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Gli scrittori antichi e moderni nominano lo città di

FOLIG"O

co~e

una delle ragguardevoli dell' Umbria. Si trovano memorie di essa più di
~ 90 anni avanti Cristo ed era chiamata Ft.lginium: fu anche detta Fulginia,
e presso Giulio Cesare ~2 anni avanti Cristo la si trova nominataPulci-nus.
Sino dall' anno 488 di Roma, la città di Foligno cominciò ad appartenere
al governo dei consoli romani e ad essere soggetta a quella repubblica.
, Allora fu fatta prefettura de' romani j quattro anni dopo diventò municipio;
. e dopo altri cento settanta sei anni fu una delle quindici cittA dell' Umbria,
che ottennero l'onore della cittadinanza romana: fu aggregata alla tribù
Cornelia. Nell' anno 476 dell' era cristiana cadde in potere di Odoacre re
. degli Eruli j diciassette anni dipoi diventò dei goti, che la dominarono si
no al 550 j poi servi ai longobardi e formò parte del ducato di .Spoleto,
, siJ;lo all'anno ~ ~ 98. In questo tempo se ne impadronl il pontefice Innocen- .
20 III e diventò quindi della chiesa romana. Dal 4255 sino al 4254 servi
all' imperatore Federigo Il: d'allora in poi diventò bersaglio delle violenze
delle fazioni, or de' guelfi ed ora de' ghibellini. Perciò fu dominata per qual
•che tempo dagli Anastasii, capi di questi j per qualche tempo dai Trinci,
capi di quelli. Finalmente nel 4~59 ritornò sotto -I dominio dei papi, e con
tinuò, tranne le brevi interruzioni della fl'ancese usurpllzione, ad esserlo
sino al giorno d'oggi.
AhbracciòFoligno, sino dai primi ,giorni del cristianesimo, la fede
eyangelica: anzi. è coshlOte e nòn mai interrotta, antichissima tradizione,
avere predicato ne' suoi dintorni la religione del Crocefisso il santo apostolo
" Paolo j siccom' è pur costante, non mai inten'otta ed antichissima tradi
zione, avere pernottato lo stesso apostolo, e con lui anche s. Pietro nel
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gelo di Limisano della diocesi di Assisi. E nel.t 555 concesse ogli eremiti
agostiniani la parrocchia di s. Savino io Villa di Valle (I). Durò Paolo s~ i
questa santa sede sino alla melà dell' aono .t 565: nel giugnomorL Imnie.::',:
diatamenle gli venne dietro RINALDO de' Trinci, priore della cattedrale, m~
non visse un' intiero anno: addi 25 gennaro ·\5G4 eragli dato su~cessore ~,
GIOVANNI Angcletli da Foligno, pieyano di s. Marin di Popula, ch' è un ca'"
slello di questa diocesi. La s'Cric fulignute ci mostra contimlata In. vitu d~f',
J' Angelelli sino alI' unno ,l'5D7, e non ci dà notiziu di un secolldo Giov!I'llti
del castello di Popllia sunnominalo, il quale successe ai prccedente Gio
vanlli ncll' anno ·\58~. O piullosto, se ,'ogliam dire,quellu serie tace del
primo Giovauni, e ci mostra il secondo, anticipato di venti anni, e rimasto
in vita, siccome notai, sinO al \5D7. Ma in realtà furono due. Infatti,.i
documenti dei "al'ii archivii ci mostrano cs:slcnle tru il .t 564 e il ~ 58.fun
ye~('oYO di Foligno, che a"en nome G:onwni e nell' alino ,1584 i regc~li
yaticani ci mostrano confermato dal pnpa Urhano VI UII vescovo di Foli
gno elello di fresco, il quale similmente aveva nome GioHlDni. Due ildùn~ ,
que, e non un solo, furono i vescovi di questo nomc, i quali successivo-"'
mente r un dopo \' altro possedettero la santu cattedra fulignote. J;
di sant' .!gost:no, \' ordine de' zoccolanti istituili dul heoto Paolo de' Trinci, ,
i monaci benedcllini cislerciensi, ebbero pI'inripio in Foligno circa questo'~
tempo, sollo r uno o \' altro dei due sunuorninoti Giovanni.
:.
L' ullillla noli zia che s'abbia di Giovanni Ilè quando il popaBonifn., '.
cio IX pJSSÙ di Foligno ed 'ondò a visiture l' anlichissi.mu cl1iesadi santa ':
l\faria in Campis e r arricchi di copiose indulgenze: ciò avveni,'n nel ~5,92
ad di 15 o~tobl'e. Si sa pe~allro, che la sede non rimuse vacante perla morte;
del vescovo se non nel15n7, In quesl' anno appunto, addì 5 dicembre, vi
veniva promosso un altro de' Tl"inci, figlio di Trincio s:gnore di Foligno
Egli avevo nome O:'iOFRIO, e tra i vescovi di questa chiesu fu il secondo
che cosi si nominasse: er[l priore dcll[l collegiHta di SJll Sulvatore. Un nu~ ':
vo chiostro di monache ed una chiesa fu piantatu in Foligno a questi giorni
pre~so le mura antiche deHa città: ne fu henemerita fondatrice lu beota
gelina figliuolu di Jacopo dellu Corbara, conte di Monte Giove, di Morciano '~,
e di altri castelli vicini ad Orvieto. Ottenue dal vescovo nell·W I il lupso.;
per fabbricare il convento e In chiesa, e vi diede l'il)titolozione a sanL' ADDO. ";
,

(,) Turclli, secoli A~usl. ann. suJ,1.
l'

~ell'

anno seguenle lo beata Marghérito ' da Foligno ne pianlò un altro
di terzilll'ie fruncescane a sant' Agnese, il quale dal nome di lei fu dello
, {ielle Margarita/e.
. Rimosta vedova lo chiesa fulignale per lo morte del 'vescovo Onofrio, av
, venturo ai 2 di aprile del ~ 405, il ponlefice Bonifacio ,IX le diede a pastore
invece di lui, addi ~ 6 novembre (non addi ~ 7 ottobre, come scrisse \' Ughelli)
del medesimo' anno ~ 405, il domenicuno FRATE FED~r.lco Fr~zzi, uomo di
voglia e di molti meriti. Giova a questo proposito portare la bolla pontifi
Cia, diretta al popolo della cittù e d~llo diocesi di Foligno, circa l'elezione
di questo insigne prelato, E lanl0 più volentieri la porto, perchè manca nel
bollario, e non la trovai pubblicata che dal solo nbbate camaldolese don
Pietro Canneti nella sua J)isser/a::.iane apologetica s'ul poema di quattro Re-,
fini scritto dolio stesso vescovo Frezzi (l l. L'originale si conservancl\' ar
chivio di Foligno,
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Dn.ECTIS FIJ.lIS rOPVLO CIVITATIS ET DIOECESIS FVLC,INATENSIS
SUVTE)I El' ArOSTOT.ICAM llENEDICl"IONEM.
" Divina disponente clementio, cujus inscrutabili providentia ordina
tionem suscipiunt universn, in Apostolicae sedis specula, licet immeriti,
'. consliluti ad universas Orbis Ecclesias aciem nostroe considerationis
D extendimus et pro earum staLu salubriter dirigendo el praesel'tim ilIa
I rum) quae sunl Romanae Ecclesiae immediate subjectae apostolici fm'oris
D auxilium adhibemus. Sed de iIlis propensius cogitare nos comenit,
~ quas pI'opriis carere pasloribus intuemur, ut eis juxta cor nosLrum
I pastores prneficinnlur idonei, qui
commissos sibi populos, per suam
D circumspectionem providnm salubriter dirigont et informent oc bona
I ccc1esiul'um ipsnrum nonsolum gubernet lItiliter, scd eliam Olullimodis
D effel'[lntincrementis, Dudum siqllidem bonae memoriae IIonufrio episcopo
'I Ftilginate regimini Ecclesiae Fulginatensis, Romauue Ecclesiae subjectae,
• praesidente, Nos cupientes ipsi Fulginotensi Ecclesiae cum vnclll'el, pel'
I
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• Apostolicae sedis providcnliam ulilem et idoneam •praesiderepersoDam;
» pr'ovisionem .ejus EccJesiue ordinalioni et dispositionillostrae ea vice '
D duximus speclaliler reservoodam j decerneotes ex tunc irrituID et inane, ,
" si secus super' his per quoscumque quo,'is auctorilate sciEmter vel ignò
• ranlcr' contigcrit ottentnri j rostmodum ,'ero cum dicla EccJesia per obi,;, '
n lum ipsius Honufrii episcopi, qui extra romanom curio m diem cl~usit
» eXlrernum,"'acoyerif: nos, vocatione hujusmodi fide dignis relalionibu~
»inlellecta ad provisionem ipsius Ecclesiac celerem et fclicem, de qua nulluS
'i )) praeter nos ea "ice se.il'l.tromillere potueral, sive poterot, reservalione ei
'\ · decreto obsislentibus supr:.Jdictis j ne ecclesia ipso longae ,'oeationis expO:, .
)) neretur incommodis, paterois et solicitis slucliis intendentes; post delibe:. ,
1
rationem, quafi de praeficiendo eidem Ecclesiae personam ulilem ac eti:nri '·
" frucluosam cum fl'atribus nostris babuimlls diligenlem, demum nddile;.: '
)) clum filium Fedp,ricum de FlIIgiueo eleclum Fulginatensem, ordinis fratrUnl ;
• pl'aedicatol'um pofessorem in sacra tl1eologia mogistr1lll1, et in socerdo- '
tate
l »tio constitutum, cujus de religionis zelo, Yila: mundilia, 110nes morum; :,
1\ »spiritualium proYidentia el temporalium circlllllspeclione aliisqlle mUIl,i':,i
\. »plicium yirtutum donis apud nos fide digna testimonia perhibentllr, d'
!l »ximus oculoslloslrae mentis, quibllS omnibus debitÌl mcditotione pen:"
n satis, de persollo dicli Federici nobis eteisdclll fratriblls nostris ob dicto-, '
n rum suorum experienliam IDerilorum accepta, e:dem Ecclesiae de ~ict?"' '
D rum fralrum
noslrorum consilio, allcloritate aposlolica providimlls;
» ipsumque illi praefecimus io episcopum et paslo rem j curam et odmini';'
sll'otionem ipsius ecc1esiae cidem electo in temporalibus et spiriluolib
plenarie comllliltendo. Quo circa universilotem yéslram rogamus, mo:.; .
~ nemus. el bol'lamur ottente per opostolica yobis scripta mandontes, qU3';'-'
n tenus eumdem eleclum tamquam patrem el paslorem onimarllm vestrJl;';"
I· .
rum suscipienles, el debita honorificentia prosequentes, ejus mandalis :et .~
» monitis sulutaribus humiliter intcndatis; ila quod ipse in vobis devoli~ .
" nis filios el "os io eo per consequens palrem im-enisse bene"olum 'in
D Domino gaudeatis. Daltlm llomae apud s. Petrum lVI kalend. Dece!&- .
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bris, pontificatus nosll'i anno quintodecimo. D
lnter".mne il Frezzicome vescovo e teologo 01 concilio di·Pisa nel U09,
e poscia a quello di Costanza nel ~·H 6 j egli visolloscrisse per sè e per"
r ahate di ì\lonte Cassano, pel' Jacopo ,'escovo di Spoleto, pcl vescovo 'di
Nocera, e per)' abate di Sassovi\'o di Foligno, E mentrc tuttavia si trovava

in Costsnza,terminò la SUI! vita, pochi giorni di poi (~): Nel dice?ilire del
l'anno stesso il ,pontelìce Mortino V elesse a succedergli il francescano
FRATE NICòLò Nordi de' Fieragolli, di Bettona, castcllo oro dello diocesi di
Assisi: lil" bolla dèllo sua elezione, la quale incomincia Apostolatus o{ficittm,
ed ha lo dlltl! di Costanzo X/II kalend, Januarii, leggcsi presso il Wadingo
ncl lomo IX degli Annali de' Minori ulla pago 5G-i. Non fece il suo ingresso in
. Foligno che nel di 5 aprile dell' anno ~ ,H 9. Qui la serie fulignate, solto
l' anno ' U~8, colloca vesco,'o di questa chiesa Sigema'llflo di Sassonia. Ma
come lo poteva essere, se alla sede eru giù stato promosso il sunnominato
fra Nicolò, il quale, come dissi, ne prendeva il possesso nel ~ ,H !)? lo son
d' o""iso piuttosto, ch' esso fosse un intruso, partigiano dcll'antipapa Bene
ùelto XlII, Imperciocchè sino 01 ·1421 questa san(a sede si lrova occupata
dal vescovo Nicolò, a cui nell' anno medesimo succedeva canonicomente il
,pel'ugino .GASPARE, abate del monaslero di s. Giovanni nell' eremo. L'ele
zione di qucs[o' appartiene 01 di -i dir.emhrc del dello anno: mo Gaspare,
senz' ~n'erne per anco l'icevuta,lo eonsccraziòne, rinunziò, nel ~ 425, il "e
, scov~to, il quale nel giol'DO ~7 di )narzo fu eonfel'itei ilI fulignate JACOPO Il
Berli degli Elmi, priore da prima dello collegiata di s, !\faria i'll{ra por/as,
e poscia della cattedrale.
Sollo di lui, nel ~ 425, il monastero · di S. tucia, per condisc~ndenza
sua e di Corrodo de' Trinci signore di Foligno,fll consegnato a cinque no
bili e pie donne, vemlle qui da Sulmona per piantare una famiglia Clau
strale. Le monache agostiniane, che lo possedevano prima, lo oveyano ab
bandon:'lto j queste vi entrarono a professare lo seconda regola di santa
Chiaro, In seg\lito sali queslo monastero in grande rinomanza, perchè tra
le illustri donzelle, che venoéro a yeslirvi l' ahito claustrale, si n'urnel'ano
ona sorella della regina d'AragoDo e di Napoli, la Con tesso di Vonofri e di
Menfrio, la Signora di Pesaro, e la Signora di Camerino, unii figlia del signo
re di Cameritto, ed altre nobilissime dame: qui professarono e morirono
in odore di santità là beata Teodora da Foligno e la beala Cecilia Coppuli
da Perugia, Essendo partiti dal monatero di s. Nicolò i monaci oliyelani,
il vescovo Jacopo nel ~ 455, ai 22 di gennaro, v' introdusse i padl'i dello
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Teatr. dOll1fnir. ,
porI. 1, p,~ , '94; Al1Ibl'O~io AII.muro, n.lla
Eibl /ot, domenir, cenlur, III, ann o '4.6;
Cavalieri Gio: Mich, nell. Gal/aÌtJ de' 108'
(,) Fonlon., nel

8etti domenicani, 10m. I, p~g , 2,,6; e,I .llri
a"r.orl, cOlllro il JacI\hilli, che lu oil5e morlo
i.. Fuligno nrl di J gellnaro '4 '7.
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Questi ebbe l'.onore di albergare 'nel suo palazzo vescovile, addì 4 e 5;, e
addi 21 settembre ~ 84~ iI papa Gregorio XVI, quaoo6 sI recò. o diporto' lÌ
viaggiare sino ad Ancona. Nell' occasione di questa sua doppIa venuta' a ,
Foligno, onorò i canonici della cattedrale col conceder loro l'uso della nii.';; ~
trn, dcI canone, delln bugill, c del collare e fiocco pa,'onazzo. Ma dei can~
l1ici e della 101'0 chiesa si dica più precisamente qualche cosa di ·più, per
dare un' idea dello stato attuale di quell' uffiziatura, come anche della g~
neralità di questa diocesi, la cui storia fin qui bo condotto al suo termine.
La cattedrale era intitolata du prima o s. Fiorenzo; poi lo fu a s. Gio
vanni Dattista; poi li s. Felicinno, come lo è anelle al presente. Fu fatta e ;
rifabbricata e ristaurata piil volte: sempre però nel medesimo luogo di og
girli. L' altar maggiore è,alla romana: sotto è la confessione, ove sono pn~
rccchie insigni reliquie e corpi de' santi vescovi e .cittadini fulignnti. La sola
c3ltedrale ba il diritto del batlisterio, e serve questo per tutta la città ed'an
che per aleune pnrrocchie dclla diocesi, poste nellu cil'costante pianura; .
Essa il parroccbia, e n' è parroco il capitolo, il quale si fa rappresentare
da tre curati amovibili, che si confermano di anno in anno.
E uffiziata do quattordici canonici, preceduti do quattro dignità: SODO ..
esse il priore, il decano, l'arciprete, il primi~erio, e veslono lu mantelletta
ncra sopra il rocchctto, o differenza dei canonici, che adoperano sopra.il
rocchetto lo cappa magno, n tenore delle stagioni, o con pelle o con seta,
e nell' estate indossano invece la cotta. Come ho nanafo testè, hanno ari~, :
cbe il privilegio, concesso loro. da Gregorio XVI, di adoperare lo mitra, il.:
canone e lo bugia, e il fiocco pavonazzo sul cappcllo e il eollare similmente"
p3YOnazzo. Uffiziano inoltre lo cattedrale, col titolo di collegio de"benefi-~'
ciati, anche dieci cappellani corali: questi vestono, sotto il rocchetto senza':
maniche, la cappa magna colle pelli di color bigio, c nell' estate adoperaDo'
la sola coUa senza il rocchetto.
In città sono due chiese collegiate, le quali sono anche parrocchie ed
hanno il titolo di priorati: una è il santissimo Salvatore, l'altra è santa
l\Iaria in{m porta9. Ambedue sono uffiziate do dodici canonici, compreso
il rispettivo priore, i quali tutti indistintamente indossano sopra il roc
chetto la mozzetta pavonazza. La collegiato del santissimo Salvatore, Qllre
al priore ho ezinndio l'arcidiacono. Altre due collegiate sono nella' città
di Spello: ma di esse parlerò separatamente, nel dare le notizie di quella
soppressa ca ttcdra vescovi le.
..
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Le parrocchie .della città sono sette; nel resto della diocesi se ne con
altre. quarant' oUo, boe delle quali sonò in Spello, ed una è il villaggio
s. Giovanni, ch' era l'antica città vescovile di Forflamme ossia Foro
, Flaminio, ed ho q)Jesta il titolo di priornle. Di Spcl/oe di Fornamme sog
giungerò, dopo lo sede dei ,'esco,'i di Foligno, le notizie, che ne ho potuto
raCCOITe.

SERIE DEI VESCOVI
1.
Il.

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIIJ.
IX.
X.
Xl.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVH.
XVIII.
XIX.
XX
XXI.

XXH.
XXIII.
, XXIV.
XXV.
XXVI..
XXVII.

Nell' anno

58. San CrispoHto, o Crispoldo.
70. Son Drizio.
n4. Un anonimo.
205. S. Feliciano l.
25~. Un an01limo.
296. Fcliciano Il.
Imo. Paolo r.
487. Urbano.
499. Fortunato.
602. Jacopo r.
676. Floro.

740. Eusebio.
850. Doroteo.
850. · Domenico.
86/. Ai'igiso.
870. Onofrio I.
967. Denedetto l.
995. Longino.
~ 029. Derardo.
~ 05·/. Enrico.
~ 047. Segcmanno.
~ 049. Azzo degli Azzi.
~ 078. Dealo Donlìlio de' Donfil;j.
~ 099. Andrea.
H25. Morco.
~ ./ 58. Benedetto II.
~ ,I ~W. Anselmo.
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XXVIII. Nell'anno .(208. Egidio..
~ 264.. Fra rllperone de' Paperoni.
XXIX.
XXX.
~ 285. Berardo.
XXXI.
~296. llarlolomeo I Gaelani.
XXXII.
. ~ 507. llarlolomeo II. Guintoncini.
XXXIIl.
~ 526. Paolo Il Trinci.
XXXIV.
~ 565. Rinaldo Trinci.
XXXV.
~ 564. Giovanni I Angelelli.
XXXVI.
.~ 584. Giovanni Il do Pepula.
XXXVII.
~ 597. Onofrio II Trinci.
XXXVIII
~ 405. Fra Fe~erico Frezzi.
XXXIX.
· ~ 4~ 6. - Fra Nicolò Nardi de' ,Fieragalli.
XL.
~ 421 . Gaspare.
XLI.
~ 425. Jacopo Il llerli degli Elmi.
~

XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LIf.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
UX.
LX.
LXI.
LXII.

457. Rinaldo Trinci, inlrttso.
_~ 458. Cristoforo I Corsini lloscal'i.
· ~ 444. Anlonio I nolognini.
~ 46~.

U86.
H89.
· ~ 525.
~559.

~ 540.
~

547.
~ 555.
~ 556.
~ 559.
~ 560.
A568.
~ 576.
~ 582.
~ 584.
_ ~586
M06.
~ 6~ 2.
· Hì54.

neato Antonio II Betlini.
Francesco I Rosa.
Fra Luca norsiani.
Rodel'ico Carvajul.
Fabio Vigili.
niagio o nlosio Palludio.
Isidoro Chiari.
Sebastiano Porlici.
Gian-Angelo card. Medici.
Giannantonio curdo SOl'belloni.
Fra Clemcnto card. Olcra.
TOIDmaso Ol'lìni.
Ippolilo nosco.
Troilo noncompngni.
Fra Costantino llOl'zcllini.
f
Marc' Antonio I nizzoni.
Francesco Il Simonclla.
Porfil'io Feliciano.
Cristoforo II Guolani.
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. LXIII. . Nell' anno -4645. Antonio III Montecatini.
' ~ 669. Mare' Antonio II Vicentini.
LXIV.
LXV.
~ 684. Giambatlista PaUolla.
~ 698. Giulio 'Troilo-.
LXVI.
LXVII.
-4 7 ~ 2. Dondazzo-Alessio Mahicini-Fontana.
LXVIII.
n ~ 7. ' Giosafatte llallistelli.
LXIX.
~ 755. Francesco III AJberici.
LXX.
~ 7 4~. Mario-Antonio Morfei.
n77. Giuseppe Morolli.
LXXI.
~ 777. Gaetano Ginnani. .
LXXII.
. LXXIII.
~ 785. Filippo Trenta .
l,XXIV.
-4796. Mare' Antonio III Moscardini.
LXXV.
~ 8~ 8. Slanislao Lucchesi. _
LXXVI.
~ 850. Ignazio-Giovanni Cadolini.
l,XXVII.
~ 854. ArcangeJo PoIidori.
LXXVIII.
~ 845. Nicola nellelli.

~

