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Statuto dell’arte dei funari redatto dal notaio Çianus condam Vagnoli 
Cuctii da Foligno il 6 luglio 1385. 
 
In nomine Domini amen. Queste sonno le ruburiche de tucti li capituli li quali se contengono en 
questa presente carta dell’arte delli funari, emprima: 
-Delle feste da essere vardate                                                                             capitulo primo 
-Della visitatione delle chiesie                                                                           capitulo II 
-Dello iuraminto et promissione della conservatione del communo, del populo et presente stato della 
ciptà de Fuligni et della nostra arte                                                                        capitulo III 
-Della electione delli consuli                                                                              capitulo IIII 
-Delle quistioni le quali fussero enter lu homini della nostra arte da essere diffinite per li consuli       
                                                                                                                            capitulo V 
-Che li consuli sieno tenuti mandare ad executione tucti li sopradecti et infrascripti capituli 
                                                                                                                            capitulo VI    
-Dellu officio del cammurlingo della dicta arte                                             capitulo VII 
-Della electione delli syndichi et dellu loro  officio                                            capitulo VIII 
-Della electione delli cosilglieri della dicta arte et del loro officio                     capitulo VIIII 
-Dell’aiuto da dare l’uno ad l’altro                                                                      capitulo X 
-Delli cusilgli da essere addunati IIII fiate l’anno                                               capitulo XI 
-De l’ ordene da essere servato nel recevere de quilli che vorronno entrare nella dicta arte 
                                                                                                                             capitulo XII  
-Che niguno receva alchuno fore dell’arte per suo compagno                            capitulo XIII 
-Della pace da essere facta enter li descordanti                                                   capitulo XIIII 
-Del salario delli consuli, cammorlinghi, consilglieri et notaro della dicta arte  capitulo XV 
-Dello pepe da essere comparato et dato nella festa della natività del nostro Segnore  
                                                                                                                              capitulo XVI   
-Che ciascheduno paghi pro le luminarii                                                               capitulo XVII 
-De non lavorare en dì de sabbato nella piacça de Sancta Maria                         capitulo XVIII   
-De non lavorare en alchuno loco che empedementesse alchuno                       capitulo XVIIII 
-Della malitia da none essere commessa nella dicta arte                                      capitulo XX 
-De enganno da none essere commisso nella dicta arte                                        capitulo XXI 
-De falçetade da non essere comessa nella dicta arte                                        capitulo XXII 
-En que modo se facciano le cegne                                                                        capitulo XXIII 
-Dell’opere da none essere vendute enfusse                                                           capitulo XXIIII 
-Del vendere della statera dell’arte                                                                         capitulo XXV 
-Delli compagni da essere admissi nelle derrate                                                      capitulo XXVI 
-Della renuntiatione da essere facta alli magistri per li scolari                                capitulo XXVII 
-Che li scolari, per ciaschuno dì che avissero tolto, servano allu loro magistro due dì  capitulo 
XXVIII 
-Delle pene, sententie et pegnora                                                                              capitulo XXVIIII 
-Che niguno degga chiamare lu mercatante che stagesse ad comparare con alchuno della nostra arte 
                                                                                                                                  capitulo XXX 
-De quilli che fussero debitori de più persone                                                        capitulo XXXI 
-Delle pegnora da essere recolte enfra certo tempo                                                capitulo XXXII 
-Della canneva et delli cannavoni da none essere comparati se non ad manna      capitulo XXXIII 
-Della addunança da essere facta quando alchuno della dicta arte moresse            capitulo XXXIIII 
-Che le nomora delli homini della dicta arte se scrivano en fine de questa carta    capitulo XXXV 
-Delle fune da none essere strissiate, delle fune coperte più longhe de XIII passi et de funi de 
tominto et de filato pro cerchi et de canneva et cannavoni da essere mestecati      capitulo XXXVI 
-De engnurie né de offese da essere facte alli consuli                                              capitulo XXXVII 



-De reformationi da essere facte                                                                             capitulo XXXVIII 
-Delle seynayte da essere assignate per li consuli                                                    capitulo XXXVIIII 
-De pegnora da essere tolte da quilli che alchuna cosa fussero tinuti de pagare   capitulo XL 
-Che sieno tinuti li consuli fare iurare nella dicta arte tucti quilli che avissero da XIII anni en su         
                                                                                                                               capitulo XLI 
-Che niguno strixi filato arraccoltu en naspo                                                         capitulo XLII 
-Delli funilli dello spaco                                                                                           capitulo XLIII 
-Che niguno presti ad alchuno scolaio da V livere en su                                          capitulo XLIIII 
-Chomo se spenda lu fiorino ne derrate                                                                  capitulo XLV 
-Che femene no stiano ad menare fore de casa                                                     capitulo XLVI 
-Del pedame et delle caneva da none essere conciata per le stradi                         capitulo XLVII 
-Della canneva da non essere portata ad lato ad la chiesia overo ad taverna          capitulo XLVIII 
-Della caneva bevanata                                                                                            capitulo XLVIIII 
-Che niguno cumpiri caneva overo altro lanisterio en dì de domeneca                    capitulo L 
-De caneva overo canavoni da none essere comparati for della ciptà                      capitulo LI 
-Che li scolari sieno tinuti servire al magistro loro XII dì oltra lu pacto                  capitulo LII 
-Che ciascheduno vada all’addunança per commandaminto delli consuli               capitulo LIII 
-Che li consuli stieno due dì del mese ad reddere rascione                                      capitulo LIIII 
-Che li consuli et li cusilglieri pocçano adiongnere nella presente carta                  capitulo LV 
-Dello arengatorio delli consuli et delli tre boni homini della dicta arte                 capitulo LVI 
-Che li consuli et cammorlinghi sieno puniti delle cose commesse per issi            capitulo LVII 
-Che niguno fili pedame se non purecto                                                                  capitulo LVIII 
-Che le cegne sieno legate dall’uno capo                                                                 capitulo LVIIII 
-Che ciascheduno della dicta arte delli funari pocça  comparare da onne persona capitulo LX 
-Che niguno della dicta arte presti overo faccia ad alchuno della dicta arte saraminto falço  
                                                                                                                                  capitulo  LXI             
-Che alchuno della nostra <arte> non degga né pocça comparare né fare comparare canneva per  
alchuno forestieri                                                                                                      capitulo LXII 
-Che niguno della nostra arte pocça né degga vendere né fare vendere canneva ad alchuno forestieri 
né ad altri per isso, né essa canneva trare né fare trare fore della ciptà  o del contado de Fuligni     
                                                                                                                                  capitulo LXIII                           
-Che niguno della nostra arte pocça cusilgliare che gratia se faccia ad alchuna persona per viruna 
persona che sia per falli che conmectesse nella dicta arte, salvo de commandaminto del segnore non 
fosse                                                                                                                          capitulo LXIIII 
-Che niguna persona che sia pocça avere viruno officio nella nostra arte, salvo che d’essere 
cosilglieri forsi la dicta arte none adoperasse                                                          capitulo LXV 
 
 
 

In nomine Domini amen. Ad laude et reverentia dellu omnipotente Dio et della gloriosa vergene 
Maria matre d’isso et del gloriosissimo martyro beato messere san Felitiano capu, protectore et 
defensore del communo et del populo della ciptà de Fuligni et de tucti li santi et sante de Dio; ad 
honore et exaltatione delli magnifici nostri segnuri Corrado confalonieri del populo et della ciptà 
predicta et de Ugolino delli Trincii et delli segnuri priori et potestà et vicario et del presente, 
pacifico et tranquillo bonu stato del populo et della ciptà antedicti et de tucta l’arte delli funari, 
homini et persone d’essa, enfrascripti so li capituli et ordinamenta facti et composti per li savii et 
discreti homini Lagniro de Vagni de Scaifagnino, Coluccia de Cicchuro dellu Scoctu, Iohanni de 
Masscio de Pedonecta, generali consuli dell’arte delli funari et Iohanni de Ciccho cammorlingo 
della dicta arte, una cosa  coll’infrascripti savii et discreti homini Symone de Angelo, Anthonio de 
Vagni, Perillo de Vagnocchuro, Pietri de Marco, Pietri de Ciccho, Iohagni de Fulignuccio, Barthole 
de Martino, Cola de Vagnocchuro, Macchiolo de Ciolicto, Angelo de Alisandro, Iohanni de Duccio, 



Angelo de Cicchuro dellu Scoctu, Felitiano de Cianaura, Dominicho de Lagnirillo, Bandolfo de 
Crissciuro, Petruccio de Trave et Nuccio de Guarduccio, boni homini della dicta arte delli funari, 
chiamati, posti et electi sopre la renovatione della carta della dicta arte et delli infrascripti capituli 
per li sopradicti consuli della dicta arte, per vigore et podestà ad issi consuli adtributa et data ad le 
predicte cose issi elegere et chiamare sopre la renovatione della predicta carta et capituli, per la 
reformatione facta nella generale congregatione et addunança della dicta arte, secundamente che per 
manu de me Ciano notaro infrascripto pinieramente se contene, sob l’anni del nostro Segnore, 
indictione et pontificatu et dì de socto sonno scripti. 
 
De feste da essere guardate                                                                           capitulo I 
 
      In primamente nui consuli et altri homini de sopto scripti ad honore et reverentia dellu 
omnipotente Dio et della gloriosa vergene Maria sua matre et de tucti li sancti et le sancte de Dio et 
acciò che isso Dio onipotente tucti et ciascheduni de essa arte delli funari mantenga, vardi et 
defenda da omne periculo et tempesta, dicemo, stantiamo et ordenamo che niguno della dicta arte 
delli funari se scutiggi overo presumi lavorare overo lavorare fare in alchuna opera d’essa arte delle 
funi né en esse che ad essa arte pertenesse nelli dì et feste  enfrascripte, cioè nella natività del nostro  
Segnore Ihesu Christo et en tucte le feste de Sancta Maria matre d’isso et en tucte le feste delli 
apostoli et nella festa della Pascha della Resurrectione con II dì sequenti, nella festa della 
Ascensione,  nella festa della Pascha della Pentecoste con due dì sequenti et nella festa del 
gloriosissimo pontefece et martyro messere san Felitiano et nella vigilia d’essa festa, et anchimo 
nelle feste enfrascripte, cioè nella festa de santo Salviestro, de Sancto Hercolano 
sancto Anthonio                                sancto Niccholò 
san Lunardo                                      sancto Martino 
santo Vito                                         sancto Dominicho 
sancto Micchele Archagnelo            santo Lorienço 
sancto Francisco                               sancta Maria de Iacoba 
sancto Augustino                              sancta Margarita 
sancto Pietro martyro                       sancta Lucia 
sancto Salvatore                               sancto Appolenaio 
sancto Gostanço                               sancto Giorgio 
sancto Gregorio                                sancto Bordone, et del mese de iennaio et de maio 
sancto Benedicto                              sancto Macchario 
sancto Sebastiano                             sancto Geronamo 
sancto Thomasso de Aquino            sancto Lodovicho 
sancto Pietro da Fuligni                   sancto Lacçaro et 
sancta Maria Magdalena                  sancto Ambrosio       
et nelle vigilie della natività del nostro segnore Ihesu Christo et de Sancta Maria del mese de março 
et de augusto, et nelle vigilie delle dicte feste, cioè da poi che è sonato ad nona ad loco delli frati 
menori; et nelle feste della perdonança de messere san Felitiano del mese de março et tucti li 
venardì del dicto mese; et tucti et ciascheduni dì de sabbato che poi che è sonato ad vespero nella 
chiesia de Sancto Felitiano, et in dì de Carlevare, salvo che alchuno della dicta arte tenesse alchuna 
opera començata entre le mani nanti lu principio delli dicti vesperi, che essa possa compire et 
fornire, et entendase de tucto quillo filo overo fune lu quale o la quale avesse pre le mano et 
appicciato ad tornecta overo ad carro et etandio de cegna començata; et che niguno di la dicta arte, 
da poi che è sonato alli dicti vesperi en poi, se scutiggi overo presumi recolgere overo fare recolgere 
spaco, corde né alchuna opera overo lavorio della predicta arte; et che niguno della dicta arte lavori 
nelli dì de lunedì nella demani tanto cioè nanti prima sonata ad loco delli frati menori overo ad 
cinno del dì; et se alchuno contrafacesse in alchuna delle predicte cose paghi per nome de banno et 
per ciaschuna fiata al cammorlingo della dicta arte, per essa arte recevenno, et per nome de pena V 



soldi de denari perusini, et simelemente s’entenda coll’altri da vardare li iovidì santi. Et acciò che le 
predicte cose melglio sieno observate li consuli della dicta arte che pro lu  tempo  serò  scieno  tinuti 
et deggano elegere, overo fare elegere, duoi homini della dicta arte per terçero, li quali sieno tinuti 
per saraminto cercare pro tucti quilli che contrafacissero nelle predicte cose et quilli li quali fussero 
trovati culpiveli nelle predicte cose overo en alchuna d’esse denumptiare et accusare ad parole  alli 
consuli della dicta arte et aggiano li dicti denumptiatori la terça parte del banno, salvo empertanto 
questo, che quillo el quale è accusato en alchuno casu delle predicte cose volesse iurare et iurarà  de 
no averlo facto, che alla pena de quello che accusato fosse nigente sia tinuto, forsi l’accusatore non 
provasse el contrario con uno testimonio; enpertanto reservato che se alchuna femena laborasse en 
alchuna delle dicte feste et che la predicta femena fosse de casa de alchuno della dicta arte et iurasse 
essa femena et etiandio quillo della dicta nostra arte el quale serà nella dicta casa che quello che 
lavorato aggia over che lavora non sia per casione d’arte, che allora ad alchuna pena nigente sia 
tinuta. 
 
Della visitazione delle chiesie                                                                             capitulo II  
 
 
     Anco dicemo et ordenamo che tucti et ciascheduni della dicta arte delli funari, cioè l’uno delli 
più sufficienti de casa, sia tinuto et degga ciascheduno anno nelle vigilie delle feste de sancta Maria 
delli misi de março et de augusto se addunare nel loco delli fratri predicatori da Fuligni et gire et 
visitare processionalmente le chiesie de Sancta Maria Maiore, de Sancta Maria Fro Porta, Sancta 
Maria dellu Populo et tucte l’altre chiesie le quali viscitaro l’altre arti nelle dicte vigilie. Et che 
niguno se parta dalla dicta addunança de fine alla retornata d’isso, et ciascheduno sia tinuto recevere 
la candela dal cammurlingo della dicta arte et pagare per ciaschuna candela XII denari oltra lu costu 
della candela; et ciaschuna candela sia de piso de mecça livera, affore delle candele delli consuli, 
del cammorlingo et del notaro della dicta arte, le quali sieno et essere degga de piso de una livera 
per ciascheduna; et se alchuno non venesse colle dicte candele, chomo de<ve>, non gli sia dato lo 
pepe nella festa della Natività et sia en tucto privato d’esso pepe, salvo et reservato che se alchuno 
della dicta nostra arte serà de alchuna altra arte basti ad isso tanto una fiata nell’una delle dicte festi 
de sancta Maria recevere la candela della dicta arte delli funari, chomo se de<ve>, et è dicto con 
essa arte processionalmente una fiata venire et se verrà una fiata predicta siegli dato lo dicto pepe 
secundamente che all’altri venienti, secundo la forma de quisto capitulo; et sieno date enperciò le 
dicte candele ad ciascheduno della dicta arte per lu cammurlingo della dicta arte tanto, et aggia isso 
et avere degga per suo salario et  pro della sua fatiga dui parti de pepe pro le cose predicte; pocça 
ancora el dicto cammurlingo della dicta arte pagare et expendere della pecunia della dicta arte en 
ciaschuna vigilia delle dicte festi de Santa Maria pro le spese occorrenti X soldi de denari; et degga 
dare alli fratri de santo Dominicho en ciascheduna delle dicte vigilie dudici candele, alla chiesia de 
Sancta Maria Fro Porta dui candele; et che nelle sopradicte vigilie, overo poi ad quilli che non 
venissero colle dicte candele non pocça essere date per li dicti consuli, né ad casa, né le dicte 
candele ne ‘l dicto pepe per la auctorità del presente capitulo, salva sempre la legitima exscusa; et 
anco che niguno al tempo che gerò colle candele predicte menare alchuno overo con alchuno 
adcompagnarse che none aggia auta la candela dal dicto cammurlingo. Et che li consuli che pro lu 
tempo serò, per vinculo de iuraminto et alla pena de XL soldi de denari per ciascheduno, sieno 
tinuti et deggano tutte le cose sopradicte et ciascheduna per sé mandare ad effecto et che delle cose 
che se contengono in quisto capitulo ipsi consuli per sé overo per lu consilglio della dicta arte non 
ne possano fare niguna remissione, né per la dicta casione li dicti consuli non ne pocçano fare 
addunare niguno consilglio sulla dicta pena; et che dello non vinire overo stare alla dicta addunança 
overo fraternità, niguna exscusa per niguno modo ce sia admessa se en tale vigilia fosse o serà nella 
ciptà de Fuligni.   
 
 



 
 
Del iuraminto et promissione della conservatione del communo, del populo et presente stato della 
ciptà de Fuligni et della nostra arte                                                           capitulo III 
 
 
     Anco dicemo et ordenamo che tucti et ciascheduni per sé della dicta arte delli funari, li quali 
entrarò nella dicta arte, sieno tinuti et deggano iurare et promectere alli consuli della dicta arte 
salvare, mantenere et conservare iusta loro podere el communo et el populo et el presente bonu stato 
della ciptà de Fuligni et l’arte predicta; et l’uno l’altro adiutare nella sua ragione, et adtendere et 
observare tucti et singuli capituli de questa carta solla pena che se contene et comprende enn issi 
capituli. 
 
Della electione delli consuli                                                                      capitulo IIII 
 
     Anco dicemo et ordenamo che li consuli della nostra arte che mo so et per lu tempo serò, 
ciaschuno anno otto dì nanti la festa de messere san Feliotiano, sieno tinuti et deggano fare 
addunare nella chiesia de San Dominico overo de Sancta Maria, overo altro secundamente che 
alloro parrà, facto emprima lu bandiminto per la ciptà de Fuligni, tucti et ciascheduni iurati della 
dicta arte ad fare la electione delli consuli novi della dicta arte et en essa addunança fare elegere tre 
elictori per ciaschuno terçero, li quali electuri sieno tinuti et deggano elegere tre boni electuri et 
sufficienti per terçiero; entanto che niguno d’issi electuri, ad chi toccharà l’acino niro, pocça né 
degga elegere alquno in electore delli consuli che non sapesse adoperare l’arte predicta né alchuno 
che stagesse ad lavorare con alchuna persona; et se lu elegesse, subbito essa cosa facta, sia tinuto 
pagare al cammurlingo della dicta arte, per essa arte recevendo, XX soldi de denari, et nigentemino 
la dicta electione non valglia né sia ammessa et tale electo electore non pocça essere, li quali cioè 
tre per terçero, encontenente facta la electione loro, nanti che lu homini de la dicta arte se partano 
dalla predicta addunança, sieno tinuti et deggano per vinculo de iuraminto et alla pena de XL soldi 
de denari elegere et nominare nella dicta addunança tre boni et sufficienti della dicta arte per 
ciascheduno terçero, cioè ciascheduno en suo terçero, li quali VIIII electi, cioè tre per terçero, sieno 
dati et adsignati alli segnuri priori et al confalonieri della dicta ciptà, acciò  che  tre  delli dicti VIIII,  
cioè uno per ciascheduno terçero, ipsi elegano et confirmino in consuli dell’arte predicta pro lu 
dicto anno sequente, et li dicti III cusì electi et per li dicti segnori confermati sieno consuli della 
dicta arte prol dicto anno che de<ve> vinire, et se li dicti electuri non fussero en concordia, che 
quello che serà facto per la maiure parte d’issi valglia et tenga et aggia de fortecça piniera fermecça. 
Et che niguno delli dicti electuri possa elegere al dicto officio del consulato alchuno che fosse stato 
consulo della dicta arte per V anni ennanti, né alchuno che non sapesse adoperare la dicta arte overo 
parte d’essa; et chi contrafarà pagi per nome de pena al cammurlingo della dicta arte XX soldi de 
denari, et nigentemino la dicta electione non valglia, et che niguno della dicta arte el quale none 
adoperasse manualmente la dicta arte overo facesse adoperare possa essere electo al dicto officio 
del consolato, et se contra facto serà, che quillo cotale elegente contro la forma predicta pagi per 
nome de pena al cammurlingo della dicta arte et per essa arte recevenno, cento soldi de denari, et 
nigentemino essa electione non valglia per essa rascione, et che niguno che electo fosse contra la 
forma predicta degga per alchuno modo procurare pro la sua confermatione del consulato, alla dicta 
pena de cento soldi de denari da essere dati al cammurlingo della dicta arte, et che li consuli della 
dicta arte, che pro lu tempo serò, sieno tinuti et deggano alla pena predicta de cento soldi de denari 
per ciascheduno, delle predicte cose et de ciascheduna d’esse farne diligente executione. Et che 
niguno d’issi electuri pocça né degga elegere né nominare en essa electione del consulato fratello 
carnale , nepote carnale, overo tio, nel patre el filgliolu, né el filgiolu el patre, sob la dicta pena, et 
se en altro modo serà, che essa electione non valglia né sia admessa, non obstante che li dicti 
electuri fussero en concordia, la electione delli quali III electuri per terçero sia facta per lu modo 



infrascripto: cioè che en uno cappello, cappuccio overo berrecta sieno messe tante favi che bastino 
per en numero delli addunati, entre le quali ce sieno III favi nere per terçero et l’altre sieno bianche, 
lu quale cappello, cappuccio overo berrecta tenere degga uno garçonicto, et uno altro garçone pro 
tucti et ciascheduni per sé addunati traga le favi; et qualunqua averà el favo niro sia electore delli 
electori delli predicti consuli, li quali III electi per terçero deggano elegere tre boni et sufficienti 
homini de quillo terçero del quale devesse essere el cammorlingo della dicta arte; et en contenente 
facta la elettione d’issi, li consuli che pro lu tempo serò sieno tinuti et deggano alla pena de XL 
soldi de denari et del prestito iuraminto li dicti tre cusì electi en cammurlingi ponere et mectere ad 
voci inter li cosilglieri della dicta arte, et quillo che più voci averà sia cammorlingo della dicta arte 
pro l’anno allora sequente començando nella festa de san Felitiano proximo che verrà, nella 
electione delli quali consuli et cammorlingo li consuli della dicta arte che mo so et pro lu tempo 
serò aggiano la voce loro chomo ciascheduno delli dicti electori; el quale cammurlingo esser non 
pocça del terçero del quale fo lo cammorlingo en quillo anno nel quale è facta la electione né del 
terçero el quale fu l’anno passato innanti, sì che per ordene de terçero en terçero sia facto el 
cammurlingo; et che non pocça essere cammurlingo della dicta arte quillo che fosse stato ad isso 
officio per V anni ennanti et forsi non sieno stati li dicti V anni passati  entieri; et se enn altro modo 
fosse facta la dicta electione non valglia per essa rascione; e nigentemino ciascheduno che 
contrafacesse delli dicti electuri sie tinuto pagare per nome de pena al cammorlingo della dicta arte 
per essa arte recevenno XX soldi de denari, et dell’altri officiali la electione d’isso sia vardata 
secundaminte che per issi midissmi avemo dicto. 


