin
cia ad innalzarli/'alerò poggio che poco pù alto (orge 
del fico del Caftello veriò Montem albe ¿T ram o n tarc i 
dalla banda di Leuante è l'altro poggio alquanto più baf
fo , nella cui fommiti rifiede la bella habitatione de' Mo
naci Oiiuctani : hanno quefti tre colli di ognintorno il . 
piano, onde e (Tendo à tutte le vedute efpofti, & i  tutti i 
venti, auuiene,che Ì luogo gode vn’aere molto falutiferaj 
Haucua il Cafte lo antico, per quanto fi (corge nella pit- 
tura, Se difegno Cao in vn Borgo di detto luogo, quattro 

Memorie in- alte Torri : in derta pittura rappre/èntafi vna battagliai 
tichc di alca fatta da due efferati à cmallo, Se al dritto della fronte^ 
ne pitture, e de’ combattenti su in alto è foipefì da vna cor,da,ò ben-
vnf Borgò̂ di **a * vna * nella quale è Cerino , ........  - . f i
detto CafteU O M lL S V S  O B C lB lT A . PEK A M E N A . '

il carattere è latino, ma il ling i aggio é forfi Ingieiè, H 
perche non hò mai potuto intendere ilfèntimento Tuo.

D te anni dopù, che quefte colè (èguirono,il Cardinale 
Egidio Albernozzi Legato Cop-a le colè d’itafia d’inno- 
cencio Scfto, che all'hora rifedeua in Aurgnone, per aW 
cuni fdegni, che hebbe co* Perugini, fpinfe loro contri, 
(òtto la condotta di GiouannìAcutho Capitano eccel- 

. , .>• -■ ' lente,
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Libro Secondo5.
lente,molte migliaia di iòldati Inglèfi, i quali ricordeuolf Nu ff- 
del danno, che Ja N atione loro haueua dà' Peruginipa-1 c>to inglefê  
tiro » facchegg»arono,&arièro buona parte del Contado fono il coni
no ftro ; onde fu tifo luto di m andarg/ r con rro Vngroflfo G  io

ti limerò di faldate fc a,conordine predio,che f idouefièro a’dlnnidiPc! 
combattere,come fi fece, mi con finiftro euento, poiché rugia.. 
venuti al fatto d’arme, i nofiri reftarono perditori ; Seguì 
la giornata tr i  Colle, Btufa, & Miraldtioio.i/ quale die e fi, gYTo aTfluo 
che da quello dolotofo fatto prendelfe poicia iÌnome_j , d’armê  fono 
e fu fatta grande ilragc de'noftri, particolarmente ne' rotti, 
foifi di Brufa, che chiamauafi in quel tempo Callel Griffo
ne,pere he la guardi a, che vi era dentro, non li vollerice- 
uere mentre veniuano pet ièguitati da’ nemici, temendo » 
che gli vni,&  gli altri non entraflèro ncll'ifttflo tempo , .
ncJCafteIlo.f ■ ~  ̂ ( i • j ■ ...............
• Poiché i Perugini vidderò di hauer riceuuta queftal* 

rotta, & di hauere perduti molti CafteJJi, il che tutto im- 
putauano al Cardinale Egidio , Ìcriflèro vna lettera in j „Yctnzo Int* 
Auignone ad Inriocentio Sello Sonmo Pontefice, ram- ^perugini 
mancandoli £ co amaramente del Cardinale , chefolfe-» che fi dolci» 
flato cagione della morte di tanti huomini, & della per oo del Card, 
dita delle Terre loro • Rifpoft il Papa in quella maniera i per Y^ita 
De morti bominum do/tmus, di recuptratione nofìrartttn hauuta.
Tirrarumgaudemus. \
-  Nella pianura del CailelJo di Còlle, àr di S.Egidio lìtc- 

ceflè vn'aitra battaglia , che fu l'vlfima fatra tra Braccio,. 
e Perugini l’anno 141 .̂ alli ia.di Luglio ; il luogo viene-* *■{*
cosi deferitto da Antonio C attopar.o nelle De Hill, lib.’ ¿cica
Planiti*s longì magis,quam late iaetns à flum ini Tfheriy ftellodiCol» 
qut À Siptentrtone defluii n Meridie*? > re&o traflu a i L'’.,c 
Orientemtn AJìfiatium pfrt-net fin a  Non fra ttià  flu- 
mine btne ( oliti, inde Sandum Gthunty patuaOtpida à ° *
latere promment : quo J i t t vt eaterotra&u plani paten~ !
Ut rampi boe tn Ideo paululum deuerti dentiti antur £$uà 
verà à Mtrtdie tn C olle attoluntur, paruif, fed tatneiL-* 
jrequentibm a rbufcultt incnutufilua. ■!' ~ & * ' ' '

Paolo Giouio nella vita di Sforza alcap. 45. vària al-*
quanto il luogo di quella giornata 7 dicendo, che fegui-

nella
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too Libro Secondo!
- nella campagna d'Afliiì ; ecco le die parole. N t*  multo 

poft Bracetus tu AJJìfiitum campii » memorabili pugna** 
Carlo Mala- fuperatoi Garolum Alalate/iam, &  Céebolmum vwoi et- 
tetta,e Cecco pii » recuperata*# ié  vittoria tfrbe Perufia, Ga*ohtm-* , 
liuo Michelot fanquam botti tu ingenti pecunia redimi permifit  » C cebo* 
Pracnl°m *  l*num auttm ,v tf inimicano » &  adutrjarium partiamo  
1 * actrnmum Ouam in carcere neeauit. Lifciarò perbre-

uità di fare qui aitra mentione di detta battaglia, e pak 
farò ai racconto dì altre colè notabili pccorfe, nel Ter-; 
ritorio di Perugia. - ; i; *

trchci\- II Cartello di Trofoiano era detto da' Romani, Tru- 
KO cfua_» fiamnum > perche come dice Monlig. Agoftino Steuchi, 
delcmcione» ¡¿Ite malti amnes fi trudunt in Tybertm » Egli li diflendc 
Swuchus in ^>ura*i dorfo di vna piaceuol collina, gira ilcircuito fuo 

Ont.ad Pau circa trecento paisi, dalla banda di Tramontana'nguaj-- 
imnlll.de te- da ia Città di Perugia, da Mezogiorno è volto verfo il 
ttìmetidi na- chiagi fiume, da Leuaute verfo Aisifi, da Ponente verfo } 
mg- s cn* ♦ ¿1 Teuere * e verfo quella diletteuol parte del noitro 

*v Territorio, che chiamai? Collina : hi dae Porte, lyti a - Ì
' Leuantc, l’altra à Ponente, & hi due foni T orti , lVn-L. 

lopra la muraglia» l'altra in luogo opportuno» lo n ta n i  
‘ ■ • incorno à cinquanta paisi ; (corrono i fiumi Teuere » de 

{1 ° ; Chiagi, l’vno da vna parte, l’altro dall’altradel Caftcllo>
- & vanno ¿congiungerfiinfieniefopra il PontenuouO'Che 

£ quindi non molto lontano, ma il Chiagi, come mino
re , cede al Teuere non folo le fije acque, ma etiandio il 
proprio nome; Braccio mentre guerreggiaya co* Pera - 

■ ' ' ° * ' gini, elpugnd con ftratagemma m Hit Aire quefto Coltello»v
Sforza <fa Co alla cui guarda potè Sforza da Cotignuola, che in quel 
al^guardia* ?c.mP° miiitauain fiia compagnia : e vogliono alcuni,,che; 
dei Cadetto Sforza rapiife quella Vaghr&i ma Donna, di cui hebòe
di Totcimo tra gli altri valorofifsimi figli,'quel Francelco Sforza,che 
FflBAHfri *• Pnn*o D ica di Milano i * ma il Giojio forine -, cIulì

ciò non i  Xrofcfono, ma à Marie/ano foguifle, < mentre 
ini alloggiando Sforzi, fiau a al làido de’ Perugini, come 
noi ancora di fopra dimoftramo, parlado di detto luogo.'
Fu di grade difpiacere a’Perugini (a perdita di quello Ca- 
fteiio,per la fua vicinanza alla Citta', & per edere i  guifa di 

«\ i • vn



vn forte bacione dì tutta la bella, & amena Campagna^ 
del Teucre, la quale è da lui in luogo alquanto eminente 
vagheggiata, onde procurarono con ogni loro potere di 
ritorlo a' nemici, mandando à quella volta Ceccolino 
Miche lotti con cinquemila combattenti, mi vano fù 
ogni loro sforzo, &invna fàttione Cegaita fri le genti 
Bracceiche, e quelle di Ceccolino, furono quefte con tal 
ìmpeto inuclìite, che reftaronosbaragliate affatto.

Andò poi Braccio nella Romagna, & venuto in quelle 
parti Ladislao Re dì Napoli con grande e/Tercito , chia- 
mato da’ Perugini, mandò Fabritio da Capua con buon 
numero difoldati à ricuperare tutti quei Cartelli, che.« 
s erano rei? i  Braccio, & a farli,ritonare lòtto la : Signoria 
de’jPerugini;così Fabritio meflfofì intorno i  Trofcianodn Calcilo di
breue ricuperollo , non hauendo voluto i Terrazzani Tioicunocò- 
aipertarefalTaito;mi ritornato Braccio indi à poco tcro- battuto pai 
po nel Territorio di Perugia, glihuomini di Trofciano cto?e1?a,Upe- 
gli li fecero incontro, pregandolo, che fi nptgliatìTe quel rug/m dcUiJ 
luogo , ch’era già ilio, fculàndolì anco gran demente, che fowoue con
ia neceflitd fpinti gli haueua ad arrenderli contri il loro turw*

• volere ; sì che Trolciano vène di nuouo in porere di Brac
cio,& gli fu di fèruigio grande,per fin che durò la guerra» •
& ch’egli rientrò in Perugia. H'anco molto chiaro nel- 
rHiftorie,comeneigran moti della noftra Città, che-# . .
fucceflèro fanno 1540. Afeanio'dalla Corgna mandato cofgnu dif- 
da'Perugini alla guardia di quello medefimo Cartello , kncL- va loro- 
co n eftremo valore lo defendelfe Jongo tempo contro 
felfercito poderofìfsimo del Duca Pier Luigi, onde ac- tro°i^iam 
quirtonnegran loda» e voJócelebratifsima la lama del del QueZj* 
valor fuo ; LaCciato dunque quello luogo da parte, con* Pier Luigi. 
molti altroché pure fono celebri per vari} fucceCsì memo
rabili feguiti in efsi, non voglio mancare di dire, eheu» Magione del 
memorabile éil luogo chiamato la Magione del Piano di P,MO di Cat- 
Carpaneperla Lega, che l’anno 1502- del mefe di Set- 
tembve iuifù fatta; Era quello luogo alfhora Badia di pCt ladani» 
G?o: Battirta Orlino Cardia ale,cornee ai prefente di Sii- L̂ ga Utuui 
ueftro Aldobrandino Cardinale del titolo di S. Cefareo £ù"tf0 
Gran Priore di Roma, onde fù giudicato molto opportu- tc 4 *

C c no
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no à poterli iui ritrouare tutti quei Signori, che vi doue- 
uano interuenire j vi vennero il Cardinale Orfino,& Pao
lo della medefima famiglia per tutta la Cafa Qriìna, Vi- 
telozz o V itclli, d o :  Paolo BagJjonhLiuerotto Signor di 
Fermo , per Giouanni Btntiuogli Ermes Tuo figliuolo, & 
per Pandolfo Petrucci, & Senefi Antonio da Venafro mi- 
nifìroconfidentiflìmodi Pandolfo; Quelli accorgendoli, 
che Cefar e Borgia Duca di Valenza, incitato dallambi- 
tione , mimftra potente ad ogni grande impre/à, cercaua 
di leuarfi dinanzi tuttii Signori d’Italia, ch’hatieuano 
Stati, per farne elio acquilèo, fi vnirono, & collegarono 
inficine àcommunedififa» & ofiefa del Borgia, & con
tro chiunque volelTe turbare il loro felice fiato, & ancora 
alfoccorfòdel Ducad’Vrbino,obligandofidi metterei 
tra tutti in campo certo numero di fanti, & d’huomini 
d’arme, con i quali poi diedero vna notabil rotta alle^ 
genti del Borgia vicino alla C itti di Cagli ; mi fecero er- 

. rore non piccio'o in nonprofiguirela vittoria, &indar 
dice? lU?n'r al nemico di rimettere infiemele fue forze ; onde
già per fpo- ricorrendo il Borgia alle fue folite aftutie, & fimul’ationi, 
gliarc della vi perche viddedi non potere refiftere alfvnione de’Colle-
tot Collegati Satl *ccrc° Pr*ma di difunirli, Se di far n a fiere differenza 
contro dì lm. tra loro, di poi fececon effivn finto accordo, ¿¿tiratili al 

Colào fuo, con dar loro condotte honefiiifinie di guerra; 
quando egli vide 1occafione opportuna, vendicoflz del- 
l'oltraggio , che fatto gli haueuano , IpogJiandoli quali 
tutti infieme delia vita, & dello Stato, così infegnò i  non 
fidarli di vn Tiranno offefo, & am bitiofo, & che per ac- 
crcfccre lo Stato fuo, fai?? lecito il non guardareaiman- 
camenro della propria fide, ò ad alrro rifpetto ; Non in- 
cor fi ne'lacci del Borgia Gio:Paolo Baglioni, prefago di 
quello > che {accederedoueua, ò perche erarifiruato ad 
«fiere fatto morire per altre cagioni * ,,

zoz LibroSecondo.



Libro S econdo'. zo 3

De Tempii profani, che erano nelmedejìmo Terri
torio , e eh quelli, che hoggi confecrati fono

al culto del njero Dio .
* *

Cap. V .

A  Mmaeftrati i Perugini tuttauiapiù dalla Caper- 
ftirionede gli altri popoli di Tofcana, oflèrua- 
rono neU’erettionCjChe ficcano de’ Tempi; a' 
loro fallì Numi» di non tutti collocarli dentro 

la Città * m i quelli particolarmente, che ereggere li do- 
ueano a* Nomi da loro creduti gioueuoli, come Gioue, 
Pallide, Giunone, Mercurio ,&  altri ; così fuori deliba 
mura, e ne’contorni della Città, per lo piùerigeuano 
Tempij all’altra léne de’ Dei, che eglino fiimauano noci- 
ui> come Marte , Vulcano, Bellona, e Venere, e benché 
altroue fiali danoimofirato, che il Tempio di Vulcano 
D o del Fuoco,fofle già entro la Città,anzi nella piùcon- 
fpicuaparte di eflfa collocato,all’hora, che egli folo intat
to rimale in quell’vniuerfile incendio accagionato dal 
Macedonico, non è perciò,che a inficilo Nume fu ori del
le mura dedicato non fofle vn’altro Tempio,e ilimali co
munemente fofle la Chicfa hora detta S. Angelo di Caf- 
faglìa,oue fin’al giorno di hoggi antichifiime veliigia ap
parirono. Cosiappreflò i!Cartello di Cmitella d’Arno, 
che quattro miglia d/feo fiali da Perugia,era An’altro no
bile, e làmolò Tempio alla Dea Flora dedicato, diche-, 
fanno fide la fama publica ♦ e le reliquiedi altre notcuoli 
antichità, che mal grado del tempo tur ancorali fiorgo- 
no . Era quefia D?a, al parere di Lattantio, vna famofif- 
lìma Meretrice de’Romani, la quale in morendo, lafciò 
loro alcune lue facoltà , acciò in fuo nome fi celebrafllro 
ogn'anno certi giochi,che come rifirilce Agoflino Canto, 
diflolutifsimi erano,c pieni di lafciuia,mi filmando il Se
nato fofle indecenza,che in memoria d'vna Meretrice, lì 
faceifero dettigiochi,introdufiero quelli vn nuouo Nume

Cc 2 con
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con il nome di Flora.il quale adorarono,gliereflèro Tem-» 
pij,e gl’inftituirono feile. Flora eum magnas opes ex arte 
meretrieia quafiuijfet Populum Romanum fcripßt bate* 
dem, eertam peeuntam reltqutt, tutus ex annuo feenore 

fuus natalis ites eelebraretur editione ludorum , quos ap~ 
pellant Fioralta , quod quta Senatut flagttiofum vtdeba- 
tur ab tpfò nomine argumentum fum i, piaeuit, vt puden
da rei quadam dtemías adderstur, Deamfinxerunt eße, 
qua flortbus praßt, eamq ópportere piacari, v t f ruges 
cum arbortbus,ac vit/bus benèprofpereq.florefcerent\* così 
dice LattandoFirmiano nel libro primo, oucdiiimta- 
mente deferiue gli atti diqueftaimpura, e vana Dea^; 
L’iftcfla vanifsima fuperftitione paffata indi i  poco á Peru
gia,venne nel detto luogo erectoda’ Perugini l’accenna
to Tempio, oue con iozziflìmo culto quel Nume adora- 
uano,credo fotto nome di Dea de’ Fiori, poiché non v’hà 
gran tempo,che iui furono trouate due ílatuette di bro
zo di eccellente maeftro,e con ottima vernice, l’vna delle 

, qualirapprelèntaua vna Vittoria,e fèruiua per manico di
bronzo! & al Viia Patera &gnfi«o,l'altra figuraua vna Dea di grau
ere antich’flì- dezza di vn palmo, & era inghirlandata di fiori ; Vi fura
rne reliquie no crouati parimente indiuerfi tempi vn vaiò grande di 
licenzadufct bronzo > due candelieri altresì di bronzo di altezza vn_. 
io Tempio • P3Ìmo l’vno in circa, vna lucerna con lua carena d’ap- 

pedería, firn ile ad vna,che c apprefib di me, vnaconchet- 
13 con a {per io rio, e molti fi agmen ti d’antichità ancora 
hoggirefianoin detto luogo, come pezzi di cornicidi 
marmo,colonne,bali, capireJJi,& altre colè limili,che del
la molta magnificenza di detto Tempio fanno fede - 

Nel Territorio di Preggio Camello pure nel diftre tra di 
Pemgia,vi bà vn piano affai fpatrofo,che chiamali fin’hog 

Tcpij di Mari gi Piano di Marte,co me anco vna Villa quiui vicina, che 
te, e di Bello- di Bellona il nome ritiene» onde io mi dò à credere, cht_> 

,u* anricamertte foflèro i Tempi} i  quefte due Deirà eret- 
h  di X̂ eggio tacóme 1 altro,che con maggior magnificenza vedeafi di 

rimpetto alla Porta fuori della Città detta Mania,il qua
le Augufio dedicò à detto Marte * come a Nume fopra- 
fonte alle colè di guerra.
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- Mifarci fouerchiamenteiongo, lèvolelfile memor e-» 
apportare di tutti quei Nnmi>chencJ Territorio della b a- 
triacon fuperftjtioio cu.’to adorauanfi da’Perugini pri
ma , che eglino rifchiarati folfcro dai lume delia Legge.» 
£uangeiica,farò dunque pafTaggio a’ Tempi/,che r/purga- 
ti,e confècrati,hoggi vedonfì eretti ai culto del vero Dio, 
apportando le memorie più notabili di eifi, delle quali io 
ne habbia hauuto qualche cótezza; non voglio però tra- " 
laiciare di porre, come nel d/ftrerro del Caftelio di Pila» fu 
gli anni addietro dalle acque correnti (coperta vna Ita- sutuacji ^5 
tua di bronzo di mar i uiglìofa bellezza, la Quale porrata zo di maraui- 
di naicoio al Gran Duca Cofino Primo di Tolcana» ven- gliola belici 
ne dall’ifteflb nel più riguardeuole luogo della fuaaugu- 
ftifsimaGalIeria collocata ; è creduta, da moki perii mu- ^ejj0 di Pila* 
lacro di Mafot Tagete, il cui nome è molto celebrato da 
Lucanoida Ouidio da Cicerone,e da altri Scrittori,per la 
peritia,che egli hebbe de gli Auguri} ; Aìtrilo filmarono $ 
m i non sò con qual particolar ragione, firmi lacro di Sci
pione A fine ano; Altri finalmente congetturado dall’ha
ll ito,che hauea in doflo, e da alcune lettere Etrufche in
cile alla falda di quello,lo credettero vno dei Lucumeni, 
che come Regi dominarono la Tolcana; che che fia, cer
to è , che la itatua è opera dì maeftro eccellent;fsimo, il 
che è gran marauiglia » poiché auanti à i tempi de gl’im
peratori, ne i quali fu gittata, non dormano, particolar
mente in Italia, maltri di gran valore.

Leggefi nella Cronica dell'Eremo de’ CamaJdoli, che ^ qjsjte 
l'anno 1205). Paniere Beltramo Cittadino Perugino, fece corona 
libero dono all’Eremo di alcune fue terre polte nel Mon* luogo de’ Ca 
te Corona, nel luogo, oue poco dopò Guido Generale de’ - 
Camaldoli edificò il Tempio, che vie al prefnre ad ho- 
nore della Santjfiìma Trinità,nella cui cdificatione fu git
tata la prima pietra da Giouannidella nobiliflìma fami
glia de’Conti Vefcouo di Perugia , & il luogo fu farro Raniere BeL 
efente dalla giurifd/tione EpilcopaJe ; Je parole, che fono uamjPrtiigi- 
fcritre nella P»praderta Cronica,fono le lèguenti. Paint- n<>% eiuido. 
rius Beltramus iliuis perufìnus, ad il ud Pialmi tlogium Eremodidec 
Qtuhtm minia intwdca*« Darmirrunt jomnum juum, fr  ti camaldoij. 
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nihilinutntrunt viri diuiùarum in manibus fìtti de 
luti anima fu* multum capti effe foUicttus ; Itaque ac etto 

Gìouàni Ve- TdbtllùnMdt dQmo> ac bonis fuis fatram Bremum bxrt- 
rugiagetula d*m f t ***»*n qutbus Guido Generali! moxTempiuta, ac 
prima6 piena Ccenobium in honorem Sanilo Trmitatit tn lh tu it, 
alla Chi e fa—» j Q: Epiftopo , ìpfiqut Raynerto. multtfque alys nohìhbut 
Ì?&"ffente ptt’Jonu morem gereret' Iteli autem prtmum lapiderà 
l’Eremo dalla ipfe Ep(fcopusr ^anobìumqut à turtfdiihune Eptfcopali 
giuriillmione eternit , '■
Lpifcopale. pa p0{cia quello luogo deputato,per decreto del Capi

tolo Generale de Padri » com2 Rocca, & capo di tuttala 
Capo de gli Religione, che in e ilo il Capo de gli Eremiti, che chi a- - 
m1 r" Ì  ̂  m ali il Maggiore, facclfe refidenza, Se che ancora vi rilc- 
giore.VeO defilerò i Votatori, & il Priore del luogo, fopra i quali ili 
po di tutta la tutto il pelo del gouerno, Se da i quali gli altri luoghi, 8C 
bigione, Romitori; tutti traggono configlio , agiuto , & modo di 

ben gouernarlì ; il che fu determinato, non iòlo per lai-' 
tezza del Monte,& per la temperie dell’aria» che per que
llo vogliono ila chiamaro Monte Corona , quali Corona 
Monttum,mi etiandio per edere i luoghi d’intomo-ame- 
ni » & di tutte le cole necefifarie abbondanti. Erano per 
prima Hate fatteda alcuni Eremiti .certe picciole celle«# 
nel medelimo Monte in vn iito in mezo l’afcelà di e(To, Se 
erano oue al prefitte lì vede l’antichilfimo Oratorio del 
Beato Sauitio Martire j m i perche polcia fu conofciuto 
poco atto , & capace al deftìnato fine, giudicarono i Padri 

_ non poterti? alrroue con più làno,& maturo giudirio fon
darli il defìderato Eremo, che doue bora fi vede, 5

Si di/lende elfo fopra il dorlò de* Monte , il quale èda j 
St dcfcriuc_j °?n’ Parte alquanto icofcefo, & dirupato, mi più dalbu 
ì.'E remo. parte ver lo Mezo giorno ; gli arbori con le loro folte fo-* 

glie lo rendono riuerendo,& pieno dt vn grato horrore ; 
da Oriente fi vede quali per tratto di trenta miglia il fa- 
mofo Fiume Tenere , con tuttala bella, & di/ettetiolej 
Valle Sooletana, quindi nella medefima Valle (coprefi di- > 
filatamente la Città d» Foligno, Se quella di Alfifi, patria , 
di S Francefeo , & quindi fi veggiono gli eccelli Monti di 
Norlcia, oue nacque il Beato Padre Benedetto ; dau 

> \ Mezo
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Meato giorno fi Ccorgeil celebre Lago Trafimeno,&j’Au- 
gu<U Città di Perugia, dalla quale è quello Eremo dieci 
miglia dittante ;dallJUcadente,& da bettentrione fi vede 
l’ameno i emtorio del nobile, & grotto Cartello del;a_ 
E ratta * che giace alla riuadel Teucre > vedonfì ancora 1 
tortuofi gin del fiume Alino, molte valli profonde,& colli 
ombrofidelf Appennino, Se la Città di Agu bbiolianza^» 
dei Beato V baldo. t r a  già quello Monte in guitti afpro, 
e dirupato , che foto era acro ad edere dalle fere faiuaci- 
che ca:pettrato, & non fegnato da veftigio hu ni ano; mà 
mercè l'indurtna, & ilfudore de gli Eremiti, è hora d tale 
ridotto, che per quanto fi diffonde l'Eremo, vi fi può age- 
uolmente andare, perche vi fi aprono quattro piedoie-* 
ilrade, che all'Eremo conducono, due delle qualià fomi- 
glianza di cinta, circondano dall’vno, e dall’altro fianco 
tutto l’Eremo; J'altre due poi fono drizzate per dritto fen
derò dalla Chiela per fino all’vltimachiulura, l’vna nella 
fommità dei colle,l’altra giù à badò nei fianco : Gli Ìpatij, 
che fono tra quelle vie, fono da folti bofohi, da fruttiferi 
arboree da gran numero diciprelsi,& di abetioccupati ; 
elàdouele vie nelJ'eftreme parti fi Congiungono, fono 
piantate alte Croci di legno, le quali inuitano i riguar
danti ad adorarle, Se fono il confine, oltre il quale è vie
tato, fotto pena di Scommunica, alle Donnei! pattare^ . 
Chiude vltimamente, come di frpra fi è detto , l’Eremo 
tutto vna perpetua fotta, & vna fiepe, confetta con arte 
maraaìgliofa diroui, Se d’bjfpididumi, la quale gli fonie 
à guifa di forte argine, nè altroue puofoi aìl'Eremo anda
re,eh e per vna fola porta à rutti con irune, la quale per 
dritta via conduce alla Chicfa, che forge 'in capo di vna 
ampia, Se bel'a piazza.
' E'quetta Chiela perla grandezzafua, Se per l’artifirio 
con la quale fu fabricata, dì non picchia lode degras ; 
fu confocrata fotto l’inuocatione del Saluatore nottro 
fanno 15 5 5- il giorno decimoquarto ¿ ’Ottobre; Euui 
f  Altare Priuilegiato per f Anime de’ Defonti, & vi fono 
molte fognalate Reliquiein vn decente orna mento ripo
ne. Sono à quella Chicia congiunti verfo Oriente il Ca-
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2.o 8 Libro Secondo
pitolo » che chiamai! delle colpe, con vno affai bel Sacra
rio , & fopra due edifitij il Definitorio, cioè il luogo, ojc 
ogni anno lì celebra il Capitolo Generale» & à vno de’ Tuoi 
lati cani vna copiofa Libraria ; verfo Occidente difen
dei? vna piazza »nel cui mczo c vna magnifica cuìernai 
la quale è di ottime acque abbondante; appreffo vedelì 
vn portico,al quale fono congiunte le Cellette de gllntèr- 
mi ;euui ancorava bel Refettorio, con molte altre com- 
mo iità , e poco lungi dalla porta principale è l’Aibergo 
de’Pellcgrini molto bene ornato aliviànza Eremitica*. ; 
Nella parte inferiore è  la Cafa de’ Nouiti;, da ogni com- 
mertro remota,con le fue Cellette, & con tutte le lue cofe 
neceffarìe fa bricata, oue efli, comi Moderatore loro m_, 
perpetuo filentio, feparati fe ne dimorano ; Sono nella», 
fommità dei Monte appreso le iirade, delle quale di Co
pra. habbiamo fatto mentione, moite Cacete, ouero Co- 
Jitari; Romitori;, l’vno dall’aJtro circa trenta palli lonta
no, oue habitano i più vecchi Padri, & quelli, che di 
maggior quiete, &folitudine il dilettano; Cialcunadi 
quelle Calette hi il fuo horticino, da i medefìmi habita- 
tori per effercitio di propria mano coltiuaro ; Sono hog- 

i Padri, che habitano nel Monte, di numero circa qua- 
bo^e ° m'b ranta. gouernati dal Venerabil Padre Fra Mauro Cibbo 
quattro voice Perugino, il quale per valore, & bontà di vita, è bora la», 
aflunroalgra quarta volta, che dilato adunco ai iùpremoj grado di 
do di Mag— Maggiore, che così chiamali, come di Copra fi è detto ,  

giorw. il Capo di quella Religione, la qual dignità per tre an ni
Ridolfo dc__, continui Cu confermata in Fra Ridolfo de gli Oddi, chejl 
gĥ Oddi Pe- quell'anno 160J. lèn’c volato al Cielo ,
ni confirmato Non ^ deue tacere, che in quello illelso Eremo è vnj 
nel grado di luogo,oue alcuni Eremiti tal volta, con licenza de’loro 
Maggiore. Superiori, attendono à menar vita più perfetta, & più 
Rechufurain O lirn e , che chiamali Clau/ùra, òReclaulùra, oue gli 
detto Eremo, Eremitidefiderod di maggiorquiete, & tirati dalla dol
che coh fi*. cezza della contemplatione, di loro fpontaneo volere, 

fi racchiudono, odèruando però le Conftitutioni, & lo be- 
dienza, lènza parlare già mai ad alcuno , eccetto ad vii 
Colo Padrc^al ieruigio loro deputato nelfamminiftrationc

de* San-



de* Santifsimi Sacramenti» Se delle co fe al vitto nccefla- 
rie, 8c in quello (tato di inorando» tanto eifi maggiormen
te procurano di conuerfarclàsù ne’Cieiicol grande Dio» 
quanto più interra dalla conuerfatione fiumana il foque- 
ftrano. Quella Kcclufione Tuoi Curii, ò concederli non Co
lo fin che fi viue » ma etiandio à tempo determinato » & il 
primo,che cominciò ad offcruarla fu il Beato Romualdo.
Ma è tempo hormai » che difeendendo giù da! Monte»,, 
veniamo i  ragionare della Badia vmta alieremo, che-j 
pofta alle radice del medefimo M onte, ibmminiftra gli 
alimenti àgli Eremiti, che nella fommità foggiornano; r 
ella era già dell’Ordine Ciftercieniè, chiamauafi S. Sai- saluadorèVnl 
uadore di Monte Acuto, dimoftra da molti veftigij gran- u  al «ietto l- 
de antichità,& hebbeper i tempi addietro molte ricchez- rei»o. 
re, non folo de’poderi» ma di Vafalli, di Ville,di Cartella,
& di giurifdittioni » il che chiaramente vedefi in vn’antico 
initromento , il cui tran (unto conferuafi nell’Àrchiuio di 
Monte Corona, Se già fu ritrouato in Perugia nel Mona- 
ftcro della Beata Colomba j Venne poi in progreflò di té- 
po querta Badia nelle mani di Galeazzo Gabrielli da Fa- Galeazzo Ga 
no,ii quale hauendo confiderato fiftituto Camaidolenfe bndli da Fa- 
in tutto da gl‘inganni, & da gl‘intrighi del mondo fìiiiup- 
pato,non contento di dare Ce fte/Tò i  Dio , gii diede infie- i’Eretno?« ĵ 
me rutti i beni Tuoi tanto ecclefiaftici, quanto fecola r i , & prende iW- 
prendendol’habitoEremitico, Scmutado il nome di Ga- bùoCamal- 
leazzo in Pietro, fi votò in guiCu tale à Dio , che non volle do *** * 
efferati co fa alcun a dall’AportoJica conuerfìonc difcre- 
pante_». . . .

La C hieCa di querta Badia, la quale fu fanno 1505. alla ^ 
z.d’Agollo lòtto il titolo di San Saluadore confccrata-», 
è perla grandezza fua » e rtruttura molto riguardeuolt-,.
Sono nella Badia varie, & molto commode habitationi, paniti, che 
si per i Padri Eremiti, che per lo più vihabitano circiU detta b'idizé 
venti in numero, iquali per la vecchiezza,ò per CìnCermi- loro inititun. 
tà fono habilitati in partedallofièruanza così rtretta,co
me è quella del Monte, sì per feruigio de* Pellegrini, che 
quiui co molta carità fi riceuono ; l’entrate fue,che afeen- 
dono circa à due mila feudi, fi /pendono per vitto,e man-
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lenimento de gli Eremiti del Monte » & di quelli, che iuj 
quefto luogo dimorano, &perconfuctudine laudabile.» 
della medefima Religione, fi dirtribuifeono in fare ogni 
giorno in quella Badia elemoline vniuerfali * alle quali 
concorrono giornalmente ducentò» e più perfone pouerc.

Si numerano nel Territorio di Perugia tredice Badie, 
cioè Pietra Fitta, Monte l’Abbate, Eremo del Piegaio, 
Colle di Pepi, Montali, Schiuanoia» Sant'Arcangelo ; 
Val di Pierla, Colle di S.P0Ì0, Monte Morcino, S.Pietro 
di Perugia , Monte Corona, Ciuitella diBenezzone. Le 
Commende fono dodlce, cioè noue della Religione di 
S. Giouanni, & due di quella di S. Stefano,& vnadi S.La- 
zaro. Di S.Giouanni fono l’infraicritte, Magione, Santa 
Maria Rofsa, S.Gifmondo,S.Lucain Perugia, Magnano, 
Bettona,S.Giuftino à PiIonico,S.CaÌTuno di Monte Colo- 
gn oIa,S.Chriftofaro nel Chiugi. Di S.Stefano fono, Vico
lo , Monte Alari ; di S. Lazaro Colle della Strada.

Le Chiefe curate fono dueento, delle quali due più ri- 
guardeuoli hano titolo di Priorato, come quella di Mar- 
feiano,e l’altra della Canonica di Preggio; Jeggdì del 
Priore di quella ne’Configli di Federico de Senti mJL> 
Bolla direttagli da Benedetto Pap<a,nella quale gli li com
mette vnacaufa,come àperfona conftituita in dignitàjhà 
il medefimo Priore fiotto di iè quattro Canonici, e già ha- 
uea molte collationi de’Benefiri;,& anrichiffimememorie, 
e fcritturc fi conferuauano in detto luogo, dell’origine, e 
nobiltà' fua,le qualiperirono ih vari; incendi; ini occorfi, 
e maifimamente in vno accagionato dal Conte Carlo 
Fortebracci nipote dei famofo Braccio. !

Sono trai Curati di fuori dieci Vicari;, che chi am on.fi 
Decani ; e qaeftì vengonoeletti, e r¿molli dai Vefcouo,fe
condo l’arbitrio fiuo, & offirioloro è di fare, che fiano of
fertati , & adempiti gii ordini, & i precetti, che fono loro 
importi : Vi fono ancora molti Ben efori j , e Cappelle lènza 
cura ».che tra; la Città, fuoi Borghi,  e Territorio arriuono 
al numero di ottantacinquooltre à quelli, che vniti fono 
à diaerfe Religioni, A:luoghi P i; .

X Concienti de’ Frati, Monaci,Tremici fono tn nume
ro
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ro venti, alcuni de’quali »de’Frati Oflèrùanti di S.Frati- 
cefcofono fegnalati,per hauerui qualche tempo dimora- ('omwnti.Mo 
to il detto Santo, come il Conuenco d’iiòla Maggiore, & Sali°r<jònirai 
il Conucnto del t  arneto» oue ripolà il Corpo del Beato tenute, & jil 
Martire Giuftino, & oue e la Cappella, nella quale appar- tri '(empi) >!- 
ue il Gloriole» Franccfco d’AlBfi al Padre Elia i olire à  ciò *ui,n. ^  fcr" 
fono nel Territorio di Perugia due Monafterij di M ona-'Ktono * * 
che, vndeci Spedali, e circa quaranta Confraternite»! ;
Ncdeuono pattarli con (ìlentio alcuni lacrati Tempii fa- 
bricati con grotta lpcfa, e con ottima architettura in ho- 
nore della Gloriola Regina del Cielo, particoIarmente_j 
quelli di Mongiouino, di Calle] Rigonc, di Palsignano* e 
di Piionico, i quali per lo concorfo grande de’ popoli, )& 
i gran miracoli, che la Madre di Dio quiui fi compiacer 
d ’operare, fi rendono deuod, Se illuftri.
« Vengo hora àfacri Pegni, che ne afiicurano, e rendo- c  0  
no libero da qualfifia inimico in fu Ito quello iììcCso Ter* $ a nV V  
torio, & à guifa di fortiflirai feudi da ogni ria, & auueria_ & alone k. 
fortuna ne difèndono ; Poco lungi dalla Citti,e da quella Badate udì. 
Porta, che dal Sole prende il nome, è il luogo,e la Cbiefa 
di S. Benignate, che come trouafi nelle memorie antiche r u g M .  1 

in penna, fu conceda l’anno 13 *4*iJ giorno primo di Set
tembre in A uignone dal Gran Mafho dello Spedale de’ chiefa d e, 
Caualieridi S, Giouanni di Gierulàiemme, ad vn Mcrca- BeuignatL»” 
te Perugino chiamato Riccio di Cori»olo, & a Caterina.* Monaco Perù 
fua moglie, accioche vi crigeiTero vn Monaftero,e lo do- 
taficroin modo, che viuer vi poteflè vna Badefla co ven- spedale de* 
tiquattro Monache della medefima Religione di Sali* Caualieri di 
Giouanni, e compatto, che de’ frutti de’ beni di quella S.Giouanni. 
Chiefa, e Monaftero » fe ne douelTe dare la terza parte^, - 
da taflarfi d’accordo il primo anno per tutto il tempo fii- E donata dal 
turo; fi rogarono di quello contratto infieme due Nota- 
rij, e ftfsi in elfo mentione, che la Chiefa hà il titolo di r1c| o 
S.Beuignate, e di S. Girolamo, che ella fu anticamente Corboio m« 
della Religione de’ CaualieriTemplari, da i quali fu po- cante 
feia trasferita alio Spedale di $. Giouanni, & a’ tempi più reggâ n̂ io" 
moderni fa coliarione della Religione di Malta, fi confè- iutiero. 
rifee hora,come Benefitio lèmplice dal Sommo Pontefice,
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& al preferite è poifeduto da Vincìolo Vincioli Prelato, in 
cui fanno molte virtù fingo/ari honorato concorlò,eche 
per eflèr flato intimo familiare di Clemente O ttauoinj 
tutto il fuo Pontificato,# à Jui molto accetto, meritò có- 
lèguire oltre à molte entrate ecclefiaftichc » la dignità di 
Protonotario Apoftolico participante.

La Chiela in tutta la ftrutturafua dimoftra grande an- 
tichitàje Je Croci,che nelle facciate di cifa fi veggono.fan- 
no fede della fua Confàcratione ; auanti il fuo Aitai eJ  
maggiore da vna picciola fèneftra vede fi vna catta polla., 
lòtto il pauimento della Chiefa , in cui giace il Corpo di 
S.Beuignate Monaco, il quale tienfi communemente fof- 
lè Perugino,e nelle Icritture antiche fi ha memoria, che-# 
gli Ambalciadori Perugini, fecero iftanza à G/ouanni 
Pontefice per laCanonizationedi eflo, la quale fi ha daL, 
credere,che fi ottenefiè, le non da Jui, almeno da altro fuo 
Succeflfore, polciache à S.Beuignate fu eretto il Tempio, 
e di lui falsi in Perugia, e nella Diocefi l’Offitio doppio il 
giorno decimo di Maggio, come di Confèflòrc non Pon
tefice.

Similmente vicino alle mura della Città fuori dellaj 
Porta detta di S. Pietro,nella Chiela lòtto quel titolo ripo- 
làno i Corpi di S.Pietro Abbate, e del B. Stefano Monaci 
Perugini, de’quali fìidifcorfo nel Primo Libro di quella^ 
mia opera. Nella Chiefa iui vicina, che al Santo Vefcouo 
Coftanzo è dedicata, conlèruafi in vna ricca tomba il 
Corpo di quell’inuitto Martire, come anco i Corpi de* 
Beati Michele, Eufebio, Nicola, e Giouanni, i no brìi de
quali intorno à quella medefimatomba vedonfi incili in 
quello tenore. - 1 r i str 1

*  t  \  * *<

A N N O  DOMINI MCCV. INDICTIONE Vili. I N D I E  
S. LVCA EVANGELISTA DEDICATA EST ECCLESIA 
S. COSTANTII .A D  HONOREM SANCTORVM MAR-

. TYRVM, ET OMNIVM SANCTORVM, ET SANCTARVM
. D e i , e t  b. c o s t a n t ii , e v s e b u , b . m ic h a e l is ,

ET S. IOANNIS, ET $. NICO LA I. - ,
* ' ' v \  « ' » * ,-‘1 ' — ' m fAlcuni
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Alcuni altri gforiofi Corpi riporti fono,quai prcrioiì te 

fori in quefto noftro Territorio ; entro il Cartello di Prcg- 
gio, dei quale fi è fatta altroue mentione, con ogni decen
za viene nella Chiefa di S.Nicola de’ Monaci bianchi cu- 
iìoditoil Corpo delB. Bigarello ; nella ChiefadiS. Fran- 
cefco de’ Padri C'onuentuali entro il medefimo Cartello fi 
atfèru ono altre iègnaiate Reliquie,le quali,per quanto di* 
cono i Padri,che in detto luogo dimorano , furono di già 
approuate da Fuluio Cardinale dalla Corgna , e Vertouo 
di Perugia ; Le Reliquie fono vna i“ pina della Corona di 
Nortro Signore , di S.Pietro, di S.Andrea, di S.Gio:Bat- 
tirta,di S.Romano,di S.Chiara > Ripofa il Corpo del Bea
to Martire Giuftino nella Chiefa delli Padri Offertianti di 
Francefoo Santo nel Conuento delFarneto, il Corpo di 
S. Felicirtìmo Martire nella Chiefa fottoil fuo titolo pref- 
fo il Ponte Felcino, che lungi circa due miglia difcortafi 
dalia Città, di lui dice il MartiroIogioRomano nel gior
no 24. del mefè di Nouembre Ptrujt* S.FrlictJìimimar 
tyrit t & V fu ardo, Apud Ptrufi&m Ciuitaitm Tufcu San- 
£ìt FtliciJJìtni \ Ma tempo è hormai, che lafciato in di- 
iparte il Territorio con le memorie fue più notabili,delle 
quali pure à baftanza fi è ragionato, facciamo ritorno 
alla Città. • . .1 , * . ¿imo*

n

1.

'« IU
Corpo del B» 
Bigarello nel 
la Chiefa di 
S. Nicola en
tro il Cartello 
di Preggio.

Altre fegnala 
te Rcliquie_j 
nella Chiefa 
di S. Fràceico 
de! medefimo 
Cartello- ,s

Corpo del B." 
Martire Giu- 
ftino nel Cò- 
uento del Far 
nero»

Corpo di S. 
Fclinifimo 
nella Chie/a 
lotto il fuo ti-
t o l o - r r  -  i

l ' C  l i  * , *

De Reggimenti temporali, che hebbe Perugia ne froi
, . principi‘j . Cap. V  L , (

4 1» * « * 1 > 4 ' - ' 'v *

SVoIe la Luna,col fuo vario corfo,reggere,commuo- 
uere, Se quietare il mare , & quafi, che fia vn de- 
ftriero, à fuo talento (pingerlo, & raffrenarlo, così 
per l’inftabilità della fortuna, & per l’imprudenza^ 

Fumana, gli Stati publici hors’accrefcono, hor fi fminui- -, 
feono, hor s’inalzano, hor s’abbafiìino, hor fi cambiano, 1 
& hor fi dirtruggono, teftimonio ne fia la Città di Roma , -  ' > 
che in minor (patio di 500. anni, cioè dal Regno di Tar- *l ; 
quinto » fino alla Dittatura di Cefare, prouò vari) riuol- :
gioenti. A fimile varietà di fortuna foggiacquc vn tempo

Pe-
*

* *
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Perugia>& come ñaue da cotrarij venti agitata, fu quan- 
Perugu pro- <io in vn lato , Se quando in vn’altro rifoípinta > ma come 
ua vanjriuol. cj,e f al paragone dell'altrc Città d’Italia» foflc i  minore^» 
ftmprecófo tempera eípofèa,Tempre in riputatione,& grandezza con- 
uaíi in ripura feruoflì,per tertimonio del Biondo nella faz Italia,là doue 
rione,& gran parla di Perugia. E fique bue fola » inter omnes Itali* 
oezza. y rbts foelteitatem nafta penttus inaudttamf quod tan

dem pene flatus, rerum eondttionem » quam, anti con-
ditam Vrbem Romam* 0 “ pofìmodum, Roma fub Regibus 

. Qonfulibus, ¿7* Imperatortbus » Tyrannis agente » ha-
bmt t nunc retinet.

' > Hebbe ellanel fuo nafeimento, & nella fanciullezza» il
Reggimento più no bile,il migliore & il più iodato gouerno di qualfiuo- 

i>erugn_. «iia altro , che ¿quello di vn foJo»chiatnato Monarchia, 
cip io.° ^rC" &Per° non è punto da marauigliarlì, ih con fondamenti 

così làidi, & fta bili, crebbe in altero, Se nobile e dilitios. 
Coloro, che da principio la gouernarono, furono , come 
nel Primo Libro dicemmo, Giano, Tarconte, & altri, i 
nomi de’ quali non fono alla n olirà notitia peruenuti » per 
la penuria de gliScrittori delle cole noflre ; Baila,che con 

< . •. . nome di Lucumoni , & Larri fi chiamauano, lotto Ugo- 
-i . < '« tierno de’quali la Città felicemente gran tempo fi man- 
lucumoniVo tenne. Lucumoni, fecondo che falciò fcritto Seruio nel- 
Lacrti chi fof- lottauo dell’Eneide, erano dodeci Regi, iopratlanti ad al
ero io o ex- tretante città de’ Toicani, & di loro così ieriue Gio: An- 

niolib. 2. Itili. 7. Caterum Lucumo fubftantialtterJtgni- 
fìcat ve te rem Regemt qui etiam i  mperio, &  fùjfragqs Im - 
periahbus prafidet. Laerte poi, fecondo i Tofoani» ligni
fica grandiftimo, Scera come Capo fiipremo,& Dittatore 
de‘-Lucumoni. Appreflb di Linio fi fa mentione di vn To
lti mho Verente Larte, Se di Porfènna dalla Città di Chiu- 
gi ; & apprcíTo ad altri Autori, di Mezenrio. • ' ' ”

Reggimento Mentre poi iToicani hebbero guerra con i Romani, 
di Perugia ai cfj¿ fa fQ fpacf0 pfù di aoo.anni, fi può credere,che Pe-
ToJ«niVue¿ n,S,a folte ò da gli Ottimati» òdal Popolo gouemata.., 
reggùiuno che fono modi di gouerno buoni,& approuati,altrimente 
co i Romani, noh hauerébbé potuto così longo tempo mantener!?, &

■ oppórli alle forze infoperabiii di Roma ," & quando folte 
' * Rata ,



itati, dorante detta guerra, /òtto il gouemo di vn folo,(i 
tremarebbe lènza alcun dubbio appreso à gli Autori,che 
delle colè di quei tempi Ibriderò, mentione del nome di
quel Capo, ò Rè, che aJl’hora gouernaua.

Comporta finalmente la pace tra i Romani,Ac i Tofeani, Coi”e Pcru'  
ri • r  n  - •  , -  . . Ria f i tta mu-Perugia le ne Rette quietamente lo /patio di a 50. anni m nic nio du*
circa, fino al tempo del Trìumuiraro,fotto il placido go- Roirani. 
uerno de’ Romani ; &in quefta fua quiete fu loro m molte 1
guerre vtililfima, onde può gloriarli,comVna delle Città Quello chc_j 
primarie di Tofcan a , che Roma, come narra ¿iuionel Romaappie- 
primo libro della Tolcana, habbia da lei prelò laPretcrta, T°|cani» 
le Trabe, le Falere, le Toghe dipinte, le Palmate, i Carri hauaJoappiè 
TrionfaJi, i Falci, i Littori, le Trombe, la Sella curule_», (o anche da' 
& altre Inlègne,che fàccuano più riguardeuoli i Magirtra- Perugini, 
ti iho i . Potrà dire, come dice Liuio nel libro nono della 
Tolcana, che Roma mandafle i fanciulli luoi ad appara
re in quefte icuole le lettere Etrulche ; Et che qucIl'Arte-j»
Arulpicina, di cui tant ella fi lèrui, & fecondo la qualar 
maneggiò le più ardue imprefe fue, in quella Città per lo 
più,& nel luo Territorio fi eifercitallè,',di che ancora qual
che legno refta , & alcuni luoghi ferbano per fin’à quello 
tempo il nome dadett’Arte Arufpicina deriuato ; 8tvn 
marmo fi vede con qaefta ifcrittionc in vn giardino fuori 
della Porta Burnea, oue fi fa mentione di vn'Augure.

A. LYSIVS AMARANH VI. VIR. ET ÀV.G. SIBl» . 
w ET LYSIiÉ EPHYRE.

* * \

Finalmente haurà Perugia ancor parte di quella lode,che 
Liuio attribuifee alla Tofcana, mentre difeorrendo» con 
che forze fi folfe pofluto refiftere ad Aleflfandro Magno > 
quando entrato fofiè nelfltalia, fu vno de* principali fon
damenti nell’armi di Tofcana. Ma lafciando quefte cofc 
generali, vengo à narrare quello, che nelle hirtorie ho 
trouato Perugia particolarmente hauere operato per 
Roma.

Quando i Romani mandarono Scipione Affricano à 
debellare la Città di Cartagine, emula grande loro ,i

Libro Secondo. 1 r f



t /

x\6 Libro Secondo.

ri

Perugini» oltre le pedone» & Tarmi» fommùuftrarono 
perugini fom gran copia di vettouaglie di grano > &  di abeti per fabri-
minittrano a* care |c nauj t  come racconta Liuio nel libro ventèlimo
Romani vci* • •» /*
touagliCjSo circa li fine«
abeti perle-. Sostennero quattrocento lèlTanta valorofi Perugini,in-
naui. lìeme con cinquecento Preneitini , & con pochi altri Sol

dati Romam>& del nome Latino,l’aftedio di Cafalino,Ca- 
Perugini fi Hello in Capagna, hoggi detto Cartellacc/o,fuogo anche 

portonoegre quel tempo picciolo, debole, & porto nel piano . Ha-
loltenere pai- ueuapoco prima Annibale rottoiRomani ¿Canne , Se 
iedio di Caia fatta di loro miièrabile ftrage ; onde doueuano i fegiiaci 
hp°j'I1 fsta‘- tutti de’ Romani perderli d’animo ; fu nondimeno tale la 
gto de Roma C0ftan2a> ja fecje > & ja bramirà de’Perugini, & de gli al-

• tr i , che fi trouarono alla dirtela di Cafaiino,che da prima
ributtarono lfalta Capitano de Getuli, mandato da An
nibale ad oppugnarli ; poi nè anche Maharbale » che_» 
andouui con maggior sforzo di gente, lo Henne l’impeto 
loro; tanto chevltimamenteTiHeflb Annibalecon Tef- 
fercito tutto apparecchio!!? di combattere cosi piccola-* 
Terra» & così pochi difeniòri : Hora mentre ch’egli fa 
ognifuo sforzo, & che da ogni parte con i fuoiSoidatì 
circonda le mura > vi lafeia morti moiri de’ Tuoi » Se ca
dono eHmti i più valorolì, & arditi ¿per vna gran tempe- 
Ha di faette, & di altre armi da lanciare venute dalle mu
ra . Seguirono in altri giornivaric fatrioni, & furon dati 

Annibale fi P1“ «malti » & adoperate molte machineda guerra; Ala 
parte dill'Af- Sèmpre ¿1 tutto fu relb vano da quei didentro, checon_* 
fedio di Ca- marauigliolà bramirà fi difefèro, laonde Annibale per la 
ialino. vergogna fi tolfe daU’imprefa, hauendo falciato in campo

vna mezana guardia di Soldati » accioche non parerte di 
hauereintieramente abbandonata Timprelà ; &ertb an- 
doflened/uernareà Capila.

linót&ghVi-* Circa la fine delTIntierno ’> richiamatii Soldati dalle-» 
indiatiperpe- ftanze , tornò artr/ngered'aiTedio più che m ai Cafalino, 
nuna de* vi- ouequei didentro, effendo condotti ad vna ertrema pe- 

i F c i t l e U o c ó  nu™a delle colè da v;uere, furono per alcuni giorni Ibc- 
b u o a c  con- corfi da Gracco con alcune botte piene d i  farro,mandate 
d tionì. d feconda giù per il fiume Volturno, poi con le noci,man-i

— date
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date per il medefimo fiume. Vennero finalmente gli a£- 
fcdiati à tale,che fi prouarono à mangiare le coreggie, & 
i cuoi ieuati da gli feudi, & macerati con lacqua bollita j 
nè ancorali attenneroda’topi, oda alcun altro fchiuo 
animale, fucilerò ogni herba,& radice,che potefiero ha- 
nere, & fi pofero à fèminarc rape nel terreno fuor delle.» 
mura , si che diedero cagione ad Annibale dielclamare, 
Dunque debbo io foggiornare àCafalino tantoché que
lle rapenafeano ? La onde colui, che per fino all’hora^ 
non haueita voluto dare orecchie all’accordo, fi difpofe-, 
à contentarli, che fi trattaiTero le conuentioni,le quali fu
rono afiai honefte per quei di dentro, & furono lalciati ri
tornare falui alle calè loro ; Tutto ciò è raccontato dsL» 
Liuio nel libro ventèlimo terzo, oue lòggmnge,che i Pre
ndimi furono da’Romani guiderdonati con paga dop
pia , con effer fatti eiTcnri per cinque anni dalla militia, 8c 
con eftèr donati per merito della virtù loro della c unità 
Romana, maeffi non vollero mutare la Patria j Del calò 
de' Perugini, dice Liuio,la fama è più ofeura,perche non., 
fu da quei nobilitato alcuno di legnale di memoria, ò 
di deliberatone fatta da’Romanijecco le parole di Liuio. 
Perujtnorum cafùs objeurior fama e f i , q%ta net tpjorum 
monumento vlh  efi iUuflratut, me decreto Romanorum. 
Intorno i  che diciamo , non efTer di ciò marauigiia, poi
ché i Perugini attefèro per lo più in tutti i tempi ad ope
rare bene per amore della Virtù, non del premio, & è 
come dice Seneca, affai premio l’haucr fatto bene . R§8§ 
¿1. ftifcetjje merctt e f i  : & poco conto tennero di e rig e re  
ilatue , 0 porre vani titoli ne’ marmi, ò  ne’ bronzi, che fi
nalmente il tempo col fuo dente l a c e r a & con fu ma., ; 
fe non diciamo, che eglino pure in JRomaoltre feffere 
flati fatti municipi de* Romani, come habbiamo dimo- 
flrato nel Primo Libro di queft’opera i riceueiTero reco- 
gnitioni nobiliiìime, e quella particolarmente in marmo 
eretta i  Caio Vittricio Capitano delia Cohorte Perugi
na , che pure hoggi fi confèrua in Roma > & è riferita d«L*' 
Aldo in quella forma ; ’ ^

SoMniPrcoc 
Him per il va 
lore mollato 
nella diffi’bu» 
di Crifu imo ri 
muncran da* 
domani.

* / 
i ì '‘il 
* (

J ' l 
* f

Senec.ep.tx

Perugini fatti 
municipi de* 
Romani,forfe 
per la gcne- 
rofità motta 
ta nell* ditte- 
la di Calali» o
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Ald.Manut.in 
ottogr. verb. 
Arrenimi 
tiS.

Reliquie del- 
l’ciTercito Ro 
mono rotto 
al Lago Tra- 
fimcno, ii ri- 
courrano à 
Perugia.

Diftendono i
Perugini L.
Antonio Có 
fole dalle for 
ze diOttauia 
no, petiin_» 
quali all’vlti- 
ma ruina lo
ro, perferba- 
rc la fede al 
«letto Confo- 
Je_i •

* .

C. V I T T R I  C I O .  C. F. T R O . M A X I M O  
D. P E R VSI A MIL. C O H . V. PR- MI L I T .

ANN.  U H .  VIX. ANN.  X X I I I I .
H. V. F.

Narra Fra Leandro Alberti nella defcrittione d’Italia 
li doue tr atta di Perugia > che dopò la ruma fatta nellef- 
fercito de' Romani da Annibale Cartaginefe al Lago 
Trafimeno , fuggiifcro le loro nnfere reliquie à Perugia, Se 
quitti fi faluaiTèro , onero fi ricouerafTero in quei Cafielli,ò 
luoghi forti del noftro Territorio, oue prima poteflero ri- 
fuggire,iJ=che anco fi raccoglie da Silio Italico nelo.Jibro, 
oue dopò l’hauer narrata quella memorabil rotta, dice , 

JV o£its iu r  taeitum Ptrujffia ftrtbat in a tua.
-. Riceuette Perugia dentro alle fue mura JL. Antonio 
Conlblecon le fue genti, che per vederli inferiore di for
ze ad Ottauiano, non volle con lui venire a giornata..; 
Vidde il Coniole Romano nel duro afiedio, dal quale fu 
cinto , la fede, laconftanza , & ilvalore del Popolo Peru
gino , che più volte affrontolsi co’ nemici di fuori, che_j 
mite tal’hora » vfcendoairimprouifo dalle Porte, in ri- 
fchio della vita l'ifieflo Ottauiano, Se che non dubitò di 
falire ne’ proprij ripari di quello > ancorché forti, & quali 
ineipugnabili follerò ; nè il patimento di tutte le colèj 
al viucre neceflarie, nè altri alpri, & intollerabili difagi 
J’hauerebbegiamaiindotto ad arrenderli, manca
re dell’aiuto fuo al Conlole, quandoquefti non hauefic^ 
prima tratrato, & con chi u/o l ’accordo. Diftru fiero inue- 
ro le fiamme Perugia, ma dalle ceneri ella, quali Fenice, 
ri Co rie piùbdla ; vccilè il Vincitore molti CittadiniPe- 
rugini , ifdegnato per hauergli elfi fatto sìlongo contra
ilo , mala cagione fece la morte loro gloriola j tratto- 
no di quefta guerra Dione nel lib. quarantèiimo ottauo, 
Appiano Alefland. nel libroquinto delle guerre ciuiJi, 
Velido Parerculo nel libro teeondo » L. Floro nel libro 
quarto cap. primo. i , - „ ■ ,

Mentre g'Tmneratori rifedeuano in Conftantinopoli, 
altre barbare Natio ni, vaghe di predare la bella Italia^,

idi- I
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diicefcro in elfa, oue con quell mhumaniti , ch'era loro 
propria , riempirono ogni cola di vcciiioni, & di ruinaj ; : ,
diflruggendo per Uno le fiatue antiche, Se quei nobili, Se , •
fupecbi edifìci, che con immen fa fpc fa erano fiati fabri- 
cati. I (ioti furono i primi, come alerone ho dimofirato, 
che, quali impetuoli torrenti > fcorrendo per J'Italia » oc
cuparono varij luoghi, cherrouarono sprouifii delle de
bite guardie, & furono cagione non lòlodelle mutatioiu 
de’gouerni;, maetiandio de’coftumr. Conobbero efit, 
che molto importaua loro il buono, & forte fito di Perù- Perugia è oc-2 1 
già,&però fène infìgnorirono ; ma non indugiarono cupatadaGo 
Troppo i Perugini i  icuoterfi dal collo cosi indegno gio- il,, % 
go; Hi bellandofi dunque da elfi, riceuettcro lieta mente ritorna lotto 
dentro le mura ConfiantinoCapitano di Belli fario > che_» l’impmo . 
conduflcfeco buon numero di fòfiati. Mora, mentre,* 
quefti fe ne dimora alla guardia di Perugia, Vittige Re 
de’ Gotifpinge due Tuoi Condottieri Vmila, & Falso con 
groilò efferato d ricuperare la Circi perduta, contro li 
quali fi mode Conftantinocon lefiie genti, & con quel
le de’ Perugini, Se attaccò la battaglia lòtto quali le_* 
mura di Perugia : Erano i Barbari di numero fuperiori, 
ma di valore,Se dì (ito del luogo, inferiori a’noftri, onde 
quantunque fofse da principio 'a pugna eguale, i Goti fi- , ,,
nalmente polli in fuga,rcftarono (confitti,& quali tutti ta- cóbatte per 
giiati i  pezzi,& Vmila»e Parto Capitani principali.venuti l’imperio , e 
viui nelle mani de' noftri, furono mandati prigioni à Bel- dà vna rotta 
li fario . Quella notabil ro tta , & la perdita di Città così 1 1
importante, fecero rifoJuere Vittige àmuouerlì funola- 
mente daRauenna con numero grandilfimo di caualli, Se 
fanti contro Bellifario, non hauendo altro dubbio,come 
egli diceua, che non gli fuggifse dalie mani. Narra Pro-; 
copio nel libro primo della guerra de’ Goti, che le genti 
di Vittige erano in numero cento cinquanta mila;EtLeo- 
nardo Aretino nel libro lùo primo della medefima guer
ra ferine, ch’erano ducento mila. Quello che poi lèguifse, 
fi può in detti Autori leggere. ■ I ot,la ‘k ’

Si volle ancora Totila Rè de’ Goti col penfiero ad in- kdiò î'vcm- 
fignòrirfì di Perugia, onde andouui conpofsenteeiser- gia-j,

► E e 2 cito,

Libro Secondò. z ip



cito, Se la cinte d’afsedio , accollandoli afsai alle tnuraJ, 
Perug'nl to’l: £j-a all’hora dentro la Città, per l’Imperatore, Cipriano 
iSraffedio di -con afsaifuificiente numero di difenfori ; àcoftui mandò 
Toola. Totila vn fuo me/so, pregandolo à voler dargli nelle mani 

la Città, & alle preghiere aggiunte le minacele, ma non 
riunendogli il difegno, tentò di corrompere l’animo di 
Cipriano con offerirgli gran iòmma di denari il che anche 
efsendo flato in dam o, voltofli à gl’inganni» Se alli tradii 
menti, &per denari fece vccidere Cipriano davn Addato 
Aio proprio,chiamato VIifiio»il quale vlcédo tecretamen- 
te dalla Città, fu da Totila propofto alle genti» che erano 
deputate all’a&edio di Perugia » Se dati quegliordini» che 
bifògnauano , & fatti diflruggere i molini tutti > ch’erano 
vicini alla Città, & disfatti i Ponti {opra il Teuere, andof- 
fenc T otila all’afsedio di Roma, la quale prete, e disfat
ta  vna parte delle mura -, tanto defololla? che fono alcu
ni, che dicono, che ella flette quaranta giorni vota in-. ' 
tutto di hab/tatori ; lì volle poi contro le altre Città di 
Tofcana,e farebbelongo àraccontare lefattioni, che 
occorfero particolarmente intorno àPerugia, in tanto 
tempo, che la tenne afsediafa , cioè nello {patio di fet
te anni continui, che che lalcia&e teritto in contrario il 

Opinione del Cardinale Baronio nel fettimo Tomo de’ fuoi Annali 
Card. Baro- Ecclefiaftici, làdoue parla di quello alsedio di Totila, 

<*ct_ Se della morte, che vi {offri, per commifsione di quello» 
futattJ? 16 il glorio fo Vefcouo di Perugia Ercolano, volendo eh e_* 

per feorrettione della flampa, fiano porti gli anni in ve
ce de’ meli ; tal che »fecondo lui, dirli debba , che det
to alsedio durafse non fette anni, ma fette m eli, per 
l’auttoriti di Procopio, il quale fu diligentiifimo in narra
re le colè di Totila , apparendo in efso, che non prima-» 
dell’anno della faiute 546. Ai da quel Rè tentata Perugia » 
elsendo egli intento ad eipugnare altri luoghi muniti; 
Ma con pace di tanto huomo , il dire , che per feorret
tione della flamoa, flano porti gli anni per i meli, pareJ 

-J * che repugni manifèrtamente all’aiittorità di San Grego- 
"  . “ ’ rio Papa nel libro terzo de’fuoi Dialoghi cap. 13.1'lquale

,dice, parlando dell’afsedio di quella Città. TotiU auttm
A • jp«*-
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perfidi Regi* temporibus tandem Vrbem annit vy, conti- 
nutsGotborum exercttus obfidit. Poco di Cotto. Anno 
vero ftptimo nondumfinito ,obfeJfam Vrbem Go forum.-» 
exercttus tntrautt.

Ripugna ancora alJ’auttoriti di S. Antonino nella lècó- 
da parte delle Tue hillorie, oue pone quefle formali parole. 
Demum Perufium à Gotbis abtunU Bellifario, tango tem

pore obftfium, deficiente vsBu t ftptimo anno obfidtonis * 
vi armts capitur, Anno Domini CCCCL. vel circtter.

Il Volterrano fimilméte dice di Perugia nel lib.5.del!a 
fua Geografia. Septem deinde antfts obfidionem crudeltf- 
fimi Totila pajfa, ad vltimum dtrepta e ii , interftiìo ems 
Prajuìt fan&tjfimo Herculano » natione Germano. Ec 
molti altri Autori>che per breuiti tralafcio,confermano 
il medefimo.

Nè è punto da mar artigliarli, che f  attedio di queftalì 
Città fotte così tirato in Jongo, attento il valore de’de- 
iènfori, le eflortationiefficaci dei Tanto Velcouo Ercola- 
n o , & la gagliardezza del fito , & delle mura fabricate 
digroffime pietre lènza calce, le quali difficoltà ben co
nobbe Totila, quando animando i Tuoi foldati à quella 
imprefa, ditte, come narra Procopio, & noi nel Primo Li
bro riferimmo. Egli è neeej/ario ò Soldati, che pofìe in 
di [parte Patire coft tutte, rtjiretti infume con ogni pron
tezza d animo vi accingiate contro Perugia , la quale ft 
ridurre potrete in mta balìa, riputerommi per fempre for
tunato .

Circa l’auttorità addotta di Procopio, rilpondo, chej 
■egli non dice mai, quanto durafse l’afsedio di quella Cit
tà, ma bene fcriue nel libro terzo. Totilasverò iam pri- 
dem copiai Perufìam miferat, qua pofitiscirca maniaca- 
iìris Romanos acerrimi ob/ìd ebani', & quia deficert bis ne- 
ctjjaria fenferant, ad f  otilam mittunt precatum, vt cum 
vntuerfo ejfercitu ad Je confejìtm venirti : nam coppi iun- 
B is , factltùsfore rebantur, Perufìam pojfe, Romanofque 
oppi di eius c ufi ode s, in poteftatem ventre.

Fu poi ro tto , e vinto Totila da Narfete eunuco man
dato da Giuiliniano in Italia , e così fpinta in tutto, e

di-

Opinione di 
S. Antonino, 
di S. Grego
rio, e del Vo- 
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ca l’affedio di 
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Narfete vince 
Totila,e ricu
pera i luoghi 
da lui occupa
ti.
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disfatta la natìoncdc’Goti, ricuperò Narfete fucceflò 
à Belli far io , vari; luoghi, che erano da’Goti poifeduti. 

. Eitrouauanfì allhora alla guardia di Perugia Vlifrio ,  
‘ Se Melidio, quegli vcciCore, come di fopra dicemmo » 

Perugia tor- ^  Cipriano , & quelli fugitiuo de’ Romani. Hora Nar- 
m  .otto m- £ te  con le fue genti a Perugia , tentò fani

mo di Melidio > che volefle rendergli la Città ; ai che egli 
acconièntì, & mentre, che di ciò tratta con i Tuoi fol- 
dati, accorgendotene quelli di Vlifrio , gli fi aggiungo- 
noancorelfi; Vlifrio vi accorre, & è vocilo, il quale-* 
caftigo pare r che per diuino volere dato gli forte , perche 
in quellifteflò luogo cadde morto , nel quale egli haueua 
ammazzato Cipriano. Diedefi allhora Perugia à Narlète, 
& così di nuouo ritornò fottoflmperio. Vedali (òpra di 
ciò Procopio, Leonardo Aretino, il Sigonio, & a ltr i., . 

Scacciati i Goti d’Italia, feguì in erta il Regno de’ Lon- 
menano gran gobardi, i quali vifparfèro la cattiua lèméte delle barba* 
nâ eŝ nfi0'^  r*e *°ro ’ Scacciarono dalla Città parte de’ nobili,&par- 
niconodiPe- te ne êcero tributaria; diuennero quali Signori aflo- 
rugu. luti del tutto ; verlò i Tempij facrati, & i Velcoui , & 

leperlòne à D o dedicate , vfarono, gemendone Plta* 
lia tutta» gli eifempif vltinv di crudeltà. Si modero co- 

Sigon. lib. i. (toro fanno della falute 579. con gran forze contro la_, 
itanà;!̂ ' UIC Moicana> oue fecero molti facchi, ruine, & vcciGoni> poi 

fi diedero ad affalirele Terre,& Città, & tra erte Perugia 
Romanof far v en n e in  potere loro, ouepofèro alla guardia Mauricione 
co toghe re con diD ica, mà fanno 593- volendo Romwo
ragia a’ Lon- Elàrco far qualche notabile imprela, fi diipofe di torre-» 
gooardi. a ’ longobardi Perugia ,  & le Cittàcirconuicine, laonde 

trattò fecretamente con Mauricione, ch’era, come fi 
difl*e,al!a guardia della Città per i Longobardi, & il trat
tato fu tale, che facendolo ribellare da elfi, tirollo afaJ 
parte fua, & infignorifsi, per mezo di quello, di Perugia. 
Si valle ancora dell’aiuto di Mauricione, & de’Perugini, 
adacquifiare iluoghi,& Città vicine, come vien raccon
tato da Paolo Diacono delie colè fatte da’Longobardi 
lib. 4 cap.S. &dal Sigonio nel iòpradetto lib.i.de R^gno 
Italiz ; Mà IHegnato di ciò grandemente Agilulfo Rè de*

Lon-
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Longobardi, radunò grand'elfercfto , &Tanno , che le
gni 5P4 - entrò nc’confini di Perugia » oue prima con li
cenza militare,& fecondo i’vfanza de’ Longobardi, diede 
gran guaito nel Contado, poi accollò i’elTercito alla Cit
tà,la quale, come che foifcfoccorià da alcune genti man
date da Roma da Gregorio Prefetto, Si da Caftorio, ef- 
fendo afpramente,c con animi oftinati combattuta, ven
ne dopò longo tempo in potere di Agilulfo, infìcmc coii_. 
Mauricione, il quale fu da quello fatto vccidere, & in Pe
rugia fulafciato il prefidio de’ Longobardi: Tornò poi 
fotto il gouerno de gl’imperatori, i quali vi mandauano 
alcuni con titolodiConriperamminiitraruila giuftitia , 
e Jeggelìinprouadiqueftoin alcune Bolle annchiflìme^ 
d ’imperatori , confortiate ne’noièri publici Archimi. 
InTtrrttorio Ptrufi* ludut rtJidtnU Domino Adalbtr
io Corniti, ér E  ut rardo Corniti ad factendam iuftitiam, 
dr tujioditndam Itgem % Doue ancora fono nominati al
cuni Giudici intrinfèchi, & alcuni eftrinfcchi, quelli ve- 
deuano le caule dellaCittà, &quefti le caule, che nel T er 
ritorio occorreuano. Sotto limile gouerno flette Perugia 
con lomma quiete per lino alla nuoua venuta in Italia de’ 
Longobardi, iquali, percheallhora gflmperatori rife- 
deuano in Conflantinopoli, ripucauano l’Italia come de
relitta , & polla à deferittione di chi l’hauefse voluta oc
cupare: ondehauendo trouato detta Cittì*come vn«L» 
pofleflìonevacante, non fu crudeltà, che in elfano.nL» 
lafciaflfero, e finalmente abbandonarono lei» Se altre«» 
Terre all Imperio Romano. » /

Agilulfo Re 
de’Lógobar- 
di preude di 
nuouo Peru
gia , & occide 
Mauncione , 
che era alla_, 
guardia della 
c itta .

Giudici intrin 
(cchi,& cilrio 
fedii mandati 
da gl’impera
tori al gouer
no di Perugia
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Altri Itati, e Reggimenti di Perugia, infino chefi 
fòttopofe r-volontariamente alia Chic fa .

Cap. F I I .
i t

Perugia pane 
dali’obedien- 
z i  di Leone 
Imperatore •

’Anno della fa Iute 727. mentre Tempio Impera
tore Leone Ifauro , che fu detto Conone, mo- 
uendoafpra, & crudele guerra contro lefacre 
Imagini>&fac5dole abbruciare nel mezo della 

piazza di Conftantinopoli, come viene narrato da Paolo 
Diacono nel libro ièfto de' fatti de’ Longobardi al cap.49* 
Perugia deteftando sì nefanda herefia > come quella » che 
deditifsima era alla vera Religione,partiisi dalfobedien- 
za di Leone, già che Gregorio Secondo Sommo Pontefi
ce dichiarato J’haueua Icommunicato, &aifoluti i Popoli 
à lui (oggetti dal giuramento di Vafèallaggio, & fi fot to
rnile la prima volta alla Sede Apofiolica » giurando di 
difendere il Pontefice Gregorio con ogni iuo potere dai 
detto Leone, che con varie ftrade machinaua nella vita 
di lui. Quod igitstrf dice il Sigonio, iampridemgrauibus 

Sìgon. Iib 3* fiagitys Leonis impulji fpeyac ftudio de flirtarant, id hoc 
de Regno Ita maxime tempore , v t faeerent profenti Pontificie lEccle- 
*' JiétqueinduSit peritalo Jisnt. Quippè rebus commemorati*

exa/perati certa animi fententìa, impiumi fauumque Leo- 
nis Jmperium refpuerunt, ae folemni facramento fe Pon
tifìci! vitam , fiatumque in perpetuum dtfenfuros, atque 
eius in omnibus rebus auBorstati obtemperaturos iurarüt ; 
I t i  Roma , Romanufque Dueatus à Groéis ad Romanum 
Pontifieem propter nefand am eorum borejìm. impietattm- 
queperuentt ; fuerunt autem hoc Oppida Roma cum Ca~ 

Jflellis 1 Qppidis, dr Vitulis in Tufeia partibus, idefl Por- 
tus entume ella, Cere, Bleda, Maturarum % Sutrium. 
Nepet 1 Cqflellum, Gallesi/ , Orta, Pohmartium, Amtria»

1 Tuder, Perufia, Narnia, ¿r Ordenti, &  in partibus La
ti/ Signia 1 Anagnia, Ferentinum » Alatrium> Patricum > 
Frujino, ac Tyber.
• v. » ■, In
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t In tale fiato fu confirmata da Lodouico Imperatore»»

figliuolo di Carlo Magno l’anno C17. -per vn pritii/egio, Lodouico, <L 
che ne fece i  Papa Paiquale, doue tral’alrre concessioni, 
quella di Perugia viene cosi e/preila ; Ftrufium cum tri - mano Perugia 

Infulu fu ti » feilteet Matortm, Mfnortm, &  Pai- a vari) Sommi 
utnfcm , ¿r Laeum -, £caltri Imperatori ancora, chele- Potcfia. 
guirono, lècero á diuerfi altri Pontefici di eífa nuouc Ta-
nole di confermadone. ..............  .4. *A u* i

Prouò Perugia circa gli anni 1366. vn’altra forma di com2 Peru- 
goucrno, percioche efalperata dalla troppo rigida, & cru*. giapreic n gò 
dele amminiitratione dell’Abbate Mómagiore f  ranceiè, ucrno dimol- 
c he in quel rempo gouern aua la Città à nome dei PapaJ, 11 " 
che rifiedeua in Auignone, fi relè in libertà ; Se abbrac
ciò il gouerno di m olti, che c quanto il dire ,* fecondo il Polkràtia»*, 
f  ilolòfo, Policratia, ouero gouerno politico , Se è quan- no^pohuco  ̂
do da molti,che reggono, fi confiderà principalmente il commendato’ 
benecommune fecondolofiatodicialluno, il qualgo- dajìanoJo.i 
uerno è giudicato da Bartolo nei lùo trattato de regina. '•'* > -  : 
Ciuit. gouerno più tolto diurno, che humano y & fog- e lodato iì 
giunge, che quando egli andò Ambalciatorcm nome di detto Reggi- 
Perugia à Cario Quarto , che allhora ritrouauafi in Pila, CarJaQ̂ *-*«, 
lodò ,&  commendò l’Imperatore grandemente limile-, imperatore f  
Reggimento. « j « ’ . -jf.c-t. 1 i'i.u'i : .33,., c*i.*k*:

U
i ìtt». * ib

, •fc'* *V*l 1+ * ' tCrebbe in quel tempo Perugia marauigliofamente in j (
ricchezza >& in potenza, ichauendo fatti gagliardief- 
ferciti, & grandi prouedimenti di machinc da guerra,co
minciò ad affali re le Città circonuicine > le quali in breue Varie Città,& 
fiotto m ile ai fuo dominio, come furono Todi, Spoleta, luoghi, che—, 
Oruieto,Afsifi, Foligno, SpcJlo,Nocera,Gualdo,Cjubbio,
Caftello, Citerna, Montepulciano^ & altri molti luoghi Dominio.U° 
di minore condirione,i quali, in legno di lòmmifsione, Se 
vafsallaggio , .folcuano portare à Perugia il,giorno di 
Santo Ercolano, palij di varie forti di drappo * come ap-4 
pare nella noftra Cancellarla j Poi fi diede ad adornare-» 
con molte belle fabriche la C ittà , & ad accrelcere com* 
nuouo,& longo muro il circuito di quella : Allhora fu fat
ta la Fonte nella Piazza, furono alzati con ottima archi-* 
tortura i Ponti, che fi veggono fopra il Tcuerc, & tante

F f  altre
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altre fabriche fcgnalate furono fatte > che iongo farebbe 
àraccontarle tutte. Eleggeua in quei tempo Perugia il 
Podcftà per ilio $ uperiore , & Goucrnatorc, ii quale tem
pre intcrueniua ne gli atti publici, & fcnza il fuo conten- 
fo non (i amminiftraua colà alcuna della Repubiicijiico- 

• * me per gli atti de'libri antichifidimo Ara.
. In  quelli tem pi » cioè circa gli anni i f fo,  G iouanni V i

iconti A rciuelcouo, &  Signore di M ilan o  , era formida» 
Lega tra Fio- bile à tutta Italia , per ciTere diuenuto patrone di venti- 
gta^siena!!* due C ittà , onde per opporli a* Tuoi vaiti d ifegn i, cherano 
contro il Vi d ’in lignorirlì del rollante d 'Ita lia , lì collegorono inficine 
fronti Signore Fiorenza,Perugia,Se Siena i Se ancorché U detto A rd u e* 
di Milano. fC0u0 njouefle lo ro  gran  guerra>nó hebbe però m ai forza

di fare ad alcuna delle dette tre C ittà  danno rilcu an too  ; 
N acquero in tanto in Perugia grandi difcordic t r a ’I 

1 '  Popolo , &  i N o b ili, Se preualendo quello , furono for* 
il Popolo di z it i  i N obili ad abbandonare la c a r a , Se am ata P a tria , 
Perugia fi lot- ge fc ne andarono in efiiio , Ipoghatt anche dal Popolo di 
tomettó al. tutti i beni loro  : A llhora forièro le fàttfoni tanto perni- 
la ) ^  * " d o li de ’ N o b ili, Se R am an ti, Seperche-iN obili cercaua-
r . r  . f‘! no di ricuperare hi Patria., Se i beni occu p ati, m ediante 
zo^Duca*”  h? forze di varij P o ten tati, il Popolo per ina fienrezza*» 
Milano elet- elcflè l ’anno 1400. nel mete di G ennaro per fuo Prencipe 
to Prencipe.» Giouanni Galeazzo- D uca di M ilane ,  à  cui fo tta  certi C a - 
Popolan. a* Pifoh* diede il dom inio della C ittà ; E t cosi poi inn & m & j 

p del D uca, alli 20. del predetto . entrò in. Perugia Pietro
Bernardino Serm igero , Se Oto Terzo con 5-00. Lance» co n Je  qual cu  

^deSefiwì!!» fornirono bfortezze, Si fecero quanto era  e/pedicure, Ss 
hjii. „ ; ‘ nelle colè della g iu llitia  con titolo-di P attare foro andato

’ , t A ntonio Lonato d a  P au ia . • c . ✓  ..1 .. u r ui 1
Perugia torna M i poco d u rò  la  Signoria di*’ V iicon ti n ella  oofo&J 
in libera. C ittà , parche e lla d in u o u o  fi relè lib e ra , Se ¿»q u ello

tempo di«enne potentifeim o BiordO 'M ichelotttddlafafc- 
aione de’ R aipan ti,ii quale e ra  Signora di.motee C ittà  e ir- 
conuicm e onde croato C apitano G en erale  de* F ioren 
tin i, col lego  cori m plti Potentati» Se prete per m oglie 
vo a fig lia  di B ertoldo O rlino chiom ata C o n te fia ja  quale 
venendo à m arito nella noftr» O tt i»  fu accom pagnata^



c o n f f i n d e ,  de vniuerlàle a p p liu fo t Se con apparato m a»  
u n ific o , Se fo n tu o fo , cifcndoui prelènti g li A m b a icia to fi  
S e ' Venettani * d e ’ Fiorentini, Sedi tutte le C itta  vicin e-* ;
Quello Biordo, diucnuto quali afiòluto Signore di Peru
gia , portoci fempre con tanta modelh'a > che meritò più 
toiìo nome di Cittadino, che di Signore ì Minò anche», gn̂  ' 
in quciU maniera potò fuggire finuidia, male comma- aiTolutodipè 
ne dellafclicitihumtna , Se inco riè nelle in lìdie di quel- ru8‘* Pa
li della fua fattione iBeffa, &dc’ propri;parenti, poiché cuci. 
mentre egli teneua confomma lodisfatrionc dei Popolo 
il primato in Perugia > vn’Abbate lècolare della fami
glia dc’Guidalotti, Se parente dei detto Biordo, pen
sò dVcciderlo, indotto più tolto, come è commune pa
rere , dalle grandi offèrte fattegli da alcuni potenti Si
gnori, inimici di B.or do, ò dalpenfierodi prenderepet 
lui quella Signoria , che dal defiderio di riporre in li
bertà la Patria : Commun/cò dunque quello ìlio pen
ile ro con quindeci compagni , Se con due Cernitori fi- . 
d a t i , Se con quelli tu tti, partendoli m a Domenica», 
mattina da San Pietro a Hi dieci di Marzo , mentre fi 
predicaua per le Chicle , indottene alte caie di Biordo * 
polle fu’l Monte di Porta Sole, lòtto preteBo di haue- 
re da trattare negotij con Biordo; Arriuatoalle dette 
calè, intelè, che egli non era ancor leu aro da letto, mà 
fattogli imbaiciata, egli fubiro, non incor ben vefHto « 
venne all’Abbate, ch’era nel chioBro, & falutatofi in*
Cerne, poiché hebbero alquanto ragionato,mentre fÀli
bate fa moBra di Keenriarfi , che era il légno dàtó a* Biordo vailo 
congiurati, quelli Cubito gli furono allegane con pugnali ^Abbate 
auuelenati, Se datoti molte ferite, fammazzàrono, Se im- ^  e da alai 
m^ntinente fi ritirarono alle calè dell’Abbate in fu’! Col- congiurati, 
le Land otte ;Pói vennero in piazza gridando : Noi hab- 
biamo ammazzato il Tiranno, &non mouctidòfi alcu
no per quella voce, elsi pieni di paura tornati i  caia, le 
ne andarono chi à piedi,& chi à cali allo i  S.Pietro, & indi 
fi ritirarono alla Rocca di Ca falino , come ih luogo più 
ficuro, & membro della Badia di S.Pietro.
; Vdito così brutto homicidio » tutta hi CStti lì potè
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Ceccol’mo 
fratello di 
Biordo fi ve 
dica de’con 
giurati, e fi 
fa Capo de 
Raffanti.
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Honore fatto 
nlI'elLqme di 
Biordo.

in t arme » & corfe 'alle calè di Biórdo il quale er2 amato 
da tutto il popolojCeccoIino fratello di Biordo i  sì atro*-- 
-ce calò non fi perle punto d’animo ', ma lifouuennedi 
celare il corpo morto, & mottrotti al popolo dalle fene- 
ftrei con dire ad alta voce, che Biordo era viuo, il che fa 
ottimo penlìero, perche tutti lì mantennero in fede , & 
lì attennero di far nouità alcuna > Poi vedendo ad ogni 
hora più creicere il popolo intorno alle fue calè, fèruen- 
doli di quefta buona occalìone, vici fuori ancor etto ar
mato, & fecefi Capo di quella fchiera » con la quale an- 
dottène verlò le calè de’Guidalotti, & poi che l’hebbe_> 
faccheggiate, I’arfe con alcune altre de* congiurati -, 
tagliando à pezzi in furore il padre, & il zio dell’Abbate; 
Indiandotene il popolo verlò la Badia di S. Pietro, las 
quale medefimamente faccheggiò, & arfè tutta > eccetto 
laChiefa,&non molto dopò (caricòla Rocca diS.Apol
linare membro di detta Badia, perche lì come il mare , 
che per fua natura è tranquillo, tutto lì commuoue, & ri- 
uolge folsopra per la forza de’ venti, così il popolo, an
corché di fua natura quieto, dalle voci di vno di qualche 
auttoritd,come da violétifsime tempefte è Spinto ad ogni 
gran cofa; allhora egli fuole aggiungere,come fi fuoldi
re, legne al fuoco, le cofe modelle gli paiano codardia, & 
le circonfpettc, & prouide,pigritia, & dapocagine; per lo 
contrario le colè di gran rifehio, & vicine al precipitio , 
gli hanpo fembianza di fortezz a , & virilità : Con quella 
fauore dunque del popolo ,& con la memoria del buon-, 
gouerno di Biordo » fu cofa facile à Ceccolino fuo fratel
lo il farli Capo, & guida di quello , il quale intimorita 
da’ Nobili fùorufciti, e dal fofpetto di quelli, che erano 
di dentro, con fiderai! a eflèr vero il detto di colui, chej 
faggiamente fcrilfe : Vuìgus fine Rtftort ,pr*ctps, pa* 
itidus, ftcors , - i * * .

Fu il corpo di Biordo lèpofto la no tte , che lèguì inJ 
S.Francelco del Conuento, ma felTequie folennilfime fu
rono fatte all/ ip.di Marzo à ipefe del publico; la Con for
te di Biordo fu vettita de’ panni da lutto dalli Priori nel 
Bergamo del Palazzo del Podeftà, nel quale flette la caffo

• fn -



fan ér àie ; Interuennéro aJi’eiTequiè tutte le Religioni, &: 
Coflegij con torchi accefi, come ancora tutti quelli della 
famiglia Michelotti, vertici di nero', con tutti x Cernitori, 
& amici di Bjordo ; La caifa fa portata primieramente-! 
dai Collegio de’Dottori, &: poi da* Confali dei Collegio 
della Mercantia; furono in querta pompa condotti molti 
caualli couerti di bruno , & ftragma te molte bandiere, 
& anche vi fu portata l’Infagna del Commune 1

Si mantenne Ceccolino dopò la morte di Biordo, ini!» 
querta grandezza, & preeminenza in Perugia, amato da_ 
tutti, & adoperato con moltafaa lode nel principaica
rico della guerra» che la Città he bbc con Braccioli quale 
faceua ogni sforzo di rientrare infìeme con la parte de' 
Nobili nella Città; Et in quella guila durò perfino alivi- 
tima giornata, che fa fatta col detto Braccio tra Colle, 
&S.Gilio Cartelli di Perugia l’anno 1416. a Hi 12. di Lu
glio , nella quale giornata Ceccolino reftò prigione di 
Braccio, & fa fatto morire, come inimico particolare, 
& Capo della fattione Popolare.

Eftinto Ceccolino, Braccio fii riceuuto in Perugia con 
la fattione de* Nobili, li quali erano fiati in efilrocirca^ 
24. anni, & fa dataà Braccio dal Popolo faflbluta Signo
ria della C ittà, con le faglienti Capirolaaioni , porte da 
Antonio Campano nel quarto libro dell*hirto ria, che fa 
del detto Braccio.

Populus Perufinut Vrbem, Agrum, Vias ,T tm p lo s , 
Fonia ifeipfum Braebio d td it. UH Ciuci parente Domi- 
num bona fide appellante* Ad eum de rebus Vrbansspu- 
èlici referunto. Concilia , ccetufue, nifi quosilh iuJTerit, ' 
ne faciunto. Qui non paruerit rebeìlis elio. Ribellili!—» 
qui vis impune ocsidito. Exules quique rediere, quique 
redituri fim i , fuateSia , fortunafque adeunBo Nullus 
impedito . QaUrum pax cum d u e  efto • Qui feditiontm—» 
excttajjìt ,mala eruce Jufpendttor * aut fecuri percutitor. 
Bracbtus publtca VeBtgalia * nifi qua pubhcis impendt/s 
fuperfuerint, in rem Juam ne vertito. Vrbanos Magiiira- 
tus ,prater Quajìorem, Pratoremque Popului le gito, crea- 
toque t &  qttem voi et, cui voht> cooptato. Suffragi* Ubera
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fumtf * Prenotano ad Bradttum etiam rerum sopiuBmm 
silo. StquuprouosoUsm* obfinsrit, frouéisfio Nomos 
tuaiUonst, inatto Populo , ne cogito, Dslt&us in Vrbt̂ t» 
nifi Popuiut iu jjm t, m babsto • Decemmros ns eontem- 
ruto. Moto rumdecreta fintato. Cmttatistnfittuta , mfi 
quo Popuius obrogafitt, tpfi ns violato.

Poiché Braccio hebbe ricuperata lafna aitata Patria , 
& che fe ne vide fatto aflbjuto Signore* mode guerra pri- 

. r micraraentc ài luoghi vicini »de’quali in breue s’impa- 
tneue°moite dronì ; dopòfoggiogò, Se fece tributarie molte altre Cit- 
C u ti ,  duo t i  lontane * onde diuenne potentissimo Signore ; fa 
ghiimporun p^te dc’ detti luoghi confermata à lui, a’ figli,& a’ nepo- 
fermfti Usi l* da Martino V. con patto, che egli ricuperale, cornea 
gnona da_» fece , Bologna alla Ciucia» fa quale confcrmatione appa- 
Marñno V. re dalle Capitulationi>chc Braccio fece con il detto Pon

tefice, & fi leggono nel fine del quarto libro dell’hiftoria 
di Braccio, deferiti a dal Campano * oue tra l’altrc fono 
qyefie parole.

Perufini, Afifiates, Canarienfis, Spilloni, BJmhGual- 
denjss i Tudtrtini, fub Brachi/ » hbtrumqut, nspottmquc 
impèrio montnto. Cafitllum Pltbii%Monttm alboddi, Roe- . 
som contratam ipjs , filiiqui, mpotsfqus in potsfiats ba- 
bento. Qpibus vslmt ven d unto, largsuntorus f Et poco di 
fotto. Vieti Ptmtficum bis in locts gtrunto. Vito , nt- 
ci/qut in Municipis poteftatem babsnto. Qui non pars- 
bun$ t stiano f i  od Pont fices psrfugsrim, bsllum*quan-
tum velini » wftrunto , . i

Mentre Braccio guerreggiaua difnori có i popoli lon
tani , dentro Perugia ancora fi combatjtcua trai Raman
t i , & f Nobili, sformandoli ci alcun a di quelle fattioni» 

Rumori io Pe waffimaipeote quella de* Nobili, che più riputauafi de- 
rugia tra la_. gua> di governare i  fuo modo il tutto,e dalie dBcordie fi 
Plebe,&iN° venne aliarmi-, Horaeffondo due voltenawqueifi rumo
ri!;1 dì Brac" ri ’ ia. Pricw volta furono quietati da coloro, a’ quali 
ciò. Braccio haueua raccommaadara la cura delia Cirri ; la

feconda fix dato fine ai rumore con >a morte di alcuni de' 
Palpanti, Se coni effilio di wsa parte de* mede fimi ; g li 
aterí» che erano inetti atea guerra, Se braxnofi della pace »

fu
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fu permesso, che refbflèro nelle Cleti ; Cosi fa fornii»tj 
cangiò volto, coloro» che prima regna »ano, furono Cae* 
ciati in eifiiio» Si quelli » ch’erano in affilio, furono refli-*- 
coiti ai Regno, efleropio mannèllo, che qui giti non j i  è 
cofa alcun* labile, come cancè vn> Poeta«

Fortuna nrnnquamfijtàt tn fd$m fiata »
Simptr anm*t*r%v*rt*tt f r  mjtiat v u n  >

. E t Jttmma t» imm» vrrtit, oc w r/s trtg*.
* ! # V J' * 1 ’ '1 il V*

De1 beni di coloro »«he andarono in effilio, parte fu ice-* 
cbeggiata, & parte roefTa nel publico erario, ma Braccio 
intefa la colà, commandò, che i beni fi reftìtuiifero a’ 
proprijì padroni, e con foci decre to volle fblo conferma* 
ce l'eifiUo ¿gli ancori del tumulto. 1 * ^* '■

In quello mentre la Regina Giouanna Seconda di Nau 
poli » appreiTo la quale niuna cola era fiabile » che noa> 
folTe iftabile, hauendo pollo in oblio i gran ferujgjj, che 
haueua riccuu ti da Braccio, dechiarollo Tuo inimico ,& 
mentre, ch’egli con flrettifsimo aflédio flringeuaia Cittì 
dell’Aquila nel Regno», mandogli contro il ilio efferato, 
vnito con le genti di Martino Q liuto, col quale Braccio 
era nuouamente venuto in difeordia ; fu fatto tra li due 
eifetcitiiagiornata,nellaquale> mentre Braccio fa l’of- 
iìtio non meno di foldato, che di Generale, refla ferito, 
& prigione, Site freganti fono fton fìtte, rron hauendò 
egli m ai, fe non in quella vlrima pugna spronatala for- 
tunaauuerfa. Durò'la Signoria foamPerugia circiòtto  
antri, & fusale» che viuendo', cotrwfiofB l’amore di eia* 
feuno, & morendo lafaò alfa Patt&fondèfidtrio dì fa^ 
pienriffimo, Sfocamo Prenaipe.

Dopò lamorte di Bracato, Perugia fanno 1444 preti** 
lendo già in rifa i Mobili, fbtromife dt foo Ipontaneo vo-- 
lere fe Beffa » Ss catte le colè lue publidtcà Marcino Quin^ 
to-Sommo Pontefice, & aUaChtofa Romana , fatti al
cuni Capi t»JÌGÒ» il detto Pontefice, & tra gli altroché 
giudicati», & de chi acari ribelli*! Michelotti con alcu
ni loro fcguaci, nominati efyrcffa mente, Sé confirmari

con
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con lettere Apolitiche , gli altri della fattione de' Ha- 
fpanti rmuneiTcro nella Città inficine con 1 Nobili Cosi 
hauendo Perugia eipcrimcntato, come fin qui fi è detto, 
varie (orti di gouerno, ma tutti poco durabili, comeu 
quelli, che per lo più erano violenti, e che per eficre do
mini; confparfi col fangue de propri; Cittadini > Se fabri- 
cati con gli efili;, Se con la pnuatione de' beni, Se delle-J 
ricchezze altrui , andarono m breue m ruma>& conforme 
a’ loro cattiui principi;, hebbero ancora eliti mfeliciifimi. 
Gode hoggi il gouerno della Chiefa, col quale per fìia al
ta ventura da molti anni in qui fi regge, degno mucro 

gudeiamoC P1Û  qua'fiuogha altro, & in tanto migliore, in quanto 
narchu Eccle c maggiore la virtù di chicommanda»che c vn Monarca, 
fuftica c Monarca Lcclefiaftico, la cui virtù è maggiore di quel

la de gli altri huomini communi, per hauere dipendenza 
immediata da D io . i t .... ~ - . *

r } ~ i % ì \ *
 ̂ } £ * ì ì I >

De Àdagiflrdti de pendenti dalla Sede ApofloUca 
, > che fono al reggi mento di Perugia. « ; •. * -
« ‘ Cap. V I J L* (v , 1 ii > A $ f

* * 1 > l 4 3
* J

\ 'TT Ari; fono ì Magiftrati,che in quella Monarchia 
/  Ecclefiafticafono deputati al gouerno di Pc- 

-, rugia, alcuni de’ quali hanno dipendenza-* 
i dalla Sede Apoftolica, & alcuni dalla noftra 

> Città iiìcfla Hora ragionaremo di quelli,che dipendono
dalla Sede Apoilolica , che fono ì Magiftrati fupremi. 
Al prelcnte gouerna vn Cardinale c6 titolo di Legato de 
Latere, & quello tiene il Tuo Vicelcgato, il quale c fèm- 
pre Prelato, Se alle volte regge vn Gouernatore pure-» 
Prelato Tutti Se il Legato, Se il Gouernatore ritengono 
Giudici ciuili „ Se criminali, con nome di Luogotenenti, 
Se Auditori, hanno Bangello, & carceri, & Procuratore 
Filcale, Tautiontà loro c più ampia, Senftrctta,fecondo 
1 che
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fi
che irteli data dal Sommo Pontefice , che li manda ; fan
no refidcnza nel Palazzo > che è nella Piazza maggiore * 
ouc hanno com mode , & ho norate iianze accrelciute, & 
abbellite nuouamente da Bonifatio Beuilacqua Cardina
le Legato ; il qualecon beliifsime opere moitra la fua ma- 11 Caldina!? 
gmficenza , & è Prcncipe degno di die re paragonato i  LeS^diVe’ 
gliantichi Heroi per pietà, per giuftitia, perfplendor di ragia, cfue_̂  
vita, & per clemenza. ,
ì Tra i Magiftrati, che hanno dipendenza dalla Città, Se 
ne'tempipaflati, & ne'preiènd > tiene il primo luogo il 
Magiftrato de’ Priori, i quali fono dieci in numero, onde 
chiamoniì Decem uiri, & fono eliratti per lacco ; Per in
telligenza di che deuc laperli, che varie forti di Magi- MAGISTR* 
Arati erano apprelfo i Romani,alcuni chiamauanlì Quar- * , e ìiroaul 
tumuiri, Scera vn Magiftrato, il quale afcoltaiu le caule thómà, 
delle Appellationi j onde nelle memorie antiche vedefi 
fcritto I I I I . V I Ri A P. alcuni Duumuiri, come 
dice i'Alciato nel foo Commento fopra il tit. de tur. omn. 
itti. nu. 16o. e fono così deferitti. Duumuiri funi Ma- 
gifìratus txctljt, . babentes fupremam potejtatem; haue- 
uano coftoro porcftà fopra la vita , Sci a morte , onde_i 
fi legge apprelfo Liuio nel libro primo delle lite hiftorie_i, 
che i Duumuiri, fententiarono Horatio Ter gemino ad 
elfere appefo nel fico, per hauepe vccifo la forella , il che 
ancora vien raccontato da Dionigi Aiicarnalleo, & daj 
Pomponio Leto nel libro de’Magiftrati Romani, oue_» 
dice, che i Duumuiri furono i primi, che in Poma die
dero lèntcntia capitale; haueuano auttorità di farli por
tare auanti i falci, & il loro offitio viene elprelfo dai dettò 
Alciato nel tit. de vtrb,Jì%nific. con le lèguenti paro?e_»,
In  Lattnis Municipi/1 Duumuiri, primi in albo deferite - 
bantur tbi eareertbui praerant, publiea heabant, fafei- 
busvtebantur, Se nel libro fecondo de Paradolsi num. ?. 
dice di loro il medefimo Alciato . Omnino àignijjìmuuiy 
maximut inter Dteurionts honor DuumuiraJis babebatur, 
erano quelli Duumuiri di varie forti, & in varie occasioni 
fi creauano, come fi può vedere in AlelTandro ab AlelTanr 
drp nelkb.$p,cap. ió.Dier.Genial. . p •» \  t ¿ v 1’
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a 3 4  Libro Secondo;
Erano ancora ì Seftumuiri, i quali cractauano écllej 

co Ce appartenenti alla Republica, Se i Dccemu in eran o  
fopraftanti alle liti, i qualierano detti XVIRI STL. IVIi. 
cioè Decemuiri ftilitibus iudicandis, de’quali fa men- 
tioiie Spartiano nella vita di Adriano ; quello Magiftrato 
elfercitò Q^Cecilio Plinio, & con quefto nome di De
cemuiri chiamali il Magiftrato della noftra Città; Du- 
raua già l’offitio loro due meli, ma da Giulio Secondo 
Sommo Pontefice l’anno 1511. fu ridotto à tre j . Quelli lì 
eleggono dalle Arti, Se Collegi} della Città, che fono in 
numero quarantaquattro, cioè dal primo Collegio, che 
lì chiama della M ercantia, le ne eleggono Tempre due , 
vno de’ quali fi dice primo Priore,ò Capo d’Offitio,l’altro 
fecondoidal Collegio poi,che fi chiama Cabio,fe ne eleg
ge vno, che ritiene il nome di Cambio, sì che di quelli 
due Collegi)* neceifariamente in cialcuno Magiftrato in- 
teruengono tre Collegiati, il qual priuilegio à gli altri non 
¿concertò , fi fortilcono però due per ciafeuna Porta, 
Se cialcuno di quelli hanno il loro Notaro; Il primo Prio
re , come fi è dimoftrato, fi dice Capo , perche fempr&j 
precede à tutti il fecondo fi dice Coda, ouero fecondo 
Priore; Coda,perchegouerna la feconda fettimana il Ma
giftrato , Se fecondo, perche è delfifteflò primo Collegio; 
cialcuno Priore gouerna ifnoi giorni proportionatamen- 
te, & quello chiamali Priore della fettimana, il quale.» 
oltre al gouerno, è ancora primo nel proporre, & ri
fondere ne’ negotijche fi trattano ; tutti veftono conJ 
mantèlli longhi di colore di porpora, i quali furono loro 
concefsi da Pio Secondo Sommo Pontefice, come rac
conta Antonio Campano nella vita,che fa di detto Pon
tefice; il Capo d’Offitio velie di robbone di velluto ne
ro, ò di altro drappo più leggiero, fecondo i tem pi, 
& il medelimo habito fuo! veftire ancora il fecondo 
Priore , Se il Cambio : portano tutti collane d’oro bene
dette , Se pólle loro al collo per le mani del loro Cappel
lino con quelle parole , A C C I P E S C E P T R A M  
I V S T Ì T I A Ì ,  Q V O O  D ^ T  T I B I  D O M I -  
N V S  IN VXRi TVTE S P I I U T V S  S A N C T I .

‘  ---------  -  V  T  \



Libro Secondo".
Hi il fopradctto Magiftrato giurifdittione in molte co fé , 
delie quali fi ragiona diftufamente negli Statuti della no- 
ftra Città; rifiede nel medefimo Palazzo della Piazza^ 
maggiore in honorate ftanze, & èfcruito da famiglia af
fai numerofa» e tutta veftitaà liurea .

Tiene il fecondo luogo il Magiftrato de’ Coniòli, Au
d ito ri^  Camcrienghijche fono in numero quarantotto,
Tortiti vno per ciafeuno Collegio de'fudetti, con nomej magistra 
di Camerlengo, quali arbitro delia Camera della Tua— JohAuditori" 
A rte, eccettuandone il Nobile Collegio della Alercantia, e Camcrlen—* 
il quale ha quattro Rettori cliia mari Confoli, cosi det- gtt- 
ti à confulendo, perche in ciafcun Configlio, fatte le pro- 
poftedai Signori Priori, elfi fono i primi à configliare: • 
come anco il nobile Collegio del Cambio, il quale h«L_; 
due chiamati Auditori , dalfhauere giurifdittione di 
vdire ,' & decidere le caule ciuili, che fono auanti al lo
ro Tribunale: fi adunano nelle occorrenze delia Cit
t ì , & al Configlio non vanno altrimente, che con vil.

.j

mantello nero longo fino à terra ; tal Magiftrato dalsi 
per lèi meli, & perche l’auttorità fua fi ftende in molti
capi, per non cflere foucrchiamentc longolalcio di ra
gionarne, .V . ’ ‘ t • > i - l.v ' i >r - 
. Il terzo Magiftrato, ouero Configlio » era nominato il 
Configlio di trecento Cittadini, il quale duraua per tem
po di tre anni, & vi erano perfone di ogni grado, & qua
lità , cioè Gentilhuomim, Dottori, Mercanti, Notarij, & 
Arteggiani, tanto ferirti nelle Matricole, quanto nò; ^ 
qiièfto Con figlio non fi congregaua le non in colè di g r i
de importanza » & hàueua cosi grande autroritì, che po- 
teua ancora ritrattare lecofe fatte da’ Signori Priori, & 
Camerlenghi, mà perche era di così gran numero, & per 
confequenza difficile à congregarli, fu ordinato vn quar
to Configlio, ouero Magiftrato di cinquanta Cittadini, 
i quali tutti erano del numero de’fopradetti trecento, & 
quefto loro officio duraua per tempo di lèi meli, con IaJ 
medefima auttorità , & facoltà di quello di primsL. :
Fu fatto ancora in altro tempo vn Magiftrato , ò Con fi
glio di venticinque perfone elette : cinque per Porta, & «
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coftaua di ogni ordine, &gràdò di Cittadini, con ampia^, 
auttorità, ma tutti i fopradetti Magiftrata andarono in-, 
diflìietudine, e non' molti anni fono, mentre fu Legatom 
Perugia Domenico PineJIi Cardina]e,tral’altrefue fègna- 
late opere, & degne d’eterna memorià, inftituì vn nuouo 
Configlio di quaranta hiiomini, (celti otto per Porta de’ 
migliori Gentilhuomini, & Cittadini,' nel qual numero 
interuengono ancora, come di fopra , Dottori » Procu
ratori , Se N otarij, affinché vi fiano di tutte le profèilìo- 

• ni, per potere meglio confighare ne’negotij, & cali oc
correnti. ’

Ha la Città noftra vn'altro Tribunale, che da efla im
mediatamente dipende, chiamato della Ruota, nel quale 

MAGTSTR A fono quattro Dottori foraftieri,che deuono edere lontani 
TO della—, per lo manco venti miglia da Perugia, & Dottori alme- 
Ruota ,fua_j no didiece anni prima, & non polfono hauer parenti fì- 
auiOTitV & no al terzo grado nella Città: dura l’offitio loro due anni, 

Se per l’ordinario fi «férma per altri due : l’vno di quefti 
chiamali Podeftà, che è Capo di tu tti, & dura per lo cor-t 
fo di Tei meli, dando audienza ogni giorno a’Jitiganti ; 
l'altro chiamali Capitano, che dura pure fèi mefi, & è 
Giudice particolare fopra i danni dati, & quelli offici) gi
rano fra di loro à vicenda : hanno di ftipendio'venti feudi 
il mele per ciaicheduno; il Podeftà hà obligo di veftire-» 
di robbonelongo di drappo, & fi manda auan ti vn Pag
gio vellico à liurea , con vno fiocco in mano ; & con vn-»' 
cappello di broccato d’oro alle ipalle, & egli porta in-i 
mano vno Scettro nero con vna Palla d ’oro ,* gli altri tre 
Officiali ancora veftono di robboni Jonghi di drappo, e 
dalla Città fono prouifti di vn Palazzo appartato nella-. 
Piazza minore, óue hanno Bargello, Eflécutori, Se Pre- 
gioni: tutti quattro iniìeme ne* giorni giuridicirendo- 
noragione ad vn Tribunale nella Sala del Palazzo mag
giore, 8c ciafcurio è Giudice particolarmente di vnaj 
Porta della C ittà, eccetto il più g/ouane ■, il quale è Giu
dice di due Porte le minori ; fono obligati di vici re con il 
Magiftrato ne’giorni (blenni, &alfhora il Podeftà va'di 
jofiezo fra li due primi Priori i ¿1 Capitano fra gli altri due,

■ • clie
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c’i? foro 10 .. 
Perugia .

che feguono immediatamente, & gli altri due vanno die
tro i  tuttii Priori. ' . , . . >rr: -
- Vogliano alcuni, che li Collegi/, onero Arti della no- 
ftra Città, che lono in numero quarantaquattro, Se da’
quali fi cauono detti Magiftrati, Se Offìrij, che la reggo- cor LcGir,‘ 
no, foflero inftitu/ti per introdurre nella detta Città il go- OIIcrn 
uerno popolare, concioiìachc da principio in detti Col 
Iegij forteto (blamente annouerati coloro , che effettual
mente l’Arte di quel Collegio effercitauano, ma io cre
do, chedell’eiTere ftate introdotte dette Arti, & delnon 
poteri? (e non da erti eftraere i Magiftrati, forte cagione 
il deiìderio de’ noftri Maggiori, che Perugia douefte ho - 
rire per l’ertercitio di varie Arti, fapendo erti, quanto im
porti,per accreicere vna Città,& per renderla & numero- 
fadi habitatori, & douitioià di ogni bene , l’induftria de 
gli huomini, & la moltitudine deil’Arti, del che fanno 
piena fède in Italia molte Città , ma principalmente Luc
ca , Fiorenza, Genoua » Se Veneria ; Di detti Collegij, ò 
Arti fifa. longa mentione ne' noftri Statuti vo'ume primo 
rubrica 80. con molte altre rubriche, che (èguono ap- 
preflor, ■ ' •
- Traqnefìi Collegi) il principale , come fi c detto di Co

pra, ¿quello, che chiamai? Mercantia, nelqualehog- - ’ ’ •
ginon fi aggregano che Nobili, & al prefente, come an- Collesii iella 
coraperlo addietro vi fono ftatiperfone titolate »come Mercanm, e 
Conti, Marche!?, e D tei, onde raflembrano per la loro dei Cambio i 
maeftà tanti Senatori, Se è chiamato nc 'detti Statuti,
Ars Mirranti*Pannorum Lana, Lini dr Mtraariorum; città. 
il (ècondo Collegio è quello del Cambio, pure riguar- 
deuole, per non ammettere anch’egli fe non (oggetti no
bili , e perfone titolare, & chiamai? Ars Camp forum ; 
feguono poi gli altri con quell’ordine , che fono pofti nei 
detto primo volume de gli Statuti: Ciafcunodi detti C ol- 
legij ha la cognitione defie caufe crnili > (penanti alle-, 
dette Arti , & alcuni di erti rendono ragione nelle lo
ro Audienze , alianti a’loro Confoli * Auditori, & Ca
merlenghi refpettiuamente , hauendo ancora Norarij
fcparati. Ciafcua Collegio hi entrate feparate, de”.

quali
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quali parte fi dilpcnfa in mantenere Spedali,parte in fare 
altre elemofine, & parte per le ipefè necefiàrie de’ Lumi
nari > a’quali per antica coniuetudine ha obligo d'inter- 
uenire ì le ricchezze, & facoltà di detti Collegi; poflono 
eflèr loro venute da più capi,come dal pagare il decimo , 
che faifi da’ litiganti a’ detti Tribunali » dalie rilponfioni, 
che già haueuàno,cioè la Mercantia dalla ftadera grolla, 
il Cambio dal bollo delle monete,& così l’altre Arti dalle 
Douane , chepagauano gli esercitanti di ciaicun’A rtej; 
furono ancora lafciati da ^arij Collegiati molti beni a 

» loro Collegi; , & anticamente era ordine, che ciascuno
Collegiato , teftando , laiciaSe al fuo Collegio venticin- 
quelire.

Da tutti i gouerni iopradetti, che dalla Città dipendo- 
. n o , fi comprende, che Perugia in quella parte fia Repu- 

blica, la quale altro non è , che vna miftura comporta di 
Ricchi, & di Poueri, poiché di tutti quelli cortano i lò- 
pradetti gouerni, per Ricchi intendiamo i Nobili, & Vir
inoli, conciofiache la ricchezza faccia prelìmtione della 
Virtù, & nelle ricchezze, & virtù rinchiuderne la No
biltà , poiché quella, fecondo il Filolofo , è virtù antica, 

Si Ricorre io- & è ricchezza . E'degna di lode quella República, per ef» 
fopraJeuu êre temperata, hauendo in día parte i pochi Potenti, & 
che dependo- ¿1 Popolo con proportene, perche i Potenti, ancorché-» 
no dalla c:r- fiano pochi, hanno dominio maggiore, & il Popolo è in 
u 1 maggior numero nel gouerno, onde le colè con egual bi-

, lancia fi pefano ; così veggiamo in noi ideili il cuore no- 
bililfimotra gli altri membri tenere il prencipato, mai 
membri ancora adoprarfij in particolari offitij, altri inJ 
piu degni, & altri in più balli, ma non meno neceSarij, & 
tutti finalmente mirare advno iileflò fine, cioè alla falute 
del corpo ♦* in oltre diciamo, che quello fiato ha più lon- 
ga v ita , nel quale tutte le parti fi contentano j Tale è la 
República , della quale cìalcuno fi contenta, perche-» 
ogn’vno vi ha la fiia parte de glihonori ; la doue nell'Oli
garchia il Popolo fempre machina, & fi folleua, non con
tentandoli , che’l tutto fi tratti da pochi ; così nella Dc- 
mocratia, i Potenti, & Ricchi non poflono tollerare, che

tutto
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tutto il gouerno rifieda appreflb il Popolo, & elfi noli-, 
habbiano potenza alcuna : oltre à ciò fi raccoglie, la Re- Si lo ia ¡I g0, 
publica eflère migliore dell Oligarchia, & Democratia-, uemo 
perche in quella i Magiftrati cauon/ì ad elettione, & con RttPulìllcl • 
hauer riguardo à coloro, che pofledono le ricchezze , in 
quella à forte , & lènza mirare alle ricchezze, ma la Rc- 
publicaoflferua vnaftrada di mezo , perche piglial’elet- 
tione dall’Oligarchia, & lafcia la forte, la quale Tuo le eC- 
lère cieca; prende bene dalla Democratia il nonhauere 
la mira alle ricchezze , &così elegge altrui a ’ Magiftrati, 
lènza hauer riguardo , che fia ricco . Dal fine ancora lì 
comprende, quanto fia buono il gouerno della Republi* 
ca , perche, fef Oligarchia ha per fine le ricchezze la De- 
mocratiala libertà, &rAriflocratia la virtù, nella Repú
blica tutte fono quelle colè vnite : all'hora fi conofce,che 
vn gouerno è ciuile, ouero República, quando non ap
pare alcuno eftremo, onde moltidubitano, lè quel go
uerno fia Oligarchia , ò Democratia , anzi pare, che par
tecipi di tutti li duellati »Severamente non fia muno,ma 
la perfettion e di tutti in fé ritenga.

* * A * v
A ttion i generose de' Perugini d  fauore della 

Sede A poftohca . Cap. I  X .
* a

E Slcndofi Perugia leuata dalla deuotione dell'lm- 
perio Greco, come fi è moftrato, e pollali da lè 
medefima lotto il fuauiisimo giogo di SantaJ 
Chiefa , operò (èmpre a fauore de* Sommi Pon

tefici , è tanto ièguì la parte Guelfa Ecclefiaftica, che cir
ca l'elettione de’fudetti Magiftrati, anzi del Capitano 
ifteiTo, e d’altri Offitiali, così parla lo Statuto al volume 
primo rub.47?. Cum PerufinaQiuitat antiquitm  Guelfa 
fuérit Guelfam partem 1 &  ajftBiontm ftruauerit%  
fouerit, ¿r tutata fu e r it» f r  finguii* anntt Capitaneu s 
partii Guelfa in generali publicatione officiorum Aida  
Citatatij publùatus fu erit » m  publìeatio pradtfia irrh
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ta videatur » congruum vifum fu it  prafentì Capitela 
inferire > vndè pars Guelfa, dr Gtbellinaemerfire.. Sctenh 
dum e% tgttur , quod ohm otta difcordta inter Rodio» 
nam Ecclt/ìam, & Federteum Barbarojfam Romanorum 
Imperatorem* eutus agnatto » parentes appellabantur
Dommt de Gebello. Inualefeente dt/eordia pradtéla > ma
gna pars Italorum adbafit dtblo Federico » tene ab Im
perio per Romanum PortUftcem depojìto, Ò* Hit adbaren- 
tes > dtili fuerunt Gebelhni, quafi adbtrentes illi Domino 
de Gebello. Alt<j verò Itali, adbaferunt Pontifici » & San
ila Romana Ecclefia > & vociti fuerunt Guelfi > quafi 
Z t 'atores Ftdci, ¿7* Fidem gerentes . Et ficut Gebellus 
interpretatur locut fortitudini s-, sta Gtbellmi mttrpre- 
tantur confidentes tn fortitudine temporali Militum > Ó* 
Armoram. Et ficut Gue fa  interpretatur os loquens » ita 
Guelfimterpretantur confidentes rattontbus, é f  dtuinis • 
Cum tgttur Perufina Ctuttas fune indt&a fidinone Pon
tifici , Sanila Romana Ecclefia adbafìjfet, Gutlfam
partem accepfiet, tutaretur , Ò* difenderei, prout baile- 

fé etti ideò ^apttaneum pradtHum finguhs annis pu•» 
bitcari voluti quoi m extgentbuspartes Guelfa negocift » 
ad dtSlam partem tutandum ■ conferuandum tnfurge- 
ret, ¿1* G'aj?«* D## omnium Gturum ejfet, quem—t
omnes confluerent} qui tn quo/ibet generali confitto dt£la 
Ciuttat s tnterueniebat , aderat Golationtbus, feu Stmpo- 
fys Dominorum Prtorum , ¿5“ Camerartorum , ¿7* jtf 0 - 
libetgenerali Luminari vnam faculqm cera ponderi! tri il 
hb. babebat, &  lt£ìeram aure am , Guelfam partem indi- 
e antem /upra btretù portabat. Dtmtfsts tgttur altentgenis, 
Ò* prtuatts affé£hbus, Oruefis , Apofioltca contro-
rqs i qu cumque intra Augujla Csuttatts manta , sllsujq• 
excultum facundum Agrum , f i  ,parentefue fuosor-
tot tfifi dtxertt, banc Guelfam partem , &  Sanblam Sedem 
Apojioltcam profiteatur , ///</ adbereat , tpfas ampie ¿la- 
tur > &  foueat y &  ab antsquo » nobtltfstmoque Perufino- 
rum fangutne non degenera. , ;
.■> jN a r r a P ia t i i ia  neJia vita di G regorio  N o n o , l ’origi

no de G uelfi, Se G ì bellin i, con le ièguenti parole-». ;j 
: ' T  At



J t  vero Imperator » qui tutte P ißt trat» cum no» fato* 
fib i conftartt , qui p a rta  fu a s , quitti Pontifici» ftquere- 
tur,Ciuciate» Italia»» duatfailtonet tum  prtm um  d iu ifit : 
K am  qui Pontifici fauebant, G uelfi* quiue Imperatori 
Ghibellini appellati fu n t . H a t qutdem teterrimarum fi$* 
&touam nomina ad pemieiem bumani generi» inuenta  
prtm um  apud Ptßorienfet audita fu n t • tum  GanceUary 
Panzattcot ab V  rbt eieciffent» eumq. alteri fa&ton» Guelfa» 
alteri G tbel, Teutonici fra tre t fauerenß » vndè tanta per* 
nictei nomina tndi& a fu n t . Il Manente nel libro primo 
della fu i hiftoria, ccjc bra parimente i Perugini per gran 
dcfcn/òri della parte Guelfa Eccleiìaftica, & apporta mo|* 
te attieni loro fieroiche » che fecero i  fauore de* Pontefi
ci , i quali hauendo ricorio all’aiuto delie loro arme# in-» 
graui turbolenze > e diflenfioni accagionate da’ Barbari, 
particolarmente nella Tolcana» furono con prontezza» 
iòuuenuti ; noi ne accenneremo alcune» le quali benché 
icguiflero in tempi remotifiimi * vino no nondimeno im* 
mortali nelle memorie de gli huomini, e dcll’hiftorie-» •

Nell’anno 1080.Ì Perugini con le genti di Matilda» e 
con altri agititi liberano Fiorenza attediata da Errico 
Terzo Imperatore, e maledetto dal Papa • gli fteifi, alfie- 
mecon gli Oruietani nell’anno 108$. leuano gl’imperiali 
da Chiugi, che perturbano laquiete dellaTofcana » r i  
rimettono la parte Guelfa, ripigliono Valdipaglia, e Val- 
dichiane per Oruieto, occupate dal detto Errico, e per
che nel iopS. fono occifiin ChiugiiBouacciani,cheade- 
riuauo a’ Guelfi Ecclcfìzfticì, d i gl’imperiali, vi vanno i  
Perugini con molta gente, i quali ripigliono Chiugi, e 
vi fanno grande (trage ; Nell'anno 1115. i Perugini fi 
muouono a campo verio Oruieto contro la parte ereti
ca» doue congiunticon gli Oruietani E cclefiaftici, attac
cano il fatto d’arme,& reftano di quelli vincitori ; gl'iftefii 
nell’anno 1185. vanno in aiuto de gli Oruietani Ecclefia- 
ftici contro Federigo Barbarofsa, che li teneuaaife- 
diati, & che occupato haueua quali tutto il Territorio 
loro, con l’aiuto de’Todini , A merini , & Folirnati; 
Nel isio. per (bipetto di Ottone Quinto, che folleuaua»

Hh rita-
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l’Italia tutta, fa mandato Gualfredo Cardinale diSanta 
Maria in Portico da Innocentio Sommo Pontefice a trat
tare la pace tra Perugini, Oruietani, & Todini, & fa con- 
chiufa in Marfciano, Cade Ilo di Perugia ,prefentiii Vc- 
icoui di quelle Cittì » haueua quefto Ottone riceuuti bc- 
nefitij legnala» da Innocentio, perche in grandi ifime_i 
competenze deirimperio,fu da lui confermata, Se appro- 
uata l’elettionefiTa, come Jegitimamente fatta> Sedai 
medefimo Pontefice fu in Roma incoronato , ma 1 ingra* 
to Imperatore, contro ogni debito, occupò molti luo
ghi di Santa Chieia $ & fi molle poi (òpra il Regno di Na
poli , il perche concitolsi l’ira del Pontefice, il quale pa
ternamente ammonitolo, & egli ricusando di obedire-», 
fcontmùnicollo, &io priuò del titolo dell’Imperio ; Vdito 
quefto, fuda’Prencipi d'Alemagnaeletto Imperatore-» 
Federico Secondo Rè di Sicilia, Se ritiratoli Ottone nella 
Germania per rimediare alle colè fue , lalcio ad Inno- 
centio.che fi ricuperane in Italia quanto perduto haueua, 
come fece, e particolarmente con l’aiuto de’Perugini; 
Nel i24<?.lòtto il Pontificato d’Innocentio Quarto Geno- 
uelè della famiglia de’Fielchi, refta.no folo nella Tolcana 
alla dedottone del Papa Pcrugia,Todi,& Aififi,il che oltre 
al Manente,conferma il Platina nella vita di d.Pontefice ; 
Nel 125i.doppo la morte di Corrado, figliuolo di Fede
rico Imperatore, hauendo prelb il reggimento dell’elfcr- 
cito  Manfredo figliuolo naturale di elfofi collegarono 
infieme per la parte Guelfa Milano , Parma, BolognzJ, 
Fiorenza ; Lucca, Faenza, Perugia, Oruieto, Spole», 
Orti, Tofeanella , &Narni à fauore della Chiefa. Nel • 
1266. la parte Guelfa difcaccìata, rientra in Fiorenza«, 
con l'aiuto de’ Perugini, fanno quelli efferato, e vanno 
a’ danni di Todi, che era à fauore de’ Colonne!? contro la 
Chiefa, voltano poi a' danni di Affili, & hauendo per lo
ro Generale Gentile Orfini, fi muouono di nuouo con- - 
tro Todi, & accampati à Colle Pepo nel Piano della Me
ta , lo laccheggiono, e danno i! guaito all’intorno ; Nel 
i ?iz.i Perugini danno vna rotta alla parte Ghibellina di 
Spofcti, fanno poi con l’aiuto de gli Oruietani > Se Agub- 

; ì ' " ‘ ' bini
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bini grande efferato per (occorrere i Guelfi di Spoleto,
Se per racquietare Affili * occupato da Ghibellini» e doppo 
hauere tenuto Ipngamente afsediato Affili,& quello e io ti
gnato , entrarono nella Città > e vi fecero molte vcciuo- 
ni » portarono le Porte della Città à Perugia» (caricarono fjipr.Manenr. 
le mura » Se la fortezza di quella » & ciò, per eflèrfi quella»* **’ c,1°7* 
Città ribellata di nuouo dalia Chie(à»& diuenuta G hi bel- S.Antonin. p.’ 
lina; Nel ijzò. mandarono i Perugini trecento cauallià nt* 
Fiorenza in aiuto di Carlo Duca di Calabria» primoge- CalI< 
nito del R è Koberto,  ilquale era fautore delia parte»* Hifh di Cfpr. 
Guelfa ; ricuperarono Cittàdi C ite llo , la quale era fta- Mancnt,|ibi. 
ta loro tolta dagli Aretini, prefero Chiugi, il Citello di C zl7' 
Citcrna,& altri luoghi ; fi coliegarono di nuouo nel 13 5z* 
co’ Fiorentini,&co’ Senefi contro J'Arciuefeouo Vifeonti Cipr.Manem. 
Ghibelli'nojandarono con l’aiuto de’ Fiorentini alli danni 11 c,15i*
di Cortona » la quale fi teneua per il detto Arciuefcouo,
Se effondo poi li Cortonefi venuti contro Perugini, Se ha- 
uendo prefà Bcttona, Se cacciatone (a Guardia, i Pe
rugini andarono torto à vcndicarfene , perche afied/a- 
ta , prefà, Se abbruciata;quella Terra, tornarono di 
nuouo alli danni di Cortona; chiamauafi l’Arciuefeouo 
fopradetto Giouanni, il quale fu grande fautore della.» 
parte Ghibellina, obcdirono àluii Genouefi, mfigno- . 
rifsi di Bologna Città della Chiefa, & afpiraua affini- 11 an' 
perio di tutta Italia, il qual difegno gli farebbe forfè-, 
riufeito, quando opporti non fi fodero alle fue fòrze i Fio
rentini, i Perugini, & i Senefi collegati infieme, &non_» 
haueffero, guerreggiando con lui longamente con varia 
fortuna, interrotti i fuoi vafti penfieri.

, Venne Gregorio Nono più volte à Perugia, tenendofi
più ficuro in quella Città,che in Roma, dou*in quei rem- dSdtfSom - 
piturbolenti era fpeffo ogni cofain riuolta, per le folle- nn Pontefici 
uationi,che vi faceuanafeere Federico Imperatore, ne- nell’arme de* 
mico capitale della Chiefa ,&  dichiarato fcommunicato l>eruSini • 
da d.Gregorio:hebbe quello Pontefice ne’fuoi fpefli bi fo
gni grandi aiuti da’Perugini, Si nella feditione degli An
nibali , nata in Roma contro di lui, fii in vn tratto foc- 
corio da quella Città con ottocento Caualli, come fi ve- .
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de nelle fcritture conlèruate nel noflro publico Archiuio.1 
Innocentio  beilo» m entre che la Sede ilaua in Auignone, 
m anda £  gì dio Cardio A lbem ozzt C ard m ale Spagnuolo 
in Italia ¿ricuperare quali tutte le  Terre, &  C irr i d i San 
ta  Chie/à, occupate da diuerfi T iranni, &  hebbe a quella  
im prefàil Cardinale groisi aiuti di gente da guerra da* 
Perugini > Prefero fempre gl’iflclfl l’a'•mi à fauorede' Pon
tefici , e furono fornitim i difenfori di quelli contro g l Im 
p eria li; tenendo ¿q u eitem p i ¿ lo r o  ordinari) flipendq 
non meno di cinquecento, di fèicento , firtaluoltapiù di 
mille cau a lli.il che da diuerfi Breui.che nella Cancellarla, 
e  nelfA rm ario  di quella Citta li raccoglie,oue appare an
cora,che ricercati i Perugini dalla Sede Àpoflohca in r a -

Alcfsìdroin ric occafi°nr>e bifogni di effkj fu largamente prouilla di 
e IV Sommi grofse lomme di denarueccone ilteflimonio di d ìe AleC- 
Ponteficiattc fandri Sommi Pontefici Terzo, e Q uarto. Quontom Ee- 
itono con lo- ehfis Romanét fono parole di Aleflandro Ter za, nel priri-
delta dc‘ Pe" CIP,Q ^  Uretre diretto a ’ Perngini,  tn fitte aduerfi' 
rugmi vaio iattbus Populum Ptrufinum adbrd etì expertafidelem—» ,  
la Sede Apo- quod mbtl ad expertmtndum fide ti t* ttt, ad merttorum—* 
ilolica. eumulumy ftu evrumtntum fieri potutt pramiorum quei

tpjòrum non tmplement piemtudo, mbtl efì quod tpjòrum 
vette eenfonet » vel profittai eommodtt, quantunque fit  
¿rende, dummodo pejfit detpfiut Eeelefia liberiate con
gedi, quod per nos debeat quomodolibet denegare.
Segue il Breue di Aleflandro Q uarto in quello ten ore.
i

A L E X A N D E R  E P I S C O P V S
Scruus Scruorum D ei.

Dileétis fìGjs Poteftati, Capitaneo,Confili©, Se Com m uni 
Pcrulìnis fìdelibus N o flr is , (alutem , Se A p o - 

flolieam  bencdi&ioncm .

E Xptrfa deuottoniu &  probeta confianùéCiuitas Pe- 
rufine fio Je femper erga Romenem Bcclefiam fin- 

eerttetis afieihbus feruttiti*fittmmeculàta fidet punta
te tiltafilutt tneoneufsl, quod bonortsttut zelata* affidai

ipfiut
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Libro Secondo. *4 fipfius obftquys ofporiunitati* tempori rtuennUr fi ob̂  
tulitià- exurrtxtt ad expertendune protpfafuarum quan- 
tifati vtrutm animosi % dum Vtxttlo fidthtatis exphcito, 
prauta Ctuitatibus rehquts, m pradt&a Stdts objtquium, 
quotiti txpidiutt, ardenttr occumn*, fr  fuot iliius fir- 
utUit burnitoi mdiftjjos txpofmt, ¿ r  Ciuitate* tpfas ad 
prompttortm famulatum Stdts ttufdtm, txtmplo fuorum 
operum, txcttamtt. Ex bae vttque e frigia Ctuttati fufet- 
pii ftmptr , fr  fufitpk mattr Eccltfia filtot btneitéhe- 
n u , dr gaudtt fitto* fama pollinte* « JSJtos op*
portum auxtìtt, ¿ r fauorts , tn qutbus fututm dthbat 
duleortm rtutrtnUa f i  ttiti, fr dt qutbus tUamaufit con
tinui amcenum innata finctntatts odortm • Ex bactttam 
Ciuitatt incliti ftmptr Atbleta robufit pugtlts « &  citili 
propugnatoti* tpfius Eccltfia % qut fidi fulgenti*, ftrutn- 
tts dtuoUont, ac txptrttntta practpui ad praltandum pra- 
ìta Domini contra tpfius ptr/icutores Bctltfia fub dtutrfi• 
tattttmporum fe intrtpsd/s antmtt acanxtrunt• Voteti- 
mm efits Populut Dei egre gius » Gtns magnifica » <b* A n
nua multttudo, qui prò tpfius bonort, obftqutt Spon/aJua 
vos totahter mancipaflts, Vos tfits congregano fortium 
Regts Regum » tn quorum re vera mantbus giada Junt an
cipite* ad dtfendmdam Eccltfiam » ¿7* Eccltfiajticam-* 
hbertatem , Confidenttr igttur tanta fortitudini* > é r  
conflantta filtot « in qutbus fufcttajft vtdetur Domimi* 
forttum Maccabaorum fptntum , &ahorum fuorum-* 
bellatorum tn prafenti muffitati* orticaio prò deftnfione 
Terra memorata Stelifia, quam Manfreéut quondam.—» 
Prtnceps Tarentmorum perfeeutor tpfìu* Eeehfia mantfe- 
flut per fuo* intenda occupare numtotyduximu* requtrtn- 
dos » Vmuerfitatem vtfiram roganti t f ¿r boriante * atten- 
ti, ac per Apofloltca vobts fcrtpta fub debito fidehtattt,quo 
Eccltfia pradt&a Untmtm , dtìirt&e praitptendo man
dante* f quatenus ixptnentti more (olito viti* vefira po
tenti a adutrfus predico* tpfius Manfredi Nunctos, qui 
tam Anconttanam Marcbtam muafiffi duuntur » tona- 
ttbuteorum magnantmtter rtfifitrt (ludiatti» veflrunu* 
auxthum f (? fauortm dthflts fiitli Orlando de PtrentinoCon-
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Confobrino, &  Capitaneo Ducatus Spoletani, &  mb 'tli 
•vtro Antbaldo nepoti Noftris Marebue pradiSi* Rtftort- 
bus* quoüesopportunum fuerit, liberaiiter exbtbendo. Et 
cumdiUStumfilmm fratrem Bonmtinum Cubicularium 
Naftrum advos ,é r  Giuitatem vtftram, prout i  N  obit per 
vefiras ptúuiftts lateras, defiinemus, valumus% v t eidem 
fratri Bonuieino tn tis » qusvobis fitper prmmijit ex par» 
te Nojira dixent* vos firmam adbibere fidem * Maquea 
efficaeiter adimplen curetit . Dat, Anagnta Idus l  antea,» 
tu Ponttficatus Nqfiri armo quinto 1*5 9»

Gratie > che da* Sommi Pontefici riporto in <varij 
tempi la Citta di Perugia.

Cap. X . * $ %
+1* *

Enuto in pensiero i  Rachis Rè de’Longobardi, 
che per il pacato amò fèmpre la quiete , & era 
Rato in (bmma pace con Zaccharia Pontefice 

,. -  vnico di quello nome, di allargare i confini
dtfCperu*uej delfuo Regno, & di emulare la gloria nell’ar mi de’Tuoi 
& ì pcriuafio predecelTori, con poderofo esercito l'anno della falufe-j 
nc del Ponte- 745?. lì moflfe contro le Terre della Chiefa , molte delle_» 
¿ S 3 SS 9uahfifece foggette, e finalmente pofèl’aflèdia à Perugia, 
attedio. la quale fi difèfe per buona pezza con gran valore, mi

perche erano grandi le forze di Rachis, & ella non fpe- 
raua fòccorfo da parte alcuna, farebbe forfè venuta in.* 
potere del nemico, quando il Pontefice Zaccharia non-» 
haueise prefo vn partito impenfato : fi parte egli con ho- 
norata comitiua da Roma, viene nel campo, & nel mezo 
allarmi nemiche, non ha timore di morte, ma confiden
za di CJhrifto > di cui sa d eflère Vicario in te rra , ammol
lile  col dire l’animo di Rachis in guifà, che gli perfùade 
non iòlo torvial’afsedio da Perugia, ma etiandio àren
der le Terre tutte,che occupate haueua del dominio Ec-

eie-»



defiaftico i Ditegli iJ Pontefice, che cofà ilrana glipare-
ua , che vn R è, il quale faceua profcffione di edere difen- Rachis all«_*
Tore della Cattolica fede, fi haueflè potuto indurremo an.momtioni
animo di fare ingiuria a’ Chridiani -, lènza ch'egli f o f lk j  dr'! l’onufìce
flato con ingiuria alcuna da gli fèefsi prouocato : Entrò
poi nel larghiamo campo della Giuftitia » & deinngiufli- Chieia da lui
tia humana > delle pene, & de’ premij Diuini, 8c con tan- occupate •
ta maeflà di parlare , &con si efficace eloquenza trattò
la caufà di Dio > che Rachis , modo dalla Religione , 8c
dalla riuerenzaverfola SantaSede, liberata» comefiè
detto > Perugia dall’alTedio, s'indulTè l’anno, che fègui ap-
preflo 750. ad andare con la Regina Thetia fua moglie,
& con Ratruda figlia primogenita a Roma, Se a condurli 
atlanti al colpetto di Zaccharia, al quale, egli proilrato 
in terra, fecondo il (olito, adorollo.

. Narrerò fiora cofa appena credibile à coloro, che non . 
fanno, quanto fiala fòrza, & potenza di Nume Diurno,
& di tacita Religione : Reflò Rachis talmente prefò dalla 
Maeflà Pontificia , & dalla prelènza del Vicario di C'hri- Abbandona il 
fio, che incontinente ardendo d’amore della Religione , Kcgno, & ai- 
diede bando al Regno, diuenuto Clerico, votofsi alla vi- ^ I^ leco" 
ta Monadica, e prelò l’habito aflìeire con Thctia,e Ra- g;^ prènde" 
truda, andoliene al Monte Calino à menar vita lòtto la_. l’habuo di $. 
Regola di S.Benedetto ; Dal Sigonio nel lib.3. del Regno benedetto - 
d ’Italia > e da altri graui Autori è narrata più dillinta- ,
mente l’Hido ria , che però laido il più diffondermi nel 
racconto di effa, cfò paffaggio ad altre gratic,delle quali 
la Città di Perugia benemerita della Sede Apoflolica, fu 
riconofciuta in altri tempi. Innocentio Terzo della fa
miglia de’Conti, hauea molti anni prima confermata la innocctioTll. 
gratta a’ Perugini, fattaloro da AlelTandro Quarto del eiv.partiahi- 
Contado di Agubbio , il che appare nell’Armario a! fac- ^  Peuiaiau 
chetro fègnato per N. in vna Bolla con piombo penden- D
te i il medefimo concede a’ Perugini il Chiugi, & il Lago 
Trafimeno,per feruigi da loro predati alla lede Apodo fi
ca ; Innocentio Quarto circa l’anno 119S. canonizza in_,
P eru gia S. Pietro Martire Veronefc Frate dell’Ordine de 
Predicatori a c S.Stan islao  V cfco u o  di C r a c o u ia , che \tì~>
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vita fece molti miracoli , il mcdefimo Pontefice riceue la 
Città di Perugia lòtto la iìia protettione , e delia Sede«« 
ApoftoJica. U n g o n o  Nono circa l'anno 1 a jo.fi muoue 
anch'agii da Roma , e Tiene à Perugia per rafTettare « e 
quietare le colè di quella Città» cheafTai turbolenti per 
cagione de’ fiionifciti fìntrouauano, ilmedefimo vi ca
nonizza nella Chiefa di S.Domenico S.hlifàbetta figliuo
la del Rè d’Vngheria » di che fanno fede le memorie, che 
fi confcruono nel ivlo nafte rio di detta Chicli » e la pit
tura con lettere, che in memoria di quello latto li vedo
no auanti alia porta di eiTa • Giouamu Papa Vigvfimo- 
ficondo concede a’ Perugini il mero » e miilo Imperio Io- 

Quanto ar- prala Città di Spoieti, appare ciò m vn luo Breue ampliò 
oraneh'cit1 ^nl0 > & notabiliffimo i l  Ticchetto legnato perO Clc- 
fa di Perugia mente Sello compone la pace tra 1 Vifconti, & 1 Perugini, 
i sommi Pon Paolo Secondo fi alfatiga Umilmente perla quiete de* Pe- 
ufic, <*EcI°: rugini tra loro difcordi, accrefcc il ¿alano dello Studio 
nixxn eie* In 2°°* fi°nnI l'anno, rimette in vna Ibi volta cinqucccn- 
mete vi Pao* to fuoruiciti,laonde 1 Perugini in grata memoria gli eres
io 11 e Maro- fero vna Statua di bronzo, come appare nel Regiilro 3. 
00 v* delle Bolle, e Brcui cófcruati nel noftro Palazzo carte 5*» 

e noi ancora nefacémo mentione nel Libro Primo, men
tre ragionammo della Chiefa Catedrale.Martmo Quinto 
di Cafa Colonna venne à Perugia, per ridurla à pacifico 
fiato, doppo ledifiordie, e guerre aulii, appare nel 4« 
Regiftro delle Bolle, & de’ Breui à carte 177. accrebbe la 
dote dello Studio m 200 ducati d’oro di Camera l’anno, 
concede Monremafue aliaCommumtà,nuocandotutte 
le conceffioni fatte da lui a* particolari, liberò m perpe
tuo i Cittadini tutti Perugini dalli fufsidi; focolari, come 
fi vede indetto Regiftro à carte 178 Pio Secondo di 
Cifa Piccolomini, cflendof? nfòluto di andare perfònal- 
mente à condurre le genti della Cruciata contro le forze 
Ottomane, fi parti di Roma l’anno 1459 Se tenne il ca
mino per quelle Città, che per le loro ciudi di/cordrc piò 
a fl’ar mi, che alia quiete haucuano gli occhi; Se peròeflb 
alla concotdta,& alla vnione affai caldamente animelle; 
venne il dì primo di Febraio à Perugia, Se haueiia fico
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Libro Secondo'. M 9
Tei Cardinali > cioè ViJhdmo Rothomagenfe di RegiaJ
ftirpe, Alano Ammonente nobile di Brettagna» Filippo Pio li viene à
Bolognciè gii fratello di Papa .Nicola, Pietro di S.Marco , PcruS‘a
Proipero Colonna, &RodcricoVicecancellicro, 1 quali
erano fiati nipoti di Pótcfici Romani, cioè di Eugenio, di
Martino, & di Califio. Arrotato il Pontefice alla Porta di
5 Coftanzo,fu incontrato da,Priori,da,Con£>Ji,& Cam cr
icchi,dal Collegio de’Dotton,& dalle Religioni tutte,l’cn
trata fu fatta con quefi ordine, Andaua il Papa in Sedia, Ordini tenuu
6  il Baldachmo fopra gli era portato da’ Coniòli, & Ca- Jn uccuerto r
merlenghi i  man dntta,& da' Dottori alia fianca, prece- < }
deua il Santissimo Sacramento, le firade della Città era*« E rrceuuto co 
no con ricche tapezz arie ornate. Dirò quello, che Pio tUK*kCor- 
ifteiso lalciò icritto ne* fiioi Commentari; al libro fècódo. afcufcf,* L* 
Gli furono fatti tutti quelli honon, che ingegno humano
fèppe ritrouarej andò il Papa ad alloggiare nel Palazzo 
de’Priori, e dimoròquiui tre fèttimane, doue fèmpr«-» 
furono fatte per la Città fefte, tornei, & giofire, fu apprc- 
fèntato con ricchi doni, & fempre viflè con la Corte tut
ta à Ipciè del noftro Com mupe ; vifitò le Chicle principa
li , cominciando dal Duomo, ouevdì Meda, & per ef. 
fere la Purificatone della Goloriofa Vergine, fece mila 
cerimonia della diftnbutione delle Candele, in S France
filo il primo giorno di Quarefima diede la Cenere, & ìiu 
S Domenico fece la Dedicatone delia Chiefa grande di 
S Stefano,che communemente chiamali S Domenico 
nuouo, & vi concefle molte Indulgenze, di che egli fielfo 
fa tcftimonianza ne’ fuoi Commentari;. o n  ̂ t j 
Vennero in quelli giorni à baciare i piedi a! Papa Federi-* 

co di Vrbino»il quale fu corteièmente riceuuto à fpefe del 
noftro Commune, come ancora furono riceuuti gli Ani- 
baiciaton di Lodouico Duca di Sauoia, & quelli di Siena,
Fece il Papa varie grate alla noftra Città, & tra le altre 
concedette a’Priori, che veftiiTero mantelli longhi di por
pora , & che portalfcro collane d’oro al collo, come nar
ra Antonio Campano nella fua vita; Prendendo poi il 
camino verlo Siena,arriuò il Pótcfice alLagoTrafimeno, 
c per quello viaggio fece la Città noftra 1 prouedimenri,

li af-
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affinché mentre il Pontefice con la Corte fi tratteneuaj 
vedendo li Lago» fieifeàlpefe dei noftro Commune, & 
con tutte quelle cOramodita'i che fi poteffero maggiori ; 
hebbe li Papa gran diietto deiia vifta dei Lago , delie ma
niere del pefeare » Si dei vedere, le due liòie Poluefe, Se 
Maggiore »che forgonoin mtzo all’acque, & voiie allog
giare nel Conucnto di S. Francefco, in memoria dei Se
rafico Padre » che quiui dimorò vna Quarcfima intiera in 
orationi» & in digiuni. Narra Tifteffo Pio Secondo ne' 
Tuoi Commentari) > cheeffendo fiate in quei giorni Tac
que da furiofi venti agitate in guifa » che il Lago fi era- 
reib affatto inriauigabiie » incontanente ceffaffe alTarr/uo 
del Pontefice ia forza» & il furore de’ venti,Tacque a’cen- 
ni di lui fi fermaffero, quali domato animale » Se che na
ta vna mar miglio là tranquillità, fiprenddlc grandifiìma 
copia di pelei.

L'anno 15o6. Giulio Secondo della Rouere hauendo in 
penfiero di ricuperare Bologna dalle mani de’Bentiuoglj, 
fe ne venne anch’egli à Perugia, doue fu riceuuto con- 
quello apparato, che conueniua à Sommo Pontefice ; 
Èrano in fua compagnia ventiquattro Cardinali, i Duchi 
di Mantoua » fiedi Vrbino» il Prefetto, & altri Perlònag- 
gi,vi erano ancora molte genti da guerra, cioè fanti » ca- 
ualii leggieri * & huOmini d'arme ; Fermofli il Papa alcuni 
giorniin Perugia, Ouelafeiarò di narrare tutto quello, 
che operaftèjinnouerado folo le gratie,ch'egli fece a oue- 

; fia Ci tt i  ; Riformò i Magiftrati tutti, Iblo quello de 'Die
ci dell’arbitrio,annullando, come infiituito lènza licen
za della Sede Apoftolica, e per hauerfi arrogata troppa- 
authorìti, chiamandolo il Pontefice gouerao tirannico; 
Diede ad intercdfione di Antonio della Rouere Cardi
nale nofiro Legato » à vent’otto Dottori, che in quel tem
po erano di Collegio » vn donatiuo di buona lèmma di 
danari ; Fece radunare ( e fu veramente opera molto fe- 
gnalara ) nellaChiefadi S. Francefco,tuttiiBagltoni> & 
i fuorufeiti loro nemici , trai quali operò,che vi nafeefie  ̂
pace,cancellando i bandi di dafeuno, Se rimettendogli a 
gli honori » & ofiìtij della Patria » oltre à ciò con vna Tua-

Bolla
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Bolla ordinò »che tutti i beni tolti loro, fi dettero alia-. 
Camera Apoilolica, !acquale poi li relè a’ propri padroni, 
è regiftraca detta Bolla ne gli Archimi pubJici di quella  ̂
Città, aifieme con molte altre, & vna particolarmente ,̂ 
molto notabile, dalla quale fi raccoglie quanta filma det
to Pontefice faceflc di Perugia, Se è di quello tenore^

LibroSecondo. z f i

I V L I V S  P A P A  ' I I .
Dilcftis fili/s làlutem, & Apofiolicam benedi&ioncm.

C luitatem  iftam  nofirtm  dile& tjjtmam , is f#4 f/o rt- B'cue dirctre 
dos adolefeentia nofirs annos IttUris operant dantes» C‘tc* *e 

eonfum pfim ut, inm inortbuseon/lituti» f r  Qardinalatus JetKmoniodi 
bonort fu lg tnU s »ad quam dignitatem opted vosagentes, decco Som- 
vocati fu im u s ; &  in ie  ad Sum m i ApoitoleUus apteem^m mo Pomefice 
ajfumpti , immenfo amore femper profequutt fu im us, v t-  
poti de Nobis , S ’ bae SanQo t Apojlohea Seas b tn tm tri- 
tarn, at illtus Ciuium eommoda dtjtderauimus > <*r quit• 
tern, &pacem inter vos alere, patsm a vtgtlantia>dr ears 
eonati Jumus ,Jidttqut v tfir a  tn ommi rerum» at temporis 
varietate nulla vnauam Nobis fu it  desbttatnr» fsim us ensm 
nullas Vrbes, nultofue Populos eidem San&a Sedi fu b tt- 
&os »fide y atque dtuotione vosJuptrare

I «

L'anno i52?- nei mele d’Ottobre, Clemente Settimo Clementê » 
venne à Perugia có occafione di andare ancor egli à Bo- vii. vitnê , 
logna à coronar iui Carlo Quinto Imperatore, e nell’in- ^  *°J,ce * 
trare nella Città fece Ipargere al popolo molte monete, concede’mol 
quali Congiario Pontificio ; Andò vn'altra Volta J'ifteflo te gride. 
Pontefice à Bologna per abboccarli iui col detto Impe
ratore , il che fu l'anno 15?*. nel mele di Nouembre, e 
pafsò per Perugia con cinque Cardinali, Se con molti 
Prelati ; concedè quello Pontefice, che fierigefse il Tri
bunale della Ruota in Perugia, com'é in molte Città flo
ride, &iiluilri, fupplicandoio di ciò in nome publicoGu- < ” ' r
glielmo Pontano Dottore di molto valore, Sedi rara pru- f  -, *
denta : concelle ancora alla Città l'anno 1$J J. alti lètte«* .. , . 
di Settembre di potere battere le monete, cioè i GroiS 

. . I t a  dar-
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erettagli da’ 
Perugini
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d’argento folamentc, & quelle, che ali’hora chiamauanfi 
Clementi , confermò a’ Perugini la ricuperatone del 
Chiugi, il quale era flato occupato da particolari, & fece 
molte altre grafie, che nel quinto Rcgiftro delle Bolle , e 
de’ Breui Pontifici; fono raccolte. , (
Giulio Ili reflituì a’Pcrugim Tarme,che loro tolte hauea 

Paolo IILcome anco i Magiftrati, & gli altri Offici;, delli 
quali erano flati priuati per cagione della guerra detta», 
del Sale,e di tutto ciò ne fece il Papa decreto l’anno 15 5 
il dì vltimo Febraro, m grata memoria di tal grafia ri- 
ceuuta, erefsero 1 Perugini al detto Pontefice vna ftatua 
di bronzo , e la collocarono à vno de’lati della porta del 
Duomo m vn gran piedeflalle con quefla Ifcrittione

>r , - »'« *
*■ J r

IVLIO III PONT MAX.
OB RESTITVTOS M A GISTRAT  

PIE DEPRECANT FVLVIO S.R E CARD.  
> * ET ASCANIO CORNEIS ' m
EX SOROR NEPOT AD MVNERIS,  

jGRATICL ANIMl PERPETVIT ATEM 
P. PERVS. D E DIC.

L \
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V
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Da vna banda di detta baie leggo ni? quelle lettere. 1Ui
3 *  ̂ 1 j « \

IVLIO F1LTRIO S.R E C A R D H t
PERVSI/E, VMBRIìECLLEGATO ILLVSTRISS.
b o r g a r v t i v s  r a i n e r i v s , et  c o l l e g a

PRIMO XV I RI SVMPTV PVBL 
CONFLANDAM LOCAR .

*

Dall’altra banda legge/?.
* i*

IO TOMA SANFELICtO EPISCOPO C A V EN* 
PERVS IAB , VMBRIdBQSVB PAVLO

• PRESIDE DI GNISSIMO ,
BINVS SIGNORELLVS, ET COLLEGA XVIRI

ERIGENDAM c v r a v . a d m d  LV

Nel  libro primo di quefla noftra opera, là douc ragio- 
jfiaifimo de’ Prmilegij, che dalla Sede Apoftohca nportò 

li riconobbe in vari) tempi lo Studio di Perugia, fu fatta mencione-» 
*ue"ltUik ^  ^orr,ÌT,°  Potitefite Siilo Q uinto, il quale per hauere^ 
ruSw • augumétata la dote al -detto Studio, & allcgenta la Città

Siilo V. e gru 
eie con le qua



Libro Secondo.
noftra di quali due mila feudi annui di grauezze, che da_,
Gregono XlII.gJi erano itati import* per cagione dc'Ban- 
diti.memòfi erigerti ancora ¿lui vna gran ftatua di bró- 
*o fedente ¿oprala Porta di erto Studio, & in atto di dare 
la benedittionc j mi gioua hora di porre i infraicritte iit- 
tere intagliate in marmo rodo fotto di erta, falciando ìtu  
prona d’infinite altre grafie, chela Città di Perugia ri- p* 
portò da rari) altri Pontefici, di addurre i Regiitri delle statua eretta 
Bolle, e de' Breui, che ne gh Armari), c ne’ publici Ar- a Siilo Giun
chimi da noi diligente mente fi conferuono. , , _ tofopiaìa^° Porta delloL 4

S T A T V A M  H A N C  AD SI XTI  V M F M O R I A M  
O B  B E N E F I C I A  I N G Y M N A S I V M  C O L L A T A

S R I G I  M A N O A V I T
d o m  s r  e . c a r d  p i n e l i v j , l e g a t v s .

M D X C I

Studio •

*  - f  f  \  i  ,

Strie de V ’efcom, de* quali fu  prò ut fi a la Chtefa 
dt Perugia da Sommi Pontefici} alcune 

atttom loro piu notabili.
r c Cap. X  i :  '

-*■ i  w 4 I i l  / V
CM î/ * J i

* u % k 
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T VtteleKepubliche, Prouineie, Se Nationidel
Mondo per barbare p ignoran ti ,chc fodero, 
fecero Sèmpre più dògni altracofa, rtima della 

v Religione, non folo perche gmdicauano, eia- Non c Nano
feuno efler tenuto di riconoscere, & riucrirc quefto gran ne al mondo, 
Prencipe, & Sourano Monarca di tutte lecofe, & ren- che non itimi 
dergli il debito culto, mi etiandio,percheperfuadeuanfi, laReJ,BioQC * 
& con ragione, che non poteflcro le loro Repubhche,i 
Regni, & gli Stati conferuarfi, le non co’l co-nfcruare in«* 
erti la Religione, in conlcrmaoone di ciò dille Plutarco,

. Se per molti luoghi ondrot vedendo, troueroi alcune-•
Città fenico mura /fenico calce ,/enz.o lettere, fenzo Ri,ftn- 
Z* > fenico ncebetze * ¡eruca /cucile, f r  teotrhma ninno

ho



ba veduto g ià  mai C ittà , cbe non babbi* Tew pjj, ebeJùLà 
JenzaD ei ,  che non v fid i porga* preghiere» 
faccia fa g r ifity , per im petrar da Oto Ubane » & p*rj*p- 
p Ite ario» cbt ogni m ale,  é r  danna tenga d a /a  tentano $ 
credot cbtptùtopo potranno  C ittà  fo m ta rfi tn  arto» ¿* 

fenza  ybota , che mot pojfa fenz*  Religione m am tenerfi. ^  
Et in vero eia .Religione va fondamento» fopra.il qua-' 

•»ione prSci- *c ftà l'cdifitio di tutte le Monarchie, Se Signorìe , è la-ba
nalmente io- ic delie leggi, deli’ obedicuza de’ Sudditi, della riuerenza, 
no fondare-» & rilpetto » che a’ Magistrati Sì deue , è vno Sprone» che-»
Mrctóe ,M°" *nc*ta ai ^ene »vn freno » £hc rattiene dal male, & è final

mente vno Stretto legame della prattica» dei commercio, 
& delia micitia, che ètra gli huomini; Ma tra tutte le Na- 
tioni del mondo, ninna fa > che più amaflè la Religione-a, 
che più profeiTaiTe d’intenderlène,e più magnificamente le 
coSè di lei trattafiè,che la ToScana,e nella ToScana Peru
gia Cittaprincipaliflima per testimonio di Limo nel nono, 
-e decimo libro delia Sua prima Deca, la quale era cornea 
vna pubiica Scuola >doue le cerimonie Sacre s’inSègnaua- 
no , & doiie gli altri Popoli, Se particolarmente i Romani 

Perugia »¡a V1 ven'nano ad apparare l’arte aruipicina, il modo di fic- 
d’ognt altra care il chiodo per notare gli anni, & infiniti altri riti ; Noi 
Città dclla_> ciò habbiamo prouato con hauer fatto mStione di tanti,
berciala Re ^  C0SI' m3gnifìciTemp'j,che erano & nella Città,& nel Sito 
Iigionc. T  erritorio in honore de'proSani Numi, de' quali ancora

, il vorace tempo Sèrba qualche vestigio; ma iè ella hebbe
nel tempo delle tenebre in tanto gran pregio le colè ap
partenenti al culto di quei Dei, che pure folli erano V vi- 

v,: t/ofi, & vili > apparta poi la luce della venti, tenne molto 
/ maggior conto, più deStoSfi,8eeoti maggior pietà, & dii» 
\ figenza impiegofli nel Sbraitio del grande » Solo, ■ Se vero 

Dio, Se in tutto quello, che riguarda la fantiifima, Se pu- 
rifiìma Religione Sua » quindi Sopra le mine iSteSlè di quei 
profani Tempii ella ereflc Sacrate ChieSè all'alto Dio» & a* 
fuoi gloriosi Santi, accioche doue era Soprabondata lau 
malitia, Sui SoprabondaSJè la gratia : In fatti fu ella Sèm
pre religiosissima, e racconta Pietro Galleiinó nelle Sue-» 
annotationi al Martirologio Romano, che la Città di

Pe-
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Libro Secon dò.
P eru gia  abbracciale la Religione Chriftianapet fin.* 
quali dal tempò de gii A portoli * Hat V rk t , dice egli, Perugia per 
Itati* emtiqutffima tn Vmòrta/Ha » india Ptrufia , Reti- fi°0 « «m- 
g u m , C ,ri> u m fir i vfqu. <b Apofiduu um- K f j& ÌE  
partbms taverna ♦ Potrei addurre in confimi atronc di ciò cialaReligio 
altre proue , ma iaiciateie in diiparte, come iuperfiuc, di- ne Chriihana 
co, che vna delie grafie più iìngolarì » che Perugia ripor- 
taflc da* Sommi Pontefici ,* fa ( iòrlc in premio della Tua 
gran Religione) ledere ella fiata prouifia mai tempre-» 
di ottimi, e Cinti Partorì .-non Zìa difcaro d’intendere 
ferie di qnerti, & alcune attioni loro più notabili, delle-» 
quali io ne habbiahauuto contezza > & ancorché auanti 
S- Cortanzo, altri Vcfcoui illuftri per bontà di vita, e per 
tutte quelle parti, che ad vn tan to , e così alto gra
do fi ricercano, porti vi fodero al medefimo Paftora- 
Ic OfEtio,il che manifcftamcntc appare dalla vita Campa
ta dicHo Santo, tuttauia, perche non fi ha memoria » 
per la grand'antichità, e per edere perite le fcritturc de* 
nomi loro, farommi da eflò Cortanzo» di cui il Gallefino 
nel fuo Martirologio così parla ; Clartfsimot babuit Epi- 
feopot, Confìantiam Martyrem iHercuUnum , Vena»- 
tiu m té f atiosyde qutbus in tihroEpt/caporum[ertpfimuu 1
Cortanzo dunque, nato in Perugia di opizonc de* Barzi 
Signoredi Sardano, di Torrita, di Monteaffallonico, Coftanto 
Se anco di Monte Pulciano, ediChiugi, come narrano deBainPem 
andehidimi manuicritti, che fi conicruono nel Monade- gmo creato 
ro noftrodi S. Pietro, erudito nelle buone ard* lece ¿il» ^ couo 
breue tal profitto in ogni forte di virtù, che arriuato al- A atna * 
Tanno trentefimo dcU'ctà dia, fu di coniente», Se con fuf- 
firagijdi tutto il Clero, Se del Popolo , creato Vcfcouo *. 
della Città »nel qual carico portandoli rtrenuaraentej, Quanto fama 

‘ molti con la predicatione delladottrina Euangclica , Se mente retgei 
con fanti eiTcmpij della vita fua» Secon miracoli fatti, ri- . ,ua
traile dal culto de gl’ldoJi alla vera Fede, la qtial cofa ri- 
portataà M. Antonino Vero, operò ch’egli dedinafle à 
Perugia Lucio Confidare, il quale communicato, ch’heb- 
bcconCarifio Prefide i configli dell’Imperatore, cotn-
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mandò primieramente, che Coftanzo fotte préfoi e gitta- 
Tormeti, che to  nelle Terme accefe fette volte piu del folito » ma quelle 
il sito vefco- cffcndo a* cenni di Dio diuenute tepide, & nella notte da 
UFedc i P€t inclita luce le guardie del luogo , con le mogli

' loro,figli, & parenti, abbracciando la Religione Chriftia- 
! ' • na i Liberarono Coftanzo, e lo sferzarono à prouederej

con la fugi a* cali Tuoi ; laonde vbbedendo egli alconft- 
glio di Chrifto, andoifene ad vn luogo del Territorio no- 

fecuuonc dff itro » chiamato Mohticello, d'onde poco doppo fu à Pe- 
M. Antonino rugia ricondotto aftieme con Anaftagio Carpoforo,& al- 
Vero impera tri Chriftiani, & fu fatto caminare fopra carboni ardenti 
rore* per commandamento diCaniio, e poi in vn’horribile-» 

carcere rinchiufe, dal quale doppo hauere egli fanato 
molti oppreffi da varie forti d'infermità, efTendo ftato per 
preghiere l & opera de’ Chriftiani liberato, inuiofsi allaj; 
Città d’Affili, & effendo per ftrada fatto di nuouo prigio
ne dalla Corte dell’Imperatore, il quale alfhora per calo 
dimoraua in Spolèti, fu di maniera da quelli tormenta-’ 

Patto prigìo- t0 » c^e & quali per paflare all'altra vita » mà incontanen-' 
ne da' fofdati te ricreato 'daH'Angèlo, & refàgli la priftina fanità, fu ri- • 
dell’Impera-- condotto ad Affili, & per diuin configlio in quella mede-1 
meritato ”ma prigione racchmfo, nella quale erano per prima irati 
morte. racchiufi Concordio Prete, &Pontianoj Poco doppo1 

Coftanzo canato di prigione, & tirato con i compagni à 
v- Spello, con propofito di condurlo à Spoleri , iuiil fanto 

“'Vefeouo fece dimoiti acquiftoàDio, laonde temendo 
. , quelli, che lo conduceuano prigione i' che futtauia fiondi - 

e decapitato conuertiflè altri, gli troncarono finalmente la tefta ap-'* 
pre^o îiT*  ̂Pre^° ilTriuio Fulg/nato» & egli conftantiflimamentftJ 
uro Fulgma- ^auendo fed ito  quel martirio, volòfsene fpeditò alCie-’1 
to. lo ; ri che fegul imperando M. 'Antonino Vero, & feden
ti’ do nella Sedia di Pietro Sothero Romano Pontefice J'an-»’

. , r no d a ll’Incarnatiòne del Signore cento fettantacinqnalii ' 
Am m oni 1 Angelo in fogno vii certo B eato  Liuiànb d a j'' 
Foligno ’, che in dettò luogo ritrouàiiafi il Tanto Còrpo » 
lafciato iui infepolto da g l ’in im ici, il quale andouui » c  
ritrouatolo da vn C oro  di Angeli circondato» adorollo >
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& accommodatolo. con /ingoiare veneradone.ibpraJ, 
vn feretro » lo po/è fu gii homeri di quattro ciechi, ' U Come il cor- 
quali al foto ratto di quelle facre Reliquie', incontinente^ po del Santo 
ricuperarono il primiero lume de gli occhi i venne all’ho- doa^ViSiì 
ra vna voce dal Cielo,che il Corpo del beato Velcouo ; é 1 uìitico- 

-der fi douefle alla Città di Perugia, laonde quelli, chè lo h, che opera, 
portauano,cantando diuine lodi, preiero quel viaggio, & ! 1 !
arriuati,che furono à Pcrugia,fu il Corpo con fomma pie- * 1
tà,& religione de’Chriftiani r/ceuuto >&honoratamenré 
ièpolto appreiio le mura della Città in luogo oue è al prch 
/ente vna Chiefa al fuo nome'dedicata i & due con pietà 
/pedale da’ fedeli fi adora : Celebrali la fetta fua il gior
no 29. di Gennaro, ite il giorno auanti, doppo il primo 
Velpro è,quella Chiefa con/bienne Luminare vifitata_/$ 
di quello glorio/b Santo dice il Cardinale Baronio nel- 
l’annotatione, che fa al Martirologio Romàno; Àcceps- v 
mut atta Sanili Gonjlantijmanu/cripta ab Ecclefh Perù- ¡i0 sj oro Ì11 
Jìna, eademque apud nos offeruanturixquìbus errarti ar- fturpa tata 
guitur,quiilonfiantium Hercuiani difetpuium, ¿ r[ucce/ t,! l1 ‘1 .

'/arem futjfe dicit. Et nel primo lib.de’luoi Annali c. 19?. 
fcriue. T  unc etiam Iulianut » ilìuilrit martyr> pajfus e il  altri. *
Sora Spo/cti Concordivi Presbyter, &  Ponttanus, Pèrujta 
Conjlantius eiut Ciuitatii Epifcoput : quorum omniumll» 
aSla in Juis Ecclesiji, quibus coluntur, extant, aliaque eo- 
rumdtrn certammum monumenta , diefqut anniuerfarta 
eorum nataltttfi con/ecrata in Romano funi Martyrologio 
annotata, quodnotationibus auximui• -- u >' ..1 . iti,
‘ ~ Dall’anno 175;fino all’anno del Signore *53.'non fi hà 
contezza de’ Vefcoui ,'che rè/Tero la Chiefa Perugina» ite 
fi p u ò  credere , chè‘nel corto di anni lèttaìitotto ve ne-» 
tolsero degli altri. Dicendo dunque fu Vefcouddi Pe- DrcenttoVe- 
rngia fanno del Signore 2 57- il che fi prona dalla vita in tcouo di Peni 
penna di S. Fiorenzo Martyre, la quale fi confetiia m-. 2 14’
Perugia nella C h i e f a  aderto Santo dedicata ,rTè ila! Ca
talogo de’ Santi d’Italia del Ferrerio, oue fi dice, che egli 
in Perugia raccoglieiTc le Reliquie di S. Fiorenzo, e de’
compagni. . ' ‘ *
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Libro Secóndo ;
Dal d.anno fino alla morte di S.ErcoÌano primo,corro

no anni 51. nc’ quali credere pur fi deue,che vi fodero al
tri Vefcoui, ma perche non fe ne ha notitia, parliamo di 
detto S.Ercolano : fu egli primo di quello nome, Velcouo 
di Perugia , venne di ¿oria con otto iìioi fratelli carnali, 
nominati Carpoforo,Abundio,Lorenzo,ProcuIo,Giouan- 
ni, Tendila, Ifaac, & B racale, Se con due fratelli cugini, 
per nome Britio, & Eutichio, lòtto la icona di Anailafio 
zio,capo,& maeftro di tuttóandolfene quella eletta fchie- 
ra a Roma,per cagione della Religione, circa l'annodi 
Chrillo trecentefimo, Se fu corteièmente riceuuta dal Ro
mano Pontefice,il quale poi creò Sacerdoti Britio,& Car- 
poforo,maggiori di età', Àbundio, & Lorenzo Diaconi,& 
gli altri fette Clerici , & mandolli in diuerfiluoghià colti- 
uare la vigna del Signóre; Ercolano per diain co nfìglio 
fe ne venne a Perugia , oueefléndolì per alcun tempo ef- 
fercitato in diuine funtfoni nella Chicfa Cathedrale_j, 
diede tal’arra della fàntità fua, che da tutti era teriùto, Se 
{limato, come perfona fatta alla maniera della vita Apo- 
llolica, laonde morto il Vefcouo della C ittà, fu da S.Bri- 
tio fuo cugino Vefcouo Metropolitano ordinatoVefcouo - 
della Chiefa Perugina; portoci in quello carico talmen
te Ercolano, che niuna diquelie cole tralalciò che, ad 
ottimo, & zelante Pallore s’appartengano, molti còiLj 
la predicatione tirò alla Religione di Chrillo, con fer
mò,& {labili quelli,che nella Fede vacillauano, fiirpòi Ce
rnì di molti viti;, riduflè i Tempi; de gfldoli, tolta via la_» 
fiiperllione, al culto del vero Dio , era alfiduo nelle ora- 
tioni, dedito alle vigilie, luperaua tutti nell ellèrppio del- 
l'humiltà,della patientia, & della benignità, non folo elfo 
olTeruaua lèuerilfimamente il digiuno, ma etiandio ordi
nò , <?he i Clerici digiunassero la quarta, Sci a ièlla fèria-. ; 
HoraTanno delia Natiuità di Chrillo trecétefimo quar
to,incrudelendo ancora in tutti i luoghila periècution e_> 
di Diocletiano contro Fedeli di Chrillo, Ercolano venne 
condotto auanti à Fabiano Prefide di Perugia, &ricu- 
fando egli di facrificare à gfldoli, fugli data quella forte

di



Libro Secondo. Z f9
di tormento, che da’ Romani chiamauafi equulco, cpoi 
fu porto nell’Anfiteatro per farlo iui diuorate dalle bei èie, 
maquefte per diuino volere, diuenute man/ùete,fi difteiè- 
ro a ’piedi dei finto Vefcouo, in guifa , che gii gettatori 
ad alta voce diifero, che grande era io Dio de’Chriftiani; 
aifhora vn certo iòidato, vedendo che Fabiano Prefide-» 
infuriauaper la grandezza del dolore, giudicando di do« 
ucrgli far cofagrata, /aitòincontanente armato nell’An- ^ fraJ 
fiteatro, & con vno fpiedo pafsò da vna banda all'altra il rio nelfAnh* 
beato Veicouo,chc ftaua in ginocchia orando,e per quei- K*,ro • 
la ferita Ercolano coronato dei martirio, votartene ai 
Cielo il giorno ièttimodi Noucmbre ; la ili a vita è de- 
icritrada F. Gio: Battifta Braceichi Fiorentino deli'Or- 
dine Domenicano,& anco fi recita nelf’O/fitio , che in tal 
giorno fi celebra doppio in Perugia, e nella fu a Diocefì, 
approuata dalla Sacra Congregatione de’ Riti.

Dalla morte di S.Ercolanoprimo, fino alla fecondai.
Sinodo Romana,fatta /otto Papa Simmaco l’anno ?o:. 
corrono anni 198. e furono in Perugia vari; altri Ve/coui, • 
m i è perita ogni memoria Ioro.Succeflè dunque Vefcouo M , • . 
di quella Città circa l’anno 498. M affimi ano,il quale fro- & Ercolano 
uoffi nella feconda Sinodo Romana, lòtto Simmaco, ce- fecondo Ve- 
lebratain quel medefimo anno,e fi fòttoferifle parimcn- *c"ul dl 1>c' 
te alla quarta, & (èrta Sinodo (òtto il detto Pontefice, al u°’3 * 
tempo di Teodorico Rè , & di Anartafio Augurto, il che 
appare in quei Concili;. Segui doppo la fua morte S. Er
colano fecondo di quefto nome, e di lui cosi è racconta
ta la vita, & il martirio : L’anno della Redentione fiuma
na cinquecento trentaquattro, ertendo Sommo Pontefi
ce Giouanni Secondo,& Imperatore il Grande Giuftinia- 
n o , radunatoli vna fchiera di trecento huomini appreflò Trecéto huo- 
Cefiirea, & Laodicea Città della Siria, arriua per c agio- mim elpògo- 
ne diuota à Roma,& hauendo con gran pietà, & religione j}°* 
vifitato le Chiefè de’Prencipi de gii Apo itoli, fe ne va ad „cr 
honorare j’J Pontefice, à cui narra, d’eflèr con quefto fer- la Fede di 
mo proposito venuto in Italia, di efporre la propria v ita , diritto, 
le il bilogno lo richiedeifc , per dilatare la FedediChri- 
fto: Per configlio del Pontefice, efeono tutti infìemedi
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Libro Secondo;
Roma,Sedile di lorofeparatida giialtri, illaflraróho coh 
ianti eirehipjj della vita loro, & con la celefie dottrina, Ja 
Tofcanà', l’v mbna, il Latio , la Sabina, & Ja Marca; tra 
queih fa hrcoJano fecondo di quello nome; Vefcouo di 
Perugia, il quale hauendo con gran fuà lode menata vira 
Monullica nel Monafiero di S. Pietro, ifiituito fottoJa_i 

f Regola del Santo Padre Benedetto,& fondato in Perugia, 
finalmente fu oidincto Vefcouodi detta Città: Hora ef- 
fendo doppo Jonga difFcfa la Città di Perugia fiata Spu
gnata d ili’efièrcito di TotiJa Rè de’Goti, vn certo Con
te,che in aflenza di Iotila gouernaual'ertercito^'ercom- 

V reo! ano c manòamento di quello,come riferzfce S. Gregorio, fece_, 
decapitato troncare la tefta ad ErcoJano , con hauer fatto tagliare à 
percomnian- quello già morto , la cotica dalla cima perfino alcalca-
TotdaRè de Sno,*n guifa»cheparefleleuata vna coreggia dal colpo di 
Cìoii. 6 C quello,poi fece gittare il corpo fuor delle mura della Cit

tà in quel luogo appuro, oue hora vedefi eretta vna Chie- 
fa in honore del Santo Vefcouo; furono all’hora alcuni, 
che indotti dalla pietà ,prefcro il tronco capo, & lo acco- 
ftorono' alla ceruice, &infieme con vn fanciulIo,che qui- 

Enpollo il uitrouarono morto, diedero vicino alla muraglia fcpol- 
iJnrpo del tura al corpo del Vefcouo : erano giàfcorfì quaràta gior- 
iamo Veico- n j } c jie  j Cittadini Perugini, doppo la ftrage fatta » r/tor-
la muraglia" narono per commandamento di Totila alla Città,&ram- 
oue fu deca- mentandofi erti di qual vita fiato forte il Vefcouo loro, fe- 
puato. cero diligenzadi fapere, oue forte fiato fepoito il Corpo 

di quello , per poterlo col debito honore ièpellire neIJa_, 
Chiefa del Beato Pietro Apoftolo, & eifendó erti andati 
alla fcpoltura, & hauendo cauata la terra, trouarono il 
corpo del fanciullo,come quello, che quaranta giorni era 
fiato quiui fcpolto,corrotto, & pieno di vermi, & il corpo 
del Vefcouo e/Terein modo,chefcqueJgiorno ifterto forte 
fiato fepoito ; & quello,che fu degno di gran marauiglia", 
& veneratione, fu veduto Sfere talmente congiuro il ca
po al bufio,cóme fe non forte fiato diuifo dal ferro,S:fco- 
prendogli le ipalle per vedere,fc fi fcorgefse qualche fegno 
di taglio , trouorono il Corpo in tutto fano, & intatto ; 
per quefio gran miracolò attoniti i Chierici, fepellirono
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lionor tamehte iJ Corpo del Tanto Vefcnuo nella Chicfa 
di S.Pietio al Monte CaJuario, oue Tù ancora portato il E trasferirò ¡Í 
corpo dj quel fanciullo morto, che di già era da’vermi CprP„° êlla 
confumaro, il quale, come Te folle flato da vnprofondo p,è;5oaiy-! 
ionno deftato , ritornò in vita ; occorfeio ancora molti re Calur.no, 
altri miracoli di tutte le forti, & effendo fiato molto teñí- cue »eiuicìra 
po que] glorioio Corpo in detto luogo, finalmente fu nei- ,'^rto e ic 
la Chiefa Cathcdrale trasferito, oue hora con grandeJ» polio con_/ 
veneratione ,& pietà del popolo tutto, s’adora ; la feftaa. tilo lui. 
del Tuo Martirio ,& della Traslatione fi celebra con Of- rj. , ,

' tirio doppio in Perugia,& nella fi a Dlocefi il gorno pri- r .t!^  
ino di Marzo, fcil Martirologio Rom ano due di Inique- Ciucia Ca
ffè pare le. Perufia Sanili Hetculani Epifcopiy & Marty* tî cdrale. 
rii i qut ¡ufiu T otila Gcthornm Regtsdecollatus t f i , cuius s,.G:c<ror. re’ 
corpus ttàcapiti vtutum , atque fanurn quadragefmopoji D a.ogtlb 
abfitjJìmem dte,vt JcrtbttSanélusGregortusPapa,reper C;1P- h - , 
tum e fi , at f i  nulla ftrri tnafio illud tttspt/fet. Soprale l
qtiali parole il Cardinale baronro fa longne annotarronr : dm.b.Jienedi- 
della Traslatione dice il detto Martirologio Romano £b. . 
lotto il di primo di Marzo .Ptrufia trami atto Sanili Her- 
cuiant Eptjcopt, ¿yÁíartyrts; Nè è cofa ineonuenrente, 
nénuoua nella Chiefa , che il giorno incerto del martino ra di rtLgio 
di vn Santo fi c eie bri in vn giorno certo , & puòciTere_j, l’nmo. 
che il martirio, Si la traslatione cadino neJi’ifleffo giorno,
& cosi concordano i Marrirologi/, che fanno menrione 
fpeciale della traslatione ,con altri >che fanno feniplice_» 
mentione di detto Santo .

Nell’annno cinquecento cinquantacinque Giouanni CiouanriVc- 
fii Vefcouo di Perugia fu a Patria, quelli infierne con Bc- 
tieferentino Vefcouo ,& con Andrea Preteda Oftia ordi
nò Pana Pelagio Primo", di che fa tefhmonianza Anafta- 
fìo B'bliotecario nella vita di quello Pontefice , oue dice.
Et dum nonejpt Epifcopus, qui eum ordinanti inutnti 
fun i duo Eptjcopt i Joannes^e Peru/ìay ¿r Bonus dt Fio
rentino, & Andreas Pnsbyter de Hojìtaordtnauerunt 
eum Pontificem . Tune non erant tn Clero , qui poter ant 
erumpromouere. Luitprando de vitis Pontificami diieu 
J’ifteffo : Htnc, dum non tj¡¡nt Bpifcopi, quicumdeberent

-, , _ ordì—
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ordinare, ordinitiu e f i  à ioanne Per tifino, ¿ r à Bono Fe
rentino Epifeopis, &  ab Anirea Ofitenfi Presbytero . XI
medefimo conferma ilCiacconio nelle vice, & gettile ' 
Pontefici, & il Baronio nelfuo Martirologiofotto il gior
no fectimo di Nouembre. Doppo la morte di quefto Ve- 
fcauo vacò la Chiefa di Perugia per alcun rempo , come 
fi prona da vnaEpiftola di S. Gregorio Papa, ferina al 
Clero ,& al Popolo Perugino, eflòrtandolo à fare elet- 
tione del Vefcouo : qnefta Epiftola è nel primo libro del 
Regiftro tra l’opere di S. Gregorio, & è finir a feri tra.

G R E G O R I V . S ,
Clero, & Ordini, & Plebi confittemi Per ufiar.

t

M Iramur, earifitmi fratres in Cbrifio » quare Eecle- 
fiam Dei tanto tempore abfque Remore con/pieitis , 

aedevefiro* totiufque Plebis regimine mìnime cogitati*. 
Notum eli enim , quod Grex , fi Pafioris cura defuerit > 
per auia gradiatur , ¿r obboefamiliarius inimici laqueos 
tnfidiantes incurrat. Vnde necefiè e fi de bis, qui Ecclefia 
mUitantivnum babìto timore Domini perquirere, qui Pa
fioris minijierium poffit dégni fufeipere, atque illic prò- 
tegente Domino Saeramentorum dtuinorum dtjpenjator 
in fifiere ; quatenus , &  prò filiis Ecclefia vefìra puri 
quotidtè mentts bolocaujìum ojjerat, &  vi am Gregi quo- 
modo ad fupernam grattar» gradiatur ofiendat.

Seguì poi Venantio nel jpo.in circa,& è annonerato dal 
Galefinio nei Martirologio tra i Vefcoui ilJuftri, 8c eccel
lenti di Perugia, a coftniil medefimo S. Gregorio PapaJ 
ferme vna lettera in virtù delia quale egli fbccorfè ad al
cuni bifogni del Vefcouo di Chiugi nell’anno <5o*. vedefi 
nel decimo libro deiRegiltro, è quella.

g r e g ò r i v s ,
Venantio Epifcopo Perufino,

FRatrem, &  Coepifiopum nofirum, Ecclefiam frigo- 
re omnmo laborare cognouimus prò eo t quod byema-
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lem vejlem non babeat , &  quia ali quid tibí â nobis petiit 
debere tranfmitti, fraternitati tua ad hoc per latorem pra- 
ftntium tranfmifimut Empbtbalum, Tunieam , velPeéìo- 
rAleni ,v t à te et debeat fine mora tranfmitti, &  ideo ad 
pradiftum fratrem nqfiru fub omni illud eeleritatefiude 
tran/mittere -, atque hoc tpjum nobis , quia tranfintferis % 
tuie renunciare epifiolis non ommtttas, fid ita fac > <vt 
ad tranjmtttendum , quia vebemens frigus ejl , morante* 
altquam minime faetas •

Fu aífunto S. Gregorio al Pontificato, fecondo che nar
rano il Bibliotecario, &Luitprando, l’anno di Chrifto 
590. & lo refse anni tredici, meli fei, Se giorni diece, dal 
che fi raccoglie, che Venantio viuefie in quei tempi.

Circa l’anno 549. Lorenzo hebbe la Chiefa diPeru- 
gia,& è annouerato tra quei Vdcoui, che furono in vii-» Lorenzo Ve- 
Concilio celebrato in Romanelli Chiefa del SaJuatore.* icono dj I\.- 
appreifo il Late rano da Marrino Primo, che fu porto tra' ruS,a • 
Santi; tronaron fi in quedo Concilio, come narra Ana- 
rtafio Bibliotecario, cento cinque Vefeoui, i quali con
dannarono Ciro Alejandrino, Sergio, Pirro, & Paolo 
Patriarchi Conftantinopolitani, cheofarono di fufeitare 
nouità contro la Fede immaculatadii Martino primo af- 
funto al Pontificato l’anno di Chrifto 649. & io refle anni 
fei,vn mefe, & ventifeigiorni, & in quello tempo goucr- 
naua la Chiefa di Perugia Lorenzo /bpradetto, la cui fot- 
toferittione fi vede in quel Concilio »

Beueniate, ouero Beuenato fu fimilmente eletto Ve- 
feouo di Perugia, & fi fottofcrifse all’EpiftoIa Sinodica di Aujenuo \ 
cento venticinque Vefcoui, per iftruttione de’Legati,che Epifanio, 
doueanfi mandare all’Imperatore per la celebratone-# leodonco 
delia fella Sinodo circa l’anno 672. c la fottoferitrione-# 1
diceacosì : Beuenatus Epifcopus SanéLt Eeelefia Ptrufi- *"
na Proutneia Tufeia in bane juggejlionem , quam pro 
Apofiolica nofira Fide vnantmiter conftruximut, fimtli- 
ter fubfertpfi.

Roggiere, è nominato nella vita di S. Ercolano fecon
do > che fi conferita nella Sacrcftia del nortro Duomo, &
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in quella di S.Pietro, Chìefa de’ Alonad neri,per Veicolici 
di Perugia . In quelli medefimi tempi tra gli Annali del 
Card.Baronio fi ritrouano gl'infiafcntti Vefiouidell ìftef- 
faCitta', Audentio, aprímente Gaudentio fiotto Zac- 
charia Papa,circa gli anni 745. Epifanio,fiotto Paolo Pri
mo , circa l’anno 761. Teodorico, lotto Eugenio Secon
do, circa l’anno 826.012 nelle tenebre di quei tempi infe
lici, appena habbiamo pofsutohauere nontia de’nomi 
di detti Vefcoui, non che delle loro anioni; Di Epifanio 
fi troua quella memoria, che nel 761. tfscndo Paolo Pri
mo tutto intento ad eilirpare fherelìe, radunando vn_, 
Concilioin Roma di dicinoue Cardinali, e di vent’otto 
Vefcoui, tra quelli Epifanio Velcouo di Perugia V’inter- 
ucnifise, il cui nome nei nono luogo cosi vico notato: 
Epipbanius piccator Eptfcopus Sanila Bcclejìa Perufìna 
buie con/lttuto ànobts ja ft > tnterfui, & fubjcnpfì. , ;

N H o n e ilo , e C o n o n e  furono fim ilm en te  V efcou i d i P e -
Honsllo, & ru g ía ,q u ello  dai P ontificato  d iG io u a n n i D e c /m o fe c ó d o ,  
Conon? Ve* fino à quello  di B en ed etto  S ello  , & è n o m in a to  n ella  v i-  
Coui ¿li Perù- tacji S .P ietro  A b b a te  P eru g in o  , il quale v ilse  circa  g li 

n n ip q o .q u e lli n e ll’an n o  1001. nel te m p o d i S ilueilro  Se
con d o  S o m m o  P o n te fice , c r itrouofsi nel C on ciliq  L a te-  
ranenfè l’an n o  1002. & h eb b e  a lcu n eco n tro u erfie  con_* 
San  Pietro A b b a te , per c a g io n e  di g iu r ifc iittio n e , & le_»  
controuerfie  furono r id o tte  á K o m a , oue le  parti fi a c 
co rd a ro n o  J ì .r f ,1

A ndrea circa 1 a n n o  i o j  2 .v e n n e  e le tto  per V elco u o  da  
^ n d rea  Ve- C an on ich e  Clero della C itta , e  dal Sommo P on tefice  B e-  
rugia,«luafl n edetro  N ò n o  fu c o n fe r m a to , dein alcune fcritture a n ti-  
munificenza^ che con  len ia te  nella C an cellarla  del n o llr o  , D u o m o  , fi 
v.er/°  Cano- tratta  d i a lcun i d o n a tiu i, ch e  n e ll’an n o  1040 . fece q u e d o  
th -d r a l/ .^  g en eró lo  P a llore  al C a p ito lo  d e ’C anonici della C a th e -  
-, drale, è ip ec ifica ta m en te  à L eon e A r c ip r e te , & à V id o n e

, Arcidiacono di efsi, acciò p o te fsero  a g ia ta m e n te  con .«  
lo ro  C a n o n ic i far m en fa fep arata  da  q u ella  d e l V e lc o u o , 
con  il quale per prim a q u ella  v fa u a n o  c o m m u n e , &da>*

. altre memorie»con diligenza cufiodite nei Monaftero di 
S Pietro', f i h a , che egli à prieghi di Pietro V efco u o  di

ì * J?
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Libro Secondo . 2.6 ̂
Città di Cartellointerueniflc alili confccrationc delia 
Chicfa di S.Florido pòrta in quella Diocefi . i \ ~

Eugubino cnominato Vefcouo di Perugia in diuerfe Eu(Tnb-no - 
fcritture lòtto l’anno 1048. egli in tempo , che era Arci- Ridolfo Vc- 
prcte, impetrò vn a Bolla da Clemente Secondo Copra-, fcouidiPeru- 
Tobedicnzada preftarlì à quella dignità; fu in Roma al S'a,elw>at- 
Sinodo, nel quale fui dannata fherefia di Berengario fot- ttonl ’ 
to Leone N ono, eviflè fino all’anno 1054. Nel corfò 
poi di molti anni, che fèguirono, non habbiamo con
tezza de’ Vefeoui di quefta Città, per fino à gii anni 112 8r 
nc’quali viueua Ridolfo, come fi proua dalle fcritture-, 
confiniate nella Cancellarla dei Duomo, le quali trat
tano di vno accordo fatto fra quello Vefcouo, Se il Ca
pitolo, & era alPhora Arciprete vn certo Giouanni, 
non so Ce il medefimo, nominato di fòpra, ò pure vn’al- 
tro di qacfto nome ,il quale pure fu acclamato Vefcouo 
della Città ;& il Sommo Pontefice Eugenio Terzo con- Giouanni, e 
fèrmollo; molto egli afiatigofsiin Ceruitio della fua Chic- 
fa, diede grandemente opera diigrauarla in tempo di Canoniche 
AlefTandro Terzo, di molti peli, che ella hauca , Copi clero di i’c- 
con felicità alcune differenze, che fra il Velcouo, e Cano- ru&a v<dco-1 
nici verteuano già molto tempo; vide circa l’anno 119$. Ul c a Cic* 
e glifuccefle Viuiano , di cui falfi m enfio ne in vna Bol
la , conièruata nella Cancellarla del nortro Duomo , nel
la quale fi contengono certe conuentioni tra il detto Ve
fcouo, & il Capitolo, & particolarmente darti a' Cano
nici piena auteorìtà di eleggerei! Curtode del Corpo di
S.ErCÒlanOi'ro*'^ .■ 1!; t. ? l * » r .■ ì *

GiouannitefzodiCafaConti Romano, e Salmo Pe-.

14

rugino reflero parimente laChiefa di.Perugia, e quelli Giouanni ccr- 
diede nel f2$ i.come appare da antichirtimi manuicritti,, *°. •*» 
J’habito di Santa Chiara alle Monache di Monte Luce, e VcicouidU’e 
concefle le felue del Velcouato, che erano nel diflrctto del rugia.. 
CaftMlóldiCordanoigb'habitatori vicini,,con,alcuni - 
pattij'ie conuentioni, che appaiono« nella Cancellaria-i 
Episcopale al lib;A.c.dp Seguì alla fua morte Ben and ito 
nellanno ia$ ^ep o i trigono,,de!.ptialqfatti menzione .

*■ iì * i X. 1 nella



Benaudito, 
Frigerio, 
Stetano, 
Bernardo * 
Si Giouanni 
quarto Ve- 
icoui di Tg. 
nigia.

Bolgaro Mò 
temelini elee 
to Vefcouo 
di Perugia«» 
tua Patria/

Fr. Francefco 
Poggi facce* 
de a Bolga- 
ro.

nella Cancellarla del Duomo, fotto Tanno 12 $4. li doto« 
fi tratta deJTanunihxftratione delia Canonica di $. Maria^ 
di Viilagemini ; quelli trasportò loda di S. E reo!ano fe
condo nella Chiefa Cathedrale>.e trouoifi affieme con al
tri Vcfcoui circonuicini alla Congrcgationc del Monte«» 
Aluerna, doue il Gloriole Francefco d’Affili, poco prima 
riceuuto hauea le facre Stimmate. Nel libro de gli atti 
della Città di Perugia al légno f  £. 9. f. 20. li troua » che 
Stefano foflc Vefcouo di Perugia l’anno 1267. ' ma per
che lòtto il medefimo anno nella Bolla 33, regiftrataj 
nella Canceliaria del Duomo in vn libro chiamato il Bol
lano,fadì mentione* che Bernardo reggeflc la medelìma 
Chiefa, puoifi credere, che quello appena ne pigliafTeil 
poifelfo ; Bernardo dunque trouafi» che alfunto al Veico
liate , procuralfe per mezo di Ambaiciatori mandati dal
la Città al Sommo Pontefice Giouanni Vigelimoprimo, 
la Canonizatione di S.Beuignate Perugino * e fu nell’an- 
tio circa 1286. A quelli fiicccflc Giouanni di Campagna » 
e vide fino all’anno 1 apo.nel qual tempo Bolgaro Monte- 
mclini fu eletto Vefcouo di Perugia fua Patria; fallì di lui 
mentione in vna riforma in detto Bollario f. 42. concede 
egli, infieme ConTArciprete; Se Canonici del. Duomo 
Capitolarmente congregati,Tanno 1305.il giorno quinto 
di Gennaro, di potere fabricare la Chiefa dello Spedale«» 
grande > Se Cala della Mifcricordia, di poterla officiare , 
&difaruileiepolture, & fèccia dènte da moiri oblighi, 
& peli, &da ogni ccnfo, eccetto da vn fiorino d oro Tan
no,da pagarli al Velcouola Fella di S. Ercolanonel naefe 
di Marzo > con chiamare quel luogo Spedale di S. Maria 
della Mifèricordia» di che appare publico in Uro mento, 
celebrato il giorno vndecimo di Marzo Iranno 1305. 
vide per fino all’anno 1308. & gli lue cede nel Veico
liate Fra Francefco Poggi da Lucca dell’Ordine di San 
Domenico , quelli, effondo la Beata Chiara idi Monte 
Falco morta * « tutti ad vna voce efsaltando la iha fàn- 
t i t à , fu dal Sqlnmo Pontefice Giouanni VigefimotCrzo 
mandato à proce fsart U  vita della lanca Vergine ; nel-

z66 Libro Secondo.
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l'anno 13 io. trasferì con molta folcnnità 4  Perugia il 
Corpo del Beato Corrado da Officia, il quale poco de
centemente confèruauafi aita Baftia > luoco vicino aIla 
Città di Affili ; inforni varie proccifioni> e particolarmen
te quella fo jenifsima alla Chiefà di San Coliamo ; mo
rì nel i j jo .  & hebbe per fuccciTore VgoJino da Agubb- Vgolino Ga- 
bio della nobile famiglia de’ Gabrielli, fu quelli Aio- bnciii Vcfco- 
naco profdfo nel Monaiforo di San Pietro, & anco Ab- JJ? 
bare dcU’ilteifo, inalzato poi alla dignità EpifoopaJc, mo- fio™. 
ftroili vera idea d’vn perfettiflìnjo gaueroo ecclelìaftico ;
(ì legge in memorie in penna antiche, che egli prefo fan
no 13 3 a .in protettione la Confraternità di S.Pjetro Mar
tire incominciata in dett’anno in Perugia > e che alta
mente hauendo operato fompre in feruigio della lua Chic 
ÙLy paflTafie àmeglior vita nel 1337. venendo eletto per v .. 
la toa morte Vgolino di Ranuccio de’ Vibij Perugino, il V|b̂ ° 
quale era Abbate di San Pietro, &buomo di gran dot- da'Canonici 
trina » c allegato dal Prcpolìto nel cap. Gemma de-j del Duomo 
iponfaiibus, & da Federico Pctrucci Se n eie nel con. 1P4.
& daGiouanni Vvlfangi nel foo £ lenco de gli Autori,che }>au£ . ‘ 
hanno foritto in Legge, & dice,che Vgolino IcrilTe fopra il 
Decreto ; venuto à morte fu lèpolto nella Chiefa di San*,
Pietro auanti alla Cappella de Vibij, ouc in vq marmo 
in terra vedelì il ilio ritratto in ha biro Epifoopale, com# 
molte lettere, che per else re dai tempo contornate^, 
non lì polfono leggere ; dell’ifteifo vede!? ancora in vna 
cella del Dormitorio di San Pietro vna cada grande di 
marmo collocata nel muro t ouc fono due Griffoni Info
gna di Perugia, che con ambe le branche tengono l'Ar
me della famiglia Vibij, & di fopra vi fonoqucfte lettere,

rl ■  f  .

« t HOC OPVS FACTVM FVIT ' ;
TEMPORE VENERABILS PATRIS 

DOMINI  VGOLINI DE MONTE VIBIANO 
ABBATIS ISTIVS MONASTBRII.

A.D.M.CCO XXXVIIII.
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lracefco Gra 
tiam di Arci- 
ciprete del 
Duomo di 
Perugi a,elet
to da’ Cano
nici V fcouo 
della Citta«

Andrea Con
tempi Vefco 
uo di Perugia 
Cardinale, e 
Legato della 
Marca.

Bollano del 
Duomo C.S4

Franccfcò di Grafia dc'Gratiani gouernòdoppo Vgo- 
imo Vibij la ChieCz di Perugia fua Patria, era egli per pri
ma Arcipreti del Duomo, & da quella dignità'fu da’Ca
nonici chiamato al carico I  pifcopaic, nella quale aftun- 
tione , per quanto fi troua nelle memorie in penna1, ri
portò molti honori, & prcfcnti dal Popolo Perugino, c
morìlanno 13 57 f

Ottenne doppo lui la medefima Chicfa Andrea di Mar
tino di Lello de Bontempi , pure Perugino conferitagli 
da’ Canonici, e Clero della Patria 1 anno 1358 e fu dal 
Sommo Pontefice Vrbano Setto confermatagli , & indi 
dall’iftefFo honorato della facra Porpora , c della Lega- 
none nella Prouincia della Marca, in vna fua prima pro- 
motione, che fece il giorno ventèlimo di Settembre wl, 
Fiorenza, morì l’anno 139°* m Rccanati, che fo il primo 
del Pontificato di honifatio Nono , dal quale Sommo 
Pontefice venne anco confermato in detta Legation 
(erme di lui cosìilCiaccomo. \ * 1 1t ■*

Andre** Bontempus Ctuts , Epìfcopus PeruJìnus, 
Ciacca nella Pr/sb. C*rd* Tit. SS.1 Mareelltm,' ¿r Petrt, bic Parafi* 
vita di Vrb bontfio loco genita* ex Prefetto Prtoratus S Luci* vltrè 
 ̂x* Arnum Fiorenti* • tn Q*rdmalem ajfumptus ejl ab Vrb,

V I  &  ab eodem Pteant Legata* » fine Vtcartus generala 
eonfittutu*, Interfutt autem Bontfacy IX - eormtys> cnms 
primo Pont anno 1390 Kal. Aagufit Recanati fa eodem 
Legatane dteejjìt, tbtditn Catbedralf E cele fin tumulata*.

Agoftmo Napolitano trouafinelle memorie antiche^* 
che fiicceflè nefVefcoaato di Perugia ad Andrea de-»

Odoardo*Mi ^ LIOntcIT1P1 >c & eletto l’anno della fallite 1391 Doppo fa 
chdotti Ve— Cl11 ^orte  fìiccefle Odo ardo M^helotti, il quale effen- 
fcoui di Perù do Vefcouo della Città di Chiugi ,  l’anno 1400 ottenne 
gu» laChiefadi Perugia fua P atria , conoccafione della re-

conciliatione,e patti fatti tra il Sommo Pontefice Bonifa- 
tio Nono, e fuoi adherenti da vna banda, & il Commune 
di Perugia, e Ccccolmo, e fratelli Michelotti dall’altra.«; 
portoifi egli con molta integrità,e con gran fèmore,e ze
lo in g erii m fcdarc le difcordic del popolo, grandemen-

- 1 tc
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ce alterato , per la morte feguita di Biordo Tuo fratello > 
mori l’anno 1411. &hcbbc per iucctflore AntomoPucci *
pure Perugino , il quale eflendo abbate del Alonaftcro di Antonio Puc- 
S. Giouanni di Marzano Dioccfi di Città di Gattello, fa m Cl lìcru"^° ( 
occafione di Sede vacante del fudetto anno, eletto Ve- jaruma. 5 
feouo dal Clero > e Capitolo Perugino, c confermato poi 
dal Sommo Pontefice Giouanni Vigefimoterzo, fu quctti 
zelantifsimo della Religione, c non mancò di fare ogni 
opera per pacificare il popolo con la Nobiltà efule, c di 
placare poi Braccio Fortebracci,quando vittorioiò entrò 
con la Nobiltà nella Patria, mori l’anno 14^4 e per la-, 
fila morte refiò per qualche tempo vacante la Chiefadi 
Perugia,fuccedendogli finalmente Andrea Giouanni Ba- 
glioni pure Perugino, il quale quanto operaflc per la Pa
tria in quel fùo Paftorale Officio, lo dichiarano i lèguenti 
ver fi , che fi vedono intagliati nella fèpoltura fu a in mar
mo in vna facciata del Duomo, tra il Battifieno, cl*j 
porta, che rilponde verfo la piazza maggiore.

‘ 1 .1  1 1 '
Hoc breuis tlfufìrt Bnlltona oh origine creta m > ,
< Andre am tettgtt urna greutm venerai a lo annetti,

Ingènti •viriate vtrum , qui in Iure /aerorum 
Dofior Ponttfieum, & T  e fin  furgenttbus AuSìor 

Laureati Ecclejta, Ptrufinui Prajuì, ¿r ingens 
A  nttfies vtxtt » nane alta pace qutejeens.
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Andrea Ba
glio™ Vefco- 
uod Perugia. 
A iicritnone 
in (ualode.

Vni quello Vcfcouo al Monaftero di San Francefco del
le Donne due altri Monaftcrij podi ne’Soborghi di Porta 
Sole, de' quali vno chiamauafi Monaftero di i> Agnefe, & 
haueua folo cinque Monache, l’altro era detto il Mona
ftero di S Giouanri, Se haueua fimilmente cinque Mo- Bollano nella 
nache; Ottenne da Eugenio Quarto il fufsidio di <5oo fio- 
rim doro per la fabrica, & riparatone della Chiefa Ca- c i0* 
thedrale, da pagarli in tre anni dai Clero , & da altri Rc- 
ligiofi , eccetto dalli Offcruanti , concorrendoui anco 1 
Laici con elemofine Morì nel 1449 nel qual’anno Qia-
com o V an n u ca  da C o rto n a , prima Vcfcouo di Rim ini,

r fu



fu da quella Chiefa trasferito i  quella di Perugia fccej 
Giacomo Vi- egli la Cappella nel Duomo dedicata i  S. Onofrio à lato 
nuca dal Ve- Sagreftia, fu accettilfimo al Sommo Pontefice N ì-
mhntuasferi- colò Quinto, come anco alli lucceflòri Pio,Paolo beco ti
ro à quello di do , e Siilo Quarto , lì quale particolarmente eflendo 
Perugia. Cardinale,  mentre venne ¿Perugia con Federico Terza 

Imperatore nel 1471. fu da lui riceuuto con molta ma
gnificenza, & afccfo poi al Pontificato, dall’illeflo fu crea- 

Fatto Ardue- to Arciuelcouo di Nicia ; Morì in età decrepita fanno 
icouo di Ni- 1487. il giorno ventottefimo di Gennaro alla Pieue di 
Perugia01 alla Cordano, luogo fuori della Citta» oue egli erafi ritirato, 
Pieue del Ve- per efTer libero da ogni follecitudine, hauendo renun- 
feouo. tiata la Chiefa à Dionigi fuo nipote,& il corpo di là ripor

tato alia Chiela di San Bernardino entro in Perugia» fu 
quindi con moltapompa trasferito al Duomo, e r/po
llo nella fua Cappella di S. Onofrio. Succede dunque.» 
nel Vefcouato di Perugia Dionigi Vannucci, il quale^ 

Dionigi Van- adornò detta Cappella di vna bella Inuetriata » & fece 
nĉ Vefcoua- <*,PinScre da Luca Signorelli da Cortona , iliuilre Pit
to ì  Giaco-- tore di quei tempi, la Tauola, che hora vi fi vede Io
nio luo zio . pr a l’Altare, fot rola cui cornice fi leggono in memori* 

di ciò quelle lettere »' .
'  Vs

IACOBVS VANNVTIVS NOBILIS CORTONENSIS 
OLIM EPISCOPVS PERVSINVS, ,

HOC DEO MAX. ET DIVO HONVPHRIO ' 
SACEILVM DEDICAVIT ;

CVI IN ARCHIEPISCOPVM NICAiNVM ASSVMPTO , 
NEPOS DIONISIVS SVCCESSIT,

ET QVANTA VIDES IMPENSA ORNAVIT
/EQVA PIETAS. ' :

M- C C C C .  LXXXI  V. •. «
' i > r • -

*

Confecrò quello Vefcouo li tre Altari, che ionó nelJiL, 
Chielà di S.Seuero polla nel Monte di Porta Sole, com e-» 
dichiara l’/fcrittione, che fi legge in vna facciata dellaj 
Chiefa incontro all’Organo ; non fu punto diifimile dal 
fuo zio nella candidezza de’collumi, Se nel/’integrità del
la vita, c come quello, che incontrò à gouernare nell’Of-

fitiQ
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fido Pattorale la Città di Perugia in tempi difficiiiifimi, 
ne' quali /¡licitarono le fanguinolenti fattioni de’ Baglio- Si adopra«* 
ni, & Oddi,non retto di affa t/ga rii con ogni ilio potere«,, m<?ito in feda 
per fedare cosi gran tempefte ; mori fanno 1491. il gior- icotÌTlzk 
no decimo di Aprile, & ottenne il Veicouato vacante«» duefaiuom 
GirolamoBalbano Lucritele dalnnocentio Ottauo,di Bagfiona, & 
cui era Secretano , nè fi legge di lui alcuna memoria^,, OJda* 
perche credo ,lèmpre fteflea’icruigi; del Papa, mafilma- c 'r'JÌainoBa! 
mente ardendo alfhora la Città noi tra di guerre ciudi. jian<? ottier,c 
uiiluccefle poi uiouanm Lopez Valentiano Spagnuo- tiovirr.ia . 
Io Cardinale Prete del Titolo di Santa Maria in Tratte- Ciucia di Pc- 
uere , Se Datario, la cui Arme, che c vn Lupo, fi vede in ru2'a * 
marmo nella facciata del Veicouato, che r/lponde nella GìouanniLo- 
piazza, & ancora in vna facciata del palazzo della Picuc 
di Cordano; quelli, come raccontali Ciacconio nellaj cede al Pili cf- 
vitadi Aleflandro Setto Sommo Pontefice, fece, ò più io nclvefco- 
toflo rittaurò in Roma vna bella fonte nella piazza di u«odiPem- 
S. Ma ria in Tratteuere, atlanti alla porta del fuo palazzo, H 
& vi poic quella iicrittionc, con vna epigramma di fotto.

À L B X A N D R l  VI.  P O N T .  MAX.
P E L I C I  A V S P I C I O .

I O A N N E S  L O P I S  V A L E N T I N V S  
S. MARI A.  T R A N S T I B E R I M  C A R D I N A L I  $,

ET E P I S C O P V S  P E R V S I N V S ,
P O N T E M  VETV S T AT E  I N F O R M E M  

AD C O M M O D I T A T B M  P O P V L I  R O M A N I
R E S T I T V I T .

biondo fo n iti*  producìt m urtnurt Jòrnnum *
Quo eadit , ér trrm uloi effieit vnda la tu s .

Quod Jum it punti bouftus, ititidèq. louorit »
Infiaurotori gratta bobtndaLupo.

22 ts an im um qfuum  fp t& ant» d ie , Romuh vtrum ,
A n  m im i b it pater t f ì  > quam Lupa mater erat i

Nelle Conttitutioni dellaSapientia Vecchia formate l’an
no 14p5.i1 prouaj che ¿quei tempi era Vefcouo di Peru

gia
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E afsunto al 
1 Arcu-fcoua 
todi Capiu»e 
gli iuccede_» 
p :r Veicouo
d* Pcrugia-j
i rodo Caglio

Antonio da__» 
iauona Car
dinale Data
rio detto Ve
icouo di Pc- 
ugia

E nudato Le 
gato de Lite- 
re a Bologna, 
donde c ri - 
chiamato per 
vane imputa 
doni dategli

Matteo Bai - 
dei chi eletto 
Auditore del 
Ja Iluofa Ro
mana,poi Ve
icouo di No 
cera, & vlti- 
mameiite di 
Perugia ma_i 
Patria.

Muore m Ro
ma,& t icpcl 
toni A 'ucJi.

g u  il Lopez, ma no tene egli molto quella nortra Ciuciai 
perche fu alsuto alI’Arciuclcouato di Capua, & poco dop- 
poli giorno decimoquinto di Agofto morì in Roma, Se 
nella Bafilica Vaticana di S Pietro hebbe honorata le- 
poltura , Cosi l’anno 1501. eflèndo di nuouo vacato 
il Veicouato di Perugia fu dal Papa conferito à 1  roilo 
di Rfdolio Baghoni, il quale era all’hora Arciprete del 
Duomo, Protonotano Apoftohco , Se huomo di au
torità, per le aderenze grandi della famiglia fua Bagho- 
na, &per le giurifdittioni, che haueua di varie Terre, 
e Cartella > tenne egli il Vefcouato fino al fine quali del
l'anno i)o(? nel quale venne à morte, & fu nella Cathc- 
drale Icpolto alato alladeuota Cappella della Madonna 
detta del Verde , Diede ali’hora Giulio Secondo, che 
fedeua nel folio di Pietro , il Veicouato ad Antonio da», 
Sauona, che da huera fiato fatto l’anno 1505. nella fe
conda promotione Prete Cardinale Datario, & Veicouo 
di Agubbio, quelliìrtclfo dal Veicouato di Perugia, man
dato Legato de Latcrc à Bologna, fu improuilamente ri
chiamato i  Roma» & iui arreftato in Cartel S.Angelo , e 
prmato dell’aipetto del Pontefice,venne finalmente con- 
dennato apagare ventimila icudi d’oro, dicono, im
putato di hauer abufata l’autorità del Papa , & di eflerfi 
fi audolentcmcnte portato m quella Legationc, sì che_j 
per lo lòucrchio dolore, fi mori in breue, c lenza pom
pa alcuna, e titolo, fu icpolto nella Chiefa di S. Ago- 
limo 1 \ *

Matteo Baldefchi, che dal Sommo Pontefice Àleflan- 
dro serto htb beil Veicouato di Nocera, meritò da quel
lo ertere trasferito à quello di Perugia lua Patria nell'an
no 1508 fu quelli limile à Nicolò fao fratello Auditóre-» 
della Sacra Ruota Romana, non tanto nella dottrina,., 
quanto nell’integrità della vita, e nelle altre parti lode- 
uoh, che poi inalzarono ancor lui alTnbuna’e dellaj 
Ruota Romana doppo la morte di Nicolò fuo fratelli* 
morìottogenarroin Roma, cfu il ilio corpo con quel
lo honorc riporto 1 che conucnma » neii* Chiijfa di 

5 Ara-
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'Araceli t nei medesimo monumento di Ntó>lò Tuo fra-, 
cello » e di Roberta Balde fchi (ùm madre * eoo l’infra- 
fentta memoria in rna lapide (òpra : l - ?

«

Epicanto fa 
Araceli a Ro- < 
berta Balde-»*
ichi, Nicolo,e

ROBERTI VBALD̂ E NOBILI MATRONA PERVSINE,'
ET

NfCOLAO, AC MATfH/iO FILIIS, IVRE CON9VLTI5SIMIS ( .
-  IALDI ATAVI DOCTORVM PRINCIPI*, ,

FR ATRV EI$ GLORIA M Pt-NE ASSECVTIS.
&OM£ VIRTVTIS MERITO PATRITUTVvI ADSPTlS,

* DOC TRINA» INTEGRITÀ TE, RERVM VsV, .
A P aVLO II ET INNOCENTI«"» Vili PONT MAX 

STILITIBVSIVDICANDlS IN TER ROT^E XII VIRO* ADLECTIS. Miuenuì™
QVORV4 ALTER A SIXTO IV fai. 01

IN SVMMIS REI CHRISTIAN/E DIFFICVLT ATIBVS '
AD LVDOVICVvi XI- GALLORVM REGIM

ORATOR MISSVS, , ,
TANTVM MVNtsRIS PRO VOTO EGIT ‘

ALTER VXORE PRIMVM DVCTA INCIGNI PROLE AVCTVI,
. INDI RELIGIONI ADSCITVS,

AB ALEXANDRO VII. NVCIRIN£, ,
MOX A IVLIO II PeRVSIN/E ECCLESIA PRAEFBCTVS EST,,
CVM NEC AMBIRET.NEC QVICQVAM v̂ OGITARET MIN Vi.

PLENVS DéMVM HONORIBVS ,
» PLENVS FAMA, ET ANNI* OCTOGENARIVS,
MATRIS, AC GERMANI OSSlBV> EST ILLV-.TRATVS .

IO BAPTIST A VBALDVS, TANTA LVCI ORBATVi,
NE QVI DOMVS, AC PATRIA1 DECVs, '  ' ,

AC NOMFN AVXERANT, ’i b
SIN E STEMMATE. SINI MORTIS HONORE IACIRENT. - ‘

AVIA, PATRVOQ. AC PATRI BENEMER. POSV1T, ET SIBL ,
M. D XIX XVI. CAL. AVGVST1. -

i
a

« Diede Giulio Secondo il Velcouaro di Perugia vaca- Ag0ftioo Spi 
to  per morte di M atteo , ad Agoftino Spinola da Sauo- noia offendo 
na> interuennequelli alla lèls nona del Concilio Late- Vtfcouo di 
r-nenfe lotto Leone Decimo l’anno 1S14 fleaUafels ai. { 
le 2». fu pofcia da Clemente Settimo nell’anno 1527 daUcmvL 
creato Prete Cardinale del Titolo di San Ciriaco nelle eCamerlcga 
T erm e , e dalJ’ifteflb fu anche fatto Camerlengo di Santa <hS.Chic£*. 
Chicfa • di lui dice il C ia c c o n io . Au^u/Unut Spinolo-*
Souintnfi Lifur 9 Bptfsofui ftruftnus, Probyttr C*p- 

f M m dmsz
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¿ a u lii T it . San flì Cyriaci in  T b tr m h t pojtSanC l* Rai 
Muore in Ho* mona BtcltJU Q atntrériut i v ir  À lu x »  • abborrtnt , J t i  
cna.&ilcor* altorum fubltuanda inopia p ro fu /u si Mori n Roma 
P® Ŝauona i’anno *537* e vacata per la fua morte la Chiefa di Perù* 
Tua Patria. gia.il Sómo Pótefice la prouidde di vn’ottimo,8c vigilati* 
r . tiifimo Pallore, che fu Giacomo Simonetta j quelli nac-
tnonettaCar* que in Milano di nobilifsi m a ili rpe, e fu per io fuo valore 
dmaleottiene nelle lettere » inalzato avarie dignità ecclefiaftiche, Giu* 
da Paolo III. jl0 secondo lo fece Auuocato Conciftoriale > Se vno de*
Ili Perula. Giudici della Ruota Romana * Clemente Settimo li con

ferì il Velcouato di Pefaro, e finalmente Paolo Terzo lo 
promolfe al Cardinalato nella feconda fua promotione,e 
lo fece Vefcouo di Perugia : Andò poi Legato perla Sede 
Apoflolica al Concilio di Trento , come vedefi nel Bol
lario della Cancellarla noftra del Duomo à cart. ip<5. Se 
hauendo molto affaticato in fèruìgio dell’iileiTa Santa^ 
Sede, pafsò à miglior vita in Roma fanno i 5 $9. e fu rl- 

francefcoSi- pollo con molta folennitd nella Chiefa della Triniti nel 
tnonetta fuc* Monte Pincio .
wVcfcouato! Ottenne il Vefcouato vacante, per la morte di Giaco- 
Muorc in_> moSimonetta,Francefcodelfifteflafamiglia, & lorefiè 

Milano, eia- lino alfahno 1556.nel quale morl'm Milano Patria fui-., 
trcV^D at" c0n bitter lafciato per teilamento i  quella Chiefa Cathe- 
modi Pem̂ drale di San Lorenzo, cornei fua diletta Spola, alcuni 
già, e l’altro argenti, Se tutto il mobile fuo al luogo pio delle Zitellê » 
|“®..m®hileal Derelitte. Diede all’hora GiulioTerzo il Vefcouatodi 
relitte,* C* Perugiai  Fuluio dellaCorgnia fi.io nipote,Secreollo Car- 
Fuluio dalla dinalefianno 15Si- alli 10. di Gennaro nella terza pro- 

Corgnìacrea motioné j dice diluì il Ciacconìo nella vita di GiuliolII. 
è°tSi E ulu iu t Cornuti C iati , &  Epìjcopus P erufm us, PP; i n i  
*0di Perugia, V  foro#* f i l in i , Presbyttr Carditi alti T i t• S. M  ari* 
da Giulio fu. in  V ìa , pofi S. Sttpbani in  Cttlio Monto » R/fignò poi il
Ip°or d i ^etto Vefcouato fatino 1 5 5 con il regreffoad Ippolito 
laCorgoia hi ^e,ia Corgnia fuo parente, il quale era in quel tempo Ar- 
perraÌLgna il ci diacono del Duomó, & per le fue Angolari virtù era ri* 
d r Ì cô °  Putacc> degno di vti tanto honore t Al fuo tempo hebbe-a 
ic  Fuluio'0*" *n C ittà  principio POrdine delle Capaccìne, *  cl&

' j. fu
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Ai Tanno 1j ?<?. le prime delie quali furono da lui vcttite^ 
nel Duomo, & poicia con iblenne proccifione vennero da 
ladro  popolo accompagnate ài Monaftero » che per Ter* 
«ligio loro era flato nuouamenrc edificato àlito  a ila ̂ or
ca di S.Sufanna : egli fminuì le pompe * Se apparati troppo 
fontuofi, e di ioucrchia ipefa•» che fòleuano farli neJJ’cf- 
fequie.» e funerali de'morti ; fu in ogni fuà ¿telone colmo 
di canti * & adempì tutte quelle parti » che ad vn'ottimo«

' & Tanto Palio re conuengono; mori l’anno ijdx.nel gior
no 1J. di te  bruto, Se il corpo lu© fa ièpoiro nella Cappel
la di S.Onofiio nel Duomo »in vn’ho no rato tumulo » or
dinatogli da Fulmo della Corgnia Cardinale, il quale-» 
hauendo,come lì è detto, il rigirilo ncilìjdetto Vefcoua- 
to ,e  delìderundo > che il lùo. Popolo Perugino foife di 
vn'ottimo Pallore prouifto » voltòl’animo iGiulio Ora- 
dini Auditore dèlia Sacra Ruota Romana»e pensò di ag
giungerle quei!*altra dignità » & parlandone con il Som- 
maPontefice Pio Quarto, lo pregò Grettamenteà volere 
accon firn tire à quefta rinuntia : il Papa volonrieri conten- 
tofsi » ecosìl’Oradini Tanno 1161, del mele di Aprile^ 
Venne eletto Velcouo di Perugia Patria fua > con adegua
mento di parte delTentrate del Velcouato, & il rimanen
te col regreflo al Cardinale Fuluio yencndo ritenuto ; 
doppo due anni l’Oradini rinunriò quello Velcouato a) 
medefimo Cardinale della Corgnia» allegando» che per la 
fua indifftofitione > non lopoteua più tenere » laonde.* 
nel gfO<*nò * 3: dì settembre dell'anno r?<*4„ il Cardi- 
ifafe prèlé di nnouo il polfelTb della Chiefa s & continuò 
d7’gouernarla per lìtio all'anno 1T7i-In quello tempo egli 
adoperofsi ih rifortfjare il Clero', in riordinare fecondo la 
mànierài & le cerimònie della Chiefa Romana,’ thè gli o 
Ìeruite, la Chiefa noftra Cathedralc, della quale celi era 
ancora Arciprete» in'ridurre alla vera Claulura i Mona- 
fterij delle Monache» togliendo da loro molti abufi » fe
ce ve Gire in habito Clericale in vn luogo determinato 
dodeci gfouine.tti, i quali iui viucuaro continuamente, 
le erano iftrutti dapcrfonc di conofciuta bontà » & dot- 

> M m  » trina

Doli, della^» 
Cancel, del 
Duomo à e. 
aoj.

... ?

. »•?* .  *

Giulio Oradì 
ni Auditore 
della Sacrala 
Ripeta Ro.na 
pa eletto Ve
le odo di Pe
rugia lux Pa- 
uia*

Rinùtia il Ve- 
feouato • al 
Cardinale Fui 
uio dalla C or 
gnia, il qualfe 
ne prende dì 
nUotio il pof- 
feflo,
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Opere pi«_>
Citte dalCar- 
dinaie dalla 
Corgna duró
te il filo Pe
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fici ha per re
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dinaie dalla 
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Chicli di Pe
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I l Cardinale 

dilla Corgn* 
è  fatto  Vefco. 
HO Portueofe,
t  inUvOie in-»
Roma •

trina nelle lettere , &  ne gU ottim i cotturai * a ffin ch é, co ! 
tem po potettero feruire nella cura d e ll’an im e dì quella^, 
C it t i , Se Dio c e f i ,  il che fu alcuni anni auanti, che jl (acro 
Concilio di T ren to  o rd in affe , che in ciafcuno V efcouaco 
fi erigettè vn Sem inario di fìntili C le ric i;#  perche tuttauia 
altri bram auano d m cam in arfi per quello  buono fend erò  
allo flato C lericale, de di attatigarfi à foo tem po per feru i- 
g io  dell’anim e nella Wgna del S ignore ;  ed ificò  que
llo  buon Pallore con grotta lira fpefa , il C o lleg io  del 

- Seminario , che bora fi vede à lato  alla  Chiefa Cathcdr a - 
fc rintroduflè in Perugia/ i Padri del G ie s n , &  diede lo ro  
in varif tem pi tan ti agiuti per la  fabrica della to roC h ie- 
fa n u o u a , che etti nelle ifcrittioni lo chiam orono Fonda
tore di detta C h ie fa , nella quale etto l’anno 1 5 7 1 . atti 7 . 
di O tto b re , che fu il g iorn o  ittetto m em orabile, che nel 
G olfo  di Lepanto fu d a ’Chriiliani ro tta  l ’arm ata  T u rch e- 
f i :* , celebro la  prim a Metta - riftau-rò, &  q u ali rifece d i 
nuouo i l  palazzo delia Pietre detta del V efcouo,&  accreb
be notabilm ente l ’entrate del V efcouato,rifece la C h ic li ,  
&  il Palazzo (fellaBadia di P ie tra fitta , quali da ’ fon da
menti , adornò in Perugia, Se nella D icceli v a rie  Chie/e_* 
&  pardcolarm ente la  C atted ra le  ,  à cui fece d o n o  di v a -  
ri) ricchi parati per i l  culto d iurn o ,  in fontina non la fciò  
indietro parte a lcu n a, a d  ottim o Pallore conueniente_>'» 
s i hello fpirituale, come nel tem porale, che egli ottim a
mente non adem pire ; R ifegn ò p o i l ’anno 15 7 3 . q u e fìa i  
Chicfà i  fran ce ièo  Botilo M ilanefe Vefcouo d i G iaurri* ,  
Se e tto , ftando per lo piùin R o m a ,  fii fa tto  Vefcouo Por- 
tuenfe #* otre pure edificò vrr nobile p a la z z o ,' &  ad orn ò  
quella Chiefa ; m o ri finalmente in  R o m a l’anno r$8 ? .a lli 

due di M arzo , &  fa fepolto, com ’eg li o rd in ato  haueqa nel 
teftam ento, nella Chiefa dr S . P ietro  M on torio , v ic in o  
a l?e  fepolture d i quei di C afa  M onte Tuoi p aren ti, oue fi 
legge fòpra vna lapide qtiefta ifcrictione » r ;

z j6  Libro Secondò.

o‘i-
o- -;<! '.T: "! rr-; u n ; -  ** 7

*1 Oi O1 ~  ̂M '1
• O

. ^  '  n V ì r . * , '  r»

* * ^  * * < ’ f 4 CJl  ̂ ^ Í > ' v* v . ** ?" ¿ K  f 1  r « -  ’ ‘ t r \  f  * . J

*  *  *  » » * a: FVL-



✓
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-FVIVIVS CORNEVS EPISCOPVS PERVSINVS CARDINALE, 
v. SACELLVM HOC AB ANTONIO CARO. De MONTE 
, . . ERECTVM,  . , -

ET A IVLIO III. PONr. MAX. AWNCVLO SVO 
r EXORNATVM,

IN SVI CORPORIS SEPOLTVRaM ELIOeNS 
ANNVO PERPETVO REDDITV 

’ PRO ORNAMINTIS ALTARI SVBMlNISTRANDISi *
4 DVOBVS ANNIVE RSARIIS
PRO SVA , ET ElVSDi*Nr. DE MONTE ANIMA CELEBRANDO
. LOCV p l e t a v i t . .

. OBIIT DIB II. MARTII M.D. LXXXIII.
M f ATIS SVA  ANNO LXVI.

*

’ lì Bolfio dunque Vefcouo di Graulna » già conolcinto 
dal Cardinale deila Corgnia, per fin quando fu manda- Fràcefco BoL 
to da Pio Quarto Gouernatore di Perugia * Se predicato 
fcmprc da lui per huomodi Tanta vita» ottenne per ri- 
nuntiadi detto Cardinalcl anno 1 J7$.quello Ve/couaro» quello di Pe* 
con promfione annua di mille feudi ; portoli! egli in tutto rugía, 
il tempo, che relíe quella Chiclà > con lèmma carità > & 
ottimo zelo » Tu amato da ogni ordine di perlone, come 
egli ancora amaua teneramente il gregge àlui comincilo;.
Vennero à Perugia Tanno 1 $7¿. i Padri di S.Francefco di 
Paola » & aiutogli à prouederfi dei luogo » oue al prelènte 
dimorano jiftitui il Collegio de’ Conuittori in vn a parte opere 
delle danze del Seminario » & al tempo Tuo vi entrarono che feceiaJ 
molti nobili n 6 foJo di Perugia, ma di varie Città circón- Vernai 1 
uicine» celebraua ogni giorno di Ièlla nella Chiela del J f" 
Duomo Meflapriuata ad vna Cappella, oue lermoneg- 
giaua, Se elsercitaua la Sannlsima Communione ; ballerà 
il dire di la i, che in tutte le Tue operationi moftrofsi di- 
gniflimo allieuo. & imitatore perfetto del Beato Carlo llCanfeuie 
Borromei Cardinale, il quale,finalmente per hauerlo più ! Brnromeimi
da vicino, gli fece rafsegnare la detra ChieTa, con impe- ¿ il S 
trargli dal Sommo Pontefice quella di Nónara » e Tu nel- c hìcfa d* No 
Tanno 1579 partitoli dunque nel me fé di Ottobre dei tura per Tran 
detto anno da Perugia » oue haueua Tatto iefiderza anni,ccicg

' cinque *
/
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cinque, e meli quattro, J’iiicfto Cardinale Fuluio prociì-i 
rd h conferire da Gregorio Becimotcrzò ii Vefcouato 
della Patria à Fra Vincenzo Ercoiani Perugina dcifOrdi- 

Eicolinf oZt- ne Domenicano; che aIl’hora,e molto prima era V efeouo 
Tiene per mr- dimoia ; E così venne l’Ercoiani ¿prenderne il poffcfla 
■ 11 % l’anno 1580. il giorno fèttimo di Febraro » non volendo

?  Veteouwo iaxc 1 entrata (bienne, per non dare fpefa alla fùa Città,Se 
di Perugiâ « accioche per cagione. Tua non naicefle qualche diftur b o , 
Uu Patria. come altre volte nati erano circa le precedenze » Riftaurò 

egli ii Vefcouato » Se la Cappella > & fabrìcouui molte-* 
flanze di nuouo ; non volle mai a coloro acconfèntire_> * 
che lo config/fauano a dare qualche colà a’parenti Cuoi $ 
ancorché moftrafTe di amarli» & di tenerne conto; fii 
grande elemofìniero, Se circa quella parte non voglio 
re Ìlare di rammentate due Tue nobiiiflimc attioni, l’vna 

■J. ' . fu l’ordinare > che delle fue entrate fi pagaflèro »debiti 
rofê chc fece tutci » c îe 1 poaeri dell a Citta, c Diocelt dooeano aileU 
in fermilo de* botteghe de’ Spettali » per medeciné tolte nelle loro ini 
Poiierì della fermiti » i qua li importarono circa feicento feudi ; l’al- 
ua uta«- tr i  ] ordinare al Monte della Pietà, che reflituiise i pe

gni tutti de’poueri,facendo lacerare le polire,Se cancella
re dal libro il nome de gfiileisi, la qu ale opera fìmilmen- 
tc importò più di ottocento feudi ; poche parole vfeiuano 
dalla bocca fùa , & quelle erano tanti oracoli » nelle^ 
feieze d/F/Jo(bf?a*& di Teologia era Rimato vno de*mag- 
giori/oggetti, ch’haueffela Religione Domenicana, & la- 

Viw.e coihr- in ciTe vari; Cuoi fcritri, non vsò argenti, ò tapezzarie' 
mi dcll'Erco- di fòrte alcuna, ma conforme a’ facri Concili; ÌoRènife'Iàu 
uni. dignità fu a con la Vita* Se con i co fiumi, fèm bratta la ca

mera, oue (indiana, &dormiua, quaiTvnacdla.cfa F rate/ 
nei letto vfàuà lezuofi di lana, di cui anche erano le tona

278 Libro Secondo *

cene fue,& camifcie.8cin tutra la vita fua mantenne quel- 
lapouerti,femplicità,ScoiTVuanza re fimo fa', chéhaueniL* 
in tanti anni apparata nell’Ordine, Religione Cu  ̂della 
quale non fi pofé egli dimenticare già mài , ‘anzi deciti fif 
fèmprc cotanto amatore , che più volte fece opera dì ri-* 
nunriare il grauepelò del Vefcònato, per far ritorno al-* 
l’antica fua cella : compofe vn R/tiìalè per fèrUigio di que^

i l o
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fto fuo Clero» il quale e flato più volte fiftampatoj & fu da 
lui così bene ordinato, che molti Vefcoui Ce ne Temono 
neUeDòceiiJoro ; fece dillribaire ogni anno cinquecen
to feudi, che il Papa rilèrbati gli haueua dipenderne fopra 
il Vefcouato d’lrnola,a*po ucri di quella Città ; nel tempo» Opere di cari 
ch’egli gouernò quella Chiefa, vennero ¿Perugia! Padri » yerfo po
di Giouanni di Dio , che hanno cura de’poueri incora- utri • 
bili,a’qualif£rcolani comprò con quella carita,ch'cra di 
lui propria, alcune calè in Porta Burneain aere falutare,
Se atto a poteruelì allargare,oueil primo di Gennaro del
l ’anno 158 5.queì Padri vi andarono i  Ìlare, Seri códulfe- 
ro  alcuni infermi, ¡Se a quelfatto intenienne il Velcouo 
col Clero prò ceffion alai ente ,£c con intcruento di g ra ru  
popolo j morì fettuagenario l’anno 1586. il giorno 29. di 
Ottobre » e Jalciò la Libraria Ìua, la quale era di molto Muorel’Erco» 
pregio» ai Conucnto di S Domenico, haic Ione prima o t- lam,&é lepol 
Tenuta licenza dalla Sede ApoQofica»coxne anche di eiTer *° ®.( 
fcpolto nella Chielà di detto S.Domenico,oue fu co gran 01118
pompa funerale portato 11 corpo Fuo 1 vedefi nella faccia» 
ta  di mezo del Coro la teda fua di rilicuo al naturale,& di 
rotto euui quella ifcrittionc, che viuendo fihaiieuadalc 
fk ffo  compoiLu , , r

FR. V INC ENTIVS HERCVLANVS 
PRIMVM S ARNENSIS, DEINDE IMOLBNSIf,

NVNC PERVS1NVS EPISCOPVS 
fEATwC SPBI MEMOR VIVENS AOhVC LOCVM HVNC .

, .VBI MORTALE SVVM POST MORTE M ¡HVMARETVR,
EI ECI T.

ANNO JETATIS $V£ XXV. SALVTiS VERO M.D.XXXXI.
,  *j > i -in *  ̂*

Nella lapide polla In terra Tono intagliate quelle lettene,
H IC  ÌD O K M IÀ M , E T  IS E Q V IE S C A M -
Antonio Maria Gallo da OKmo, Scalco prim a, & al- 

Thora Tefoticro fccretó di Siilo V.ottenne Tanno 1586.il 
Vefcouato vacante di Perugia, où egli venne perpreder- «a 
ne iJ poÌTeiTo ilmelè di Nouembieffeceìl giorno 23.di d et tiene da Siilo 
to mele la lua intrataPontificale co ogn i forte di magni- V.ilydcotia- 
f o x n z a ,  S ediinoftroifi hum^niUimo contutti>particolar- t0 ̂

mente
à . « f

t
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mente moftrò con vini crètti quanto amane iaCfciefa 
Catcdrale,la quale effe chiamaua Tua cara>& diletta ¿po
tatila cui Sacreftia donò buona iomma di denari per ca- 
cellare alcuni debiti; Richiamato iudì i  poco a Roma,per 

E creato Car orcjlfie del Pontefice, fu l’anno iiìeiTo 1586 tra’Cardinali
ne il^ogno" Preti annouerato, &hebbe il Titolo di ¿.Agnefe in Ago
nie di Cardi ne,& il cognome di Cardinale di Penigiaìtornoflene poi 
naie di Perù- £ qacft0 fuo Vefcouato,oue fece fpefe notabili m far nuo- 

* uc fabriche nel Palazzo del Vefcouo, & parendole Arano,
che la Chicli Catedrale non fbflè confacrara,fi accinte ad
opera cosi egregia>& adempiila l’anno 15B7.il giorno 5-di 

Canfacra la Aprffe»confacrando non falò la Chieia>ma etiandio fAl
chimia Cache tare maggiore, qual cerimonia fece con grande appara
re* maggiore t0,& iblennità : nè contento di gratia cosi (ingoiare fatar« ' 
di quella, à quella Chiefa,procurò Tempre di adornarla,Ae àbbellir-

Ia,iu egli cagione,che (ì collocale (òpraTAltare fuo m ag-' 
giore il bello,& magnifico Tabernacolo,che hora vi fi ve- * 

! - de, per feruigio del quale fece fare vn ricco padiglione, Se 
® ™rf 2 fe‘ donò molti fcu di per ornamento di detto Altare, & alca* 
adornare, & m lu°i parati ; aflegno vna prouifione di cento feudi 1 an- 
abbellire dee- no alla Cappella della Mutici»accioche tenere fi poteffero 
talua Chicli, più Cantori, perche poi non era nel Duomo la prebenda 

Teologale,come commanda il facto Concilio di Trento, 
ciTo ve la erdTe,dando vn Canonicato è perfona di tal ca
rico degna ; fi preparaua tuttauia di (are altre colè p*ù lè- 
gn alate in honorc della fua Spola, ma Siilo V. mandollo 

E °od l Legato nella Romagna.oue venuta nuoua, ch*era vacato 
kui Koma ^ v e^ onato di Ofimo Patria fa a,gii fu da Gregorio X I V ,  

gna.cpoi or fanno 159 j. con ferito, e luccefle à quella Chiefa Napolio- 
tienc liV-ico ne Comitoli Perugino, tieni infiniro merito, perche egli
rao°Patti£u!j a' prefentc viuc, e la molta fiia modelli* mi sferza fiora 
fua« à tacere , repigliarò in altra occafione» clodaronoi  

pieno. * ' * ;
» *

Il Fine del Secondo Librò «.
? ?

4 W
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»

I l  uomini lllu firi nella Profetane dell A r m i.
u . Cap. / .  . *

v '»

Ndrea Montemclini creato 
Podeilà,ò Generale Capita* Ricord.Malav. 
no in Fiorenza,l’anno i ¿2 8. ¡Pi“1 “®5? 
fimoffeconi^erofocferci- 
to a danni della Citta di Pi* c.205. 
iloia » e focheggiato quel 
contorno » dirocchò anco il 
forte Cartello di Carmigna- 
no, nel quale fopra vn’altiifi- 
ma torre, Piftolefi porto ha-
ueano due gran braccia di gìo-ViiJr 6 

Riarmo, che con le loro mani faceano le fiche à Fiorenza, cap'y.c.icg. 
per viare i l prouerbio, cheall’hora correua, e che fvfa 
anche Dante in bocca di Vanni Fucci da Piftoia neiprin
cipio del Canto xxv. dell’Infèrno, dicendo »

Le inani alzò con ambidue ìt fiche.
Quelli irtertonell'anno 1223. hebbein forte dì ritrou^rfi Antico peco* 
alla publicatione dell’Indulgenza, che il Sommo Pontefi- nno nella sa- 
ce Honorio Terzo concedè al Gloriole) Francefco d’Aflìfi cteftiafecrera 
nella Portiuncola di S.Maria de gli Angeli, & egli afiieme n*ajj 
con Vgulino C hrifpolti pur nobile Perugino, fu tettimo- ccfcoin Affili, 
nio 2 quella miracolofa publicatione. Huius rei te- * v - ,. . » 
fies fuere fetper nominati Epifcopi> cuma 'ys Viri* Ma nc* Vuoi ann. 
gnis, &  Dominiti tamde Perufio; quàm de afjjt Ciuitati- com.i.c.i?;.

N n bus,
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tur» Domini »imirum Andrtar d t Monttmtlino, <*r Vgo • 
tinus Qbrt/poltut . 1 * *

« . i  ^  ‘  ^  * . * * ■ ? -  .*

f  *  *

ARmanno di Nicolò de gli Armàni,hoggi delia Staffa, 
fu di gloria militare auiuiffimo,e per fatti geneiofià 
fouo l’anno q^lfiuogliade’più lodati guerrieri eguagliar fi puotc.-vie- 
!\5 J ? 33 *31' ne annouerato nella Cancellarla di Pifa fra cinque Capi

tani Generali Perugini,che (bruirono in varij tempi quella 
República, e fi vedea ritratto nella gran falade* Paladini, 
che fece Braccio Baglioniin Perugia«

\

AGamennone de gli Arcipreti,hoggi della Péna,fii de’
......... .... pri mi Co n dotrieri di Braccio ir ortebracci, al quale

clp.neiia vi- con il configlio,e con l'operc g/ouò grandemente in mol
ta dt Braccio, tegenerofe imprciè fatte daquell’inuitto guerriero; era 
c- P a t r o n e  di Penna Terra preffo Amelia, e nel paffaggio di 

Sigifinondo imperatore per Perugia nell’anno 1433. fu 
f  r̂ U*r<cf" creato Caualiero nella Chiefa di Monte Morcino, con af- 
iu dê ’anatT cun* a t̂ri nobili della Città ; hebbeanco condotte prin
g o . cipalifsime da’Senefi, epoco doppo il faccodato alla* 

Città d‘ Affili, che fi reggeua à parte Ghibellina, re fio Sj- 
Francefco Ma gnorc, e Gouernatorc di quella Città, lafciatouidal Pic- 
urannonclla cinino Generale di quelfimprefa ; con fifteffo militando , 

doppo la morte del fe mofo Braccio, hebbe il Titolo di 
iùo Tenente Generale, e nell’anno 1442. ipedito Amba- 
feiatore i  trattar pace, Be accordo (èco, oprò con la fuaJ 
prudenza, e grati deprezza, che egli accettate il baffone 
del Generalato di S.Chiefa, e fu per tal conto in gran fti- 
ma tenuto dal Sommo Pontefice Eugenio Quarto, e fiicà 
Succeffori. _ ̂ * j-

* 1 ^ ~ .a

A Sforre di Guido Bagliotte vnò de* Condottieriàel- 
refercito Aragonefe, fi oppofè brauamenfccf con té 

fue genti al Ré Carlo, chepaffaua per Lombardia in Ro
magna ; nell anno ijoo. f t  affieme cóft Vireltezzo Vitelli 

a’ feriiigij di Aleffandro Sefto , & in tempo', che il Duca* 
Valentino s’impadronì quali di tu tti la Romagna » lènza 
che neffuno ardiffe di opporcele, dubitando Aflorre, che

l ’ani

ì8  a Libro Terzó.

ma nut.

Francefco Ma 
turantio nel
la Ita hifi.
Frane. Guie 

cìard- nell’hi 
fior. d’Italia 
r.sr
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i'animo del Duca» non (otte anco di opprimere il Signore 
di Camerino, come era con effetto, egli per fodisfare^ /• *
ali’obligo delia parentela» opròdi maniera con ¿1 Papa » K- ’ ‘
& il Duca» che venne augurato quello Stato, affieni e-» ***
con la Tua pedona ; m a per tal beneficio no im/nuì quegli : :
l’odio , che portaua à Caia Bagliona , Se in occafione di '
nozze, per io matrimonio conciaio tra Aftorre, e Lauinta L'itìdTo Ma 
Cotonai, per mezo del Rè di Napoli, gli ordinò contro turando ni:' 
vna fiera congiura, la quale, benché poi non partorire » fa Tua Iuitor,. 
come era iuo intento, la totale deftruttione dei fangue_» c  11 *• 
Baglione, fu nondimeno caula delia morte di Guido, Si- 
monetto, Gifmondo, Se del raedefimo Aftorre, contro il 
quale tanto incrudelì vn barbaro paricida, che caccian
doli la mano in vna larga.ferita, che data gli hauea net , 
petto ,à  viuaforza glifuelìèilcuore* .7 . ■ - , j \ \  t
- - .* -vi, - . .

ADriano primo Baglioni, detto Morgante, nel 14^2.
fu dal Sommo Pontefice Adriano Sello, inuitato ad 

honoratifsimc Condotte,  e poco doppo ,  per parte dei R é  Francefco m * 
Carlo di Francia, fugli offerto il comando di 7 0 0 . huo- turando nel- 
mini d'arme , ma egli per ritrouarfi obligato al R è  di A- k i ì »  hift. ( 
ragon a, ricusò l’vna, e l’altra offerta, eportofli a quel  ̂ t 
foldo , alfieme con Aftorre fuo fratello ; Comandò in al- Panuìn. della 
tre occorrenze per Fiorentini i$oo. Lancie , & hebbeda 
Senefi il comando generale dell’arm i, morì in Paciano ro e 
Cartello di Perugia, & il corpo riportato alla Cittd, con Caccila ria di 
pompofè effequie furipofto nella Chiela di S.Francefco Siena deil’an- 
deiConuento. . % 001 *70-

AStorrefecódodi Gentile Baglioni,andò in Vngheria Mamb. Rofs.
con ?00.fanti lòtto il comando di Aleffandro Vitelli, fuahdL 

militò Auuenturiere per Carlo V. alla Città di Affrica, 
e di Moniftero, fu Generale Capitano delle fantarie Ve- Comp.hiiì.di 
netiane, à Bergamo, à Padoua, Se in Cipri à Famagofta, Gl0: Nicolò 
la quale mantenne Io ipatio di vndeci meli, contro vn’e- ^ ^ Iom  ̂6 
fercito Turchefco di ducento mila combattenti, morì in Frane, sanie, 
detto aftèdio fatto decapitare da Multarti Capitano Ge- delle Fara. Ili 
neraledi Selim Imperatore de*Turchi, contro la fede Italia c.n.

N n 2 , data



p.Piruta nel- 
l'hitt. diVcn. 
lib.t«
Cernir. Tom. 
nella vita di 
Aftorrc.

Ant. Cidur* 
nella vita di 
PioV.
p. Giorno ne’ 
faoiElogij.

d a ti nelle capitulationi prima della refa della piazza,con 
faifo pretefto, che egli, Se il Bragadmo, controie ragioni 
di guerra, e le leggi di Immanità, haueflero dato morte 
alhTuoi Monfulmani, che tencuano prigioni. Non man- 
co chi diiTe, che la Vittoria Nauale, ottenuta pochi meli 
doppo da’Chriftiani contro Turchi à Lepanto,ficaufaiTe 
dalia gran perdita d’huomini, che fece Muflafiin quella 
eipugnatione , il numero de'quali, dicono, afeendefteà 
quattordeci mila Giannizzeri,# à quaranta mila auucn- 
turicri de’ foidati veterani, Se de’ migliori della militi*^ 
Turcheica.

*84 Libro Terzo:

ADriano di Gentile Baglioni fratello del detto Àftor-
......... «. re»in Alemagna fu contro il Duca di Saflònia,e l’An-
MoniiK “miu grauio d'Aflìa, & in quella gran fcaramuccia feguita al 
rcfcial di Frà- Prcnz, m olirò tal valore, che fu ammirato dall’iileilb 
cu lib-4- Carlo Quinto*, In Francia nella prefa di Calcs,& di Tion- 

nilla, lo riconobbe ¿1 Rè Henrico di 8000. Franchi, e 
Giorno ne gli crcollo Canaliero dell’Ordine ; hauendo finalmente mi- 

lutato quali tutti li fuoi giornipriuato Auenturiere, heb-"* 
fin di'cala!j in Vngheria da Maisimiliano Imperatore la dignità
Bagliona. di Capitano di quelli, à punto in tempo,nel quale e molti
Frane.Sanlui- erano in numero,e tutti i primi Signorie Baronidi Chri- 
no delle Fa- ftianità; mori in Roma Luogotenente di Giacomo Buon- 
mighe illuitr. compagni Generale diS.Chiefa, nell’anno 1574. dell’età 

“b‘1‘ fua 47. e fu con gran pompa ripofto in Araceli. ■ -
.  * . -•

A Scanio primo da Corgna Marchefe di Caftiglione,& 
all’imprefa di Calale di Monferrato,oue perde nella 

Vita di Carlo battaglia vn occhio, e co quello difuantaggio fi códuflè in 
c^nto hb. y. ileccato à Petigiiano con Giannino Tadei Fiorentino,lli- 

mato gran Capitanò,# amazzollo ; fu in Germania con- 
pp ^ n? 'dl tro lu teran i, & hebbe carico di comandare, oltre allcj 
"* a 2 u 1 ’ lue genti, à tutti gli Archibugieri dell’altrc Compagnie^ 

IcaI,ane ,n qualfiuoglia fàttione ; fu a* feriiitij del Rè di 
lue Marèiciaì ®oèmia Generale della Cau a Meri a; nella guerra di Siena, 
di Francia-* il Rè Filippo di Spagna, & il Duca Colmo de’ Medici, non 
hb.j.c.tfi. iàpendo rvnidell’alcro> lo elcflcro Capitano Generale-«

della
/

$
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della Fanteria ; nella guerra di Napoli fu Generale della 
C aua ileria per il Sommo Pontefice) e poi Maftro di Camr Mamb.Rofio 
co Generale delle genti di bua Mae ila i per lo fuo valore ^
a tempo di Pio Quarto, liberofsi Malta dall’affedio terri
bile de’ T u r c h i, e finaJmente il Re Filippo creollo vno - 
de'CóiìgJieri delle colè di Fiandra, Capo delie fortifica- nÌco-
tioni di tu ta  i fuoi Regni, e Maftro di Campo Generale^ 10 Dogiioni " 
in ltalia>carica,che nella fpeditionc dell'anno 157 ufugli , '
confirmata da Don Giouanni d’Aufìria Generale di quel- .„ . .
l’imprefa j mori poco doppo in Roma, d’eti d’anni 55; 
hauendo hauuto anco il baffone del Generalato di Santa 
Chiefa da Giulio Terzo fuo zio,& il corpo transfèrito con
folenniti in Perugia, he bbefepoltura nella Chiefa di San . '
FranccfcodelConuento,. . * .0 . • . .  V l{

f’< * - % *. .* t L . ' t_* " ' * * - * * * f

A Scanio della Penna,hoggida Corgna.per f  adottione
del fadetto Aicanio di Sguaiata memoria, andò in ~ ;i -

Francia con l’efèrcito madatou i da Greg.XIV. nel quale c > 
hebbe il comando di cento Lancie lotto il Duca di Mon- - • ■ 
te Marciano, licentiato poi 1 efèrcito Ecclefiaftico, fo dal 
Rè Henrico Quarto offertegli più honorcuoli condotte, 
ma egli recufateleper moftrarfi fedele al Papa , & al Rè 
di Spagna , di cui era Vafallo, per lo S tato, che hauea nel 
Regno di Napoli, transfèrifsi in Fiandra, /òtto la (corta Comp. Hifb‘ 
del Grande Aleflandro Farnefè, e fu tenuto in gran contò; di G10? Ant. 
aiutò poi fimprefa di Vngheria per Clemente Ottano , P ° |I,on,P'^ 
hebbe in Ferrara carico di Generale de gli Archibugieri, C 7 7*
&il comando di quindeci Compagnie di Fanti^t vltima- : -
niente fu dechiarato luogotenente della Guardia del • > — L
Conclaue nelfelettione del nuouo Pontefice, che fu Leo- ; ■ii; T. <*
ne Vndecimo ; mori in Perugia l’anno i6p6. dclleti ' ' 
fiia 35. f.  ̂ .

> ji *

BErardo di Guido della Corgna, vien chiamato negli -, 
annali della Cancellaria di Perugia, N o b W s, & p o -  

Un* M i la , fu Generale Capitano nellVmprefa dell’anno del 1510. e . 
*3i u  contro Spolctini, c venuto al fatto d’arme con., dc! iju-fol.

• ■ JBrn- \

\ \

S



Brufcamante loro Signore nel piano del Camello di San 
tib.roffo nel- Britio porto in vicinanza della Città dì Spoieti, reièò con 
l’an.dcl ijio. *jpuo e rra to  vincitore ; 1 ifteiTo nell’anno 1320. creato 
ijif.fo lizi, Podeftà ,ò  Generale Capitano in Oruieto, prefe Monto- 
del 1316.10!. rio, Sanftiiino, liberò Benedetto Gaietano pregioniero 
4 u &6iì de' Colonnefi, e diicacciati tutti li Ghibellini dalla Città 
nefia luahift ^  Corneto , e di Tolcanella, fece chiaro di quanto vaio- 
d'O uieto hb. re forte la Caualleria reggente à parte GhcJfa,  e partico-f 
2.c.ro4< larmente quella di Perugia Tua Patria . •. o nd >

BEcelio di GualTreduccio Baglioni, nell’anno 1528. an
dò co joo.CaualIi Perugini,eletti, in aiuto di Roberto 

hbTi.e'zS d’Angiò Re di Napoli, fautore delia parte Ghclfa,& fece 
la fua hiftor. attioni gencrofe cótro ilBauaro Generale Capitano de’ 
c.tif. Ghibellinijcon il quale venuto à fronte nel piano di Nar-

n i, valororamentc combattendo, Io ruppe , e pofelo iu_. 
Canc.di Perù fuga ; in altre occorrenze andò a’ feruigij delia Città di 
già dell’anno Oruieto, e meritò il titolo di Generai Capitano ; fa anco 
1318 0 .ioo. ccjcbre jn tempo di pace, poiché gouernò togato Affili, 

Nocera, Spoieti, e lifteffa Città d ’Oruieto, oue ridulfèà 
gran tranquillità di ftato quei Cittadini, che diuiit erano 
nelle due fattio ni tanto pernitiofe all’Italia.’ u : u . rn1

». * J 1 * r > Ui j \  t Ui . * 4 A ; '!}

BOidrino Paneri nel 13$ 2.fu Capitano di ventura nel-: 
la Marca di mille Catulli, e di molta fanteria a’ fer- 

aÌ«dÌ7forZl UÎ  del Cardinale Buontempi Perugino, & hauca lotto 
iliùo comando Sforza l a  Cotignoia,che poi riuici famo^ 

lud. Aurei, fiffimo guerriero ì Vrbano Serto crcolio Generale Capi- 
"cVâ hc tanoconl?ro Clemente Settimo antipapa, honore, che.» 
clffiailhb.if" hebbe ancoda’Perugini, e riportò loro vna fegnalataj 
c.400. vittoria contro inglclì nel Territorio del Cartello di San 

Mariano; nell’anno 1391. creato dal Sommo Pontefice 
Cip. Manenr. Bonifatio Nono Generale di Santa Chiefà,GiannelloTo- 
neìla iua iuih macelli fratello del Papa inuitollo ad vn foléne banchec- 
lib.3.z7i, f0 jn Macerata, e nel dare l’acqua alle mani, lo fece bar-
s. Antonino frem ente morire, indottoli ¿ciò , perche fi credèna^,’ 

nella iuahuit. morto Boldriuó, di potere eoa piò ficurezza regger? il
' go-

z8 6 LibroTerzo.



v • 1 * - « ir* / "Libro Terzo.
gòacrno deità Marca * delia qua! Prouideia egli era nuo- 
uamentc facto Marchefe ; di lui fi leggono l’mfrafcriue»» Ccrraararo.
j VMX | ■ * * * * . * 1 * ' ji - • m s
j Bol drin tts Paniealia Pontifici* M ilitia fetptra U m - 
bat, to mmo Dutum fehtior fu tt, nam dum viueret atie 
ftm ptr vt&or >ttiam poßmorttm fsptus vi&orus, trtum- 
pbifq. mtlttum juorum in ttrfu it: y fiqm dtm  Dutts fu i  
cadauer »xfictatum , eondttumq. aromattbus tn ferttro  
circumftrebant * cum ntminem ,:  qut fucctdertt militut 
imptrio dignum putartn t; Undtbat tt prattorium nott f t -  
t u t , ac viuo > <b* circumpoßtts vtxdlis btili ttxtra  p ttt-  
bantur, itaut mortui confiljjt quadam ¡ortt exetptis f t l i - 
etttr vttrtn tur» „r; . . *• ;•> m

s.

i » .

y
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Blordo Michelotti C o» di Val di Chiana,!! fece Signo- c A f - '
re di Perugia lua P atria> e di tutto il dominio di cita, §?z7 * *-

ruppe con lètte mila Caualli condotti da Lombardia, le 
genti di Papa Bonifatio,fece attieni iègnalate nella Fran- Cip.Man.li.3« 
eia , guerreggiando fotto il Conte di Virtù j in Viarie oc- c' 'c *11*
cationi li collcgò co*primi Potentati d ’ItaUa, p partico- Giou.nella vi 
larmente con fiorentini , da’ quali fu anco eletto in Ge- u  di Sforza* 
nerale Capitano j finalmente ritiratoli alla Patria , prete Leotwr Ar«. 
per moglie vna figlia del Conte Bertoldo Or fini, eia ri- ]ib.i.dcìrhill. 
ceuettecon lontuofiifimo apparato, eflendo venuti ad F*on 6 .1M* 
honorare le nozze gli Ambaiciatori di tutte le Città vici- 4,1 ■,4* 
n e , & anco quellidella Republicadi Vcnetia » Se di Pio- Piai, della vi- 
renza ; morì nei 1398. vcciib à tradimento da tre fratelli di Bonifo-
della famiglia Guidalotti fuoi parenti, li quali Rimarono **° ̂ x* 
q uell’attionc douer efler grata a’ Cittadini» per ricupera
re lalibertà, ma reputofliloro in luogo di grand’ingiuria, ~ 
e fu la morte con eftremo dolore fèntita quali vniuerfal- - - '
mente * e vendicata tofto con gran ftrage, e fèuerità, , .

«v A -, -~r , v, • .

BRiccio rortebracci Conte,e Signore di Monto nevosi Alfonio Ciac .
chiamandoli egli in alcune lettere, che fi vedono di cot“° dcll’an 

tuo pugno, fu yno de’primi, che illuftralfe la Militia Ita- n01417* 
liana, domino Perugia lùa Patria, e la maggior parte.» 
dell Vm triade della Marca, hebbcil comando Generale

d a’Fio-
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Camp, nella 
iua vitalib j .  
C-94*loO 107 
llb. 4» C. 174« 
lib 6. e» 160. 
e n&.

Carlo Patío 
lib.i.c.i7>

Plat. delle vi
te de' Ponici. 
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da* Fiorentini, fu Generale Capitano del Papa, di Lodo? 
uico d’Angiò, e de’ Collegati» contro Ladislao potenti^, 
fimo Rè di Napoli, il quale vitifo,e difcacciollo non foia 
da Roma > ma daTofcana, e da tutto il Latió s gli venne 
offèrto dal medefìmo Ladislao,'quando egli haueife vo
luto accollarli al Tuo foldo, trecento mila ducati, il go- 
uerno di tutto l’efercito, Se vna Città in dono a Tua fceira 
nel Regno,eccetto Napoli, del che ringratioiio Braccio, 
per mantenere intiera la fède al Prencipc»che egli forai- 
ua 5 s’rnipatronì di Bologna > e di Roma, e fu chiamato , 
Alm* ¥ rbis d*ftnfor ; hebbe in Perugia l’anno 142?. «a_. 
Contea di Foggia,' & il Prendpato di Capua da Corrado 
Signore di Foligno, offertogli perord ne delia Regina*. 
Giouanna,fu creato Generale Capitano deli ifteflTa,e Go- 
uernatore col mero, e mifto impero nellVna > Se nell’al
tra Prouinda d’Abruzzojl’anno i42 8.portatofida gran
dezza d’animo verfo l’Aquila Città del Regno, fi ha per 
tradicione, che egli in liceo tiandofì da Bitta de Varrani, 
fceJtiisima Dama, e fua cariflima Conforte, gli lafoiaffè 
vnfcrigno figillato, con ordine, ch’ella non lapriffe, fo 
non doppo intefa la Tua morte , la quale, perche fucceffè 
nel Parto d’arme ? che nel medeiìmo anno foguì tra lu i, e 
Giacomo Caldora (òtto l’Aquila , giunta la nuoua à Pe
rugia delfiniffro cuento, fu Braccio compianto dalla Cit
tà tutta ■> c particolarmente dalla Conforte, la quale ìil» 
eifecutiene dell’ordine datoli, difñgillandolo Pcrigno» vi 
trouò dentro racchiufo vn Scettro, vna Corona, & viu* 
Manto Vedouife, oggetti, ehefo diedero materia di la
grime à quella generofifsima Dama, caufarono anco con 
la marauiglia terrore, e fpauento al Rè Alfbnfo, che da«» 
quelli argumentó lì Ipiriti magnanimi dei morto guer
riero ; in memoria della vittoria hauuta da quei popoli, 
Gì inftituita nell’Aquila, finn tutte le Terre di quel Do
minio Vna diuorione,la quale infino à hoggi fi mantiene T 
derrada loro l’Aue Maria di Braccio ; fu il corpo per ór
dine di Papa Martino , portato in Rom a, ma indi à otto 
anni, Nicolò Fortcbracci, ottenne da Eugenio Quarto, 
d> poterlo transferiré i  Perugia, c fu collocato nel Coro

delia,¿  ^
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delia Chiefa di S. Franccfco » in vn’honoratifsimo fepoi- 
cro, con molti Stendardi, Corone, e fregi militari d in- :
torno, il che fu nell’anno 1432. . . 'J

ì * f , *t  » *- +  * t *  j f

B Raccio primo Baglioni figliuolo di Malatefta, e ge
nero di Braccio Fortcbracci, dal quale non degene

rò nel valore deli arm i, hebbe il Generalato di S. Chiefa 
da Califfo Terzo Sommo Pontefice, e refoii formidabile t . 
con il fuo efercito, forzò i Prencipi d’Italia , benché po- 
tentifsimi, à deporre J arm i, 8f i  far pace i fu con il Conte 
Carlo Fortcbracci l’anno 145.?. contro Francefco Sforza 
Duca di Milano, al quale diede vna gran rotta nel Lodi- 
giano ; Siilo Quarto gli confermò per fé, e fuoi figliuoli 
Spello Terra dell'Vra bria,altre volte concefTa i  Malatcft* 
fuo Padre da Martino Q uinto, nell’occafione, che ricu
però Perugia perla Chiefa ; mori nel 1474-in d’an- - 
ni $ 1. e fu ripoffo nella Chiefa di 5 , Maria de’ Serui, .. t

*’ ‘ ’ , ‘ s "

BErnardino Forte bracci nepote di Braccio,e figliuolo
di Carlo, fu in abfenza di Gio: Paolo taglioni Capi-. Hift. d'Italia 

tano Generale de’ Vcnetiani, eportoisicon tal valore-» del Guicciar. 
nel fatto d ’arme del T aro , che fu caufa, che gl’italiani ,1 ¿a* 5*J  p-, 
medianteilliioconfiglio, non furono (confìtti da’ Fran-* e
cefi, anzi, entrando egli per fianco con la Caualleria_.‘ Comp.hillor. 
nelle (quadre di effi, fi attribuifiero la fama della vittoria dcl Dog1!013 
contro quelli,onde hauendo per prima la carica di mille’ c’4' 
Caualli, per lo valore dimoilrato in quella fàttione, gli fu 
accrefciuto il comando di altri cinquecento, & in oltr&j 
la Republicadonogli vn bellifsimo Cauallo r  con forni- A*tDf*,avita 
menti ricamati d’o ro , e di gioie, che poco prima ella», c!i u , * V 
hauea hauuto in dono da Baiazet Imperatore de’Turchi,
1 ■ . ~  . ‘ '  « :  ■ *■

Bino di Ridolfo Signoróni, nell’anno 1507. fu creato _

Mallro di Campo del terzo della Prouincia di Ro- Comment. di 
magna, epoi Gouernatore dell’armi nella Città di Rimi- ^
ni; hebbejdal Collegio de’Cardinali il gouerno delJe-i di Francò? 
Co mpagnic de Gaualli, che hauea Fabritio fuo fratello j 
fi» Capitano di Malateila Bagiioni entra in Fiorenza,Luo-

0  6 g o
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gotenente Generale del March efè di Monte belio rtepote 
Sì vedono le d ì paolo Quarto > Luogotenente Generale di  Afcanip da 
Patenti lotto Borgna nella guerra di Siena, e di Camilla Orfini alfcr* 
bratti* yo7.e” uigio de’ Venetiani; hebbe anco condotte honoratiifime 
infttuttione dal Rè Francefco Primo in Francia» e Giulio Terza Som* 

dìAfcanioda mo Pontefice mandollo Ambafciatore al Viceré d iN a- 
4 Bmo,fn mat poh» per trattare molte colè appartenenti a’ primi motiui 
no di’ Frane, della guerra di Siena; mori l'anno 1570.10 età d’anni 68.
Signorclli. „ „ r 1 . . ; : - vi • j ,v M'/„>

Raccio fecondo di Griffone Baglione,hebbe dal Som* 
mo Pótefice Leone X. per ièruigiprcftatilinclle guer-* 

platina delle rc ÛOJ‘ tempi,il Cartello di Montaleta,la Torre Chiù- 
vite de Pon- gin a, e la Torre di Andrea»con titolo di Marche(àto,poA 
tefici. (èdute anticamente da' fìioi antecefTori eoa ilfauore-*‘ 

dell’ifteflb Pontefice »entrò alfieme eoa Sforza fiio fratei- 
Marco Guaz*- lo in Perugia, e furono come Padroni della Città ; fu con 
zi nella iua-* fi Cardinale de’ Medici in Vngheria,& alla guerra di Sie- 
hift.c.84* rum  quella gran rotta,che hebbe l’eflèrcita del Papa, egli

fola combattendo fece prigione Camillo Colonna ; fu 
. nelle guerre di Napoli Colonnella de gl’imperiali, d 'an 

no 152.7. moftrò incredibile valore nel Fiorentino, oppo-* 
nendoficonfòlicento Gaualli a Borbone,din anzi al<jua- 

' le fuggitu il Campo della Lega morì nel 15 59-à Monte-* 
colognola Cartello di Perugia, e riportato alla Città, fi* 
folennemence riporto nella Ciucia di Santa Maria de*' 
Semi « - » i « r :*

BArcoIomco Borboni de’Marchefi del Monte , & per 
grandezza d'animo, e per ardire militare tenuto in 

dcirónginc gran rtimadal Cardinale Ippolito de* Medici» e dal Duca 
delle Cofmo, a' cui feraigi militò in Fiorenza con honoratif-
c iéi* ̂ c o n d o t t e j a n d ò  con trecento fanti in Vngheria*e poi 

l’ in Francia con Pirro,e Stefano Colonna ; fu Luogotenen*
te di Malatefta da Rìmini, e Capitano- di quattroccfttò 
Fanti; tenne in hon oratici ma difèfa Pinarolo con tr odi 
Marcitele dei Vallo famorfiffimo Capitano* di- Carlo V* 
militò art copre Gioii Duca Ottauio Famefè in Germania» 
¿cvJtiroamcntc per il Somma Pontefice Paola Quarto i»

Roma,
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R o m a  »donde trasferitoli a’feruigidel Gran Daca i n j  
Toícana» hebbe i primi gouemi delio Stato * e procac
cio^! ho norati 6  i mo nome appreflo quell’Altezza. r

^ A».

C E Rio ,vno de’primi» « più Rimati Cittadini di Pe
rugia , hauendo militato per li Romani nella guerra Appiano À~ 

di Macedonia , Se in quella fatto generofe attioni, fa co- fefond. lib.5. 
gnominatoMacodonico ; nclfalTedio di AuguRo contro —¡Jj gueire 
la Patria» egli per non foprauiuerc al fuoco » & al ferro» 
mde faoco alla propria cala > e col ferro trapalatoli il Veli. Parere, 
pe tto , mori » & inceneri fra quelle fiamme, e fu anco ca- }{bm deJI’bi“ 
gione dell’incendio della Città tutta j altri vuole, che egli 1 or,Rom* 
venire à quella gran refoiutione per non rompere la data Dione Mie* 
fede» m a nonfi dice, che fede foflc quella, c come, Sci nohb.43. 
chi d a ta . > t - i > .t  Ot l"'., - j . .1.1.- > ih
- • j ì k u  ( r. j  ,  , 1  x . ,

GHrifpoIto Chrilpolti, hauendo con le genti Perugine p . - *
valorofamcntc militato nella guerra di Puglia ,cnc* neUafu/hilh 

tumulti di Roma contro Confidi» i  fauore di Gionannt lib.ij. 
Sommo Pontefice ; fu da Ottone Secondo imperatore^ 
falciato Vicario Imperiale in Rettori a, e vogliono alcuni»' Filippo Fcr- 
che alfhora egli fondale la Famiglia de’ Chrifpolti i tu  rario nell’hi- 
Perugia.,ma il Ferrano nella fua hìRoria pone, cheeifi R®r. f°Pfaj. 
(ragghino la foro origine dal Santo Vefrouo Chrifpolro.- c.Yo". ^  
Extatrtiam Familia Cbrifpoltorum NobiliiBi&onij 
Ptrufi* , quattiÀ S.Cbrifpoltoorigmtm traxijft dubium  ... 
non » il: faifimentionc di vn fuo difendente nella Can- fonlrnSonT 
cellaria del Palazzo > il quale li pone {offe Confole in Pe- fe^nato f  fol. 
rugia in due Inftrumenti,]’vno d Vn a iommiifione di Roc- 1 
caFJea alla Città, l’altro dVna Lega feguita tra’ Perugi- * 5
ni» e Todini nell’anno 1208. . -, -,

' - ' •* • ’ .1 .> 1 ' • .. pi»'. <t*1V v ì

CEccolino Mie helo t ti fratellodi Biordo , nel 1397. te de’ Pontcf 
fu Gran Capitano di Galeazzo Duca di Milano; fer- c3 z6. 
ui Ladislao Ré di Napoli, la República di Fiorenza » & i 
Sommi Pontefici ; fu più volte Confaloniero dellVífercito Ant Càp. lib. 

Rampante 1 Perugino » e Gran Capitano della Reginâ »
Giouanna ; l’anno 1416. in vn fiuto d’arme feguita tra**

• O o  % lui»

■ \



lui i c Braccio F ortebracci nella Campagna d’Aififopr*- 
I>. Giouio ne! u a le n d o  la  fortuna di quelli, rcftò fuo prigione,  ecome 
la vita di Sfor plr t iColar nemico fa fatto morire : fi legge di lui i &di 
zacap.*j. altrifaoi fratelli l’infrafcritta memoria. InterRajpantts 

tum Cmitatis regimine poltrenti**, quatuor fratrts fue- 
PioII-ne’fuoi r tt quorum matrtm prudentiffimarr. faminone, fapi di- 
Commctarif tradttum e f i , Jibi quatuorjìiios effe % Btordum , qui

&  dicendo, & /adendo exeelteret, Qtccolinum , qui face- 
rtquidem egregi} nojfet, eloqui nefeiret, Antonium,'cui 
dicendt copta cum ejjet , factendi, non ejfet, &  Bganum » 
qui, & tacere , &  dtcere tgnoraret. , ■ ; •

■ . ’ < . i'-xìcr-

CHerubino degli Armanni, ò della Staffa, fu cogna
to di Braccio forte òr ac ci, militò fèmpre fotto laLi 
da*Giô Ant*. di lui difciplina, c come Capitano di valore , fa in parte 
Camp. lib. 4. di molte vittorie, e particolarmente di quella» che ripor- 

C.146U79. tò quclfinuitto guerriero di Carlo Malatefta nel piano 
di Colle, dalla quale poi fucceffe la ricuperatione dedaJ 
Patria per detto Braccio, e fuoi No bili adberen ti ; m an
dato 1 jileifo con le genti di Braccio al conquido di molte , 
T erre , e Cartella ne* contorni della Cittì di Qruieto, e 
poi i  Cartel della Pieue» fi relè con poco contrarto patro
ne di tu tte, e tornato alla Patria fu in molta rtima tenu
to , c tra’ primi capi della Nobiltà . , , r:
* t * * , 4 H

CArlo Fortebracci figliuolo di Braccio,hebbe diueric
.... ......  condotte di Fanteria,e Cauallcria j fu JLuogotenen-
deU’hilìor.dci te Generale del Piccinino con il quale ritrouoifi alltL* 
Mòdo lib.xa. ratta data allo Sforza fotto Lodi l’anno 1453. doppo la ,̂ 
c - 4 morte del padre, hebbe il comandodi cinquecento Lan

de da’ Venctiani, e Jicent/atofì da quelli, difognò di ve- 
^ere*k  con rcPutatione del nomedi Braccio, poteua 

lib.10.dec/3t ne^° ?Mtt> di Perugia riporli, ma trottata fimprefa mol- 
C.X17. to difficile, portofsi in Tofoana, e fotto colore di molte 

pretenfioni, ch’egli (lattea contro Senefi i per li ftipendij i 
< ch’eglino doueano a fao padre, morte ì  Siena la guerra ,

v e con tanto impeto, che pofo in gran timore quel Domi
nio, onde fu forzato ricorrere a’Fiorentini, li quali poi 

4 tanto
v  <■ -
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tanto operarono i che Cario ritiròfl! i il quale fdegnato /  
portatoli di nuouo' al foldo: de’ Veftetiani, -tornò con.* 
trentacinque fquadre di Caualti a*datiti! di Tofcana/ ma 
nella prima giunta, infèrmofli, ''e pocodoppo mori i tu  
Cortona ; à quelli ifteffo il Sommò Pontefice Martino ad 
inftanza della Cittì di Perugia, concedè Cartello, Gual
do di Nocera , e Montone,e da Eugenio Serto fagli con
firmato Gualdo predetto i e Mpntone Jin Vicariato per-
pctuo  ̂^*>«* *c * < •  t * 5*ì clì*or’j** ** i o *n w
t •«.

'  *  > « f „  K

' W  », i ' J  i  t  '  * *  » I C !ì’**

l -ii « *

.  '  -V

ili
* -r ì. Z* - >

il * 1CArlo Bacciglia figliuolo d’Oddo di Braccio Baglio-
ne, fu condotto aflìeme con Aftorrc fuo cugino da’ rrancefc.̂ an- 

Vcnetiani, in tempo , che la República defideraua rimet- p^iglie^lIn
tere nella Patria Pietro de’ Medici fuorufeito Fiorentino, ftrc l'iulia 
& hebbero il comando di cento ièffanta huomini d’ar- c.n . 
m e, & di àltretanti Cauallileggieri ; fu con D. Virginio 
Orfini a* femigij del Rè Carlo di Francia» & fatto prigio- Hift.di Frane, 
ne dal Duca d’Vrbino Condottiere Aragonefe j fu perii- c. ̂ uunuo 
berale beneficio di GrifFonetto Baglioni, che era al foldo1 
del Duca»riporto in libertà ; eflendofi finalmente collega
to con fuorufeiti contro Baglioni regnanti, fece di lorOini 
Perugia vna gran ftrage, e reftò Signore della C it t ì , ma 
in breue iui combattuto da Gio: Paolo > che con podero- 
fo eièrcito gli fi fece incontro, fu forzato ì  cedere , & ì  ri
lavarne il dominio, in memoria diche, con occafionedi 
refarcirele muraglie delia C ittì, s’intagliarono quefte_> 
lettere iòpra le porte di eifa.

J V  ̂ ì
r * * t Í " * £ 1

E X A C T I S  N e F A R I I S  P A R R I C I D I ! ,  ; /  
s ; ^  V I C T O R I B  VSi BALLEONI BVS ì

V E T V S  I N S T A V R A T A  V R B $.  «. ..
ì, l n i ' '  ¡

*

c Amillo Borboni de* Ma rchefi del Monte, fu de* pri- r 
mi Nobili, che pigliafiè l’Habito di S. Stefano aifie- riÌ̂ no c 262" 

me con ilGran Duca, quando egli fondò quell’ordine in ,
Fifa; mandato dal padre alle gnerte di Fiandra, ini fi fé- 
gnaio grandemente con il valore mortrato in varie-» aoo.

' fat-
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fattioni > & imprefe i fu in Vngheria contro Solimano, & 
alfoccorfo di Malta con honoratifsirnc condotcejtorna- 
to in fiandra »hebbe il comando di tre mila fanti > e la_». 
tenenza generale della Caualieria Torto il Marcheièdi 
Kiibtuth Ucnetale di quell».

* 1 > k J  ̂1 , * 1 " ;

C*> Hrisolto dì Pietro Chrifpolti, c chiamato dal Villa* 
J  ni Gran Capitano delTArciuefcouo V¿(conti » hebbe 
il dominio di Bectona, & in vn grande attedio, che vi po(e 
Tanno i»5s. l’cièrcito Perugino collegato i  parte Ghetta»' 

con il Commune di Fiorenza,la tenne in tale foonorata^» 
difefa, che doppo longa oppugnatione, caduta per tradi
mento orditogli da’ iifenfori, venne egli afficmc con vn 
Capitano de’Baglionì,per ordine de’Magiftrati, decapi
tato in Perugia, e la Terra fu mandata a lacco,Sci fuoco» 
aiUemcgoi il forte Caftello diPomonte, poftoin quella«» 
vicinanza* la cui Signoria fu poi rimetta nella medefima 
famigliade'Chrilpolci, Iti nobile feudum 1 da Micola V. 
e vi retta al prelènte,- confirmata dalli Sommi Pontefici 
Adriano VI»Clemente VH. Leone X. e Paolo III. come fi 
vede dalle Bolle Pontificie, che elfi Chrttpolti con (è ma
no, Se anco 4da vn procedo regi (Irato ndfArchiuiq publi- ! 
codi Perugia> one appare , che ettendp loro occupato 
detto Calleilo da' Signori Bagiioni, all’hora potentiisimi, 
ordino il Sommo Pontefice Clemente VII. (è gli rettituìf- 
fe,elèguinnelcflècutione. t >f , ,

. »*> . > M  il r

Toinedc di Ercole dalla P e n n a , ò  d a lla C o rg n a  per, 
fad ottion e de! fudetto A icanio prim o di fegnalata.» 

m em oria , fit M archefe di Caftigfione,andò Auuenturie- 
ro nella gran Lega dell’anno 1571.& vltin iam cte fu crea
to Generale delle genti del Papa in Atiignone di F ra n c ia , 
grado V  che egli (ottenne con gran- (plctidore * e  m agnifi- 

' , cenz-a ito m aro  in Tfé!ifi,fì*acca$ò con vn a fo re lla  d iM a r -  
tio Colofina D i c a  di Zagaro la ,e  doppo m olti an im e he fi 

, f  j trattenne alla C orte di R o m a1, pafsÀ i  m iglior v ita  » e 
. venne ripofto fra ’ fuoi chiaritim i^»ntecettori. - I

• < ? E u a n -

D
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E V a n g e li  ToifaV detto iJ.Vecchiao» doppobauer * •>
militato in Francia »in Fiandra» & in Germania», » Hift.di P.Gio 

fono le prime diiciplme di guerra» che fioriflfera a&oi uanm Capna 
tempi ,paf$ò a* feruigij dcli’Altezzadi Sauoia nelle guer- u  hb.6. 
re di Prouenza, Piemonte » e Monferrato» e fidi in tal gri
do prdTo il l'uca Carlo Emanueiie, che il Prcncipe To
rnano Tuo figliuolo fatto la di lui feorta volfe lì ammae- 
ftrafle nel miftiero deli’armi, nei quale poi riufei cminenr* 
tdfimo ; riportò dall'iile/To honoratifeime condotte,e par
ticolarmente il Gouerno d i, Crefeentino, & il comando di 
tre mila fanti» con il quale fece imprefedi diremo valore,
& in vn fatto d’arme feguito tra le genti del Ducale quelle 
dell’Aldighiera Generale di Henrico IV, l’infanta D.Cat- 
tarina d’Àuftria, - lo riconobbe d'vna collana d oro, do
natali , come i  conferuatore della vita di Carlo fiio con- 
forte »richiamato dal Sommo Pontefice nè* bilògni della 
Valtellina, hebbe la carica di Còmmifiario Generale*# 
della Cauallcria » con il particolare comando d’vna fiori- 
tifiima Compagnia di Perugini« e coù la ritentionc del 
titolo di Gouernatore dell’Arme nella Pnouìncia 4 cl- 
rVmbriaj mori in Roma l’anno j 62 8. c dclfetàfiu

» - . ~ ' < :> -• u. t >*i.{/j 1 .i •? :'«

Filippo de* Bigazzini figliuolo del Conte Giacomo» e 
di Baronefea de* ¿»ignori Varrani, chiamato dal Rè di 

Vnghcriaconhonoratiffima condotta, fimoife iquella AnnalidiP«̂  
volta, e fu da quel Re con lòmmo honorc accolto »torna- „ffllio foT 
to in Italia hebbe dalla Città di Perugia il titolo di Con- *15/ 
faloniero, e con la lùa autconta, l’anno 1304, ritenne 
¿Cardinaliin Perugia,chedoppo efièrfiin quella Cit- 0
tà, oue morto era Papa Benedetto XI. adunati in Scde^ 
vacante ,& hauerui eletto Papa Clemente V. ab(cnte_,, delle 
vo leano, da lui chiamati in Francia, andarfene àdimo- c.i«6* ° ' 
rare :con quello ritegno de* Cardinali> ccon il mandare . • *
A m baie latori al Papa »acciò voleflc quiui, oue era Rato 
eletto, venire à prenderui la Cotona, ̂  il Manto» fece il 
Conte rcfiarc l’Italia in qualche fpcranza» ma forzato fi- 

■ ” ' nal-

-Mi! *•,. tv' 
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nalmente cedere ailauttoriti Pontifìcia, permiiè Tanda-

encellaría di tade* Cardinali ìccco le Pontifìcie querele», > -■
Perugia nel li- , ; , 5 . ■ .. •
bro ai diuerli '  ̂ 1. 1 1 • t
anni regnato - D o m i n i  C a r d i n a l e s  d e  t i  n e  b a n  t u r  i n u i t i
D> foilpp* <- . —. * n  •

-, . i n  C i u i c a t e  P e r u f i j  •
^  u K „ í V * - « -  -  4 F *

él.

I* Abritio Signorellijhaucndo per molti anni militato 
in Prancia, Se in tutte le guerre d’Italia, venne chia- 

Gio: Antonio mato dalla República di Fiorenza con honoratiisime», 
CamP; "cÎ a condotte , e Giouanni Vigefimoiècondo dichiaratolo 

vita i rac- Qencra]e Capitano, rucquiftò con le fue armi moltiluo-
glmfu carifsimo alla Tua Patria,& in quel grand'efilio de* 

Fanufio c5. Nobiliti Popolo,per la beneuolenza»che li portaua, con-- 
pano ridila * tentofsi non folo che egli reftaffe nella Cittì; ma gli offerì ■ 
iiuhift.lib.il anco Tarn miniftratione,& ilgouernodieflà,ilquale,per- ‘ 
c,7°* che egli ricusò, per non inoltrare al mondo di hauere.»

.. tenuto mano d quella grande ingiuftitia fatta contro No-
nufcr t̂unt!- bili Tuoi Concittadini, toltoli con eifi loro in vn volon- 
chiiTuni deda. tarlò efilio, fugli detto dalli Miniftri della C ittà, in par- 
chea di Pe- tendòfi da quella, V à , cbtpojft tornar* perla ota delito  
ruga. Rondini ; si che partito dalla Patria, vsòfempre nelle», 
Francefco Ma ûe Bihdierele Rondini per Imprefi, e fu detto , il Signo-* 
furantio nel- re Ilo dalle Rondini ¡ morí nel i4iò.&hebbehonorata(è- 
la ala hift. poltura nella Chiela di S.Franceico del Com ento.
.li ‘ 7 \  v ‘ - * " * ' s * ■*; * 1 j ri /  , t 1

*■ , ;  * * m *

t -  > -

FRancefeo Piccinino » fu Luogotenente Generale di 
Muciiiw, iiu. Nicolò fuo padre, feruì la República di Siena con_» 

ódccii j quattrocento caualli contro Fiorentini; militò a’ftipen- 
Fra Leandro dij del Rè Alfònio di Napoli con cinquecento Lancia-», 

Alberti nella vinièpiù volte lo Sfótta,daH’iftefìò vinco in vn fatto d 'ar-’ 
ua ta » . , v m e, c recato fao prigione ; venne rifcoffb per liberal be-’ 
GjojBamfta nefìció da Filippo Duca di Milano; fa Capitanò Generale1 

vita l i t i c o *  delTiffeflb contro Venetiani, alli quali diede vna grànJ‘ 
ìò Piccinino cotta, effendo: loto  Coòdottiere Dudone Procuratore-, 

della República, e Carlo Fortcbracci ; liberò dali’aflcdior
Crc-

C-iia.



C re m o ñ a  »itcu p erò  i o d i  9 C a fg l M a g g io r e  > e p re fe  P ia«  
cenza; l’anno 1*51. mori carico (Unni ¿ma più d i gloria, 
in Milano; ■ V y-uì >m. ~ i;',, v ’'-.i ^ w>jì

)  \ < U, L U lí," \ tuiVi**’ \i>’) \S  < ì.V.U1 **■ '0^

F Abririo fecondo dì Ridolfo Signorelli,  hebbe il coi 
mando di quattro Compagnie di Lance da Leone X. 
nella ricuperatone della Città di Parma; ferui in altresì 

occorrenze Ja Sede Apoilolica* e per io fao valore venne 
riconosciuto da Alejandro Vl.dellagiurifditcìonc di Ro- 
fcianoicotne anco della Polla del Vaiano nel Chiugjjfan« 
no 1 $22, fa amazzato da Carlo Palauicinia Calici vetere 
di Lombardia » in tempo di Sede vacante del detto' Pon
tefice,' & intelaia fu a morte dal Sacro Collegio de’ Car
dinali »Icriflcro i Capi d’ordine lettere di condoglienza i  
Ridolfo fuo padre, e pérmollrargii anco qualche gratitu
dine , alJ’iíleflfo confermarono la Polla del Vaiano,con la 
giurifdittione di Rofciano,e le Compagnie de'Cau’à'ili,che 
haueua Fabritio > volte ¿ che le comandaste Bino àio

S l i.yyui , * % f.V; s .-4*4« ' 7.*

t .*■ v lì'
Exemplum literarum Sacri Collegij . .

Cardin alium.  ̂ 1 :,u v- * 1 ' » v
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fra te llo  ¿
4 +  iM  9 J  '  I »* *
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T^odulfi Signor*Ilo de morie Fdbriltj filq .
«W* * v>

r - *

v 3

Miièratlone Diuina Epifcopi, Presbiterio 
l* Diaconi S.R.E. Cardinales. < * ,lr(l ’< vi

11

Dile&ifsimis Nobis in Chrillò * Ròdulfo de Signorellis , 
& eius filijs Nobtlibus Ciuibus Perufinis ,falutcm‘ 

in Domino fempitemam. ii ‘
*' * * 9 w*v i

O Vam  forttfsim a  indolii , at v irtu tis  lu u tn h  Fa- 
brittus d§ Stgnortllis tu tti Rodulft f i l iu s , nuptr in  

Atm iU ai/tà Lombardia fiiptndys,S,R.E.m U itans,p!uraq. 
&  prAitar a hot bilto au fu t fo rtiU r oeeubuerit t N o  Aro

Pp quiz
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zpS L ib rd T e rzó .
quidtm  fummo eufn dolore qu i tam firenuum * ò rM iR *  
te m , ér D ueem N abit, acSL R .E . adempì um  vìd tm us ; 
TVoj ob illius v ir tu tis  memoriam daturhalrquad fo U m tn , 
ioeum m iliti*  , Ò" conduSìam ipfiut F abrity B ino ciu f 
fr a t t i  tuo , R odulft ,f i lm , triku im u t , ipjumq. B inum  , i n  
Fabrity locata Jubtogam ut ■ te vero Rodulft* f y  tuo/ fi*  
tios omnes tanquam d t Nobis., 0 ‘d eS td e  Apofiolic* fan•- 
gu itti ciufdtm  Fabrity alterius tu i f i l y  ad eèufdtm. Sedi* 
f r u i t i*  p ro f u fo , optim&'mevttos patente (barbati* fin u  % 
Òr pattern  afftSlu in  peculiare s % &  clariftimot filio t fu~  
feepim ui, &  tutore ptafcnUum fufctptm ut, gratam  tan ta  
vèrtuti*,acfidti D D .tuorum filìorum . m cm onam jtm ptr„ 
&  continui in  animi* no f ì t t i ,  babituri net dum. 5. £>„ 
N ofier venerit, oc. eom mtndanom ve firum  omnium>at* 
tefiationeque.• vefirorum m eritarum  continua cejfabimutt 
Jedvtille pari anima, aegratitudine trga vot Jit vefiria 
tur»meeitie, tum nofiri* precibuiobttncbtmus j interim. 
quadpauxillum quid munut ctnfemut, cuna audterimut 
D.Fabritium quondam pojftjjtònem-, ftù . tenutane in±-»‘ 
Territorio C iu f noJibi,  tin i vxori à Camera Apofìolica 
in eertum tempus >nondumefftuxum, tonctjfam ttnuijfe j 
Nos te », tuot filiti  Omnet 'JuperQitet mafculos tantum^* 
in Iuribui diSìi Fabritu fuper diSìa pofìejfione Llufit v f  
quead temput difìa Favritio conceffum+tenore prejentmm. 
fine vxorit, òr cuiujq. praiudtctaJuBrogamut mandantes 
vniutrfisad quo* fpeQat%vttc,ér fiftot Pro tempore prò* 
difìoin ditta, pojfejfiont manuteneant, é t  tueanturcon• 
trariis noti Ob /fan» quibufiunqur. T u  vero Rodulft, qutm  
duorum fim ul fihorum im m atura,^ acerba mori affltxit 
filare dolorem tuum  , tum  rottone, òr tua prudenti*> tum  ‘ 
Nofirabae prona /voluntater, qui cum omnia bonari e, òr 
eommoda, quapotutmut à mortua Pabritia in  Juperffitet 
alios film  tuoi tranfiulerìmut,vitam etiam fipatuijftmus 
mortua reddidijfemut. Dot.Roma inPadatta Apofantico in  
NafìraCongregatione die 27. May 15 ̂ fubfub/criptionc 
Secretar^ Nofiri infraferipti ,a c  figillil Nofirorum-a 
trium dyc.à' à Nobis depuf* .

BJofius * 1 • ‘
Fai*

Ut < „
ri « v ^
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FAuftin© di Perotto CJiriipoJti hcbbe titolo di Colon' Commétari;
. nello da 1 Capitano del Popolo , e Deputati alla difeft & Bu3i° <h, 

della liberti di Siena, e doppo chef intatto Carlo 4 i Spa- 
gna con poderolo efercito paffato in Xolcana, fi relè òi- Cu h^.c.3 to\ 
gnore di quella Città, e donolla al Gran Duca Ferdinan J f i
do , porroifi Fauftino a‘ feruigi della' Corona di Francia», 
in quella medefima guerra, e tantofcgnalofsi ncHinapre- oitte[f i?cI,a 
fa particolarmente della CittàdiPien® a,che i'itteflb Mon- jj
lue Marelcial di Francia, e Generali!« modi queli’efcrci- Nouembrc V*» 
to, attribuilce l’acqui ilo di quella piazza al diluì particor f f •
lar valore, e non fdegna ne’ fiioi Commentari; di : iare^ 
ipefle volte dell’ifteflò honoratifiima mentioncìcom«-» 
anco di Bartolo/neo della Staffa Capitano, co me egli di- ^ettere (ic. 
ce, che hauea vita delle più forti Compagnie »fchelbfle in Duca Alfon- 
Icalia; militò in altre occorrenze con il Duca Alfonfo 1® d’Eftefot- 
d’Efte in Francia,e dalfifteffo mandato Tanno 1 5 7 2 .Con- J 1 J* Giu" 
dotdere d’vna groffa banda di Franzefi per lo Marchefe s 1,7z* 
di Vmenà, a’ fernigi della Republiqa di Vcnctia, fece at* 
rioni gcneroiìifime, e f il i  in maggior -grido, onde nel Ìuo ì» * t * > * -

«torno in Italia, fu dal Duca Alfòùfoironorato del Fiat- ->
to , c ftipendiato in vita-, *; -u; .<./ ^i-nr • s mí*, h# U‘ ' V: "1 V *.

• v  •>, o > p \ ' . ) l ; o  jj, ;i¡ : j>r,. ‘ Hr; ji : { ; <. 13 (jI
G louannidi Àuerardo di Ferruccio Nero Montelps*

relli, fu dimandato per Podeftà, è  General Capita-' S ceIJar,a f l 
n o  d i' Pifani,airiiÒrapotentiisimi,mail Commune di Per ¿  pennone6  

rugia non lopermifê , chefir diede il Generalato, per ri- .d’altri Capi- 
trouarfi in queltempo infefiata la Chiela i e particolar- tani Generali 
mente l’Vmbria,ela Marcadali'efcrcitòdi Federico:Ini- •
peratore,e 1 1 1  quan do Schiara fece il Miracolodel San- 
tirsimoSacramentoin Aflifì; manelfanno 1 2 7 4 . fettaJ; 
nuoua inftanza da quella República al Commune d i Pe
rugia ,'gli fu concerto Gknunni per Po detta, ènei Ìùo ar- 
riuo, diede!? principio alla guerra tra’ Pifani, e le Città 
Ghette diTofcana.  ̂ * v :

•'.•l'tu' l'jf'h ió- , ■ : / ! ; ,  u! ,1?/
t; ¡:> -•! ¡r¡\.r u:7 1 n  /'• ,

? XsM.x
**> f l t *

 ̂' Í f ’ 1 '
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• ì GIbuanni Orio dc’Mcxnteipeielif acquilo tal fa mai* 
nell’arte militare apprefà daTuoi chiaritimi Ante- 
Domemco di ceflori , che meritò nella Patria i primi gradi di guerra , 
Perugia. e gouernò per la Sede Apoftolica molti iuoghi,e partico- 

• - Jarmente la Città di Afcoli ; quelli a (Vie me con Cecchino 
de’ Vincioli, & vn’altro de’Baglioni>fu nella Marca a’fer- 

■ • uigi della Sede Apoftolica, e poi in Regno per la  Rè di
ndh fi» !»£■ Vnghcria , d’onde tornati, crebbero in tanta auttoricà» 
& altri marni- che il Popolo Perugino ingelofito di erti, li fece decapr- 
feritei » t îre , quali, che eglino affettaffero la tirannide della Pa

tria, la qual crudeltà deteftando Vrbano V. So ramo Pon
tefice, cosi fcriue a’Magiftrati» . .

-  f r

*
* * *

1 rt * t « 1 ; --Ì1 /EiLOi^Cr.^ ’ ì 4 * ~ ì*Feciftis cederli de deuotis Ecclefia:, &c% * 1  M

\ r/^f ( * . I  I V >
fc * <

-*■ V

■; m .. jì . tn ? f ■. ì 
1,1 u r '/.'J r \ :»•«, -i • - o ’ ! :t?': > c

GlouanmSignorelIi hebbe in Roma afsieme co altre 
primi Sig.e Baroni d’Italia il facro* Ordine Dragoni- 
fcbrata ? i Ia c0 daSigilmondo Imperatore l’anno della fìia incorona- 
Card.apiiaai rione 1432 Iqueft’Ordine diCauaileria fu inftituito dzJ, 

pcJ J566* detto Imperatore in Aquilgrana, quando fu coronato, e-
lòtto alcuni giuramenti era dedicato à S. Giorgio ; affifte- 
nano quelli lino al numero di cinquanta in guardia dèlia 

, /  , fiia perfona, t  portauano collana pendente, alla quale-*
era rn Drago doro con motto, SEM RE R ; haueuana : 
anco licenzi dì potere alzare detto Draganeiii loro Scu
cine di poterlo vfare nè’ proprifCimieri,come al prefente 
fi vede vn ’Arme di marmo della Famiglia Qrfina 'in So- 
rianoVouè nello feudo» intorna alla Rofa, vi è il detto» 
Dragocon la coda in bocca- « / n , . ,

» ì »

* (

* - -» ' » r v **■* -J f * * t * v 11

Giacomo primode’Bigazzini, feguile veffigia de’luoi 
maggiori neH’affettrone verlò la Patria, diede fem- 

rug dcl ix^ó. Pre agiuro all’arme Perugine, non folo cordarle gènte de* 
g,*47. Tuoi Cartelli, e Terre, ma anco con impiegare le forze-« 

del famofo Gentile de' Varrani Tuo focero^fee £1 il primo 
Duca di Camerino « il quale poi per feruigi prefiati à Pe- 

' - . ragia «

^vTwrrriifiWìpiiiitiiiiiiTriff'^n « «wu—w.'^pi ■ i ■



ragia, nelle guerre ; che ella hebbe, particolarmente^ 
co’ Folignati, e loro fèguact, meritò gli fi concedette la^ 
Cittadinanza, e J’Iniègna JelGriifone ; A tempo di que
llo Giacomo vide il Gloriolb Francefco d’Affili > il quale 
come molto fuoamoreuole ,\più volte egli riceuette al 
luogo di Caprignone, e di Cocorrano » che hoggi iòno in 
molta veneratone, per lo Miracolo, che detto Santo vi 
oprò ad vna fonte , à cui inginocchiatoiì à beucre, laiciò 
cauo il fafTo, per la forma del fuo ginocchio, e l’acqua fi 
relè yigorofa à render ialute à gl’inférmi, che n'attingono* 
per le benedittioni, che detto Santo vi diede. .
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* Ì i / I Jt i

G iano terzo de* Bigazzini Conte di Cocorrano, &c.
prefe coitami, e conditioni ne'primi anni giouanili 

fptto rinuittifsimo Capitano il Zito Io da Perugia, e poi 
con Malateila Baglioni nel governo di tutte le Tue Lance 
fpezzate,acquiftò luce di grandiisima auttorità, e m agio-, 
ranza ; armoifi con le genti di fuo T erri torio in fauore di 
S. Chieia nella guerra,che fra Paolo III. & il Duca d’Vr bi
no,fi molle per occafione del C alleilo di Val fa brica,doue 
quello Conte nel diflretto di Cocorrano,con ogni fauore, 
accolfe i’e farcito Ecclefiafiico ,, e per qnattordeci giorni 
alloggiollo , e di prouifioni , e di vettouaglie d’ogni fòrte 
lo fòuuenne; L’anno 1540. fu J’ifteflò ,man dato da’Perugi- 
ni à Ridolfo Baglioni, per ridurlo alia Città, e confultaré 
con lui le co fa pertinenti alla guerra,che^da Paolo Ill.per 
occafione delja recufata gabella del Cale, loro fu moda, e 
fu detto vno de’cinque Capitani dell’eièrcito Perugino.

rv
: , t  *3 ì m

G  iaco mo di Nicolò Picininò, detto dia Paolo Secon
do, il Giudice defl'Appellationi ; fu Generale di Lo- 

douico Terzo d’Angiò,contro il Rè Fernando di Napoli, 
con egual fortuna combattè con Scanderbecho inuitto, 
e gran Capitano in agiuto del detto Fernando ; ,  andò 
Generale ¿e’Venetiani»e de’Milanefi in Lombardia,doue 
trauagJiò fortemente Francefco Sfòrza, con il quale poi 
congiuntili i Milanefi, ' egli licentiodi dal,loro fòldo, e fè 
nc venne con f  cfercico in Tofcnna a* danni della Rcpublì»

ca* ’

Manna c.j-if* 
, .

Cane, di Perù
già ne gli an
nali del 1535, 
fol.;.lib.i.

\

*

Còda da vna 
commifiìnne 
del Card. Ve
ndano,la qua 
le incomincia 
Effonde ileo 
te ton o .

Appare diL* 
vn Chirogra
fo focto l’an
no adì 
¿.Gennaro.

P. Giouio ne 
gli clogijli.j»

S. Antonino 
nelle fueCro 
niche.
» * i
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ca di Siena ; nell’anno 14*0. fit dai Ré di Francia nnoua- 
dcffhift^def mente creato Generale, e paffete» nei Regno di Napoli f  
Mòdo libaoi renne al fatto d armi co’Sforèefchi1 » e datagli vnaj 
e. 498. gran rotea, feorfe vitto rio io J’Abruzzo, e la Paglia ; poco 

doppo l'ifteflò Sforza > non (cordatoli di pcriègmtare fa*' 
Comp.hiftor. Fattione Braccete*, con poca (incera fede; lo fece fuo 
dt Go: Ant. genero, & ingannatolo col pegno dr quel parentado, die-* 

p‘ dclo in mano del detto Fernando» dal quale fu lattò bàr
baramente morire ; di Ini lì racconta * che neftuno era>* 
più atto i  reprimere la contumacia» Se ¿m ainare, e di-1 
ftr ugge re l’Imperio di Fernando i' poiché egli era di tan-''! 
ta auttoriti nelle colè di guerra , che con ia morte iua » fi 
venne d ilabilire’quel Regno. • - 1 •' *

■ 3 0  j  c  i; I f . H  i~ U 1 - I s ' t t

foz  Libro Terzo.
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CRazino di Gratin de’Gràtiani, àcquiftòfli fami hòii^ 
folo divalorofo ,le prode» ma di fàggio, e prùdente' 
nella iuahiit. Capitano, onde meritò principaliisime condottedà'Va-' 
1 ‘l l* ' rijPrencipi d’Italia, e nella Patria ! anno ijd8. fù eletto *' 

Antichianna- General Capitano de’ Perugini, perrefiftere ¿g l’imperi 
li,emanuferit- di Giouanne Acuto , che con dodici mila Ingléiì yeniùaj. 
« della cittì perii Sommo Pontefice Vrbano, ¿moleftarc il pacifico ‘ 
di Perugia. < della C t ó , dalla quale pòco prima ìJ il C àrdinal cL*' 

Egidio Albernozzi, AntecejTore dell’Acuto,' haùeua r i- : 
Cìpr.Màncnr. céuuti grand’agiuti di, foldztcìca lotto il comandò 'del*'1 

•J* c.174. j’Andreotti Perugino ; liberata da quelTirtuàfiani la j  * 
- C itti , l’ifteflò Graria, con l’àgiutó di quattrocento Lan-
V . ce, mandategli da Bamabò Vifeonti, feorfe a* danni di * 

Viterbo, oue eri il Papa » * ma ad inftartfca dè gir A mba-* 
feiatori del Rè d’Ungheria, che all’hora erano predò il 
Pontefice, rìtiroffi i  Perugia, e fu daUiRaÌpahti ; che al-"1 j 
l’horareggeuàno,còmevittorioib riccunto; •'* •• -n;> v. *

w ■ 1)”’ t, ’ <1.':
lib. rodo del O  Incorno da Perugia p a d e i come crédo , ò duo d i 4 
13i3- v J  quelfVffreduccio Gratino/,‘'che nella- Cancellarla-.1
Rjcoi4»Ma* noftra è pofio fra’M ignari, e grandi d/ Cauàl/erefeajì 

fua hlftor! dì Pro3c S fa n n o  Generale Capitano fri Fiorenti 
Fiorenza cap. 2*» e con poderofo eferciromofflòfi a’danni della Cittd 3 
119 C.IOJ, di S/cna, disfece moiri luòghi in quella vicinanza, e p a r -3

- ti-

* -j



ticolarmente il fortifsimo Cartello di QuerriagrofTa » il 
quale doppo moki artàlti geaerofa^i?tc f e n a t i ,d < d i-  
£cnibri,cafi-ò ia Tuo poterete (a daJl’ifteflb diroccato, j tyo-“ ‘ lb*
uandofi p i a n t o  la Citta ^S ienaia gra uri more,per ire- ■caP*Cal# 
derfì ynasi gran potenza inimica à, fronte , richiefe^i 
di pace i Fiorentini, e lùgli fermata »non prima però dcl- 
l’annp 12 3 S. c con quella cojiditionc , che doueiTe à fu e-#. ‘ j 1
fpefe rifare la. Terra di Monte Pulciano » c quella qpie- . -,
tare d’ogni fqa ragione» e dimanda - - r.T:, ̂  , f. - -  •

a f
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Iacomo de gli Arcipreti, hoggi della Penna, affic- 

VJF me con Braccio Fortebracci,e Fabritio Signorelli » 
nell’anno 1408.61 Condottiere di cinquecento Lance , e Fh. i-dTo- 
duccnto Fanti, a’ fcrujgi di Gregorio Dccimoiècondo, il ^ c* *®**
quale, per mortrare quanta rtima faceiìe di quelli tre Ca
pitani., delego fuo CommilTario Ranuccio Pudiani da»,
Imola,cjhe in virtù di vn Breue Apoftolico, promife loro v«f1#°j£a# 
per Iprtrumcnto honoratiflimi rtipendij, concedendogli ¿0. 
part/colarmentcpriuilegij , t che altre volte hebbe Paolo .
Oriìni mentre fu con la medefima condotta, .a’ feruigi 
della Santa Sede; eifendo poiBr accio Forte bracci creato 
Generale nell’anno i4i4.hcbbc la tenenza generale dcl- 
l’irtctfb, e gouernando con iomma prudentia quell clcrci- 
to , fu accettiam o ì  PapaGiouanni Vigefimoterzo, e 
fuoi Snccefsori. V.JÌ

G Io:Battila Borboni de’Màfchert del M onte, fatto  
ladilciplina di Chiappino Vitelli lùo zio ,  diuenuto 

Capitano di valore, fu alle guèrre di Parma, e Ferrara,& .̂itl
al foccorfò di Malta, con il comando di due mila Fanti » Famiglie il- 
Fio Quinto di fànta memoria credilo Capitano della iùa lult. d’itajiau* 
guardia, e fece per ordine delfiftelTo Pontefice quattro- 
cento Archibugieri à Cauallo nc’motiui dclTurco, che 
all’hora con poderofa armata,eraiotto Lanciano ; mili
tò anco il cor iòdi/ molti anfli in Fiandra, e daD.Giouan- 
tfid'Aurtriaihebbe il comando di mólte Terre nellaBra- 
bàntia, & vltirpa mente il grado di tenente generate del
la Cauallcria di tutte quelle Nationi. t ;

""" Oio:Paod

*
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• J Y * G Io: Paolo di Ridolfo Baglio ai, andò nell’anno i $09, 

a’femigi della Lega contro Venetiani ; e ricuperò 
la viu delti molti luoghi, e Citta nella Romagna ; hebbe honoratiiS-'

% « f t a M a i f l   _  —  -  ^  i l  *  J  a  ^ U  « J a M «  -  m V 4%*^. » V k  «k *% i J / % .  / I l  l i k  I l V f  A t m  I M A

| J |  ^  A L A  ‘j y n *  r  ---  ’ "

tre Capitani me cariche da'Pisani » il comando di ièttanta huommì 
llluíl. di Cafa ¿ ’armc ¿a* Seneli, e nelle riuolte, che fi fecero in Romana 
^ag ooa 1 • contro Cefare forgia da gli Orfini, c  da gli altri Baroni ;  
Giro!. Rofcel Ricondotto dal Cardinale di Roano per nome del R è  di 

?el Francia concento cinquantahuòmini d’arme ; affolliti
íTor°ddG¿c>* poi li Venetiani della Scommunica>andò al loro fòido con 
u io . grado diGouernatorcGenerale,&acquiftd Vicenza, e

molte Terre nel Frioli ; Signoreggiò Perugia fila Patria » 
FràcefcoSan- fece fcruigi notàb'li alla República di Fiorenza»e pardeo-' 
foumo c.io. ]armcnte ana Cafa J q» pedici, ne’tempi dèi Tuo eli lio, fi- *
Onofrio Pan* “ámente hauendo acqmftato gran Fam 1 in tutte le guèr- 
delle vite de' re di luo tempo ; vinto dall’inuidia de’ fuoi più prodi dii, lì 
l%nt.c.¿6(. qualiriputauano, chela grandezza* fu a; per altra via,non 

fi poteffè abaffare, che con la fila morte, fil Fatto compli- 
od* ccòellacongiura del Cardinale Pecrucci; & acculato di 

altre caule capitali iti Ro m à ; ‘ onde per ordine di Leone 
Decimò venne decapitato;’ r ] - 7 "  ^ ^  ■* •-* - *ví , *\ e t A Í■ j / i  I -* * - •* *

~ ?»

Glouanni de’ Gregòri; detto il Zitoìó , lottò la dilci- 
plinadelfOrfini,, e del Vitelli; diuènuto Capitano’; 
ditalialib! .̂ di gran Fama, Fece prouediFe molto generole contro 
c,n7. ’ Maflimiliano nell'Aflèdio di Padoua>dóue creato Colon

nello di due mila fanti da’ Venetiani, per inoltrare l'ardi
r e ^  il valor filo, disfidando l’elèrcito innumerabiledel-' 
¡’Imperatore, fece ligare vnà Gatta fopra vna gran lan-'' 
eia, e la polè nel forte Fatto alla punta della Porta di Co-’ 
dalunga, che egli lì era prefo i  difendere,“ hauendoui ap-

Hill.dd Ben P<*> Rime, ■■■ • . ; '
bo . % Sa su, cbt vuol la Gatta.- v f‘

Spauentò con limile bizzari^V e con altri maràuigliofì
Frane. Matur. artc^r,i delle machine ordinate dal Fuoingegno, ì  Fanti 
& il ¿Mancar. Tedefchi, e Spagnoli, che lì erano prefo ad elpugnareJi 

quel Forte, e Fu cagione; che MalfimiJiano perdéffe affat
to la /pcranza di ricuperare la C itta  Se in d i /cioglieffe-»

con
/
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con poca fua gloria quelfaiTcdio j mori (otto Verona in*» 
vna forata fatta da' Fraccli fanno 15 io. c dell età fua 40.

ri j . f  * t # fVJ r s Hi ’•£ <?**

LÒdouicoBagJionineifannò z i t i ,  inquellegrandiC- 1
fenfioni, e guerre , che l’Imperatore Bar baroli* ha- J^Jc' Guic*' 

uea con il Som m o  Pontefice Aleflandro ili. iufalciato Vobtefàno 
Vicario Imperiale in Perugia » e nel fireue, che gli fa dee» ne’fuoi Cora, 
to Imperatore » lo chiama Duca di Sueuia « e fino confane demani. 
guineo; di quella gran Cala di Sueuia,£1 quella Udigarda JjJK0 negIi' 
moglie dell'Imperatore Carlo Magno, e molti Imperato» Leandro Ai
ri » e Regi difeelero dall’ifte/Ia, come Corrado 1 1. Arri» bau. 
go III. IV . e V. Corrado III. Federico L  Arrigo VI. Fi
lippo II. e Federico il. e tra i Regi di Napoli » e di Sicilia, Franc s f 
Corrado, Manfredi, c finalmente Corradino, nel quale uìno. an °* 
lì eftinfè quel ramo de* Duchi di Sueuia > ef&ndo re flato 
qucftaltro de* Baglio ni, che poi germogliò, fé non in Re- u°r
g ì, & Imperatori, almeno in gran Conduttieri d’efcrci- v,^ jJ 
t i , che periralore « non degenerarono da quel primo « Bigioni,
Alpi t e - , . , « , - . ; * wt i  t* t » t't

*ìì

M  ̂ 4 *

1 « Igiero di Nicoluccio Andreotti » fu,  mentre lèder IL, - ,
Vrbano V. gran Capitano del Cardinale Egidio Al- t;h 

bcrnozzi, & acquiftò alla Chielà Viterbo ; fu al gouerno *V. 
della Citai di Alcoli nella Marca, Se iai facto Signore da , •
quel Popolo; nelfalledio di Cortona fu Capitano Gene- 
rate de’ Peruginùoue fotto Torrita ruppe Anichino Mon- rie di Perugia 
gardo Tcdefco, che con ducente huomini d'arme, e con 
grolTo numero di fan caria andaua à Co ccorrere Cortona , 
hauendo guadagnato in queli'imprelà molte Infcgne de*
Senclì, le quali con gran pompa portò à Perugia ; mori 
l’anno 1361. pere oliò qual Pirro Re d eg li Hcpiroti »di-, 
vna pietra gittacali da vna fencftra, ò a calò, ò per quale 
altra cagione non fi s i , e fu con infinite lagrime del po
polo lèpolto nel Duo modi Perugia« ' • -,, . . . . ,
* i1* ’ - f '1 5 • ’ ‘i? 't i  t> ' *~uHiwuani»Y  canoro Signorelli aftefe nella fua giouent^ alle for- gli hetedi la 
JLi tificationi, e diuenuto in quello Audio eccellente, 1« Patente lotto 
Diecc di liberti, c pace della Republica Fiorentina lo ‘41<Sclt€rab*

' C^q con- T

Confentano
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cdnduftefo a*loro ftipendij in carica (opra TArtegliarfe* 
con vna Compagnia m piede di trecento fanti ; hauendo 

Panutno del- P °*  Soliriiano imperatore de’Tu re hi, ftretta con aflcd o 
le vitede'Pó- l ì fò la  d iRodi, Adriano VI. Sommò Pontefice mandoltò 
tef.c.tSj, , *j quel (Gran Mafiro, come Ingegniero, c Capitano di va

lore , ma inuiatofì egli à quella volta » intefe la perdita.; 
dcjnfola » onde tornoflènc in Italia •, c Tanna 153 0. mori 
in Fiorenza,inctì dannilo, fi vedono del Tuo moItiSo- 
netti 1 e Canzoni leggiadrifsime » al quale Audio anche-*

* ! a tte fc fra  le o ccu p atio n i m ilitari,, ic in  p artico lare  vna_*.
Tua gctiT opera in tito la ta ^ /*  Amori di ErojilOìt di Bmihax 
parte in p ro fa, p arte  in verfì ad im itatio n e d e ll'A rca d ia ; 
del San n azaro  v " ' i

Ani. Camp. T V / f  A b * * ® *  prim o di P an d olfb  B a g lio n i* doppo h au eF  
nella* vita di l Y - L  m ilitato  affieme c o n  B r a c c ia  f  o tte b r a c c i, per sti. 
Braccio Lb.j i recuperation e d elia  P a tria ^ & in . qu ella rein tegrato  i N o -  
Caoc. di Pe- Wlr dell’an tico  lo ro  d e c o r o , e (p ten d o rc, m e r ita i! t ito lò  
rngia detl’an. d i C a p ita n o  G e n e ra le  de gii huom ini d ’arm e di quella*» 
00 JS9j-  C it t à ,  e  maiTofi a ' d a n n i de R a ip a n ti, che pocoprim aL». 
Comp. Hift. con  infam e trad im en to » fo tto  la  pace fatta  » p e r  m an i d i  
del DogHoni B on ifàtio  IX . d ato  haueanO  à m orte Pandolfb fuo p ad re»  
p •? c. j 12. g Pellinò B aglio n i fuo paren te » fece di lo ro  g ra n d e  firage,

Fran ̂  ^  (cacciatili d a  M o n t e L e o n e , p re fe q u e lla  T e r  ra , co m e^*
migfic 111uiK  ̂ an co ®  P ie g a r ®  » M o n te  G a b b io n e  > la  C i t t ì  d i A ffili , flt 

' altri lu o g h i, che fi tenem m o per M ic h e lo tti*  e lo r o  T a t -  

Ìbfj*. c i ò ! .  tI0 n c » m 0 fin e ll ’a n n o  1 4 3 7 .  in Spello,e rip o rtato  àP e rù *  
323. s ‘  g ià , fu del C iò corpo h on oratiffim a fe p o ltu ra  la C h ie fà  d i

$06 Libro Terzo !.

sì * 1 ■*S .Frinccfco del Comicnto
' 1 ■ y i 1

M ìc c ia  de gli O d d i, fu d a ’ P e r u g fn i croato fuprem ei 
C a p ita n o d i g u e rra  c o n tro  la  C i t t ì  d i C o r to n a , af

fa rn e  co n  O d d o  fuo fratello  ,  la q u ale d a  lui » d o p p o  v a 
rie f i  trio n i felicem ente ili per ara » venme fòm m efia a lla *  
S ig n o ria  d ella P a tria  ;  fir C a p ita n o  G e n e ra le  d e’ F io re n 
tin i » &  ì  lui rfcorlè  il fam o fò  B r a c c io  F o r r c b r a te i»  co n  i  
N o b ili di P e ru g ia  (cacciati, e  b a n d it id a l fù rio fò  im p eto  
d e ’ Ra/paùti,chc erano Capi Popolari in  quella C i t t ì ;  me*t

rito
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ì ; if.<. i-ì*

4llv anco per lo fuo valore eflère inueftito delia Signorìa 
di Lauiano, la quaie pur'hoggiè nella Famiglia con er
tolo di Contea » & c celebre» per baviere dai detto indgp 
tratti li fitoi natali la Beata Margherita, detta da - Cor* 
tonai perefière in quella Città fcpolto il Tuo Corpo •.. »*

* *  4*'v s  • * \  * - * .. * * v ' i. i

M Alatefta fecondo figliuolo di Gio: Paolo Baglioni ,
militò Condottiero della Chiefa in Romagna « e ' ; 

fece attioni genero le contro il Malate ili ; fii Capitano **•1Gionio Kb;. 
Generale dette Fanterie Venetianei e Capitano Generale 1 
nell'attedio di Fiorenza, la quale difefe valojrofamenn»  ̂ . < •
vn anno intiero » hauendo leco cinquanta Capitani Perù- Hìtt.di Marco 
gini j fi acqui/lò gran nome in combattere Cremona > & uazz0 
in cacciare gl’imperiali di Lodi* Si vedeuain Perugiaf^na •' * 
medaglia di bronzo, nella qnalcdavnaparte era fetefia J*J*J 
di lui coronata con corona Cònica » à gai fa de glimpetar mefite Vii. 
tori antichi, coti lettereintorao , M ALATESTA BAJU c. ics. 
LEOWS PATER PATRIA, e nei rouerfcio , ¿’filettò ---• • ' r. i 
Malatefta armato fedente iòpra alcuni trofei, ne’quiatt à  T è i a c . 's ì t n i i ^  

appoggila* convna mandi e zoo feltra tenca vnicettro* «ioottdfe ziti 
con lettere intorno, IN VI 31A M QVOQKEj CALCA VC 
Morì nel i f due annidoppo detto afiedioin età d’aar*
niquaraatafettc# ^ ; ^r^vi r*.¡-i s . n v . . ¿ . . . ’„ok il

'  * ^

* * t * O ; ** , >' *5 * \[ " . /  f"l

M
t * ; * : r, * t

O n tin ò  d i G iro la m o  B o rb o n e * d e’ M archefi del 
M o n te  ,  h e b b c J a  c o n d o tta  d i,fe fia a ta  h u o m in i ^

d 'a c m e  d a ’ V en etian i lò tto  il  Prencipe F ra n ce fco  M a r ia  ; ^
d ’ V rb in o  loro  G en erate :  tu  cre a to  M * itro  d i  Crampo G c -t  Arch?uió<fe* 
n crale in  R o m a  d a  G iu lio  T e r z o  » in  tcrn p o d e llc  rc u p h i- Marchdì.dd 
rioni di Sien a ,c h e  fi e r a  d a t a  a* f r a n z e f i  ;  ftante le m e -  j , *  
definì c  g u erre  in T o fc a n a  h e b b e tito lo  d i C o Jó n ello  d a l-  , /.¡J
fifteflb  Som m o,P on tefice,, c o n  la r ite n tio n e  d i M a ftro  v _ . r 
d i C a m p o , e  g ó u e rn o  del f a r  mi d i  O r u ie t o , d i P e r u g ia ,  ; c r* ^ t’ 5a ***• 
P  d i;tu tto  i l  P atrim o n io  i q u ella  c a ric a  fegu ita la m o r t e *  < ,_ò 
detti due So m m i Pontefici G iu lio ,«  M arcello  fuo faccettò - * 
r e i  fu gli con firm ata d a  Pio Q u a r t o ,  appretto il q u a le , f i r  1 *
a n co  R efiden te A m b a fc ia to r c in  R o m a . • » . c

, l H I J

<Ui » Ni-
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Cancellar, di 
Pila dell’an 
no i j j j .

Lvb. delito» 
fammi ifioui 
nella Cancel 
laña di peri*.
già « . .
Cip.Mancnt.
I i b k i 4 £ i i j [  i .

JLnt, Camp. 
W* j. c. 196. 
kb^x 17*, .

i
frane* Sàfou.
Cxi6» Í 'Ì ■.
Lcooar-Arer.
Lb.Ij.c.rr7*
Platwdellcvi- 
ce di Martino 
V.edi Euge
nio IV.

Pigna SU 7.
y.

Poggio nella 
fovtUfrlrf
lodoU. Auir. 
aeHuoCóp. 
degli Annali 
lccicfclib.16. 
CJ4J-
G10: Tarca?, 
liba 8.045}. 
40.4j.oo.65.
Comp. Hill, 
del DogJioni 
P* 4* C* f i l i  
4| 7*

. •’ {•>'■• . • . * u.* 1 :;*i
■*

Nicolò de gli Armanni, hoggi deila Staffa, doppò 
hauer militato il corfo di molti anni priuato Aucn- 
carierò nella Francia, pafsò a* feruigi delia Hepublica di 
Pila, con titolo di Genera 1 Capitano di quell’eifcrcico ; 

l’iltcìfo honorehebbe ancoda’Eemgini fanno 1}35-con- 
ero la Città di Arezzo, fatta loro continua ce, alla quale 
gittò interra gran parte delle muraglie , e forzatola tór
li are forcò il loro giogo »' la Città di Perugia » in légno di 
vero dominio » vi fece battere moneta > Se auanti le por
te della Città ordinò» li correderò i pali/ — - * a

n i * o* * u ^
V ?  Icolò Piccinine), è chiamato in vna Patente fpeditafi 
I N  da filippo Maria Viiconti conditolo di Conte, e di 
Marchefe, & in Perugia li vede vna medaglia ; che nel 
dritto ha 1 effigie fua, con quelle parole ?N I C U I A V S  
P IC  IK IN  VS / C O M B y  E T  MA R C H iO j 
C A P IT A N E  VS M A X IM  V S l ifi T  «MawRS 
À t  TE Ri fu coli Braca o forte bracci fattola Città del- 
l’Aquila, e doppo quell'infelice fucceifo, lalì in tal credito, 
che tirò i  fé ruttafa Fattlóàc Brace elea, e Et Generale^, 
deJ Fiorentini i andò Generale de’ VHcooti alfoccorfo di 
Bologna > e diede vna gran rotta all eferciròdeEa Lega ; 
fa in agiutodel Ré Alfonfo di Napoli, c meritò dall’iilef. 
fo effe re adottato nella Famiglia Aragona, hauendofte le 
Patènti Regie in Peragra ¿fatto Ji;17j Giugno dell’anno 
Í442.: nel medefimo anno, creato 1 Generale Capitano 
della Léga, xièl Papa , Ré Àlfbnlbi cDuca di Milanovfe«e; 
«trioni gerrèlofeContro lo Sforzai e Io tenne così flicr* 
tamente affediato dentro i(l Piacenza, che poco mancò 
che non gli fi rendelfe prigione ; finalmente per hauer li
berata , c conf m ata la Città di Lucca dalfefsereito F io-f 
rentino, gli ordinò quella República vna ftatua Equefire, 
il cui firriukcro /  perche non gli fi puote fare di bronzo »’ 
hoggi fi vede ancóra dipinto in quella piazza ; morì ÌÀJ 
Confico Cartello del Milanefe, 8c il corpo riportato à Mi- > 
Uno, fu con folennicà riporto in quel Duomo. :

N i-
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Nicolò Fortebracci detto Stélla > fu gran Capitano 
di Braccio , ricuperò alia Chieià Citta di Caltcilo, e 
molti luoghi del Patrimonio ; fu Generale de’Fiorentini, 
per li quali tenne attediatala Città di Lucca, e poic gran 

timore a Prencipi d’Italia » ette ndo in concetto di Capita- 
no non inferiore à Braccio Ìlio zio, & eguale al Piccinino 
fuo cognato ; militò a* dipendi) di Filippo Duca di Mila
no» andò con quattrocento Lance, e con due mila Fanti 
della Regina Giouanna in agiato di Eugenio Quarto» 
dai quale poi ottenne il titolo di Generale di $. Chiefa-* ; 
1 anno 143 3. il Concilio di Bafilea, lo elette Generale del 
iùo eièrcito » e due anni doppo» nella battaglia» che fcgui 
ne* contorni di Camerino ' era lui » & AieiÌandro » e Fran- 
cefco fratelli dello Sforza » doppo effe rii con (cambieuole 
fortuna longamente combattuto » pcrcoflò mortalmente 
da vn colpo di lancia» e cadutogli morto anco il cauallo» 
fu loro prigione» & indià due giorni, mancò di vita*. » 
correndo Tanno 143 5* e dell’età fua 46« k

M.Ant.Jabel. 
3* dee» hb. 1.
CIJ/.

Lodou. Aur. 
nel tuo Cóp. 
de gli annal» 
Ecel. lib. x 6.
C.J 14*

*

Plat, delle vi
te de Pontcf. 
c.118. ' A

- »r Xj 1 ** .rj  A j i » v

CN  Ddo di Ougaro degli Oddi Marchefc di Valiana »fu 
l’anno 131f.Capirano di trecéto Caualli Oltramon

tani in agiuto di Carlo Duca di Calabria » che creato Si- 
gnore di Fiorenza » andò con gente della Lega contro 

Cagnaccio Cadracani Signore di Lucca» e potente ini* 
micode* Ghelfi ; Tanno 1313. firmata lega tra'Fiorenti
ni» Bologne!?, Perugini, Cruictani, Agubbini » Senei?, e 
Conti Guidi Cheli? »per fatguérra contro la Città di Ca
mello , & il Veicouo di Arezzo, fu creato Capitano Ge- 
neraledelTH >dé, e per tre anni à fu a richieda Brmoifi ta 
glia per tre mila Canalli, co li quali fu in fi u or e de’Ghclfì 
d'Agubbio, nel foccorfo di Cagli cótro il Conte Gabriel
li, & all*imprefa di Fabriano contro il Tarlatti,ftrinfe con 
afledio ìa Città di Spoleti, che i? teneua per Ghibellini, e 
doppo molti aifalti la rid jfic in iùo potére, e finalmcnteUi 
iniìgnoriili della Città di Cartello,e di altri luoghi, li quali 
dal Sommo Pontefice Giouanni Vigefimofecondo furono 
concito a’Perugini in libero dono»

. Oddo

Cipr.Maoeàu 
lib. c.i io. 
211.118.

GÌ0.V1II. lib. 
1. cap. 37: C.
53*
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Volar, nella /~ \D d o  Forte bracci figliuolo naturale di Braccio,he b-O'_________ _ w

bela condotta di quattrocento Lance da\Fiorcn«Ì 
ciò lib. 4- . tini eficndo d’anni 17.e poi fu Generale Capitano de gfi- 
Lcob. Arerin. ± ¡ai ¿jC(ic Braccio per moglie vna figliuola del Si-
Gio: Anton* gnorc di tohgno , il che Fece nafccrc ilrcttiflima amicitia 

Camp. Ub. 4- fra Perugini,c Folignati i morì l’anno 14* 5.ncl fatto d ar- 
c-;79 me di Lamona, fcguito con li Soldati del Duca di Mila-* 

no,ch’erano trafcorfi nel Fiorentino,e fu il corpo portato 
Doglion.p.4. i  Perugia * & indi trasferito ì  Montone fiu Contea, douc 
c-4ti. con pompa funerale fu riporto • .. > ‘ Li

* j f u -

Colmo Bar- /"XTtau»ano di Ridolfo Signorelli fu Luogotenente ge- 
tohaldifcor- V -J  aerale di Malatefta Baglioni nell*aflfcdio di Fioren- 
lo 18. 2a ̂  c morj z’n quella famofà Coniti. di cui dice il Giorno,, 
H'ft.diBtrar. Sed Malatefta ntbìl eo cafu permotus Caie lina porta-* $ 
Segni lib.4. Oéfauianum Signorelium mter Perufinos prafeSios nobi•*. 
' io4' htate, viriate facili prmcipem,. erumpere subet. Quelli  ̂

HilhdìMar hauendo fatto prigione il Cónte di Pitigiiano, quali su 
- Mr Z° gli occhi del Pontefice, ¿ramazzati molti fuoilèguaci.

. hebbe ordine con I’infrafcrtto Breue del Papa, di. riporre 
x8.pit!i.' * detto Conte in liberti, al quale egli non volle obedire 
Annali di p ^ n ti l , l to » che Sinolfo Signore di Cartel Luticro Ilio co- 
rug?adclì*an" £ n a to  »non & per ordine del Conte (carcerato, il che ftf- 
noifs«. morti attione digran magnanimiti, poiché Ottauiano1,

con la morte di Sinoifo, hereditaua quei fuo Srato- t

CLEMENS» PAPA VI  I.-j■ ,.1; >,
' * *  ̂  ̂ " i - 4 , * •-* • U j  O a i  ì , '4. ", * V

Dilc&c fili falutem, & Apoftolicam Bcnedi&ionem
1,

T T  Aldemoleiium Nobis fa it sprout debuit id quod in* 
V  oculispem Noftrts aufus es Gomitem Pitigliani cum '  

multts captiuando,  compluret occidendo, omne/q # '  M s : 
bontsexuendo} quart te pat errs t  morse wus, < tibtque ,fi*b y 
poena decern mtJha ducat. auri fino Noftroapplican pra- * 
cipimuiyvtftnofiram ^ratiam habeas caram,tndsmatto- * 
ntm cupis euttarc, di&um Comitem, cum Juis omnibus

/c r-  " *

V ,



ferjònis, é r  rtbus hbtros facias, ÀTw nmittéu .
/>*#. 11» Giuitatt Vrbturtana /uh Annuio Btfcatoris dtt $» 
Februàrii 15 a8. PonUjitatus Nofirianno quinto •

1 * :

Blofius i
f * V ,r # 4 k* 1 ì.

O Ratio Bagliorii fratello di Malatefba fecondo > *c fi
gliuolo di Cito: Paolo fu Capitano delle Bande-*, 

Nere doppo la morte di Giouanni de* Medici Capo di 
quelle , e  fi refe chiaro pet molti Cuoi gefti, e particolar

mente per hauer prelb falerno ; Clemente Settimo man- 
dollo con due mila fanti » contro quei prefidi Spagnuoli» 
che riteneuono il Regno di Napoli in fède di Carlo Quin
to ,' e fcótrendo vn giorno fino alle porte di Napo!i>laiciò 
in elle vn pugnale , in teftimonio del valor fuo ; fu l’anno 
1525. Capitano delle Fanterie Tofcane,purc all’afTcdio di 
Napoli fotto lautreco Generale de’Fracefi,ouc madato 
à ricognofcerc vn fito, che prefo hauea il Nauarro» acciò 
meglio all opportunità delle ilarimuccie, poreflc indriz
zare i fuoifoldati, tolto fri mezoda vn’imbofcata de’ne
mici, fu ferito, e morto nel medefimo luogo, il corpo con 
difficolti ricuperato da’fuoi, fu ricondotto al campo » c  
di l i , per ordine di Malatefia » riportato i  Perugia. s
„. r: ) u * * ; f 1 ì - . * *

* . -

O Ratio di Gio: Paolo fecondo Baglioni,fu in Vnghe- 
ria con Ridolfo terzo fùo z io , e di li richiamato dal 

Sommo Pontefice Clemente O ttauo, andò alfimprcfa di 
Cenizza con titolo di Colonnello; tornato in Italia,hcb- 

bc il comedo di tre mila fanti fotto ilPriuli Procuratore 
Generale della Repub. Veneta, itegli con il filo terzo, afc* 
fìeme con Camillo Trafilano Proucditore della Caualle- 
ria Alban eie, fu il primo ad attaccare ne* propri) allog
giamenti feltrato  Arciducale, & occupò Malborghetto, 
Treuifi, Chiauaretto, Lucenifb, Fara, Se altri Cartella, e 
luoghi porti in vicinanza di Goritia, e di Gradile a : fan
no 1617. fu con la medefima condotta nel Frioli, e man
dato £ opporli con cinquecento fanti ad vn groflò fqua- 
drone de* C a u a lli A u ftria ci fui Cacto» mentre portauano
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foccorfo al Forte Stella, per indi traghettarli à Gradilca, 
retto morto aiSeme con D. Verginio O.-fini da Lamenta* 
na »eflendo poco prima morto anco dalla parte nemica 
il Generale Traunftfort nella difèfa di vn forte,detto Bar- 
co di Rubbia, da quello occupato, e ridotto in buoni*!!- 
ma fortificatione, per non hauer voluto acconicntirc il 
Medici Gouernatore dell* Arme in quell’imp'efa, al con
figlio del fiaglioni > il quale voleua di prima occuparlo , 
pernonhauere poi ad obligare feltrato alla ricupera- 
tione di eflò * co ne in effetto obligoifi, ma inutilmente^« 
fino alia conclusone della pace,

i i z  Libro Terzo.'

PEtruccio Nero de’Montelpprelfi, e Ciutio fùo nepo- 
te,fu l’vni Capitano Generale de’ Perugini nella guer 

rugia lib.tof ra di Chiugi, l’altro Generale de gl’ifteifi a'fermgij di Bo-‘ 
fo delibano njfatìoOttauo Sommo Pontefice , contro Colonnelli 
1333' erano d¡pinti fra Caualji?ngenerali nella faladi Braccio

Bagliori;in Perugia,

Frac. Sanfou*
P ietro di Vgolioó Borboni de* Marche!! del Monte, fu 

ne* Tuoi tempi de’più rinomati Capitani d’Italia,e per 
lo fuo valore venne con fingolarità dc’fauori ricogno- 
feiuta la fua gran Cala da gli Auguttilsimi Ccfari Federi* 
co Primo, Arrigo Settimo, e Carlo Quarto ; militò per 
Fiorentini, e diede vna notabil rotta alleluiano Gene
rale del Rè di Napoli ai Ibccorlb di Pila; nella guerra di 
Triefte flt Condottiero de’ Venetiani contro l’Imperatore 
MalfimiIiano,e valucofi idi alcune attutie militari in quel« 
la guerra, fece attioni generofifiìme, e fall in tal grido  
apprettò la República » che diedegli anco titolo di Gene
rale delfín fan tene ; morì nel fatto d’arme di Chiara»; 
d’Adda, e fu il corpo, per ordine del Rè Lodouico De- 
cimoiccondo, riporto con Reali eflequie.

R Iniero BurgarelliConte di Marfciano,perfinueftiru- 
radata da Ottone Secondo Imperatore i  Burvaro 

Oniiernlh^1 ^ntereale dell’ifteiTa famiglia, hebbe il grado di Pode- 
1 1 Rà,ò di Capitano Generale in Veronal ancoinPerugia

fua
«



{ha. Patria» é con la Tua auttoritè, forzò Cartello delia»,
Pieue, che nel paffaggio di Federico Imperatore, fiera Pigna dell’Hi 
ribellato da’ Perugini, à fo ttom etterfi& à tornare alla ,lor* d* ferra- 
loro obed.éza , il che fegui circa l’anno della falute 1250.

Libro Terzo y 3 r \

R'Analdo de’ Bigazzini Conte di Cocorrano &c. fu al 
tempo de’gloriofi Regi di Gierufalemme Goffredo, 

c Balduuino , dalli quali venne molto beneficato, per io 
valore , che mortrò neIJ’Impreià di Terra Tanta fuctefla». 
l'anno di Chnrto ìopp.à quefto, òad altro Ranaido del- 
l’ifteffa famiglia, viene attribuito , che auanti detto 
tempo, anco paffaffe in Afia contro gl’infedeli, fottoil 
iantifsimo Rè Odoardo d’Inghilterra , dal quale pu 
acquiftò la famiglia de* Bigazzini fauori, e grafie ,come 
fi vede da molte memorie antichiifime nella Cancellarla 
di Perugia , e da vna particolarmente, che incomincia»,, 
Promìttunt ttiam dd. Corniti»

\

RAnuccio fecondo Borgarelli Conte di Marfciano, fu 
Condottiere di mille fanti, e di ducento huomini 

d’arme per la Republica di Fiorenza ; hebbe titolo di 
Duca di Grauina da Federico Rè di Aragona, e fu ai fuo 
foldo alfieme có Fabritio Colóna entro la Cittè di Capua 
con trecento huomini d’arme, alcuni Caualli leggieri, e 
tre mila fanti; moriranno 1501. nella prefa, che fecero 
Franzefi di quella piazza, ferito da vn colpo di frezza^, 
non lenza fofpetto, che la ferita gli veniffe auuelenata dal 
Duca Valentino, che fitrouòcome Luogotenente dei Rè 
àquella elpugnatione, ò pure da Vitellozzo Vitelli ,che_j 
volle vendicarli della morte di Paolo fuo fratello, eh 
dalla fattione di Ranuccio fu fatto morire in Fiorenza.

Cane, di Pe
rugia lib. di 
vati janm le
gnato B. (oh 
7 i-

P G ioiio  nel 
la Tua hiftor, 
llb.4.C.82,.llb. 
x •Ctjp»

Franc.Guicc. 
Jib. j .  c. 7J. 
lib.y.c.i;7.

RAniere Vibij detto il Frofina , fu Condottiere d ’huo
mini d’arme per Giouanni Vigefimoprimo, e Gre- ®ì0ìl£lo c.yo, 

gorio Decimofecondo Sommi Pontefici nell’anno 1408. 
militò generofamente con Braccio nel fatto darmi fegui- 
to lòtto l’Aquila tra lui, & il Caldora ; fu Generale Ca- vita diBrac- 
pitano de* Lucchefi, e chiamato dalli Duchi di Milano, e ciò iib.i.

Rr poit m
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poi dalla República di Fiorenza nell’anno 14} r. in diferí* 
della Città di Più contro faldati del Piccinino, Cernì e 
quella» e quelli in grado di Generale delia Caualleria.

RVggiero Cane de’ Ranieri nell’anno 1420. coman
dò cinquanta (quadre di Caualleria Venetiana^» 

nella vita di c pccc vnmuro del corpo Tuo àVcnetia contro vn’efèr- 
Btaccio lib-4. cito numerofifiimo, che hauea condotto d’Vngheria^, 

per Sigifmondo Imperatore, quelPipo Fiorentino, che 
Cornazzaro corrotto poi con buona quantità d oro » laiciata 1 impre- 
c.3. P2, e tornato in Vngheria» fu da Sigifmondo fatto morire

con nuouo modo di tormento» haucndoli fatto colare»* 
Via di Bac- per bocca l’oro liquefatto » del quale ihuomo hebbe lete 
cioc. 8i- rosi incorda * fu anco con ¿00* Caualli»chchaueanella 

ProuincU dell» M arca. m foccorfo di Braccio Forte- 
bracci » mentre egli teneua aflèdiato Cartello S. Angelo 
in Roma ; finalmente morì in Perugia fanno 1440. efu 
riporto in quella Catedrale, oue vedeuafi la fua cafTa fe- 
polcrale, con molte infegnc ,c  trofei militari intorno.

Ridolfo fecondo di Malaterta Baglioni, fu a' fèruigi 
del Re Francefco in Francia» e moftroifi non pulito 

Via di Cario tralignante dalla gran fama > che acquirtata vi haueuano 
■T’C-3 j£ puol* AntecelTori ; nel 1554* molTe l’armi à Perugia > che

doppo la morte di Malaterta filo padre teneualì per il Só- 
paS?c 1774 mo Pontc^cc Clemente Settimo »e s’infìgnorì di quella^ » 

4 vencdone indi àvn'anno (cacciato da Paolo Terzo ;m o- 
rtrò gran valore in quel fatto d’arme ièguito l’anno 1544. 

l’hlft.0dclbu» a^a Circgiuola» doue,benche gl’imperiali riceueflèro vna 
guerra di Sic- gran rotta» Ridolfo honorata mente fatisfèce al Duca^ 
*» • Cofano » che mandato l’hauea i  quell’imprefa » mentre.»

combattendo da quella parte, egli foio fece prigione^ 
Commentai Monsù diTermes Generale della Caualleria Franceiè; 
B*agio di mó richiamato alla Patria in occafìone della guerra morta da 

* * Paolo Terzo a* Perugini» opro con la fua auttorità»e con-
Hill. di Mar- ^ I0» che la Città tornaflè in gratia del Pontefice ; e fi
co Guazzo c. 11sfinente fu con1 l’efcrcito di Giulio I I I .  alla ricuperario- 

j. ne del Ducato di Cartro » con titolo di Capitano Genera
le*



le , Sciti premio ottenne dai detto Pontefice io Stato Tuo DogHone p. 
nuouo, e vecchio confifcatoii già da Paolo Terzo ; mori s -c-5 65. 
l’anno 1 $ 5 2. nei tentare la iorprcià delia Città di Chiugi, s^ou*
ouc reftò anco prigione Afcanio da Corgna . '* '

V Golino Borboni de’Marchefi del Monte difcefo dai 
fangue Regio dei Santo Rè Lodouico di Francia.*, 

hcbbc origine da quell’Arimberto Capitano delia Militia Frane.Sàfou 
Regia, che pafsò in Italia quando Carlo Magno andò in fola 5«, 
Roma ad incoronarli Imperatore per le mani di Leone_» b r  
Terzo Sommo Pontefice, e da elio Ari mberto falciato il mnclhiua^ 
primo cognome di Borbone, pigliò il fecondo de’Mar- H.lt de* Re 
cheli, per ellère flato fatto Marchelè di Tolcana da det- 
to Imperatore, e creato in Italia lùo primo Vicario Im- nc‘Pr,nc,P* 
periaie; ritenne l’Arme di Borbone,cioè li tre Gigli d’oro j* Emilio del 
in campo azzurro, diuerfata dal primogenito di quello, e q¿ hbf* Frà 
da tutti i lìroi defeendenticon vna sbarra ro!Ta,non eflen- 
do lecito le non al Rè medefimo di Francia, viaria lem- 
plice, e fchietra, fecondo, che filili data miracolofamen- 
te dal Cielo.

VGuiccione di Filippo Borboni de’Marchefi del Mo
te , come gentilesimo rampollo di quella profapiaJ 

Reale di Francia, ottenne ancor egli vn’ampiezzadi Pri- 
uilcgij da gl’imperatori Carlo Magno,Berengario Secon
do, e Federico Primo, il quale particolarmente gli diede Arc|?^e,^a-rj 
la Signoria di Arezzo, di Montefialcone, e di Arimini, e tei/. C °" 
nelle lettere Imperiali, gli giura fcdeità nelle mani di Ri- > 
dolio Arciuelcouo di Colonia, & Archicancelliero d’Ita
lia ; la Bolla fi conferua da detti Signori, Se il Sanfbuino
fcriue e fiere fiata data nel Campo lòtto l’afièdio di Mi- rF.ranc* Sanl- 
Uno. foi-ij..!«.
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V  Incido di Vguiccionello Vincioli, hebbe il coman
do generale della guerra fatta da’ Perugini contro Annali di Pe- 
il Duca di Spoleti, fu Condottiero de gl’iftelfi in agiuto del mg. del 1310 

Rè Roberto córro Arrigo Settimo, & aU’Imprefa di T er- J’* 68‘111 * 
ta fianca l’anno 1340. doue attaccato da vna gran molti- 1

R* a tu-l V



Vranc.Matur. 
nella fuá hiíl.

Lib.di diiieriì 
anni nella-« 
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Cip. Manent.
hb.j.c.304.
Annali di Pe
rugia dell’an 
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Ant. Camp, 
nella vita di 
Braccio rei 
principio.

Platina nella 
vita di Boni- 
fatio c.204.

tuiine di Turchi venne al fatto d’arme, e valorofameñte 
Tempre combattendo, fu a ¡la fine, non potendo più refi- 
fiere alla gran furia, e numero di quelli, vinto, non però 
prima, che morto , alle bmirne > era ritratto fra’Caual- 
lieri Perugini di valore nella faia di braccio Baglioni nel 
fecondo luogo dopò quello di Eulifte Troiano, che fu ri- 
flauratore, ò fondatore di Perugia, e fi vedeua anco J’hi- 
ftoria di quello fatto dipinta nel Choro della Chiefa di 
S. Francesco del Conuento, la qual pittura non è gran-, 
tempo fu per occafione di refarcimento di quel luogo 
fcancellata.

V IncioIo di Beuignate de’ Vincioli, fu mandato dal 
Commune di Perugia con groifo numero di Caual- 

li> e due mila fanti in agiuto d’Innocentio Quarto Som
mo Pontefice j hebbe la (opraintendenza di cinquecento 
Balellrieri contro Carlo Rè di Napoli, in agiuto di Lodo- 
uico di Francia á Tunifi ; andò Capo di molte (quadre-* 
Perugineall’airediod’AiIìfineJ 1312.Cotto gli aulpici del- 
l’ifteflb, più volte (piegò l’Iniègne, con fortuneuole euen- 
t o , laCittà di Perugia,per (occorrere luoghi, che fi te- 
neuano per la Chiefa, contro Ghibellini, e particolar
mente la Città di Spoleti, nella quale rellò con titolo di 

* Podeílá nell’anno 1 f 24.
, *

VGolino fecondo de’Bigazzini, ricettò, e difefe ne’ 
fùoi Cafìelliquei Nobili, che da quella gran ilrage 
(camparono, che (òtto la pace con (òlennità fatta per 
le mani diBonifatio N ono, fece con infame tradimento 

il popolo, contro l’iileflìin Perugia > andò dal medefimo 
Sommo Pontefice per impetrare agiati contro detti po
polari, dal quale honoratamente accolto, rammcntogli» 
che eflfendo (lati ottanta No bilisù gli occhi Tuoi tagliati 
à pezzi, contro la pace per mezo di lui fa tta , meritaua_j 
ben l’infido popolo, edere dalleCae armi caftigato » dalle 
quali parole moflo il Papa , (pedi (àbito vn Broglia cele» 
bre Capitano di quei tempi, che con molta gente a’dan^ 
ni de' Perugini Rafpanti,, affieni e con il Conte di Cocor-

rano,
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rano le ne venne, & indufle loro canto terrore, che furo
no forzati di ricorrere all’agiuto di-Galeazzo Duca di 
Milano,il quale n.oifoiì con gran moltitudmede’fuoipm 
{celti guerrieri, prefè la Signoria della C ittà, e fe c e c h e  
il Broglia, &il detto Conte Vgolino , da quella guerriU 
defiitcìTero. - ■ >

Ndrea Buontempi, corfo, che hebbe felice
mente lo iladiode’ Tuoi fìudij nella Patria, fece

fu molto accetto al Cardinale Arciuefcouo di Bari, il 
quale aiceiò al Pontificato, chiamofsi Vrbano Scilo, e iè- 
guita nell’anno 1 5 5 7- la vacanza del Vefcouato di Peru
gia , per la morte di Franceico Gratiani Perugino, venne 
eletto da'Canonici del Duomo Vefcouo della Patria, e 
dal Sommo Pontefice fu l’elettioneconfermata : portaua 
egli quella facra Mitra con molta carità, e zelo , quando 
Vrbano defìderofò tenere in grado maggiore Jafuagran 
fufficientia impiegata, volle nell’anno 1$ 88, annouerarlo 
fra Purpurati del Sacro Collegio, creandolo nella fua_» 
primapromotione fatta in Fiorenza Prete Cardinale, & 
indi àpoco fiio Vicario Generale, e Legato Apollo lico 
nella Marca $ in quella Legatione altamente egli ope
rando in feruigio della Santa Sede, venne daBonifatio 
Nono confermato, ma poco doppo pa/sd à megliqr vita 
in Recanati, e fu vniuerfalmente fentira la fua gran per
dita , mà con particolar dolore della Patria, che fi vidde 
cfìinto nella (ha morte, il primo lume > che conloiplen- 
dore della Porpora la illuftraflc.

rifolutione, di mettere l’alto fuo fapere alla», 
proua nella Corte di Roma, oue trasferitoli,

A n t o -
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ANtonio di Puccio Michelotti, fu l'anno 141 x. creato 
Vefcouo di Perugia fua Patria, elafcùtoil Mona- 

fiero diS.Giouanni Manzani nella Diocefi di Città di 
Cartello, oue egli era Abbate, venne à prendere il pof- 
feflò della fua Chiefa, e fu con grand’applaufo riceuuto ; 
mori fanno 1414. cflèndofi per prima ritrouato al Con
cilio inCoftanza, doue fu condennata l’hereiìa de gli 
Hufsitani, & eletto Pontefice Martino Decimo , in luogo 
diGiouanni Dccimoterzo,il quale rinutiò al Pontificato.

A Ndrea Giouanni Bagliori, hauendo alla nobiltà del 
fangue congiunta l'integritàdella vita la candidez

za de’coftumi » c l’ornamento delle le g g i, e de’ facri Ca
noni , falì in tal credito nell’opinione di tutti, che vacata 
la Chiefa di Perugia nell’anno 1436. venne da’Canonici 
del Duomo, chiamato al Reggimento Paftorale dieffa, 
& il Sommo Pontefice Eugenio Q uarto, appreifo il quale 
era piena notitia del fuo gran merito, confermò J’elet- 
tione; leggonfi di lui alcuni veri? in vn marmo del fuo 
depofito d'iato della Cappella del fanto Battefimo nel 
Duomo di Perugia, li quali fi tralafciono di porre, peref- 
fere riportati nel Secondo Libro di quella medefima ope
ra , li doue fi tratta della ferie de’ Veicoui.

AMadeo Baldefchi non degenerò per lo valore ino
ltrato in varie fcicntie dal famofo Baldo fuo Auo» e 

fu in sì grande ftima apprefio il Sommo Pontefice Marti
no Quinto, che venne dalfirtelTo honorato di molte ren
dite Ecclefiaftichc, e finalmente delVefcouato di Città 
di Cartello, ma non puote, che pochi giorni godere il 
frutto dell’eiettione Pontificia, venendo a morte, appena 
prelo di quello il portèllo, onde non lènza infinite lagrime 
di queli’ifteflb popolo, che poco prima con ferte, & alle
grezze riceuuto i’hauea, fu in quella. Chiefa Catcdrale-i 
riporto.

318

1

' A lu ig i  J



>*

LibroTerzo;. 51 9
' ; ' ' ! { , ■ ■ v

A Luigi di Franceico Alfaoi moite virtù hebbe in gra
do eminente, onde fa ancor egli accettici ino al 

Sommo Pontefice Martino Quinto» dal quale rimunera
to delia Chiefa di Jegi nella Marca » non può efpri merli 
quanto Tantamente egli la reggelfè, balia il dire, che.» 
per dottrina, fu vero nipote delfamofo BartoIo»e per l’in
nocenza della vita, puote eguagliarli a quei primi Ve- 
feoui , che nella Chieia di D io, furono puri (pecchi di 
fantita.

ALberto di Pirro fecondo Baglioni, creato Refèren- / 
dario delle due Segnature, e fatto Abbreuiatort-» 
di Cancellarla,diede alla Corte nome honoratiisimo dcl- 
l’inefì/mabile valor fuo ; meritò anco hauere dal Som

mo Pontefice Paolo Quinto,il gouerno di due nobili Cit
tà Camerino, & Oruieto, le quali reife con lbmma in
tegriti, e prudenza, finali Vltimo di fua v ita , che lèguì 
in Roma nell’anno id i? , eflendo.poco prima lèguita-. 
anco la morte del Cardinal Montalto fuo partiaiifsimo 
Signore. " '

ANgelo primo BaldeLhi emulando il valore di Baldo 
fuo fratello, portò tal grido di sè nella Lettura Ci- 
uilc, che esercitò in Perugia, Bologna, e Padoua, che 
fu chiamato vno de’ Triumuiri de' Legifii, IcrilTe quali fo- 

pra tutto i] corpo Ciuile, emaflime foprai ff. gli virimi 
tre libri del Cod.e lopra f  Auth. Lafciò anco alcuni T rat
tati , Se vn volume de’ Configli, li quali appena rapiti dal 
torchio della fìampa, furono in tutte le parti d’Europa-, 
fpàrfi, e con lbmma fluidità riceuuti ; mori in Fiorenza 
correndo l’anno 1424.0 dell’età fua 7 5.

ANgelo fecondo, & A le fiandre Baldefchi, fii quelli in 
gran conto tenuto per lo valor liio ne’ ftudij Legali, 
eBiorcfo Michelotti, in quel tempo Signore di Perugia» 
gli diede vna fua forella per moglie ; fu l’altro Auuocato 

Concifiorialc » Conte >c Soldato per priuikgio di Federi
co



co Terzo Imperatore, lefle con molta gloria del Tuo no
me in Perugia , & in Padoua, oue prefè per moglie vnaj 
D a m a  Vene tiana della famiglia Marcella; mori l'anno 
1492. hauendo dato alle ftampe Com m entivi dottillimi 
fopra il Cod. e diece volumi de' Configli.

* i? * *

AN gelo ,  e Baldo Perigli,  ha quelli alle ftampe ,vn_.
trattato de Quaiftionibus, & Tortura ; fu l’altro ot

timo Catedrante,e disi gran valore, che tenne in Padoua ’ 
concorrenza a Paolo de Caftro ; fenife fopra buona par-. 
te del corpo Ciuile, mandò alle ftampe alcune Rcpetitio- 
ni,& vn volume de’Configlijroorì in Perugial’anno 1 4 4 7* 
Se hebbe fepoltura nella Chiefadi $.Maria de’berui.

f * * i

: ' ; , • ;

ACcurtio , e Tindaro Alfani figlioli del primo Alfano, 
e pronepoti di Bartolo , lotto la difciplina di 1 Butri- . 
gario riufeì quello ottimo Confuiente, e lafciò, riferente 

ilVuolfangi, vn volume de’ Configli; fu l’altro nella pu
blica Lettura Ciuile molto celebre, e mandò alle ftampe ; 
vn’opera in dialogo intitolata de Teftibus.

ARriguccio Arrigucci lelfe l’Ordinario Ciuile in Peru
gia , e per lo valore, che q u itt i moftrò, inuitatoallo 
Studio di Padoua, pafsò a quell’honorata Condotta, e 
Jefse a concorrenza del Soccino Iuniore; volle la ftepu- 

bJica, che ammirollo fèmpre come vn fimulacro di dot- ( 
trina Legale, fermarlo in quella Lettura con più largo fti- r 
pendio , ma egli giudicò ritirarli alfa Patria, oue colmo , 
d i  anni, ma più di gloria, pafsò a migliorvita nell’anno 

60. e dell’età iua 82. ,

A Scanio Scottiinuitato dal Rèdi Portogallo a legge
re in Coimbria, l’anno 15 io. hebbe la prima cáte

dra deirOrdinario Ciuile nel principio che s’irtftituìquel
lo Studio, e con-tali demoftrationi d'affetto venne trat

tenuto da quel Rè, che meritò dalfiftefib eflere anco ho- 
norato della Croce del fuo Ordine ; flette iui Lettore il 

* corfo
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corfo di fette anni, e tornato alla Patria, mori nell’anno 
i5<>7*fadilui mentione Andrea Alciato neTuoi Parerghi, 
dicendo: P t nvptrrimèdofius iuutnts AJeamusScottus 

.Ptrufinus» ri :i r ,
ìt  ̂ '  i *

BOIgaro Montemelinf nell’anno n p i .  meritò eflèreJ 
eletto da’ Canonicidel Duomo > Pallore di Perugia»* 

fua Patria» eful’elettione confermata dal Sommo Ponte
fice Nicola Quarto » molto inclinò all vtile de] fuo greg
ge, & alla magnificenza della fua Chiefa, dotò delibo di- 
uerfi luoghi fiacri, cooperò all’erettione dell'Hoipedale-j 
grande della Mifer icordia, & in altre opere pie, che con 
feruentiisimo zelo promoflè nella iùa Città ; morì poco 
doppo il Conclaue feguito in Perugia per la morte del 
Sommo Pontefice Benedetto XI. e fu con infinitela- 
grime di tutto il popolo, che per tre giorni continui con- 
corfe ad honorare il fuo funere, riporto nel Duomo. -, sj

r- : r ‘ . . ' i"C 'l •/

BEnedetto di Alberto Guidalotti fu vno de'primi Pre
lati della Corte, c di si gran deftrezza ne’ maneggi 

di qualunque altiffimo affare, che ilSommo Pontefìce-j 
Martino Quinto doppo hauerlo eletto Vefeouo di Re- 
canati , volle honorarlo di vn Chiericato di Camera, e 
poi lo fece Tefòriero fuo fecreto,e Vicecamerlengo ; fon
dò in Perugia il Collegio di S. Girolamo, detto Sapienza 
Nuoua, e fece altre opere degne di memoria ; mori nel 
1425?. e fugli honoratifsimo .fepolcro la Chiefa diS.Do- 
menico,oue fi vede!effigie fua fcolpitain marmo al na- 
turale con bella Iferittione. % - ,

JL ^  .  *

* > '  * , *

BEnedetto Monaldi con l’ornamento di virtuofiisime 
qualità trasferitofi alla Corte di Roma, fu portato sì 

vàiamente da Francefeo Baldefehi fuo zio , & Auditore.» 
delia facra Ruota apprelTo Vrbano Ottauo di fel. rnetn. 
che feguita indi à pochi anni la di lui morte, quel Som
mo Pontefice, che nel premiare anco la virtù eftinta ,’fu 
Jiberaiifsimo, honorò Benedetto il nipote del luoco va
cante in quel facro Auditorio » oue non defraudando >

S f  ' egli
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egli ail’ottima opinione, con cui fu à quel carico am- 
meifo, aprifsi tal ftrada alle grandezze, che indi de
putato per Miniftro del Cardinale Antonio Barberini 
in Legationi importantissime, tanto di lui inuaghiisi 
quel Sommo Pontefice, e della fua gran fufficienza-, , 
ches’induife àpromouerlo quali in vn medeiimo tem
po à tre fupreme dignità , che furono > la facra Porpo
ra , la Chiefa di Perugia, e laLegationc di Bologna-,; 
portò egli quelli principalilfimi gradi con ogni giuflitia,& 
integrità di vita fino all’anno i£44- che fu il decimo del
la refidenza fua in Perugia,nel quale pafsò à meglior vita » 
e venne con lolenniifimo funere riporto nella Chiefa di 
S.Maria de’ Serui.

B Artolo Alfani per origine da Salfofèrrato, ma Peru
gino per hauerftudiato, Ietto, & habitato maggior 

parte deliavita iùa à Perugia, c per efiere flato'in eifa_» 
capo ,& origine della famiglia de gli Alfani »alla quafej 
donò co’l nome anco l’arme fuà i  cioè vn Leone roflfo in 
campo d’o ro , Infègna de i Rè di Bohemia, che egli heb- 
be per il fuo mento da Carlo Quarto Imperatore ; fcriffe 
quali lòpra tutto il corpo Ciuile,e maifime foprai ff., la- 
fciòmolti, e diuerfi Trattati, e Configli, fùsì celebre , 
che alcuni affermono l’Autorità fua, non fia da pofporfi à 
quella della Ruota Romana, c che nelle Prouincie dellaj 
Spagna, doue manca la Legge, il parere, e detto di Bar- 
toloè in vece di Legge; Morì d ’anni 46. in Perugia», 
del 13^0. & il fuo corpo fu riportò nella Chiefa di S. Fran- 
ceCco del Conuento {òpra vna nobile Cappella ornata di 
molteftatue, nella quale vedefi l’effìgie fua al naturale-!, 
con quefta femplice Ifcrittione fopra la fepolturà .

O S S A  B A R T  O L I.
f ,* 1 1

BAldo Baldefchi fu difeepolo di Bartolo, e Giu rifcon- 
fulto il più celebre che fioniTè, non iolo in Italia, ma 

intuttalaChriftianità, leffe con grandiffimo applaufò in 
Perugia* Bologna,c Pauia'> c fu in grande Rima tenuto

da
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da Giouanni Galeazzo Vifcoati, che lo trattenne con j
prouiiìone di mille fiorini d'oro in quello Studio ; fu anco 
accettiamo a’Sommi Pontefici,e particolarmente à Gre
gorio Vndecimo, il quale à fa a perfùafionc, riconduce«» 
la Santa Sede da Auignonein Roma ; icriflè (òpra tutto 
il corpo Ciuile, e mafsime lòpra il Cod. (òpra i Feudi, 
in Canonico iopra il Decretale ; finalmente hauendo la
rdato alle Rampe cinque volumi de' Configli, & in parti
colare queldiuino Trattato dello Scifma à fauore di Vr- 
bano Sello ì contro Clemente Papa fcifmatico; paisà à 
meglior vita, e fu l’anno 1400., dell’età fu a 80., c  di quel 
publico Officio, l’anno quinquagefimo.

BEnedetto deBarzi fu in ambedue le Leggi maraui- 
gliofo, & alparidiqualfifia piò fàmofò Giuriflacflèr- 

citatofi in quelle, meritò edere dechiarato vno de’ Con- 
fìglieri di Sigifmondo Imperatore Romano; foflennein 
Perugia con infinita fua gloria le prime Cattedre dell’Or
dinario Ciuile, e nella fua morte falciò alle Rampe molti 
T ra tta ti, c tra gli altri quello dt Guarentigia, dtjìlys non 
le gitimi natis ,d e T  utorìbus, e molti Configli tra’ Con
figli de Diuerfi. , . . . v I

BAglione, e Raniere Vibij,  fii quello Giurilconlhlto 
per acutezza , e fertilità d’ingegno à neflun’altro fe

condo , il che fi raccoglie da alcune lue Repetitionifòpra 
i ff. e fopra l'Authentica, che fono alle Rampe ; fiori l’al
tro prima del famolò Bartolo, e da Jui fi allega nella^* 
l. venter f de aequir. hartd. doue è chiamato, V'ir reco* 
tenda memoria ; fcrifle lòpra tutti gli Qrdinarij Ciuili, fo
pra buona parte del ff. e la prima del Cod. e mandò alle 
Rampe vn Trattato de D ote, che è molto famofo..

BEnedetto de Benedetti» cognominato il Capra » per 
hauere vn organo di voce fottilifsima , commentò 

buona parte dei lus Canonico, che fi vede fcritto in pen^ 
n a , come riferifcé il Vuolfangi » & alle Rampe mandòal- 
cune Repctitioni in Canonico» vn volume de’ Configli» 16

S f 2 Con-*
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Con elulion i, &  altre opere ; fu P recettore  del C orn eo   ̂
com e dice egli fte/To, chiam andolo Gelebtrrimum Dotto- 
rtm D.Benedtttum Capram, Practptorem mtum, qui fu it  
integerrimi iudicjf, -

, , ! . .  i * '  * - *

BAIdo Nouello de Bartolini, arriuò à sì fublime legno 
d’eccellenza nelle più graui dottrine , e particolar
mente nelle Ciuili > e Canoniche, che nel nome fu fimilif- 
fimo non folo alfamofo Baldo > ma nel valore corriipon- 

dendo aH'iftelTo , fu il Baldo de’Tuoi tempi ; icriflèiòpra 
i i f . c la prima dei Cod. e mandò alle publiche ftampe vn 
Trattato de D ote, Se alcune Repetitioni. .

BEnedetto Barigiani fu non folo di alti/simo ingegnò 
in ogni forte di belle lettere, ma marauigliofò nello 

Audio delle Leggi, 8c e/Tendo primo Lettore dell’Ordina
rio Ciuile in Perugia» lì trattenne con molta lua gloria.» 
in quel publico officio ; fu anco Confidente reputato tra* 
primi dell’ed  fua, e molti Configli lalciò nella fua morte 
degni delfimmortalitidelle ftampe ; fa di lui mentione^» 
F. Leandro Al ber ti, e làdouc tratta di Perugia» rende ce- 
febratiffimo il fuo nome. ■ _1

BEnincafa:, e Cornelio Benincafa >ò Anfidei, hebbe 
l’vni nello Studio di Perugia * e poi in quello di Pifa_» 

le prime Letture in Ciuile, e Ialciò alle ftampe vn Trat
tato fòprail titolo de A<ftionibus; fu l’altro publico Pro
iettore dell’Ordinario Ciuile,' è Canonico pure in Peru
gia a e nella fua morte honorò le ftampe delle Letture fò- 
pra il tic. iE Col. mat.di vn Trattato de AJiuuione,edi al-1 

. tre dottifsime òpere 9 ' degni parti del fuo felicifsimo in-’ 
gegno.-  ̂ '

BErnardino Alfani trinepote del famófo Bartolo', di- 
uenne nel trentèlimo1 anno delfeti fua Giuri/conful- 

*° » epaflatò il grido del lùo gran valore a* confini d’ita- 
Jii» inuitollo' alla' prima Lettura dell’Ordinario Ciuile.» 
Cario di Sauoia in Torino , e;poco dòppo il Sómmo Pon-. 

* tefice
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tefice Siilo Quinto allo Studio di Fermo , ma egli ricusò 
fv n a ,e l’altra offerta, e giudicando fermarli nella fua_. 
Patria , leife in quella con infinito applaufo il corfo di 
molti anni, & acquiftofli fama di ottimo Cattedrante-* : 
Hebbe più volte honorate Am baici arie dalla Città , 
e mandato à tre Sommi Pontefici Pio Quinto» Siilo 
Quinto ,& Vrbano Settimo» riportonne fempre grafieà 
commodo della Patria ; mori in Roma l’anno i59o. ha- 
uendo lafciato alle (lampe CoUt&anta lur. Ctui/is.

i

COftanzo di Opizone de Barzi erudito in giouentù fua 
nelle buone arti » & in ottimi cofìumi, fi moftrò vn 

(pecchio terfiifimo divirtuofe qualità nella Patria »onde 
di conicnfo, e confiiffragi di tutto il Clero, e popolo Pe
rugino » fu acclamato Veicouo della fila Città» oue molti 
con la predicanone Euangelica» e con fanti eiTempij, e 
con miracoli ritraile dal culto degl’idoli aH’adoratione-i 
del vero Dio J mori fatto decapitare da Lucio Con fole.» 
perla Fede, da lui collantemente tèmpre ritenuta,e pre- 
dicatajefu il Tuo martirio l’anno 1Ò2. imperando M.An- 
tonio vero» efedendo nella tèdia di Pietro Sothero Ro
mano . . :

CAmillo Baglioni moderò in guifa col freno de’ con
tinui (ludij i (piriti hereditarij, che hebbe di gene- 
rofità, e brauura, che con molta fua quiete portatofi alla 
protèifione delle Leggi, fece in quelle marauigliofi pro

gredì , e ne diede faggi alla Corte di Roma, doue fatto 
Auuocato Conciftoriale , meritò anco vn luogo tra gli 
Auditori della (aeraRuota, ma per poco tempo portò 
quella dignità, che nel fiore de gli anni, venne à morte 
epaifatoda quel Tribunale, all altro del Supremo Giu
dice, lafciò folo viua in terra la memoria del fuo gran-, 
inerito.

CEfare Gherardi fu indefefTo nel publico officio di 
Lettore, che effercitò con molta fua gloria in Peru

gia} e nello Studio di Fermo > onde trasferitoti in Roma»
con
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con particolar fauore del Cardinal Borgheiè > di cut fu 
partialifsimo, dopò e/lère Rato eletto fuo generale Audi
tore , Canonico di S. Pietro in Roma , Sopraintendente_* 
dello Stato Eccleliaftico, Referendario dell’vna, e dell'al
tra Segnatura, e Prelato di Confulta , venne dal Som
mo Pontefice Paolo Quinto promolfo al Cardinalato; 
hebbeanco dal fuo Succeffore Gregorio Decimoquinto 
la Chiefa di Camerino, la quale refle con fomma vigilan
zafino all’vltimo di fuavita, chefeguì nel fine di quel 
Pontificato, non lènza particolar dolore di tutta la Cor
te , la quale fe ammirò la benigna influenza ne’ di Ini pro- 
greifi, riconobbe in quella anco l’ecceiTo di quei meriti, 
che lo conftituiuano degno.

i

CEfare dalla Corgna figliolo di Diomede MarchefaJ 
di Caftiglione, fu in gran conto predò ilSommo 

Pontefice Clemente Ottauo , ilquale non folo impìegollo 
in varij gouerni dello Stato Ecclefiaftico,ma diedegli an
co titolo di Referendario delle Segnature, & annouerollo 
tra Chiericidella Reuerenda Camera, l’hauerebbe anco 
inalzato à gradi maggiori, tanto inuaghito fi era delle-» 
fue honorate qualità, ma la di lui poca fanità trattenne il 
corlò all’ottima inclinatione del Sommò Pontefice , &a’ 
fuoi fèlicifsimi progreifi; morì in Perugia l’anno itfop. 
adì ai. Agofto, e con fblennftà venneripoitonella Chieia 
di S.Francelco del Conucnto .

« ■* 4 i

C Efare Fumagioli hauendo letto con pieno concorlò .

nello Studio di Perugia l’Ordinario Ciuile, lalciò" 
nome honoratiifimo dell’ineftimabile valor lùo in vn dot
to Commentario, che egli mandò alle Rampe /òpra JiL, 
I. in quartana, Jfl ad l. falcidiain, fi relè anco celebre nel- 
J’Auuocatione, e riferente il Vuolfangi t lafciò dottori
mi Configli ; morì l’anno idor. e dell’età fua ilièfla- 
gefimo.

Conte
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COflte di Sacco de Sacciicci feriiTe fopra la /. d* f i  f i-  
littm , ffi dt mun. &  bonor, come dice Gio: BattiifcL# 

Caccialupi nel Tuo trattato de modo Pudendi, & il Corio 
nella parte feconda delle fue hiftorie di Milano , pone«» , 
che per lo fuo valore, venifle egli eletto Podeftà di Mila
no , ma che inbreuepervn tumulto popolare fòflè de
porto. • - ■

D ionigiBarigianifuchiariflimoprofeiforedelle Leg
gi Ciuili, e Canoniche nello Studio della Patria, e 

Pali in tal grido, che ricercato con larghiflìmi ftipendi per 
Podeftà in Fiorenza, trasferirti à quelfhonoratilsimaca
rica , ouelafeiatirari ammaeftramenti dellafiiaprofon
da dottrina , e grande integrità, meritò poi circa l’anno 
1417 * il titolo di Configgerò dei Rè di Sicilia, e d iN a- 
narra ; Iafciò nella lùa morte alcuni Configli alle ftampe,

- che fi vedono tra’ Configli de diuerfi.
j  4 -

E Rkole di Ottauiano Baglioni, fu riconofeiuto l’anno 
1505. della Chiefa di Oruieto, & hauendo atteio 

fempre con ogni calore à quel Reggimento Paftoraie_>, 
palsò à miglior vita in quelle grandi reuolutioni d'Italia, 
lòtto il Pontificato di Clemente Settimo, rapito in età di 
anni 451. e veramente immaturo alle glorie fue, c della-» 
Patria.

E  NeaBaldefchi fu celebre per do ttrina, & acute zzaJ 
d’ingegno, e Ielle con tal grido ambedue gli Ordi

nari) nelle prime feuole dello Studio di Perugia, che me
ritò poi hauere vn luogo nella Ruota Fiorentina, oue_» 
riportonne fama di fede, integrità, e fcienza ; morì l’an
no 1545. hauendo lafeiato alle ftampe alcuni volumi de 
Configli, & in penna molti fuoi fcritti, e letture degne-* 
pure dell’immortalità delle Rampe.

* *

3*7
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FRancefco Armellini eilèndo Chierico tleJia Reueréda 
Camera» portoifi tane oltre con Ja fama deJfuo gran 

merito » che il nomino Pontefice Leone Decimo annoue- 
rollo prima tra’ Cardinali Preti col titolo di S. Califto, e  
di S. Maria in Trafteuere, e poi diedegli la Legatione»» 
della Marca» & in luogo del Cardinale diBibiena man
datolo Legato de Latere in Francia, lo Fece anco Prole
gato delFVmbria, e di Perugia Tua Patria ; mori Vice
camerario nell'anno 15 2 7. poco doppo l’infelice iucceflò, 
che Romaprouò lòtto il Pontificato di Clemente Settimo, 
e fu riporto nella Chiefa del fuo titolo in vn monumento, 
che egli fi hauea preparato con bellailcrittione.

>

FRancefco di Grafia de Gratiani, doppo la morte di 
Vgolino Vibij, fu da’ Canonici del Duomo di Peru
gia , e da tutti gli Ordini de’ Sacerdoti, eletto Vefcouo 
della Cittì,e confirmato dal Papa nel 1339. in Auignone, 

al quale grado alfunto, renuntiò 1*Arcipretato, che egli 
hauea in quella Chiefa » & attefe con molto zelo ai Reg
gimento Partorale ; fi legge in antichìfsime memorie, che 
molti ho no ri riportale dal Popolo Perugino, e che nel
l'anno 13 57. che ful’vJtimo del fuo viuere,| egli per ordi
ne del Papa, publ/cafle la Scommunicacontro Lodouico 
Duca di Bauiera fcifmatico Imperatore.

F Rancefco Cantucci mentre leggeua l’Ordinario Orni
le nella prima Catedradi Perugia, fu eletto da Gre

gorio Decimoterzo Auditore della facra Ruota, il qual 
grado portato da lui con molta fua lode anni tredici j il 
Sommo Pontefice S/rto Quinto volle honorarJo della», 
Chiefa di Loreto, e fu il primo Veicouo di quella Città ; 
mori nell’anno 1586. e rraJ’altre fu e fcritture furono tro- 
uate due lettere, vnadel Cardinale de’ Medici, d'altra», 
del Cardinale M ontako , doue gii fi fcriueua da quei Si
gnori, che ficuramente al profiimo Nata le,il Pontefice^ 
volea annouerario tra’Purpuratidelfacro Collegio, ma 
Iddio volle con più alti premi; rimunerarlo in Cielo.

F r a n -
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v  * . * * Z'  * ’ n , . ;

F Kàncefco dalla Penna fi potè nella giouèritù Tua con 
tal calore alio Audio delie Leggi, che riuici Giurif- 

confulto d’incomparubiie ornamento nella Patria,& am- 
mefioin quella alla lettura dell’Urdinario Ciuiie, {parie 
in breue tal fama di se,che il Sommo Pontefice Gregorio 
Decimoterzo, chiamoiio alla Corte , e riceuutoio con* 
honorc,volle finalmente annouerarlofra gli Auditoridei« 
la facra Ruota > ma non puote, che vn fol’annò girare in 
quella » che venuto à morte, pacarono al frutto le hono- 
rate Tue fati g he, & il Tuo gran nome a’ confini della gloria."

, ' * ir** *

Rancefco terzo di quello nome fra Dottori illufiri del- 
_  la famiglia Balde(ca,fèguìta la morte del Cardinale 
della Rouere fuo Signore, fu condotto à leggère l’Ordi
nario Ciuile in Perugia > & indi portato alla Lettura di 
Mefiìna»e di Auignone » richiampllo alla Corte ¿1 Som* 
moPonteficePaolo Quinto, ciò elefle vnó dcgli Audi
tori della facra Ruota Romana; portoli! egli in quel pii— 
blico officio con tal prudenza, integrità, e valore, che il 
fuo Voto era fra i più (limati in quei Tribunale, & Vrba- 
no O ttauo, il quale ammirò grandemente la iòdezzaJ 
della fila dottrina, (craiffi di lui in molte Congrègationi, 
e volea riconofcerlo di gradi più eminenti, mala m orte, 
che lo preuenne , nonglilafciò goderei fruttidel giudicio 
Pontificio; fu però in qualche parte rimunerato, perche 
rifteflo Sommo Pontefice, honorò il Mona Idi fuo nipote-# 
delluoco vacante in quell’Auditorio, & indiinalzolló d 
quella Porpora, che per teflimonio irrefragabile, deftina- 
ta era airinfinitomerito del zio} mori l’anno 162 6.e del
l’età fua 72. • r  ‘ f» '

*

F1* Rancefco Baglioni c(fendo Canonico del Duomo di 
■ Perugia, l’anno i 566» creollo Pio Quinto di (anta-j 
me me ria Projtonotario Apoftolico, diedegii il Gouerno 
d’Ancona, & in occafione di quella gran (peditione, doue 

riportofsisì (egnalata vittoria contro.il commune Ini
mico, fu mandato dal Sommo Pontéfice Co mm fifa rio 

, T t ~  Apo-



Aportolico delle Galere Pontificie ; mori l’anno 1574. in 
Perugia, e fu folenriemente riporto delia Chiefa Cacce« 
drabu* ‘ " ' ! - ‘

- * -  * 1 4 j 1 . ’ t. )

FRancefco primo di Baldo Baldcfchi era di afttifimo 
ingegno in ogni forte di belle lettere, m i nella faen
za Legale vn Sole fra Giurilconfulti, afcilluftrò paricolaf- 
mente i Studi} di Perugia» edi Pania; oueleflè ¿1 co rio di 

molti anni, e con infinito applaufo ; fi vedono ftampati 
alcuni fiioi Configli fra quei delpadrc, acciò che fi cornea 
à quello fu di valore, edi dottrina vicino, cosi ancoi 
parti dei fuo ingegno » non fodero da i patemi dilgiunti «

FVluio dalla Corina di Arciprete del Duomo di Peru
gia, venne inalzato allafacra Porpora da Giulio I I I .  
fuo zio, e dairirtelfó mandato Legato de Làtere alla Cit
tà di Alcoli;fu gfari fautore deìitterati,e di mirabile giu- 

ditio naturale, cori il qualé fupplì all’accidentale delle.» 
lettere, dando à quelle opera nell’e tàq u a li che matura ; 
hebbe oltre il Veleouato di Perugia, quello di Spolette di 
Albano,e mortrolfi Tempre generofiffinio,in alzando par
ticolarmente molti alle dignità ecclefiaftichc, & erigendo 
Chielè, Cappelle, Monafteri}, e Seminari} ; morì Velcouo 
Portuenfe in Roma, Cotto il Pontificato di Gregorio De- 
cimorerzo, & hebbe fenza pompa alcuna, fepoltura nel
la Chieià di S. Pietro Montorio l’anno 158 j . , c dell’età 
fuafifi. ̂ f*- . \  *
r  V I -

F Abìo d illi P en n a, ò dàlia  C o rg n à , per J’add ottion e 
di A feanio prim o di fegnalata m em o ria , trasferito li 

, in R o m a , con particolar fauore del C ard inale Fuluio 
fuo zio » m eritò da G rego rio  D ecim oterzo la  d ign itàd i 
R eferendario  d e llV n a , e dell altra Seg n atu ra , e  fan n o  
I5 7 &  di elTere dalfiftelib  annouerato  t r i ’ C hierici della.* 
Reuerenda C am era ; A n d ò  pirico N untio  Aportolico in* 
T o fean a , e fu m olto accetto  al G ran  D uca Frahfccfcode’ 
Mudici, p e r la  m olta  g iu ifitia  , & in teg rità ,  con la  quale 
egli amtninirtrd quel princrpalifsimo g ra d o  ;  fegu ì li  fna

morte

3 $o Libro Terzo.



morie in Roma > mericeuoie, che quella Cirri, la quale_j 
gli apri ilfeno » acciò fruttificafièro tanti lenti delie virtù 
fue , gli apriflè anco vna tomba > per raccorio con ¡¿ a tti 
dcll’vltim c glorie fue.

FVluio Paolucci hebbe la dignità di Arcidiacono nel 
Duomo di Perugia» fu Vicario in Roma del Cardina

le Beuilacqua» in Oruieto del Cardinale Simoncelio, Se 
appreso il Patriarca in Venetia j andò Gouernatore di 
Loreto, e di Recanati, e fu Cameriero fecreto de ili dua^ 
Sommi Pontefici Paolo Quinto» e Gregorio iùo iucceflo- 
re ; mori fettnagenarìo Tanno 1027. e fu la morte con* 
particolar dolore fentita dalia Patria, alla quale egli tem
pre apportò gloria » & ornamento. . .  * \

* *  * \  ,  -  A f .* * > 1 t • -  ̂ „ *

F ilippo Franchi applicò il Tuo profondifsimo ingegno 
a' ftudij Legali, e vi riutei merauigliofò, come fi rao- 

coglie da molte fue opere, che partecipate alla luce delle 
Rampe, hanno da’ profellbri contegnito vn generale ap- 
plauib $ fra quelle temo le Letture nel tit.de Appeli., (òpra 
il fecondo del Dccret. e (òpra il fello > &vn Trattato deji 
petit. &poifeff. per modo di diruta ; fcrifle anco foprtL* 
i ff.c riferente il Vuolfi lòpra mola rit.dcl Decretale. •*.

•

F ilippo Malfini nella tei a giouentù per recréation«-» 
dell’animo fuo» colie qualche poetico fiore ne gli (tor

ti delle Mufe, ma drizzato poi il penfiero all’acquillo del
le più graui faenze, fi tcqiiiftò'tal fama in ambedue l t *  
Leggi, che chiamato con larghifsimi ftipendij alle Lettu
re dello Studio di Fermo» Pila» Bologna» e Pania, leflfe in  
vari} tempicoti egual gloria * e dignità in  quelli ; mori in 
Bologna adì 19. Maggio deiranno 1618. hauendo lafeia- 
to alle (lampe Commentarla in  z.C od.par. de Bonor.poff, 
d t Tur* aaerefì*\ deS u b Jtit,, SeleBarum  fu r ie  difttnfHo* 
num  Centuria » Gommtntaria in  1. pa rJn fo rt. Comment* 
ded iu idu it » ér indiuiduis Stipula*, ad A 4.Jf. ta to  d t *  
verb.oblig>ad rii. de ad•
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*  i  *

FAbio Torretti trafcorlè con gran felicità d’ingegno 
varie icientie , e ne trafle da cialcuna di quelle intie
ra lode > ma fottola difciplina dei Ridoldai famofo Giu- 
riTconfulto, diuenuto ancor egli celebre ne’ftudi; Legali, 

meritò le prime Cattedre in Perugia, e vi Jeflfe con tale_> 
applaufo , che il Gran Duca Ferdinando lo richieiè per la 
Ruota di Fiorenza, alla quale egli portatoli, vilafciò di 
sè honoratiilimo nome; mori in quellaiftefTa carica, ha- 
itendo poco prima compilato vn Tuo dottilfimo Trattato 
de Claujula Codicillari, e tre volumi de Configli, che fo
no alle fiampe.

5 3 2, Libro Terzo .

t •

G louanni Perugino, non fi sa di qual famiglia, fu Ve- 
fcouo della Patria nell’anno 5 $ $. & egli aflieme con 

Benfèrentino Vefcouo di Fiorenza, & Andrea Prete-, 
d’Hoftia, ordinò Papa Pelagio Primo, il che riferifee-, 
Luttprando delle Vite de’Pontefici, con quelle parole. 
Htne dura non ejfent Eptfiopi, qui eumdeberent ordinar 
ordinatiti efl àloannt Per»fino , &  à Bonftrentino Epi- 
feopis, &  ab Andre a Hofì'unfi Presbytero. **

4 *  ̂a

G Enfile di Guido Paglioni neg’annro 1505. hebbe da 
Giulio Secondo il Velcouaro di Oruieto, il quale-» 

doppo la morte di Marc’Antonio, Sigilmondo, & Ot- 
tauiano lìiot fratelli, rinuntiato da lui à Ercole figliolo 
naturale di Ottauiano, prelc per Donna Giulia Vitelli fo- 
reJlad i AlelTandroCapitanoilluftredi quei tempi, &  at
tere ai governo ciulle di Perugia» maellèndo nll’horSL» 
l’Italia in grandiflìme reuolutioni, e lo Stato Perugino 
tutto in arme, mentre egli fi viueua lènza lolpetto alcu
no nelle fue proprie calè, fii fatto morire da Federico de 
Bozza, vr>o de’Capitani della Lega, e fi crede con par- 
ticip atio n e d i Oiratio figliolo  d i G ip :P a o lo  B  agiio n i» e 
iuonipotcir \  »,5 s '•,

. 4  ̂  ̂  ̂ t I  ̂  ̂ k 4  ̂ . Y
W  . a  > * *  #  -, \  V) f 1 V '*  dÉ * * ì  1  . *  * » »  *  - * » •» i 4 * V 1  » 7  ’  V  •»‘ j r  *
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Libro Terzo!

G iacomo de Maniueti tu Laualiere deli Ordjne Gic- 
rofoliniirano, el’anno 1436. hebbe la Commenda 

di’ ¡».Luca in Perugia, con titolo di Arcipriore, la qua.'e-s 
relTe molti anni,e poi meritò edere promolTo al Ve/coua- 
to di N arni, con particolare allegrezza di quel popolo, 
che hauea piena notitia della Tua efempiare bontà,e Reli
gione ; mori circa l’anno 1460. e falli di lui honoratiifi- 
ma mentione incerte fcritture antichifiime, cheficon- 
ièruono in detta Commenda l a  quale fu anco refidenza 
del Gran Maftro de* Caualieri del Santiifimo Sepolcro, e 
lo conferma il Bare, nella /• prima, ff. ad mumeip. de
Incoiai num .ii,

'  '  5 ' i v ** , * * * f «I. - - '  *

G iulio Oradini Ielle la Legge Ciuile nello Studio di 
Perugia, e di Padoua, doue compilò vna fua opera 

intitolata , Prolegomeni» lur* Ciuilès, che è alle damper ; 
Andò per la Patria più volte Ambaiciatore à Carlo V. & 
a’ Sommi Pontefici ; Venne da Giulio Terzo à intercef- 
fionedel Cardinale della Corgna, creato Auditore della 
facra Ruota, nella quale viflè gran tempo, e fu Decano ; 
Difegnollo Pio Quarto Veicouo di Perugia,e per lo valor 
fuo, fu anco accettiamo à Gregorio Decimoterzo,il qua* 
leintefa la fua morte »quafilagrim andò, proruppe' in», 
quelle parole, Amijìmus Virum doBtJfimum, & integer- 
rimum ; fu il corpo riporto nella Minerua » & indi i  pochi 
giorni, di li trasferito^ Perugia, e con folenniti colloca
to nella Chiefa Cattedrale^ lato della fua Cappella lan-

ibli
isfe-

rifiValla Corte, e portato dal Cardinal Lanti fuo Signore 
nel Conclaue, che legai per la morte di Gregorio Deei- 
moqm‘nto,venne in tal credito nell’opinione di tutto quel 
(aerò Ordine,che il Cardinal Barberino nella fua elfalta- 
tione^alPontificato i volle eleggerlo per fuoCameriero 
fecreto ,8i h o n o rarlo  d e lllia b ito  P a la tin o  ♦ V a lfe  egli par-

r *  _  t  |ticolar-
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ticolarmentein lettere polite, &in poeto, onde incon
trando tuttauia pili il genio del Sommo Pontefice,fu dal- 
l’iitefso eletto Canonico di Santa Maria in Traftcucrt_» ,  
creato Secretarlo perpetuo del (acro Conciftoro, Archi- 
mila del (acro Collegio de' Cardinali, e finalmente Secre
tano dellaCongregatfonc del Teibro Pontificio; lalciò 
nella fu a morte da? Poemi latini l'E gittiaca , e la Leonida^ 
rHiJIort* d i Anulo pronubo Deipar* y  èrgim i t T itano- 
piia sfitte d i Fabrtiatiom  Coletti Epifiolarum an turio . 
prim a; Centuria ftlt& a  ; T b ta tri Romani Qrcbefiro-»; 
Dialogut de V ir it fu i  su i do&rtna illo fir ib u t ; e tra ma- 
nuferirti, Ptrufia Augufia ; de V ir it tllu fìr ib u t3 qui onte 
300. ferm i onnot in  faero S. R  E  CardtnaUumQolltgio 
Secretori/ m unut obiere, Cynigetica Aulieorum *fiue d e ^  
V en iten e  dulie* ; in  S. Caroti Boromsi eor Roma fra ti* - 
tum  m atuttns commentationet, A bdtrs txe id ium  ; L u ju t 
in triumpbum M u riu m , 0 “ Ranarum  ; N a r fe t, f ia t  L i-  
btrtat Ita liarefittu taTragicom edi*t Bpigramata p lu r i* 
ma; Catbedralium fedium  vn tuerfi ChrtfiiantO rbis * de  
qutbas in ampltjfimo Senatu eoram Summo Pont• re ferti 
confueuit o rig ina , incrementa •

t ^

G Io: Petruccio Montelperelli viene fpeflo allegato 
nelle Cattedre da’ Legifii ; fu raaftro, e fuocero dei 

Corneo, ieriflè lòpra la maggior parte del corpo Ciuiie-», 
lalciò in penna molti Configli, Queilioni, e Riportati, li 
quali, referente il Vuolf. fi vedono nella libraria di Fabio 
Àccoramboni, di GiroIam»X3 iuftini, e nella libraria di 
Bologna ; morì nel 1452. hauendo ialciato alle ftampe-i 
vn doctifsimo volume de Configli.

* * * r
1 > '  - r

G Io: Zenobio di Baldo Baldefchi interpretò le Leggi 
con molto grido nello Studio della Patria » e poi in 

quello di Pauia ; fu Confìgliero di Filippo Duca di Borgo
gna, e Conte di Fiandra» Confìgliero di Cario Re di 
Francia, e non tanto per le virtù paterne » quanto perle 
proprie, fu carifsimo à V incesiao Imperatore, à Qio: Ga
leazzo Duca di Milano, &*d Arnadeo Duca di Sauoia**

m orì
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mòri nel 14^* d'anni 7 j. , haucndò dico in luce alcune^ 
Letture > e Configli. J * - * -U M

GV^trcImò di Màtrto Fontani» fii in grado eminente 
fondato ne" ftudij di ambedue le Leggi, e nella Pa

tria fi acquiftò cdtbratifljmo nome » leggendo i  concor
rènza di Atiguccio Anguccj, e di £nea fialdcfchi princi- 
palilfimi Cattedranti; Mandato Ambafciatore al Som- 
ino Pontefice Clemente Settimo » ottenne di potere ereg- 
gere in Perugia il Tribunale della Ruota; pocodoppo 
correndo l’agno 1$ 5 5., e dell’età fua 77., pafsò i  meglior 
vita » e fu del Tuo corpo honoratifiimo depofito la Chieia 
di S, Domenico à lato della iùa Cappella.

GIo: Vincenzo Ondadei mandò alle ftampe nel fiorea 
della giouentù fua vn’ampio volume de Configli, Cc 
in età d anni 40. n’efpofc vn’altro libro, il quale con infi
nita fila lode» e generale applauio conicguì l’ifteffo hono- 

re delle fiampe ; morì in Perugia adì 17. Fcbraro dell’an
no idoj. ma la fama del fuo celebre nome pallata all’im
mortalità » viue nella memoria de gli huomini » e viuerà 
immortale nel di lui meritò.

, 1 *
- __ . *

GIo: Paólo lancellotti ha alle fiampe ITnfiimta Cano
nica commentata» opera» che nelli ftudij Oltramon
tani » viuentc l’Autore,leggeuafi publicamente ; fi vedono 
anco del fuo partecipati alla luce delie ftampe vn Com

mentario de compatatione vtriuique iuris, vn libro inti- 
■ colato, Regùlstlur. Canonici, la Vira di Bartolo, e la i  
difefa di Baldo, & alcune lettere latineftimate bellifihne; 
morì nel 1/^0. ottogenar/o,e nella Chiefa di S. Fra nerico 
del Conuento lotto la fua tefta al naturale di bronzo fi 
legge vn bell’epitaffio compofto da lui viuentc.

„ %

 ̂ / 4 \ A

elofcflfe Neri mó (trofèi molto (ingoiare interpretan
dole Pandette nello» Studio di Perugia » fu gran Fi-

lòfbSfo » rerfatìifimo nella Scrittura facra » e ne* ftudij di
Teq-
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Teologia > hebbe piena c o g n i e i o n c  delia lingua greca * e 
di tutte le Matematiche, tanto che trasferitoli in Roma« ' 
& inbreueconofauto tra’primi Utterati della Corte, fa 
accertiUimo particolarmente al Cardinale b.Sufanna-, 
all’Vbaldini, Borghefi, e Gherardi j mori nel Conclaue 
di Vrbano Ottauo>e per la fua morte, e di quella del Car- 
dinal Gherardi fuo Signore, che feguipochi giorni dop- 
po , perirono molte fue honorate fatìghe, che iarebbono 
alle ftampe aifieme con le Analette, opera fua erudit/fii-4 
m a , e molto Rimata, perle materie, che contiene, da~T 
altri fin’hora, non /piegate .7 * * i t

* '  < ,  1 * -  5 ,  i  ’  •  -  ^

IFpolito dalla Corgna hauendo à vnagran dottrinai 
congiunta 1 integrità della vita, & vna eiemplar bon
tà, meritò dal Cardinal Iruluio Vefcouo di Perugia, ha- 
uere per rafegna quella fua Chiefa,nella quale fu con pie

na fadisfa«ione del Sommo Pontefice approuato per Pa
llore, e moflroflì nel reggimento di elTa fempreferuentif- 
fimo, & vn’idea diperfetta iantità j Paisò i  meglior vita 
nel 1553/ che fu l’anno nono della iùa relìdenza, & lieb- 
beper fucceflbre deftinato Giulio Oradini Perugino, il 
quale ( come fi è detto di fopra ) per eflere Decano della 
facra Ruota Romana,reftituì quella Chiefa al Cardinale 
dalla Corgna, /òpra la qua le egli vi hauea il rcgreifo » & 
alle cui inftanze prouifto fhauea il Sommo Pontefice-« 
Pio Q uarto. :

Vone Coppoli meritò, che il Sommo Pontefice Euge
nio Quarto. con ricca mercede lo chiamafie alia Let

tura delia Legge Ciuile nello Srudio di Roma,e dalfifleA 
iofbfiè creato Auuocaro ConciRorialeneJJ’annoi^S .La- 
fciò nella fua morte le Letture in Rampa iòprà la primaJ 
del fi! vecchio, e riferente il Vuolf. alcuni Trattatile Let
ture /òpra furto il ff. nuouo, e fopra il Cod. Vogliono al
cuni,fbflè figliolo di JFrancefco Coppoli, che fiorì tra  ce
lebri GiunTconfulti in, Perugia nell’anno i <̂ 00.come anco 
fratello della Beata Cecilia Vergine di acutiffimo inge-

gno,

I



gnò »celebre nelle lettere latine, e greche, e molto più 
mcxauighofain fantita, e per molte grane, e miracoli, 
che il Signore per raez j  Tuo operò nella di lei morte ; ma 
¿IGonzaga, il Tofsignano, & altri celebri itritcorj. dico
no »quellafoflevaie«* figliola di JFranceilo,& che Leo
nardi fua madre laocteneife,eifendo iterile , & in età di 
cinquant’annijper mezo dell’orationi di ^.Bernardino da 
¿iena, mentre predicaua in Perugia.

LOdouico Senio leflè per alcuni anni nello Studio del
la Patria, e fu tanto accetto à Paolo Terzo, per la fe

licita di lille, particolarmente inoltrata in quelle lue_* 
Concioni, che preiè occafìone quel Sommo Pontefice di 
far paleiè le grandezze dell’animo ilio, rimunerandolo di 
molte rendite ecclefiaftiche, e di vn Breue, che gli fece./, 
dandogliin vita la Secretarla del fupremo Magistrato di 
Perugia, la quale egli amminiftrò con ogni Iplendore, Se 
integrità; morì nel 1578. hauendo in età' graueriuolto 
fanimo a’ Libride’ Santi Padri, &in particolare allaiet- 
tione di S.TomalTo, nell aguale fece tanto Audio, chej* 
lenza vedere Ariftotele, imparò dae.ftafolo, Filolofia, c 
Teologia, come lì raccoglie dalPHiitoria, che diede alle 
itampe, inlìerae con alcune rime, piene tutte d’altiflimi » 
e Teologici concetti •
Ìl

LOdouico Cenci fu ammirato per Io valore, che ino
ltrò , non lo lo interpretando nel publico Studio della 

Patria l’Ordinario Canonico, e Ciuile il co rio di trent’an- 
n i , ma anco nelfAuuocatione, che doppo la Lettura egli 
eflercitòcon infinita fua lode ; morì fanno 15^7. e del
l’età fua 79. hauendo lalciato il nome honoratifsimodel
l’incomparabile virtù fua, viuo alle (lampe, e partico
larmente in quel T rattato de Cenlìbus,il quale publicofli 
con molto applaufo de gli huomini defiderofi d’hauer 
parte di così bel frutto.
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Oionico Aureli iì auanzò tiro  nello Audio delle teg- 

I t gi, Filofofia, Teologia, e delie Matematiche , che^ 
vi rmfei in tutti profond.isìmo ì Vrbino Ottano di fe
lice memoria, ftmwualo tra’primi rf-rtotiografi di fuo 
tempo, lodò aifai gli Alberi, che egli fece delle Fami
glie Iiiuftri, e {opra di quelli difeorfepiù volte familiar
mente feco ; nelle lettere greche fu molto verfàto.pofse- 
deuavar jlinguaggi, e perfettamente l’Alemanno, ap» 
prefòlo nella Corte Cefarea, doue fu con titolo di Audi
tore prdTo Monfig. Vero (pi Nuntio Àportolico ; morì in 
Romal'anno xd'37» &hebbehonoratiifimo eflTequienel- 
la Ghie fa delGiesu, ordinatogli dal Cardinale Antonio 

-rfc Barberini fuo Signore. Lafciò alle ftape l’Epitome al Tor- 
fellino, il Compendio à gli Annali del Cardinal Baronio, 
alcuni Elogi, & Orationilatine,le Reuolutionì di Germa
nia, e di Boheraia, vn libro intitolato, Sele&ìora q u i
dam exempla,la Flora,ouero Cultura de’ Fiori del Padre
Ferrari, traiportata dalla lingua Latina nell’Italiana »
*

MAeteo Baldeichi Dottore grauiilìmb, hauendócon 
infinita fua lode il corfo di molti anni letto in Peru

gia l’Ordinario Ciuile, e fatto gii di età maturo, meritò, 
che Innocentio Ottauo lo annoueraflè fra gli Auditori 
delia /aera Ruota, e di là fòlle promoflo da Aleifandro 
Serto alla Chiefà di Nocera, & vltimamcnte à quella di 
Perugia fua Patria dal Sommo Potefice Giulio Secondo; 
morì in Roma l’anno 1J08. hauendo publicato con 1«j  
Rampe vna fu a Reperitione famofa nella I. vnica de ca
dile. foli. & alcuni Configli, che fi vedono fra Configli de 
diuerfi. _ '

*> I 1 % ^  r < * - 1 *

* Ariano Ba^tolini fu honorato da Giulio Secondò
1VJL lei grado di Auditore della facra Ruota, edalfi- 
fteflf), mandato Nuntio Apoftolico in Germania à Marti- 
miliano Imperatore, riportonne fpecialifiime gratie, e 
particolarmente di potere aggiungere all'A«*me della Ìùa 
famiglia l'Aquila Imperiale. Mancò per longa vccchiez -

za
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a i  in Roma, iui chiamato à godere per frutto deiJe fue_» 
honoratc fatiche, più degni guiderdoni nelle fupremcj 
grandezze, che dalla benigna mano dei Coturno Ponte
fice, gli veniuano offerte.

MArc*Antonio Oradini fi /copri di si efeuato inge
gno in ogni gdhere di virtù, e particolarmente nel

le feienze Legali,che non degenerò da Giulio fuo fratello 
Auditore della (aera Ruota ; he bbe la Lettura prima del
l’Ordinario Ciuile nello Studio di Perugia, tras feritoli poi 
alla Corte, meritò, che il Canto Pontefice Fio Quinto lo 
creafle Vefcouo di Vtica, & anco Io mandale Suffraga- 
neo nel Vefcouato di Mantoua al Cardinale Gonzaga-, ; 
mori con gloriola fama d’integerrimo, e zelanriifimo Pa
llore nell’anno i

M Alatela Baglioni Marchelc di Bettona, Conte del
la Graifignana, e Signore di Cannara, Collem ag

gio , Liuigiano, Cailelbono, Collazzone &c. dedicatoli 
tutto allalcienzadelle Leggi, & all'ornamento dell’altre 
virtù, vi fece sì gran progredì, che pafTato alla Corte.», 
fu accettiam o alll Sommi Pontefici Leone Vndecimo, 
di cui era pronepote, Clemente O ttauo, e P aolo Quin
to , riportando da quello la dignità di Referendario 
dell’vna » e l’altra Segnatura, e da quelli ilGouerno del
la Città di Todi, e di Forlì, come anco il Vefcouato di 
Pefaro , il quale refle con tale integrità, che l’Altezza-» 
del Duca Franceico M ariad’Vtbino, dechiarollo Sopra- 
intendente generale di tutto il fuo Stato, & a’fuoi prie- 
ghi, s’induflè, viuente ancora, l’ifiefTo Stato rinuntiare 
alla Sede Apoftolica, e metterla in polfelTo, come fèguì., 
venendone fed ito  à quello fine dal Sommo Pontefice Vr- 
bano Ottauo Monfìg. Qcffi, che poi meritò efTer pro- 
mofio à quella Porpora > alla quale era chiamato anco il 
Baglioni, Ce per la morte di D. Carlo Barberini fratello 
del Sommo Pontefice, che feguì in quell’inilante, non gli 
veniua fraflornatajfupoi mandato Gouernatoregenera
le nella Marca, e di là ipedito Nuntio Apoftolico alle due

V u a Mae-
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Maeftà di Ferdinando Secondo, e Terzo, apprdfo i quali 
ritrouolH nella dieta tenuta in Katisbona »per l'dettione 
del Rè de’ Romani, e nel patteggio, che fece il Ré di Po
lonia per la Morauia da 1 Bjgni di Podn , abboccatoli 
{èco l’Imperatore > riportò il Baglioni da quella Maeftà 
ftraordinarie demoftrationi d’afrècto, ecomefuo Atti
nente venne riconolciuto j fu anco della dieta tenuta nel
la Città di Poflonia in Vnghena,oue ¡’Imperatrice Maria 
riceuettenella (palla, delirala Corona fanta;efinalmente 
richiamato dal Sommo Pontefice in Ita lia> portoflì alla 
refìdenza della fu a Chiefa , la quale poi rinuntiò, e fogli 
conferita quella di Affidi non lènza infinito di/piacerej 
della Citta di Pefaro, alla quale, per conlòlarla , donò d 
Baglioni vn ftendardo di MaJatefta lùo A no, e fumofifsi- 
mo guerriero, il quale honoreuolmente li conferirà.hog- 
gi da quei popoli, e con folennità lì (piega nel giorno di 
S.Terrentio Martire,'e loro Protettore. Palèo à meglior 
vita l'anno 1648. hauendo veduto la Patria nella di lui 
morte i’v timo occafo dì tanti chiariisimi lum i,chenei- 
f  Armi > e nelle Lettere la illuftrarono.

240 Libro Terzo.

MArco di Kanardo de Rofsi nel i l io .  fu Vicaria 
di Agoftino Spinola Velcouo di Perugia * e confor

me allo fiato Clericale, che egli fihauea eletto , non e£» 
fèndo più ibllecitodella fama,che della propria confcienr 
2 a , non allargò mai il freno à 1 fenfì, nè a i defiderij di 
ambicione,nondimeno,chiamato con titolo di Colla
terale , ò Pode fia in Ancona della Marca, non puote fug
gire, di non accettare quelJ'honoratiisimaofièrta & ac- 
q  iiftofsital grido apprefio quei Cittadini, per vna rifor
madata alle fiarope. delle Conffitutioni, e (oro Statuti? 
che meritò,gli alzaflèro vna Statua di marmo à 1édere eoa 
vn libro iam ano, la quale hoggi trafportata als/eme-» 
con altre Statue, e marmi antichi, dal Palazzo vecchio 
della Città , ad vtionuouamence fabricato, li vede con> 
finfraferitta memoria’;  1
i> . fi-j ; ,
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Libro Terzo. ?4r
S T A  T V  A\1 H A N C

CFLEBFRRIMI VIRI WARCI Dfe RVREIS PERVSINT, 
STa i VTORVM ANCONA ^ONDITORIS,

H A S Q ;  C A T e R A ò S C V L E T A s T A B E L L A S ,  
QVA AD URNA TVM P I A T I I  VORIS ANT'QVITVS EXIABANT

L l c  MOLO NON VENViTAIIS,
S tD  V c lV ìT A l lb  GRATTA C iR C V M P O b V I M V S "

» v

MArc’òntofìio Seueri hebbe per Precettore ToNaJ, 
Nomo celebre Giunfconfulto , e diuenne ancor 

egli nella Patria gran Cattedrantejinuitato poi dal Som
mo Pontefice Siilo Quinto alla prima Lettura deilo Stu
dio di irermo, fcoriè tant’oltre la fama del valor fuo, che 
pigliando ogni giorno forze maggio ri,fu rifteiforicono- 
fciuto frai primi Profeifori di quei tempi, e meritò à per
petua memoria,gliiìerigelTe vna meza Statua di bronzo, 
la quale pur hoggi vedefi in piedi con bella i/crittione_#. 
Morì l’anno 1587. adì »4. Settembre, hauendo durato 
non più di vn triennio in quella fa a condotta, ma fonzaj 
refpirare giamai fotto il pefo delle fatiche, e nell ìfteflft«# 
moftratofi fèmpre ìndefeifo •

M Are*Antonio Eugeni) con pieno concorfb inter
pretò fOrdinario Ciuile, e Canonico nelle prime.» 

Cattedre delio Studio di Perugia, e fi vedono alle (lampe 
due faoi dottifsimi volumi de Configli, dalli quali firac
coglie ì quanto egli profondo foife ne’ Audi; Legali ; mori 
fèttuagenario , correndo l’anno 1594- e fu con folennif* 
fimo effequie ripofto nella Chiefa di S.Agoftino 2 lato del
la fua Cappella.

N icolò de’MercÌa ri, o de gli Vgfri fu Prelato di gran 
nome nella Corte j nel 1357 hebbe il Vefcouato di 

Cagli, e poi quello di Orinerò ; Bonifàtio N ono , Inno- 
centio settim o, e Gregorio D^cimofecondo, io adope
rarono in vari) gouerni, e maneggi dello Stato E eclefìa- 
ftico, &in tutte l’occafioni fi fece conofcere per foggetto 
di grand’integrità, c dottrina i morì in Perugia, oue con

ogni *
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ogni folenniti venne ripofto nella Chiefa di S. Agoftino 
nella Cappella del Crocchilo, edificata ¿nome fuo da- 
quelli della famiglia, ‘ .

N icolò Baldefchi fu creato dal Sommo Potefice Paolo 
Terzo,Auditore delia facra Ruota, e da Silfo Quin- 

to mandato Nuntio Apoftolico in Francia al Rè Lodoui- 
co Vndecimo in grandifsime difficuita della Republica^. 
Chriftiana. Richiamato à Rom a all'ho no re delia Porpo
ra , oppreflo per viaggio da improuifa m orte, non puote 
godere vn tanto frutto delgiuditio Pontificio. Lafciò alle 
ftampe vn celebre Trattato Di JuectJJ abinttß. & f i o  
juteejf. ab m uß . Gltr. &  Regul &  Stetti*

N icolò Buontempi fu Protonotario Apoftolico » e nel 
1550. effercitò in Fiorenza officij principalifsimi, & 

in Francia ancora hebbe alcune condotte > e particolar
mente in Auignone,oltre il Vicariato di quella Città,por
tò Breue Apoftolico di Commiliario Generale (opra l’In- 
quifirione ; mori circa l’anno i57o. e fu lafiia morte con 
dolore intefa dalla Patria, e con particolar lèntimento 
de’ Cuoi piùprofsimiji quali viddero in lui eftinto vn prin- 
cipalifsimo lume.

N ApoIfone Comitoli de* Conti di Coliemezo, fu ìa j 
Fenice del noftro lècolo, lefle in Perugia la Legger 

Ciuile,e riu/ci famofi/simo. Chiamato in Roma dal Car
dinale Caraffa, fece palelè in quei pub ico Teatro il valor 
luto, e fall in tal credito appreifo il Sommo Pontefice Sifto 
Quinto, cheeffendo l’anno 158«?. vacato vnduoconella- 
facra Ruota, con eftèmpio non più viato, il Papa rimife-j» 
quell eiettione d gli Auditoriiftefsi di quel Tribunale, li 
quali, benché infiniti foggetti haueifero di gran m eriti, 
portati da Cardinali, e Prencipi,doppo hauer giurato ne* 
facri libri del Vangelo,di eleggere peribna la più degna, 
eleflfero fanoritaméte il Comitoli, c fu Telettione dal Pon
tefice confermata ; Quefto degno, & eminente grado da 
lui ottenuto con eifempio sì (ingoiare, Io iòftenne con

in fi-



infinita Tua gloria, fin che Gregorio Decimoquarto fi 
compiacque di honorarlo del Vefcouato di Perugia, che 
fu nelfanno 1S91. fi quale fimilmente reflè con vita mol
to eifemplar e , & innocente, come vennecomprobato 
dalla flia morte, che feguì poi non fenza grande odore-* 
di fan cita.

FEderico di Afcanio fecondo dalla Corgna, incitato 
dalla gloria de’fiioi Maggiori ad applicarli allo Audio 

dclfarmi, non meno che à quello delle lettere, fègui tut- 
tauiaifemi della natura fila, dedicandoli alla faenza., 
Legale, & all'ornamento di tutte Paltre virtù, nelle quali 
riufei cosi profondo , che alla Córte era quali riucrito , 
come ¿1 Genio de’ ¿itterati ; fu non minore il giuditio fuo 
nell’otio delie lettere, di quello che fi foflè la prudenza » 
& il configlio ne’ negotij, e ne* maneggi di qualfifia altif- 
fimo affare, onde mandato nella giouentu fua per Go- 
uernatore in Viterbo, non falciò parte, che egli perfèt
tamente non adempiile, e con tale fodsfattione di quei 
popoli, che la fu a morte fèguitain quelGouerno,fu com
pianta generalmente da tu tti , e con gran fèntimento in- 
tefa dal Cardinal Pamele » il quale haueaparticolar am
binone di promouerlo all’honoreanco fupremo della Por
pora, tanto gli era à grado la fua gran fuffidenza.

O Do ardo MichelottifudalSommo Pontefice Bonifa- 
tio Nono creato nell’anno 1401. Vefcouo di Peru

gia lira Patria, hauendo per prìma retta anco la Chiefiu 
di Aflìfi, e quella di Chiugi con pari integriti, e fèmore 

di fpirito ; mori l’anno fèttimo della fiiarefidenza, doue, 
nonfi ha dà dubitare, che in molta veneratione foffe-a 
tenuto » non folo per le virtù fue, che lo coftituirono de«* 
gno , ma in riguardo anco alla fama de’Tuoi Anreccflbri 
Biondo, e Ceccolino, che furono due gran Guerrieri.

P Aolo Buontempi fior} niella proiezione Legale,& heb
be piena notitiad’infinitealtrefcienze, sì per la vi- 

uacirì del fuo ingegno, come anco per la commodita,
che
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che gli diede Roberto d’Angiò Rè di Sicilia » in quella fiia 
celebre libraria, deità quale egli fu m altro, e cuitotie-*. 
Compofe vn libro da lui intito-ato » La Colletiont, doue 
tratta di varie materie » e da eflo confdfa il Boccaccio 
nella lì« Genalogia delli Dei, di hauer tolto molte colè 
più tolto con auiditi, checon loda intelligenza. Aleedi- 
xijfe vtrtbor , tgo iuuencutus adbuclongè antequam tu tn 
boe opus antmum mtum trabercs, tx  tifa multa autdus, 
fotiu/qut WUlUgms jutnpji

P ietro Giacomo Borboni de’ Marche!! del Monte » fu 
da Gregorio D-cirnoterzo creato Arciuefcouo di 

Pifa» e nell'anno fecondo di quella lua dignità come Le
gato del Papa , ribenedilfe quel popolo, che era ftàto 
molti anni interdetto ; era di fantifsimi coftumi,e di sì no
bili qualità dotato, che reputo!H quali publico il danno 
della liia morte, e con dolore particolare fendili da tut
ta la Corte , e dall’iftefso Sommo Pontefice# apprelfo’ il 
quale fu fèmpre in gran ftima > e riputadone^.

Pier Filippo dalla Corgna fotto la difciplinadi Gio:Pè- 
truccio Montelperelli fuo làcero, diuenne Giurilcon- 

lulto celebre,e fu chiamato il Dottore Cottile ; hebbe due 
pobiJifsime Letture nello Studio di Ferrara, & in quello 
di P ila, donde richiamato quali lùbito da Siilo Q uarto , 
per lettere piene d’ira , e di minacce, non potendo quel 
Pontefice comportare con animo comporto, che li Studi; 
d’altri Prencipi crelcefleroper le mine di quello di Peru
gia , ritornò à confidare la Patria, & hebbe in erta tanta 
auttorità, che la maggior parte de* negoti; lì trattauano, 
e fi rifòlueuano col configlio,e maturo giuditio fuo; morì 
nell anno 1462. e di quel publico officio l’anno quinqua- 
gefimo, hauendo lafaato alle rtampe, oltre vn gran vo- ' 
lume de Configli, le Letture fopra il ff. vecchio, e (opra il 
Cod. e due Repetitioni, fivna nell’Auth. Sacramentapu- 
berum i falera nella I, fi pafeenda pecora •
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P ietro primo de Baldefèhi fu gran Canonica ,  e tanto 
crebbe in reputatione,che nò era Accademia in Ita

lia,dalla quale defiderato non folle, e con larghiisimi pre
mi; inuitito , mai óommi Pontefici, à i quali è fiataicm- 
prela grandezza di fimili ftudij molto à cuore,non vollero 
priuarfi di vn sì grande ornamento, onde chiamaronlo 
alla Corte , e creatolo Auuocato Conciftoriale, diede-» 
egli tal faggio di s è , che parea in Roma non folleipetta- 
colo maggiore,che quello della virtù fua ; fu detto il Dot
tore della verità, poiché elsercitando l’alto làpere ìlio e 
nella publica Lettura^ ne’confulti prillati,à benefìcio del
la Patria , moftrofsi tempre integerrimo, e defiderolò di 
giouare altrui, fenza fperanza di premio alcuno>& auidità 
di accumulare con lòrdidezza d’animo mercennario ; 
mori in età d’anni telfantain Perugia, e fu riporto fra fuoi 
chiaritimi Antecertori, à lato delia Cappella Baldelcau 
nella Chieia d i5 .Francelco del Conuento. -u ^ >( rr t

Pietro fecóndo de Baldelchi fu condotto nella lua gjor 
uentù da Siluertro fuo padre alla guerra della Miran

dola , donde tornato, prefe per Donna Hortentia Maflfei 
fceltiffima Dama Romana , e Ibrella del Cardinal Maffeij 
fatto quali di trentanni, lì pofe con tai’ardore allo rtudio 
delle Leggi, chediuenuto celebre Giuriiconlulto, J?lTe al
cuni annifOrdinario Ciuile,e poi andò in gouernididue 
nobili Città Rimini, e Faenza, doue compote vna bella, 
c genriTopera intitolata Di Ri militari, la quale, fe folle 

' ftata ridotta à compimento, hauerebbe l’Autore acqui- 
ftato non minor pregio, e fama per erta,'di quello, che fi 
acquili a Aero in tanre opere egregie della faenza Legale-* 
tutti gli altri huomini illuftri della fua nobililsima fami
glia; fu anco molto grato, & eloquente nel dire, che però 
venne mandato dalla Città Ambafciatore refidénte i iu  
Roma a pprefio Gregorio Decimoterzo,' nella quàl carica 
ìnfermoffi grauemcntejC ricondotto à Perugia, moriran
no 1581. - ■; M!t • > f i r

f '■ -< -‘V ‘rii;*, y a  r ’
X x Pietro
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Pietro nipote di Pietro vecchio Baldcichi, fu fimi;e_j 
aii’Auo iti do ttrinai nell’integrità delia vita; fi vede 

vna fuaRepet. fopra il cap. Raynutius de Teli., vn Trat- 
tato de duobus fratribus, vn Ttrattato de Colleibs, at- 
que permutai. benefic., due Configli nelfiftefla materia » 
& alcuni altri Configli} porti tra quelli de diaerfi.

RAniere de Coppoli fa al pari di qualfifia piùfamoio 
Giuriftaeflercitato nelle Ciuili, e Canoniche Leggi ; 

fi allega dal Baldo nel Confi 264. e vien chiamato i N o 
titi* , &  egngius Dottor.

RAniere de Ranieri fi acqniftò intiera lode nello Audio 
di ambe le Leggi, elafciò di le honoratifsimo no

me nella Lettura} e ne’ Confultijche nel lènó della Patria, 
Ìparlèàbeneficio vniuerlàie ; èchiamato dal GiaCnella 
1. fin.C. de inftit.&fiibft. Injignn Dottor. . :ì‘ .

RIrtoro Cartai di lefse in Perugia» &in Bologna l’Ordi
nario Ciuile, e per il fino valore, fu molto accetto alli 

due Sommi Pontefici Paolo Terzo, e Quarto ; icrifle fopra 
alcuni titoli dell’Inftituta ; e fece per ordine dellTmpera- 
tore Carlo Quinto vn Trattato, de Imperatore, che fono 
alle ftampe ; mori iti Perugia l’anno 1564, dell’età fina 58. 
c fu riporto nella Chieii di S.Maria de’ Serui, e di là tras
portato à quella di S. Francelco del Monte, con quella-, 
memoria fopra la fepoltura «

RESTAVRI CASTALDI HOC TVMVLO CLAVDVNTVR OSSA,
• E T  QVALIS IPSE FVITs IPSA FAMA DOCET.

' , s , *' V I

RAnaldo Ridolfini era ftimato il primo Cattedrante-» 
de’ fuoi tempi, e condotto dallo Studio di Perugia à 

quello di Pila, tenneiui honorata concorrenza nell’Or
dinario della mattina à Tobia Nonio Dottore di grido ; 
fu Precettore di due Sommi Pontefici Clemente Ottauo» 
e Paolo Quinto; moriranno 1 jpi.hauendo falciato nel

le



Jc /he Letture im presi monumenti de] viuacifsimo Tuo 
ingegno, & alle ftampe alcune O ratio ni, e verfi latini di 
raro» e felice fòle. Ripoià il corpo nella Chiefà di S.Fio
renzo , oue è riporto anco quello del N onio, forfè acciò» 
fi come furono in vita dalla profeifione fatti grandi ̂ mo
li » e concorrenti» cosi fòdero ¿almeno dalla m orte, nei 
luogo congiunti.

RVbino Montemelini fu di pregio inertimabiie nella».
profèifionc delle Leggi; lcffe nello Studio della Patria 

ilcorfo di quarant*anni con infinito grido » e con proui- 
fione, che iimiJeneflìm altro, non hebbeper1 addietro; 
fu chiamato più volte alle prime Cattedre di Bologna » e 
di Pila > come anco dal Senato Veneto » con larghiflima 
mercede allo Studio di Padoua » ma egli giudicò » non al- 

. lontanarli dalla Patria» e di far conofcere da quella il va
lor fuo » non tanto con la Lettura » quanto con fAuuoca- 
tione, nella quale pure riulcì famofifsimo ; morì nel 1628, 
e dell'età fu* fanno ièttuageiimoquinto.

V , *

SAIufo de Salui fanno 1231. hebbe dal Sommo Ponte
fice Gregorio Nono il Vefcouato della Patria » & à fua 

inrtanza » & humili preghierevenne in quei tempi l’ifteflò 
Pontefice à Perugia » per fèdare le gran d ife o rd ie  » che rc- 
gnauano nella C ittà, c tanto fi compiacque de’ fubJimi 
ingegni Perugini, e della profondità delle loro feientie, 
che volle ritornarui, non fòlo quando ordinò i Decre
tali» maalfhora,cheperièguitato da Federico Secondo 
Imperatore da lui fcommunicato »grandemente temeua 
delia perfòna propria. Si vedono dell’irteffb Saluio altre 
honorate memorie in vna Bolla conieruata nella Can*> 
cellaria dei Duomo di Perugia lotto fanno 1254. & è la 
centefima in ordine regiftrata in vn libro chiamato il 
Bollario* ,

STefanoPignatelli hauendoin occafione diftudiocat- 
tiuato in Perugia con le fue rare virtù,& amabili qua

lità gli animi di Gio: Battirta » che fu poi Cardinal Leni»
' X x  2 edi
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c di Scipione Caffarelli, che fu Cardinal Borghesi, me
ritò nell’aifuntione di Paolo Quinto al Pontificato, con_» 
efs^pio di fingolar liberalità, di eflere chiamato alia Cor- 
te,& indi à poco>con gran marauiglia»di venire promoflo 
alia facra Porpora ; Fu mentre ville di sì ottimi cortumi, 
candidezza» e coftanza d’animo, che la fua morte feguita 
iti Roma nel fine del Pontificato di Gregorio Decimo
quinto > venne con vniuerfil dolore » non Colo della Pa
tria» ma molto vàiamente Tentira dal Sommo Pontefice 
Vrbano O ta u o , della cui eflfaltatione al Pontificato, egli 
era Bato mezo potentifsimo.

SÀluflio di Guglielmo Saluffi fu Precettore dell’Areti
no , dal quale viene ipeife volte citato j laiciò , rife

rente il Vuolf. le Letture in penna {òpra la feconda del 
Cod. & alle flampe vn Configlio nei fine del Trattato del

* Lanfranco de Arbitris. * ' ' r
• » . * *■ 1 •** * - r -

SforzaDoddo fu richiefto dalle prime Accademie-» 
d’Italia, Pifa , Padoua, Parma, Pauia , nelle quali » 

doppo hauer fatto alcuni corfi di letture nello Studio del
la Patria, con honoratTsimi ftipendijfu in varij tempi 
condotto, e vi laiciò celebratiifimo il fuo nome. Mandò 
alle flampe Trattati Dereflitutioneinintegrum» De fub- 
flitutionibus. D • fideicom. & alcuni volumi de Configli ; 
fu anco di aìtifiimo ingegno in ogni fórre di belle lettere, 
& hebbe alle flamoe tre Commedie molto rinominare-», 
la Prigione d’Amore, i Morti vini, l’Er ofilomachiS-.. 
Mori in Parma con titolo di Configlierodi Stato di quel- 
J’Altezza l'anno idio„

T Rollo di Rido fo Bagiioni fu di Arciprete del Duo
mo fatto da rnnocétio O tauo  Protonotario Apo

stolico ,e poi da AleiTandto Serto foftituito Vefcouo di Pe
rugia fi a Patria in iuoco del fa rd  in al Lopez, che creato 
Arci ìefcouo di Capua palsò Í  megfior vita fanno 1 io 1. 
fu con ftriordinario appfauio, e coir mane allegrezza di 
tutta!* Città riccuuto nella fitanouella Chiefa,e porroffi

con

34 8  L ib ro T e rzo .



con animo cosìpronto a beneficare il gregge commeflo- 
li, che fu riuerito, & honorato fempre ai pari di ogni altro 
fuo antecefTore. Morì nell’anno quinto della fu a refìden- 
za, hauendo per prima celebrato con gran (òlennitiil fu
nere alla Beata Colomba da Rieti , che fece il fuo felice 
paifaggio alfimmortal gloria, in Perugia nell'anno 1 ,

T
* \ è

T Obia Nonio illuftrò con le fue molto degne, e com
mendare fatighe nello ftudio delle Leggi quella pro- 

feifione, & honorò anco le Rampe con fuoi dotti Com
mentari; fopra alcuni tiioiideH'Inftit.econ vn volume de 
Configli, che nellbccupatione anco di quel fuo publico 
offirio di Lettore, compilòà benefitio vniuerfale. Morì 
nei raccorre i f  utti già maturi de* fuoi Rudi';, chefunel 
157°* c delletàfua Tanno 41. venendo il fuo folenniffimo 
funere da ducento fcolari veftiti à lutto, accompagnato 
fino alla Chiefa di S.Fiorenzo, ouè fu ripofto il corpo , & 
honorato da Giacomo Nonio fùo fratello con finfra- 
fcritta memoria ièpolcrale.

*

D. Ò. M.
TOBLE NONIO SOLERTISSIMO LF.GVVL INTERPRETI,

* ATQVE OPT1MO IVRISCONSVLiO,
PROPTER SINGVLAREM BENIGNITATEM,

ET VITiE INTEGRITATEM ,
M l R l F I C E  O MN I B V S  C a R O ;

CVIVS FVNVS VNIVERSA ACCADEMIA sVMMIS
PROSEQVVTA EST.

IACOBVS NCNIVS AMANTISSIMO FRATRI 
CVM IAChYMIS P.'

VIXIT ANN. x l i. o b . v ii . k \ l . a p r il is  m d l x x . '

V Golino de’ Signori di Monte V/biano fiorì nell*an
no i?$o. e per l’eminenza della fua dottrina, efanta 

vita, eletto Vefcono dellaPatria nella morte di Vgolino 
Gabriell/d’A^ubbio fuo AnteCe{Tore,riportonne la con
fermatone dal Sommo Pontefice Giouanni X X II. U1-* 
Auignone ; viene fpeff1 volte allegato dal Propofito nel 
€,gemma, de fponf. & da Federico Petrucci nel con/. 194 *
Morì circa Tanno 13 40.C fu ripofto à lato della fua Cappel

la

LibroTerzo' $49



la nella Chiefa di S.Pietro,la quale anco refle co la dignità 
Abbatiale in tempo» che retta era da Abbati fccoiari. ,

i * «■ i

V Incido Vincioli fu Prelato, in cui molte virtù An
golari concorfero ; chiamato da Clemente Ottauo 

alla Corte, in poco tempo fi relè in guifa nguardcuoIe_», 
che fu fatto intimo familiare di quel Pontefice, conièguì 
dall’iftefso molte entrate ecclcfiaftiche, e l’Abbacia di 
S.Beuignate in Perugia, con la Dignità di Protonotario 
Apoftolico de’ participanti. M ori, mentre sii f  ali dell’in
finito fuo merito, portauafi à maggiori grandezze, c fu 
la fua morte lagrimatafingolarmentedalla Patria, della 
quale egli era vn principalissimo ornamento « ;

V irgilio Fiorenti; prouifto dal Sommo Pontefice Cle
mente Ottauo della Ciucia di Nocera, portò quella 

facra Mitra ilcorlo di molti anni, e lèdette Decano de* 
Velcoui lòtto il Pontificato di Vrbano Ottauo; fu Prelato 
di grand’integrità, di rara dottrina, fondatifsimo ne’ fa- 
cri Canoni, Se vn’idea diperfetto gouerno ecclefiaftico ; 
morì nell’anno id4$.e con infinite lagrime lòlennizzaro il 
fuo funere, epietofamente honorati con gli vltimi offitij 
i fagri auguri; dell’eterno fuo ripolo, venne riporto io* 
quella Cattedrale.

V Golino di Pellulo Montagutelli Conte del Farneto, 
andò Ambalciatore per la Patria i  Carlo Quinto, 
e fuTodefti di Bologna mandatoui dal Cardinale de’Fie- 
fchi,che n'era Legato; lèruì anco Ladislao Rè di Napoli, 

che ipedillo Gouernatore inTrani Citta nobile del Re
gno , mà poco doppo mancò di vita, e venne ièntita la di 
lui perdita con pericolar dolore della Patria, & anco di 
quei popoli, che la fua gran prudenza, giuftitia, & iqcre- 
dibil deftrezza in condurre à fine inegori;, in conciliare 
le volontà' loro, & in trattare le colè publiche, ammira
rono Tempre, durante il dilui rettiifimo gouerno. , ,

afo Libro Terzo.
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Vincenzo ErcoJàni detto il Fregio ih lingolarifltmo 
Cattedrante > & eflfendo diuenutomolto vecchio , e 
cieco, volfexn quello flato proiègurcil leggere nel publi- 
co Studio della Patria, andando ¿cauallo,perchediceua, 

di efleré flato condotto à tale effètto ; fu Àuuocato Con- 
ciftorialc, & ì  lui mandò il Papa, che era in Oruieto l’an
no 1528. acciòeonfigliafleiopra il diuortiodelRèHerri- 
co dTnghiltcrra con la propria moglie, la qòal caufa,per
che volle il Papa » che fl trattale con ogni maturiti*e più 
volte lì rmedeflfe > fo tirata molto in longo, onde gJiAm- 
b afci a tori del Rè mandarono indi ad alcuni anni iP e 
rugia il Calò aH'Hrcolani, acciò vilcriueflè lòpra i  fàuore 
del Rè loro , c gli fenderò finir aieritta lettera » la quale io 
hò voluto regiftrare à parola in parola dall’originaria-., 
che li congrua apprelso gli Eredi. Mori l’anno 1539» 
hauendo lafciato alle flampe le Letture /òpra i ff.> alcuni 
Con figli,e Repeti tieni, vii Trattato de negatiua prò ban
da,vn trattato de appel!ationibus,& attentatis,vn Libro 
de caut. de non o-ffènd. e trecento Conlìgli in penna di- 
flinti in due volumi.

Libro Terzo l

A  tergo• Mag. ac eximio I. V. Doftori D.Vincentio
de Erculanisvti fratrihon.

1 'r ̂ —

In tu ì vero. Mag. Se excellcns Dne frat. hon.

H  Auendo la Santità di A?. S. &  il Concifioro delibe
rato t che le materie efeufatorìe, eoneernenti alla-* 

caufa, che verte qui trà ’lSerenissimo Rè nofiro, e la Regi
na ìfibabbiano à trattarei e rtfoluere per Dijpettationi pu • 
bliebe, le quali fibanno àfare in Conditori publiei con 
la parte auuerfa, 0 “ battendo Sua Santità, &  il Goneifio- 
ro permejfo » che noi babbiamo quei valentij/tmi, e peritif- 
fimi buomini d'Italia, ebe à noi parrà di chiamare per la 
partedclla Maejlà del Rè nofiro, ne tparfo , considerata 
r  efimta, e Jìngolar dottrina, la grande auttorità, dr ec
cellenza v o f t a% fa r  principalmente elfittone d 'tV .S%à

quefio
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qutfio effetto] non filo tomi quelli » ebe proturano i l  firm -  
tio dtl Strtnijjìmo nofiro, ma amo tomt molto dtfiderò f i  
dell bonore, &  etile di quella ,* pertbe firutndo ad vn  tan
to R i, &  in vna tanta eaufa, può afpettarnegran premio 
oltra ebe noi non manearemo del debito noiìro » e fecondo 
eòe meritano le  fimi e virtù di quella » alla quale non fa re* 
mo bora lettera più Ione a , riportandoci del tutto all'Éxhi- 
bifore prefente, il quale le mandiamo àpolla, come perfò- 
na a noi cariffima , e come quello, che è benet &  à pieno in
formato dell*animo > e de flit no nojlro , e d'agni co fa per ti - 
nente àquello affare. Pertanto V . S. farà contenta dare 
à lui la medefima fede, e credenza,ebt darebbe à noifiejfiy 
&  à lei molto ci raccomandiamo. In  Roma allt t6 ,d i De-, 
ambre 15 3 1 ♦

Excellenti* Veftr* , . "  '* * \ t * %*  '  - t i

4k Ndrea de* Signori di Latrano militò nel 
f \  feliciilìmo campo di Santa Chiefa Cotto lo 

/  ftendardodelGloriofoS.Domenico, IcflTe 
nelle prime fcuole delia Religine Filolò- 

fia > e Teologia, fu di fanti ili.tu vita, & aspirando alia»» 
corona del martirio, andò pericminare Ja parola di Dio, 
tra gl'infedeli, edoppo molti /ìipplicij fofFerti da quelli, 
fu decollato nelle parti Orientali l’anno ijoo.Si vede vna 
fuadeuota Imagine nella Itanza dell’antico Capitolo del 
Conuento di S.Domenico di Perugia > con quella zicr/t—

Vtifrater Nic. Epiicopus VurgarmVr. 
Serenifs.Regis Angli* O rator.

Vti fraterFr. Brig. Galaly 
SereniÌs.Regis Angli* O ràtor.

tione^j.
B. A'N- *
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B. A N D R E A S  D B  C A T R A N O  P E R V S I N V S ,

MA R T Y R  PATIENTIAE, ET ABSTINENTJiE 1NSIGNIS , 
-QVAM PLVRIMAS QVAORAGESIMAS 

N 1 L O M N 1N O  CIBORVM SVMPSIT,  
P R i t T E R  PANEM,  CVvI AOVA,  ET HERBAS:  

A R D O R E  SVCCENSVS IN  THAVRICAM CHESSONESVM
P R O F E C T V S  EST,

VBI SVMMO STVDIO, ET LABORE 
BARBARAM GENTIS LINGVAM DIDICIT,

MOXQ. TRANSMISSO TANAI,
- VERBVM DEI INFIDELIBVS PRìEDICANS,

VARItS TORMENTIS IBIDEM MARTÌRIO CORONATVR» 
MVLTIS FVLGbNS MIRACVLIS.

li B. A Ngelo di Porta Soie dei medefimo Ordine,tatw 
X I  to approfittoifi nelle fcienze di Filofòfia, e Teo

logia» e nella lettura anco de' SS.Padri,che in breueriuici 
Predicatore iniigne, & in Fiorenza, ouccon particolar 
zelo, e femore efferato la parola di D io, comporr infini
te diicordie, Se difiènfioni » riducendo all'atto di vna pu- 
bisca pace più di cinque mila huomini inueterati in odi/ » 
Se inirqicitie > creato finalmente da Giouanni X X II. Ve« 
feouo di GrofTeto, predicò in Auignone nel Palazzo del 
Papa, e con tanto applaufo, & opinione di fantità, che 
per fodisfare alla deuorione del popolo verfb di quello» 
voife il Sommo Pontefice , che andafie più volte per la.» 
Città veftito Pontificalmente, tenendo il luogo del Papa 
ifteflo,e dando i  tutti la Benedizione. Morìl’anno 
in Hilchia Cartello di quella Diocefi, e fu la fiia morte ce
lebre per molte grafie,e miracoli, che Dio oprò i  iùain- 
terceifione.

' *

Fr. \  Leflandro de’Vincioli compiaciutofi della pietà 
Z I  Chriftiana, non meno che della dottrina, fu vn 

gran fplendore alla Religione di Francefco Santo, onde 
Papa Giouanni Vigcfimofècondo elettolo fòmmo Peni- 
tentiere, e poi conferitagli laChiefa di Nocera» portò 
quella facra Mitra con tanta ca riti, e zelo, che fu tenu
to vno de’ più efèmplari Partorì della Prouincia. Seguì ¡4 
fua morte in Sa fio ferrato l’anno 13 6t. la quale volle Dio

Y y ho-
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honorare con molte grafie, rettificando confittene al
mondo Inveriti delia Reatitudine,cheegligode in Cielo,.

** k * -*

IIP. a Ngelo de’Gonueatuafipure di Franceica Santo,, 
XjLfu Generale Miniftro nel i45o.e come ale uni vo

glio no, Cardi naie defìgnato da Nicola Quinto; S. Antoni
no nella iìiaCron.; fa piena teflimonianza delia fua gran 
dottrina,c dalfifteflò è chiamato,#^ir mag**Jcietu. Sopì 
vna grand’herefìa fuicitata da’Greci lotto,il Pontificato 
di Eugenio Quarto ; era di vita irrepren/Ibile, e mentre 
fu Generale, vifitò.J’Ordine tuttoàpiedi; fuccefie àlui 
nel Generalato Francelco delia Rouere, il quale fu fatto 
Cittadino Perugino» &afeefo al Pontificator chiamofiì 
Siilo Quarto.

Di A Gottino Lancellotti con tale auanzamento fidie- 
d e i gli ftudij graui della Filofofia,. e Teologia, 

che fi fece fa i a. ad elfer capo nelle prime fcuole, Se Ac
cademie della Congregatone luaOliuctana,. e partico
larmente in quelle di R im in id i  Verona , di Monte-* 
Oliueto maggiore, e di Roma » doue fuhonorato anca 
della dignità Abbatiale, c poi eletto due volte Vifitatore 
delia Prouinciadell’Vmbria. Trattandoli di dare vna ri
forma alle Confiitut/onidelfuo Ordine, allitteffofii imr 
pollo il pelò dall’Eminentiisimo Borghefi Protettore, & 
eseguitone da lui con ogni prontezza l’ordine, fi vidde-» 
per tal co uro, tanto accetto à quell’Eminenza, che con 
quel fauore,farebbe flato promoiìb alli primi gradi della 
Religione,fe la fua morte,che feguìpoi l'anno 164 j. có la 
vita non gli troncaua anco il filo delle fperanze, lalcian- 
dolo particolarm ente gloriofo nella fama, che fi acqpi- 
flò di se honorati fsima nel Libro, che mandò alle (lampe 
col titolo di DtusQpifix, nel quale Teologicamente-» 
trattanfi le materie della Creatione in lèi giorni diipofla*

ALfano Alfani fu nelle Matematiche molto fondato > 
& huomodi gran prudenza,,gouerno, e lealtà di vi
ti» Refle in F eiug ia la TeforcriaApoflolica ilcorfo di 3 ?-

auuiV

3 54 Libro Terzo.



anni, c fu accettifsimo al Sommo Pontefice Paolo Terzo. 
Andò in grauiCsime Araba/ciarie per la Patria,# vltima- 
mente mandato al Duca Valentino, che inte/àia partita 
de'Baglioni da Perugia, veniua i  bandiere /piegatesi 
quella volta, operò, che egli non faceife in erta quei dan
ni , che la Tua barbara natura gli dettaua. Mori ottage- 
nario nei i 5 5o. e fu riporto in vn bei Depofito vicino a 
quello, che egli fece al famofo Bartolo fuo Antecedo* 
nella Chiefa di S. Francelco del Conuento. -

A Ndrea Cibbo Jefle moltianni Medicina nello Studio 
di Perugia , & elfercitò con sì chiaro nome, e grauc 

auttorità quell'Arteeccellentzisima,che chiamato in Ro
ma da Clemente Settimo, con gran ftipendio,# entrata 
annua perpetua per sé, e fuoi heredi, fi trattenne i  quella 
Corte ;. fu anco accettiifimo al Sommo Pontefice Paolo 
Terzo Farnciè, il quale nel viaggio, che fece i  Nizza di 
Prouenza,lo volle appreflò di sé,e nelTabboccaméto del 
Papa con lTmperatore Carlo Quinto, & il Ré Francelco 
Primo di Franategli Colo fu eletto ad alsiftere alconuito 
fatto ¿quei gran Potentati. Morì in Perugia nel i 57& 
dell’età iuaottantatre > e fu con iblenne pompa riporto 
nella Chieià Cattedrale.

BAIdalàrre Anfideinel fiore della giouétù fua>imbeuu- 
tofi perfettamente delle lettere humane Cotto la di- 

fciplina, che hebbe dal Cardaneti in Perugia, e del Ma- 
reto in Roma Cuoi Precettori, vi riuCcì conlùmatiisimo, 
e quelle iftelTe leife con molto applaufo nello Studio della 
P atria , & in quello di Pifai voltò poil’aninlò alla cogni- 
tione di varie lingue, e particolarmente della Greca, la 
quale con tanta felicità appreiè, eh e portato il nome del- 
l’incóparabil valor fuo apprelfo il Querenghi, & altri pri
mi Litterati della Corte, che rendeuano di lui tempre-» 
honorati/sima memoria, meritò, che il Sommo Pontefi
ce Paolo Quinto lo eleggefle per Bibliotecario Apoftoli- 
co nel Vaticano ; foftenne egli quel grado con fpìendore
congiunto ad vna candidifsimafede, fin'all’annò iò i4 #

Yy 2 nel

Libro T erzo . 3^5*



, Libro T erzo  .
nel quale venne ¿morte »non lènza gran fentimento di 
qucU’iftcflb Sommo Pontefice, che J'am mirati a , come.» 
vn’Oracolodi Virtù, e che voleua anco rimunerarlo con 
altre particolari deraoftrationi, come fi h i perteftimc*- 
nio irrefragabile*

P .y y  VangeliftaTornioli creato Procuratore Generale 
n  nella Religione de’ Monaci Oiiuetani, & Abbate * 

del Monaftcro di quel Tuo Ordine in Roma, Tali in tal cre
dito apprefifo il Sommo Pontefice Paolo Quinto, che nel
l’anno 1616. dcchiarollo Vefcouo di Citta di Cartello, e 
poco doppo Commendatore di S. Spirito di Roma, di
gnità , che egli foftenne con molta fiia lode, & vtile anco 
di quella gran Cafa, la quale gouernò con gran quiete il 
corfb di molti anni ; Ritirofsi poi al gouerno della fùa_, 
Chiefa ( e fii mente delfifteflò Pontefice ) nella quale efi- 
fèrcitatofi pure con molta carità, e zelo à beneficio di 
quel Tuo gregge jeadde finalmente infermo, cper curarli, 
tornato alla Patria, quiuimori, e con Solenne funere.» 
eiporto il corpo nella Chielàdi S. Agoftino, fu indi à tre»» 
giorni l’ifteilo trafportato alla Chiefa di Montemorcino, 
&iui riporto entro la fua Cappella, lòtto il titolo di San
ta Franceica ,il che fegm l’anno 1630, e dell'età fua cor* 
rendo l’anno lèttuagefimo terzo.

~ Ranco de’ Franchi accefò di zelo, e carità in vo-
lere propagare la fanta Fede in parti d’infedeli, fu 

creato Vicario Generale in Oriente, 8c il Sommo Pon
tefice Bonifacio Ottauo, diedegli titolo di Nuntio, e di 
Legato Apostolico» ondeperuenuto in Capha Terra de’ 
Tartari, predicò con molto frutto à quei popoli, e fu lo
ro così accetto, che anco gli permifèro, vi fabricare vii 
Conuento, evi conducete Frati del ilio Ordine, com ej 
fece. Meritò finalmente effer creato da Giouanni X X II. 
Arciueicouo di Soldaría in quelle medefime parti, la qua
le dignità egli foftenne il corfo di molti anni, ma venuto 
io età decrepita, renuntiolla, e tomatofenea* Chioftri 
della Religione, morì fanno 13 35»

Frau-



Libro Terzo.

FRanccfco Colombo, fu chiamato Piatone , pereflère 
FilofofòccceHentilsimo, malfime nella cognitione-i 
deli opere di Platone ; paflando per Perugia Marcelo Se
condo Sommo Pontefice, mentre era Cardinale} redo di 

lui ammirato > & hebbe à dire, che non in Perugia, ma 
nella Grecia> bifognaua, cheeglihauefleappreiòillatte) 
e con il latte si profonda dottrina. IntroduiTe nella Pa
tria la Lettura,e la Cognitionede’ Séplìci, e lefle in quel
lo Studio il corfo di molti anni > mori d'anni trent’o tto , 
e per la iùa morte fece gran perdita l'Accademia, de gli
Atomi, della quale, egli era membro molto principale .

*

Fr.S~y Iacoroo Buone ambi; de’ Conuentua lidi France- 
VJT feo Santo» doppo hauerfatto chiaro il fuo nome 

ne’ iludij di Filolbfia» e Teologia > riufeì anco molto cele
bre nella predicanone » e fu cosi accetto al So m mo Pon
tefice Innocentio Q uarto, che venne dall’ifteiTo hono- 
rato della ChiefadiBoJognal’anno 1244. Si confèrua- 
no due lue opere nel Conuento di S. F rance feo in Affili, 
nè fi trotta di lui altra mentione nell’hiftorie, ma sì benej 
d’vn tal Pallone Buoncambij Perugino , riferitodal Ma
nente nell’hiii di Oruieto»che fiori nelfanno 1275", !

*
l s * *

Fr.S~> Iacomo di Ranuccio hanendo letto il corfo di 
V j  molti anni ne'primi Studij della Religione Do

menicana, elafciatiinquella rari ammaeftramenti della 
perfetta fua dottrina, fu eletto in molti Capitoli Defini- 
torc, & vJtimamente lì compiacque il Sommo Pontefice 
Honorio Quarto dicrearlo Vefcouo di Fiorenza,ma vifFe 
vn lo lo mele con quella facra dignità,e nella fua morrei, 
lafeiò alle ftampe vn libro intitolato, Strtnonts JF/. lacobi
Verufini ♦

*
Irolamo aggregato alla famiglia Baldefca, lefle 

VJT nelle prime feuole del fuo Ordine ilcoriodi anni 
venti Filolbfia, e poi condotto allo Studio di Pifa, le(Te_/
ih quello dodici altri anni,in qual tempo argomentò fot-

tiii£*

3f 7



3*8 Libro Terzo.
tiliflìm amente per fpatio di tre meli continui fuor dejlaj 
concorréza al Po rtio Napolitano Pilofòfo di gran fama, 
con il quale poi contrade dretta amicitia, e qual volta il 
Porcio volea perfoadere qualche bella, c pellegrina dot
trina a’fuoi difcepoii,foleuacitare ilteftimonio di Mae
stro Girolamo, Hebbe anco gran cognitione delle lette
re greche,e nellafua morte feguitainPifaneH’anno 1 555 . 
lafciò manufcritti quali fopra tutta la Filofofìa* ; -
G AIeazzo Aleifi abbellì, & illuftró con gli ornamenti 

dell’Architettura, non pure la Patria nelle principali 
fabriche di dfa, e particolarmente nella riedificatione_» 
delle danze della Fortezza, le quali co’fooidifegni li fe
cero con tali commodità, che in effe più volte alloggiò 
Paolo Terzo, con tuttala Corte,ma anco altre principali 
Città d’Italia,e particolarmente la República di Genoua» 
oue tanto impiegoflì con la felicità del foo viuaciifimo in
gegno , che parueinuero vi foperafle J’Arteideffa ; Diede 
egli il modello per l’accreicimèto di quella Città, e fu ap- 
prouato, fece la drada nuoua, e molti palazzi 9 Se altre.» 
drade magnifiche ; nella fabrica del Duomo ordinò la_. 
Tribuna, ehC uppola,ridauròlem uraverfòlim are,e 
qellachepiù d’ogni altra fua opera è ammirabile, fola 
fortificatjone di quel Porto, del quale io non dirò più di 
quello che la felice penna di Filippo Alberti, vno de’pri
milumi, che con J’dfercitio delle Mule, e con l'ornamen
to di tutte l’alt re yirtù, illudraffe la mia Patria, lafciò, fo
no quarantanni, fra alcuni Cuoi eruditifllmi fcritti delle 
memorie d/ Perugia* Parlando duque egli dell’A ledi, dice» 
Cbr fra gli altri parti del fuo valore nell'Architettura, 

fu  la foriìfic atione del Porto di Genoua, bellijjlmo perii 
Portone, che bà di colonne rudiche, dife/o da due baluar * 
dotti, che f i  congiungono all'e frem ita del circolo di e/fo9 
ccbt difendono anco la Piazza /oprati Molo ,* i l  Portico 
ampi/stmo » èd ordine dorico, pollo alle /palle del Porto- 
ne ver lo la Città . il quale riceue il corpo della guardia—*i 
&  bà/opra dt ejfo quanto contiene io /patio fuo , de t Pe
ro ardi , e della Porta per commodità dell'Artegliaria vna

Piaz



piazza fpedìta > la quali à guìfa di Caualten diftnde i l  
Porto dentro > r di fuori , e fopraiìà al Molo $ Co» quejlo 
f  allargò? Altjft m i m an più di feieento pajjì, talmente* 
ehi la parta più lontana dal lite , venne ad effer faòrtea- 
ta /opra vnalUJsimo monti di p ù tn  > le qualiJenz altro 
amento gettate al baffo % andarono à farfi Jonao da si f  ef

fe  nel marce con tantaJpeja ifatieba, che aouendofi ipm~ 
gerc innanzi » eofierà à quella Repubhca ben mille feudi il 
palmo ; fin qui Filippo Alberti. Moffrò anco ¿’eccellenza 
del valor Tuo in Roma» in Milanodn Bologna,oue con or
dini , e dilegui del medefimo fi fecero laghi, fonti, bagni » 
& altri edifitij belIifsirai,tanto che p affato il grido dell’in
comparabile virtù iua,infino di li da' Monti,non fa Pren- 
cipe, che non defiderafiè qualche parte delle iue rarilfi- 
meinuentioni,erifteffo Rè Filippo di Spagna volle vno 
deTuoi modelli vedere,perla fabnca.delia gran Chi e fa, e 
Con uento,chefàceaalla. Scuriale,il quale fu da lui m an-' 
dato nell'anno 152 2. nel qual tempo feguianco la di lui 
morte,che troncò il corfi> alle lue virtuofè fatiche,e priuò 
la Patria, non che l'Italia tutta., d'vno dc’principalior- 
nam enti, che con sì alta profefsionc gì a mai la illu— 
Rrafie e » ' - *1 1 >1  ̂ «

‘ ' i ■<’ ‘ -i l

GVidobaldo Borboni dè’Marchefi del Monte fu d’in- : 
gegno molto eleuato, e fingolarifsrmo nelle Matte- 
matiche j mandò alle ftampein quella profeffio ne molte-* 
fiie opere, come la Teorica de i Planisferij, la Prolpettiua, 

le Mecanicbe ,  i Commentari) /òpra gli Eqoipondcranti 
d‘Archimede, i Problemi Aftronotnici, il Trattato della 
Chiocciola d’alzare l'acque, & altre, che vennero anca 
tradotte in lingua volgare dal Pigafetta Vicentino, con 
chiaro > edotto ftile ►

G irolamo di Franceico Bxgazzini Contedi Cocorra- 
no &c. fu detto il. Vecchietto>non. per altro^cred io> 

fe non perche moftrò,
Sterna canuto in faneiulUfcaetade: *

Quan-
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Quanto fi aiwanzaffe neIJe Mattematiche, dimoflrare io 
puótc laftima, che di lui fecero ilGaurico, Se il Car
dano, i quali non folo lo votarono ipeffo con lettere, ma 
anco perfonalmente , per godere i frutti del fuo va
lore j Paolo Terzo non ifdcgnò , effendo in quella iuprc- 
ma D igniti, di venire di lui difcepolo, e mentre in Peru
gia più volte fi trattenne, fecefi da lui leggere molte let- 
tioni di Matematica ; fu militato dall’iftelTo Pontefice in 
Roma, e quali forzato perla grand’inftanza, che gli n e j 
faceua, m a egli alieno dalli romori di Corte, & amico, 
folo della vita folitaria ne’ fuoi ftudij, ricusò d’andare, e 
morì l'anno 1571. foprauiuendo di lui quella fama,

Che trabs l'buoni dui ¿¿poltro, / »  vita V ftrb n .

G iulio di Pier Vincendo Danti attefe all’Architettu
ra^  l'otto Antonio da San Gallo alle Mattemariche, 

& al modo di fortificare; fece al Gran Duca C'ofmo vii-» 
Crocefido tirato à martello, contai difegno, che fra le-» 
opere più pregiate di quell’Altezza venne collocato ; fu 
Autore nella Chiefa di S.Francefco di Affili di quell’nobi- 
lifsimo Ciborio di rame dorato, & hebbe anco parte nel
la gran fàbrica di S. Maria de gli Angioli >la quale ben
ché dal Vignote fondata folle, fu nondimeno da Galeaz
zo Aleffi, e daIDanti ridotta imeglior perfèctione,onde 
è filmata la più ben’intefà Chiefad’Europa; fu anco ce
lebre in fare conij d’ognifòrte di metaIio,& al Duca Pier 
Luigi coniò con bellifsimo rouerfoio le prime monete»#, 
che egfi fece battere in Parma & in Piacenza. Morì fan-»* 
no 1575. battendo lafciato in mano del Vefcouo d’Aiatri 
ilio figliolo molte belle Annotationi circa gli ornamenti 
delfArchirettura , Se vn Trattato deJl’AIluuione del Te.» 
ucre, della quale materia fu intendentifsimo.

G Io : Batt/fia D m t i , D edalo cogn om in ato* fu d'in
gegno eleuatifs’ m o , &  egli folo nel fècolo noftro 

confèguì quello , che dall’antico D e d a lo , fu vanam en te 
tentato  > im peroche mentre vn g iorno in  P e ru g ia  m olti

Si-



Signori principali venuti erano adhonorare le nozze di 
Gio:Paolo Baglioni,e correuano lance in vna ftrada prin
cipale (òttoilTuo Palazzo, egli inalpettatamentecon vn 
remigio d’ali, che fatto iì hauea à proportionc della gra- 
uezza del fuo corpo, fi raoife dall’altezza di vna Torre ini 
vicina, e iìbilando con vn filchio molto borri bue, volò feu 
licemente fopra la Piazza grande,piena d’innumerabile-» 
popolo -, Ma ( ò marauiglia accagionata da nuouo acci
dente) hebbe appena volatocirca 300. pafsi, prima di 
giungere ad vn dettmato luogo, che gli fi ruppe vn ferro 
principale, che reggeual’ala finiftra, nè potendoli egli più 
io dentare con la lòia delira,fu forzato lafciarfi cadere fo
pra vn terto cótiguo ai Tempio di 5 .-Maria delie Vergini, 
oue è hoggi la Sapienza Nuoua, onde rellonne qualche 
poco offcfo j Quelli che viddero non folamente il volo, ma 
l’olfatura dell’ali,e l’artificio loro marauiglioib,dilTero,efi 
h i per traditione,che egli più volte,fopra Tacque del Tra- 
fimeno,fi gettalse d volo,per imparare il modo di calarli d 
poco à poco in terra,ma che con tutto il fuo ingegno,non 
lo puote mai ritrouare ; fu anco marauigliolo per altri 
fcherzi Mattematici,onde era in gran dima apprettò i pri
mi Prencipi d’Italia, e Gio: Paolo Baglione lo conduflt-« 
Ceco in Lombardia, come fuo Ingegniero,in quelle guer
re, nelle quali caduto poi infermo > venne d m orte,

Irolamo Rulcelli era anch’egli si e/perto nelle-» 
V J  Mattemati che, che pochi trouò à fuoi tòpi, che lo 

eguagliaffero ; Monfig.Danti confeffa eflere megliorelo 
Sportello inuentato da lui,che quello di Alberto Duro; Si 
viddero nelle mani di d. Padre diuerfi inllrumenti, come 
Sfere, Aftrolabij, Trilètti, e Compatti inufitati, detti quali 
egli perfettamente fi ièruiua f fabricò Horologgi Verti
cali, Orizontafi, Annulari, e di qualfiuoglia fituatione in 
diuerfi luoghi ; fu anco perfèttiifirao Aritmetico,& inuen- 
tore di varie cofe in detta fcientia; s’intendeua d’Algi- 
bra,fu raro Cofmografo, & in bei modi con le operatio- 
ni de' fuqi inllrumenti fece,e difegnò infiniti luoghi,e Pro- 
uincie, lènza alcuno agiuto ; fu nella fua Religione Caifi-

Z z  . nenfe
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nenie tre volte Prefidente,c chiamato da Ferdinando I r. 
Gran Duca di To/cana per fao Hofpidalingo, e da Cle
mente V 1 1 1 . al Reggimento di S. Spirito in Rom a, egli 
contento de’facri Chioftri della Religione, ricusò l’vna, 
e l'altra dignità. Morì l’anno J604. e delletà Tua il feda- 
gefimoièfto,

G Io: Tornado Giglioli fu non Tolo confu matiifimo in 
tutte le Mattematiche, ma nella Teologia , nella., 

cognitione de’ libri di Santi Padri, nella Scrittura facra, 
ene’ftudij di Filolbiìa, non hebbe chi inuidiare, onde da 
sì gran fama degnamente moflo il Senato Veneto, gli fe
ce honoratiifimo inuito per la Cattedra di Padoua,all’ho- 
ra vacante per la morte di Cefare Cremonino da Cento, 
& egli accettolla» appunto nell’anno primo delia Giubila- 
tione, che hebbe nello Studio della Patria > e vi leflè con 
infinito grido,e gloria, del fao celebratilsimo nome. Mi è 
parfo qui inferire vna lettera del Cardinal Barberino, in 
riipoftad’vna fua fcritta ad Vrbano Ottauo di felice me
moria , con occafione di dargli parte dell’inuito fattogli 
da quella República, acciò vedali in quanta Rima folie»» 
appreflo quel Sommo Pontefice, che era vn’OracoIo di 

' Virtù, la di lui dottrina, congiunta anco all’integrità del
ia vita, & alla candidezza de’coftumi •

IJIuftre Signore,

HA'fentito con molto gu fo  la Santità di Nofiro Sig
ila tonto da V  .Sdato dell'inuito fattole alla Catedra 

primaria dell* Arti nello Studio di Padoua, perche l'ama % 
e filma il Juo valore, e volentieri vede » che li Jta propofo 
sì largo, e qualificato campo > di farne mofira con aumen
to di reputatione propria, della Patria, e delJuo Principe , 
è condifeefo però benignamente permetterli ¿'accettarlo, e 
tratferir f i  a i esercitarlo, anco con la retention* delfajfe- 
gnamtnto concedutole, per le longbe, di* bonorate fatigbe 
fatte nello Studio di Perugia, perche ama la v ir tù , volen
tieri la vede remunerata,* vi cooptra> per quanto li c Pey"

mejfot
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ntijfo » partieolar compiacimento, muffirne quando va 
accompagnata dalla C br f i  tana bontà , da che V S. che è si 

fornita , ripromette in lei il refarcìmento delle male confi-
quenzjt , cagionate pere addietro è danegligenza% Q non._.
rette mtenttont, &  io per quello, che tocca a me , ripromet
to à ,S•della mta volontà in tutte le fise occorrente quello 
f i  può afpettare da vn'ammo afiitttonaitjstmo, quale ve
ramente l* è tl miote con ogni prontezza di ejfo tn tato me li 
raccomàio,eprego vero vene. Ot Roma14. Maggio 1633,

AI piacer di V.S. 
il Card. Barberino.

II lacomo da Ccrqueto Caftello di Perugia,fu tan-
V J  to grato a Dio per la fantità de’Tuoi coltomi, 

quanto dechiaròIiltella Diurna Bonti ne’miracoli, che 
inoltro per mezo di eflò. Leggeli in vna Cronica dc’Fra- 
ti dell’Ordine Tuo Agoltiniano, che ricenendo egli gran 
dilturbo, & impedimento nelle lue denotione, per Io llre- 
pito »chefaceua vnagran moltitudine de Ranocchi, lot
to Tacque di vna palude, che era contigua al Conuento, 
oiie egli habitaua, ftando vna mattina apparato per vo
ler celebrare il Tanto Sacrificio delia Meda, e dicendogli 
il Priore di quel Conuento, come per gioco, che egli im- 
ponefle lìlentio à quelTimportune beltiole, pieno di femo
re, e di ipirito, andato verfo illuoco, e fattoui /opra il le
gno della Croce, in Nome di Giesù Chriito commandaf- 
le ì  Ranocchi, che tacelfero, come fecero, e riempiendoli 
immantinente quellnoco di vn deuotolìlentio, come-» 
gTiitelfi folfero itati lòttopoftiadvnaperpetuaobedien- 
za, non furono lèntiri mai più far rumore. Conoccafione 
di tralportare il fio facro Corpo nel luoco oue èhoggi 
decentemente cuftodito, ritrouandolì prefente vn Laico 
idiota, alfhora Campanaro di quella Chielà , che con^ 
>̂iu ardire, che deuotione, prefumettedi toccarlo, fi vide 
il mifero riempir iubito d’immondi animaletti, con gran 
ftupore, & borro re di quei Padri, che quanto piu gli feo»

Z z a  tc-
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renano i panni > tanto più vedeuano creicere la molfitu- 
dine di elfi ; ma peri’orationi fatte, e per eiTerfì quello 
rauueduto i con molta contritione dell'error fuo , ne fa 
immediatamente liberato,di che effendofi fatto Proceflo 
autentico, e fedele, l’Ordinario di Perugia dichiarò,efìer 
flato ciò prodigio Diuino, per mortrare, che mano inde
gna , e profana deue aftenerfi da toccar cofafacra» e ve
neranda. Morì il Santo in Perugia, circa l’anno 15 >8. e 
fu il Corpo {biennemente riporto nella Chiefa di S. Ago- 
ftino, e per quanto pone il Panfilo, &il Seripando nel Ca
talogo de’ Santi, e de’ Beati dell’Ordine, fi refe ceiebra- 
tifiìmo, per fimili, & altri miracoli.

F. l ’Gnatio Danti fu Cofmografo del Gran Duca Coimo 
L in Fiorenza » nel qual tempo difegnò le Tauole tutte 

di Tolomeo fecondo le vere mifure,e deferittioni, e le fece 
egregiamétedipingere,le quali furono poi porte per i{por
telli di armarij nella guardarobba di quelle Altezze. Leffe 
in Bologna la Sfera» & altre Mattematiche ; Difegnò in». 
Perugia» e deferire al naturale, e fecondo le Regole della 
Geografìa tutto il contorno , e paefè della C ittà, come fi 
vede nella Sala del Palazzo de’ Priori, e nelle carte in fta- 
pa ; chiamato finalmente in Roma da Gregorio Decimo- 
terzo, pofè mano, per ordine di quel Pontefice, all’opera 
della Galleria, & hauendola condotta à fine, con vniuer-* 
fàle fadisfutione, meritò effere promoflò al Vefcouato di 
Aiatri in Campagna di Roma, oue pafsò a miglior v itaj 
l’anno 1 ?8 <5'. Si vedono del fuo alleflampeProfpettiuadi 
Euclidea di filiodoro Lari(feo;la Sfera del Mondo ridot- 
tain  cinque Tauo'e; Annotat/one intorno all’ArtroIa- 
bio,e Planisferio vn/uerfale; Tauole di Mattematic«L»;- 
Commentario fòora le due Regole di Profoettiua di Gia
como Rarozzi ; DellVfo,e fabrica dell’Àrtrolabio.

F. r  Eonardo Mmfueti per fa fama della fra gran dot- 
trina congiunta all’integritàdellavita? m ertò di 

fàlire al grado di Ma*rt>*o di Sacro Palazzo, e poi di efiere 
aflìinto al Generalato della fu a Religione; JRefTe l’Ordine

anni
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anni fette,con opinione certissima, che fòprauiuendo, fa
rebbe anco afceiò aJJ’honore della Porpora; era quarti 
manfueto non meno dì vita, che di nome, e per Ja faa in- 
duftria,e faticha fu in buona parte ornato, iiiuftrato, & in 
vn certo modo rifatto da’fondamenti iJ Conuento di San 
Domenico di Perugia ; vifece la bella Libraria,che hoggi 
fi vede,e vi donò quali tutti i libri,che al prefente vi fono. 
Morì in Romafanno 1481. e venne con folennità riporto 
nella Chiela di S. Maria lòpra la Minerua.

F. l i  j i  Onaido Monaldi, abbracciò con magnanimiL»' 
IVI generofitd, e fèmore di Ipirito la Religione di 

FranceicoSanto, nella quale hebbe grado di Procura
tore generale ; fu poi chiaro, & iliuftre nella Corte di Ro
ma,oue hebbe più volte impreiè di grauiffime Am bafeia- 
rie,& in Auignone mandato dal Sommo Pontefice per af
fari concernenti la quiete di quello Stato , portoifi coru 
tal prudenza in iòpire alcune grand^fiìcukà, con reputa
zione anco delia Sede Apoftolica , che Giovanni Vigefi- 
mofecondo giudicò rimunerarlo della Chiefa di Amalfi,; 
nella quale poi egli morì, hauendo lafciatocelebreilfuo 
nome alla Religione dell’Ordine,alla Patria, & al mondo 
tu tto .

MAttioIo Mattioli ielle in Padoua nelle prime Cat
tedre di Filofofia, e con ragione venne chiama

to il Monarca»& il Prencipe dell’Arti liberali, e delle fc’c- 
ze;poiche fu vn grandifsimo Artronomo, hebbe gran co- 
gnitione di Aftrologia, e per teftimonio di Hermanno 
Schedelda Norimbergo nella fu a antica Cronica, fu fin- 
golarifsimo nell’Arte Poetica,8t Oratoria, e di quato tro- 
uò predo gli antichi Scrittori in Geometria, Mufica> 8t 
Aritmetica. Morì fettuagenario in Padoua circa l’anno' 
1480. e lafciò alle rtampe alcune elegantifsime Orationi, 
i Commentar^ in Hippocrate, Galeno, & Auicenna,mol
ti arguti Configli in Medicina,& vn dottiffimo Ttrattato 
de Memoria.

II
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Il B.F. V i  Icolò Brunacci fa gran Santo, e profóndig
l i  mo ne’ftudjjdi Teologia» la quale ieffenelie^ 

prime fcuole della fua Religione Domenicana ilcorfo di 
ventidue anni.Alberto Magno fuo Precetcore,rimandan- 
doIonell’VmbrjafuaProuincia, fcriife, che era vn’alcro 
F.Tornado d'Aquino, di cui fu anco compagno nel viag- 
gio»che fece à Parigi. Morì l’anno 1311.e dell’età fua a r 
cati fine delfettuagcfimo fefto.

*

F. jk t  Icolò Colombo , hoggi Plafoni » fa creato dal 
l i  sommo Pontefice Clemente Settimo Maeftro 

del Sacro Palazzo, & eradis profonda fcientia, ecosi 
acuto, e vehemente, che lembraua vn fòlgore. Mandato 
in Fiorézaper negotij grauifGmi dall’ifteflò Sommo Pon- 
tenfice, non punte fchiuare il colpo della m orte, che con 
il morbo contagiofo l’anno 15 ̂ 7- Jeuò dal mondo gratta 
parte dell’Italia, & in particolare nello Stato d i i  ofcana.

F. JLT Icolò Aleflì venne eletto Inqif fitore dell’Vmbria» 
LN e di Perugia fua Patria, predicò in varij tempi 

auanti li due Sommi Pontefici Paolo Terzo, e Quarto, fu 
Precettore del Card. Alefsandrino nipote di Pio Quinto,il 
quale volle piu volte honorarlo delgrada Episcopale,ma 
egli humilmente tèmpre ricufòlla* fu in Perugia caufa_,, 
che il Cardinale Fuluio dalla Corgna fòndafle ilMonafte- 
ro perle Conuertite, che con la predicanone egli ridotte 
hauea in'gran numero a vita honefta, e diede loro fha- 
b ito , e modo di viueredella Religione fua Domenicana. 
Morì l’anno 15>83.hauendoIafciato in penna due iuoi Vo
tomi di Prediche, alcuni Trattati di Teologia,& alle Ram
pe,in verlì heroici i Quattro Libri de i Regi,alcuni Trat
tati de Summo Bono, de Sacra Euchariftia, &de Stimma 
Trinitate, vn Compendio di gran parte della Scrittura.*
facra, e molte Vite de’Santi, e de'Beati della fua Reli
gione^» . - .
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f ,  p A o lo  de’Bifnettifu Lettore in Siena il corfo di mol- 

X ti annhpredicò con mirabij frutto in Città princi
pali, vidde non Colo la Francia, e Ja Spagna, ma quali l’Eu
ropa tutta, & apparò perfettamente varie lingue ; ièrui di 
Secretario F.Franceíco Soto Spagnoio>e F.Bonauentura 
da Galatagirone Generalidelfuo Ordine; fu accettiamo 
al Sommo Pontefice Clemente Ottauo,e dall’ifteifo ado
perato in negotij importantifsimi > e particolarmente nej 
trattato di pace tra li due Regi Henrico Quarto di Fran
a l e  Filippo Terzo di Spagna,il quale,benché commeflò 
fòfle dal Papa al filo Generale, fu nondimeno con molta-, 
deftrezza,e diligenza da lui maneggiato^ finalmente con 
particolare lùa gloria conchiufo à gran beneficio della^ 
Chriilianiti. L'anno 1606. venne nominato dal Rè Cat
tolico à Paolo Quinto per Vefcouo di Cefalu, ma non fuc- 
cedendo quello per cagionedi quel popolo,che pretende* 
uain quei tempo la nominatione, ottenne il Velcouato 
di Triuento, & vna penfione di mille feudi doro fopriL
I a ltro . Mori in Perugia fanno 162 r.e fu ripollo con fo
lcane pompa nella Chielà di S. Girolamo i  lato della fui 
Cappella,

i  K

II B, O  Anicri Perugino, ma non fi sà di qual famiglia,
X V  nè di qual Religione, crebbe in così grande^ 

opinione di fantità, per le molte grane, eprodigiofi fa- 
uori,che Dio operò per mezo fuo nella Patria, che trasfe
ritoli à Bologna à prieghi di Rolandmo Mare fio tti, al- 
fhora Podeilà di Perugia, mollrofsi iui cosi zelante nel 
lèruigioparticolarmente de’poueri, e nella pietà verfo 
bifognofi inférmi, che vi fii fatto per opera fua l’Oipitale 
della Vita, il quale così chiamarono da gli effetti mira- 
colofi, che nacquero in virtù deU’Orationi di quello bea
to fpirito, dante che per l’intereelfione di lui, tutti gl in
fermi, che vi entrauano,n’vlciuano fani; fondo anco nel
la medefima Ci^tà vna Compagnia,laqualeancora hog- 
gi è in piedi, e fotto la di lei cura, e protettane pofe d 
detto Olpìtale/Tornolfi poi alla Pama,oue caricodi me-
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riti pafsò  a m ig lio r  v ita , m a  n o n  fi ha certa  c o n te 2 2 a ,in j  
qua* te m p i, ta n ta  p o ca  lu ce  fi è  h a u u ta  p er  v ia  d i B o lo 
g n a ,  e dalle m em o rie  d i P e r u g ia , la  m a g g io r  p arte  d elle  
quali nelle ten eb re  d ’vna g ra n d ifs im a  o fcu rità  re fto n o  iè -  
p o l t e j .

D. O  Econdo Lancellotti, vno de* primi fplendorì della 
Congregatione Oliuetana, tanto auanzofsi ne’ ftu- 

dij di Filofofia, Teologia, e della Scrittura facra, che Tali 
ne’ più rinomati Pulpiti, e Cattedre dell Ordine Tuo Mo
nadico ; non fu à nefifun’altro fecondo nella cognitione»* 
della profana, e ùcv'aantichità', quindi gli fi aprì ageuol- 
mente la itrada alla cognitione di capricciofi Dilcorfi , 
chiamati da eifo, Sfoghi di mente » e di altre Opere eru- 
ditifsime, come lono l’Hiftoria Oliuetana» I’Hoggi dì pri
mo , l’Hoggi di fecondo, i Farfalloni de gl’Hiftorici, Chi 
l’indouma è Tauro, il Mercurio Oliuetano, tutte date alle 
Rampe, e di molte altre, che per ancora non godono la», 
luce, come la Profpettiua de’ Religioni la Milanteria de», 
gl’Hiiè irici, l’Afilo de’ Predicatori, le Pittime de’Tribu- 
lati, le Note Hifioriali /òpra la maggior parte della Scrit
tura facra', e finalmente l’Acus Nautica, della cui Opera 
particolarmente piangefila lontananza , iè non la perdi
ta, effondo redata con altri Cuoi mano ferini in Parigi,oue 
fi trasferì l’Autore,animato da gl’agiuti Regij per la Ram
pa , e doue morì , correndo l’anno 1 6 4 con particolar 
fentimento de’ Litterati, che non tanto fi dolìèro delliL, 
di lui morte, quanto di hauerlo veduto appena innalzato 
alla M;tra Abbariale, nonché alle prime Dignità, domi
te al merito dell’incomparabile virtù fua,ir

I l B .F .^T p Ornartelio fu d ilig e n tifs im o  d iic e p o lo  d e l g lo -  
1 . rìo(o  S. T ornado d ’A q u in o , l a id o  m o lt i fer in i  

iopra i tre Libri delle  S e n te n z e , li quali fi v e d o n o  hoggi 
nella Libraria del C o n u en to  di N a p o li ,  & a c c o m p a g n ò  la 
d ottrin a  co n  ta le  in teg r ità  d i v ita ,c h e  m er itò  il fa re  m o l
ti m iracoli v ìu e n te , e d i h au ere  p a r tico la rm en te  il d o n o  
d il la  P rofezia  • M o r ì in P e r u g ia i’a n n o  1 2 8 5 . &  il  corpo

v e n n e
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venne (biennemente riporto fotro l’Altare maggiore della 
Chic fa di S. Domenico dei Tuo Ordine.

ì »

M.np Adco aggregato alla famiglia Borbona de* Mar- 
X, cheli del M onte, Jeflc F iioiofìa , e Teologia in„f 

Padoua> in Rom a, in Napoli» & in Perugia à concorren
za del Piccolomini ; nei Concilio di Trento andò Teolo
go del Cardinal Salutati, doue,oltre al fuo voto» fcriueua 
anco per quattro Vefcoui, & ifaoi ferirti volle, come cole 
pregiate il Cardinale Sforza ; orò più volte in detto Con
cilio, e quellefue Orationi andarono alfe Rampe ; creato« 
d a  Pio Quarto Procuratore dell’Urdine,ottenne dall’rftef- 
lo Sommo Pontefice, quali tutti i Priuilegi della Religio
ne lù a Agoftinian a. L’anno i *>69. Pio Quinto di fanta^ 
memoria lo elefiè Vicario Apoftolico, &in vn Capitolo 
Generale fatto in Perugia» fu creato Generale dell’Ordi
ne , la quale dignità tenne anni vadeci ì Volle Gregorio 
X I I I ,  honorario anco di vari; Veicouari, e particolar
mente di quello della Patria,ma egli riculblli tutti,e fini
to il Generalato,véne da Siilo V. nuouamentc eletto Vi
cario Apoftolico, e dall’ifleflb, ottenuta vna penfione-j 
annua di trecento feudi di Camera, ritirofii in Perugia, 
ouc lece vn bel Trattato de Triplici Conuiuio,efpofei li
bri d’Efàia, poftillòqualìtuttele Opere di S. Agoftino ,c  
carico d'anni, ma più di gloria, pafsòd meglior vita.

* t

F. Imoteo Bottonio era ne' ftudij di Filolbfia,e Teo- 
1 . logia indefeflb, fu Vicario Generale della fua Re

ligione Domenicana, e tre volte venne propofto da Gre
gorio Decimoterzo per Generale di tutto l’Ordine ; Ri
formò la Religione de* Monaci Silueftrini » per ord in e di 
Siilo Quintojfu Inquifitorein Genoua,& a’preci del Bea
to Carlo Borromeo Cardinale, andò Confcffore del Du
ca di Sauoia, al quale fu molto accetto, e con lui trasfê * 
rifsi in Spagna ; fi dilettò anco di Poefia, c Indio in verfì 
fciolti tutto il primo Libro de i Rè ] Non volle la Cniefa 
di Perugia, offertagli inurcnuntia dal Vefeouo Ercolini

A a a  fuo
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fuo zio, nè meno altri Veicouati,che detto Sommo Pon
tefice Gregorio gli offeriua » Hebbe finalmente gran no
titi a d ’Hiftorie, e traiportatone molte dalla linguaFran- 
cefc,e Spagnola alla noftra Italiana,glifu poi facile man
darne alla luce quattro gran Centurie, nelle quali breue- 
mente vedeii quanto di notabile fucceflè in quattrocento 
anni virimi in varie parti deimondo. Mori nel ijp i.d  i$. 
di Giugno,e dell’età fua l’anno felfagefimo.

F, Incenzo Ercolani defìderoio anch’egli di militare
fotto if te n d a r d i d i Domenico Santo, nel 1538.

pensò trasferirli al Conuento di S. Domenico di Fiefoli, 
ouc benignamente riceuuto, prefe l’habito, e con g ra iu  
feruore fi diede alla Religiofa ofieruanza > Riufcì poi An
golare ne’ ftudij di Filofofia, e Teologia, e mandato Let
tore nel Conuento di S.Marco in Fiorenza>fu lèmprere- 
putato.come vn’Oracolo di Virtù,e vi leife ancora alcune 
Lettioni della Scrittura facra neli’Hoipitio > oue conueni- 
uano i Padri del Conuento »e molti nobili fecolari, ma», 
crefcendo tuttauia il numero de gli vditori, gli bifognò 
andare nel Capitolo del fecondo Chioftro, luogo princi- 
paleje poi nel Capitolo del primo Chioftro, ftante cheinJ 
Chiela folle all’hora prohibitione à i Padri di predicarui, 
per fin dal tempo dell’aflèdio di Fiorenza, e finalmente^ 
non potendoil popolo capire nè pure in queft’altro Ca
pitolo, co nten tolsi Colmo Gran Duca, alle preghfer&j 
di molti nobili lècolari, che andaife i leggere in Chiefa, 
e da indiin poifuiuifempre letto,e predicato ad arbitrio 
de’Padri. Correua fanno i*57.quando iTftefTbchiama
to ¿Roma, & lui fatto Reggente ne) Conuento di Santa^ 
Maria fopr i la Minerua, portoli] di maniera in quelie-s 
gran turbuienze,fegu;tenella Sede vacante di Paolo IV. 
che fii caura »non hauefle eftetto J’emo'o dilegno del pò* 
polo, cheloileuatocontro !a fanta Inquifitione » volea». 
manda-e i fioco quel Conuento,e per atto cosi hero/co, 
acquiftoisi l’ErcoIani tal grido nella Corte, che aflunto al

Pon-#
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Pontificato il Cardinal Bonclli deJJ’Otdinc Domcnica- 
no^he chiamoffi Pio Quinto, impiegollo in varie hono- 
ratiifime cariche, mando ilo Visitatore, Com miliario, & 
Inquificore ApoitoJico in Fiandra, creolio Vefcouo di 
Sarno, c con altri Prelati Scelti > volle che andafle con il 
Cardinale AlelTandrino Suo nipote Legato de Latere, in 
Spagna, in Francia, & in Portogallo,per fare quella gran 
Lega, che fegui felicemente nell’anno 1571. Venne poi 
in animo à Giouanni Aldobrandini Cardinale Cotto il 
Pontificato di Gregorio Decimoterzo,di renunriareilVe- 
feouato d im o ia , e cercado Coggctto à tanto carico ido
neo, eleffe d periuafione del P.Filippo Neri Iftitutorc del
la. Congregatione dell’Oratorio in Poma, il Vefcouo £ r- 
colanf, ancorché non Io conoicefle divifia, nè mai gii 
haueil« parlato, ma folo indotto dall’ottima relation e_» 
datagli dal detto P. Filippo, e dallafama,che riportato 
gli hauea la gran bontà di quel/o : così dalla Chiefa di 
Sarno trasferito l’ErcoIani, per ordine e/preffo del Papa, 
à quella d’Imola, flette ini fin che dall’ifleifo Sommo Pon
tefice gli fu dato anco il Vefcouato vacante di Perugia, 
il quale egli accettò con tanta repugnanza, per il defide- 
rio ardente, che hebbe di ritornare al Chioftro, che non 
iafeiò mezo, & opera alcuna per liberarféne,onde fu con- 
ftretto ad accettarlo, con amarezza grande dell’animo 
fuo, ancorché il Papa gli concedeife vna penfionc di feu
di cinquecento doro annui foprail Vefcouatod’ImoJa^, 
& in pieno Concifloro foflero e dal Pontefice, e dai Car
dinali narrate con vniuerfale applaufò molte fuc Iodi, e 
meriti fin gol ari ; Venne dunque in Perugia l’anno 1580. 
oue hauendo con ogni maggior zelo, e fèmore affaticato 
ideila Vigna del Signore, &infolleuare particolarmente 
con larghiifime elemofine i poueri della Patria, pieno di 
meriti Ce ne volò al Cielo, hauendo lafciato in terra viva*, 
la memoria del fuo gran merito > & alle flampe molte fue 
O p e r e , che fi vedono , cioè fbpra Pietro Iipano, fòpra le 
Fallacie di S. Tomaflb ,fopra i Predicabili, Predicamen- 
ti ,fopra la Perhierm*nia> Pofleriora, Fifica, A n itra ,

A a a  a Me-



Metafilica > molti concetti predicabili fopra diuerfe ma
terie da lui chiamate , EuitAttorti, & vn Rituario, che più 
volte fu ri Campato, c riccuuto nella fila, & altre Diocefi.

te «*

V incenzo di Giulio Danti fu vniuerfale quali in tut
te le virtù , ftudio di difogno, e di fare di rilieuo, 

onde in età di venti anni gittò in Perugia la Statua di Giu
lio Terzo di metallo alta lei braccia à ledere con belliffi- 
me figure , e lauori nel manto di effa > e nel Regno ; lece 
in Fiorenza, oltre infinite Statue à baisi rilieui > che fono 
à  marauiglia belle, la Statua dei Gran Duca Cofmo di 
marmo porta in mezo à due gran figure rapprefentanti il 
Rigore, e l’Equità delle Leggi ; Intefe del modo di forti
ficare , onde fu fatto fopra le fortificationi della Patria, 
e confuo difegno fi riduffe à bella forma gran parte del 
Palazzo de’Priori ; In materia di Architettura, vn fuo 
diiègno di forma ouaie, fu mandato per Io Tempio del
la Scuriale al Rè Filippo ; In materia di dipingere, come 
quello, che nel difogno era eccellente, Jafoiò opere bel- 
liifime ; Valfe finalmente in Poefia, onde meritò nella fua 
morte,feguita in Perugia fanno 1576. e dell'età fua 46. 
così di lui altri cantafiè,

D'inuidia coìrne la Jet enti a , e Ì  arte
Per fuo bramando il Danti, à gara il fino
Gli moftrar nudo, ti nel goderle, meno
Venne, bor bà vita in bronzi, in marmi » t  in carte.

Arte Oratoria, Lettere polite > Poefia, A l afte a ,
Dipintura. Cap. IV*.

CHriftoforo Saffo fu'l fondamento di vna perfetta 
inftrutrione, che hebbe da ottimi Precettori 
nella Patria, alzò tant’altola fabricadi ogni 
diletceuole difciplina,che pareggiò i più famofi, 

e canori Cigni della facondiaTofoanaj leffe Humanità nel 
publico Studio di Perugia il cariò di quarantanni, & alla

fua
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fa a m orte, che feguì l’anno 1574. e dell età fa a il Tettila- 
gefimo terzo,lafciò honorate le flampe della Rethorica, 
dellTnftitutione Oratoria, e di molte Orationi latine«», 
degni parti del Tuo rariflimo ingegno ; Tu il corpo co ju  
ogni folonnità maggiore riporto in S. Lorenzo Chiefa^ 
Cattedrale,& Oratio Cardanetiper moftrare animo gra
to à colui »che viuendo, ftato era Tuo Precettore, lodollo 
con publica O ratione.

FRanceico Maturando fu peririisimo nelle lettere gre
che , e latine, come ben dimoftrano i Tuoi icritti nella 

Rethorica ad Hennio, nelle Philippiche di Cicerone, ne’ 
Faradofti, n egl'Ofììrij, eQueftioniTufculanc, & altri, 
che fono alle ftampe ; fu anco publico Profèffore di Hu- 
manità nello Studio della Patria,oue lefle con infinito ap- 
plaufo lino all’anno 151 S.nel quale venne à morte,hauen- 
do poco prima compilato vn 'altra fu a opera delle Memo
rie di Perugia» degna deil’immortalità delle flampe,

e
- * 1

G iacomo Antiquario chiamato da Giouanni Ga
leazzo Maria Vifconti, mentre egli era a’ feruigi 

dei Cardinale Gio: Battirta Sauelli, andò Tuo Secreta
n o , e fu à quel Signore sì accetto, che impiegollo ne’ 
Tuoi più intimi lècreri, e negotij di Stato, & in vn priui- 
legio di Cittadinanza, che gli concede della Città di Mi
lano , e di Pauia, di lui parlando, come per encomio,af
ferma , che lì era pur ritrouato huomo finalmente in tanti 
fecoli, che con la deftrezza delnegotiare, haueflènoiu 
foto congiunta candidifiima fède, mi quella dottrina«,, 
che nell’otio delle lettere, baueano pochi conseguita ; fu 
anco accettifsimo à Lodouico Sforza detto il M oro, il 
quale doppo la morte di Gio: Galeazzo, preib che hebbe 
l’Iniègne Ducali di Milano,confermò non foto f  Antiqua
rio nelPoffitio, ma (èmpre aggradino d’honori,e Tauorilto 
Topra dogni altro. Morì alcuni anni doppo quelle S c u 
cii reuolutioni d’Italia, e non contento hauer lafciati à 
quella Corte chiari teftimonij del Tuo gran merito, volle
anco arricchire le ftampe di alcuni Tuoi Volumi di Epi»

ilo le,
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Sole» O ra tio n i, & E p ig ra m  mi pien e di altiCsimi concet
ti, e di faporitifsirae e ru d itio n i.

MArc Antonio Bonciari fa fingolarifsimo Oratore, 
e Poeta Latino leggiadro, era in gran ftima tenu
to dal Lipfio, il quale folea chiamarlo, l’Homero dell’Ita
lia ; fu in Roma fcolaro del M ureto, e nello Studio della 

Patria lede H-imanità in luogo del Cardaneti; mandò al
le ftampe le Regole della lingua Latina, opera molto ri- 
ccuut*, l’Introdutrione alla Rethorica, il primo volume 
dell'EpiftoIc Latine diuilòin dodici libri, vn altra Centu
ria di Lettere feelte, con alcuni altri opufcoli, l’Ematico, 
ouero Dialogo della burlefca Poeiìa, molte Orationi fu
nebri , & altre fopra diueri? {oggetti, il Tranfimeno, la_* 
Pedagogomachia, ouero Edipo diuifo in otto libri coil* 
gran quantità di Epigramme, il Trionfo Augufto nella 
Traslatione de’SS.Ercolano, e Beuignate, la Borromei- 
de con altri opufcoli in profa, & in verlì; e fra le opere-* 
delfifteffoda darli alle ftampe, il fecondo volume delle 
Lettere Latine, il refiduodelTranfìmeno, vn volume di
varia lettione amilo in qamaeci nbt-j. Alcuni anni prima 
fèguìflelafua morte,che fu nel idi 6 .edell’ètà fìial’anno
fèiTage/ìmo terzo,reftò priuo affatto della luce de gli occhi; 
ma quella fua cecità inuidiarono i più chiari lumi di Virtù, 
che veddTe quel felice fecolo, e gareggiarono per cele
brarla, fra gli altri il Puteano in vn fuo belliisimo Elo
gio , che è alle ftampe, e Filippo Alberti, che cosi cantò
d e lf ifte fsa .

S E per due frali » e fòli,
C'bà tolta V Gitl'à te , tu m illhluì 

Eterni lumi inuoli\
Se le tenebre tue fann'Alba altrui}
E feTalpa dt fuori, entr’Argo f ò t  
Di che del Ciel tt dei 
Tanto doler ì che puoi 
Co/à mirar qua gtut che nont'annoi ì  
Beni ciecodtjire
Sol bramar gli occhi alle mìferit aprir*.

Ora-
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O Ratio Cardane« fu di grahd'ornamento allo Stu
dio di Perugia, oue profefsò H umanità il cor Co di 

molti ah h i , e riuicì merauigliofò per la facondia, e mo
do fuodi Orare, nel quale iuper andò la famaiAcfsa dei

fuo celebratiisimo nome , lafciò indietro ogni altro Pro- 
feiTore dell’età fua; valfeanco in Rima, e leuofsi molto 
alto con la diuinità del verfo ; fi vede alle Rampe vn fuo 
volume di Orationi, e di EpiAole, come anco vna Tra- 
dutione del libro di Cicerone de Amicitia, & in penna«* 
molte varie fue compoiìtioni, le quali, rapito immaturo 
al publico benefitio de’ Audiofi della Patria fanno 158 5.j 
lafciò imperfètte,

C E fare di Raniere Crifpoltivnì concorde la foaue ar
monia di molte  virtù, che hebbe in grado cminen-' 
te ,  e per tal conto fu accettìfsìmo a’primi Porporati del

la Corte 1 che più volte tentarono di trasferirlo in Roma, 
tanto inuaghiti fi erano della virtù fua, accompagnata da 
vna generofità d’animo,che in lui eiperimentarono,men
tre furono peroccafione di Audio in Perugia ;fù Dottore 
deIlVna,c dell’altra Legge, e Canonico del Duomo , al 
cui ièruigio, per meglio habilitarfi , diede anco parte di 
se allo Audio della facra Teologia, non lafciando perciò 
quelli delle belle le tte re , della Mufica, e della PoefiiL,, 
che fi elfercitauano in cafa fua, come in vn publico Mu- 
feo, afsieme con le celebri Accademie Infenfata, & Vni- 
fona, delle quali egli hebbe anco titolo di Prencipe per 
molti anni. Morì nel hauendo mandato alle Ram
pe vna fua Opera intitolata l’Idea dello Scolaro, e lancia
ti in penna tre Libri di Lettioni Accademiche, vna Rac
colta divari; fùoi Sonetti, e Madrigali» & vn gran Vo
lume di memorie notabili della Cittì di Perugia» per ra- 
ufiiare con l’ifieife in qualche parte l’antica potenza, e 
grandezza della Patria , e per deAare gli animi de Tuoi 
Concittadini à queliTmpreie, alle quali adirarono tanti 
loro chiaritemi! AnteceiTori.

17%
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Il P . p i  Ratio Mancini, raccolti che hebbe i fruttidelle 

V */ fatichefueLegali, nel Vniuerfitàdi Bologna»,, 
portoci in Roma,e diede à quella Corte tali légni del va
lor fuo anco ne’ftudi; di bene fcriuere, & delle lettere più 
polite, che fu fucceflìuamente a’ ièruigi de’ CardinaliCa- 
raffa,S.Scuerina» e Dori a, per il corfo di 5».anni in carica 
di Segretario, e con quello iftcìfo titolo lì fece /cala all’in- 
greflo di fette Conclaui, ne’quali ( Haute la lìia gran fiif* 
ficiéza) meritò hauere anco il negotio dal Rè Filippo Ili. 
come gl'ifteisi Cardinali Protettori, Auila, Zappada, e 
Borgia. Perl elettione al Pontificato di Leone Vndecimo, 
fjfteifo chiamato in Spagna, rapprefentò à quella Maeftà 
il fuccelfo feguico, la quale, non folo quietoffi nel fuo det
t o l a  per inoltrarli animo grato,gli offerfe alcuni Vefco- 
nati, come quello di Cefalù , e di Grigeato in Sicilia, 8c 
altri, li quali, perche egli hiimilmente ricufòlli, volle non
dimeno il Ré riconolcerlo di mille feudi di penfione fopra 
il Vefcouato di Taranto, e quello di Siuiglia, e di altri 
lèi mila (cudi Cafligliani, che gli diede dì agiuto di coita. 
Fu accettilsimo anco à varij Sommi Pontefici, Se a e rim i, 
Signori, e Prencipi d’Italia, ma particolarmente al Gran 
Duca Ferdinado di To!cana»& al I>uca Carlo diSauoia, 
il quale io richie/è per GentiVhuomo, eCommenfalc di 
Mauritio Cardinale fiio figliolo, benché poi per degni ri- 
fpetti, egli non fi trasferire à quel ièruigio, e fu attione-» 
molto accetta al fuo Rè, come fi raccoglie dal teftimomo 
di altre lettere, le quali non mi è parlo d’inferire con I’in- 
fralcritte, intendendo io con quelle, di rapprefentareL-, 
folo la gran confidenza, che quella Maeftà hebbe in lui, 
e nel fuo Realferuigio. Ritirofsipoi, effendo hora mai 
grauedietà, e poco più habile alle fatiche, in Perugia^ 
fua Patria, e quiui piamente ambinolo di cflercitarfi con 
l’iftefla fua generofirà d’animo à più alti fcruigi, diede al-* 
tìlsimi principi; ad vn Tempio in honore della Sanriifima 
Concettione della Verginea del Gloriole» S.Filippo Neri, 
dallaprotettione de’quali, egli riconobbe fempre ogm 
fio auanzamento, e vi fondò la Congregatione dell’Ora

torio,
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to rio , non lafciando per den'ancrn wvm«;-™- • ^
in d ite  di Abbjne, portoni, ed, J b e n i  fuoi p a S o !
? i t ^ t e f t i Vchea"a/ " im',rte feS“icl « e i r ^x5zp. e dell eri fua i ottiugefimo terzo, fi vidde, Te no/u 
peafcttaon»«. «ab,lata.almeno m navi,, che altri. a £  
mato dal d, la, generolifsimo eflempio, non dabitd prò.
feguire la medefimaaraprefa a maggior gloria d, Dio, & 
anco a partacolart hoaiore della Patria, la quale «defi
non lenza; roarauaglia, nelcorfo di cosi pochi anni.arric’ 
ch iù  ai vft si pregiato Tempio.

El Rey.

A B ad Orario Mancini, queda entendido lo que deve 
en vuejira carta de los ?. de Dezembrt $ y  efioì fattfi 

fcebo del amor » y  zelo, que tenas a mi feruitto, y  deque 
acudiréis à el como lo deueis, a la Voluntad, que os tengo 
fin  embargo dela perfecueion de vuefiros émulos »De Ma
drid à 6. de Mar$o 1609,

Yo el Rey.
Andreas de Prada.

El R ey:

A Bad Otario Maneim . Por lo que de parte del Duque 
de Saboya fe me b* raprefentaio, y io que vos b uris 

eferipto aea e entendido, la mrianzia que os ba eebo pura
que bays : acompañar > e jeruir al Principe Qardtnal 
M auricio Ju b w ,y  tome lo auiades reufado haß a tener 
borden mía y  aunque feruirme a mi% ó d mi fo rtno es 
mima cofa ¿Toda via os egrade/eo el modo son que en rito 
auets procedido, y os encargo^ mandovaysa eompamr,

\
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y a ftru ir  a l d icbo Cardinal, quando il  Ùuqut fu  p a d r t  
'ot lo auifirt, que por la fa tti faeton qut Ungo di v u tfira  
ptrfon a , f  prudenza ,y  d ìi zelo qui fiem pre autunno f r a  
do a m i feruieio, torte tuère è t ves notti agradable enque 
a f i  lo agays, D e l P ra d o d  i. de Q iobrt it o  9 ì

Y o e l R c y .
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Andreas de tracia. '

Al muy Reuerendo in Chrifto Padre Cardenal 
Atergo e Nazareth mi muy caro» y muy amado 

Amigo«

rendo In C ò ri fio  Padre C ard en al M a to n té  m i m u y eé a - 
ro  , f  m uy amado amigo « A  S u  Santidad , y  a l C arden al 
P u rgh e fio , ejcriuo en reeomendacion d e l A bbad Q ra m  
M a n ein i, paraque en las oc afone s que f  ofrecieren le ba- 
g a ñ ía  g r a fia , y  m erced que merece p o r f u  v irtu d  , y  bue
nas partes, y  larga a fiftn eia  en eja C orte, y  porque fe  de 
quanto prout cbo le puede fe rv u e firo  m edio l  querido ta n - 
bien fereuiros por e l y  rogaros como héago>m uy afsSduo- 
fornente le fauorefeais ,y  ayudéis con la  dem oíiraqion que 
merece $  y  o me prometo de vos afe gestándoos que para mio 

fe ra  de mucha fitto /ación todo lo que por el kietgredeS » y  
que holgare fe  le luuga-oÑ e oficio > y  el d¿fió :q yc'teyg o ¡d *  
v e rle  aumentado t y  aar*fintad<i. t  f ia  m u yyfy tarrudo  
in C b rifio  P a d re C ard en al N anarotk m i m u yeban oyf mi 
m uy amado am igo, nuefito Sedo* eso p m fira  co n tin u a ^  
g u a rd a . D e S , Loren za& % de Setiem bre«¿t*«
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Scippile Toiomei fu rarifsimo nello Audio particolar
mente di bene fcriuere, ferui di Segretario il Cardi

nal Montalto, che fu Siilo Quinto % e poi il Cardinale, c 
Marchefe Afcanio dalla Corgna » alli quali fu accettifli- 
mo i e mandò alle ftampe, mentre era i  quel Cemigio, vn 
Libro di Lettere, nelle quali fi ammira non folo la bellez-* 
za,e la gratia delio itile, che è corpo della Lettera ,  m a- 
vna faciliti di dire marauigliofa ; Alla fua morte, che fe- 
gaiin Perugia adì i$. Settembre 1639, lafciò in penna- 
vn’altro Libro di Lettere, & vn Libro di Politica intito
lato, //Principe nel quale fi tratta deli acquifto,del man
tenimento > c della perdita de* Prencipati.

CEfare Caporale fu raro Poeta nello fide principal
mente berneico, nel quale fi veggio no molte fu e-* 

compofitioni alle ilampe, come la Vitadi Mecenate , gli 
Hortidel medefimo » gli Auuifi, la Corte, il Monte Par- 
naiò, il Pedante; fu anco verfato inFilofofìa, e nefle-i 
Leggìi onde il Cardinale Acquauiua mandollo per Go- 
uernatore nella Città di Atri Ducato dei fratello nel Rp- 
gno di Napoli, e fu quel Goucrnocor» molta integrità da 
lui amminiftrato. Morì l’anno xrfoi. in Cadigliene dei 
Lago, & il Cardinale, e Marchefe dalla Corgna, alli quali 
fò notifsimo il fu© gran valore, vollero, che con ogni fo- 
lennità folennizzatogli vnfunere, fidi lui corpo, veniife 
riporto in quel loro Marchefato.

" , ' * ?

FRancefco Beccuti, dettai! Coppetta» fu Poèta Urico 
volgare così leggiadro, che doppo il Petrarca, non 

hebbexhiinuidiare i fiorì in quel felice iecolo, che pro
duce il Bembo, ¿1 Caia, il Tafib, ilGuidiceioni,iI Molza* 
Ss il Venterò,e fi come fu di tutti quelli amico,così fu loto 
eguale nelladokezza dello rtiie,e nell’altezza de* cócetti. 
Morì nell’anno 15153. • hauendo poco prima accordato la 
lira fua alla fantifsima Cetra di l> auid in alcune fue bél- 
liifime Rime fpirituali, efèco pianto i falli della vita paf- 
fata nella tr aduttiome de’ Salmi di elfo.

i B b b 2 Fi-

3 79



Libro Terzo í

Filippo Alberti hebbe fole cosi vago, & eleuato nella 
Poeiia , che fu accettissimo a’primi Rimatori , chc^ 
fiorifseroin queliccolo alleflcrcitiodelle Mule, cparti
colarmente alTaflb, il quale non fdegnò, in voce , c per 

lettere conferirci Sottoporre alla di Juicenfura m o lic i 
fue compofìtioni, e filteifa Gcrufalcmme Liberata, nella 
quale egli molte colè megli o rò , c corrcfle. Morì in Peru
gia nel 161 a. e dell età Tua fan no ièiTjgeiìmo quarto, ha- 
uendo labiato alle Stampe vna belliifi-na Canzona fbpraj 
Ja Cicada > & altre fue Rime, come anco in penna vn vo
lume di Sonetti, ilCeftio Macedonico Tragedia , vn li
bro delle cofe di Perugia, quando Sorto Monfig. Carlo 
Conti fu tentato, di far quella Chiefa Archipifcopale, Se 
altre opere , graui non folo, ma anco piaceuoli, e burle
sche , il che è dono molto Singolare, non eiTendo Sùcceflò* 
che à pochiifimi altri, c per quello che hò potuto vedere, ‘ 
Sólo i  MonSìg.deliaCafa,e tra Perugini à Ccfare Caporali.

G iacomo Grifaldi per la grauità , dolcezza, e facili
tà del verio » occupò anch’egli vno dc’primi luo- 

- ghi tra*Poeti dell’età fua, e particolarmente Sì refe cele
bre in vn Poema heroico, che laSciò alle ftampe, intito
lato Co flautino il Grandi , ouero Mafsmtìo [tonfino* 
come anco ir due fue Tragedic la Tronra, e J’Orafta de
gni parti delfuo feliciiììmo ingegno. Morì nel 1614. ha- 
ucndo Jafciato anco in penna varij* Sonetti, ecompoli- 
tioni> che per ancora non hanno veduto la luce.

■ V * |"

Ricciardo Bartolini fu rpeditò più volte in grauiSfime 
ambaSciariedalIa Città di Perugia alla República.; 

di Fiorenza, a’Cardinali mentre Stauano inConclaue, 
a ’ Som mi Pontefici ♦ Se ad altri Potentati. Il Pico della». 
Mirandola in vna fua Epistola dice, di non hauer veduto 
á tempi Cuoi Aurore alcuno, che con maggior maeftà, e 
dottrina, canrafle le attioni heroiche; CompoSè l’A u Stria- 
de,che è alle Stampe commentato da Giacomo Spiegellio 
Cpnfiglicro, c Segretario di Carlo V. c di Ferdinando

Ed
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R èdi Vngheria» e di Boemia; fece vna belilifimaOra- 
tione D i cxpeditiens cernirà Turcas, dcfcrifle Je D iete, St 
i viaggi de’ frencipidi Germania, &hauendo ftretriiììma 
amicitiacon Giouanni Zintjfco Poeta famoio , c o -e l c ìTo  
cantò à prona le lodi di quelli. i

V incenzo Menna lede nello Studio di Perugia pubi
ca me te la Sfera» Sl era molto introdotto nelle Mat

te matichc apparate da Girolamo Bigazzini»detto il Vec- 
chiettOjfamofifsimo in quelle fciétie; hebbe ancofeliciifi- 
mo ftile in Poefia volgare,onde fi veggiono a Ile ftape del 
filo lèi Libri dell’Encidc di Virgilio, tradotti in ottani., 
rima » affieme con alcune opere dì Ottidio in terza rima," 
quattro Egloghe, c le Regole della lingua volgare. Mori
in Perugia nel 1570. & hebbe ièpoltura nei Duomo. ' » *

►  *< ’ 1 »
'  - -1 S v i i

LOrenzo Ratti fèrui il Cardinale Giuftmiani mentre-* 
era alla Legationc di Bologna» e fu accettissimo i  

tutta la Corte, per lo valore inoltrato particolarmente 
nel comporre di Mufica, nei che fi vguagliò à qualftiìz-* 
dell’e t i  fu a,onde chiamato per Maftro di Cappella alf Ap- 
pollinare di Roma, nel corfb di quattordeci anni, che fu 
à quel fèruigio, diede celebratissimo nome id e tta  Ciuc
ia . Mori l’anno 1630. in Loreto » mandatoti* dal Cardi
nale Borghefi per Maftro di Cappella di quella Sata Caia» 
ouecompilò molte fue Corapofitioni Muficali, che fono 
alle Rampe, come la Cantica i  più voci » due Mute dfe* 
Madrigali i  cinque, vna Muta de Concertini, vna Muta 
di Lettanie a tre Chori^re Mute di Offcrtori^c Graduali» 
e Motctti per fEleuatione.

V incenti©Vgolini fotto ladifciplma di Bernardino 
Nanini Ilio Precettore, fi refe molto celebre, e dal 

modo , che hebbe particolarmente d’infegnare fu piu 
chiaro di quello » che pofla renderli con l’altrui eloquen
za ; Andò Maftro di Cappella della Madonna de* Monti 
in  Roma »in S.Maria Maggiore, in S. Pietro, 9l vltima-

B b b  $ mente
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mente in S.Luigi de' Francefi, nel qual tempo Lodouico 
Rè di Francia mandogii vna Mcflfa fiia musicale, acciò 
la emendaflè, come fece j Se il Prenc/pe di Vcnofa Mu- 
fico anch egli di gran fama* fu incognitoin Roma, & ab- 
boccofli (èco per hauere pareri (opra Madrigali da lui 
comporti. Morì nel ió$8. hauendo mandato alle rtampe 
quattro Mute de Concertini> Moretti, e Salmi à due, c 
tre Chori, due Mute de M adrigali à cinque voci > Mede, e 
Motetti à due , e tre Chori, con diuerrt Canoni» nella fo- 
lutione de’quali fu anco fingolarifsimo. "

BEmardino Penturicchio diicepolo affiemecon Rafael- 
Io Santio da Vrbino » del famofo Pietro » imitò tal

mente nei depingere (a maniera del fuo Maeftro, che gli 
fu fìmilifsimo nella grafia, & aria de* volti/ come anco 
nella vaghezza dei colorito ; Si veggiono in Perugia po
che lue opere, ma in Siena, in Fiorenza, Scin Roma di
moierò l’eccellenza del valor fuo , e fu adoperato dilli 
Sommi Pontefici Pio Secondo, Sifto Q uarto , & Aleflan-' 
dro Serto, al quale particolarmente dipiniè tutte le ftan- 
ze di Torre Borgia, c fece altre opere d’infinito pregio i1 
Morì in Siena fanno 151 $. in età, come dice il Vafari,che 
diluì fa la vita, danni

3 8 z Libro Terzo.

CEfàre Pollino, detto del Francia > hauendo raccolti: 
nel filo finitimo pennello i pregi tutti della pittura, 

fece vedere nella fiia eiquifirezzarinouato al mondo quel ’ 
miracolo, che vna volta fola rapprefènrò Appel/e nella./ 
fua Venere; fu anco fingolariflimo Miniatore, come f i1 
raccoglie da molte opere, che lafciòalla fu a morte in_.:* 
Perugia, e da altre honorate fue fatiche, che fonoin_r 
Roma, efporte al lume delle Porpore, e di altri Prencipi 
fumatori efquifici della Virtù. - .

* \ ? -
* t * *

* * *
* *
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Glo: Battifta Caporali , altamente Bitti > nel corlo 
della giouentu Tua , arriuato col pennello al termi
ne, doue appena arriuano i più confumatid’vn’Arte per- 
fèttilfima, non molto lì allontanò dalle maniere del fa- 

molo Pietro, e di fu a mano abelli la Patria con opere., 
piene di maeftreuoli arti<ìtj ,* nell Architettura ancora ii 
e/Tercitò di modo, che commentò V/ttruuio, e mando Ho 
alle ftampe, ne’quali ftudij lèguitollo poi Giulio fuo fi
gliolo , Pittori ambedue celebrati dal Va fa ri nella vitiL« 
di Pietro.

O  Ratio di Paris Alfani, lèguì anchVgl/i Cernì del ge
nio fuo particolare, chel’inchnaua al dilègno, & ài 

colori, ne’quali occupatoli con la viuacità dell'ingegno, 
& ag/uti,che gli furono iòmminiftrati da Pietro luo Pre
cettore , tanto approfitto/ì, che 1? relè celebre in molte.» 
fue opere lafciate in Perugia , e particolarmente in quel
la dguazzo Coprali muro nella Chic fa di S. Pietro, che_> 
rapprelèntal’Hiftoria di Paolo Apoflolo , e l’altra di vna~, 
Battaglia con grand’artifìtio da lui depinta entro la Cap
pella de gli Almenni nella Chiefa di S. Fiorenzo : Volaua 
la fama del valor fuo fuor de* confini dellaPatria, onde 
venne richiefto da varij Prencipi, e Signori ambitiolidi 
qualche fuo gentilissimo caprìccio, ma fu volontà di Dio, 
che egli fermafle il pennello nella morte, e cosipochi rc- 
ftaflero arricchiti de’ fuoi nobilifsimi parti.

Pietro Perugino, da’ colorì dell’Arte lùa , lì relè piu 
chiaro di quello, che poflfa renderli da quelli dell’elo

quenza altrui, onde eternolsi celebratifsimo il luo nome, 
nonfo’o nella Patria, feconda airhorad’huominiilluftri 
in limile Prolèlsione, ma in Roma ancora, Se in tuttele_» 
più rinomate Città dell’Europa; fece molti Maeftri,come 
Andrea Luigi d’Aififi, chiamato l’Ingegno, Domenico di 
Paris , Eufèbio S.Giorgio, il Pentoricchio, e finalmente il 
famoib Rafaello Santio da Vrbino » il quale da lui im~

parò
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parò m Perugia f Arte del dipingere. Dimorò molti anni 
m Fiorenza» e ri lafciò opere d infinito pregio > chiamato 
da Siilo Coarto in Roma > dipinfé la liia Cappella > &in 
S. Marco » SS. Apollo li » & al Palazzo di Sciarra Colonna 
non mancò di falciami altri ricchilsimi parti delralor 
Tuo» finalmente ritiratoli alla Patria» fini il corfo della- 
rita d'anni 7t. hauendo poco prima abelhto con quella^ 
bella Dipintura KAudienza del nobile Collegio del Cam» 
bio,e molto piu con rn (ito nuo ritrato, che ri fèce»oue è 
queftailcrittionc.

FETRVS PERVSINVS EGREGIVS PICTOK.

PtrdiU f i  fmràt fingmdi » kic rttuht àrtom 
Si nunquim tnutni* tfi » béShnut tpfidfdtt

I L  F I N E .
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P.della Congregatone dell Oratorio dt Per nota > f

A C H I  HA' L E T  T' Ol i  4 *
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La Cicca di Perugia vn Seminano * 
d’Huomtm di valore, pcrTcìh-" 
monio di Carlo Eoianueile Duca 
di Sauoia, in vna Patente, che f i 1 

al Coloncllo Euangclifta Toftì Perugino ; 
ne ho raccolti quelli pochi, con lafiiarno  
moiri altri, che pure fiorirono in tutte l o  
Profetilo ni, & in quella particolarmente^ 
dell’Armi, c delle Leggi, non per defrauda
re all’infinito mento loro, ma perche vna_» 
virtuofaimportuniti di quelli, chedefidc- 
rarono leggere PHiftoria, non mi pcrmiic- 
ro il piu differire le Stampe, Confidati dun
que , e Tappi, che predo ti fari dato cipofto 
vn altro Parto, che nfguardarà 1 Fatti, l o  
Guerre, &  altre Memorie notabili della me- 
deiìma Città dt Perugia, non toccate nel-' - 
rHtftoria,sì che forfè ti fadisfarai i  pieno nc* 
tuoi giuftì defidenj,& in tanto viui felice
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