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la Valnerina e nelle altre località interessate: Cerreto di Spoleto, Vallo di

Nera, Borgo Cerreto, Orsano, Preci, Campi di Norcia, Forsivo, Lenano,

Eggi, Campello, Trevi, Castel Ritaldi e Montefalco.

Canro RosEnro PPTruNI

Nella Foligno di Federico Frezzi. A conclusione di una ricerca (2009-

2016), a éura di Maria Biviglia, Elena Laureti e Federica Romani,

Foligno, Cen6o di ricerche Federico Frezzi,2076, 167 pp', i11', senza

indicazione di prezzo, ISBN 978-88'905629 "8').

<<È questo in sostanza un lavoro prezioso in vista di una nuova biogra-

fia su Fiezzi, che tra le righe a più riprese si auspica; ma anche e soprat-

tutto prezioso per ,rr"r, .ò['u-p1o .rou..o dei personaggi, delle vicende e

dei luàghi citati, gettato .r.ru rrròrru luce sulla storia di una comunità (lunga

oltre ui settantennio), col merito di avervi compreso i più diversi ceti. Se

manca un indice analitico dei nomi, le curatrici pror,wedono evidenziando

in grassetto molti dei pfotagonisti e ripromettendosi di awiare una quarta

ricàca a completameÀto dèflnitivo della serie>>. Con queste parole, un

anno fa si chiudeva una nostra recensione aI tetzo volume che il "Centro

di ricerche Federico Frczzi per 1o studio della civiltà umanistica" dedicava

al vescovo, teologo e letteraìo folignate e ai domenicani («Bollettino della

Deputazione di sloria patria per l'Umbria>>, cxIII, ll, pp. $5'4-31). Questo
qràrro volume della collana Érczziana completa a pochi mesi di distanza \a

p.o-"rru di cui sopfa: ecco infatti la <<conclusione di una ricerca>>, come

il titolo suggerisce.
Erru pàit. dal 2009, si inserisce in un progetto scolastico e coinvolge

nella indagine trenta alunni del Liceo Classico "Federico Ftezzi" di Foligno,

coordinati dalla professofessa Eiena Laureti e dalle archiviste Federica Ro-

mani e Maria Biviglia (curatrici di questo e degli altri volumi della serie).

Mentre nei primi due (I/ Vescouo e il Notaio, a cura di Biviglia e Laureti,
2011r e ll iescouo e il Notaio/2, a cura di Biviglia, Laureti e Romani,

20ll) si analizzava il rapporto tra il notaio Francesco d'Antonio e il ve-

scovo di Foligno Federico Frczzi dal 1404 a\ ut6 (cioè nelf intero periodo

dell'episcopaà fi.ro alla morte a\,ryenuta a Costanza, durante il ben noto

Corrcilio); mentre il terzo, come già detro, ampliava l'àmbito della ricerca

nel tempo Gal l34l al 1416), nell'analisi (381 regesti! sapientemente_spul-

ciati dagli alunni del liceo nella Sezione di Archivio di Stato di Foligno)

. n.1l'o!g.tto di studio (non solo Frczzi, ma anche i domenicani folignati

- ull'o.dirr. dei quali egii apparteneva -, nel loro rapporto con la città e

co1 contado); queito q.rurto *lr-e, edito come tutti gli altri per i tipi del

succitato Ce.rtio studi frezzrano, colma la mancanza di un indice analitico,
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indiretta dei latifondi a titolo oneroso); prezioso in tale tabella anche iI
quadro toponomastico che se ne rica.",a.

Oltre alla valenza storica, soggiace a77a intera ricerca un fine didattico
che il lettore sensibiÌe alle istanze della educazione non può trascurare: << In
conclusione - scrive in proposito Laureti - uomini e donne appartenenti
a un passato piurisecolare dimosffano a distanza di quasi settecento anni
[...] una vitalità inimmaginabile, elemento di grande coinvolgimento per gli
studenti che, sbalorditi, mi ripetevano: << Professoressa, è incredibile, pare
di essercil » (p. 23).

MauRrzo Coccm

Cristina Sabina, Collescipoli. Cenni di miuostoria economica e sociale
dall'Età moderna al xx secolo Saggi e documenti, Arrone (rn), Edi-
zioni Thyrus, 2015, 369 pp., i11., € 22,00, rsrN 978-88-6808-062-4.

Castrum sulla via Flaminia fondato in età preromana, Collescipoli è

al centro degli interessi di ricerca di Cristina Sabina da diversi lustri.
Delle vicende dell'antico castello, dal tgZl frazione di Terni ma prima
di allora municipio autonomo con un illustre passato, la studiosa ha
ricostruito principalmente gli aspetti economici e sociali. Per farlo si è

cimentata in un paziente e meticoloso lavoro di scarro soprattutto del-
le fonti conservate nell'Archivio storico dell'ex Comune, riordinato nel
1999-2000 da Maria Buono e Luana Gubbiotti e purtroppo, in tempi
recenti, finito nelle mire di ladri che hanno sottratto alcuni preziosi re-
gistri. Si può dunque dire che il libro segni il punto di arrivo di un
percorso di ricerca incentrato su circa cinquecento anni di vita del bor-
go umbro, alf incirca daila metà de1 xv secolo agli inizi del xx, e di cui
l'autrice ha anticipato alcuni risultati in contributi apparsi in fogli e riviste
di storia locale.

Ragioni facilmente comprensibili impediscono di entrare ne1 dettaglio
di un volume così corposo e denso di inforrnazioni. Un testo, peraltro, 1a

cui lettura si giova delle molte immagini in bianco e nero e a colori, in
tutto oltre un centinaio, che lo corredano. Articolato in due parti distinte
(la prima su Collescipoli e collescipctlani dal Basso Medioeuo alla tarda Età
moderna e la seconda dedicata agli Elementi di geografia storica, questioni
sociali e ambientali dalla tarda Età moderna al periodo postunitario), 1l

libro ripercorre la storia di Coilescipoli - come scrive Mario Squadroni
ne)1a Prefazione - <<con un occhio particolarmente attento alla sua vitalità
produttiva, alla distribuzione territoriale di parrocchie e "rugae", agli usi e
consuetudini. ai nomi e soprannomi ricorrenri negli abitanri. Descrive, con
partecipazione, il mondo delle attività femminili; delinea ritratti, ambienti
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