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Il fiumo Menotre di minor mole ma di maggiore \'clocitii, 

dopo arerc""scn~IiOYai bisogni dUp,tlllLJlncsi indl1SI~iosi, fra 
cui primeggia Belfiore, scorre csSo pure liulgoIc'mill;iìUi Fo
ligno dalla p~ud, e diramlllJ(lflsi per condnttiqunsi 
ncll' intera Città, serve ai bisogni del Comune e delle private 
famiglie, oltre l'irrigazione che con essa acr(ua si Ca nU' ester
no di gran parle del lCfI'itorio in cui l' orliwltura prospera da 
gran tempo. e i cui prodotti diffondonsi per l'intera provin
cia cd anche Cuori. 

Poco lungi dal soprannominato punto detto del Trh'io verso 
Ponente, . e per la via che condllce a Porla Fiorentina, tro,'asa 
la ~~!!LCosLdelta ..magsiore, e meglio <lirohbcsi cenlrale 
poichè essa è posta Qll,asL prccisarncnto. ..neLccntr(l(lcllaJ;.!!.!!!. 
Questa piazza è !:luadrilungn, ed è ornata principallllcutc dal 
]·alazzo Municlpàlé e dal Palazzo Governativo, le cui faccinte 
sono di recente costruzione. Di fronle al Palazzo comunale il 
il Fabriéaio~deiiO'Ja'Canonrca già residenza d"i Canonici della 
Cattedrale, ed in fine di esso verso Ponente è l'aulica Cac
ciata della Basilica di stile bizantino c con bassi-l,mcvi di 
qualèhe pregio. 

Altre Piazze in essa si trovano e di qualche estensione, come 
la Piazza sopranominata di S. Domenico o di S. Mnria Ìl.lfra

...nortas ; quella di S. Francesco delta ancora di Gr('.gori ; la 
)·iazza di S. Agostino detta anche di S. Salvatore presso I.orta 
Lauretana; là I)iazza dcI Grano o' del [ ..'reato poco lungi dalla 
Maggiore; c ftnalmcnlela così detta l!io.UA .ful:}Jln, dov' è il 
1!~J>.ala!!!?_.!I~.L!I...~r~.~~~L,""!U:tHt1!9, di cui si parla in quasi 
tutte le guide d'Italia. 

Le Chiese più notevoli sono la Basilica Cattedrale posta 
presso la Piazza maggiore, )a Chiesa di S. Frrmcesco e di 
S. Agostino poste presso le piazze di dolio nome, la Chiesa 
di S. Giacomo o de' Servi di Maria presso Porta Fiorentina. 

Trovasi in Foligno un..JtI'!!t~t2.~2-fuwJlQlo_dLl'.c:.~11!"Lç2r~~!!-: 
zione. ove Ilao ricovero non solo' gl' infermi di molauie acute,
~"'stante il largo legato del Pio Folignale Gregorio Pierma
rini, anche gli affetti da malattie cronichoJ ed incurabili. Di pre
sente va pure attivandosi un Ptocotr06o,'ossia Asilo di Mendicità. 

Avvi inoltre un Seminario-Pò'rliteaucazione dc' Chierici; 
Scuole elementari, ginnasiali, e t ..~(michct pei Laici; puhblici Sla
bilimenti per l'istruzione delle rcmine; cd Asili Jler l'Infanzia. 

Delle tante Accademie ::hc onorarono la Patria, fra cui le 
più recenti dei RinvigOf'iti, degli Umlfri e de""1'o7'ti, Ilon re. 
staC!he la Futgmea \l). 

Vi sono due Biblioteche ad uso pubblico; due Ol'fanotroli 
l'uno pi masclli, e l'altro per le femine; un' Istituto perle 
donne penitenti; un Monte di Pietà; una Congregazione per 
sollievo de' pòvcri specialmente vergognosi delta di 8. ftlar
tino; una Cassa di Rispal'rnio; e per divertimento del popolo 
il Teatro detlo d'Apollo, e la pubblica passeggiata elle ha il 
uome de' Canapè ~2). 

§. 8. 

Centralità di Folilno 

.Chiunque getta lo sguardo sulla carta geograf1ca dcll' Italia 
IlOR può a meno di esser colpito dalla posizione veram"lltc 
folice di qllesta Città sotto il rapporto delle comunicuzioni 
commerciali. La sua centralità salta agli occbi del più leggiel'o 
osservatore. AHa sua speciale e Corse siilgolare ubicazione devesi 

. 'io credo aUribuire la costanza ne' suoi abitanli (costanza si for
16' che' la dire~i ostinata e caparbia) di ver tenuto ferma la 
dimora presso a poco nella slessa ReI" eria di terreno, n011 
ostante le ripetute dO\"3slazioni che cl questa Città a so'fTrit'c 
ai f4mpi dell' antica Roma e nel M. io Evo. ed i grayissimi 
danni cbe ripetularnente ha risentito dall~+. scosse dei terre
luoti che a non lontani intervalli si sono riprodotte. terribili 
in questa bella ed uberiosa vallala. Noi stessi nel 183~ fum
mo spettatori dèi rOl'miùauiIi guasti cbe la spa,'clltosa metcora 
cagionò in Foligno nel memorabile giorG t3 GeoDai0. e ve
dmnmo la Città cadente sosten uta in ogni parle da puntelli, 

(I) In Foligllo nel corso di pocbi soooli' sono SMt.é diooi Accadc
D,lie~ l'Accademia Teologica dena dei Concili - t'Accademia Medica ,_ 
l'Accademia degli Ergogeofili ,per l'agricoltura - quella dei Fulgenti
altra degli Ardenti -T Accademia degli Agitati - altra dci Rinvigori
ti - la Fulginea -l'Umbra - e l'Accademia de' Forti. -, (Yedi il 
Compendio l!ella Storia di Foligno pubblicato nel 18!18 - 1859, ) 

(2) Vodi t'er la storia Il gli !!tatuli dt'Sli indicati SlubjjiJi:umti il 
detto compendio. 
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alle Romague pcl t'm'Io poco hmgi da clui, e dove orti tl'O.. 
vasi la Villa di S, (iio'fanni Pru-fialllnm; sehbcne sllssista che. 
incendhlto lifn'o-t'laruillio dai Longobardi, venisse pei concorsI) 
dc' suoi ahitanti rimasti senza tetto accresciuta la popolaziolle 
della vicina Foligno, c,be fu pure percossa dal f~ITO longohlll'
do. Tanto è certo che Essa esisteva prima 'di queslo incendio, 
li devastazione, che, oltre le già addotte testimonianze, abbia
1110 i ç,lt.ncjJLdL's'.~,.Cbies.a. o\'e si trovano simultaneamente c 
disliììiamente firmati i \Tesco,'i di Foligno e di Foro-Flaminio. 

Questa Ciltà si resse a llllllicipio fino agli ultimi tempi del 
Medio-E\'O, in cui fu sottoposta alla Dominazione della Fami
glia dc' Trinci che la governarono come Vicari de' Romani Pon
tefic.i, dopo di cui tornò a dipendere dir'cuamentc dai )l~~ 
goden?o ~'!ll!;Q",,~j,:-JJUÙJj>~r~~llegi e di una q~msi ,tl!tcr:a~JU1:
e~~,,~nn.!!!s.!~~t.t!!lJ che 1)IU o meno consono fino all' epo
ClI ueu' 1.ti Impero Frllncesq (I), 

§. Ii. 

Della fami~lia de' Trinci 


Ila Maul'illgo lìglio d' IIdebranclo dJlC{llli ~pol~to nel Seco
lo VIII vcnn~".!2'~~o~}~::![~:[ij~l~",J!~lil,J?,awglia.dadt\~i,~ 

pel'spicacia della mente e l'ingenuità del cuore, rra le aUre cose Il raII

liicurame ci disse: • Non ò Foligno che deve cercare la., S'radn,~.ru;,L 
•. è. la. Stratla. che . pel .... suo. meglio deve riccrçarn ~~ in propo- ' 
~''';fìò·drCliBSàPPlate'-croène'glorììrs;;~;cl avvenile, Facevansi prove 
« per conoscere la più diretta c brevo Stl"olda Italiana, sia lungo In po
«ni,ola, sia d.i traverso,. o quante furono l~. lince se~~_ aUret~ 

/'I .~4!!l~rar~n~ nella Città vostra. ,lt Eciò cne aisse era la. verità, poi
cllè dipoi si fecero esperimenti sulla carta d' !lalia, e tirate lineo retto 
da Ancona Il Civitavecchia per la congiunzione dci duo mari, alLra 
dall' alta Italia presso Aosta cd il Moncenisio al Capo di LeuM. ossia 
da una el!lremiliL all' altra della penisola; altra dal Lago di Como al 
Capo Rizzuto, tulte queste linee Ira versavano Foligno; cosi una linea 
da Venezia a PILlenno; altra da' Genova Il )Ianrreùonill. cc, cc.; i quali 

{) (' ct'perimenli conrermarono pienmnenle cbe ove si voglia aver l'occhio 
'ì )( Illla vera utilità d'un sistema di Ferrovie Unlianc, ttues~e debbono avere 

"..-' ? il punto di congiunzione iII Foligno, 
'---	 (I) Vedi Imr mll~l'iol'i :>chim'imc.nli il ('ililto I~ompcmlio di Storia ili 

lJ,,~, III, - . 

E2:li l'II creato ùall' Impcratorll Llltal'Ìo C()nk dt'<~ùl'era I~ !Ii 
T~illì.q Gualdu Tuuillll) (! ùr'iiiOtrrutn11ìu;~rir:·'ìtì.Ja-cs.~(.-Yi.;n-:: 

"!;il\iPfi!" lI(lbilè"c· Vil'tlwsa Fanli~lia de' Prill~:!,[lL1)'i~i., la qUllh.. 
se siC(~l'elUa tahlll l'a l'O illdivilloll, e 1J';ì questi l'ultimo Cor
rado in cui i "izi pl'l;wabwro alle vil'hì di cui pure Cl'a rOl'lli
lo, fII nna soi'ie di gl'afidi ed insigni cavulil.'I'i! di elimpiull] 
tlt;Jhl ehi~~~~ e. di hcncflltlOl:i ùc' popoli: . 

IIl10me di TI.'illci vCllno aù cssi dalle illlprese che COI'I':1\lo L" 
l'ecc. in I)uglia a danllo de' Sarac:cni di ('ui ll'illciù e fec~ al.lczzi 
iiii"gl':m .lIuiùero, c Nall,) 1)1'11110 Siglf~)(,1l di ;Fi'/liglao fII ligIi.) .ì' UII 
Ti·illèiii ch' era già III di 1111 Mille in lplesla illuslre Famiglia. 

.....ìf'ìUfò dominio cominciò noi t:105 c ùurò pCI' alllli 1:14, 
(lsscudo stato tenuto per urHl serie 1I0n inlcl'!'uUa di Sllcees
~1H'i 1i~IQ.__:tlr_"lLimo COl'rado villin dal Leguto IlOlllilkio (;io
yanni Yitclleschi c più da' suoi sucliliti (:ho a luil'ihdhll'ollsi 
}IèrsooCill()Jr"lirilflllici e 11m' a\'C!' lasciata' la Pill'te Guelfa le
lIuta elllitalltolllcnl,e da' suoi alllecesstwi. 

J~jl'~'iJlci,. deYe Foligno 111111 podli cospicui edifizi; nltllh' 
Chiege; mlllti Convenii tnnlo iII dllil, che nel cil'ctmchll'io: 
3'ifGsi si deé purc'ltL!!JjljJli.!'V~9!!I():O .. I~ jl\..Cl'ClllClllo.dLq.ueU'mll~ 
stre eOllgl'e!.CtlzitW.Ic di ,_ S. C,'occ di SassoviY() t'ho salì in potel'e 
e sJ'i'I'e(iiJ(~·re':i.',·siifiitlo da ecèllssa,;e pm' Il ~tl"; telllpo la chinl'is
Silllil di lIollte Cassilw, Ha quesla illul'o Famiglia .!l~('il·()lW 
C~lrdinalj di Santa t:hillsa,c Ycsco"j' signi. I gum'ricl'i disLillli 
df"q!leslll t,;asa SOIlO sem!a IIl1l11el'O ; .. fII JlIII'(', ulITrilld il fouda:
ton,\ cicli" l:\iJol'UI;lFra/lrl'!s.~illHl della de'lIitlol'i OSSOl'\"II"lli, gran 
Ilull'iul'ca dopo s, FI:.lllcesco lli lIIi,'illCli d' ApOSloli e di SUllli. 

nrqueSlU. FlìiùiiiHa giù ~i polca Ile, elcgalil in pareutola colle 
più awlJili Case e Principi ili IlllI~1 llalin 11011 1'q,~Wlo, pel' qu,l\I
10 io :mppia, ~Iì thst·tmtlcnt.i, salvo la ilìlli,·~' I:ilmigliil (lt~gH Abll
j.~.. 1:!:~~CL!~!~~hP~}}!,.i~"::,I!Lf~,I,lj~} I0, d i li! 'IIterilkÙc~ ~t;r.m:~~ç:i!.t,ù.... 

In (Illare. come )ltinifitl:a il HOI'io (Storl" della Famhdia Tl'ill


. ci), del~~a d~Ecl':;l~~)JC' Trinci fratdlo ll~lrullifJ"o~C{)I'l:~lIR.~. 


t> I!C ~. il. 

Uomini dilitinti che OnO\'iIfOnO r6li~no 

Foli~IIt), nOli 1111'110 t'he al11'e ilhhll'Ì 'Citl;l, lH1 dalo 1I1llililli 
IlIsi;,mi" Ilnll solo ~ll\a Chiesa, l1Ia ;lIIdll: alle sl'il'lI1.e alle lelle

http:eOllgl'e!.CtlzitW.Ic
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l'C elI alle m'Ii h"lle; e n(~ ha avuti non pochi assai chiari 
uelle aJ'mi, 

Per' eonoscere i meriti di questa Citth per gli nomini dati 
flila Chiesa, basti sapere ehe la Chiesa di Foligno fu chiamata 
dal Sommo Pontefice Paolo III Seminario della cristiana Re
linione e Sacrario della Chiesa romana, III falli da famigli:l 
di Foligno, o qui poi-stabilita ,'ennero i Pontefici San Silve
stro Primo e S, Sil'icio (I), Che se il numero dc' Cardinali 
non giunge che a cinque, quello dei Vescovi è di una gl'an
dissima estensione. Così pure è grande il numero de' Deati u 
de' Santi, fra quali basterà indicare il nostro Protettore Fcli
ciano, uno de' più dotti e cospicui personaggi del suo telll
po, che subì il mal't,irto sotto Decio imperatore, dopo uno 
de' più fecondi l'Iposl,olati esercitato instancabilmente per anni 
:la non solo nell' Umbria, ma nelle Marche ed in altre COI1~ 
trade d'Italia; il Taumaturgo San Domenico Abate di Soru 
che nella Villa di CoeulIa al di là dell' Aquila opera continua
mente il prodigio della gual'igione dci morsicali da cani ral.
biosi; la Beata Angela eroina di penitenza, chiamata, fin da' suoi 
tempi ~Iaèsll'a de' Teologi, cd i cui scritti ebbero l' OIlOl'e di, 
esser tradotti in tutte le lingue, e sono tuttora ricercali pel' 
le prùfonde vedute ne' più arcani misteri della scienza di Dio 
e del perfezionameuto dello Spil'ito; cd il Beato Paulo Trinci, 
fondalore delIa Riforma de' Minori Osservanti, già nominalo 
quando si pal'lò della sua Famiglia. 

:-\elIe Scienze e nelle Lellere pm'e eLbe moltissimi campio
ni, e lI'a questi non pochi distinti e chiarissimi, come Fede~, 
rieo FI'ezzi, il quale ollre il sommo sapere teologico è notis
simo fl'a i ùoUi pel suo bel Poema intitolato ~l Qlladl'il'egio, 
nel quale vien giudicato secondo dopo Dante Alighieri, E 
l' illustl'e Genl.ilc Gcutili, chiamato al suo tempo in tutta Italia 
il PI'incipe de' Medici, celet)J'e commentatore di Avicenna, e 
noto pUl'e per allri scrill.i; ed il gl'ande StOl'ico e lellcl'ato 
Sigisrnondo dc Comitihlls Segl'etario di sei Pontefici che hanno 
occupato un gran posto nella Storia d'Italia, fl'a quali il ce
Icbl'e Giulio Secondo chiamato al suo tempo il Mosè dell' Ila
lia pel' lo zelo che spiegò pC!' l'indipendenza della Penisola. 
Immenso poi è ilnumel'o de' Teologi, Filosofi, Mediei e Lclle

(1) È (1IH~~la III Famiglia n'fl/j - Ol/orl'i ,Iella pl'ima "",11'.4,,1[('0 Romall() , 

39 
rali di~linli e noli pure pc' loro sCI'itti, il cui novcro sebbene 
non completo può vedersi ili Ilota, 

Ed anehe nelle Belle Arti ehbe Foligno dei cittadini assai 
chiari; e sellza padal'c dci Pittori a cui viene cOlIsecrato uno 
speciale paragrafo, ricordercmo sollanto Giuseppe. Picl'lnarilJi 
insigne AI'chitello, delle cui belle opel'e è piena la Nobile ". 

" 
Cilltt di Milano, e la ~lli lIIemol'ia si trova gloriosamente scol
pita nel celebre Istituto di Bl'era (I), 

'~ <),Fanno chiara Foligno nelle AI'mi gl' Illustri Cavalieri della 
N\.hile Famiglia Dcgli-Ollol'ri, dci GJ'azialli, e dei Buoncoll1pa
gli i o Dragoui, dw part.il'Ono insieme ad a11. l'i CI'oeiati col 
S, Vescovo di Foligno Uonfìlio pCI' la impI'esa di Gerusalemme 
sotto il Pio Buglione; e COl'I'ado I e Corrado 11 dell' 1llustl'c t' 

famiglia de' Trinci di:':linli per le grandi disfatte dale ai Sara
ceni e ad altri nemici della Chiesa; e TI'incia IV che ricon
ùusse a soggezione Ull ~raJl nUlllel'O di Cittit dciI' Italia cen

,it: trale l'ibellatc al Ponlefice residente nllora in Avignone; ed 
';:J. 

(t) Noi qui non ahbiamo nominati che i più insigni e di fama può 
:~ dirsi EuropClll, A que,sli però si può aggiungere un numero ben grande 

di altri Scrittori e Dotti distinti, 
Cosi fl'a l'eologi possiamo oltre la BCllta AngelcL, nominare Andrea da. 

Foligno, Angelo Gualtie\'i, Berllllrdino Bonavoglia, Graziano eSimono 
da .'oligno, Tommaso Ol'fini, Cristoforo dcgli Onofri, Girolamo COliti; 
e a' nostri tcmpi l~r, Antonio Prosperi 6 D, Antonio Mal'celli, Fra i /t'i
l(Jsofi Benedetto Deltrandi, l\larchesio Ol'fini, e Giamballista Silvestri so
l,rannominato il 1\1ostrino, 

Si noverano (l'a gl' insigni Giurisprudellli il Ful~ineo, due Ciroechi, 
Gentile, Allwrico,. e Sebastiano dc' Gr.ntili, Silvestl'o Daldoli, Giamballi
:0;111. Ol'flni, Giamhattistil l'plI'oni, Nicolò CattilncII, Pier-Maria de' Dcii, 
I.eonello Cibo, I,udovico 1lIlni\Vo~lia, l\1arco Rcmabei, Piel'nULrino GOl'i, 
"'itippo de' Gregori, Sehastiano POl'firi, Scipione llonanni, Giovanni-An
Ionio Bamabò, Oril~io Vitlllleilchi, e fra piil rl'centi Pietro Barugi e Vin
('cnzo Piermarini, Anche al presenti) conta .'oli~no varj Giureconsulti 
fra i fillilli si dislill~uc \' iIIu~tl'e Hiustiniimo de~1i Azzi Viklleschi Av
l'oca tI) de/hl Sagra Romana nota o già. Professore di Pandelle nell' Uni
versità Ili l)el'u;;ia, 

.'m .J/edici 01t1'6 il Gentili debbono ricordarsi pcr la filma goduta. 
e ;.:Ii seri Ili 11\Ihhlicati, Dilmenil'o Dc-Dominici~, Guido-Anlollio Seal'
lIIi;.;lioni, Nicolò Ti~lIl}si, Gio: llilllisla lInlognini, Giulio Gori, Pietl'o
)'ilolo Catl:lni, Gil'UlillIIO e Vitdli" Ile' Yilc11\'sdli, Jo'ralll'()Sl'O Ceecarelli, 
Girolamo Bilhlolo, Franceseo Cil'oc.d\i, Onofrio degli Onofl'i, Anche a di 
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l..a tunica di queslo Eroe Cristiano si conserva ucl celebre 
monastero di Subiaco, mentre il suo corpo trovasi nella 8asi~ 
lica Cattedrale di Foligno. . 

È tradizione ch' Egli m~l pregare si volgesse al Sole d che. 
con doppio portento potesse e reggere alla vh'ezza dei suoi 
raggi, e vedere nel suo disco effigiato nostro Signor Gesù Cri
sto. Di questo fatto attestato da molte vetuste imaginÌ dél 
Santo, dà anche .prova un antico Sigillo ove trovasi inciso 
S. Peliciano sedente nella cattedra episcopale in aU.o di be
nedire, e sot.to di lui in una nicchia il Beato.Pietro che pre. 
ga cogli occhi rivolti' al Sole. La scritta intorno al Sigillo es
sendo in carattere golico fa risalire questo monumento pros
simamente aU' epoca in cui questo illustre Campione Cristiano 
viveva ancora. La scritta dice: SigillU1n DominQf'Um Capi
tuli Canonicorum EcclesW? Fulginatis (1). 
, Il luogo dove abitualmente dimorava era una piccola Cel
lelta presso al Campanile del Duomo di cui si conserva an
cora una parte la quale contiene pittl1re Giottesche e delle 
quali si è parlato nella Guida artistica della Bil1.iilica Cattedrate. 

(1) Questo sigiUo che u.n tempo dovè appartenere all' antica Dosilièa 
Cattedrale'si possiede attualmente, per acquisto fattone. da l/.8 prlvatl), dal
l'Illustrissimo e Beverendisllm.o Sig. Canonico D. Bel'Dardino BarColoni 
Boeci. Oltre essere un monumento storico, ~ assai valutabilo sotto l'aspet
lo artistico pel merito do!. disegno c per la franchezza dell' osòcÌ1ziOM. 

ELENCO DEI VESCOVI DI FOLIGNO 

~ "" 

Reeolo J. - S. Criapoldo d. G".,al_N di,«,oIo Ili S. Pietro, 
Il,tlO' V"CMlO l'ÀIl''o 58 d,Il' BrG Cri"iQ ••• ~ 2.' S. Brilio ,l. V. "a
ttO 9S. - S. Un Discepolo ii S. Bri~io ,l.. V. " GItIlO 9'7. - ...,.. 
lo .1. - I. N. ,,. V. l' .1Ut0 190. - 8. N. ti. V. r .110 1'71. 
5. S. FBUCIA.NO ,I. V. l' MUlO 19'7. -'lIeeolo .1•. - '7. N. IIG 
Folig'4o d. V. I~ MIN' 2IJ3,. - 8. Feliciano secoi,do là Folipo.l. V. l'a
ttO 296. - lIeeolo l''. - 9. ,Paolo dQ Fo/ipo ,l. V. l' 1m"0 UO.
.Seeolo ". - lO Urbano d. Fotipo ,l. V. l' MI"O ''15. - 11. For
'unato ti. Folipo ,I; V. l' MIRO 198. - .8eeolo VI. - 12. S. Vin. 
conIo da LaHi"4 tli Sori4 ,,. V. "4"" 521. - 13 Candido ,l. V. ,'a
ttO 1S90. - IIceolo "'1. - U. Giacomo dG Fotipo .1. V. 1'.•""0 
602. - 11S. Floro dG FoIig,," ,l. V. l' GilliO 6'76. - 8eeolo UII. 
16. Eneebio tlG Foligll' ti. V. l' .11"'0 710. lIeeolo IX. ~ 1'7. Do
roteo ,,. V. l' G"O ns. - 18. Domenico da Foligllo " V. l' 1100850. 

19. Onofrio .erto iII FoIigllo della famiglia dell' Antico Bomano d. V~ l' 4"
ttO 870. - Sèeolo X. - 20. Longino ,l. V. l' G"'"0 995. - Se
eolo XI. - il. Enrico da Foligno d. V. l' 4MIIO lOSi. - SI. Sige
manno d4 SIJI'Olli4 ,,. V. l' .11."0 10'7. - ~3. Anono digli Al'i dà Fo
lipo ti,' Co.ti, 4i Mora"o ,I; V. l' QA"O 105'1. - ti. S. Bonftlio BonfiJj 
IIQ D,imo ,I. V. -l .11110 1078. - 25. Andre, d4 Folipo ,,. V. "MI
taO 1100. - lIeeolo XII. - ti. Marco ,114 Folipo ,,. V. l' MIRO 
1123. - 27. Benedetto MOli/lto ,l. V.~,ilO 1138. - t8. Anselmo 
degli Atti dG Foti",o ,I. V. l' cmllO 1160. 'lIeeo.o xln. - t9. Ge
rardo !l. Sora ,,. V. 1'11""0 1201. -, O. Egidio degli AnL,I_,"""'o 
/II. V. l' MIRO alO. -,31. Berardo figlio di V..solino ~~\~ roli
pOlli. V. l' QIlIlO 12U - 32. - F. Paparone Papar~, llr~a III. 
V,. ,. .""0 USi. - 33. Berardo ~glio di MOllllldo d,' COlei lr .AIl'ignaao 
, tli 04g1io/" dilli poi De-Comitibus ili Fotipo ti. V. lf.~II.; 1285 
3t. Bartolomeo Gaetani il' Àllagai ,l. V. l' .A~t!96. - ~o SI"". 
- 88. Bartolomino sigisbundi da Pistoja ,1": V. ' " aftllO lS0'1.' - 36. 
Paolo figlio di Nallo Trinci Sipor, di Folip,! ,I. V. 'l' a"lto 1326. 
91. Rinaldo di Ugolino 'frinci ,I. V. l'a/llto 13611; - 38. Giovanni di 
Angelo dAU.· PopolA ,l. V. l' GAnO UU;..... 39. Onofrio di Trincia 
Trinci ,,. V. "4AIIO 1397. - 8eeolo X". - iO. F. Federico Frel~ 
li eia Foti",o Il. V. l'allO UOllo - U. F.. Niccolò di Nardo Ferragatti 
Ò lkuou Il. V. "Q."o' lit'7. - "li. Gia.como di Borto di Francesco 
d8Rli Elmi ti. Folipo ,l. V. l' .uo tU3. - 13. Rinaldo Secondo di 
Corra40 Trinci d. Folipo ,,. V. "._/lO U31 flO. coarlrmerto dalla Sa,. 
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