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L'Annuario, pubblicato nel 1925 a cura della nostra Associazione,

ebbe dai soci e dai concittadini la più cortese accoglienza. Per questo
noi determinammo di pubblicare un nuovo Annuario - che è il terzo
della collezione - per l'anna 1927; ma molte e diverse circostanze, e
specialmente il desiderio che in questo figurasse il nome del primo
Podestà del Comune, ci hanno fatto ritardare la pubblicazione.
Questo terzo Annuario ha lo scopo, come i precedenti, di costituire una guida amministrativa, industriale e commerciale del Comune
di Todi, ed insieme di raccogliere qualche notizia, possibilmente inedita, riguardante la storia locale, i costumi e la vita cittadina e quant'altro possa giovare al ricordo dei tempi passati, alla memoria di cittadini illustri.
L'indole di questa pubblicazione non ci ha permesso d'indicare
con dettaglio le fonti delle notizie raccolte " queste fonti tuttavia abbiamo segnalate con indicazioni generiche nelle avvertenze premesse
a ciascun capitolo.
Siamo grati a quei cortesi concittadini che ci hanno giovato col
fornirci notizie e fotografie, e chiediamo venia se non abbiamo saputo
evitare lacune ed inesattezze, nonostante il nostro buon volere.
Todi, l Aprile 1927. Anno V.
GIULIO PENSI
ODOARDO COMEZ
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M E Z Z I DI

c

O. M U N I C A Z I O N E

ORARIO FERROVIARIO (INVERNO 1927)
Partenze dalla STAZIONE DI PONTE-RIO:
per PERUGIA: 6,22 - 9,45 - 12,47 - 16,52 - arrivo a PERUGIA: 7,40 - 11,11 - 14,28 - 18,29
per TERNI:
6,23 - 9,30 - 16,38 - 19,20 - arrivo a TERNI:
7,40 - 10,48 - 17,52 - 20,35

ORARIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI (INVERNO 1927)
TODI STAZIONE-TODI PONTERIO - Km. 5 - L. 1,00
\ per PERUGIA: 5,50 - 9,45 - 12,15 - 16,P ARTENZE l
. TERNI:
5,50 - 9,- - 12,40 - 18,45
TODI-ORVIETO - Km. 47,500 - L. 12,55.
PARTE da TODI
5,50
da ORVIETO 14,30

ARRIVA a ORVIETO 8,20 (*)
a TODI
17,-

(*) in coincidenza alla stazione ferroviaria di ORVIETO con il treno n. 57 per ROMA.

TODI-PERUGIA - Km. 47,2000 - L. Il; andata e ritorno L. 16.
PARTE da TODI
6,30
ARRIVA a PERUGIA 8,40
da PERUGIA 15,a TODI
17,30
TODI-FOLIGNO per MASSA MARTANA - Km. 53.
PARTE da TODI
6,ARRIVA a FOLIGNO 9,da FOLIGNO 17,a TODI
20,-

* * *

AUTOMOBILE POSTALE giornaliera da e per ACQUALORETO (Baschi). Conduttore D. Buricchi

* * *

STRADE CARROZZABILI provinciali dirette per AMELIA, FOLIGNO, NARNI, ORVIETO, PERUGIA
SPOLETO, TERNI.

'" * *

Per noleggi di automobili (Prezzi approssimativi) Auto chiusa L. 2;25 a Km. - a 6 posti L. 2. a 4 posti L. 1,50 - a 3 posti 1,40 - per la Stazione ferroviaria di Ponte-Rio auto grande
chiusa L. 25 - piccola L. 20. - Per Sidecar L. 1,20 a Km. - per la Stazione di Ponte-Rio
L. 20. - Per le vetture pubbliche, prezzi da convenirsi.

o R A RIO·
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(PER IL SERVIZIO PUBBLICO)
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Il

SERVIZIO TELEFONICO URBANO
POSTI TELEFONICI PUBBLICI
CITTA (Piazza Garibaldi). - Frazioni : CAMERATA - COL VALENZA - DUESANTI - ILCI IZZALINI - MONTENERO - P ANT ALLA - PESCIANO - PIAN DI S. MARTINO PONTECUTI - VASCIANO - STAZIONE FERROVIARIA DI PONTE-RIO.

ELENCO DEGLI ABBONATI

fe~efo': Il

Nu m.

telefonico

I

nlCO

- Angeli-Ortenzi (Pastificio)
Banca dell' Umbria (Uffici)
Banca Popolare Cooperativa di Todi
Buona Stampa (NegQzio) .
Cappelletti F.lli (Agenzia trasporti)
Caprioli Angelo (Ufficio) .
Carbonari Luigi (Officina)
Catorci e Benigni
Cassa di Risparmio di Perugia (Uff.)
Congregazione di Carità (Ufficio) .
Consorzio Agrario Cooperativo
Comune (Podestà e Segreteria)
(Uffici)
Gasperoni Elvisio (Negozio).
Gasperoni Sorelle (Negozio) .
Giannini e Casei (Uffici)
Istituto Cortesi (Ricovero)
(Uffici) .
Istituto Artigianelli Crispolti
Istituto Femminile Consolazione
Lupattelli Fratelli (Laboratorio) .
La Torre (Colvalenza) .

.

.

.

25
19
27
18
15
31
24
40
13
12
9
lO
30
34
34
39
22
32
14
16
46
2

F I E
26
9
21
28
16
2
9
27
Il

MARZO
GIUGNO
LUGLIO

AGOSTO
SETTEMBRE Novembre -

di
di
di
di
di
di
della
di
di

- Mancin i Pietro (casa)
Marini Alessandro (Colvalenza)
Mattatoio.
Milizia Nazionale.
Ospedale Civile
Ospedale (Farmacia)
Palumbo Dott. Vincenzo
Paparini Cesare
Pellegrini Giuseppe (Garage)
Pellegrini Urbano (Farmacia)
R. Scuola Media di Agricoltura
Retti Gino (casa) .
'Sacerdoti Amministraz. (Colvalenza).
Simoni Mazzini (Negozio)
Simoni Noè (Negozio) .
Tenenza RR. CC ..
Tenneroni e Orsini (Farmacia).
Tipografia Tuderte
U.N.E.S. (Uffici)
Veneri Giuseppe (Negozio)
Villa S. Rocco (Duesanti)

48
3
33
43
21
45
42
28
37
20
8
. 47
4
38
29
23
26
14
41
44
7

Il

RE

MARZO . . . . . . .
PASQUA ROSA . . . .
SANTA MARIA MADDALENA
PANTALLA . . .
MEZZ' AGOSTO .
COL VALENZA
CONSOLAZIONE.
TORRECECCONA
S. MARTINO . .

·
·
·
·
·
·
·
·
·

in
in
in
in
in
in
in
in
in

TODI
TODI
ILCI
PANTALLA
TODI
COLVALENZA
TODI
TORRECCONA '
TODI

MERCATO IN TUTTI I SABATO
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TARIFFA DEL DAZIO CONSUMO COMUNALE
CATEGORIA E ARTICOLI

CATEGORIA

UNITÀ

una
hl.
»

una
hl.
Q.le

15 litri 100
» 50
9 O 30 bottiglie 100
15 litri 50
30.50
45 »50
60.50
O 60 bottiglie 50
lO litri 25
5 »20
5 »20
25 Kg.25
2 • 20

capo
Q.le

.

4 20 35 30 20 45 20 -

•

Q.le

.,
»

20
15
20
40
IO
10
20
20
15
55
25

CATEGORIA

IV -

Kg.25
» 25
»
25
» 20
• 25
»
50
»
25
»
25
• 25
»
25
»
25
»
25

10
12 5 25 -

:

»
»

•

»

25
lO
25
lO

COMBUSTIBILI

ENERGIA elettrica
OLIO minerale
.
.
.
.
.
.
.
CERA lavorata in candele ed altri prodotti
CANDELE steariche, margarina, parafina, ecc . .
CANDELE di sego

Ettv.
Q.le
»

O 01
3 25 15 -

6 -

Kg.30
• 150
• 100
• 50

V - GENERI DIVERSI

T AROCCHI e carte da giuoco il 10 010 del valore
POL VERE da caccia il 5 010 del valore
.
.
PALLE e pallini di piombo il 5 Ofo del valore .
-

-

III - MATERIE GRASSE

OLiI vegetali e animali
BURRO.
SEGO
S1PONI fini e generi di profumeria .

CATEGORIA

hl.

II - COMMESTIBILI

MAIALI fino al peso di Kg. 30 per uso privato
»
oltre il »
»
30 »
»
»
CARNE macellata fresca di vitello .
.
.
•
»
»suina per uso vendita
»
•
» di altri bovini e ovini
CARNI salate e affumicate preparate.
STRUTTO bianco
.
.
.
.
.
.
CARNI macellate fuori Comune aumento del 20 %
FORMAGGI e latticini di prima
qualità
»
» . seconda
»
PESCE fresco
»
conservato
.
.
.
.
.
.
BACCA LA, stoccafisso, acciughe, sarde, salacche
ZUCCHERO e miele.
.
.
.
MARMELLA TE e conserva di frutta.
CIOCCOLATO, confetture e pasticcini
CACAO in polvere o in pasta
CAFFE.
.
.
.
SURROGATI di caffè

CATEGORIA

LIMITE
DI MINUTA
VENDITA

I - BEVANDE

VINO
ACETO.
VINI FINI in bottiglia .
.
.
.
.
.
ALCOOL, acquavite, liquori in fusti fino a 25 g.
»
»
»
» d a 26 a 50 g. .
»
»
»
»
»51 » 75 »
»
»
»
•
oltre 75 g.
»
»
»
in bottiglia
BIRRA
ACQUE gassose.
.
.
•
minerali da tavola .
.
.
.
.
.
SCIROPPI, estratti, conserve per preparati brevettati
NEVE e GHIACCIO .
.
.
.
.
.
.

CATEGORIA

DAZIO
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-

Pacchi 10

-

Kg.50

DI

TAVOLA

R A 'O O U A O L I O

FRA I PESI E LE MISURE DEL TERRITORIO DI TODI
ED I PESI E LE MISURE DECIMALI

*

*

MISURE DI PESO
LIBBRA (oncie 12) pari a grammi
ONCIA
»»

333
28

MISURE DI CAPACITÀ
Per GRANO
(sacchi
RUBBIO
SACCO
(quartenghi
QUARTENGO (tinelli
TINELLO
(quarte
(quartucci
QUARTA
QUARTUCCIO
Per VINO
SOMA
BARILE
BOCCALE
FOGLIETTA
Per OLIQ
CALDARO

(barili
(boccali
(fogliette

:

~

»

"

»

"

2.260
2.26
5.6

lO) pari a Decalitri
4)

FOGLIETTA

»
»

2.9440
1.4620
7.36
3.68
1.84
0.46
1.0172
5.086
2.03
0.46

2) pari a Ettolitri
25) »
Decalitri
4) »
Litri

(boccali
(fogliette

~OCCALE

2) pari a Ettolitri
»
2)
»
2)
Decalitri
2) "
»
4) "

Litri .
Decilitri

MISURE DI VOLUME
Per LEGNA DA ARDERE
Paso 1.80

X 1.80 X 1.25 pari a m3 (o steri)

4.05

MISURE LINEARI
2.-

CANNA (palmi 8) pari a Metri
PALMO

0.25

MISURE DI SUPERFICIE PER TERRENI
QUARTENGATA = pertiche lO = tavole 2.83.544
PERTICA
= piedi
100 =
»
0.28.304
PIEDE .
.

=

m3

=

»

=

»

283.544
28.354
0.283

MISURE LINEARI PER LE FABBRICHE
PIEDE = oncie 12 = m.

.

0.333

MISURE LINEARI PER I LEGNAMI
PIEDE

=

0.372

m.
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UFFI CI PUB BLI C I A M M I N I S TRATlV I
GIUDIZIARI
ECC.
R. PREFETTURA - Perugia.
UFFICIO CONCILIAZIONE - Todi.
R. PRETURA - Todi.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE CORTE D'ApPELLO - Roma.

Perugia.

CORTE DI CASSAZIONE - Roma.
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE - Perugia e Orvieto.
ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - Todi.
R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI, ALLE GALLERIE ED OGGETTI D"ARTE R. SOPRAINTENDENZA AGLI SCAVI - Rom(l (per la sinistra del Tevere .. Firenze (per
CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA -

Perugia.
la destra del Tevere).

Perugia.

DISTRETTO MILITARE - Perugia.
ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI - Firenze.
SUB-EcONOMATO DEI BENEFICI VACANfi - Firenze.
CONSERVA10RE DELLE IpOTECHE - Perugia.
INTENDENZA DI FINANZA - Perugia. ,
AGENZIA DELLE IMPOSTE E CATASTO UFFICIO DEL REGISTRO - Todi.

Todi.

CONSIGLIERI PROVINCIALI
Dott. LUIGI CIALINI - Avv. MARIO CIUFFELLI

A. I. T. E.
ASSOCIAZIONE INTERESSI TURISTICI ED ECONOMICI - TODI
PRESIDENTE ONORARIO
DOTT. CAV. PIETRO ORSINI, PODESTÀ DI TODI

Presidente: Cav. ODOARDO COMEZ.
Vicepresidenti: Avv. GIULIO PENSI; ARMANDO LUPATTELLI.
Consiglieri: Cav. GIUSEPPE ANTONINI - UMBERTO BIANCHI - RICCIOTTI BRANZANI - ANTONIO
PIERI - Prof. GIUSEPPE V ALENTINI.

Cassiere: LEOPOLDO MARRI.
Segretario generaie: Avv. LUIGI VOLPETTI.
Segretario : ADOLFO TENNERONI. •
Sindacatori: RAIMONDO PROSPERI - ANGELO T ABARRINI.
Esaltore: LE0POLDO STELLA.
Principale scopo dell' Associazione è di provvedere, proporzionatamente alle sue finanze, al progresso ed al·
l'incremento del commercio, delle arti e delle industrie di Todi , sia diffondendo utili cognizioni con pubbli èazioni e
riunioni, sia iniziando qualunque opera che miri a rendere la nostra Città preferito soggiorno dei villeggianti e degli
studiosi di arte.

-
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COMUNE DI TODI
ABITANTI AL 30 NOVEMBRE 1921
18241

PODESTÀ
Dott. Ca v. PIETRO ORSINI

UFFICI MUNICIPALI
UFFICIO SEGRETERIA: Dott. Viscardo Cittadini, segretario - Guglielmo Ranucci, applicato - Gioacchino Mori, applicato - Emma Tabarrinl, dattilografa.
UFFICIO RAGIONERIA: Rag. Alberto Tenneroni, ragioniere - Rag. Vittoria Quadri, applicata.
UFFICIO STATO CIVILE: Giovanni Ciotti, segretario - Adamo Giammarioli, applicato Domenico Breschi, applicato.
..
UFFICIO TECNICO: Ing. Ennio Montessorb, ingegnere - Prof. Pollione Moriconi, assistente.
UFFICIO D'IGIENE: Dott. Cav. Giuseppe Quadri, ufjiciale sanitario.
UFFICIO VETERINARIO: Dott. Giuseppe Pellegrini, direttore.
MUSEO, ARCHIVIO E BIBLIOTECA COMUNALE: Dott. Giulio Pensi, conservatore - Camillo Ranucci, custode.

PARTITO .NAZIONALE FASCISTA
SEZIONE DI TODI
Dipendente dalla Federazione del P. N. F. di Perugia .
SEGRETARIO POLITICO: Ing. Michele Bovelli.
SEZIONI
Fascio Femminile: Chiara Vedo Santorelli, segretaria.
Avanguardia - Balilla - Giovani Italiane.
Sezioni nelle frazioni di: Camerata, Casemasce, Cecanibi, Colvalenza, Frontignano,
Ilei, Montenero, Pantalla, Pontecuti, Quadro.

COMANDO V COORTE DELLA 102 LEGIONE M. V. S. N.
COMANDANTE COORTE: Riccardo Uccellini, Senior.
AIUTANTE MAGGIORE: Lorenzo Vagniluca, Capo Manipolo.

AMMINISTRAZJONE GIUDIZIARIA
Giudice con funzione di Pretore: Avv. Cav. Uff. Biagio Biagiarelli - Cancelliere capo: Arturo Ungaretti - Cancelliere in sottordine: (vacante) - Ufficiale giudiziario: Pio Lucentini.
DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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UFFICIO DI CONCILIAZIONE
Giudice Conciliatore: Avv. Gustavo Bovalini - Vice Giudice: Francesco Chiavari - Cancelliere: Guglielmo Ranucci - Usciere: Mellito Finistauri.

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
Procuratore capo : (vacante) - Primo Procuratore: Dott. Ugo Sorrentino - Procuratore: Dott. Dante Paoloni - Applicato: Pompeo Alvi.

f UFFICIO REGISTRO
Procuratore: Dott. Giovanni Cecere - Aiuto-Procuratore: Francesco Leli.

AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA
CURIA VESCOVI LE
Vescovo: Mons. Luigi Zaffarami - Vicario : Mons. Nazareno Santori - Cancelliere: D. Giulio Pantalli.

CAPITOLO DELLA CATTEDRALE
Priore : Mons. Nazareno Santori - Arcidiacono : D. Raffaele Paolucci - Arciprete-parroco: Mons. Enrico Vezzulli - Canonico Decano : D. Giuseppe Mariani Canonici: D. Carlo Carboni, D. Giovanni Folignoli, D. Francesco Giardinieri, D. Enrico Mancini - Prof. D. Angelo Marinelli, D. Giulio Pantalli - Canonico Penitenziere:
D. Francesco Fratini - Canonico Teologo : D. Adelfo Ciarappa - Canonici Onorari:
Mons. Ruggero Bovelli, vescovo; Mons. Domenico Mannaioli , vescovo; D. Giovanni
Marchetti; Mons. Nazareno Mechelli ; Prot. D. Martino Petrucci. - Cantori: D. Antonio Fratini, D. Perseo Morelli.

AMMINISTRAZIONI
;.

DIVERSE

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Presidente: Comm. Ruggero Bacarini - Deputati: Angelo Battisti, Giovanni Berti
Marini, Francesco Boncio, Galliano Feroli, Prof. Virgilio Lorenzi, Stanislao Marchetti,
Angelo Tabarrini, Ugo Vagniluca.

UFFICI
Segretario: (vacante) - Vice-Segretario: Luigi Tenneroni - Ragioniere: (vacante) - 'Vice-Ragioniere: Benedetto Spera - Economo: Tommaso Cocci - Te-
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soriere: Cid Agostini - Direftore ufficio Tecnico: (vacante) - Agente rurale: Francesco Mecarelli - Soft' agenti: Luigi Ciacca, Bindo Sbrenna - Farmacista: Dott. Alessandro Lazi - Commesso della Farmacia: Luigi Sciabordi - Cappellano 00. PP.:
P. Marcello Achilluzzi.

ISTITUTO "VERALLI-CORTESI"
Presidente: Giovanni Cav. Bernardini - Membri: Geom. Ottorino Boccali, Ricciotti Branzani, Luigi Nocioni, Luigi Settimi, Lorenzo Vagniluca.
UFFICI
Segretario: Dott. Giuseppe Parri - Ragioniere: Rag. Mercedes Polverini - Tesoriere: Cid Agostini - Applicato: Umberto Mammoli - Direftore Ufficio Tecnico: Dott.
Unico Caponi - Agenti rurali: Odoardo Isidori, PietrO) Rossi, Arnaldo Santicchi Soft' agente: Goliardo Montani.

R. ISPETTORATO AI MONUMENTI E SCAVI
Ispeftore: Avv. Giulio Pensi.

\' CARABINIERI REALI
Tenente: Pietro Cacciola - Maresciallo: Demetrio Fedeli.

POSTA E TELEGRAFO
Ricevitore: Alfeo Melchiorri - Supplenti: Costantino Antonini, Alda
Anna Piccini, Giovanna Freddi, Raimondo Svina.

Gir~lami,

TELEFONI
Telefoniste: Maria V. Ferdinandi - Blandina Ferrotti - Tecla Spera.

MAGAZZINO DELLE PRIVATIVE
Titolare: Antonio Mancini.

ISTITUTI

DI

EDUCAZIONE

R. SCUOLA AGRARIA MEDIA
Presidente: Avv. Mario Ciuffelli - Vice-Presidente: Comm. Ercole Piea - Membri : Dott. Angelo Caporali , Dott. Cav. Pietro Orsini, Geom. Giuseppe Palmucci Segretario: Dott. Prof. Cav. Uff. Umberto Rosati.

COLLEGIO DEI PROFESSORI
Direttore : Dott. Prof. Cav. Uff. Umberto Rosati, insegnante di agraria, economia rurale ed estimo - Vice-Direttore: Prof. Virgilio Lorenzi, insegnante di scienze
naturali e patologia vegetale - Prof. Ne\10 Morghetti, insegnante di chimica e di in-172 - Annuario 1927. DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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dustrie agrarie - Prof. Sante Vincenti, insegnante di lingua italiana, storia e geografia
- Ing. Michele Bovelli, insegnante di matematica, agrimensura e diségno - Dott. Cav.
Italo Duranti, insegnante di zootecnia - Prof. Dott. Vito Resta, insegna'lte di contabilità - Avv. Giulio Pensi, insegnante di legislazione rurale - P~of. Cav. Odoardo
Comez, insegnante di bachicoltura - Dott. Giuseppe Pellegrini, insegnante di profilassi delle malattie infettive del bestiame - Assistente: Dott. Ugo Todini.

PERSONALE
Censore: Prof. Rufo Ciotti - Segretario-contabile: Pietro Polverini - Tecnici:
Umberto Bindella e Giacinto Guerrini - Aiuto-tecnico : Leobino Sparamonti - Prefetti
di disciplina: Ascanio Mosca e Pio Ruggeri.

SEMINARIO VESCOVI LE
Rettore: Mons. Nazareno Santori - Economo: D. Egidio Giuliani.

R. SCUOLA COMPLEMENTARE
Preside ed insegnante di italiano, storia e geografia: Dott. Prof. Oliviero Casanova - Insegnante di matematica, scienze naturali e computisteria: Prof. Valentino
Valentini - Insegnante di francese: Prof. Rosa Crespi - Insegnante di disegno: Prof.
Umberto Bartolini - Insegnante di latino: Prof. Frz.ncesco Giardinieri - Insegnante di
italiano e storia nel corso d'integrazione: Prof. Aurelia Nocioni - Insegnante di calligrafia e stenografia: Prof. Adelaide Sistarelli.

SCUOLA SERALE DI LINGUA FRANCESE ·'
(PRESSO LA R. SCUOLA COMPLEMENTARE)
,'nsegnante: Prof. Rosa Crespi.

SCUOLE ELEMENTARI
Direttore didattico: Prof. Giuseppe Valentini.

INSEGNANTI NEL CAPOLUOGO
Scuole tnaschili: Clementina Bisaccioni - Telemaco Boccali - Lodovico Caprioli
- Livio Ciliani - Fernando Petrini - Carlo Pierantoni - Alberto Saba - Torquato Vincenzini.
Scuole Femminili: Clementina Bellucci - 'Ada Bonini - Eva D'Avanzo - Caterina Salvucci - Adalgisa Serafini.
INSEGNANTI NELLE SCUOLE RURALI
Asproli: Elide Polegri - Cacciano: Olesia Lucentini - Camerata: Laura Fioretti
- Canonica: Maria Della Giacoma - Cecanibbi: Emma Aquino - Chioano: Lina Rinaldi
- Colvalenza: Vittoria Giannotti ed Emma Gubbiotti - Cordigliano: Gisella Polverini Crocefisso (parrocchia): Atalanta Antonini - Crocefisso (S. Benigno) : Raniero Simoni
- Duesanti: Marco Riccardi - Fiore: Maria Ricci - Frontignano: Aldina BaJdoni -
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Ilei: Una Silla - Izzalini: Antonia Solani - Loreto: Clara Fratini - Monfemolino:
Elisa Furiosi - Montenero: Rosa Poggioni - Monticello: Teresa Montorsi - Panfalla:
Anfitrite Cricco e Antonia Russo - Pesciano: Irene Passarelli - Petroro: Igina Cardinali - Piandiporfo: Matilde Maffucci - Piano di S. Martino: Vittoria Bazzica e Emma
PoIIedori - Pontecuti: Clotilde Salustri - Porchiano: Teresa Berti - Quadro: Anita
Cricco - Ripaioli: Luisa Togni - Romazzano: Isola Puccianini - Roscefo: Ada Romani - S. Damiano: Emma Unari - S. Giorgio (Madonnuccia): Elvira Spada - Torrececcona: Norma Moroni - Torregentile: Elena Sistarelli - Vaseiano: Margherita
Bassi - Vasciano (Pontenaia): Enrica Baldo.

SCUOLA DI MUSICA
Istrumenti ad arco. - Insegnante: Prof. Cesare Manganelli.

ISTITUTO DELLA PROVVIDENZA
Direttrice: Suor Assunta Balzi.

ISTITUTI FEMMINILI
(DIPENDENTI DALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ)
Direttrice: Suor Zaira Zelli.

•

ISTITUTO ARTIGIANELLI CRISPOLTI
Direttore: D. Giovanni Marchetti.

SCUOLA DI DISEGNO PROFESSIONALE
(PRESSO L'ISTITUTO CRISPOL TI)

Insegnante: Prof. Carlo Pierantoni.

ISTITUTO PP. CAPPUCCINI PER PREPARAZIONE MISSIONARIA
Direttore: P. Cristoforo da Gualdo Tadino.

COLLEGIO SERA FICO DEI FRATI MINORI DI MONTESANTO
Direttore: P. Alessio Bracci.

ASILO D' INFANZIA
(DIPENDENTE DALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ)

Direttrice: Suor Luisa Matteucci.

ISTITUTI

DI

CREDITO '

BANCA POPOLARE COOPERATIVA DI TODI
Presidente: Geom. Giuseppe Palmucci - Consiglieri: Dott. Cav. Giovanni Antonini, Umberto Bianchi, Geom. Fortunato Casei, Prof. Cav. Odoardo Comez, Dott.
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Prof. NelIo Morghetti, Gaspare Orsini, Raimondo Prosperi, Dott. Cav. Cesare Zatti.
Supplenti: Cav. Giovanni Bernardini, Giovanni Berti-Marini - Sindacafori: Dott. Antonio Angeli-Ortensi, Dott. Angtlo Caporali, Tommaso Cocci - Supplenti: Cid Agostini, Giuseppe Melchiorri.
Direttore: Cav. Francesco Bagli - Impiegati: Francesco Luciani, Orlando MarinelIi - Augusto Bartolucci - Corrado Settembre.
BANCA DELL' UMBRIA (SUCCURSALE)

Direttore: Gino Retti - Impiegati: Angelo Tabarrini, Alcide Berlutti, Carlo Taddei, Giuseppe Pauselli.
CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA (FILIALE)

Direttore: Floro Breschi - Impiegati: V!ncenzo Paolucci, Cav. Candido Grondona, Feliciano Palmerini.
La Cassa gestisce l'ESATTORIA CONSORZIALE di Todi e Collazzone.
Impiegati dell' Esattoria: Antonio Pieri - Domenico Comodini - Emanuele Pieri
- Tersilio Castellini.

ISTITUZIONI

DIVERSE

OSPEDALE CIVILE "UMBERTO

l''

(DIPENDENTE DALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ)

Chirurgo primario: Dott. Cav. Cesare Zatti - Medico primario: Dott. Cav. Giuseppe Quadri - Assistente: Dott. Vincenzo Palumbo - Direttore-economo: Tommaso
Cocci - Superiora delle Suore di S_. Vincenzo: Suor Virginia Vannucci.
RICOVERO "VERALLI-CORTESI" PER INABILI AL LAVORO

Direttrice: Suor Luisa Biondi.
CATTEDRA AMBUL. DI AGRIC. DI PERUGIA (SEZIONE DI TODI)

Reggente: Dott. Angelo Caporali.
CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO

Presidente: Avv. Dott. Cav. Giuseppe Bianchini - Vice-Presidente: Dott. Prof.
Cav. Uff. Umberto Rosati - Membri: Alcide Battistelli, Cav. Giovanni Bernardini, Giovanni Berti-Marini, Geom. Giuseppe Palmucci , Comm . Ercole Piea, Dante Romani,
Prof. Valentino Valentini.
Direttore: Dott. Prof. NelIo Morghetti - Cassiere-contabile: Valiero Pieri - Magazziniere: Germano Boscaglia - Applicato: Edmondo Benedetti.
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ASSOC. MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA (SEZIONE
Presidente: Domenico Comodini - Segretario: Vas C? Pauselli.

DI

TODI)

ASSOCIAZIONE DEI COMBATTENTI (SEZIONE DI TODI)
Presidente: Prof. Virgilio Lorenzi - Vice-Presidente: Cav. Giovanni Bernardini
- Segretario: Adamo Giammarioli.

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO (GRUPPO DI TODI)
Segretario: Prof. Valentino Valentini.

SOCIETÀ DEL TÌRO A SEGNO NAZIONALE
Presidente: Enrico Sacripanti - Direttore: Fernando Petrini - Segretario: Umberto Mammoli.

SINDACATO AGRICOLTORI
Fiduciario di Zona: Ing. Michele Bovelli.

SINDACATO COLONI
Segretario: Fernando Venceslai.

SINDACA TO COMMERCIANTI
Presidente: Umberto Bianchi - Segretario: Cav. Odoardo Comez.

SINDACATO INDUSTRIALI
Segretario: Ing. Michele Bovelli.

SINDACATO MUGNAI (IN FORMAZIONE)
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA ARTISTI ED OPERAI
Presidente: Geom. Ferruccio Panunzio - Vice-Presidenti: Francesco Luciani,
Decio Mancini - Consiglieri di direzione: Avv. Angelo Angeli Coarelli, Floro Breschi,
Eugenio Catorci, Pilade Coreli, Armando Lupaìtelli - Segretario: Benedetto Spera Cassiere: Cid Agostini.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA I CALZOLAI
Presidente: Silve;;tro Grandoni - Segretario: Umberto Bianchi.
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SOCIETÀ "PRO OSPIZI MARINI"
Presidente: Maria, Orsini - Segretaria:
Ermelinda Duranti.
\

COMIT ATO ASSISTENZA ORFANI DI GUERRA
Presidente: Dott. Cav. Giovanni Antonini - Segretario: Prof. Cesare Manganelli.

PATRONATO SCOLASTICO
Presidente: Avv. Cav. Luigi Volpetti - Segretario: Livio Ciliani.

E.N.I.T.
Corrispondente :' Associazione Interessi Turistici ed Economici (A.I. T ..E.).

TOURING CLUB ITALIANO
Consoli: Conte Luigi Francisci, Prof. Dott. Cav. Uff. Umberto Rosati.

SOCIETÀ DEI CACCIATORI
Presidente: Geom. Fortunato Casei - Segretario: Giovanni Ciotti.

ASSOCIAZIONE INTERESSI TURISTICI ED ECONOMICI (A. J. T. E.)
(Vedasi a pago 14).

~

GARAGE E OFFICINA MECCANICA

GALllANO FEROll
VIA CAVOUR -

TODI -

LARGO PICCINI

Riparazioni di automoto-cicli - Pezzi di ricambio
NOLEGGI
-

J2DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

COMMERCIANTI, INDUSTRIALI, ESERCENTI
E PROFESSIONISTI

ACQUE MINERALI: «La S. Carlo» prop. Cesare Morghetti - «Umbra del Salterone»
conco Finistauri e Trombetti - «La Vasciano» conco Riccardo Uccellini.
AFFISSIONI PUBBLICHE: 'conco Giulio Tenneroni.
AFFITTUARI DI FONDI RUSTICI: Antonio Agostini - Domenico Agostinelli - Umberto
Angelini - Ildebrando Anselmi - Carlo Barcaroli - Angelo Battisti - Asclepio Bovelli - Beniamino Coata - Eutimio Cardinali - Cri sante Carocci - Luigi De Angelis - Giulio Farinelli - Tiberio Mancinelli - Antonio Mancini - Pietro Mancini Alessandro Marini - Roberto Marinelli - Arnaldo Mecarelli - Giovanni Mecarelli Giovanni Morghetti - Dott. Nello Morghetti - Gordiano Nulli - Dott. Umberto
Palmucci - Antonio Peccetti - Giovélnni Petrazzini - Enrico Petrini - Francesco Purgatorio - Aquilio Renghi - Dante Romani - Americo Serafini - Giuseppe SfornaFrancesco Todini - Ludovico Vagniluca - Ugo VagnHuca - Domenico Zazzerini.
AGENTI DI ASSICURAZIONI: Cav. Domenico Angeli - Avv. Francesco Angeli - Cav.
Odoardo Comez - Francesco Luciani - Silvio Sistarelli.
AGENTI RURALI: Ildebrando Anselmi - Fanfulla Branzani - Lelio Castellani - Luigi Ciacca Angelo Ferdinandi - Alessandro Friggi - Luigi Friggi - Odoardo Isidori - Pietro .
Mancini - Francesco Mecarelli - Lui gi Nocioni - Arnaldo Santicchi - Guido Seriacopi.
AGENZIE GIORNALISTICHE: «Buona Stampa » - Leopoldo Marri - Lanzi-Tenneroni.
ALBERGHI: «Cavour» prop. Demetrio Palmini - «Jacopone» prop. Leopoldo Palmini « Mancini» prop. Teresa Mancini.
ANTIQUARI: Prof. Getulio Ceci.
ApPALTATORE DAZIO CONSUMO: Ditta Avv. Comm. Ferdinando Bonaccorsi; direttore
Giuseppe Stefanelli.
ApPALTATORI LAVORI EDILI E STRADALI: Giuseppe Caro cci - Giuseppe Civili - L. Lupattelli e figli - Filippo Pignatelli - Lorenzo Rivera e C.
ApPALTATORE NETTEZZA URBANA: Alceste Mancini.
ARMAIUOLI (rip.): Torenio Tiberini - Enrico e Luigi Valentini.
ATTREZZI AGRICOLI (fabb.): Luigi Carbonari (elett., gross.).
AVVOCATI: Angelo Angeli-Coarelli - Francesco Angeli - Cav. Giuseppl! Bianchini Gustavo Bovalini - Tomm aso Caporali - Giulio Pensi - Cav. Luigi Volpetti.
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BARBIERI: Bianco Bianchi - Odoardo Cecconi - Albaugusto Luciani - Leonello Mancini - Ulisse Pensa - Luigi e Leopoldo Stella - Giovanni Totonelli.
BENZINA PE!t 'AUTOMOBILI: Catorci 'e Benigni - Finestra e Coarelli - Giuseppe Pellegrini - Renzini e Mugnini - Edoardo Stella.
BESTIAME: Angelo Battisti e Frat. (Ilci) - Giovanni Battisti (I1ci) - Alessandro Santi
(Cacciano) ..
BIANCHERIA E RICAMI (fabb. e sc.): Istituto Femminile - Istituto Salesiane - Giacinta
Stella - Rosina Tenneroni.
BIGLIARDO (Sale da): Achille Cardinali.
BISCOTTIFICI: Ferdinando Pianegiani (elett.) .
. BOTTAI: Fabio Cerquetelli - Giuseppe Todini (Pantalla) - Federico· Zamporlini
(PantaIIa).
CAFFETTIERI: AchiIle Cardinali - Abdenago Cari - Dragoni e Laurini - Ferdinando
Pianegiani.
CALLIGRAFIA (Prof. di): Umberto Bartolini - Cav. Giunio Bovalini - Achille Gaudenzi Carlo Pierantoni - Adelaide Sistarelli.
CALZATURE: Giuseppe Branzani - Paolo Migliorini e Fratt.
CALZOLERIE: Antonio Alcini - Roberto Alessandrelli - Giuseppe Bianchi - Alfredo Cardoni (1st. Crispolti) - Pietro Cecchetti - Nello Clementi - Nicola Comodini - Giovanni Costantini - Giuseppe Piergentili - Leopoldo Fiocchetti - Mariano Foiani Qaudenzio Gaggi (Pantalla) - Alberto Giammarioli - Silvestro Grandoni - .Americo Grasselli - Domenico Mangialunto - Ettore Marcelli - Luigi Ortensi Fratt. Menecali - Paolo Migliorini e Fratt. - Guerriero Pauselli - Alfredo Pippobello - AdelIo Prosperi - Giuseppe Raffaelli - Paolo Sistarelli - Romolo
Taddei - Ercole Sforzini - Vincenzo Vanni - Oreste Verducci - Giuseppe Vincenzoni.
CAPPELLI: Clotilde GabeIIini-Nori - Debora Paoletti.
CARBONE: Pietro Menichini - Vittorio Polacco.
CARRI (fabb.): Fabio Cerquetelli - Tiranti e Nulli - Guerriero Volpi.
CARTOLERIE: «Buona Stampa» - Lanzi-Tenneroni.
CEMENTO: Balli e Preterossi - L. Lupattelli e Figli.
CEMENTO (lavori artistici): L. Lupattelli e Figli.
CEMENTO (lavori industriali): Balli e Preterossi - L. Lupattelli e Figli.
CEREALI: Antonio Gervasi - Sante Latini - Angelo Merli - Bernardo Morigi - Sabatino Perni (Staz.) - Giuseppe Quartucci - Adamo Valentini.
CEREALI (gross.): Colombo Cappelletti e Fratt. - Germano Coarelli - Giuseppe Coata(Pantalla) - Umberto Palmucci - Ludovico Vagniluca e Frat.
CONCIMI CHIMICI: Consorzio Agrario Coop.
COOPERATIVE DI CONSUMO: Società Operaia.
CORAMI E PELLAMI: Antonio Alcini - Antonio Prosperini.
CORDE (fabb.): Giosuè Baglioni - Giuseppe Luciani e Figlio.
DECORATORI: Giuseppe Bernardini - Prof. Carlo Pierantoni.
DENTISTI: Anacleto Ambrosi (mercoledì e sabato) - Ezio Francalancia (sabato) Vincenzo Palumbo.
DISEGNO (Prof. di): - Umberto Bartolini - Achille Gaudenzi.
-
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DROGHE E COLONIALI: Umberto Bianchi - Terenziano Capociuchi - Vittorio Cavazzoni - Fratt. Pieri - Adamo Valentini - Fratt. Womossi e C.
DOTTORI IN AGRARIA: Angelo Caporali - Unico Caponi - Virgilio Lorénzi - Nello
Morghetti - Umberto Palmucci - Giulio Presutti - Cav. UH. Umberto Rosati Ugo Todini.
EDITORI: Casa Editrice Atanòr - Tipografia Tuderte.
ELETTRICITÀ (energia): Unione Esercizi Elettrici; Direttore per Todi: Achille Marimpietri.
ELETTRICITÀ (impianti) : Giuseppe Reginaldi e Figli - Angelo Valli.
ERBAGGI E FRUTTA: Giuseppe Ballerini - Assunta Pompei - Natale Romualdini .- Benilde Valentini.
FABBRI (olf.): Ginesio Armini - Marsilio Becelli (Ponte Rio) - Torello Brunelli (Pantalla) - Domenico Canali - Oscar Ceccarelli - Carlo Ciani - Fossombroni e Chiaramonti - Ernesto Frizzoni (Pantalla) '- Tito Frizzoni (Pantalla) - Alfonso Gambelli Lodovico Ranieri (Pantalla) - Osvaldo Migliorini - Aroldo Moretti (Camerata) ..;
Leonardo Paparelli - Luigi Pellegrini - Nello Pellegrini - Arnaldo Vagni.
FALEGNAMI (lab.): Giovanni Albanucci - Giovanni Angeli (Colvalenza) - Fratt. Catorci (elett.) - Porfirio Cervini e C. - Virgilio Corucci - Fioravante Gasperoni Ovidio Giancarlini (Pantalla) - Adolfo Giornelli - Odone Granieri (Pantalla) Osmano Lanari e C. (Montenero) - Manni e Isidori (elett.) - Domenico Menecali Giovanni Mosca - Angelo Nizzo (Pontecuti) - Agostino Pantella (Pontecuti) - Gustavo Parigi _. Alessandro Pecorari - Tobia Prosperini - Francesco Riccetti - Umberto Stella - Pietro Taddei (elett.) - Pietro Vincenzoni - Concetto ed Egisto
Vivi (Pontecuti) .
FARMACIE: Melchiorri - Orsini - Ospedale - Pellegrini.
FARMACISTI: Giuseppina Giannotti - Alessandro Lazi - Giuseppe Melehiorri - Pietro
Orsini - Urbano Pellegrini - Maria Zatti.
FERRAMENTA: Angelo Feroli - Nazareno Feroli - Decio Mancini.
FERRO: Decio Mancini.
FERRI DA TAGLIO PER LEGNAIUOLl: Everardo Bartolini - Ferdinando Bartolini (Colvalenza) - Isidoro Bartolini (Colvalenza).
FONTANIERI E FUMISTI: Ettore Carbonari - Guerriero Guastaveglie - Mazzini Mezzoprete e Fratt.
FORNACI DI LATERIZI: Pasquale Barbini (Cacciano) - Francesco Merlini - Demetrio
Tommasi (Pantalla) - Cesare Toppetti - Riccardo Uccellini.
FOTOGRAFI: A. Batignani - Giulio Mingoni -Giuse ppe Morelli.
GARAGE: Albergo Jacopone - Albergo Mancini - Benigni e Catorci - Finestra e Coarelli - Mazzini Mezzoprete e Fratt. - Giuseppe Pellegrini.
GASSOSA E GHIACCIO (fabb.): Primieri e Valigi.
GENERI ALIMENTARI: Armenia Adanti - Alfredo Allegrini (Pontecuti) - Gesualdq AIzalamira (I1ci) - Rodolfo Angeloni (Ripaioli) - Antonio Antonini (Pesciano) - Antonio Baccarello (Pantalla) - Alfredo Battisti (Ilei) - Alessandro Bellucci (Canonica) Carmenta Biganti - Gio. Batt. Biscarini (Izzalini) - Sante Brizi (Piano S. Martino)
- Cri sante Caro cci - Enrico Cibocchi (Ponte Martino) - Leobino Cibocchi (Torregentile) - Germano Coarelli (gross.) - Costantino Conti (M. Molino) - Cristina
DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

25-

Conti (Cecanibbi) - Luigi Conti - Paolo Cruciani (Canonica) - Alcide Dominici
(Torregentile) - Eugenio Falini (Ilci) - Ildebrando Finestra - Filippo Forbicioni
(Asproli) - Enrico Fortunati (Cacciano) - Ettore Giovenali - Nazareno Giuliani Tersilia Luciani - Edvige Lupattelli - Enrico Marconi (Quadro) - Giuseppe Monotti (Pantalla) - Sebastiano Nani (Canonica) - Elisa Nizzo (Pontecuti) - Umberto
Pacelli (Piano S. Martino) - Enrico Pantella (Vasciano) - Ernesta Parasecolo Concetta Pierozzi (Romazzano) - Giuseppe Polungo - Umberto Quagliarini (Cacciano) - Aquilio Renghi (Monte santo) - Noemio Sbrenna (Frontignano) - Ercole
Taddei (Colvalenza) - Gemma Toppetti - Elvira Ugolini - Evelino Valigi (Piano
di Porto).
GIORNALI: «Bollettino Associazione Interessi Turistici ed Economici» (trimestrale) «II Risveglio " (mensile).
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA: Unione Esercizi Elettrici; Direttore per Todi
AchiIIe Marimpietri.
INDUSTRIE CHIMICHE: Società Cacciano (lozione per capelli) - Ditta Roof (vernici
per scarpe).
INGF.GNERI: Michele Bovelli - Ennio Montessoro.
ISTITUTI DI CREDITO: Banca Popolare Coop. di Todi - Banca Umbra (succursale) Cassa di Risparmio di Perugia (filiale).
LATTONIERI: Ferdinando Bianchi - Antonio Bilancini - Ettore Carbonari - Feliziano
Federici - Guerriero Guastaveglie.
LEGATORI DI LIBRI: Menotti Branzani - Tipografia Tuderte.
LEGNA DA ARDERE: Armando ed En: ico Fabrizi - Antonio Maggiaprile - Enrico Sforzini - Leopoldo Galletti.
LEVATRICI: Assunta Ci acca - Filomena Giovenali - Teresa Petri - Elena Morigi - Matilde Palazzetto - Laura Tani - Ernesta Valentini - Aldina Venanzi.
LIBRERIE: «Buona Stampa» - Lanzi-Tenneroni.
LOCANDE: « Tuderte » Roberto Carbonari - « Umbria» Alfonso Cardinali.
MACCHINE AGRICOLE: Luigi Carbonari (gross.) - Giuseppe Angeli Coarelli - Consorzio Agrario Coop.
MACELLAI DI CARNE BOVINA FRESCA: Andrea Desideri - Francesco Dominici - Nazareno Fiacchi - Fulvio Rossini - Oliviero ed Umberto Valigi.
MACELLAI DI CARNE BOVINA CONGELATA: Francesco Dominici - Umberto Valigi.
MACELLAI DI CARNE SUINA ED OVINA: Cesare Baldoni - Ernesto Ciuffi - Giovanni Conti Nazareno Fiacchi - Americo Grasselli - Clelia Perticoni - Carlo Pippobello.
MAESTRI pI MUSICA: Cav. Carlo Della Giacoma - Maemie Duranti - Cesare Manganelli.
MAGLIERIE (Iab.): Maria Bellucci - Anna Ferrotti - Istituto Femminile - Elda Foglietti
- Barbara Marri.
MANIFATTURE: Ditta 'Giuseppe Comez - Elvisio Gasperoni - Gustavo Giachi - Orfeo
Pasticci - Mazzini Simoni - Noè Simoni.
MARMISTI: Anselmo Barcaroli - Ercole Mammoli.
MASCALCIE: Francesco Aleandri - Oreste Bartolucci - Bonfiglio Gelsi - Domenico
Giardinieri e C. - Natale Romualdini.
MATERASSAI TRAPUNTIERI: Fortunato Ferrotti - Giuseppe Mancini - Fortunato M.ancini.
-
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MATTONELLE DI CEMENTO: L. Lupattelli e F.
MEDICI-CHIRURGI: Cav. Giovanni Antonini - Ulisse De Cardona - Francesco Juliani
- Cav. Geisa Orsini - Eugenio Pacelli (Ilei) - Vincenzo Palumbo - Guglielmo
Paoloni - Cav. Giuseppe Quadri - Cav. Cesare Zatti.
MEDICI-CHIRURGI SPECIALIZZATI: Franco Narducei, malattie della pelle e veneree (sabato).
MERCERIE: Iginio Eleuteri e Figli - Barbara Migliorini - Raimondo Pros'peri - Secondo
Regni - Mazzini Simoni.
MERCIAIUOLI AMBULANTI: Menne Cervini - Luigi Di Giuseppe - Salvatore Giglioni Filippo Martelli - Michele Musitelli.
MIELE CENTRIFUGATO (prod.): Stanislao Boninti (Piano S. Martino).
MOBILI ARTISTICI IN LEGNO (fabb.): Cav. Filippo Morigi.
MOBILI: Branzani 'e Colombari -' Morigi e Feroli - Ranchicchio e Ferracchiati.
MODA (Articoli di): Ditta Giuseppe Comez - Iginio Eleuteri e Figli. - Sorelle Gasperoni.
MOLE DA GRANO: Cav. Giovanni Antonini - Alfredo Belli (Camagna) - Agostino Brizioli e F. (Piano S. Martino) - Bernardino Capogrossi (elett.) (Piano S. Martino) .
- Ciani e Pazzaglia (Montemolino) - Achille Dominici (Vasciano) -: Fratt. Grighi (Vasciano) - Laurenti e Mecocci (elett.) -, Domenico Mannaioli ' (elett.) (Ponterio) Giovanni Martinelli (Camerata) - Mecocei, Laurenti e Marchetti (Pantalla) - Benedetto Nocioni (Piano di Porto) - Luigi Nocioni (elett.) (Sansisto-Porchiano) ,Martino Olivieri (Pesciano) - Opera Pia Veralli Cortesi (elett.) (Montenero) - Fer·
dinando Pazzaglia (elett.) - Rutilio Piscini (Cacciano) - Riccardo Provenzani (Pesciano) - Angelo Trequattrini (S. Damiano).
MOLE DA OLIO: Ildebrando Anselmi (Cecanibbi) - Cav. Gi-ovanni Antonini - Annibale
Baiocco (Monticello) -. Alfredo Belli (Camagna) - Frati Camaldolesi (Canonica) Achille Dominici (Vaseiano) - Conte Luigi Francisci (Canonica) - Fratelli Grighi (Vasciano) - Carlo Laurenti - Anselmo Luciani (Casemasce) - Fortunato Mantilacci - Conte
Polinice Montani (S . Damiano) - Angelo Morghetti (Vas ciano) - Luigi Nocioni (elett).
(Sansisto-Porchiano) - Martino Olivi eri (Pesciano) - Opera Pia Veralli Cortesi
(elett.) (Montenero) - Rodolfo Santi (Ripaioli) - Sebastiano Settimi (Cecanibbi).
NOLEGGIO AUTOMOBILI: Benigni e Catorci - Galliano Feroli - Finestra e Coarelli Giuliano Giacobi - Fratt. Mezzoprete - Giuseppe Pellegrini - Renzini e Mognini Edoardo Stella - Felice Valentini.
NOLEGGIO VETTURE: Sante Antonelli - Achille Lanari - Enrico Serafini - Carlo Settembre.
NOTAI: Angelo Caprioli - Cav. Luigi Giannini - Cav. Ascenzio Greco.
OCULISTI: Prof. Cav. Uff. Vincenzo Carra (prima Domenica di ogni mese).
OLIO (gross.): Francesco Mazza - Francesco Quaglietti - Giuseppe Veneri.
OLIO (principali prod.): Conte Luigi Francisei - Cesare Paparini - Ascanio Pensi.
OREFICERIE: Angelo Bernardini - Osvaldo Giacomelli - Ariodante Mancini - Ugo Pianegiani.
OROLOGERIE: Osvaldo Giacomelli - Ariodante Mancini - Ugo Pianegiani - Pompeo
Vitto.
ORTOLANI: Vittorio Boccali - Domenico Fornetti - Domenico Giardinieri - Luigi Leonardi - Giovanni Marconi - Federico Orvietani.
OSSERVATORIO BACOLOGICO (R.) Odoardo Comez.
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OSTERIE: Ferdinando Bassetti (Pontecuti) - Antonio Bertoldi (Camerata). - Palmira Angeli - Giovanni Biganti (Monte santo) - Domenico Cleri (pontenaia) - ManiIio Mezzoprete - Carlo Morigi - Italia Pellegrini - Diomira Perugini - Francesco Quartucci
- Rodolfo Ranucci - Erminio Tascio (S. Benigno) - Zelinda Ruggeri - Domenico
Marcuccini (Colvalenza).
PANIFICAZIONE (Industria della): Angelo Gervasi (elett.) - Virgilio Marroni - Nereo
Morelli - Renato Purgatorio - Belardo Serra.
PASTIFICI: Fratt. Angeli Ortensi (elett.).
PERITI AGRARI: Ildebrando Anselmi - Umberto Bindella - Angelo Ferdinandi - Giacinto Guerrini - Odoardo Isidori - Alceste Mancini - Francesco MecareIli - Giovanni Mecarelli - Giuseppe Manni - Pietro Rossi.
PERITI AGRIMENSORI: Ottorino Boccali - Fortunato Casei - Filippo Ferdinandi - Achille
Forbicioni - Angelo Giannini - Fortunato Mantilacci - Cherubino Orsini - Giuseppe
Palmucci - Ferruccio Panunzio - Silvio Sistarelli.
PIZZICHERIE: Sorelle Cocchi -- Evaristo Manni - Giuseppe Ticco.
POLLAME (all.): Raimondo Prosperi.
POLLI E UOVA (Incettatori di): Antonio Antonini (Pesciano) - Carlo Baglioni - Altiremo Bordacchini (Frontignano) - Umberto Falini (Ilci) - Raniero Lombardi (Ca, semasce) - Nazzareno Palmucci (Fiore) - Giuseppe Orsini (Porchiano) - Florido
Principi (Pesciano) - Luigi Sgargetta (Pantalla) - Daniele Tacchio (Romazzano).
POLVERI PIRICHE E ARTICOLI PER CACCIA: Anselmo Cialini - Fratt. Pieri - Adamo Valentini.
PRIVATIVE: Antonio Alzalamira (Ilci) - Rodolfo Angeloni (Ripaioli) - Isidoro Bartolini
, (Colvalenza) - Margherita Bassi (Vasciano) - Giovanni Biganti (Montesanto) Giuseppe Bordacchini (Frontignano) - Maria Cappelletti (Pontecuti) - Alfonso
Cardinali - Vincenzo Chinea (Ponterio) - Domenico Cleri (Pontenaia) - Costantino
Conti (Montemolino) - Cristina Conti (Cecanibbi) - Luigi Conti - Alcide Dominici (Torregentile) - Giovanni Dragoni - Silvestro Ferretti (Quadro) - Ildebrando
Finestra - Filippo Forbicioni (Aspro li) - Domenico Giansanti (Izzalini) - Sante
Latini - Maria Lombardi (Casemasce) - Luigi Manni (Chioano) - Leopoldo Marri Luigi Maschiella (Due santi) - Giuseppe Monotti (Pantalla) - Ulisse Moretti (Camerata) - Sabatino Nani (Canonica) - Marsilio Napoletti - Luigi Orsini (poJchiano)
- Oliva Pierotti (S. Damiano) - Concetta Pierozzi (Romazzano) - Umberto Quagliarini (Cacciano) - Carmela V. Rossi (Montenero) - Nazzareno Santi (Monticello)
- Scipione Sbaraglia (Pesciano) - Oltorino Squizzi (Rosceto) - Erminio Tascio
(S. Benigno) - Evelino Valigi (Piano di Porto) - Giuseppe Volpi (Piano S. Martino).
PROCURATORI LEGALI: Aleandro Fagioli - Luigi Taddei - Eugenio Tenneroni.
RAGIONIERI: Giusepppe Angeli - Armando Cappelletti - Pietro Ci acca - Cav. Mario
Petri - Zenobia Primi eri - Vittoria Quadri, - Dott. Vito Resta - Alberto Ten,neroni:
RAMAI: Rutilio Salustri.
RAPPRESENTANTI: Germano Coarelli (Salumerie e liquori) - Ferruccio Panunzio (Mac:'
chine agricole).

SARTE: Nella Bianchi - Siride Ceccarelli - Germana Comodini (per uomo) - Teresa
Eleonori - Augusta ,Giovenali - Ida Luciani - Ida Pieri - Teresa Quartucci (p . uomo)
Donatilla Sistarelli (p. uomo) - Egeziade Stella - Casilda Tenneroni - Dina Ranucci.
-
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SARTI: Luigi Angeli - Oliviero Angeli - Attilio Gabusi.
SEDIE (fabb.): Istituto Crispolti.
SEGHERIE ELETT: Luigi Ca rbonari - Fratt. Catorci - Fabio Cerquetelli - Domenico
Mannaioli (Ponterio staz.) - Manni e Isidori - Pietro Taddei.
SELLAI: Luigi Ferrotti - Giovanni Forini - Fortunato Mancini - Ettore Taddei - Giuseppe Toppetti e Figli.
SERVIZI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI: Ildebrando Finestra - Edoardo Stella.
SPEDIZ IONIERI: Colombo' Cappelletti e Fratt.
STIRATRICI: Maria Taddei.
STAZIONE DI MONTA EQUINA GOVERNATIVA: Direttore Dott. Cav. Italo Duranti.
STAZIONI DI MONTA ASININA: Pasquale Barbini (Cacciano) - Pietro Mecocci (Piano
S. Martino) .
. STAZIONI DI MONTA SUINA: Ettore Canti (Duesanti) - Congregazione Carità (Petroro) Tiberio Mancinelli (Duesanti) - Giov. Petrazzini (Cascianella) - R. Scuola Agraria.
STAZIONI DI MONTA TAURINA: Antonio Agostini (Crocefisso) - Marianna V. Antonini
(Canonica) - Ildebrando Anselmi (Piano S. Martino) - Eutimio Cardinali (Monticello) - Ettore Canti (Duesanti) - Angelo Morghetti (Vasciano) - Arnaldo. Morghetti (Vasciano) - Opera Pia Veralli Cortesi (Montenero e Pantalla) - Cesare Paparini (Fiore) - Giovanni Petrazzini, Toro svizzero (Cascianella) - Giuseppe Pongelli (Piano di Porto).
STRACCI: Primo Pierucci.
TABACCAI: v. Privative.
TAPPEZZERIE: Branzani e Colombari - Ranchicchio e FerracchiatL
TEATRI E CINEMATOGRAFI: Cinema Sala Jacopone - Cinema Teatro Convivanti - Teatrino del Seminario - Teatro Comunale.
TELEFONI: Impresa T.I.M.O.
TIPOGRAFIE: Menotti Branzani - Tipografia Tuderte.
TORNITORI: Romolo Carocci (elett.).
TRASPORTI CON AUTOCARRI: Colombo Cappelletti e Fratt. - Cardinali e Berlenghini Giuseppe Pellegrini - Cesare Toppetti.
TRASPORTI CON CARRETTI: Umberto Berlenghini - Giov~nni Brunelli - Ferdinando Fanti
- Luigi Giovenali - Tommaso Grossi - Domenico Marcuccini (Colvalenza) Francesco Quartucci.
TRASPORTI FUNEBRI: Enrico Serafini.
TRATTORIE: «Cavour» prop. Demetrio Palmini - «Jacopone)} prop. Leopoldo Palmini - «Mancini» prop. Teresa Mancini, direttore Nemesio Cambiotti.
TREBBIATRICI (Esercenti di): Vincenzo Alzalamira e C. (Ilei) - Antonio Agostini e C. Angelo Battisti e C. (Ilei) - Sofia Bianchini (Colvalenza) - Agostino Brizioli e C.
(Piano S. Martino) - Conte Luigi Francisci - Vincenzo Chinea (Ponte Rio) - Giuseppe Chiaramonti e C. - Ovidio Giancarlini (Pantalla) - Carlo Laurenti e C. Alessandro Marini - Conte Polinice Montani - Cesare Morghetti e Frat. (Vasciano) Gaspare Orsini - Giuseppe Palmucci (Villa Sobrano) - Cesare Paparini - Luigi
Parasecolo e C. - Girolamo Profili (Pesciano) - Enrico Romani (Frontignano) Francesco Todini (Pantalla).
UOVA: v. Polli.
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VERNICIATORI: Giuseppe Bernardini - Alceste Commissari.
VETERINARI: Antonio Angeli Ortensi - Cav. Italo Duranti - Giuseppe PelIegrini.
VETRERIE E PORCELLANE: Branzani e Colombari (artistiche) - Giuseppa Mammoli Fratt. Pieri - UrmiIla V. Pieri.
VIGILANZA NOTTURNA: Istituto Palenca - Sante Desantis.
VINO DA PASTO (prad. princ.): Cav. Martino Caporali - Conte Luigi Francisci - Giovanni Mecarelli - Conte Polinice Montani - Dott. Carlo Mortini - Giuseppe Palmucci - Comm. Ercole Pica.
VINO GRECO (prad. princ.): Ildebrando Anselmi - Comm. Ercole Pica - Sebastiano
Settimi - Adamo Valentini.

Agricoltori!
Per tutte le merci e macchine necessarie in agricoltura, rivolgetevi sempre al
CONSORZIO AGRARIO coo-

PERAT. MANDAMENTALE
(Todi, Piazza Vitt. Em.) dove troverete
le massime garanzie e le mi=
gliori condizioni di prezzo.
Merci e macchine delle migliori fabbriche.
-
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PARROCCHIE, PARROCI E SOLENNITÀ PRINCIPALI NELLE CHIESE DEL COMUNE

CATTEDRALE - Arcip. parroco: Mons. Enrico Vezzulli. - Gennaio 1: Messa solenne con assistenza Pontificale. - Gennaio 5: Nel pomeriggio benedizione dell' Acqua Santa. Gennaio 6: Messa solenne Pontificale o con assistenza Pontificale. - Terza domenica: dopo la Messa, solenne processione con il SS.mo Sacramento e così nelle
altre terze domeniche di ogni mese. - Ceneri: prima della Messa, benedizione
ed imposizione delle SS. Ceneri. - Marzo: Festa dell' Annunziazione di M. V., titolare della Cattedrale. - Giovedì Santo: Messa Pontificale con benedizione degli
Olii Santi. Lavanda dei piedi a 12 vecchi. SS.mo Sepolcro. - Vigilia di Pentecoste: Benedizione del fonte. - Giorno di Pentecoste: Messa Pontificale. - Lunedì
e Martedì seguente: Cresima. - Corpus Domini: Processione solenne per le vie della
citti!. - Luglio (Ultima domenica di): Festa di Maria SS.ma del Campione; nel pomeriggio solenne processione nelle vie della città per ricondurre l'Immagine nel suo
. Santuario. - Agosto 15: Festa dell' Assunzione di Maria Vergine, nel pomeriggio
solenne esposizione delle SS. Reliquie. - Ottobre 22: Festa dell'anniversario della
Consacrazione della Cattedrale. - Dicembre 8: Festa della Immacolata Concezione
di M. V.; Pontificale - Dicembre 24-25: Messa Pontificale a mezzanotte e nel giorno.
- Dicembre 31: Funzione Pontificale di ringraziamento.
Ivi hanno sede: Circolo della G. C. I. «juvéntus» - Gruppo U. D. C. I. - Circolo delle D. C. I. «Madonna del Campione ".
ROCCA (Cappella e Monastero delle Paolane). - Aprile 2: Festa di S. Francesco di
Paola. - Giovedì Santo: SS.mo Sepolcro.
SACRO CUORE (dei PP. Cappuccini) - Rettore:' P. Cristoforo da Gualdo Tadino.- Febbraio 11: Festa della Madonna di Lourdes. - Giugno 30: Festa solenne in onore del
Sacro Cuore. - Agosto 1 e 2: Festa del Perdono. - Ottobre 4: Festa di S. Francesco. - Dicembre 8: Festa dell' Immacolata Concezione.
SAN BENEDETTO (Parrocchia nel Tempio di S. Fortunato) ~ Parroco: Don Abdenago
Sciabordi. - Marzo 21: Festa di S. Benedetto nella chiesa omonima.
SAN FILIPPO (Chiesa dei Servi di Maria) - Rettore: P. Marcello Achilluzzi. - Febbraio 2: Festa di Maria SS. delle Grazie, antica titolare della chiesa. - Giovedì santo:
SS.mo Sepolcro. Festa dei SS. Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria. - Maggio
-
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(prima domenica dI) Festa l:fi S. Pellegrino Laziosi dei Servi di Maria. - Domenica di Pentecoste.: Festa della Cappa Santa con processione che percorre le principali vie della città. - Dal Natale all' Epifania~' Presepio.
SAN FORTUNATO. - Gennaio 23: Festa dello Sposalizio di M. V. - Giovl!dì santo:
SS.mo Sepolcro. - Maggio 5: Festa dei cinque corpi Santi. - Maggio 8: Festa
della Madonna di Pompei. - Giugno 13: Festa di S. Antonio di Padova. - Agosto 9: Festa di S. Emidio. - Ottobre 14: Festa del Patrono Massimo della Città
e Diocesi, S. Fortunato. Processione. Pubblici divertimenti a cura di un comitato
cittadino permanente.
SAN FRANCESCO. (Ch'iec;a e Monastero delle Clarisse). - Giovedì santo: SS.mo Sepolcro. - Ottobre 4: Festa ,di S. Francesco.
SAN GIORGIO. - Parroco: Can. Don Giovanni Folignoli - Giovedì santo: SS.mo Sepolcro.
- Aprile 23: Festa di S. Giorgio m: Nel pomeriggio processione solenne, che dalla
chiesa parrocchiale, pel borgo di Porta Fratta, la strada delle Mura, il piazzale
della Consolazione, la strada di Montesanto, va fino alla località detta il Fornetto . .
Benedizione delle campagne. -. Domenica dopo il Corpus Domini: Festa del Corpus Domini. Nel pomeriggio processione per la strada ' delle Mura. - Settembre
(quarta domenica di): Festa della Madonna della Luce.
Circolo G. F. C. I. «Maria Immacolata ».
SAN GIUSEPPE. - (Confraternita dei Falegnami), Rettore Sig. Giovanni Albanucci. Marzo 19: Festa di S. Giuseppe.
SAN LORENZO. - (Parrocchia nell' Oratorio della Madonna del Campione) Parroco:
Don Antonio Fratini. - Agosto lO: Festa del titolare S. Lorenzo.
SAN NICOLÒ: Parroco: Mons. Ignazio Laurenti. - Giovedì santo: SS.mo Sepolcro. - Dicembre 6: Festa di S. Nicolò, titolare della chiesa. - Dicembre 13: Festa di Santa
Lucia, con messa solenne in musica.
SAN QUIRICO. - (Parrocchia nel Tempio di S. Fortunato) Parroco: Can. Don Francesco Giardinieri. - Luglio 15: Festa di S. Quirico Martire.
SAN SALVATORE. - (Parrocchia nel Tempio di S. Fortunato) Parroco: Don Perseo
Morelli. - Aprile 2: Festa di S. Francesco di Paola.
SANTA PRASSEDE. - Parroco: Can. Don Carlo Carboni. - Giovedì santo: SS.mo Sepolcro. - Terza Domenica dopo Pasqua di Res.: Festa del Patrocinio di S. Giuseppe. - Maggio 22: Festa di S. Rita. - Domenica dopo il Corpus Domini: Festa
del Corpus Domìni. La mattina processione dalla chiesa di S. Prassede a que1\a
del Monastero della SS. Annunziata. - Luglio 21: Festa di S. Prassede. - Agosto 15: Festa dell' Assunta (anniversario della fondazione dell' Istituto Crispolti
che ha sede nell'ex convento attiguo). - Agosto (ultima domenica di): Festa
della Madonna della Cintura.
Gruppo U. D .. C. I. - Circolo G. F. C. I. c S. Cuore lO.
SAN SILVESTRO. - Parroco: Abate Can. Giulio Pantalli. - Febbraio 13:. Festa di San
Benigno, il cui corpo è sotto l'altar maggiore. - Giovedì santo: SS.mo Sepolcro.
Da1\e 22 alle 23 Ora Santa, in memoria dell'ora di agonia che Gesù ebbe nel Getsemani. - Maggio 16: Festa di S. Giovanna d'Arco, titolare del Circolo Femminile. Luglio 3: Festa del S. Cuore di Gesù. - Luglio 17: Festa di Maria SS.ma del
Carmine, titolare dell'annessa Confraternita. Processione. - Settembre 30: Festa di
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S. Teresa del Bambin Gesù. - Dicembre 31: Festà del titolare S. Silvestro Papa.
Gruppo U. D. C. I. - Circo G. F. C. I. «S. Giovanntl d'Arco ».
SANTA MARIA DEL CAMPIONE (Oratorio). - Aprile 8: Festa dell' Addolorata, celebrata
per cura dell' Associazione Dame di Carità. - Aprile 30: L'Immagine della Madonna del Campione è portata in Cattedrale la mattina dopo il suono del mattu- '
tino. - Maggio 24: Festa di Maria Ausiliatrice. - Giugno 24: Festa del Cuore di
Gesù, a cui è intitolata la Confraternita annessa.
SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE. - Cappellano: P. Marcello Achilluzzi. - Settem'bre 8: Festa della Consolazione, a cura della Congregazione di Carità con messa
in musica; pubblici festeggiamenti. Per antica consuetudine molti todini residenti
lontano da Todi ritornano in detto giorno a rivedere i loro cari.
SANTA MARIA IN CAMUCcIA. - Parroco: Can. Don Adelfo Ciarappa. - Luglio 2: Festa
della Visitazione della B. V. Maria a S. Elisabetta. - Ottobre (prima domenica di):
Festa del SS.mo Rosario, titolare della Confraternita annessa.
SS. ANNUNZIATA. - (Chiesa del Monastero delle Serve di Maria): Febbraio 3: Festa
di S. Biagio. - Giovedi santo: SSmo Sepolcro.
SANT'ELIGIO. - Confraternita dei Fabbri. Priore: Sig. Francesco Aleandri. - Ottobre
(prima domenica di): Festa di S. Mkhele Arcangelo. Divertimenti popolari. Banda
musicale.

*

*

*

ASPROLI. - Parroco: Don Francesco Lipparoni. - Maggio 8: Festa del titolare S. Michele Arcangelo. - Agosto 15: Festa della Madonna dell'Assunzione. Processione
dalla Chiesa Parrocchiale all' incrocio della strada del Crocefisso. Divertimenti
popolari; gran concorso di popolo. - Ottobre (prima domenica di): Festa del Rosario. Processione C. S.
CACCIANO. - Parroco: Don Olinto Ligi. - Febbraio 3 : Festa del comprotett~re S. Bia- ,
gioo - Domenica in A/bis: Processione votiva dalla chiesa parrocchiale alla cappella privata della famiglia Santi in Battifolle. - Giugno 3: Festa solenne di Sant'Antonio di Padova. Processione. Divertimenti popolari. Banda musicale.
CAMERATA. - Parroco: Mons. Nazareno Mechelli. - Coadiutore: Òon Girolamo Breschi.
Maggio (ultima domenica di): Festa solenne in onore della Madonna. Processione
dalla chiesa parrocchiale alla Croce che trovasi sulla strada per Todi. Divertimenti popolari. Fuochi artificiali. Banda mùsicale. Il giorno seguente si festeggia
S, Antonio abate. - Agosto 5: Festa di S. Maria delle grazie, nella chiesetta poco
distante dal castello.
Circolo G. F. C. I. «S. Caterina ».
CANONICA. - Parroco-economo: Don Domenico Mecarelli. - Maggio 19: Festa in onore
di S. Giuseppe. - Terza domenica dopo Pasqua:' Festa del patrocinio di S. Giuseppe. Processione lungo la strada di Doglio. La sera della vigilia grande fiaccolata. - Agosto 22: Festa in onore del titolare S. Pietro in Vincoli.
CASEMASCE. - Parroco: Don Giuseppe Bracci. - Agosto 20: Festa del protettore San
-
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Bernardo. Processione dalla chiesa parrocchiale al castello. Divertimenti popolari.
Banda musicale. - Agosto 28: Piccola festa in onore del comprotettore S. Ermete. Ottobre (prima od ultima domenica di): Festa della Madonna del Rosario. Processione c. s.
CECANIBBI. - Parroco-economo Don Elvio Pagnotta. - Seconda domenica di Pasqua
di Resurrezione e lunedi seguente: Festa di S. Celestina V. M. Processione intorno al castello. Divertimenti popolari. Banda musicale. Nella vigilia fiaccolata
dalla chiesa parrocchiale alla cima del vicino colle, in località casa Ciottoli.
CHIOANO. - Parroco: Don Fortunato Orsini. - Agosto 25: Festa del titolare S. Barrolomeo. - Ottobre (terza e quarta domenica di): Festa della Madonna del Rosario.
Processione. Sparo di mortaretti. Banda musicale.
COLVALENZA. - Parroco: Don Diomede Lanari. - Maggio (terza domenica di): Festa
delle Reliquie. - Giugno, (domenica dopo il 15): Festa di S. Vito. - Giugno 24:
Festa del titolare S. Giovanni Battista.
CORDIGLIANO. - Parroco: Don Egidio Giuliani. - Settembre (terza domenica di): Festa
della Madonna. Processione lungo la strada che da Cordigliano va al Quadro. Settembre 29, o domenica successiva: Festa del titolare S. Michele Arcangelo.
Processione c. s.
CROCEFISSO. - Parroco: Can. Don Martino Petrucci. - Pasqua di Resurrezione ed i due
giorni seguenti: Esposizione del SS.mo Sacramento in forma di 40 ore, con straordinario concorso di popolo. - Maggio 3: Festa di S. Croce titolare della chiesa.
Tradizionale festa dei pini. - Luglio 26: Festa di S. Anna.
DUESANTI. - Parroco: Don Alfredo Fiocchetti. - Giugno 13 (domenica dopo il): Festa
di S. Antonio. Processione dalla chiesa parrocchiale alla Cappella della Villa
S. Rocco di proprietà Ettore Canti. - Agosto 15: Festa della Madonna dell' Assunta (titolare). Processione intorno al castello.
FIORE. - Parroco: Don Antonio Marri. - Aprile 26: Festa di S. Marco. Processione
dalla chiesa parrocchiale alla località denominata Cerquette. - Settembre (quarta
domenica di): Festa della Madonna Addolorata. Processione c. s. - Dicembre 31:
Piccola festa del protettore S. Silvestro.
FRONTIGNANO. - Parroco: Don Quintilio Cecchini. - Gennaio 20: Festa del titolare San
Sebastiano. Processione intorno al castello. Divertimenti pubblici. Banda musicale. - Ottobre (prima domenica di): Festa della Madonna del Rosario. Processione che dalla chiesa parrocchiale va alla Cappella di S. Lucia al Monte di proprietà Avv. Angelo Fani. Pubblici divertimenti e banda musicale.
ILCI. - Parroco economo: Don Olinto Ligi. - Maggio 12 o domenica seguente: Festa del
patrono S. Pancrazio. Processione intorno al paese. Banda musicale. Qualche divertimento popolare. Fuochi artificiali. - Fiaccolata la sera della vigilia. - Giugno 24:
Festa del titolare S. Giovanni Battista; processione intorno al paese. - Ottobre
(prima domenica di): Festa della Madonna del Rosario.
IZZALINI. - Parroco: Don Igino Coata. - Giugno (prima domenica di): Festa solenne
di Maria SS.ma. Processione intorno al castello. Vasto programma di festeggiamenti civili. - Settembre 29 o domenica successiva: Festa del patrono S. Michele
Arcangelo, con processione c. s.
Gruppo U. D. C. I. - Circolo G. F. C. I. « Maria Immacolata ».
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LORETO. - Parroco: Don Secondo Bandinelli. - Ottobre (entro il mese di): Festa di
Maria SS.ma. Processione di nuova istituzione, che daIla chiesa parrocchiale va
al castello. Divertimenti popolari. - Agosto IO: Festa del titolare S. Lorenzo.
LORGNANO. - Parroco: Can. Don Giovanni Marchetti. - Giugno (in una domenica di):
Festa di Maria SS.ma. Processione dalla chiesa parrocchiale alla edicola del
podere vocabolo «Lorgnano».
MONTEMOLINO. - Parroco: Don Amadio Dozi. - Ottavario di Pasqua di Resurrezione:
Solenne processione votiva, che dalla chiesa parrocchiale va a MontecasteIlo Vibio per visitare la Madonna dei Portenti - Maggio (quarta domenica di): Festa della
protettrice S. Eurosia. Processione. Banda musicale. Divertimenti popolari. - Giugno 13: Festa di S. Antonio di Padova. - Ottobre (prima domenica di): Festa
della Madonna del Rosario.
MONTENERO. - Parroco-economo: Don Claudio Merli. - Agosto 30 . o domenica successiva: Festa del titolare S. Salvatore. Processione dalla chiesa parrocchiale alla
cappella di S. Maria delle grazie. - Maggio 25 o domenica successiva: Festa
del protettore S. Filippo Benizi. Processione c. s. Banda musicale.
MONTICELLO E FICARETO. - Parroco: Don Stefano Giammarioli. - A MONTICELLO: Giugno (prima domenica di): Solenne proçessione votiva dalla chiesa parrocchiale a
quella di S. Arnaldo. - Settembre (prima domenica di): Tradizionale festa di S. Arnaldo nel Santuario omonimo. - Dicembre 6: Festa del titolare S. Nicolò, con
processione intorno al paese. - A FICARETO: Giugno 24: Festa del titolare San
Giovanni Battista.
PANTALLA. - Parroco: Don Omero Mariotti. - Martedì di Pasqua di Resurrezione: Festa della Madonna della Pace. Processione solenne dalla chiesa al cimitero. Banda
musicale e divertimenti popolari. La sera della vigilia, fiaccolata. - Settembre 26:
Festa di S. Amanzio. - Dicembre 27: Festa del titolare S. Giovanni Evangelista.
Circolo G. F. C. I. «S. Agnese».
PESCIANO. - Parroco: Don Claudio Merli. - Agosto IO o domenica successiva: Festa
del titolare S. Lorenzo martire. Processione intorno al casteIlo. - Agosto 17 o domenica successiva: Festa solenne del protettore S. Liberatore. Processione dalla
chiesa parrocchiale a quella di S. Liberatore, situata fuori del castello. Divertimenti popolari. Banda musicale. - Settembre (terza domenica di): Festa della Madonna Addolorata. Divertimenti popolari.
PETRORO. - Parroco: Don Alfredo Fioccnetti. - Febbraio 3: Festa del titolare S. Biagio. - Dicembre 13: Festa di S. Lucia. Processione intorno al castello.
PIANO DI S. MARTINO. - Parroco: Don Elvio Pagnotta. - Marzo 19: Festa di S. Giuseppe. - Maggio 21: Festa di S. Bernardino. - La sera della vigilia processione
dalla chiesa parrocchiale alla cappella dove è tradizione che abbia predicato S. Bernardino, posta sulle rive del Tevere nella proprietà Feliziano Gregori. La mattina
della festa processione votiva, che si porta a Todi a ringraziare la Madonna e
S. Fortunàto per la liberazione daIla peste che infieriva in quelle contrade. - Settembre (terza domenica di): Festa della Madonna addolorata. Qualche festeggiamento popolare . .: Novembre 12: Festa del titolare S. Martino.
Circolo G. C. I. - Circolo G. F. C. I. «S. Agnese ».
PIAN DI PORTO. - Parroco: Don Antonio Bocchini. - Gennaio 17 (domenica dopo il):
-
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Fèsta di S. Antonio abate. - Marzo 19: Festa di S Giuseppe a Ponte Rio. Gran
concorso di popolo. - Maggio 20: Festa di S. Bernardino. Processione solenne
che dalla chiesa parrocchiale si porta a Todi per visitare la Madonna del Campione nella Cattedrale e San Fortunato. - Agosto 5: Festa della Madonna della neve,
. titolare della parrocchia. - Settembre (seconda domenica di): Festa della Madonna
Addolorata. Processione dalla chiesa parrocchiale al ponti celio della strada provinciale. - Ottobre (seconda domenica di): Festa della Madonna del Rosario. Processione c. s.
PONTECUTI. - Parroco: Don Orlando Costanzo. - Giovedì santo: Solenne processione
di Gesù morto, dalla chiesa parrocchiale alla edicola del podere Vocabolo Picchierato. - Pasqua di Resurrezione: Solenne processione dalla chiesa parrocchiale
al convento di Monte Santo. - Agosto 28 o la 80menica successiva: Festa di
S. Ermete. Processione per la strada orvietana. Divertimenti popolari. Banda mu'"
sicale. - Novembre 6: Festa del titolare S. Leonardo. Processione c. s.
PORCHIANO. - Parroco-economo: Don Francesco Lipparoni. - Ascensione di N. S.:
Festa della Madonna del Buon Consiglio. Divertimenti popolari.
QUADRO. - Parroco: Don Amedeo Angeli. - Martedi di Pasqua: Processione votiva
alla cappella di S. Maria dei monti di proprietà Dott. Carlo Mortini. - Giugno
(prima domenica dI): Festa della Sacra Famiglia. Processione dalla chiesa parrocchiale al cimitero vecchio. Divertimenti popolari.
RIPAIOLI. - Parrocp-economo: Don Giacomo Santi. . . . .
ROMAZZANO. - Parroco: Don Angelo Cornacchini. - Maggio 3: Festa di S. Croce. Processione dentro il castello. - Ottobre (seconda domenica di): Festa dèlla ·Madonna
del Rosario. Processione c. s. - Novembre 11: Festa del protettore San Martino,
.
Circolo G. F. C. I. «Maria Immacolata '".
RoscETo. - Parroco: Don Sem Ursini. Agosto 15: Festa della Madonna dell' Assunta,
titolare. - Dicembre 4: Festa di S. Barbara.
S. DAMIANO. - Parroco-economo: Don Stefano Giammarioli. - Ottobre (prima domenica
di): Festa della Madonna del Rosario.
TORRECECCONA. - Parroco-economo: Don Ilario Alcini. . . . .
TORREGENTILE. - Parroco: Don Domenico Fraolini. - Maggio (terza domenica di): Festa di S. Eurosia. La sera della vigilia una processione con fiaccolata va dalla
chiesa parrocchiale al cimitero. - Novembre 29 o la domenica successiva: Festa
della titolare S. lI1uminata.
VASCIANO. - Parroco: Can. Don Tullio Pompei. - Febbraio: Festa del titolare S. Biagio.
- Giugno (seconda domenica di): Nella chiesetta del villaggio di Ponte Naia, festa di
S. Maria delle Grazie. Processione da detta chiesetta alla cappella del Verdicchio di proprietà Fratelli Grighi. Nel pomeriggio divertimenti popolari. - ' Ottobre
(prima domenica di): Festa del SS.mo Rosario. Processione da\la chiesa Parrocchiale alla cappella di S. Martino di proprietà Fratelli Morghetti.

*

*

*

MADONNA DEL BROGLINO. - Cappella in parrocchia di Crocefisso, di proprietà Angeli. - Maggio 31: Festa di chiusura del Mese mariano.
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MONTE SANTO. - Chiesa dei Frati minori. Rettore: P. Alessio Bracci. Giovedì Sar.to :
SS.mo Sepolcro. - Pasqua di Resurrezione: Speciale concorso di popolo alI'arrivo
deIla processione di Pontecuti. - Agosto 1 e 2: Festa del Perdono. - Ottobre 4:
Festa di S. Francesco. - Dal Natale all' Epifania: Presepio.
SANTA MARIA DELLA NEVE. - Chiesa in parrocchia di Crocefisso di proprietà Ing.
Francesco Francisci e Fratt. - Agosto 15: Festa deIla Madonna. Processione votiva daIla chiesa del Crocefisso al Santuario.
SANTA MARIA NUOVA. - Chiesa nelI'ex convento dei Cappuccini, ora Istituto per inabili al lavoro «Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi ", in parrocchia di Crocefisso. - Cappellano: Don Martino Petrucci. - 10 Febbraio: Anniversario solenne
della morte del benemerito Angelo Cortesi, fondatore delI'Istituto. - Dal Natale
all' Epifania: Presepio.

Le caratteristiche fiaccolate nelle nostre campagne sono costituite da lunghi cortei di uomini, specialmente giovani, i quali seguono la processione portando delle aste
di quercia, spesso molto grandi e pesanti, aperte in una estremità, a guisa di piccole
ceste, e riempite di frammenti di legno resinoso o di materie infiammabili,. a queste
si appicca II fuoco.
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TODINI

LONTANI

CAZIONE DEI

CON

LORO

INDI-

R E C A P -I T l

Accursi v. Marescotti Teresa - Roma, Via Andreucci Enrico - Narni, Amm. Valli.
Angeli Aldo - Roma, Viale G. Cesare 47.
Giubbonari 72.
Angeli Armando - Roma, Via Aurelia 173.
Accursi V. Serra Tullia - Tivoli.
Angeli V. Ceccarelli Augusta - Roma, Viale
Adanti Antonio - Bevagna.
Giulio Cesare 47.
Adanti Luigi - Roma, Via Madonna dei
Angeli Augusto - Brescia, Viale Venezia 1.
Monti 91.
Adanti Ottaviani Ida - Roma, Via Conte Angeli Giuseppe - Frosinone, Magazzino
RR. Carabinieri.
Verde SO.
Agostini Agostino - Roma, Via Adda 31. Angeli Prof. Maddalena e Maria - Roma,
Viale Giulio Cesare 47.
Agostini V. Berti Amata -Milano, Via AlesAngeli Comm. Ulderico - Roma, Montesandro Volta 5.
verde, Via L. Valla 41.
Agostini Bellucci Sivene - Arsoli.
Agostini Mezzoprete Anna - Collevecchio Angeli Cav. Vittorio - Brescia, Viale Venezia l.
Sabino.
Albanucci Giamparioli Iole - Vigevano.
Angeli-Coarelli Bazzica Giustina - Fratta
Todina .
Albanucci Ciccanti Federica - Macerata,
Angeli-Coarelli Ingria Silvia - Barrafranca.
Caserma RR. CC.
Alcini Santi Pierina - Roma, Via dello Angeli-Ortensi T ili i Climene - Roma, Vià
dei Venti 11.
Statuto 58.
..
Alvi Avv. Ciro - Roma, Viale Castro Pre- Angelini Cesira - Roma, Via E. Quirino
Visconti, Palazzo Santini.
tori o 16.
Alvi Massimo, Geminello ed Ercole - Ro- Angelini Santaroni Marzia - Roma, Via
ma, Viale Castro Pretori o 16.
Palermo 6 int. 9.
Alvi Polverini Teresa - Roma, Via Vespa- Antonini Marcantoni Adriana - Roma, Via
Porta Angelica 3 int. 16.
siano 12 sco VI.
Andreani M.o Bruno - Papigno.
Antonini Agar - Roma, Montesacro, PiazAndrei Rag. Cav. Giovanni - Firenze, Diza Camaro, Villino Antonini.
rezione Telefoni.
Antonini Angelo e Filippo - Roma, Montesa Andrei Dott. Cav. Osvaldo - Ceccano.
ero, Piazza Camaro, Villino Antonini.
-

39-

DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

."

Antonini Poli Costanza - Roma, Via Giovanni Pacini 25.
Antonini Emma e Marcellina - Roma, Borgo
Vittorio 33 p. l.
Antonini Buglioni Maria - Veroli.
Armei Rag. Lina - Perugia, Via del Pasticcio 3.
Armini Carnevali Augusta - Palermo, Via
R. Loria 116.
Armini Ma Caterina - Grutti di Gualdo Cattaneo.
Armini Giuseppe - Papigno.
Armini Fabrizi Guglielma - Terni, Borgo
Bovio.
Armini Andreucci Rosa - Montefalco.
Astuti Onesto - Roma, Via Tripoli l.
Bagli Deangelis Talia - Foligno.
Baglioni Giuseppe - Castelraimondo, Maresciallo RR. CC.
Baglioni Settembre Luigia - Segni, Ca~
serma RR. CC.
Baldoni Pietro - Cupramontana.
Ballerini Aurelio - Spezia.
Ballerini Costanza - Spezia.
Barcaroli Principi Antonia - Parigi, Rue
de la Rochefocanlt sur Seine 41.
Barcaroli Zampini Elisa - Parigi, Rue de la
Rochefocanlt sur Seine 41.
Bargagli Carlo - Milano, Via S. Gregorio 54.
Bargagli Giacomo - Busto Arsizio, Piazza V. E. 2.
Bargagli March. Scipione - Siena.
Bariletti Augusto - Roma, Via due Macelli 66.
Bariletti Scolari Ohavia - Roma.
Bartolini Carlo - Monza, Via Castello 3.
Bartolini V. Palmucci Maddalena - Roma,
Borgo Pio 138 p. 3.
Battisti Giulivi Rosa - Massa Martana.
Bellucci Raffaele - Arsoli.
Benedetti Camillo - Pisa, R. Uff. Metrico.
Benedetti Cattaneo - Terni, Via Piave.
Benedetti Ma Costanza - Assisi.
Benedetti Giacinto - Terni, Via Piave.
-

Berlenghini Cecchetti Severina - Gorizia,
Caserma RR. CC.
Bernardini Annamaria - Roma, Via Frattina 94.
Bernardini Ettore - S. Paolo (Brasile).
Bernardini Paolo - Roma, Via Nazionale 216.
Bernardi Umberto - Roma, Via Donatello
C. 1 - Sco B, int. 3.
Berti Albertina - Roma, Via Co~a di Rienzo
163 p. 3.

Berti Ten. Antonio - Roma, 7° Genio.
. Berti Ma Assunta - Casalina di Deruta.
Berti Brigida - Firenze, Monte alle Croci 8.
Berti Ma Caterina - Milano, Via A. Volta 5.
Berti Francesco - Mirano, Via A. Volta 5.
Berti Rag. Maria - Milano, Via A. Volta 5.
Berti Teopiste - Civitella di Baschi.
Betti Odoardo - Roma, Via P. Umberto 17.
Betti Ormisda- Civitavecchia,ViaA.Cialdi4.
Betti Osvaldo - Terni, Via Garibaldi 31.
Biagini Prof. Alessandro - Foligno, Piazza
Giordano Bruno.
Biagini Dott. Bettino - Fiume, R. Dogana.
Biagini V. Belandi Caterina - Genova, Salita Monache turchine 7 int. 1.
Bianchi Federico - Roma, Via Spezi~, case
Tramvieri l sco A int. 23.
Bianchini Dott. Ferdinando - Fratta Todina.
Bianchini Romani Amalia - Acquasparta.
Bielli Dott. Cav. Labindo - Roma, ViaPetrarca 22 int. 4.
Biganti Scipione - Napoli, Via Ventaglieri 45.
,
Biganti Orlandi Orsolina - Perugia, Via
Baglioni.
'
Boccali Ferdinandi Ersinoe - Montecchio
di Baschi.
Bordacchini Giuseppe - Siena, Via Ricasoli 27.
Bardacchini Riccarda - Città della Pieve.
Boscaglia Daminici Teresa - Acquasparta.
Bavelli Benedetto - Milano, Via Giovio 8.
Bavelli Nazareno - Grutti di Gualdo Catt.
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Bovelli Mons. Ruggero, Vescovo di Faenza.
Bracciaferri Colon. Cav. Amedeo - Quinto

Caro cci Luigi - Grottaferrata.
Carosi Conte Dott. Comm. Nestore - Car-

bognano.

(Equador).
Branzani Prof. Luigi - Orvieto.
Breschi Rag. Arnaldo - Parigi, Rue de la
Biefaisance 23.
Breschi Prof. Bruno - R. Università di Ma-

cerata.
Breschi Goffredo - Milano, Via Boscovich 31.
Brizioli Ascanio - Chiaravalle, Agenzia
Coltivazione Tabacchi.
Brizioli Francesco - Asmara (Eritrea), Ufficio Agrario.
Brozzetti Clementella Elisa - Roma, Via
Em. Filiberto 175 int. 8.
Brunelli Rossi Emerenziqna - Orvieto, Piaz. za Iraci.
Brunelli Galletti Luigia - Roma, Via Marmorata 116 p. 3 int. 6 N. 8.
J3ruschini Marino - Collelungo di Baschi.
Bruschini V. Todini Amelia - Roma, Via
Quintino Sella 7-6.
Bruschinì Ulderico - Collelungo di Baschi.
Cambiotti Ciani Fedora-Montecastello Vibio.
Canali Allegretti Colomba - Parigi.
Capuani Giuseppe - Roma, Via L. Caro 32.
Cardellini Palmira - Terni, R. S. Zenone.
Cardoni Arnaldo - Roma, Via Cernaia 43.
Cardoni Colombo - Roma, Via -Bonella 26.
Cardoni Gismondi Odda - Milano, Via
Lambertenghi 25.
Card"oni Torindo - Foligno.
Caporali Mendola Penelope - Cammarata.
Cari Beniamino - Terni, Piazza Vitto Em.
Bar Ideale.
Cari Capponi Agar - Terni, Porta Valnerina.
Cari Amleto, Angelo, Desdemona e Fernanda - Terni, Piazza Vitto Em. Bar
Ideale.
Carletti Antonio - Perugia.
Carloni Giuseppe - Montegiove di Mon-

tegabbione.
Carnevali Umberto - Palermo, Via Ruggero Loria 116.

Casei Calliroe - Amelia.
Casei Merendi Elisabetta - Milano, Via Vittadini, 25 . .
Casini Agar - Orvieto, (Scalo).
Casini Dante - Roma, Vià Nazionale 75.
Ceccarelli Armando - Umbertide.
Ceccarelli Ing. Cav. Osvaldo - Terni, Via
Rossini 7.
Cecconi V. Camilli Cleofe - Roma, Via
IV Novembre 154.
Cecconi Francesco - Roma, S. Martino ai
Monti 36.
Cècconi Maria - Macerata, Via Convitto 1.
Cecconi Rossi Elvira - Senigallia, Regia
Dogana.
Cecconi Tornassi Elfrida - Roma, Via Rovereto 17.
Cencini Generale Cav. Alfredo - Lecco.
Cencini Cordeschi Adele - Perugia, Via
Cartolari 7.
Cerqua Sempronia - Sangemini:
Chiappini . Liberati Geltrude - Roma, Via
Em. Filiberto 16.
Chiaramonti Fiori Anita - Acquasparta.
Chiaramonti Giamminoni Fulvia - Aosta,
Palazzine Ansaldo 3-3.
Chiaramonti Prof. Giovanni - Pisa, Via
Giusti l.
Chiaramonti Guglielmo - Schio, Conservatoria Ipoteche.
Chiaramonti Pellegrineschi Giselda - Savona, Via Montenotte 39.
.
Chiaramonti Petruzzi Ivan - Roma, Via
SS. Quattro 47.
Chiaramonti Vitullo Clara - Foligno.
Chiarini Ing. Gernando - Lucca, Via Guinigi 1.
Cialini Dott. Luigi - Norcia.
Ciani Mezzetti Ersilia - Terni, Via dell' Ospedale.
Ciotti Bartoli Luigia - Roma, Via Cavour
278.
-
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Ciuffelli Avv. Mario - Roma, Via Torino
107.
Clementella Francesco - Roma, Via Em. ·
Filiberto 175 int. 8, sco ITI.
Clementella Anita e Gino - Roma, Via Em.
Filiberto 175 int. 8, sco III.
Coarelli Cipriani Annunziata - Roma, Via
S. Giov. in Laterano 109 int. 19.
Coarelli Dott. Pacifico - Massa Martana.
Coarelli Umberto - Narni, Amm. Eroli.
Cocchi Pagnoni Candida - Poughkeepsie,
(S. U. A.) 31 Horth Ave 31.
Cocchi Modestini Clarissa - Pistoia.
Cocchi Bandi Edvige - Pistoia, Piazza Garibaldi.
Comez Armando - Biella, Via Umberto 19.
Comez Giuseppe, Guglielmo e Vanna Fermo, Via Strabone 1.
Comez Rag : Leonardo - Fermo, Via Strabone 1.
Conti Lazzaro - Milano, Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, Via Cappellari 2.
Coreli De Francesco Colomba - Roma,
Via Boccarini 1 Int. 17.
Cricco Provantini Zenobia - Roma, Via
del Pozzetto 122.
Cruciani Aurelio - Terni.
De Angelis Alvi Ida - Roma, Viale Castro
Pretorio 16.
De Angelis Angeli Caterina - Roma, Monteverde, Via L. Vali a 41.
De Angelis Fossati Pierina - Roma, Monteverde, Via L. Valla 41.
De Argelis Lobito Maria - Subiaco.
De Angelis Cap . .Luigi - Foligno, lo Artiglieria.
De Angelis V. Sconocchia Gina - Terni.
De Lorenzi Lilli Luciana - Perugia, Via
Cesare Fani.
Desideri Andrea - Terni, Corso Vitto Em. lO.
Desideri Romeo - Roccasinibalda.
Dominici Contessa Ettorina - Milano, Viale
Abruzzi 35.
Dominici Gustavo - Roma, Via Marsala 116.
-

Dominici Conte Paolo - Milano, Via Eusté.chi 54.
Dominici Prof. Cav. Paolo - Perugia, Via
delle Prome 4.
Dominici Alda, Lea e Giovanni - Perugia,
Via delle Prorrie 4.
Eleonori Franchi Angelina - Roma, Via
Famagosta 8.
Eleonori Giovanni - Spezia, Via Favaro 26,
Miragliana a monte.
Eleonori Nicola - Palermo, Salita S. Antonio 14.
Fattorini Giuseppe - Montalbano Jonico.
Fedeli Antonino - Udine, RR. Guardia Finanza.
Federici Ma Demostene - Roma, Via Crescenzio 43.
Federici Pacelli Gemma - Terni, Corso
Vitto Em. 28.
Federici Squizza Assunta - Vigevano.
Ferracchiati Lodi Matilde - Orvieto.
Ferrantini Pascucci Andreina - Perugia,
Via Vermiglioli 5.
Ferretti V. Luci Guglielma - Roma, Via
Lombardia 13.
•
Ferretti Ottorino - Terni, Via Alb. Mario 80.
Ferrotti Rag. Ercole - Roma, Via del Boschetto, 41 C.
Ferrotti Ferrino - Montecastrilli.
Ferrotti Quinto - Bevagna.
Ferrotti Graziosi Romelia - Roma, Via Merulana 48 int. 9.
Filoni Filomeno - S. Paolo (Brasile), Amm.
Giornale «Fanfulla».
Finestra V. Laurenti Olimpia - Torri di

Gualdo Cattaneo.
Foglietti Giuseppe ~ Milano, Viale Abruzzi 102.
Foglietti Babucci Ida - Perugia, Via .Bontempi 17.
Foglietti Claudia - Milano, Via Bernardino
Luini N. 7.
Foglietti Emilia - Perugia, Via Bontempi 17.
Foglietti Maria·· New- York City, 133 East
47 st.
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Foglietti Nicola - Novara, Via Piave N. 11.
Foglietti V. Spagnoli Santina - Amelia.
Forini V. Salvi Colomba - Roma, Piazza
Rusticucci 25.
Forini Camponeschi ~osina - Roma, Via dei
Granari 13.
Fornetti Berti Caterina
Perugia, 'Ponte
Felcino.
Franchi Avv. Franco - Roma, Via Famagosta 8.
Francisci Conte Dott. Angelo - Roma, Corso Vitto Em. 305.
Francisci Conte Colombo - Roma, Via Crescenzio 19.
Francisci Contessa Elena - Roma, Corso
Vitt. Em. 305.
Francisci Conte Ettore - Sestri Ponente,
Stab. S. Giorgio.
Francisci Conte Ing. Frantesco - Roma,
Corso Vitto Em. 305.
Francisci Moriconi Cont. Vittoria· - Terni,
Via Cavour 1.
Fredi Conte Prof. Rodolfo - Roma, Via
Vicenza 24.
Fredi Cont. Anna - Roma, Via Vicenza 24.
Fredi Conte Gil!seppe - Roma.
Gabellini Matteucci Marianna - Asti, Via
Gualdieri.
Gabellini RidarelIi Adige - S. Angelo in

Vado.
GabrieIli Gabriele - Roma, Piazza dei Quiriti 8.
Gentili Amilcare - Resistencia-Chaco, (Rio
de la Plata) Banca d'Italia.
Gentili Annibale - Pala, Via Em. Filiberto 37.
Gentili Cabassi Giuseppina - Marsciano.
Gentili Mari Teresa - Circello Casalvianni.
Gentili Ma. Montenegrina - Pie' Fossato di

Terni.
Gentili Rag. Renato - Milano, Via PassarelIa 26.
Gervasi V. Orlandini Mabilia - Collestatte.
Giacobbi Luigi - Roma, Via Nomentana 225.

Giannini CineIIi GabrieIIa - S. Vito in Monte

di Marsciano.
Giannotti Costantino - Perugia, Corso Cavour 53.
Giannotti Filippo - Perugia, Corso Cavour 53.
Giardinieri Angelici Ma. Giardina - Perugia, Via Bontempi 21.
Giardinieri Cav. Paris - Roma, Piazza Madama 31.
Giardinieri Roberto - New-York, 261 West
4 t. h.
Giazzi Dott. Agostino - Mantova, Via
Poma lO.
Giazzi Ing. Giuseppe - Sant'Antioco.
Giazzi Rag. Cav. Primo:... Roma, Foro
Traiano 37.
Giglioni Maria - Roma, Via Salaria 1-8.
GionteIIa Gallo Chiara - Novara, Via Cantalupo 2.
Giordani Cali sto - Roma, Comando Generale M. V. S. N. Min. Int.
Giorgi V. Fredi Contessa Diomira - Roma.
GiorneIli Orazi Altavilla - Gualdo Cat-

taneo.
Giovenali Marsilio - Roma, Ospizio Via
S. Michele.
Gismondi Gismondo - Milano, Via Lambertenghi 25.
Gismondi Garigliano, Giuseppina, Lepanto,
Vittoria - Milano.., Via Lambertenghi
N.25.

GoreIIi Angelo - Roma, Via Rattazzi lO.
GoreIIi Edemo - Roma, Albergo Diurno,
Stazione Centrale Termini.
GoreIIi Morichetti Maria - Orvieto.
Gorelli Vas coni Augusta - Roma, Società
Lazio, Via Veneto 7.
Grandoni Carletti Gina - Perugia.
Grighi Lola - Acquafjparta.
Guastaveglie EuriIIi Irma - Rieti, Via Varrone 39.
Isidori Alfredo - Roma, Via Giulio Cesare 165.
Isidori Federico - Pian castagnajo.
-
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Luciani Giovanni - Roma, Banchi nuovi 19.
Luci Elena - Roma, Via Lombardia 13.
Lupattelli Edmondo - Estaçao de GuapiraS. Paolo (Brasile).
Maggi Cav. Aurelio - Firenze, Cavallegg.
Alessandria, Uff. Matricola.
Mambrini Bovesecco Paola - Bracciano.
Mammoli Eva - Tavernelle. .
Mammoli Giannetto - Terni, Via Ospedale 100.
Mancir.elli Purifica - Roma, Via Ostiense
19 int. 9.
Mancinelli Tosti Adele - Perugia, Via Pinturicchio 18.
Mancini V. Armei Olimpia - Perugia, Via
del Pasticcio 3.
Mancini Chiara - Firenze, Via Gioberti 22.
Mancini Domenico - Foligno.
Mancini Don Enrico - Collazzone,
Mancini Cap. Cav. Gino - Roma, Piazza
Caprettari 70.
Mancini Giovanni - Perugia, Piazza IV Novembre.
Mancini Luigi - San Pier d'Arena, Via Alighieri 70.
Mancini Retti Teresa - Foligno, Piazza Seminario 1.
Mancini Teobaldo - Gambatesa, Maresciallo RR. CC.
Mancini Umberto - Perugia, Piazza IV Novembre.
Mangialunto Assunta - Roma.
Mantilacci Eletto - Roma, Via Paisiello 24.
Mantilacci Raniero - Roma.
Marcellini Onesta - Bologna, Via S. Stefano 140.
Marconi V. Natali Colomba - Gambassi.
Mariani Primo - Roma, Campo d'aviazione Montecelio.
Mariani Dott. Ruggero - Terni, Via Nobili 1.
bano Jonico.
Loddi Giuseppe - Roma, Via degli Equi 8 Mariani Dott. Comm. Vittorio - Arezzo,
sco lll.
R. Prefettura.
Luciani Alci~e - Viterbo, Via Principe Um- Marri Antonio - Brescia, Via MilanQ 108.
berto 8.
Marri Aubin - Perugia, Corso Bersaglieri 27.

Isidori Pacini Enrichetta - Casale Monferrato, l° Raggruppamento Genio.
Isidori Riccardo - Roma, Via Giulia 67.
Isidori Urru Giselda - Perugia.
Lalli Cosimini Angela - Firenze, Via Giovanni Caselli 3.
Lalli Contessa Bice - Canepina.
Lalli Conte Rag. Carlo - Perugia, Via del
Verzaro 2.
Lalli Conte Ten. Cav. Leonello - Focanti
(Cirenaica) IV Batt. Eritreo, l ° Gruppo.
Lalli Conte Piero - Ingham, Nord Queesland
(Australia) Post Office.
Lalli Conte Dott. Vittorio - Ingham, Nord
Queesland (Australia) Post Office.
Latini Gabrielli 'Maria - Roma, Piazza dei
Quiriti 8.
Latini Prof. Giovanni - Ancona, Corso
Carlo Alberto lO.
Latini Luigi - Milano, Corso Romana 66.
Laurenti V. Natali Adele - Perugia, Via Baciadonne 2.
Lauri Alfredo - Perugia.
Lauri Germano - Terni, Oreficeria Riccetti.
Lenticchia Rufini Casilda - Roma, Via
Gracchi 123.
Leonori Americo - Roma, Via Limeto 12.
Liberati Eleonora - Roma, Via Em . Filiberto 16.
Liberati Gustavo - Roma, Via Em. Filiberto 16.
Liberati Mo Liberato - Roma, Via Gracchi 32.
Liberati Prof. Cav. Livio - Roma, Via Gracchi 32.
Liberati Romeo - Monterotondo.
Liberati Tuzi Teresa - Roma, Via Ripetta 102.
Liberati Umberto-Roma, Via ConteVerde 16.
Liviabella Fattorini . Scolastica - Montal-

-

44DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

Marri Roberto - Perugia, RR. Poste.
Martiniani V. Bernardini Romelia - Roma,
Via Nazionale 216.
Martiniani Francesco - Messic.o-City. 2 S.
Agustin 73.
Martorelli Luigi - Deruta.
Matìoli Ferrari Elda - Glasgow (Scozia),
329 Hope Street 2 up.
Mattoli Ever - Nazzano.
Matìoli Ruben - Porto Ceresio.
Matìoli Soccolini Delfina - Marsciano.
Matucci Emma - S. Oreste.
Mazzocchi Alemanni Cunegonda - Perugia.
Mazzocchi Alemanni Prof. çomm. Nallo Roma, Via Mercede 54.
Mazzocchi Alemanni Tilla - Perugia.
Mecarelli Milton - Bengasi, Sez. Agraria
del Merg.
Melchiorri V. Mazzieri Olimpia - Roma,
Via Cola di Rienzo 285 int. Il sco Il.
Melchiorri Vincenzo - Perugia, Borsa.
Menecali Luigi - Terni.
Menestò Biondi Jolanda - Collepepe di Collazzone.
Menicucci Enrico - Terni.
Mezzoprete Tancreda - Collevecchio Sabino.
Mezzoprete Washington - Collevecchio Sabino.
Micheletìi Rodolfo - Pontedera', Officina
Merlini-Micheletìi .
Minelli Oreste - Perugia, Ufficio Provinciale.
Montani Minciotti Anna - Petrignano di
Assisi.
Morandi Montori Ma. Romola - Foligno,
Piazza S. Francesco.
Morelli Ettore - Perugia, Via Podiani 15.
Morghetìi Giannini Anna - Morruzze di
Baschi.
Mori Ten. Inl!. Angelo - Sesto Calende,
S. l. A. l.
Mori Comez Margherita - Biella, Via Umberto 19.

Moriconi Alberto - Napoli, Ufficio Guardie
di Città.
Moriconi Colomba - Napoli.
Moriconi Rodolfo - Tivoli, Riformatorio Governativo.
Mortini Angelo - Ascoli Piceno.
Mortini Innocenzo - Roma, Via Nomentana 189 int. 1.
Mosca Angelo - Viterbo, Ufficio Telegrafico.
Mosca Fenoglio Bianca - Biella, Via Micca 20.
Mosca Marino - Terni, Via Petroni 3.
Mosca Natalino - Roma, Via Serpenti 124.
Mosca Avv. Pietro - Terni, Via delle Concie Palazzo Fratoni.
Mosca Dott. Roberto - Roma, Via Serpenti 124.
Mosca Dott. Ugo - Roma, Via Serpenti
124.
Mosca Vittorio - Terni, Via Petroni 3.
Mosella Comez Maria - Fermo, Via Strabone 1.
Nagni Mazzi Maria - Perugia, Via Vi ncioli 1.
Nagni Persiani Irma - Belluno, Amm ..Provinciale.
Napoletti Mosca Maria - Terni, Via Petroni 3.
Natali Antonia e Costanza - Perugia, Via
Baciadonne 2.
Natali Maria - Gambassi.
Nelli Prof. Comm. Mario - Firenze, Via
della Colonna 31.
Nicolini Germano - Marsciano.
Nocioni Cairo Augusta - Roma, Via Crescenzio 48 int. 8.
Norelli Anita e Dante - Siena, Via di Città Il.
Nulli Sante - Caserta, Banca d'Italia.
Olivieri Nobili Elena - Roma, Corso Vitto
Em.21.
OrI andini Giuseppe - Roma, Via Aldo Manunzio 62 scala E int. 9.
Orsini Coarelli Ida - Massa Martana.
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Orsini Magg. Domenico - Roma, Piemonte
Reale, Caserma Macao ..
Orsini Avv. Luigi - Roma, Via Vittoria Colonna 27.
Ottavi Oreste - Napoli, Via Firenze 54.
Paggi Benedetti Candida - Terni, Via Piave.
Palmini Caneponi Elena - Roma, Via Cavour 173.
Palmini Properzio - Roma, Viale Princ.
Margherita 119.
Palmini Sasso Maddalena - Roma, Via Selino 16.
Palmucci Gigliarelli Palma - Perugia, Piazza IV Novembre 12.
Palmucci Gigliarelli Sabina - Perugia,
Piazza IV Novembre 12.
Palmucci Gustavo - Savona, Via Manzoni 1
int. 1.
Palmucci Don Riccardo - Colle/ungo di

Persiani Franchi Eugenia - Viterbo.
Persiani Martinico Elena - Baschi.
Petri V. Carducci Bersabea - Gua/do Cat-

taneo.
Petri Ranchicchio Ermelinda - Roma, Via
Monza 15 int. 9.
Petrini Bensi Rag. Maria - Milano, Regie
Poste.
Pctrini Dott. Egidio - Montefa/co.
Petrini 'Enzo - Milano, Via Botticelli 48.
Petrini Ettore - Savona, Via Scaria Inferiore 5.
Petrini Ginevra - Roma, Via Properzio 6.
Petrini Paolo - Torino, Via S. Tommaso 7.
Petrini Sbord.oni Sestina - Ancona, Uffici
Municipali.
Petrini Ma. Teresita - Quadrelli di Mon-

tecastrilli.

Petrini Ugo - Perugia, Via Larga 3.
Baschi.
Petroselli Alfredo - Fermo.
Pambianco Camillo - Roma, Via Rat- Petroselli Enrico - Umbertide.
tazzi 63.
Pettinelli Fernando - Assisi.
Panduri Cid - Gua/do Cattaneo.
Pianegiani Antonietta e Dina - Roma, Via
Pantella Angelo - Viterbo, Via Mazzini 29.
Cicerone 56.
Pantella Giovanni - Marsciano.
Pianegiani Gigli Anita - Roma, Via Leonardo da Vinci 80.
Paoletti Attilio - Roma, Via Brescia 38.
Paoletti Giuseppe - Roma, Via Brescia 38. ' Pianegiani Giuseppe - Roma, Via CicePaoletti Dott. Luigi - Perugia, Corso Carone 56.
Pianegiani Maroldi Linda - Roma, San
vour 21.
Saba, Viale Giotto.
Paolini Rosati Florinda - Assisi.
Passagrilli Casella Elena - Livorno, Via Pianegiani Roberto - Roma, Piazza Monte
Maggi Il.
Grappa 5.
Passerini Massarelli AlbertIna - Acqua- Pianegiani Magg. Cav. Rubens - Roma,
Via Cicerone 56.
~Mfu.
,
Pauselli Arturo - Terni, Via Cornelio Tacito. Pica Carosi Martinozzi Contessa Obdulia
Pauselli Carlo - Narni . .
:- Roma, Via Marghera 17.
Pauselli Ezio - Collecchio, scalo.
Pierantoni Farnesi Geltrude - Roma,
Pauselli Mo. Ruggero - Città di Castello. Pierantoni Dott. Giuseppe - Roma, Via
Pauselli Viscardo - Milano, Via Giov. BerConsulta 60.
chet 2.
Pierantoni Lena Tersilia - Cremona, Via
Perni Tersilio - Caso/e d'Elsa.
Aporti 16.
Persiani Rag. Cav. Alfredo - Belluno, Am- Pierozzi V. Olivieri Climene - S. Gemini.
ministrazione Provinciale.
Pierozzi Pierino - Cesio
Persiani Dominici Maddalena - Perugia, Pieruzzi Bielli Ester - Roma, Via Petrarca
Via delle Prome 4.
22 int. 4.
-
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Pieruzzi Ida - Roma, Via Machiavelli 59.
Piozzi Don Alessando - Acquasparto.
Piozzi Luigi - Mercatello di Marsciano.
Polverini Col. Cav. Alfredo - Roma, Via
Vespasiano 12 sc. VI.
Polverini Dodi Celeste - Biella, Via Vitto
Em. 16.
Pompei Giuseppe - Roma, Via Vodice 1.
Pompei Zefferino - Pistoia.
Pongelli V. Alvi Rosa - Roma, Viale Castro Pretori o 16.
Pongelli Conte Antonio - Collazzone.
Pongelli Bertini Caterina - Venezia, Pescina di Frezzerie 1659 A.
Pongelli Conte Dott. Riccardo - Roma,
Via Gracchi 209.
Prosperini Ranchicchio Teresa - Roma,
Via Monza 15 int. 9.
Prosperi Taddei Lorenza - San Pier d'Arena' Corso Alighieri 14. 5.
Provveduti Marcucci Gisla - Roma, Vicolo
del Bollo 11 p. 2.
Quadri Prof. Elisa - Aosta, R. Scuola Complementare.
Quadri Giovanni -S. Terenziano di Gualdo C.
Quattrini Prof. Comm. Enrico - Roma. Via
Piedimarmo 16.
Raffaelli Enrico - Ivrea, Via Palma 13.
Raffaelli Giuseppe - Torino, Corso Spezia 55.
Raffaelli Dott. Pietro - Roma, Via S. Martino al Maccao 31.
Ranchicchio Achille - Roma, Via Monza 15
int. 9.
Ranchicchio Colombi Anita - Roma, Via
Cappuccini 6.
Ranchicchio Pambuffetti Jone - Montefalco.
Ranchicchio Pohmanti Guglielma - Roma,
• Viale Principessa Margherita 73.
Ranchicchio Roberto - Roma, Via Monza
Ranchicchio Spadoni Tec1a - Roma, Via
Cernaia 43.
Ranieri Primo - Ivrea.
Ranucci Mazzarino Geltrude - Roma, Case
Ferrovieri.

Rapastella Marino - Al/erona , scalo.
Retti V. Olimpieri Anna - Orvieto, Corso.
Retti Renato - Foligno, Piazza Seminario 1.
Ribeca Attilio - Piedi/uco.
Ribeca Francesco - Roma, Via Silla 3.
Ribeca Gabriele - Roma, Via Merulana 130.
Ribeca Verilli Rosa - Piedi/uco.
Ribeca Vittorio - CrIrmes (Francia), Boulevard d' Italie 8.
Riccetti Augusta - Roma, Piazza Indipendenza 5.
Riccetti Giuseppe - Palazzolo sull'Oglio,
Via Gorini 19.
Riccetti Luigi - Terni.
Riccetti Marri Floridea - Perugia, Corso
Bersaglieri 27.
Riccetti Vovoli Lavinia - S(Jmma Vesu-

viana.
Ricci V. Labbati Prof. Anna - Roma, Piazza
di Spagna 60.
Rosati Francesco - Brescia, Via Musei 29.
Rosati Giuseppina - Montecchio di Baschi.
Rosati Romolo - Assisi.
Rossi Alfredo - Orvieto, Via del Monte.
Rossi Aurelio - Roma, Via Goito 29.
Rossi Botti Annamaria - Roma, Monteverde, Via Pignatelli, Villino Albani.
Rossi Camedini Ida - Torre S. Marco di

Fratte Rosa.
Rossi Rag. Cav. Carlo - Senigallia, Regia Dogana.
Rossi Enrico - Orvieto, Piazza Iraci.
Rossi Pietro fu Salvatore - Orvieto, Amm.
Veralli-Cortesi.
Rossi Pietro - Torino, Via Principe Oddone 62.
Rossi Quirino - Roma, Monteverde, Via
Pignatelli, Villino Albani.
Rossi Washington - Terni, Corso Vitto Em.
Rossini V. Accursi Giuseppa - Villa San

Faustino di Massa Martana.
Ruggeri Luigia - Mi/ano, Via Lambertenghi 25.
.Sabatini Elisa e Voilsen - Roma, Via Ripetta 70.
-
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Sabatini Marzio - Castiglione del Lagr.
Spadoni Alvaro - Roma, Via Cernaia 43.
Sabatini Prof. Sabina - Milano, Corso Porta Spadoni Michele - Roma, Via Cernaia 43.
Romana 64.
Sparamonti Angelo - Terni, Corso Vitto
Sabbatini Prof. Ada - Roma, Via SalluEmanuele.
Sparamonti V. Breschi Erminia - Milano,
stiana 1.
Sabbatini Ing. Alfeo - Milano, Società EletVia Boscovich 31.
Sparamonti Frugis Lucinda - Aquila.
trica Siemens.
Sabbatini Comm. Odocaro - Roma, Via Sparamonti Oscar - Terni, Trattori~ Tre
Sallustiana 1.
Rose.
Sacripanti Ma Sara - Marsciano.
Spera Giovanni - St. Onen (Seine-FranSagrestani Garrani Anna - Genova, Corso
cia), Rue Ernest Renan 24.
Spolvera Angelo - Volzana 70.
Sardegna 73-7.
Sagrestani Pietro - Genova, Piazza Mar- Spolvera Riccardo - Volzana 70.
tinez 5-6.
Spolvera Vincenzo - Napoli, Teatro San
Salustri Ciarapica Luigia - Città della Pieve.
Carlo.
Santi Cap. Angelo - Spoleto, Distretto mi!. Stefanelli Cap. Carlo - Castelfranco Emilia.
Santi Dott. Pietro - Piedi/uco.
Stefanini Prof. Cav. Elia - Spoleto.
Santorelli Clelia - Perugia, Via Alessi 17. Stella Maddalena - Roma, Via Cola di
Santucci V. Mecocci Cleofe - Orvieto.
Rienzo 8.
Sbordoni Giuseppe - Ancona, Via Fa- Taddei Ascanio - Foligno, Via Mazzini.
rina 41.
Taddei Cari Ida - Terni, Piazza Vitto Em.
Sbordoni Prof. Luigi - Ancona, R. ProBar Ideale.
cura Generale.
Taddei Cènnamo Italia - Roma, Via
Sbordoni Marino - Ancona.
Po 198.
Scacchia Giuseppe - Vigevano, Via Grio- Taddei Giacomo - Napoli, Staz. centrale,
na 18.
biglietteria militare.
Scimmi Bernardino - Terni, H6tel Europa. Taddei Giuseppe - Perugia, Direzione ReScimmi Spolvera Teresa - Volzana, 70.
gie Poste.
Sebastiani G. Battista - Firenze, Biblio- Taddei Italiano - San Pier d'Arena, Corso ·
Alighieri 14-5.
teca Nazionale Centrale.
Taddei Palenga Gilda - Terni, Piazza del
Seccaroni Elvisio - Roma.
Seccaroni Luigi - Roma, Via Principe UmSole.
berto 212.
Taddei Riccardo - Roma.
Serri Pambianco Ottorina - Roma, Via Rat- Tascini Fernando - Venezia, Calle S. Giobtazzi 63.
be 633.
Servili Argia - Spoleto, Piazza d'Armi.
Tenneroni Barbara Angela - Città S. AnServili Fidenzio - Spoleto, Piazza d'Armi.
gelo.
Servili Serse - Roma, Via Carlo Alberto 31. Tenneroni D'Orazi Chiarina - Roma, Via
Settembre Luigi - Perugia.
Adda 45.
Settimi Rossetti-Sciarra Vittoria - Bastia. . Tenneroni Mo Renato - Narni.
Simoncini Pierino - Terni, R. S. Zenone. Tiberini V. Mosca Calliroe - Terni, PaSistarelli Ernesta - Montecastello Vibio.
lazzo Cittadini.
Sistarelli Giazzi Enedina - Sant'Antioco. Tieri Latini Anita - Ancona, Corso Carlo
Sistarelli Umberto - Los Angeles (CaliforAlberto lO.
nia) 124 Berendo St.
. T iii i Giuseppe - Roma, Via dei Venti 11
-
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Tiraforti Arturo - Milano, Via Lazzaro Palazzi 3.
Tiraforti Giuseppe - Roma, Via Germano
Somelia.
Tiranti Scopigni Susanna - Pietralun{;a.
Todini Amanzio - Grutli di Gualdo Cattaneo.
Todini Dott. Egidio - Assisi.
Tondarelli Vito - Roma.
Tozzi Giazzi Elfrida - Roma, Foro Traiano 37.
Trombetti Antonio - Roma, Via Gracchi 32.
Trombetti Ing. Cav. Uff. Domenico - Firen~e, Via Serragli 64.
Trombetti Ester V. Grossi - Trieste, Cassa Nazionale Infortuni.
Trombettoni Avv. Gustavo - Perugia, Via
Danzetta 4.

Ugolini Giuseppe - San Pier d'Arena, Piazza Cavallotti 18 R.
Ugolini Mancini Costanza - San Pier d'Arena, Corso Alighieri 23 int. Il.
Valentini Fortunato - Lousanne (Svizzera)
Grand St. Jean 39.
Valentini Fusari Enedina - Perugia.
Valli V. Ferrantini Alessandra - Perugia,
Via Vermiglioli 5.
Vannini Pintori Jolanda - Marsciano.
Vitto Candido - Tolfa.
Volpetti Rag. Noemi - Milano, Via Morgagni 33.
Volpetti Spartaco - Milano, Via Paisiello 6.
Zaffarami Tommaso - S. Terenziano di
Gualdo Cattaneo.
Zei Perilli Adelaide - Massa Martana.
Zucchetti Prof. Giuseppe - Roma, Via Ripetta 256.
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PIETANZE E DOLCI TODINI

BIRBANTI
Prendete grammi 500 di zucchero in polvere, grammi 240 di fiore di farina,
grammi 120 di pignoli, la scorza grattugiata di un arancio, un pizzico di cannella,
il bianco montato di 4 uova; impastate il tutto e formate dei piccoli mostaccioli, che
farete cuocere nel forno in muratura sopra una lamiera (te glia di ferro di forma rettangolare) che avrete prima unta con olio.

BISCOTTINI
Prendete Kg. 1 di fiore di farina, grammi 400 di zucchero in polvere, grammi 100
di burro, grammi 20 di bicarbonato di ammoniaca, un quinto di litro di latte, 4 uova;
manipolate il tutto, formandone un impasto non troppo molle, col quale farete circa
80 bastoncini che schiaccerete per dar loro la forma dei biscottini; metteteli in una
lamiera, preventivamente unta con olio, e cuoceteli nel forno in muratura.

FAVE CON LE COTICHE (cotenne)
Mettete a bagno nell'acqua . le fave, unendovi un pugno di farina ed un po' di
sale; dopo 12 ore circa lavatele bene e mettetele "a lessare nell'acqua. - Lessate separatamente le cotiche (cotenne) fresche, e, dopo lessate, tagliate le a dadini emettetele
in una padella insieme a grassi di maiale fresco, pure tagfiati a dadini, e condite con
sale e pepe; unitevi un ramoscello di rosmarino e fate cuocere con fuoco moderat9,
in modo che il grasso si disciolga senza bruciare. - Mettete le fave in un piatto insieme ad una metà del loro brodo, e versatevi sopra le cotiche ed i grassi di maiale,
dopo aver tolto il ramoscello del rosmarino. - Devono servirsi caldissime.

FRAPPE
Impastate, con due pugni di fiore di farina, un tuorlo di uovo, due cucchiaini
di zucchero ed un bicchierino di rhum; manipolate bene la pasta che lascerete riposare per una diecina di minuti. Ne farete poi una sfoglia sottile, che taglierete in liste
della larghezza di circa 3 centimetri, e con queste liste formerete dei fiocchi che friggerete nello strutto bollente e quindi vi spolvererete sopra lo zucchero.

-50DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

FRITT AT A COI CARCIOFI
Mondate i carciofi, togliendo accuratamente tutte le foglie dure, tagliateli in piccolissimi spicchi, lavateli e fate l,i asciugare; metìeteli in una padellina con olio, sale
e pepe, e fateli ben rosolare , rimuovendoli continuamente; versateli quindi neIla padella
destinata a fare lafriUata, e quando saranno caldi, unitevi le uova che avrete già sbattute. - Cuocete la frittata a fuoco vivo.

FRITTELLE DI RISO
Si cuociono in mezzo litro di latte grammi 100 di riso, ed, a metà cottura, vi si
uniscono grammi 25 di burro , un po' di sale, un po' di zucchero ed un pezzetto di
scorza di limone; freddato il composto, si uniscono 3 tuorli di uovo, grammi 50 di
fiore di fàrina, un bicchierino di rhum; si mescola bene il tutto e si lascia in riposo.
Allorquando si deve friggere, si monta il bianco delle 3 uova unendolo al suddetto
composto che si mette nella padella a cucchiaiate. Dopochè le fritte Ile avranno preso
il colore biondo, si tolgono dalla padella e si spolverano con zucchero vainigliato. Si servono calde.

LEPRE ALLA CACCIATORA
(Ricetta Carlo Morigl). - Si divide la lepre in pezzi piuttosto piccoli, che, messi
in' un soletto (teglia) si fanno bollire con olio fino, sale e pepe. Dopochè la lepre
avrà assorbito il detto condimento, si aggiunge del buon vino ed una salsa di alici
e capperi e si rimuove continuamente fino a cottura.

LINGUA DI BUE IN AGRO-DOLCE
(Ricetta Medardo Cicinelll). - Prendete una bella lingua di bue, lavatela e fatela bollire per 40 minuti; poi pelatela e fatela freddare. Avrete preparato in una casseruola, che possa contenere la lingua, un quarto di litro di aceto forte, un decilitro
di olio fino, grammi 50 di pignoli, grammi 50 di sultanina, grammi 50 di cedro candito (possibilmente molto verde) tagliato a piccoli dadi, una presa di sale ed un odore
di pepe, grammi 100 di zucchero, un cucchiaio di salsa di pomodoro. In questa casseruola ponete la lingua, e fate bollire il tutto a moderato calore per circa 45 minuti,
rivoltando spesso la lingua ed aggiungendo, se necessario, aceto forte. Quando la
salsa avrà raggiunta una giusta densità, servite la pietanza molto calda.

MACCHERONI CON LE NOCI
Occorrono i cosi detti rigatoni. - Per grammi 500 di essi bisogna preparare un
impasto formato di circa 100 noci pestate con pangrattato, grammi 300 di zucchero,
grammi 50 di cioccolata, la scorza grattugiata di un limone, un po' di miele, un bicchierino di rosolio di cannelIa ed uno di alchermes; si lascia riposare il tutto per circa
12 ore. Cuocete i rigatoni, non li sgocciolate molto, e conditeli a strati con il suddetto impasto. - Si servono non troppi caldi.
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P ALOMBE ARROSTO
(Ricetta Medardo Cicinelll) - Infilate allo spiedo le palombe senza sventrarle.
Avrete preparato, in una casseruola smaltata o di terra cotta, mezzo litro di vino
(bianco e rosso in parti uguali), mezzo limone tagliato a fettine, alcune foglie di salvia,
un piccolo ramoscello di rosmarino, tre spicchi di aglio schiacciati, una presina di
pepe ed una di sale fino, un bicchiere di aceto forte ed un decilitro di olio fino; questa salsa, chiamata a Todi ghiotta, dovrà bollire fino a ridursi ad un quarto di litro. Collocate le palombe al fuoco mantenendo lo molto allegro; durante la cottura, date
olio e sale. Servite le palombe quando avranno raggiunto la cottura di vostro gusto,
e servite separata mente la detta salsa. - Le palombe, così preparate, da molti a Todi
sono mangiate sanguino lenti.

P ALOMBE IN SALMi
(Ricetta Medardo Cicinelli). - Fate cuocere, senza sventrare, per dieci minuti
le palombe allo spiedo. Toglietele dal fuoco e tagliate ad esse la testa, il collo
•
e le ali; alcuni usano sventrarle ed uniscono le interiora alle parti come sopra tagliate.
In una casseruola collocate le palombe col petto al disotto, ed unitevi le parti tagliate,
aggiungete ad ogni palomba 50 grammi di prosciutto tagliato a fettine, del limone tagliato ugualmente, una diecina di foglie di salvia, un pezzetto di cipolla, mezzo aglio
schiacciato, cinque alici ben lavate, due decilitri di aceto ed un decilitro di olio fino.
Fate bollire il tutto con fuoco allegro per 30 minuti. Togliete le palombe dalla casseruola, e fate bollire il resto per altri 20 minuti; dopo di ciò, estraete le parti solide
e pestatele abbqndantemente in un mortaio; pestando queste e quanto è rimasto nella
casseruola, adoperando, per favorire questa operazione, un poco di midolla di pane
bagnato nell'aceto. Riponete le palombenella casseruola, versandovi la salsa ottenuta
come sopra e fate bollire per 20 minuti. - Le palombe così preparate, con salsa, servitele non troppo calde.

PAN NOCIATO
Prendete un pugno di noci mondate, un pugno di acini di uva cotta, un pugno
di formaggio pecorino tagliato a piccoli dadi, un pizzico dello stesso formaggio grattato, un pizzico di pepe, un po' di sale, 5 o 6 chiodi di garofano, mezzo bicchiere di
vino rosso, strutto ed Qlio quanto basta, e formate del tutto un ' insieme che lascerete
riposare per circa lO ore. Unitevi un chilo e ' mezzo di pasta del pane, formando un
composto che dividerete in 3 parti a guisa di pagnotte separate. Su queste praticherete un profondo taglio in croce. - Quando il composto sarà lievitato, lo cuocerete nel
forno in muratura; questo pan nociato deve essere ben cotto.

PIZZA DOLCE DI PASQUA
Prendete grammi 500 di pasta lievitata e mettetela in un recipiente, dove avrete
prima sbattuto 12; uova unitevi grammi 400 di zucchero., un odore di cannella, manipolate bene il tutto, formando una pasta alquanto soffice c unendovi, se dovesse riu-
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sci re troppo soffice, un po' di fiore di farina. Ponete a lievitare nuovamente la pasta
e, quando sarà ben lievitata, manipolatela sulla tavola con grammi 150 di strutto e mettetela a Iievitàre ancora una volta entro un saletto, che avrete prima unto, e cuocete
nel forno in muratura.

PIZZA COL FORMAGGIO
Rompete in un recipiente 12 uova, frullatele, conditele con sale, grammi 200 di
formaggio pecorino tagliato in piccoli dadi, grammi 150 grattato e grammi 300 di
olio di oliva finissimo; mescolate il tutto e lasciate riposare per circa 5 ore. Prendete
del fiore di farina di grano, formatene un cerchio sulla tavola, mettete nel mezzo del
cerchio della pasta lievitata e manipolate molto, unendovi, un poco alla volta, la mescolanza di cui sopra. Quando del tutto avrete formata una pasta alquanto soffice,
mettetela in un saletto (teglia), che precedentemente avrete abbondantemente unto con
.strutto. Quando la pasta, che deve occupare solamente la metà del saletto, sarà lievitata, cuocetela al forno in muratura.

PIZZA COr ' SFRICCIOLI (ciccioli)
(Ricetta Maria Citerei). - Prendete grammi 500 di pasta e. fatela lievitare fra
due piatti; quando è raddoppiata nella quantità, conditela con grammi 150 di sfricdoli (ciccioli), 150 di zucchero, 50 di candito, 2 uova, la buccia grattata di mezzo
limone, un po' di cannella, pignoli a piacere; manipolate il tutto, mettete in un saletto (teglia) che ~vrete prima unto con strutto e cuocete nel forno in muratura.

STRUFOLI
Prendete grammi 500 di fiore di farina, che impasterete sulla tavola con 5 tuorli,
5 cucchiai di olio di oliva finissimo, 5 cucchiaini di zucchero in polvere, un odore di
cannella, la buccia grattugiata di un limone, 5 bianchi di uova montati a neve. Manipolate tutto e quindi con questa pasta formate dei bastoncini, che poi taglierete nella
grossezza delle nocciole e friggerete con olio abbondante. Allorquando saranno cotti,
metteteli in un piatto, versandovi sopra del miele disciolto.

TISICHELLE DELLE MONACHE
Prendete farina e zucchero in parti uguali, semi di anace a piacere, intridete con
acqua, formando una pasta dura, alla quale darete la forma di piccole ciambelle, che
farete cuocere al forno in un saletto (teglia).

TORTIGLIONE
Prendete grammi 500 di mandorle dolci, grammi 50 di mandorle amare, togliete
loro la buccia, dopo averle tenute per qualche minuto nell'acqua calda, e poi pestatele;
unitevi grammi 500 di zucchero in polvere, 3 bicchierini di alchermes e 2 di rhum, un
pizzico di cannella, la buccia grattugiata di. un limone, il bianco montato di 3 uova;
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.mescolate il tutto e, quando l'impasto sarà ben raffinato , spargete un po' di fiore di
farina sulla -tavola, versatevi l'impasto, dandogli la forma di un serpente, del quale
formerete g-li occhi con due confetti di colore rosso. Fate cuocere il tortiglione nel
forno in muratura, su di una lamiera che avrete prima unta con olio.

[UCCELLI ARROSTO
Infilate allo spiedo gli uccelli senza sventrarli, collocando fra l'uno e l'altro una
bella foglia di salvia; alcuni usano aggiungere tra gli uccelli della ventresca fresca di
maiale, ma questa dà troppo grasso, e poi non raggiunge la cottura quando l'uccello
è cotto. Collocate gli uccelli al fuoco, mantenendo lo molto allegro; bagnateli spesso
con abbondante olio fino e spolverateli di sale. A metà cottura levateli dal fuoco, e,
appoggiandoli in un piatto lungo, versatevi sopra olio; ricollocateli al fuoco, e, appena
cotti, serviteIi molto caldi.

I F~LI WOMOSSI ®. C. - Tonll
Droghe - Coloniali
Liquori
Vin Santo Speciale
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Badalocco

Allocco

Merla

Merlo

Barbaioanni .

Barbagianni

Merlo marino

Codirossone

Beccaccino o Re del'ucelli
Scricciolo

Migliaricola

Migliarino

Billo

Tacchino

Palomba

Calandra

Allodola dal ciuffo

Paoncella.

Pavoncella

Capocecera

Cincia minore

Paone

Pavone

Caponera reale

Capi nero

Papera.

Anatra

Caporgnina

Cincia maggiore

Parasacco

Pendolino

Castrica reale

Averla forestiera

Passera

Passero

Castri cotto

Averla piccola

Petricco

Pettirosso .

Chiappa pesce .

Airone

Pica.

Chiò

Assiolo

. Colomba migratrice

.

Ghiandaia

!

Picchio verde

Picchiotto

Cicùlo

Cuculo

Cioetta .

Civetta

Puppola

Covaterra.

Succiacapre

Rappichino

Rampichino

Cretaro~.

Picchio muraiolo

Rénnola

Rondine

Falco

Sparyiere

Rusignolo

Usignolo

Forasiepe.

Lui

Scuanzinzera

Cutrettola

Frenghello

Fringuello

Soalzo .

Tuffetto

Frenghello marino

Ciuffolotto

Strillone

Rondone

Gaggia.

Gazza

Tordaccia . .

Tordella

Gallinella d'acqua

Folaga

Tordaccia marina.

Cesena

Germano.

Anatra selvatica

Tordino

Tordo bottaccio

Lodola.

Allodola comune

Tordo nizzone.

Tordo sassello

Margheritina

Fiorrancino

Tortorella

Tortora

Martinello

Martin pescatore

Volo

Rigogolo

Meca

Oca

Ziola

Zigolo

Picchio nero

.

Upupa
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E il nome suo sarà?

Questa domanda si fanno spesso le, giovani spose che attendono di essere madri, e molte, anzichè cercare la risposta fra i ricordi della famiglia o fra quelli della
patria e della religione, ricorrono alle vispe comari; queste, sollecite, passano in rassegna i nomi di tutti i fanciulli del paese, e, annusando, scartano quelli che qualificano antiquati, e preparano il piccolo elenco dei nomi belli, nuovi, romantici! E la futura
mamma sceglie fra questi, e la scelta, sollecitata dalla comare, cade, il più delle volte,
sul nome ridicolo e senza significato, o sul poetico nome straniero. Così l'innocente
creatura è condannala, per tutta la vita, a fregiarsi di un nome che non è nome, e che
spesso è di difficiLe pronuncia, di più difficile ortografia.
È annunciato ora un saggio provvedimento del Governo, che, disciplinando la imposizione dei nomi, tende ad evitare questi inconvenienti.
Intanto le buone mamme di Todi leggano gli elenchi che seguono: Nel primo
troveranno i nomi oggi più in uso, con indicazione, per ciascun nome, della origine, del
significato e del giorno della ricorrenza; nel secondo, i nomi più usati a Todi in anticò, e cioè dal secolo XIV al XVI.
.
Forse, o mamme todine, fra tutti questi nomi non sarà difficile che troviate
quello che vi giovi per rispondere alla domanda: E il nome suo sarà?

***
ACHILLE
ADA
AGNESE
AGOSTINO
ALBERTO
ALESSANDRO
ALFONSO

-

Ha origine dalla mitologia. - Significa: Forte. - Ricorre il 15 Dicembre.
dall'ebraico. - Allegra. - 4 Settembre.
dal greco. - Casta - 21 Gennaio.
dal latino. - Magnifico, grande. - 28 Agosto.
dal tedesco. - Illustre. - 7 Agosto.
dal greco. - Soccorritore di forti. - 26 Agosto.
dall'arabo. - Beato. - 2 Agosto.
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ALFREDO
AMALIA
AMBROGIO AMEDEO
ANDREA
ANGELO
ANNA
ANNIBALE
ANTONIO
ARISTIDE
ARNALDO
ARTURO
AUGUSTO
BARBARA
BEATRICE
BENEDETTO BIANCA
CAMILLO
CANDIDO
CARLO
CATERINA CECILIA
CELESTE
CESARE
CHERUBINO CHIARA
CLEMENTINA COLOMBO
COSTANTINO COSTANZA
DEMETRIO DOMENICO EDOARDO
EGIDIO
ELENA
ELISA
ELVIRA
EMILIO
EMMA
ENRICO
ERCOLE
ERMINIA
ERNESTO
EUFEMIA
EUGENIO

dal tedesco. - Pacifico. - 14 Agosto.
c
- Celeste. - lO Luglio.
dal greco. - Immortale. - 7 Dicembre.
dal latino. - Amante di Dio. - 30 Marzo.
dal greco. - Coraggioso. - 4 Febbraio.
c
- Messaggero. - 12 Aprile.
dall'ebraico. - Leggiadra. - 26 Luglio.
«
- Asta desolatrice. - 15 Aprile.
dal latino. - Apportatore di buone nuove. - 17 Gennaio.
dal greco. - Di bello aspetto. - 31 Agosto.
dal tedesco. - Amico dei signori. - 4 Marzo.
dall' inglese. - Commosso. - 31 Agosto.
dal latino. - Magnific.o, grande. - l Novembre.
«
- Crudele. - 4 Dicembre.
«
- Che rende felice. - 29 Ottobre.
«
- Lodato, uomo di cui si parla bene. - 21 Marzo.
« - Candida, pura. - 14 Gennaio.
dall'ebraico. - Ospite di Dio. - 15 Luglio.
dal latino. - Puro. - 7 Gennaio.
dal tedesco. - Rustico. - 4 Novembre.
dal greco. - Casta, pura. - 25 Novembre.
dal latino. - Che vede poco. - 22 Novembre.
« - Che è del cielo. - 6 Aprile.
« - Possente. - 2 Maggio.
dall'ebraico- Pieno di sapienza. - 30 Ottobre.
dal latino. - Illustre. - 12 Agosto.
«
- Buona, mite. 14 Ottobre.
« - Di onesti costumi. - 17 Settembre.
«
- Fermo, perseverante. - 12 Aprile.
«
- Ferma, perseverante. - 25 Febbraio.
dal greco. - Sacro a Cerere. - 22 Dicembre.
dal latino. - Del padrone. - 4 Agosto.
dal sassone. - Custode di felicità. - 13 Ottobre.
dal greco. - Mansueto. - l Settembre.
«
- Risplendente. - 21 Maggio.
dall'ebraico. - Purissima. - 26 Giugno.
c
- Che teme Iddio. - 27 Gennaio.
«
. - Clemente. - 28 Maggio.
dal greco. - Irata. - 18 Maggio.
dal tedesco. - Potente in casa. - 15 Luglio.
dal latino. - Forte. - l Marzo.
dal greco. - Intelligente. - 27 Agosto.
dal tedesco. - Serio. - 13 Marzo.
dal greco. - Di buona fama. - 3 Settembre.
~ Di buona stirpe. - 13 Luglio.
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- dal celtico. - Pacifico. - 18 Luglio.
FEDERICO
- dal latino. - 26 Aprile.
FELICE
FERDINANDO - dal tedesco. - Uom"o libero. - 30 Maggio.
- dal greco. - Amante dei cavalli. - 26 Maggio.
FILIPPO
- L'amichevole. - 5 Luglio.
FILOMENA
FORTUNATO - dal latino. - Felice. - 14 Ottobre.
FRANCESCO - dal sassone. - Libero. - 4 Ottobre.
- dall'ebraico. - Forte. - 18 Marzo.
GABRIELE
- dallo slavo. - Padrone. - 6 Gennaio.
GASPARE
GELTRUDE - dal tedesco. - Molto fedele. - 17 Marzo.
- dall'ebraico. - Fraudolento. - 25 Luglio.
GIACOMO
- dal tedesco. - Onorata. - 9 Settembre.
GINEVRA
GIOCONDA - dal latino. - Allegra.- 25 Novembre.
- dal greco. - Agricoltore. - 23 Aprile.
GIORGIO
GIOVANNI
- dall'ebraico. - Che ha la grazia di Dio. - 24 Giugno.
«
- Illustre. - 31 'Gennaio.
GIULIO
GIUSEPPE
- Accrescimento della grazia divina. - 19 Marzo.
GUGLIELMO - dal tedesco. - Soldato volonteroso. - 25 Giugno.
- dallo slavo. - Camminatrice. - 13 Aprile.
IDA
INNOCENZA - dal greco. - Innocua. - 28 Dicembre.
«
- Pacifica. - 20 Ottobre.
IRENE
«
- Seria. - 24 Dicembre.
IRMA
- dal celtico. - Grande e bello. - 17 Settembre.
LAMBERTO
LELIA
- dal greco. - Faconda. - 2 Novembre.
- dal tedesco. - Forte come ti leone. - 6 Novembre.
LEONARDO
- dal celtico. - Ardito come il leone. - 15 Novembre.
LEOPOLDO
LODOVICO
- dal sassone. - "Fortezza del popolo. - 12 Ottobre.
LORENZO
- dal greco. - Ispirato dal nume. - lO Agosto.
LUCIA
c
- Nata all' apparir della luce. - 13 Dicembre.
LUIGI
- 21 Giugno.
MADDALENA - dall'ebraico. - Dimorante nella torre. - 22 Luglio.
MARCELLA - dal celtico. - Gloriosa. - 16 Giugno.
MARGHERITA - dal greco. - Perla. "- lO Giugno.
MARIA
- dall'ebraico. - Desolata. - 8 Settembre.
- dali' inglese. - Compagna nobile. - 14 Marzo.
MATILDE
- dal celtico. - Bello e trattabile. - 8 Giugno.
MEDARDO
- dall'ebraico. - Simile a Dio. - 29 Settembre.
MICHELE
c
- Signora elevata. - 27 Maggio.
NATALI A
- dal greco. - Vincitore del popolo. - lO Settembre.
NICOLA
«
- Celeste. - 17 Dicembre.
OLIMPIA
- dal latino. - Piccolo, umile. - 29 Giugno.
PAOLO
Buona, devota. - 19 Gennaio.
PIA
«
- CO!l1e la pietra. - 29 Giugno.
PIETRO
«
- Buono, devoto. - 5 Maggio.
PIO
«
- Magnifico. - 14 Dicembre.
POMPEO
<1.

-

-

58DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

•

- dall'ebraico. - Medico divino. - 24 Ottobre.
RAFFAELE
RAIMONDO - dal tedesco. - Puro nel parlare. - 15 Marzo.
- dal latino. - Vogatore. - l Ottobre.
REMO
«
- Risorto. 12 Novembre.
RENATO
- dal tedesco. - Ricco e forte. - 7 Febbraio.
RICCARDO
- dal celtico. - Autorevole. - 6 Luglio.
ROMOLO
- dal latino. - Bella e profumata. - 30 Agosto.
ROSA
- dal celtico. - Persecutore. - 30 Dicembre.
RUOOERO
SARA
- dall'ebraico. - Patrizia. - l Novembre.
SEBASTIANO - dal greco. - Venerando. - 20 Gennaio.
SERAFINO
- dal latino. - Acceso d'amore. - 12 Ottobre.
«
- Seria, austera. - 28 Novembre.
SEVERINA
«
- Nato nepa selva. - 21 Aprile.
SILVIO
dal
greco.
- Sapiente. - 30 Aprile.
SOFIA
TELEMACO
"
- Che combatte da lontano. - l Gennaio.
- dal latino. - Portentosa. - 15 Ottobre.
TERESA
TITO
• - dal greco. - Onorato. - 4 Gennaio.
TOBIA
- dall'ebraico. - Buon signore. - 2 Novembre.
TOMMASO
« - Innocente. - 29 Dicembre.
UOO
- dal celtico. - Ingenuo. - l Aprile.
ULDERICO - dal tedesco. - Ricco. - 4 Luglio.
UMBERTO
..: dal sassone. - Non valoroso. - 4 Marzo.
URBANO
- dal latino. - Civile. - 25 Maggio.
VALENTINO c
- Valente. - 14 Febbraio.
VALERIA
« - Forte. - 14 Aprile.
VERONICA
c
- Vera immagine. - 9 Luglio.
VINCENZO
« - Vincitore. - 5 Aprile.
VIRGILIO
- dal celtico. - Eloquente. - 27 Novembre.
VIRGINIA
- dal latino. - Vergine. - 27 Novembre.
VITO
- dall' illirico. - Eroe. - 16 Giugno.
VITTORIO
- dal latino. - Vincitore. - 21 Maggio.

Accorsino, Albricuccio, Alessandro, Allegretto, Amato, Amore, Andrea (Andreolo, Andreuccio), Angelario (AngeleIIo, Angeluccio), Aquilina, Armellina, Baldino,
Barbara, Bartolo (Bartolello, Bartolino, Bartoluccio), Beatrice, Benedetta (Benetta),
Bentivenga, Benvenuto, Berardo, Biagio, Biancifiore, Bina, Bindo, BIandino, Bonagiunta, Bonagura, Bonaparte, Bonaventura (Ventura, Venturella), Buccio, Calliope,
Cariando, Caterina, Cecilia, Ciccolo (Ciccolino), Cinzia, Clara (Clarella), Clemenza,
Contuccio, Corrado (Corradino , CorradeIIo), Criseide, Cristallina, Cristiano, Diaspra,
Diodato, Diotedia, Diotisalvi, Donadio, Doralice, Elena, Elisabetta (Betta), Enrico,
(Enricuccio), Ercolano, Ermanno (Ermannetto, Ermannuccio), Farulfo, Fiammina, Fidanza, Filippo (FilippeIIo, Filippuccio), Forte, Francesco (Franceschino, Francescuccio),
Franciolo, Francuccio, Gentilina, Gentile (Gentiluccio, GentileIIo), Gerardo (Gerardello), Giacomo (Giacomello, Giacomuccio), Giannino (GianniteIIo), Gilio (Giliuccio),
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Giovanni (Giovan nello, Giovannuccio), Giuliano, Glorio, Gradita, Graziolo, Gregorio,
Gualfreduccio, Gualterio, (Gualterello, Gualterotto), Guglielmo, Guido (Guidello), Jacapo (Iacobello, Iacopone, Iacobuccio), Ifigenia, Imperia, Latino, Lisapaola, Livia,
Lorenzo, Lucetta, Lucio, Lucrezia, Mammilia, Manne, Marcuccio, Marinello, Marta,
Masciolo, Massarello (Massaruccio), Masseo, Matteo, Memmo, Migliorato, Minerva,
Miuccio, Monaldo, Moncello, Nallo, Nardo, Nicola (Nicoluccio), Onofria, Origèna,
Orlandino, Orsello, Orsolina, Ottavia, Paganello, Pandolfo, Paolo, Pellegrino (Pellegrinetto), Pietro, Plenerio, Polo (Poletto, Polello), Puccio, Ranaldo, Raniero (Ranuccio), Regina, Ricciolina, Rolando, Rosapìa, Ruggero, Rusticuccio, Sabina, Salomone,
Salvuccio, Segna, Silenzia, Silvia, Simeone, Simone, Simuccio (Simello), Soldano
(Soldanetto), Speranza, Splendore, Taddeo, Todino (Todinuccio, Todinello), Tomasso,
Torello, Tranquilla, Uffreduccio, Ugolino, Urania, Valentina, Vanna, Viola, Viviano,
Vitale.

OOTT.CAV.UFF.VINCENZO CARRA
DELLE CLINICHE DI BERLINO E DI ROMA

Malattie di occhi
e Difetti di vista
CONSULTAZIONI ED OPERAZIONI:
ROM.A, Via Boncompagni 61
ore 11,30 -12,30 e 2-6 pomo

In TODI (presso l'Ospedale Civile)
!L::prima domenica di ciascun mese dalle ore 10 alle ore 16·
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VECCHI PROVERBI, CONSIGLI E PRECETTI

Abbiamo raccolto . con paziente ricerca fra gli abitanti della campagna todina
o fra polverose carte - molti vecchi proverbi, consigli e precetti, che non abbiamo
chiamati todini, perchè non tutti sono di provenienza to din a, e specialmente quelli del
secondo gruppo. La raccolta, in ogni modo, potrà riuscire degna della attenzione degli studiosi di folclore, e, a Todi, interessante per tutti coloro ai quali piace di conoscere o di ricordare questi dettati che sono la espressione della saggezza, spesso arguta,
dei vecchi todini.
Questi proverbi e consigli abbiamo diviso in due gruppi, come segue:
l. - Raccolti dalla viva voce del popolo, ( Rossore -de la sera,
a Todi e nel territorio:
bon tempo mena.
Se piove prima de le sette,
pe le undici se rimette.

Anno fungaro,
anno tribolaro.

I Nebbia
\

pei monti,
acqua pei fondi.

(

( Nebbia sui campanili,
acqua a barili.
(

\

Se piove e 'l sole 'nsacca,
la domenica fa l'acqua.
Se piove e 'nsacca 'l sole,
non è sabato che piove.

sotto l'acqua la fame,
sotto la neve 'l pane.
Se lampa la scampa,
se trona la sona.

Cielo a pecorelle,
acqua a catinelle . .

Cerchio vicino,
acqua lontano.
Cerchio . l~ntano,
\ acqua VICInO.

Tempo rifatto de notte,
dura 'n piatto de fave cotte.

Se piove o tira 'l vento,
nun annà a caccia chè perdi tempo.

(
(

Rossor de la mattina, .
riempe la catina.
Quanno la montagna mette 'l cappello,
venni la crapa e pija 'l mantello,
quanno la montagna meHe le brache,
venni 'l mantello e crompa le crape.
-
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Gobba a levante
luna calante,
gobba a ponente
(
luna crescente.

L'Ascensione,
una spiga per cantone.

(

Se piove per San Barnabà (11 giugno),
l' uva se ne va.

( Sant' Antonio (12 gen.) da la barba bianca,
\ se non piove, la neve non manca.

.

Sant' Antonio de la gran freddura
'
San
Lorenzo (lO ag.) de la gran caldura ,
,
1 uno e l'altro poco dura.
. Se piove per San Feliciano (24 gennaio),
vale più '1 sacco che '1 grano.
La Candelora (2 febbraio)
da l'inverno semo fora ,
ma se ce fa 'I solicello,
semo a mezzo inverniceIIo.
Rispose 'na vecchiaccia:
che faccia o che non faccia ,
l'inverno è fin' a Pasqua.
,/ Neve .marzolina,
r
da la sera a la mattina.
\\ Se marzo non marzeggia,
c'è aprile che ce pensa.
San Benedetto (21 marzo),
tetto.
\ l la rondineM'sul
••
Palma asciutta,
gregna molla.
Pasqua al sole,
Natale al tizzone.
Aprile, dolce dormire.
J

l

I quattro aprilanti,
quaranta di duranti.

San Giovanne (24 giugno),
pija la falce e tajaje le gamme.

l

San Pietro (29 giugno),
pija la falce e non te voltà arretro.

r

Santa Mari Madalena (22 luglio),
se deve conosce la bianca e la nera.

i San Lorenzo (lO agosto),

l

{

se pacca la noce per menzo.
Se voi che t'empa la b6tte de mosto,
zappame d'agosto.
Quando vedete la nespola piagnete,
quest' è l'ultimo frutto de l'estate.
San Brunone (6 ottobre),
il passo del piccione.
San Fortunato (14 ottobre),
la palomma ha spalommato.
San Fortunato,
passo forzato.

f San Fortunato,
tutto arato
e mezzo seminato.
San Luca (18 ottobre), .
la palomma è perduta.
San Simone (28 ottobre),
entra l'olio nel piantone.

,

Tutti'i Santi (1 novembre),
manizza e guanti.

I

San Martino (11 novembre),
la so menta del poverino.

I

Se mignola d'aprile,
vacce col barile,
se mignola de maggio,
vacce per l'assaggio,
se mignola de giugno,
vacce col pugno.

Maggio ortolano,
molta paglia, poco grano.
-

, San Martino,
ogni' mosto è vino.
\
San Martino,
se f6ra la b6tte del vino.

62DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

Santa Caterina (25 novembre),
la neve su la spina.

I Santa Caterina,
t o acqua, o neve,

Santa Barbara (4 decembre) ,
sta al fuoc~ e guardala (la neve).
Prima di Natale,
nè freddo nè fame;
da Natale in là,
freddo e fame in quantità.

Natale,
uri passo d'un cane;
I
anno vecchio,
un passo d'un vecchio;
anno novo,
. un passo d'un ' bovo ;
Pasquarella,
un passo de vitella;
Pasqua,
un passo de vacca.

~

I

I

\,

Inverno, se piovoso, anno sterile.

. .
o brina.

Se piove per Santa Bibiana (2 decembre),
quaranta giorni e 'na settimana.
[

l

Inverno, se nevoso, anno fertile.

L' Innocentini (28 decembre),
so finite le feste e li quatrini

***
Primavera fredda ed umida, poco frumento
e poca paglia.
Primavera fredda e secca, buon raccolto di
grano e poca paglia.
Primavera calda e secca, cattivo raccolto.
Primavera temperata e secca, ottimo raccolto.
Autunno, se bello e sereno, inverno rigido
e primavera piovosa.
Autunno, se freddo, annuncia belIa pri. mavera.

***
Una filastrocca che vuoi essere il calendario del mese di decembre :
Alli 2 Santa Bibiana,
alli 4 Santa Barbara,
alli 5 non lo so,
alli 6 San Nicolò.
Alli 8 la Madonna,
alli 9 la Venuta,
alli 13 Santa Lucia,
alli 21 San Tommasò e canta,
alli 25 la divina Santa.
Alli 26 Santo Stefano,
alli 27 San Giovanni,
alli 28 l' Innocentini,
finita la sacco cci a e li quatrini.
Alli 31 ve lo dico presto presto
che l'ultimo è San Silvestro.

***
Una tavola o indice del tempo che farà,
delta «L'énnece del contadino ", usata da
molti vecchi agricoltori del territorio di
Todi, è la seguente; si crede che il tempo
buono o cattivo che farà nei giorni dal 13
decembre al 6 gennaio, sia indice del tempo
nei mesi dell' anno segnati nella tavola:
II tempo del giorno:
13 decembre indica quello
del mese di decembre,
gennaio,
14
"
"
»
»
febbraio,
15
marzo,
16
"
"
»
»
aprile,
17
»
»
maggio,
18
• »
»
giugno,
19
- .6 3-

DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

Il tempo del giorno:
20 decembre indica quello
del mese di luglio,
21
agosto,
"
",.
22
settembre,
"
«
»
23
ottobre,
lO
lO
24
novembre,
»
26
decembre,
"
lO
27
novembre,
lO
lO
28
ottobre,
,.
»
29
settembre,
»
30
agosto,
"
lO
lO
31
luglio,
lO
l gennaio
giugno,'
lO
lO
maggio,
2
lO
lO
3
aprile,
lO
4
marzo,
\
"
lO
»
febbraio,
5
lO
»
gennaio.
6

avanti e tre giorni dopo la luna nuova; et
parimente a detto effetto si osservano quindeci giorni correnti dopo la luna piena, che
viene ad essere, il tempo del calar della
luna. Si osserva ancora per seminare che,
passati dieci giorni dopo la luna nuova,
detto il vòlto della luna, sia buon seminare. Ma per seminare la canapa basta che
siano passati sei giorni dopo la luna nuova.

lO

Sono a chiamar le Tempora disposte:
Lucia, Cenere, Croce e Pentecoste.
Se il primo di gennaro soffia vento, denota peste; se sereno abbondanza di pesci ; se detto principio e fine sono giorni
sereni, sarà l'anno felice.
Quando gennaro mette erba,

L chi ha grano lo serba.

t Gennaro secco,

***
2. - Raccolti nelle antiche carte degli
archivi di Todi. Negli zibaldoni di memorie locali, specialmente dei secoli dal XVII
al XIX, si trovano trascritti tali proverbi
e precetti, alcuni dei quali appariscono di
origine todina, altri invece si possdno ritenere estratti da antichi 'autori di opere
morali o burlesche, ovvero provenienti da
altri paesi e divulgati a Todi. Leggendo
queste massime, semplici e di pratica utilità, spesso curiose ed argute, noi C'immaginiamo di vedere l'antica famiglia to·
lt . t
l
d ~ l
d ma, racco a m orno a gran e JOco are
nelle lunghe veglie invernali, ad ascoltare
il vecchio nonno o la nonna, novella tori arguti e saggi, che raccontano e consigliano.

L

villano ricco.

\ Pioggia di febbraro,
empe 'I granaro.
- Palme nelle nevi,
se Purificazione fiorì.
-, sereno nelle Palme denota abbondanza di
pioggia; seren? nella Set~imana Santa
denota secco I anno e fertile.
Maggio secco e ventoso,
fa l'anno fruttuoso.

r

..,.

A mezzo ge~nalO met~1 I operaIO,
Febbraio pIOVOSO, rIesce assai lucroso,
M
. t
t t
A ar.~o asclUt o, grano /er . ~ to, t
\ D~rt e te~p:rato non. ~a~ mgra o,
SI magd~1O . resco mal mII rmclresco,
ecco I gIUgno, con fa ce a pugno,
Proverbi e precetti riguardanti l'agricol- \ In luglio ardente, mieti incontinente,
tura:
Sole di agosto, rende l'uomo indisposto,
Settembre con frutti, causa di gran lutti,
Per seminare, piantare, tagliar legnami
e mutar vino si osservano (1) tre giorni I Ottobre vario, alla sanità contrario,
In novembre a S. Martino ogni mosto
[è fatto vino.
(1) Osservare qui significa por mente, curare; e così
Decembre aiacciato non dev'esser dicurare che in detti giorni sia fatta la semina, la pianta[sprezzato.
gione, come si pratica ancora dagli agricoltori todini.
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Moglie magra e dote grassa
Il gran freddo di gennaio,
f-a che l'uomo se la spassa.
il mal tempo di febbraio,
il vento di marzo,
Ne pur Argo con cent'occhi
le dolci acque d'aprile,
può guardar donna ch'adocchi.
le rugiade di maggio,
Le donne quasi tutte
il buon mietere di giugno,
per esser belle si fan brutte.
il buon battere di luglio,
le tre acque d'agosto con buona staUomo e donna in stretto luoco
[gione,
sembra paglia accant'al fuoco.
vagliono più de' buoi al carro di Sa[Iomone. Interesse più ch' amore
suoi legar donnesco cuore.
Chi di 7 mesi mette i denti, di 7 anni li
muta, di 14 è atto alla generazione, di Chi ha mal marito
21 non cresce più in altezza, di 28 è nel
sempre sospira,
colmo delle forze, di 35 è nel mezzo
chi ha male al dito
della virilità, di 42 è nel fior del senno,
sempre s'el mira.
di 49 comincia a mancar nel vigore, di
56 precipita e di 64 i più muiono, se non Donna che cangia in calzon la vesta
perde 'I vanto di savia e d'onesta.
sono di molta complessione.
Donna che resiste all'oro
val più che un gran tesoro.

È più facil trovar dolce l'assenzio,

Donna che parlamenta
è una piazza mezza presa.

Una bella donna è l'inferno dell'anima,
il purgatorio della borsa.

Donna ch'ha molt'amici
ha molte lingue mordaci.

Le belle senza dote trovano più amanti che
mariti.

Donna che piglia
è nell'altrui artiglia.

Cortigiana che ti stringe
e le braccia al col ti cinge,
poco t'ama e molto finge,
e, nel fin, t'abrugia o tinge.

Donna prudente
è una gioia eccedente.
Donna virtuosa
non sa stare oziosa.
Donna che dona
difficilmente è buona.

(

ch' in mezzo a poche donne 'I .silenzio.

A cavallo innanzi,
ad archibugio dietro,
a tavola in mezzo,
a questione lontano.

Donna ride quando puole
e piange quando vuole.

Il sangue una volta l'anno,
il bagno urta volta il mese,
il mangiare una volta il giorno.

Donne e gal1ine
dan fastidio a le vicine.

Chi piglia moglie per denari,
spesso sposa e lite e guai.

Donna e vino
ubbriaca 'I grande e 'I piccino.

La salsiccia senza il panunto è come la
festa senza l'alloro.
-65-
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Annuario 1927.
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Tre danni fa a chi siede sulla pietra:
Infredda, agghiaccia il c ... , guasta i panni.

Chi vuoi andar salvo pèr il mondo deve
avere: Occhio di falcone, orecchio d'asino, viso di scimmia, bocca di porcello,
spalla di camello e gambe di cervo.
Poco pan, tienlo in man; poco vino, bevi
spesso; poca carne, attaccati all'osso;
pochi letti, cacciati in mezzo e va a dormire a buon'ora.
Come si smaltisce il dolore?
Il tedesco lo beve,
il francese lo caga,
lo spagnolo il piange,
l'italiano il dorme.

Tre cose non si vorrian trovare:
Calcagne squarciate,
nece ssario imbrattato,
mo'glie che si fa baciare.
Tre cose son preziose:
Pane con gl'occhi,
formaggio senz'occhi,
vin'o che salta negl'occhi.

Due bene, tre meglio, quattro male, cinque peggio.

Tre cose fanno l'uomo ricco:
Guadagnare e non spendere,
promettere e non attendere,
accattare e non rendere.

Tre cose mal maneggiate:
Uccelli in mano de' fanciulli,
le giovani in mano de' vecchi,
il vino in mano de' tedeschi.

Per tre motivi si spera:
Per amore,
per onore,
per denari.

Tre cose son
Cuocère un
, fare il letto
insegnare a

Tre cose sa un giudizioso:
Chi va piano, va sano,
chi va sano, va bene,
chi va bene, va lontano.

difficili:
uovo,
a un cane,
un fiorentino .

Tre cose da morire:
Aspettare e non venire,
stare in letto e non dormire,
servire e non gradire.

Tre cose vuole il campo:
Buon tempo, buon seme, buon lavoratore.
Con tre cose si conserva un amico:
Onorandolo in presenza,
lodandolo in assenza,
aiutandolo nei bisogni.

Tre cose godono:
Il gallo del mugnaio,
il gatto del beccajo,
il garzon dell'oste.

Quattro cose vuole l'amore:
Solo, savio, sollecito e secreto.

Tre cose imbrattano la casa:
Galline, cani e donne.

Cinq~e

G vuole il formaggio:
Grande, grosso, grasso, ... gratis dato.

Tre sorte di mariti si trovano:
Putti, giovani e vecchi.
A' putti si dice ben tenga,
a' giovani ben venga,
a' vecchi ben vada.
Tre vinaccioli ha l'uva:
uno di sanità,
uno di letizia,
l'altro di ubbriachezza.
-

•

Sei cose sono ottime:
Uovo di un'ora,
pane d'un giorno,
vino d'un anno,
pesce di dieci,
donna di quindici,
amico di cento.
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Sette età ' del mondo:
Tre anni dura una donnola,
3 .
9
Tre donnole un cane,
27
Tre cani un cavallo,
Tre cavalli un uomo,
81
Tre uomini un corvo,
243
Tre corvi un cervo,
729
Tre cervi un mondo.
2187
Requisiti per fare che una donna possa
chiamarsi perfetta e bella:
Tre cose bianche: Carne, denti e faccia.
.
Tre negre: Occhi, ciglia e p...
Tre rosse: Labbra, guancie ed ugne.
Tre lunghe: Persona, capelli e mano.
Tre corte: Orecchie, denti e piede.
Tre larghe: Petto, fianco e fronte.
Tre strette: Bocca, ..... e cintura.
Tre grosse: Braccia, natiche e coscie.
Tre sottili: Capelli, labbra e deta.
Tre piccole: Bocca, naso e mammelle.

***
Rimedi.
R i m e d i o efficacissimo per qualunque
scottatura: Si ricopre la parte offesa con
la conserva di Ribes (che il più delle volte
usano i pasticcieri per i loro dolci), involgendovi sopra una fascia, che non si leva
se non quando la pelle è tornata a chiudersi; questo semplicissimo rimedio toglie
subito il dolore, e, dopo due giorni, vi si
scorge appena traccia di bruciatura.

mento; i! padrone, per proprio comodo,
mandò ivi per abbrustolire il caffè; quell'odore fece disgusto al detto insetto, 'che
disparve.
Un .. ricetta del 1542 di un medico spoletino per la cura ... Woronoff: Pigliate li
testiculi del porco selvatico et del porco
domestico et sicoatele al forno, et poi li
misticarite con lo sangue delle cime delli
galli et de novo li seccarite al forno; fatine polvere, et pigliate tre once de dicta
polvere et meza libra de mèle et mezza de
zuccaro, et così ne fari te uno confecto,
del quale ne pigliarite ad quantità de una
noce quando vai ad dormire.
Al male delle male fiere tolli:
Sucho de frondi de persico,
Sucho de porrina o de porro,
Sucho de caulo vecchio,
Sucho de mélorancio,
Vino vecchio bono o verogrecho.
Ognuno tanto, et mittice mèle et stempera
insieme et dalli a beve re et (è) sanata.

***
Una norma per viver sano è dettata in
questo sonetto, che il ms. dice essere inedito e trascritto dal codice Vaticano n. 5133.
Chi vuoI star sano, osservi questa norma:
Non mangiar senza voglia, e cena breve,.
Mastica bene quel che tu riceve,
E sia ben cotto e di semplice forma.

Rimedio per emendare i piccoli difetti
della lingua: Una piccola breccia nella
bocca, e poi a voce alta si eccita la lingua
a pronunziare la parola, che difettosa si
vuoI emendare; e fuggir sempre quelli che
balbettano.

Chi piglia medicina mal s'inferma:
Guarda da ira e d'ogni cosa greve,
Su dritto sta, quando da mensa leve,
Da mezzogiorno fa che tu non dorma.

Rimedio contro il forcolone (punteruolo)
del frumento: In un granaro in Orvieto,
nel 1842, si trovava il forcolone nel fru-

Il ber sia poco, temperato e spesso,
Nè fuor di pasto, nè a stomaco v6to,
E non frettare e non tatdare al cesso.
-
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Se fa esercizio, sia di leggier moto,
Supino il sonno e col capo dipresso,
E molto ben coperto: ciò t'è noto.
El corpo in possa e la mente tien lieta,
Fuggi lussuria e tienti a la dieta.

**

·lf

E, per finire, riportiamo questa nota che
Tomasso Pascucci di Spello, cancelliere a

Todi nel 1462, ci ha lasciato scritta nella
coperta del protocollo di delto anno:
Chi le pene d'inferno vuoi sentire,
a Todi vengha a stare al Civile,
Però chi se crede arrichare,
Guadagna denari et salar non have.
Però tu che vòi grano acquistare,
Zappa in terra et in acqua seminare.
Arricha Civile!

Premiato Pastificio Elettrico I

ANGELI-ORTENZI
TODI
(Fondato nell'anno 1850)

PASTA DI PURO SEMOL.tNO
TIPO CORRENTE E TIPO DI LUSSO Il
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ACCADEMIE T OD I N E E T E ATRO

D E I SIGNORI STABILI

Volendo riassumere la storia delle accademie e dei primi teatri di Todi, ci è sembrato opportuno di premettere, col consenso dell'autore, la ristampa della monografia
che Armando Comez pubblicò neL 1921 (Tip. Tuderte) nella occasione della ricostituzione della Accademia Convivanti; in quella monografia il Comez, in forma chiara
e briosa, fa la storia delle tre antiche accademie todine, rende conto delle Loro finaLità, e ricorcf.a come sorse il teatro che fu detto dei Signori Stabili.
La monografia deL Comez pertanto costituisce il primo capitoLo di questa nostra
breve memoria, mentre il secondo e gli altri capitoli noi abbiamo formato raccogliendo
Le poche notizie che abbiamo potuto trovare negli archivi todini - deL Comune e di privati - e che ci sono state riferite da cortesi concittadini, i quali deLLe notizie stesse hanno
conservato il ricordo.
E dobbiamo per questo esprimere la nostra gratitudine alla signora Augusta
CeccareLLi Va Biagini, ed ai signori Cav. Dott. Ghino Mariani, Adolfo Tenneroni e BeLisario Ma tto Li.
Una gran parte deLLe notizie provenienti dai documenti di archivio furono da noi
comunicate, fin daL 1904, aL Dott. Michele MayLender di Fiume, il quaLe aLLora ci scriveva che dovevano servire per una Storia delle Accademie d'Italia, alla quaLe esso attendeva; ma poichè di questa pubblicazione noi non abbiamo avuto mai notizia, pensiamo che, fino ad ora, La pubblicazione stessa non sia avvenuta (1).

L'Accademia dei Convivanti sorse in Todi nella seconda metà del xv secolo,
in silenzio e senza pretensione, e quando il Seicento tentò avvolgerla nelle spire della
sua prolissità, preferì fondersi con altra accademia, rinunciando al suo nome, anzichè
corromperlo.
(I) Era stato composto questo fogli o di stnmpa qualldo abbiamo letlo nel quotidian o La Tribuna (5 Gennaio 1927)
che dell'opera del Maylender è stato pubblicato in questi !(iorlli il primo volume. ma ci manca il tempo ed il mezzo
di verificare se iII questo sono comprese le notizie sulle accadem ie di T odi.
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Suo fondatore fu Antonio Pacini (t 1489), letterato di buona fama, il quale, dopo
aver vissuto per vari anni alla corte medicea, tornava in patria col suo ramicello di
lauro rinverdito di robuste fronde.
Qui non trovò tutta intera quella pace che egli bramava, e che ciascuno sogna
da lontano, pensando alloco natio come asilo di sicuro riposo. Il feudalismo si contorceva nella sua lunga e sanguinosa agonia.
Le truppe di Carlo VIII avevano devastato il territorio; gli odi di parte, che
sembravano quasi spenti per le . prediche di Bernardino da .Feltre, riprendevano esca
al riverbero delle fazioni perugine, quindi saccheggi, ,provocazioni e rappresaglie infierivano per ogni dove.
Antonio Pacini, da buon letterato, non . si dilettava di questa roba e, memore delle dotte riunioni fiorentine, si contornò di un nucleo di c6lte persone che
mai dovevano superare il numero di nove, sostituibili solo in caso di morte o di
discesso o in qualsiasi altra circostanza fossero venute a mancare. Egli fu il loro
Principe.
.
Il canonico Gio. Batta Alvi (1) dice che i nove Convivanti stavano a rappresentare le nove Muse. Il Principe doveva essere Apollo. Non sarebbe più semplice pensare al Convivio di Dante, il quale aveva immaginata quella sua opera come una imbandigione, la cui vivanda fosse preparata in tante maniere per quante erano le canzoni
d'amore e di virtù materiate?
Ma senza avventurarci nelle ipotesi, pensiamo semplicemente che i fondatori,
bene affiatati tra di loro per vincoli di amicizia e per affinità di pensiero e di cultura,
e soprattutto amanti della tranquillità, vollessero consacrare in apposita legge la inalterabilitàdel numero iniziale, temendo il sopraggiungere di nuovi elementi, i quali avrebbero potuto trasformare le elette assemblee in clamorosi festini, o portarvi le malsane
correnti di parte.
L'Accademia ebbe la sua sede in un piccolo stabile della SS. Trinità, attiguo
alla chiesa che oggi si chiama di S. Bonaventura, costruito sui calcestruzzi del sottostante Teatro Romano. Si componeva di qualche piccolo vano e di una terrazza che
guardava verso levante, alla quale si accedeva da un portico a quattro arcate, aperto
sullo sfondo ridente dei monti Martani (2).
La breve terrazza era allora tenuta ad orto e vi cresceva una pianta di palma.
Qui i nove accademici, presieduti dal loro Principe, si riunivano una volta al
mese in dotti conversari, e ognuna di queste congregazioni si chiudeva con un modesto convito, del quale ciascuno pagava la sua parte.
Il pacifico susseguirsi di queste riunio.ni venne, nel 1531, distolto da un
avvenimento straordinario. Nel bel mese di maggio, mentre l' orticino dei Convivanti rifioriva e la palma apriva il vent~glio delle nuove foglie ai raggi del sol levante, giunse in Todi il principe dei poeti fantastici, Ludovico Ariosto, ospite di Angelo Atti.
(I) Illustre cronista tudertino vissuto nel XVII! secolo. Raccolse parecchie memorie intorno alle nostre Accademie,
le carte delle quali furono distrutte da un ince ndi o nel 1573, e le riassunse nella prima parte del libro delle Congre'
gazioni degli Stabili di cui fu segretario. (AreI!. Com. di Todi, fondo Alvi).
(2) Questo stabile che sta nella via di S. Bonaventura, segnato col civico N. 3, è attualmente oecupato dalla
Trattoria dell'Umbria. Le arcate del portico, benchè chiuse, sono ancora beli visibili.
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Gli accademici lo accol~ero festosamente nella loro sede, e il tudertino Adriano
Concoli, detto il poeta grazioso, ebbe con l'immortale cantore di Orlando una vivace
battaglia di rime (1).
Ma la gloria di avere ospitato l'Ariosto e di avere ascoltato le sue improvvi:"
sazioni, l'onore di riunire e affratellare il fior fiore della intellettualità cittadina, non
risparmiarono ai Convivanti rivalità e maldicenze.
La loro dignitosa riservatezza e la rigida regola di non fare adepti, col mutar
dei tempi, non piacquero più; sembrarono un'ostentazione, ed ecco che, sul principio
del XVII secolo e precisamente nel 1604, sorge un'altra accademia composta di 25 nobili, con la manifesta intenzione di turbare la pace ai Convivanti. E, tanto per cominciare, si chiamarono Instabili, perchè i Convivanti sembra si fossero per un certo tempo
eclissati.
Questi nuovi innalzarono per insegna una luna piena che segue il sole, col motto
Sequendo non deficiam, ebbero dallo Spedale della Carità una stanza, detta il Salone,
nella Piana, vicino a S. Ilario (oggi S. Carlo), e lì facevano accademie e commedie.
Questo è il primo teatro tudertino di cui si abbia memoria.
I Convivanti, oltremodo indi,spettiti, dissero che lo stemma con la luna, la quale
subisce molte fasi, stava appunto ad indicare la instabilità dei 25 nobili congregati,
ritorcendo così l'offesà sui provocatori.
E quelli, messi sull'avviso dagli stessi lor censori, cambiarono nome e insegna:
si dissero Stabili e innalzarono un dado col motto Undique.
Gli Stabili ottennero prima una stanza nel Palazzo Comunale, che nel 1611 già
occupavano, e più tardi ebbero tutto il salone del Popolo con l'annessa Scoletta (2).
Qui fabbriéarono il loro teatro, la cui costruzione fu affidata, nel 1676, all'architetto Francesco Sforzini di Todi; questo teatro fu inaugurato, pare, nel 1678 con
una applauditissima opera, nella quale furono poste in vista ben 17 macchine, tutte
dello Sforzini,
Qui vale la pena di aprire una parentesi per accennare a questo architetto, che
iniziò in modo assai 'avventuroso la sua carriera.
Era nato il 23 gennaio 1638 da un modesto falegname, e un fatto di sangue lo
portò a quella fama che il suo stato gli avrebbe certamente negata (3).
Ecco il fatto.
Una sera, mentre faceva serenate 'con la sua chitarra, attaccò lite con altri giovani, forse per questioni amorose o, comunque, non lievi perchè, estratto il coltello,
uccise uno dei suoi competitori.
,
Venne imprigionato, e doveva scontare una lunga pena. Ma il futuro architetto,
con sottilissimo ingegno e paziente la~oro, segò le catene e si fabbricò una chiave di
(1) Arminio Cori ché registra questa notizia nelle sue cronache manoscritte (Notizie riguardanti la città di
Todi, ecc. Arch, Com, di 'odi· Fondo Alvi), dice di averla tratta dal memoriale di casa Atti del canonico di .s. Pietro'
Mons. Atti.
'
(2) La cosidet!a Scoletta era una pkcola e non bella casa addossata al Palazzo del Popolo dal lato della
piazza S. Giovanni (oggi Garibaldi), Li stava il botteghino dei dolci, che funzionava nelle sere di spettacoli e di feste.
Venne demolita nel 1890.
(3) Vedi G, B. ALVI, Vi/a ms. dell'archi/etto Francesco Sforzini, cittadino di Todi, cavata dalle carte della sua
eredità e d~lIa relazione del canonico Lorenzo Mariani suo discepolo ed erede e da altri vecchi che lo hanno conosciuto.
(Arch. Com. di Todi. Fondo Alvi).
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legno con la quale, profittando dell'assenza del custode, aprì la porta della segreta e
scappò in Cattedrale, mentre il custode, che nel frattempo rincasava, gli scaricava
contro la sua pistola.
Dalla Cattedrale gli venne bene di prendere il volo per Roma, dove trovò lavoro nel teatro di Tordinona, nel quale si allestivano nuove macchine per alcuni importanti spettacoli.
Ma l'ingegnere incaricato non riusciva coi suoi meccanismi a far muovere ìe
scene e i teloni, e lo Sforzini audacemente si esibì per sostituirlo.
Fu prima schernito, poi accettato, e riuscl a compiere il difficile lavoro con
tanto onore che la regina Cristina di Svezia, sotto gli auspici della quale si facevano
quelle opere, lo nominò suo ingegnere con trenta scudi mel1sili (1).
Intorno al nostro, manco a dirlo, si addensarono insidie e congiure. Poco in
verità ci sarebbe voluto a far crollare d'un colpo la sua giovane fama: bastava che
fosse andato male un cambiamento di scena durante l'opera ; ma egli che previde il
pericolo, allontanò il vecchio personale e assunse operai todini, di cui poteva fidarsi.
Non si quidarono però i nemici, e con la intenzione di levarlo addirittura di
mezzo, segarono una tavola in un praticabile sul quale egli doveva passare. La tavola
cedette, e l'architetto cadde facendosi poco male.
In seguito, sempre pieno di buon volere, apprese tutte le regole dell'architettura, e la Regina tanto l'ebbe in considerazione, che gli fece ottenere la grazia per la
sua contumacia.
Tornò a Todi nel 1676.
Ebbe sùbito dagli Stabili la commissione di rifare il teatro, che riuscì di universale soddisfazione (2). Era lungo palmi 60, largo 30, e costò 3000 scudi. Il palcoscenico aveva otto scene (quinte) per lato e aveva tutta una parte mobile per simulare
il mare. I teloni (fondali) furono dipinti da bravi artisti, tra cui un Girolamo Delle Marine, famoso in quell'arte.
Ma i palchetti erano poco decenti e non si potevano chiudere, sì che i nobili
dovevano starsene in platea, disturbati dalle vivaci conversazioni della plebe e degli
artisti (artigiani) che in quelli si accalcavano.
Una volta tanto troviamo così invertito il famoso luogo comune, dei nobili che
sputavano sulla plebe della platea, corrente in tutte le descrizioni della vita italiana
dèl settecento.
Nel 1710 l'Accademia riparò a questo inconveniente, facendo rifare tutti i palchetti
che furono cinquantacinque, divisi in quattro ordini. Vennero venduti ai nobili, a sorte.

(I) In quell'epoca il Tordinona rinasceva a nuova vita per iniziativa appunto della Regina di Svezia, fiancheggiata dal suo fiduciario conte Alibert. La Regina aveva ottenuto dal Papa (Clem. IX, Rospigliosi) di far rappresentare
solo in quel teatro le opere in musica a pagamento. L'Alibert, incoraggiato dal privilegio, dopo di aver stipulato un
contratto enfiteutico, ingrandi e abbelli il locale.
(2) Per il buon nome che si fece con questo lavoro fu chiamato in Orvieto a costruire un altro teatro, che
rluscl più largo e più lungo del nostro . Mons. Albani, allora Governatore di Orvieto (poi Papa Clemente XI), lo volle
con sé per importanti lavori sulle Chiane. In seguito si dedicò quasi esclusivamente all' idraulica. Il card. Spada, legato in Urbino, io chiamò nel 1683 per sistemare la fonte di Pesaro (vari architetti vi si erano inutilmente provati),
poi quella di Senigallia.
Sistemò la sorgente di Nocera e Ieee molti altri lavori sui fiumi dcll'UlI1bria. A 73 anni divenne paralitico e
morì l' 1\ settembre 1711. È sepolto in S. Giuseppe, chiesa della Compagnia dei Falegnami, alla quale suo padre apparteneva.
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Con quest'ultimo lavoro il Teatro degli Stabili apparve, nel 1713, tale quale lo
ricordano i nostri padri viventi, salvo un importante restauro fattovi nel 1780 (1). Venne
demoliio nel 1890.
La sua costruzione dette senza dubbio il colpo di grazia al Salone del Popolo,
il più eloquente e glorioso monumento della storia cittadina, già da tempo mal ridotto
e abbandonato. Le pitture superstiti ricevettero in quella circostanza l'estremo tormento. Oggi, ritornato il salone alla sua maestosa nudità, mostra appena sulle grandi
pareti pallide tracci e di figure e di stemmi.
Gli Stabili però non ne ebbero gran colpa: agirono secondo i tempi. Allora un
bel teatro con belle macchine e bei teloni era tutto ciò che di più grande potesse mostrare una nobile città amante del proprio decoro.
Un forte spirito di emulazione tra le città vicine incoraggiava la moda. In un
certo periodo, con una sign,ificativéI coincidenza di date, tutte le accademie umbre
spiegarono in questo campo la loro attività. Spoleto trasformava in teatro la casa dell'Opera del Duomo; si chiamò Teatro della Rosa, poi Nobile, oggi Caio Melisso.
Orvieto nel 1640 ricostn:liva il teatro nel palazzo del Popolo, e nel 1680, la risorta Accademia dei Miti ne affidava il completo rifacimento al nostro Sforzini (2). Perugia
malcontenta dei suoi teatrini privati, ospitava alla meglio i nobili dilettanti nel salone
superiore del Palazzo dei Priori, dove soltanto nel 1665 furono piantate stabilmente le
scene, «per esercizio e diletto degli accademici Insensati ». Più tardi, nel 1717, sorgeva
l'Accademia del Casino, che l'anno appresso dava mano alla costruzione del suo teatro, inaugurato nel 1723 (3).
Quando veniva notificata l'apertura di un nuovo teatro, o anche una eccezionale opera con intermezzi di balli, o un festino per il passaggio di qualche personaggio illustre, la gente accorreva in gran numero da tutte le città della regione. Darne
e Cavalieri, riuniti in gaie comitive, affrontavano senza la minima preoccupazione diecine e diecine di miglia di cattiva strada, a cavallo, in calesse ed anche a piedi, molto
'più che ora non si faccia con tutti i celeri mezzi di cui disponiamo, tanto era irresistibile
l'attrattiva che sapeva destare la sala di un teatro.
Nelle grandi occasioni l'illuminazione, normalmente ad olio, era tutta a cera (4),
i palchi si trasformavano in altrettanti salotti, più ciarlieri del consueto per la presenza
di ospiti forestieri, e vi si sorbivano gelati e limonee con paste e cialdoni, mentre i
poveri attori, o cantanti o declamatori che fossero, si sgolavano invano, misurando a
grandi passi le tavole del palcoscenico, ascoltati tutt'al più da qualche ingenuo popolano seduto timidamente sui duri banchi della platea.
Con queste feste le acc~demie stabilivano il maggior punto di contatto tra le
città limitrofe, con un conseguente séimmiottamento di usi, di costumi e di mode. Le
famiglie nobili in tali circostanze stringevano nuove relazioni, e spesso l'ospite intrecciava avventure amorose, e non di rado si concludeva qualche clamoroso fidanzamento.

(1) Arch . Com. di Todi: carte e lettere diverse dell'Accademia (Fondo Alvi) ,

(2) PERICLE PERALI, Orvieto, Monografia. (Edit. Marsili ).
(3) BONAZZI, Storia di Perugia, vol . Il. STEFANO SIEPI, l)escrizione di Perugia esposta nel 1822, voI. Il.
(4) Ogni palchetti sta a ppendeva nel proprio palchetto le placche (specchi dorati co n bracci) che dovevano portare un dato numero di candele a seconda del grado di nobiltà . Erano frequ enti però le trasgrcssio ni e i conseguenti
richiami alla regola, perchè molti esponevano pii! candele di quelle che a loro compettssero.
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Torniamo agli Stabili. Assunta la nuova più seria denominazione, essi riscossero
una maggior fiducia, non solo dal Comune che, come abbiam visto, li accolse nei suoi
locali, ma anche dagli stessi Convivanti, i quali non tardarono a fondersi con loro.
Così di due accademie ne avemmo una sola, che fu ben condotta secondo il suo tempo.
Ebbero tutti gli accademici il proprio soprannome, erano retti da un Principe, un Vice
Principe, un Censore Antiquario (storico), e un Segretario.
E furono tanto stabili i signori Stabili, che, quando i tempi nuovi negavano a
loro ogni ragione di essere e li riguardavano come un covo di codini, essi continuavano a trascinare la logora esistenza nel logoro teatro, mal compatiti e mal sopportati dalla popolazione che reclamava i suoi diritti :ml pubblico palazzo. Nel 1878,
quando già da due anni si era inaugurato il nuovo Teatro Comunale, il Conte Lorenzo Leonj (1) insorgeva contro questi parrucconi che da '« tempo ammutoliti e quasi
dispersi ~ non si decidevano a sloggiare.
Nel 1846, per iniziativa dei signori dott. Giovanni Pierozzi, conte Girolamo
Dominici, Giacinto e dott. Luigi Bovalini e Paolo Leli, desiderosi forse di staccarsi
dal vecchiume e di cambiar ari'a, sorse il Teatrino della VaIIe nel palazzo Benedettoni (oggi Albergo jacopone).
Ebbe florida vita e vi si esercitarono i filodrammatici e i filarmonici per oltre
cinquant'anni, cioè fino alla sua demolizione.
Nell'estate del 1919 alcuni cittadini si unirono in società per fondare un circolo,
come oggi si dovrebbe dire, con un teatro annesso, sullo stampo deIIe antiche accademie, ma con l'aggiunta di una . sufficiente dose di modernità.
Nessuna idea parruccona ispirò questo desiderio di tornare aII'antico, o meglio
di prendere dall'antico tutto il buono, ma volontà di creare un ambiente tranquillo e
non inquinabile, a scopo di cultura e di familiare d,ivertimento, dove potessero trovare
sicuro asilo la cordialità, il buon umore e la giusta aspirazione ad un'ora di tranquillo
svago dopo una laboriosa giornata.
Nel motto che i fondatori innalzarono sono espresse tutte le loro intenzioni:
Ad laetitiam cordis. AI di sopra e al di fuori di tutto, per la gioia del cuore I
Per questo si trovarono pienamente d'accordo nel voler far rifiorire neIIa nuova
fondazione il nome deII'antica Accademia dei Convivanti, la quale, come si è visto,
fu riunione di gente serena e pacifica in un periodo di lotte e di insidie.
Non fu dunque lor consigliera la lusinga di un nome altisonante, ma la ferma
idea di ' agire secondo il significato e la tradizione storica di esso.
Ottenuta in affitto dal Comune parte dell'ex monastero deIIe Lucrezie, furono
in breve compiuti i difficili lavori di adattamento, e la sera del IO Gennaio 1921 con
una lieta festa si aprirono le porte deIIa risorta Accademia.
Molto prima che fossero stati consultati i documenti, suIIa scorta dei quali abbiamo tracciata questa breve cronaca, i nuovi Convivanti avevano stabilito che i soci
del nucleo iniziale, da distinguersi col nome di Fondatori, non sorpassassero il numero
di nove, sostituibili solo per morte o per cambiamento di domicilio. Uguale divinazione non illuminò i fondatori nel foggiarsi una insegna: immaginarono l'aquila tuderte che stringe tra gli artigli un grappolo d'uva, dal quale stilla il vino neIIa Iim(1) LEONJ, Brevissimi cenni sui tre Palazzi Comunali di Todi, Foglietti, 1378.
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pida coppa del convito. Dai citati' documenti si apprese in seguito che lo stemma
dei Convivanti era invece una palma con una S (Sapientia?) scolpita nel tronco: Il
motto era: Delectat et Nutrit.

* * *

Con costante favore il Comune di Todi protesse il sorgere e il progredire di
queste accademie; infatti, nel 1604, permise che l'Ospedale del\a Carità concedesse
agli Instabili la stanza dove se faceva la polvere in via Cesia, e, nei primi anni del
secolo XVII, cedette agli Stabili l'uso del\a grande sala del Consiglio Generale nel
primo piano del palazzo. È curioso, a tal proposito, leggere la motivazione della deliberazione 26 settembre 1604, relativa al\a concessione agli Instabili; ivi è detto:

L'honore et la gloria della città non è dubio alcuno che consiste principalmente nelle
operationi virtuose de' suoi cittadini, quindi è che molte città, ben' ordinate per fugire
l'otio hanno introdotto l'Academie, nelle quali i giovani possono a tutte l'hore virtuosamente esercitarsi tanto nelle lettere come nell' armi, con il quale essempio un numero
di venticinque e più di nostri Gentili homini hanno eretto un' Academia, dalla quale
questa Comunità può sperare ogni onorata riuscita ecc.
La sala del Consiglio Generale (ora Museo del\e pietre), nel\a quale gli Stabili
col\ocarono la loro sede nei primi anni del sec. XVII, pare che non fosse allora adattata a teatro; col collocamento di panche e di sedie si provvedeva volta per volta,
ed apparisce da documenti che intorno al 1630 fu concessa anche una stanza vicina
(nel fabbricato, detto la Sco letta, demolito nel 1890) per custodirvi le scene e gli apparecchi che servivano per gli spettacoli.
Senza ripetere quanto ha scritto il Comez in ordine alla costruzione del primo
teatro, per opera dell' architetto todino Francesco Sforzini, dal 1676 al 1678, giova
ricordare che la trasformazione di questo primo teatro, e più specialmente dei palchetti, fu decisa dagli accademici subito dopo il carnevale del 1710; fu iniziata il
lO agosto di detto anno e fu compiuta, forse, ne11'agosto 1713.
I palchetti fl1rono decorati dai pittori Stufel\i, todino, e Giacomo Franzoni,
romano.
Ultimato il lavoro, si procedette, nello stesso anno 1713, alla attribuzione dei
palchetti agli accademici, mediante sorteggio, e col pagamento di una contribuzione,
variabile da scudi 8 a 18, secondo la positura.
I palchetti, detti casini, erano distribuiti in quattro ordini, disposti a ferro di
cavallo di fronte al palcoscenico. In ogni ordine si trovavano quindici spazi per i palchetti, cosicchè questi dovevano essere sessanta, ma, nel primo ordine, il secondo a
sinistra dello spettatore era occupato dall' ingresso per la platea, e nel quarto ordine gli
spazi terzo e quarto e dodicesimo e tredicesimo non avevano palchetti, forse perchè
le curve della vòlta della sala, invadendo il luogo, non permisero la costruzione dei
corrispondenti palchetti. In conseguenza di ciò si ebbero:
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AI l ° ordine 12 palchetti assegnati agli accademici, la porta d'ingresso alla
platea, e 2 palchi di proscenio a sinistra riservati alla Accademia; al 2° e 3° ordine
15 palchetti; al 4° ordine Il palchetti; e così in totale, palchetti n. 55.
Gli utenti avevano l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei palchetti, e
pagavano un' annua contribuzione che, salvo casi straordinari, era, in origine, di un
baiocco per ogni scudo del prezzo pagato.
Una causa di dissidio fra gli accademici .era costituita dall'abuso nei distintivi
di nobiltà da parte degli utenti; fra questi distintivi era quello, spettante ai nobili di
l a classe, di collocare nell' interno dei palchetti una placca con candele, cioè uno di
quei piccoli specchi, con cornice sagomata indorata e con braccetti a sostegno di
candele. Nel 1776 anche i cittadini della 2a classe avevano usato queste placche; da
qui discussioni e proteste vivaci, alle quali fu posto fine con un decreto della Accademia, secondo il quale ai nobili di l - classe spettava il diritto di usare due placche
con due candele, ed a quelli di 2' una placca con un solo lume I
Negli ultimi decenni del '700 il teatro era divenuto quasi inservibile ali' uso, il
pavimento della platea, di legno, non era più adatto a formare una sala ad uso di

veglione per divertimento della gioventù, ed era necessario rinnovare le armature di
legno ove corrono gli scenari, ed i telai delle scene rappresentanti il bosco, l'anticamera e la galleria. Il falegname Girolamo Giannotti, nel 1779, prevede in scudi 112 la
spesa per rinnovare il pavimento e per fare trentadue banche per la platea, collo spallaccio liscio e colla banchetta avanti, e per fare tre banche per la orchestra .. similmente, nel 1780, in scudi 182 la spesa per le armature e telai. Il banderaro Tommaso
Trinci, a sua volta, prevede in scudi 90 la spesa per spuntare tutte le scene e riatfaccarle ai telai, per lime (corde sottili) nuove e girelle, per riappezzare le ~cene con
lenzuola fine, e per fare i billichi onde il mare ondeggi. Si ordina anche la perizia per
i lavori di pittore, ma, essendo risultata una spesa eccessiva, l'Accademia, nel 1780,
delibera la esecuzione dei soli lavori sopraindicati, provvedend,o la somma di scudi 400
mediante censo al 4 % per anni 6, da redimersi coi proventi di una tassa annua a carico degli accademici utenti, in proporzione del costo originale dei palchetti.
I lavori er.élno finiti nel gennaio 1781, ed, essendo stati ottenuti dai lavori stessi
quattro nuovi palchetti (prosceni del 2° e 3° ordine), questi si cedettero, mediante
incanto, a favore di cittadini iscritti fra gli accademici.
Un palco di quelli dell' Accademia era destinato per uso del Governatore pro
tempore della città; nel 1791 anzi fu provveduto per parare detto palco con raso cremisi nelle pareti e nel cielo e con gallone falso. Un teatro come questo, tutto di legno,
illuminato con lampade ad olio, doveva trovarsi in continuo pericolo d'incendio, nè
può ritenersi che questo grave pericolo fosse evitato coll'obbligo che si imponeva agli
impresari di tenere nel palco tre biganzi d'acqua e due sulle sofJitte, affinchè ad ogni

disgrazia passino suffragare!
Nel 1813 fu aperta una porta sul fianco dell'atrio del palazzo (ove ora si trova
la seconda bifora, a destra), la quale doveva servire per ingresso alla platea.
Da alcuni inventari apparisce che, sulla fine del sec. XVIII, il teatro aveva i
seguenti arredi:
1. - Diverse scene o teloni rappresentanti prospettiva di una libraria, un cortile, un'anticamera, un bosco o sia campagna, una carcere, una torre, oltre due tele per il mare.
-
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2. - N. lO lumiere di latta pel palcoscenico.
3. - Il sipario.
4. - N. 15 comucopi di legno con sue padellette.
5. - N. 12 lantemoni a quattro vetri, ·con bicchierini e zuccarini.
6. - Il parato del palco pel Governatore (come sopra).
7. - N. 2 lumiere a cartocci di lafta per il cembalo.
8. - Diversi oggetti per arredamento della scena, come specchi, calamai, una lira,
tutto in cartone.
9. - N. 154 lumini di latta con sai lucignini, n. 358 lucignini di lafta e n. 39 tegami
di coccia ossia coccioli.
lO. - N. 2 lampadari di legno ed altro lampadario, indorato, che si tiene in mezzo
alla platea.
11. - N. 28 banchi per la plalea, c.ompresi due per i suonatori.
12. - Scalinate per il veglione, le quali servivano per unire la platea al palcoscenico e
questo ad una sala del palazzo, a traverso il portone dello sfondo; la magistratura usava infatti di concedere, per i veglioni, la prima sala del palazzo (ora
divisa in sala d'ingresso e sala dei matrimoni), alla quale si accedeva mediante
scalinata di legno collocata in fondo al palcoscenico.
13. - N. 3 predelle nella orchestra, pel maestro di cappella, pel violoncello e pel controbasso.
14. - Un cimbalo nella orchestra.
Nel fabbricato vicino al palazzo, in Piazza Piccola (ora Garibaldi), detto la
Scoletta, alcune camere erano ritenute dali' Accademia pei servizi del teatro.
Il lampadario centrale, di cui al n. lO, fu sostituito nel 1831 con altro, più decente di cristallo e di moda, il quale era formato da un grande cerchio di legno, rivestito di lamiera di ottone, sorreggente i lumi ad olio; questo cerchio era sostenuto
da quattro catene di ferro indorato, attaccate ad un più piccolo cerchio a forma di
corona; da questa al cerchio e dal cerchio in basso scendevano le cosi dette calate di
cristallo di Venezia, formate da frammenti sfaccettati di cristallo uniti con filo di ottone.
Nello stesso anno fu fatto anche un teloncino a risparmio del sipario.
Si rammenta ancora da qualche nostro concittadino 'che, negli ultimi anni di attività del teatro (l'ultimo spettacolo ebbe luogo forse nel 1875, ed il nuovo teatro comunale fu inaugurato il 14 agosto 1876), i cinque palchi di centro del 4° ordine, divisi
da tramezzi di legno mobili, formavano la Barcaccia, arredata con specchi, tappeti,
lumi ere, ed affidata a1\e cure di Alessandro Mattoli; gli utenti di questa erano uniti
in società, con un presidente che, dal 1859, fu Ferdinando Bianchini. I restanti palchi
dello stesso ordine erano destinati ad uso loggione, detto la piccionara; le scale, per
accedere ai palchi e le corsie, tutte di legno, anguste e sconnesse, rendevano difficile
la circolazione, la quale nel 3° ordine era anche ostacolata da una grossa sbarra di
ferro che, in funzione di catena di sostegno attraversava il palazzo da1\'una all'altra facciata; questa sbarra costituiva le forche caudine per gli spettatori che passavano nel
corridoio del 3° ordine.
Alla illuminazione si provvedeva col grande lampadario sopra descritto, e, ne1\e
beneficiate e nei veglioni, si aggiungevano candele nei bracci di meta1\o, detti comacopi, che erano collocati nei pilastrini divisori dei palchi. Un nostro concittadino de77 DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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scrive ancora il lungo e paziente lavoro che l'ultimo custode del teatro, Olimpiade
Pieri, detto Zucca, sosteneva per accendere i lumi; costui dopo abbassato il lampadario doveva farsi precedere, neI\' inverno, daIla moglie che, con un braciere acceso,
riscaldava ogni vaso di latta per liquefare l'olio, mentre la piccionara, già pi~na per
la corsa ai buoni posti, motteggi ava i pazienti coniugi e li colpiva con , paIlottole di
carta. Si ricorda che pe'r alimentare i lumi del teatro era necessario per ogni sera un
caldaro di olio (dec. 2.260).
L'ultimo sipario usato nel teatro rappresentava il panorama di Todi verso levante, e il corredo di scene era abbastanza ricco; qualcuno ricorda ancora, con grande
ammirazione, una scena, dipinta nel 1868 dal prof. Alessandro Zucchetti, perugino di
nascita, todino di elezione.
Dopo il 1875 il teatro rimase chiuso, ma l'Accademia visse inoperosa fino al 1888;
l'ultimo suo atto fu la deliberazione del 13 marzo, con la quale si stabilisce di sciogliere l'Accademia, di restituire la sala al Comune e di permettere la demolizione del
teatro; questo fu demolito infatti nel 1890 (1).

* * *
Elenchi di Accademici Stabili, di Todi e forestieri (da ms. Bose//i, in Arch. com.
di T. fondo Alvi); il primo elenco non porta indicazione di anni, ma i todini ivi nominati vissero tutti nei secoli XVI e XVll, il secondo, innanzi ad ogni nome, porta
indicato un anno, che deve essere quello della nomina ad accademico.
Licinio Racani, detto l'Adamantino,
Alessc.ndro Carotti, il Risplendente,
D. Pietro Carocci, l'Erculeo,
MarceIlo Valentini, il Pensieroso,
Giacinto Martii, l'Ombroso,
Dott. Alessandro Caro cci , l'Umorista,
Don Bernardino Angelucci, l'Incostante,
Don Sebastiano GiovanneIIi, l'Instabile,
Giacinto Massei, l'Oscuro,
Mons. Giuliano Stefanucci, il Caliginoso,
~rancesco PiseIIi, il Raffreddato,
Alessandro degli Atti, il Fantastico,
Alberto CiviteIla, il Severo,
Gio. Battista Guazzarohio, il Rauco,
Valentino PIacenti, il Malinconico,
Nicolò Petti, lo Smemorato,
Paolo Racani, il Turbato,
(I) Ms. G. B. ALVI, cito ed altri documenti dell'Archivio Comunale.
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Luc' Alberto Petti, il Sollecito,
..... Valentini, l'Incolto,
Francesco Argenti da Leonessa, il Semplice ,
Gio. Battista Argenti, il Pigro,
Nicodemo Fredi, lo Sterile ,
Splendi ano Borrioni, l'Impotente ,
P. Pietro Martire da Bagnorea, domenicano, il Vario,
Dott. Prospero Prosperi, l'Infecondo,
Adriano Valenti, il Collerico,
Tarquinio Pontani, il Vitioso,
Ludovico Marianucci, l'Incredulo,
Giacomo Lauri, romano, il Favorito,
Leandro Campelli, da Spoleto, il Neghittoso,
Vincenzo Carocci, l'Orgoglioso,
Mons. Lorenzo Leoni, l'Astratto,
Mons. Pellegrini, governatore, il Generoso,
Giuseppe Gaetano Fantucci, l'Incredulo,
Antonio Racani, il Pauroso,
Reale Fredi, lo Scemo,
Giuseppe Eritrei, il Collerico,
Gio. Battista Tuconio da Spoleto, lo Scortese ,
Gio. Battista Mangini, il Concettoso,
Francesco degl' Oddi, l'Infruttuoso,
Virginio Vignati, l'Insolente.

1606,
1607,
1608,
1608,
1608,
1608,
1609,
1609,
1609,
1610,
1610,
1610,
1610,
1611,
1612,
1612,
1612,
1612,
1614,

Bernadinus Bonavoglia, Fulginas, ord. Min. observ., detto il Paziente,
Sforzia Oddus, Perusinus,
Guglielmus Viterchius, Fulginas, ord. S. Aug., il Geloso,
Luc' Albertus Pettus, Tudertinus,
Philippus Albertus, Perusinus, poeta,
Virgilius Veruccius, a Nursia, poeta,
Franciscus lacobillus, mathematicus, Fulginas, il Contemplante,
lacobus Grisaldus, Perusinus, l'Infaticabile,
lohannes Baptista Laurus, Perusinus, il Filopone,
Claudius Consulus, Perusinus, poeta, l'Aquilino,
Lucullus Baffius, Perusinus, I. U. D. et poeta,
Marcus Antonius Ansideus, Perusinus, poeta,
Marcus Antonius Bonciarius, Perusinus,
Vincentius Argenteus, Camerinensis,
Angelus Rocca Cameis, ord. S. Aug., l'Antesignano,
Caesar Gheradus, Perusinus, Cardinalis protector,
lo'. Baptista Petronius, Fulginas, l'Anelante,
Malatesta Ballionius, Episcopus Pisauri, Perusinus,
Franciscus Angelonius, Interamnensis, l'Avveduto,
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1614, Michael Angelus jacobiIIus, Fulginas, poeta,
1614, Philippus Massinus, Perusinus, poeta
1615, Guido Baldus Beneamatus, Eugubinus, Militante,
1615, Scipio Bovarius, Fulginas, poeta,
1616, Sebastianus VenturelIus, Amerinus, poeta,
1617, Erminius de Valentibus, Trebias, postea Cardin4lis, l'Adamantino,
1618, Jacobus Podianus, Perusinus, l'Acceso,
1619, RlItillIs Cecchinlls de HispelIo, poeta,
1619, Hieronillmlls Marcellesills, Fulginas,
1620, Licinius Racanus, Tudertinus,
1620, LlIdoviclls Aurelills, TlIdertinlls,
1620, Petrus Bichills a Trebio, ord. Praed.,
1620, Reginaldus Lucarinus, a Trebio, ord. Praed.,
1621, Carollls Gabrielllls, Eugllbinus, il Sensato,
1621, Joseph Nerius, Perusinlls, l'Antagonista,
1621, Prosper VentureIIus, Amerinus, poeta,
1623, Petrus Dimisius Veglia,
1624, FlIlvius MariottelIus, Perllsinus, il Pensieroso,
1624, Johannes Cambius ... , canonicus, il Sollecito,
1624, Julianus Petronius, Fulginas, mathematicus,
1624, Paulus Benius, Eugubinus,
1624, Torquatus Perottus a Sassoferrato" Episcopus Amerinus,
1625, Octavianus CasteIIus, Spoletinus,
1625, Scipio Ptholomeus, Perusinus,
1626, Jo. Franciscus Argenteus a Leonissa, il Frezzante,
1626, Augustinus Alterius, Narniensis, l'Impavido,
1626, Bernardinus a Pinna, nobi!. Perusinus, l'Orgoglioso,
1627, Jo. Baptista Tuerrius (?), Spoletinus, l'Accolito,
1627, Jo. Thomas Giliolus, Perusinus, l'Accivellato,
1628, Felix Ciattus, Perusinus, ord. Conv., il Feniceo,
1628, Franciscus Euresius a Montefalco, ord. Min. regu!., il Gratioso,
1628, Vincentius Provedialis, Perusinus,
1630, Domedes Montesperellus, Perusinus, l'Inflessibile,
1630, Jo. Baptista Laurus, Interamnensis, il Rinvigorito,
1630, Jo. Baptista LalIus a Nurcia, l'Ardente,
1630, Pamphilus Caesius a Cascia,
1631, Ludovicus Cirtecus, Fulginas, poeta,
1631, Rubinus Orlandus, Interamnensis, poeta,
1632, Gregorius Albertus a Massa, ord. S. Francisci, il Colerico,
1632, Gregorius Rampiscus, Fulginas, olivetanus, l'Incatenato,
1635, Claudius Castellus, Interamnensis, il Testardo,
1636, Caesar Mearius, Perusinus, il Costante,
1639, Felix Nicolaus, sacerdos e Trebio, il Rinoceronte,
1639, Petrus Sencius. Spoletinus,
1639, Vincentius Armannus, Eugubinus,
-
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1640, Achilles Egidius a Montefalcone, il Vittorioso,
1640, Alexius Tudertinus, ord. S. Francisci, il Forte,
1640, Benedictus Card. Monaldus, Perusinus, Protector,
1640, Jacobus Armannus, Eugubinus, lo Strepitoso,
1640, fo. Baptista Silvester, Fulginas, ord. Praed., il Perseverante,
1640, Johannes Franciscus Fanius, Fulginas, il Robusto,
1640, Sebastianus Fidelis a Massa, poeta,
1641, Honofrius de Honofriis, Fulginas,
1644, Alexander Piccottus, Eugubinus, auditor Rotae Perusinae, il Coraggioso,
1644, Felix de Benis, Assisias, ord. Convent. S. Franc.,
1644, Franciscus Angelus Rapacciolus, il Concettoso,
1645, Augustinus Diruta, Augustinianus, il Glorioso,
1645, Dominicus Beculus, Eugubinus, ord. Olivet., l'Ostinato,
1646, · JuIius Bufalinus, Tiphernas,
1648, Dominicus Brancatus a Burgo S. Sepulcri, ord. Serv., l'Accorto,
1648, Alexander Sperellus, nobilis Assisiensis, Episc. Eugub., il Generoso,
1650, Felix Contilorius, praesul e Terra Caesarum, il Linceo,
1650, Franciscus Maria Galeottus, Eugubinus, il Lapideo,
1650, Jo. Antonius Franceschinus e Cassia, ord. Conv., il Prudente,
1651, Hieronimus Bigazzinus, Perusinus, il Conformato,
1652, Ludovicus Jacobillus, Fulginas, l'Intrepido,
1654, Carolus Garofonus, Perusinus, ord. Praed., iI Gagliardo,
1655, Cristophorus de Fabritiis, Fulginas, ord. Serv., l'Argo,
1655, Anarius Monaldus, Perusinus, praesul, il Pronto,
1658, Bernardinus CaJ11pellus, nob. Spoletanus, l'Altiero,
1670, Alexander de Actis, Tudertinus, il Vincitore.

* * *
Notizie di feste e di spettacoli, dati nel Teatro dei Signori Stabili e in sale
private dalla fine del '600 alla fine dell"BOO.
La raccolta non è completa, perchè l'archivio dell' Accademia è andato disperso,
e le notizie stesse provengono da carte varie e, per gli ultimi anni, da personali ricordi
di cortesi cittadini.
1699, maggio. - In occasione della festa centenaria per la traslazione del corpo di
S. Filippo Benizi da S. Marco a S. Maria delle Grazie, non mancò di fare le
sue parti l'Accad. degli Stabili, perchè, radunati li Signori Accademici il dopo
pranzo nel palazzo di Mons. Vescovo, si orò dottissimamente in lode del santo
protettore dal Rev.mo Priore Adriano Benedettoni, a cui succedettero varie e
spiritose compositioni degli altri Accademici.
1710, carnevale . ..: Fu rappresentata nel teatro degli Stabili «La Finta pazza tradita»
dai nobili signori: Crescenzio Astancolle, da re, Adamo Fredi, da figlio del re,
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Giovanni Astancolle, da conte, Benedetto Laurenti, da moglie del conte, Pietro
Benedettoni, da D. Giovanni, figlio del conte (era di anni 9, perchè tanti ne
doveva avere nella commedia), Paol Pietro Nisterna, da padre della moglie del
conte, Fabio Prosperi, da consigliere affettato, Girolamo Veronici, da servo sciocco,
ed il canonico Laurenti fu direttore dei comici e degli scenari; gl' intermezzi furono farse e balli, inventati da Giuseppe Luci, e li rappresentanti furono Tomasso
Agnusdei, Giuseppe Sacchi, Giuseppe Biagini, il chimico Cinischi, i fratelli Liberati, Bonaventura Faustini, Filippo Ippoliti, Andrea Cicceri e B. Garofoli, da
ragazzo. Lo spettacolo fu dato due volte, per essersi ammalato Veronici, il personaggio più acclamato.
1760, carnevale. - Rappresentate due opere sceniche,' nient'altro dice il documento.
1763, carnevale. - Il teatro degli Stabili fu concesso ai dilettanti della Comica, per una
o due opere con intermezzi in musica; forse erano dilettanti di Todi.
1766, dal 7 gennaio a tutto carnevale. - Rappresentate le opere in musica: «La Checchina maritata e L'incognita perseguitata ~. V' intervennero i prelati governatori
di Perugia, Fano, Orvieto e Narni e molti forestieri. Furono fatte ancora due accademie, una, nel teatro degli Stabili, dagli scolari dell~ pubbliche scuole, il venerdì di carnevale, un'altra, nella galleria del Vescovo, dagli scolari del Seminario, il sabato seguente. Il discorso accademico fu pronunciato dai rispettivi
maestri, e le accademie ebbero per soggetto i Baccanali.
1779, carnevale. - c Nel carnevale del 1779 (gli Accademici Signori Stabili) fecero ve«nire un certo Giovanni Ricci per fare l'opere in Teatro, qualmente il d.o Ricci,
"romano, faceva; diede ad intendere far vedere opere bellissime, di sei sorte,
«con intermenzi in musica e bellissime decorazione. Dunque quei signori che
e proposero tale impresario gli fecero una scorta di 50 scudi, il comodo di stanze
« nel Priorale Palazzo, con 14 letti, tutto il bisogno di cucina, due caldarella di
c olio, un rubbio di grano, vino e carne di maiale. Sichè, con questa buona
c provisione, il detto Ricci Gompose una compagnia di vassaIli di Narni e parte
"di Amelia, con musici di Roma, quali erano tre ed uno di Narni, e dui galane tuomini parimente di Narni, che suonavano il violino, buona gente, lusingata
«da un tal regiratore con dirgli: Andiamo, figlioli, che si va in terra di ciechi,
«chè questi todini non hanno veduto mai niente di buono.
«Dunque si diede principio a questa desiderata commedia in prosa, che
c si pagava 4 bajocchi il bollettino, e questa buttata a terra la prima sera, chè
• non vi concoreva popolo a sentire predicare da tali comici, che non mai avec vano veduto teatro per tale effetto; sì che, rivati alla metà delle recite a tee nore delle apoghe, gli attori volevano la metà del pagamento-; il detto Ricci
«ritrovandosi sprovvisto di denaro, furono gli attori costretti fargli fare un pere quirato nel Palazzo Priorale e nel teatro, e gli sbirri portarono via tutti li abiti
c teatrali, e quella sera non si recitò; per l'ultima sera poi fecero una satirica
«burletta, quale fece chapire nel modo che dovevano essere pagati tutti li crec ditori. La mattina poi furono tutti dischacciati, solamente restò Ricci, come
"capo impresario, che poi si messe in palcho una farsetta in musica a sette
c voce dalli medemi Musici romani et altri tre di Todi, 'e questa la fecero per
c decoro della città e, nel tempo stesso, per avanzarsi qualche porzione di denaro
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«per ritornare alle loro case, ma questo non riuscì come speravano, che, tere minate l'opere, il terzo giorno di quaresima tutti partirno con sedici paoli a
e testa, solamente il soprano, che era apocato per scudi 27, gli toccò 28 'paoli;
«vi rimasero scudi 23 depositati della scorta residuale, e questi sequestrati da
c Giovambattista Berti per credito dàto a Ricci di scudi 25; altri scudi 20 a Fucci
c ed altri, che in tutto ascende a scudi 150 dovuti dal Ricci; sichè li paesani,
«musici, il maestro e sonatori, fino ad ora, non hanno avuto niente.
1779, carnevale, per l'insuccesso del Ricci. - «Dalla nobiltà todina si fecero in que«st'anno [1779] tre veglioni pubblici a gratis; questi [furono] incominciati la sera
«del 7 febbraio, con bellissima illuminazione di cera (che si consumava sopra
e a 40 Iib. di cera per sera), con bellissimo adornamento fuori dei palchetti,
«grandi specchi e numerose placche per sino tutto lo scenario della Galleria,
c e da capo al teatro un nobilissimo Caffè, con una ricca credenza di argenti
«al prospetto del teatro, e lampadari di cristallo. II secondo fu la .sera del 9 do,
«tuttavia più cresceva la numerosa udienza, per la pulizia che li signori opra«vano et il decoro con cui seguivano, che, se una maschera voleva uscire per
«fare li suoi bisogni, era accompagnato da un signore con due soldati. Dunque,
«in sentire si buona rellatione e per vedere si bella luminazione, con numerose
e e ricchissime maschere che era un colpo d'ochio, per l'ultima sera, che seguì
e li 14 febbraro 1779, vi concorsero da trecento e più maschere, con altra nu«merosa gente, tutta pulita, che fu considerata sopra duemila e più persone che
«quella sera vi era concorsa; dunque, terminata l'opera a sei ore di notte come
«fu praticato l'altre due ·sere, si diede principio al ballo, ma questo, atteso ' il
« gran tumulto di popolo, non si poteva appena ballare se non che due coppIe
. c alla volta; ma vi entrò una maschera sconosciuta con un peruchone di canape,
« che fosse da dieci libbre, diede scompiglio a tutto il veglione, chè il temerario,
«passando per lo scenario, se gli diede fuoco alla peruccha. A benchè subito
e fosse smorzato, tutto il popolo si mise in moto, con una confusione di lingue
e che tutti strillavano: Fuoco, terremoto, misericordia I Pareva l'Universal Giuc dizio nel vedere fuggire numeroso popolo, tutti a gluppi giù per le schale, con
c braccia in aria gridando misericordia, piangendo chi il marito, chi la moglie e
«figli perduti. Fu veduto parte delle donne guastare le teste e scapigliare, pere dute chi le scarpe con fibie d'argento, · chi ventagli, pennine e fiori di testa, e
«altri degli uomini ferraioli e cappelli; quelli del botteghino dei dolci lasciare
«tutto in abbandono, senza essere andato niente 'a male, benchè vi fossero dee gli argenti et altro che in quei luoghi si richiedeva, bensì tutto ritrovato sote tosopra. Dunque si vide il flagello, e; nel tempo stesso, il Miracolo della B.ma
«Vergine e delli nostri santi Protettori. Vero è che non fu niente per essere ate taccato fuoco alla perucha di qu'el disgraziato, ma doveva essere una tragedia
«di morti e di rottura di osse e di feriti, nel vedere quella povera gente per li
c casini e giù per le scale dei medemi uno sopra l'altro, gridando tutti miserie cordia e aiuto; ma, grazia a Dio, tutti uscirono liberi, solamente una signora
«fu un poco calpestata. In quanto alla roba fu tutta ritrovata, parte l'istessa
c notte et altra la mattina, e tutta restituita, solamente ventagli rotti e qualche
«piccola freddura andata a male, e strappati sinalini e fazoletti da donna. Ces-
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sato il rumore, passate le sette ore, si riprincipiò il ballo, e durò persino alla
c mattina a tredici ore, bensì non ritornò quel numeroso popolo che vi era cone corso. Mi rimane dire che, dallo sturbo di quella infelice notte, parte delle
« dame et altre donne ebbero delli svenimenti, che si correva con acque fresche
e e con acque odorose, e ad alcune gli fu cavato sangue.
«Questi pubblici veglioni in teatro sono passati secoli che in Todi non
e sono stati più praticati. Finalmente concludiamo che per una perucha di cac nape si spaventarono tutte le dame che stavano in palco, e le medeme mese sero in moto migliaia di persone, confuse et acciecate che non si conoscevano
e un coll'altra, talune gridavano misericordia, che gli pareva aprirsi la volta, alo: tri si facevano animo con dire: Fermatevi, non fuggite chè non è niente; ma il
c popolo strillava, e stimavano ben fuggire ancora quelli che esortavano gli aIe tri a non partire; alcune rimaste chiuse nel li casini, quale stavano in moto di
«buttarsi per non potere uscire, altri, che dalla confusione di popolo, che a sbac raglio per quei viali de' casini se ne andavano in aria, trasportati fuori della
«porta del teatro senza tochar piedi in terra, ma più di uno, ritrovandosi senza
o: scarpe, senza scuffia, senza tacolino, senza mantiglia, cercando in terra fuori
c della porta, dove vi era un gran pantano di orina, tutti intrugliati, puzzolenti
e ritornarono alle loro case.
c Confermo essere verità quello che io sottoscritto qui sopra rozzamente
c ho notato, per essere io medemo, spinto dalla curiosità l' istessa notte ad otto
c ore, andato in teatro, per essere bene informato del funesto caso. lo Luigi Guaze zaroni, m.O p.a ».
carnevale. - Fu concesso il teatro a Giovanni Fenci di Todi, per rappresentare
una commedia intitolata «Il Mulias» e per i veglioni.
ottobre. - Fu concesso ad Ildebrando Cassola, per operette e commecfie coi burattini maneggiati col filo.
carnevale. - Ad alcuni nobili della città, per commedie e vegli(mi.
carnevale. - A Domenico Mattioli, maestro di cappella di Todi, insieme ai musici e suonatori di Todi, per rappresentare una farsetta in musica a cinque voci
del sig. Cimarosa.
carnevale. - A Bonaventura"·Lanzi, di Todi, per due farsette in musica a cinque
voci del sig. Cimarosa.
carnevale. _. Allo stesso, per due farsette in musi~a.
carnevale. - A Domenico Ma ttio li, per una farsetta in musica a cinque voci del
maestro Fabrizi, da Napoli, coll'obbligo di fqr venire due voci forastiere in qualità di buffi, e coll'obbligo che pel savio movimento delle scene assista m.o Girolamo Giannotti o Titta Gomez, e che sia concessa la solita esenzione dai diritti
d'ingresso pel Principe, suoi familiari e officiali dell' Accademia ecc.
settembre. - A Luigi Sca/abrini ed altri accademici comici di Todi, i quali, avendo
rappresentato in casa Cori una nuova commedia, sono stati stimolati a rappresentarla nel pubblico Teatro, giacchè, a confessione di mòlta gente, ha avuto il
compatimento ecc.
carnevale. - A Giuseppe Antonini e compagni, per due farsette in musica a cinque voci, con due voci forastiere.
e

1783,
1783,
1784,
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-
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1891, carnevale. - Ad un impresario, per due farsette in musica con tutti i cantanti cd.

alcuni suonatori forestieri.
1791, maggio. - A Clemente Maraschi (o Marasca), professore di figurine in teatro

con fili.
1793, carnevale. - A Giuseppe Prato, per due farsette a sei voci.
1796, carnevale. - A Domenico Mattioli, mO di cappella, Giuseppe Bovalini e Giuseppe
Prato, per rappresentazioni con sei virtuosi forestieri.
1797, carnevale. - Ad una impresa cittadina, per due farsette a sei voci.
1798, aprile. - A Giuseppe Luci, per una farsetta in cui recitano le donne. La domanda
del Luci è intitolata: «Libertà, Eguaglianza », ed è diretta ai Cittadini Municipalisti; forse è la prima volta che nel teatro degli Stabili si produssero le donne.
1800, carnevale. - A una impresa cittadina, per mandar alle scene diverse commedie.
1800, settembre ..,- A Carlo Franceschini, impressario di una comica compagnia di prosa.
1801, giugno. - A Geminiano Lustrini, capo della compagnia comica nella città di Foligno, per rappresentare n. 20 commedie.
1803, gennaio. - A ,Francesco Santini di Todi, . per mandare alle scene la commedia
intitolata c Il Goffredo».
1803, carnevale. - A Giuseppe Dornenichetti di Todi, per veglioni e tombole.
1804, aprile. - A Giuseppe Ferrari, per divertire il pubblico con salti sulla corda tirata.
1804, giugno. -' Allo stesso Giuseppe Ferrari, romano, per tre sere, per balli in corda

e 'salti di diverse specie.
1804, agosto. - A Gioacchino Petrelli, capocomico.
1805, gennaio. - Ad alcuni accademici, per una commedia negli ultimi giorni di carnevale.
1805, agosto 24 a 30. - Ad Agostino Strava, con la consorte ed un compagno, bal-

lerini, per dare accademie degorate di tutta precisione.
Nello stesso mese l'ufficio comunale scrisse a filippo Troiani, il quale si
trovava a Magione, che, per la concessione del teatro, si rivolgesse alla Nobile
,Accademia.
1807, carnevale. - A Nicola Giampieri di Todi, per cinque veglioni.
1807, giugno. - A Benedetto Fcntolina, per agire con la sua compagnia con comiche

rappresentanze.
1807, giugno. - Ad Angelo Solimani, impresario comico a Roma, e, dopo alcuni giorni,
a Pietro Angelini, impresario comico a Roma, l'ufficio comunale scrisse che si
rivolgesse all' Accademia.
1808, carnevale. - A Nicola Cerasi di Amelia, capo di una compagnia di comici can-

tanti, per due farse per otto sere.
1808, settembre. - A Caterina Monti e consorte, per accademia di canto.
1809, da decembre a carnevale 1810. - A Giuseppe Zanne, capocomico, per agire con

la sua 'compagnia.
1819, carnevale. - Alla Società Armonia di Todi, per feste da ballo.
1819, luglio 18 e 20. - Il Dott. Leopoldo Fidanza di Città di Castello dette nel teatro
accademia di poesia extemporanea; si dice nel programma che il Fidanza si ri-

promette di improvvisare, cantando e recitando, su qualsiasi tema da darsi dal
pubblico, e di variare il metro sul medesimo tema ad arbitrio del pubblico.
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1820, carnevale. - Spettacolo di marionette.
1821, carnevale. - Fu concesso il teatro alla compagnia in musica del Monti, e, man-

cando questa, ai dilettanti della città.
1822, carnevale. - Alla compagnia di dileitanti todini, per varie comiche azioni in prosa.
1823, carnevale. - Ad una compagnia di musica.
1824, carnevale. - Furono rappresentate: «La Cenerentola e Il Turco in Italia,.; vi cantò,
come prima donna, Anna Ferri, modenese, in onore della quale furono fatte
grandi dimostrazioni, furono pubblicati versi e fu po~ta una iscrizione sopra al
gran telone del teatro.
1827, carnevale. - Fu concesso il teatro al capocomico Carlo Spinola, che nel 1826
agiva a Spoleto, per un corso di recite in prosa.
Nel detto anno, fu concesso similmente alla compagnia comica Meraviglia,
la quale, non avendo potuto agire per mancanza del permesso sovrano, citò per
danni il Principe; la causa ebbe esito sfavorevole per la compagnia.
1830, carnevale. - A Gaspare Zannini"per spettacoli.in prosa, con intermezzi di balli.
1834, carnevale. - Domandarono il teatro: Gabriele Montevecchi, per spettacoli in musica, Giuseppe Corelli, corrispondente teatrale di Firenze; per la compagnia di
prosa Cavagnoli. Fu concesso al primo, ma sorto disaccon;lo per la scorta teatrale, fu data la concessione al secondo.
1835, carnevale. - Fu concesso, per l'opera in musica, all' impresario Pietro Zam,belli.
1838, carnevale. - Alla società dei dilettanti, respingendo la domanda della compagnia
drammatica Bosio e Scultz.
1840, carnevale. - A Luigi Malagrida, per spettacoli in musica.
1843, carnevale. - A Scarpellini, impresario di spettacoli in prosa, respingendo la domanda di Luigi Malagrida.
1844, carnevale. - AGio. Batt. Berti di Todi, per un'opera in musica, ma nato disaccordo, fu delegato il Principe ad accettare la compagnia di prosa Caprile, o
quella Ansempaber, o altra.
1844, luglio. - A Nicola Medoni, dando facoltà al Principe di trattare collo stesso per
la concessione anche pel 1845, affinchè non succeda come negli anni addietro,
nei quali rimase chiuso il teatro per deficenza di scorta.
1845, gennaio 12. - Nello , spettacolo (dato dai dilettanti?) si produsse anche il declamatore sig. Chivassi (?).
1846, febbraio 21. - Nello spettacolo intervenne il concittadino Giuseppe Bolognini a
dare saggio di poesia extemporanea.
1846, agosto e settembre - Fu concesso il teatro alla drammatica compagnia Costantini e Velli, che nel luglio si trovava a Firenz'e.
1846, novembre. - Fu data facoltà di fare agire per due sere, negli intermezzi della
commedia, una compagnia ginnastica, che si trovava a Todi.
1848, carnevale. - Fu respinta la proposta di concedere il teatro ad una delle seguenti
compagnie: Di Ercole Marzi, di Picozzi e Arcelli, di Polidori e Falconi, di Adolfo
Rinaldini. Fu concesso agli impressari del luogo Giov. Batt. Berti e Michelangelo Biagini, per uno spettacolo dei filodrammatici locali.
- In epoca imprecisata, ma anteriore al 1867, alcuni dilettanti di Todi eseguirono
. «I Falsi Monetari», melodramma giocoso in due atti di Giacopo Ferretti, mu-
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si ca di Lauro Rossi; fra questi dilettanti si ricorda Carlotta Calvi nella parte di
Annetta - moglie del direttore d'orchestra, maestro di cappella della Cattedrale,
Gaetano Calvi di Venezia (a Todi, proveniente da Ancona, dal 1838 al 1868,
t maggio 8) - Adelaide Gigli, l'avv. Ambrogio Angeli, Zenobio Capuani, Eutimio Luci nella parte di Don Eutichio della Castagna, e forse anche Rachele Casei, che si distingueva nelle frequenti accademie organizzate dal M.O Calvi.
1867, carnevale. - Fu concesso il teatro alla Compagnia di prosa, diretta da F. Pignoli, la quale, fra l'altro, rappresentò: H 29 gennaio, per la. beneficiata della
prima attrice E. Guarneri, il dramma storico in sei atti c Catterina Howard,.,
quinta moglie di Enrico VIII, Re d'Inghilterra», ovvero «La Sepolta viva nelle
tombe dei duchi di Dierkam» " il 12 febbraio, per la beneficiata della servetta
Adelina Marchetti, «Le Mosche bianche o Eccezione alla regola,. del Cicconi,
e la seratante declamò «Le ultime ore del P. Ugo Bassi,.; il 19 febbraio, per
la beneficiata di F. Pignoli, c Federico II alla testa dell' Armata,., ovvero c l Dragoni di Flecchim,., commedia di carattere in 3 atti, in costume alla Federico, e
una farsa intitolata: c Un Maestro di ballo perseguitato da ·un paio di guanti
gialli». Questi due ultimi spettacoli abbiamo trovati annunciati in due manifesti,
che vogliamo ricordare perchè fatti in litografia, con artistici fregi e col ritratto
del Pignoli, da Serafino Pieruzzi, di Todi.
1868, carnevale. - Agli impresari Luigi Tenneroni e Vincenzo Perilli, di Todi. Furono
eseguiti il c Pipelè,. di Serafino Amedeo De Ferrari, ed il c Barbiere di Siviglia,. del Rossini; vi cantarono Adele Frangini Balena, prima donna, Leonida
Cencetti, tenore, romano, Andrea Colein, baritono, romano, Tommaso Fattori, di
Foligno (7), basso comico, Zenobio Capuani, basso, ed Adelaide Gigli, comprimaria, ambedue di Todi, già citati; l'orchestra fu diretta da Marcello Montanari, di Parma, maestro di musica a Todi, e fu suggeritore il todino Eutimio
Luci. Il 29 gennaio fu eseguito il c il Pipelè,., per la beneficiata del Fattori,
il quale, con la Frangini Balena, cantò il duetto dell'opera ~ Il Mantello,. (1).
Qualcuno a Todi ricorda ancora l'Adele Frangini ed il baritono Colein; la prima,
\ che era piccola e grassa, dimostrò grande abilità nel canto e fu molto festeggiata. Nella sera della sua beneficiata le furono offerti doni e fiori, e furono
lanciati dai palchi molti foglietti, in cui erano stampati stornelli in sua lode; si
ricorda uno di questi stornelli, che diceva:
Fior di mortella,
Sembra, se balli, una gentil farfalla,
Se canti ammiro la tua voce bella.
Il Colein, uomo gioviale ed allegro, fu il
della gioventù spensierata todina; in casa dei
in via del Seminario antico n. 1, ove costui,
vava a pensione, godeva l'affetto degli ospiti
che ivi si raccoglievano.

beniamino del pubblico e l'amico
coniugi Augusto e Letizia Gigli,
con altri artisti forestieri, si troed era l'anima delle liete brigate

(I) Il Mantello, parole (Ii Leopoldo Micciarelli, musica di Carlo Romani.
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1870, carnevale .. - Alla Compagnia comica Grillenzoni e Conforti, di cui era primo
attore e direttore Carlo Monti. Questa, fra l'altro" rapprese.ntò: Il 25 gennaio
« L'Aristodemo », ed il 15 febbraio, per la beneficiata del brillante Giovanni
Conforti, c La Rivincita di T. Cicconi - nella quale, in aiuto della compagnia,
si produssero alcuni dilettanti di Todi - e la farsa « Il Fanatico pel magnetismo».
1870, settembre 7, 8 e 9. - Alla Società Filodrammatica di Todi, che, negli indicati
giorni, dette tre spettacoli, completati da esercizi ginnastici eseguiti da due di.., .
stinti allievi perugini.
1871, carnevale. - Alla Compagnia Grossi, la quale, il 23 febbraio, rappresentò «Un
errore in famiglia", commedia in 4 atti del Dott. Giovanni Pierozzi di Todi;
questi ed una signorina di Todi (sic) recitarono in detta commedia, la quale fu
seguita dalla farsa « Una camera affittata a due persone lO. L'autore e la compagnia furono molto festeggiati, e una poesia, in lode del Grossi, pubblicò il
Dott. Glicerio Biagini.
1873, carnevale. - Alla SoCietà Filodrammatica di Todi; questa, diretta dal Dott. Giovanni Pierozzi, ebbe vita fiorentissi'ma e, nel carnevale 1873, dette un corso di
rappresentazioni per provvedere il denaro necessario all'acquisto di un tappeto
pel palcoscenico. Alcuni di quei filodrammatici, ancora viventi -ad multos annos! - raccontano che furono rappresentate, nella detta circostanza: c Celeste
di Marenco, c Figlia unica di Cicconi, c Miss Multon di Nus e Belot, c Pugno ·
incognito di Bersezio, c Quattro donne in una casa di Giacometti, «Rivincita
di Cicconi, .c Sullivan,. di Melesville, c La Statua di carne» di Cicconi, nelle
quali le -parti principali furono sostenute dai concittadini qui notati: Augusta
Ceccarelli, prima donna, Isifle Biagini, madre nobile, Sofia Antonini, amorosa,
Imogene Natali, caratterista, Dott. Giovanni Pierozzi, primo attore e direttore,
Dott. Rosula Luci, padre nobile, Antonino Antonini, amoroso, Vincenzo Perilli,
brillante, Eugenio e Giuseppe Tenneroni, caratteristi, Francesco Gabe/lini e Filippo Retti, suggeritori. Per rappresentare Celeste il conte Carlo Francisci e Domenico Bernardini architettarono e dipinsero lo scenario del monte, riscuotendo
grandi lodi dai concittadini.
1875. - J professori Pietro Dolci ed Ernesto Nelli, insegnanti del Ginnasio, fecero eseguire · da un gruppo di giovani cittadini, da loro istruiti ed organizzati, due
operette: Elisa o la Fiera di S. Martino e L' Orfanella di Parigi, la prima su
libretto e musica del Dolci - il quale era un distinto pianista - e la seconda
tratta dalla Figlia di Madama Angot, con aggiunte al libretto ed alla musica
fatte dal detto prof. Dolci. La esecuzione di quest'ultima fu affidata alle signorine Carolina Morandi, Parisina Stefanini e Ipodamia Bencivenga ed ai signori
Vespasiano Morandi, Cherubino Cardinali, Zenobio Cap!lani, Nicola Alcini, Adolfo
Tenneroni, Aquilio Bernardini e Tullio Pietrangeli; fra i coristi eranò !rene Benedetti, Aristea Casimiri, Ersilia ed Italia Riccetti, Romeo Pambianco, Averardo e
Giovanni Pensa, Gioacchino Prosperi, Tullio e Serafino 'Tosetii, Augusto Bariletti, Angelo Gigli, Baldassarre e Giovambattista Perii/i, Giuseppe Marconi,
Ferdinando Moroni ed altri.
Anni diversi. - Sulla base di personali ricordi di concittadini abbiamo potuto cono.scere che, dal 1850 e fino alla chiusura del teatro (1875), furono rappresentate
lO

lO

lO

lO

lO

lO
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diverse opere in musica, delle quali però possiamo dare il solo titolo, senza altre indicazioni relative all'anno o agli artisti. Ecco i detti titoli: Giannina e Bernardone, Norma, Elisir d'amore, Furioso, Chi la dura la vince, Lombardi, Gemma
di Vergy e Violetta. Betly, Due Foscari. Masnadieri, Crispino e la comare, Meo
Palacca (1).
Dopo il 1875 non abbiamo trovato più notizia del funzionamento del teatro, e
infatti, in epoca imprecisata, era stata ordinata dal Governo la chiusura del teatro in
legno dei Signori Stabili, per motivi di P. S.
L'ultimo Presidente dell' Accademia fu il Dott. Giovanni Pierozzi, già più volte
nominato, e ad esso, per l'Accademia che ormai non aveva più vita, si rivolse il Comune di Todi, con lettera del 25 gennaio 1888, chiedendo la restituzione della grande
sala e dei vani annessi, anche perchè, come si esprime la lettera, ormai, da tempo, è
venuto a mancare lo scopo per cui i locali erano stati concessi, e perchè detti locali
non potrebbero, per ragioni di sicurezza ed incolumità, servire come sala di spettacoli.
Ed il Presidente, il 22 marzo, rispose che l'Accademia, nella adunanza del 13 stesso,
aveva deliberato di restituire la sala e di consentire alla demolizione del teatro; chiese
però che la demolizione stessa ed il trasporto del materiale nel magazzino di S. Fortunato fossero eseguiti dal Comune, salvo l'obbligo della Accademia di rimborsare la
spesa colla cessione di parte del materiale stesso.
Lo sgombero della sala del teatro e dei locali annessi, compresi nel fabbricato
detto della Scoletta, era reso necessario dalla determinazione presa dal Comune di
demolire il fabbricato stesso per liberare la piazza, nella quale doveva collocarsi il
monumento a Giuseppe Garibaldi.

(I) Giova~doci delle informazioni cortesemente forniteci dal nostro amico Dott. U1derlco Rolandi - il noto e
valente studioso c ricercatore di memori e sulla storia della musica. il quale ha formato la più vasta e completa collezione di libretti di op~re (n. 11.(00) - aggiungiamo qui le necessarie note per correggere i titoli e completare le indicazioni delle opere meno note. le quali noi abbiamo dovute elencare come cl sono state ricordate dai nostri gentil
Informatori. Giannina e Bernardone. p. di Filippo Llvigni. m. di Domenico Cimarosa. - 11 Furioso all' isola di S. Domingo, p. di Jacopo Ferretti. m. di Gaetano Donizzettl. - Chi dura vince. p. di J. Ferretti predetto. m. di Luigi Ricci.l Lombardi alla prima Crociala, di G. Verdi . - Betly, p. e m. di Gaetano Donizzettl. -1 Due Foscari ed l Masnadierl
di G. Verdi . - Crlspino e la Comare. p. di F. M. Piave. m. dei fratelli Luigi e Federico Ricci . - Meo Patacca er greve
e Marco Pepe la crapetta, operetta buffa. in prosa e in versi musica ti; testo. in dialetto romanesco, di Filippo Tacconi. celebre buffo. noto a Roma col nomignolo di gobbo Tacconi, m. di Cesare Galanti; questa deve essere stata eseguita a Todi dopo il 1870. perchè pare che. in detto anno. fosse rappresentata la prima volta a Roma al Capranica. Se. come ricordano i nostri informatori . la TraviatI} fu eseguita col titolo di Violetta. vuoi dire che ciò avvenne
prima del 1860. quando la Censura pontificia imponeva non solo la modificazione del titolo dell'opera. ma anche
quella di molti versi e di brani interi del libretto. Cosi i n"stri nonni avranno inteso cantare :
A pura amante giovane
Promesso Alfredo avea.
S· el niega Il nodo stringere
Che lieti ne rendea ecc •..• Invece di: Bella siccome un angelo ecc.
E si~i1mente:
Cosi alla misera ch,'è sola in terra
Non che soccorrere. tutti fan guerra .•.• Invece di : Dunque alla misera ch'è un di caduta ecc.
Ed ancora. nella scena del giuoco (30 atto). Alfredo avrà gettato al piedi di Violetta. anzichè un pugno di monete. il ritratto di lei. dicendo:
Ma il tutto resi. .. tergermi
Or da tal macchia bramo •..
Qui testimon vi chiamo
Che disprezzata io l'ho I,., illvece di ; ... testlmon vi chiamo che qui pagata io l' ho I
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Dopo il 1888, fu demolito infatti il teatro e furono resi liberi
fu demolita anche la Scoletta (l).

10caH; nel 1890

• • ••
Si potrebbe ora parlare degli altri teatri e teatrini di Todi (del1' Istituto Crispolti,
del1a Val1e, Comunale ecc.), raccogliendo tutte le notizie, ancora conosciute, sul1a loro
attività; queste notizie risulterebbero ricche di infiniti ricordi di vita cittadina negli ultimi ottanta anni circa. Ma lo spazio non ci consente di occuparci di questo argomento,
e poi, per quanto riguarda il Teatro comunale, sappiamo che il sig. Adolfo Tenneroni
prepara - ed è già a buon punto - un lavoro che comprenderà la storia deJ1a costruzione del detto teatro ed il diario degli spettacoli dal1a inaugurazione ad oggi.
Stimoliamo il nostro amico a compiere sol1ecitamente il suo lavoro, perchè siamo
certi che i concittadini lo accoglieranno con entusiasmo.

(I) Crediamo che, per l'indole di questo lavoro, non sia necessario elencare dettagliatamente tutte le carte che sono numercse e comprese in diverse raccolte - dalle quali abbiamo estratte le notizie contenute nel presente ca_
pitolo; basterà pertanto riportarsi alle citazioni falte nel testo e nelle note, e ricordare che le notizie stesse provengono, in massima parte, da documenti dell'arch. Com. di Todi (Sala I, Arm. I, fondo Alvi e fondo doni· Sala VI, collez.
lettere), dell'arch . della Cattedrale di Todi (Relazioni feste religiose) e delle raccolte di privati.
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DIARIO
DI STORIA TODINA E DI AVVENIMENTI PIÙ
IMPORTANTI DI TODI NEGLI ANNI 1925 E 1926
SÈGUITO AL DIARIO DEL PRECEDENTE ANNUARIO N. 2
PUBBLICATO NEL MCMXXV

1925
16 GENNAIO . - Venne a Todi la Missio ne Commerciale Argentina composta
di S. E. Fernando Perez , ambasciatore straordinario presso S. M . i l Re
d'Italia e del Comm. D ott. Carlo
Brebbia, addetto commerciale argen tino in Italia. Fu ricevuta nelle sale
del Teatro dall' Amministrazione Comunale te' dalla presidenza dell' Associazione Commercianti e Movimento
Forestieri; visitò la fabbrica di mo bili artistici del Cav . Filippo Morigi
ed i monumenti di Todi.

1 MARZO. - Promo ssa dalla So cietà « Marzia T odi» e sotto il patronato del
Municipio, ebbe lu ogo nel Teatro Co munale la Commemorazione Pucciniana; fu eseguita musica di Giacomo Puccini e tenne il discorso COIllmemorativo l ' Avvocato Comm. Luigi
Filippo Paletti.

(rUI . U. Lum eZ)

Ne l centro S. E. Fernando Perez

e

16 APRILE. - Promossa dali' Associazione Commercianti
Movimento Forestieri, ebbe
luogo una gita a Pietrafitta di Piegaro per visitare gli stabilimenti della S.I.E.M.
6 - Annuario 1927.
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per la distillazione delle ligniti,
per la preparazione del solfato
ammonico, per la utilizzazione
dei gas con energia calorifera
sapiente mente trasformata in
energia elettrica. - Vi parteciparono quarantadue soci.

16 APRILE. - Alla presenza di S. E.
Mons. Luigi Zaffarami, Vescovo di Todi, del Dott. Cav. Pietro Orsini Sindaco, a cura dei
Una parte de\ Stabi lim enti S.I.E.M. ed alcuni gitanti
Serv i di Maria, e per merito
principale del P. Marcello Achilluzzi, Priore del Convento dei Servi di Maria in
Todi, nella chiesa di S. Filippo Benizi, fu fatta, dal Dott. Cav. Giuseppe Quadri assistito dal Dott. Cav. Giovanni Antonini, la giuridica ricognizione delle
sacre ossa di detto Santo, Comprotettore di Todi.
17 APRILE. - Le Sacre ossa di S. Filippo Benizi furono
ordinate in una nuova urna, e chiuse, alla presenza
delle autorità ecclesiastiche e civili, con i sigilli del
Vescovo, del Municipio di Todi e dell'Ordine dei Servi
di Maria. L'urna, che misura m. 1,05 di lunghezza,
0,53 di altezza e 0,52 di larghezza, fu eseguita dal
concittadino Prof. Luigi Branzani in argento ed oro.
20 APRILE. - Alla Fiera Campionaria di Milano, nel padiglione umbro, intitolato al nome di Augusto Ciuffelli,
fu solennemente inaugurata una lapide che ricorderà
l'o pera di questo illustre figlio di Todi. Per invito diramato da questa Associazione Commercianti e Movimento Forestieri, intervennero alla cerimonia i seguenti
todini: Angeli Cav. Vittorio, Bagli Cav. Francesco,
s. Filippo Benizi
Bargagli Giacomo, Bartolini Carlo, Bove1\i Asclepio,
(Statua di G. L. Bernini)
Breschi Goffredo e signora, Cappelletti Colombo, Casini Dante, Comez Armando, Comez Prof. Cav. Odoardo, Dominici Conte Paolo
e signorina, Finistauri Innocenzo e signora, Gismondi Gismondo e signora,
Gismondi Lepanto, Mecarelli Giovanni, Mortini Angelo, Pause1\i Viscardo, Pellelegrini Dott. Giuseppe, Ruggeri Luigia , Volpetti Avv. Cav. Luigi, Volpetti Rag.
Noemi e Volpetti Spartaco .
23 MAGGIO. - Ebbero termine i lavori del Congresso della Federazione del personale delle Regie Scuole Medie di Agricoltura, tenuto in Todi nei giorni 21, 22 e
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23 Maggio e presieduto dal DotI. Prof. Cav.
Uff . Umberto Ro sati,
Direttore della R. Scuola
Agraria Media di questa città.

12 LUGLIO. - Ebbe luOg0 la
cerimonia ufficiale dell'inaugurazione dell'acquedott o urbano della
città, con l'intervento di
S. E. l'Ono L. Federzoni
( F ot . V. L orenzl) .
e di Mons. Luigi.ZaffaGruppo di congressisti nel giard ino della Scuola
rami che benedisse l'~
qua della Fonte Cesia.
Questa fonte costruita nel 1606 a proprie spese .dal Vescovo Angelo Cesi, fu
ripristinata ed ampliata in detta occasione.
Compiuto il rito, gli alunni delle Scuole Elementari, ordinati sulla scalea della
Cattedrale, cantarono un riuscitisslmo coro, quindi S. E. il Ministro dalla scalea del
Palazzo Comunale
tenne un discorso
politico, entusiasticamente applaudito
d a Il a popolazione
che riempiva la
piazza Vittorio Emanuele. Innanzi al
Ministro ed alle Autorità poi sfilarono
le forze fasciste dell'Umbria .
I n t e rv e n n e r o
alla cerim o nia il
il senatore Sinibaldi, gli onorevoli
Bastianini, Feliciocioni, Netti, Raschi,
Rossi - Passavanti,
( Fot . Lanz i-lènneroni)
Fonte Cesia o della Rua
Spinelli, il R. Prefetto del l'Umbria,
il colonnello Lodomez comandante la divisione militare di Perugia , l'Ing. Muzi
direttore dei lavori dell ' acquedotto, il DotI. Luigi Cialini e l'avv. Mario Ciuffelti,
consiglieri provinciali per Todi, il rettore della R. Università di Perugia, il preDIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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sidente della Corte d'Appello,
il presidente del Consiglio Provinciale, il comandante della IX
zona della M. V. S. N., il presidente della Deputazione Provinciale, il procuratore generale del
Re, il segretario particolare di
S. E. il capo gabinetto di S. E.,
il R. Questore, il R. Sopraintendente ai monumenti, il presidente del Tribunale, il Sotto prefetto
' di Orvieto, il direttore della Ferrovia Centrale Umbra, il segretario delle Corporazioni f asc iste,
il generale Amoruso , il Cav.
Maur. Avv. Fern ando Mancini ed
il Cav. Asterio Agostinucci, già
cnmmissari prefe ttizi a Todi, i
Sindaci di Perugia, Foligno, Orvieto, Amelia, Assisi, Gubbio,
Narni, Trevi, Collazzone, Marsciano, Massa Martana e molte
altre autorità.
Nella sala del Capitano, in Municipio, fu offerta dal nostro Sindaco una colazione a S. E. Luigi Federzoni, Mini stro dell ' Interno, e a tutte le Autorità intervenute. Parlò il Sindaco Dott. Cav. Pietro Orsini, S, E, il Ministro e l ' On, Aldo Netti.
I festeggiamenti
durarono tre giorni; ebbe luogo
una gara ginnastica, un corso di
fiori, una tombola,
un fuoco artificiale,
Per la c ircostanza venner!) i
corpi bandistici di
Cannara, To rg iano,
Mar sciano, Umbertide e numero se fanfare, - Al Teatro
Comunale fu data
l'opera lirica « M0non Lescaut» di G.
(Fot , c; , Pel"grini)
. " .. " ",,,>
Puccini
.
La funzione della be nedi z ione d e lla fonte
Alcun e autor il.l travcrsJf10 1:1 Pi:lzza V. E.
-
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12 LUGLIo. - Nelle ore pomeridiane, per iniziativa della
Società dei Cacciatori, ebbe luogo nel piazzale della Rocca una gara di tiro
al piccione. Presidente della Società: Geom. Fortunato Casei; Direttore del
tiro: Prof. Virgilio Lorenzi .

13 LUGLIO. - Fu festeggiato in
un banchetto popolare, tenuto nella sala del Capitano, l'Ing. Prof. Cav. UH.
Giuseppe Muzi, direttore
Campo de l Tir o al piccione
dei lavori dell'acquedotto;
venne a lui presentata una medaglia d'oro ed una pergamena; al vice direttore
dei lavori stessi, Ing . Sante Serafini, fu presentata una medaglia di bronzo.
f~

23 AGOSTO. - A cura dei Servi di Maria
furono fatte solenni feste in onore di
S. Filippo Senizi. Vi intervennero S. E.
Settimio Caracci olo, Vescovo di Aversa,
e S. E. Salvatore Fratocchi, Vescovo
di Orvieto.

6 SETTEMBRE. - Per iniziativa dell' Associazione Commercianti
e Movim ento Forestieri ebbe luogo una
escursione al Monte
Croce Serra (Melezzole). Vi partecip arono cinqua1totto gitanti.

27 SETTEMBRE. - Si costituì la Sezione di
T o d i dell ' A?sDciazione Nazionale Madri , Vedove, famiglie dei Caduti e

Grupp o di alcuni gitanti a Melezzole
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Dispersi in guerra. La Sezione di Todi dell' Associazione Mutilati ed Invalidi di
guerra offrì il vessillo sociale.

6 NOVEMBRE. - Per iniziativa del Municipio, ebbe
luogo nel Teatro Comunale un comizio di protesta per il crimino s o
attentato alla vita di S.
E. Benito Mussolini. Parlò il Sindaco D ott. Cav.
Pietro Orsini ed il sig.
Adamo Giammarioli, se gretario di questa Sezione dell' Associazione
Nazionale Combattenti.

l

LJ festa degli albe ri .. Me ntre parla il Pro!. Valentini

(Fui . O. COII/ez )

19 N OVEMBRE. - Pe r inizia tiva del Ves covo di T od i, Mons. Luigi Zaffarami, e del
Gruppo Femminile Fasci sta, ebbe luogo nella Ca ttedrale un Te DeL/m di ringr[lziamento per lo scampato pericolo di S. E.
B2nito Mussoli.ni.

20 NOVEMBRE. - Nel Colle
dei Caduti (Ròcca) ebbe
luogo la festa degli alberi. Parlo Il Prof. Giuseppe Valentini, Direttore delle Scuole Elementa ri.

(Fai . O. COII/ez)

La festa degli alberi. • Il piantamento.
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1926
14 GENNAIO. - Per iniziativa dell'amministrazione comunale e di S. E. Mons. Luigi
Zaffarami Vescovo di Todi, furono celebrati nella Cattedrale solenni funerali in
suffragio della Regina Madre Margherita di Savoia.

22 FEBBRA IO. - Manifcstatasi una grande lesione nella tribuna verso levante del tempio della Consolazione la R. Soprintendenza all'arte dell' Umbria dispose la esecuzione delle necessarie opere di consolidamento e di sottofondazi one nel grande pilastro nord-est. I lavori
relativi, affidati all ' impresa Leopoldo Lupattelli e figli, furono iniziati in delto giorno .

28 FEBBRAIO. - Morì a Terni improvvisamente Enrico Marconi, iI principe dei biologi involuzionisti , che era nato a
Todi il 22 di Febbraio
La COn s olazione (tri b una di levante)
del 1861. Assai noto fra
gli studiosi, specialmente all'estero, per la sua opera poderosa Histoire de l'lnvolution naturelle (Parigi, Maloine, 1915), originale e geniale sintesi delle conoscenze
naturali, opposta alle famose teorie del Darwin e dell' Haeckel sulle origini della
specie. « Dalla materia - ha scritto il Dott. Marconi - non può originarsi lo spirito e la vita ». Ed ::Incora: «Il creato è manifestazione di Dio, non trasforma-
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zione, non continuazione, non menomazione dello stesso Dio». Queste idee, sviluppate e suffragate da una vasta cultura scientifica, egli ha esposte nell'opera su
ricordata e in altri studi profondi, che gli valsero l'ammirazione dello stesso suo avversario più diretto, l' Haeckel, e che giustificano il rimpianto per la sua fine immatura e l'appassionato fervore con cui amici e discepoli,
scienziati il\ustri e studiosi di ogni nazione ne esaltano la
memoria.
Per altre notizie su Enrico Marconi vedi il N. 68 de
«L'Umbria Medica» (Terni, Visconti, 1926).

23 MARZO. - La Ditta Lupattelli e figli di Todi, sempre prima
Enrico Marconi
nel\e imprese che richiedono attività intelligente, iniziò i
lavori di movimento di terra per formare nel piccolo colle,
intorno al quale gira la strada della Valle, un vasto piazzale ove la ditta stessa
intende costruire nuovi fabbricati. Questi domineranno il più bel\o ed il più vasto
panorama di Todi, saranno destinati specialmente ad uso di abitazione e saranno
pertanto molto utili anche a Todi, ove pure
si lamenta la scarsezza dei fabbricati.

29 MARZO. - Nel piazzale della Ròcca furono
iniziati i lavori per la costruzione dei due
serbatoi di carico dell'acqua proveniente
dai Monti Martani; uno di questi serbatoi, per alimentare la zona alta della città,
Lo sterrato pei nuovi fabbricati
viene costruito entro il maschio della Ròcca,
ed avrà una capacità di mc. 200 di acqua;
l'altro, per la zona bassa, viene costruito sotto il piano del piazzale, ed avrà una
capacità di mc. 1100. Complessivamente così si avrà una capacità Ji mc. 1300,
pari a~arili (da I. 50) ventiseimila, e quindi una provvista di acqua per oltre tre
giorni di consumo. (V. inc. a pago 101).
Questa grande opera, che è la continuazione ed il necessario completamento
del prog,etto del chiarissimo Ing. Prof. Giuseppe Muzi pel servizio idrico della
città, viene eseguita dalla impresa Leopoldo Lupa:telli e Figli di Todi, sotto la
direzione dell'autore del progetto Ing. Giuseppe Muzi e del suo aiuto Ing . Sante
Serafini .

8 APRILE. - Sol~nne dimostrazione popolare contro il secondo esecrando attentato alla
vita sacra ~i S. E. Mussolini.

2 MAGGIO. - L'Associazione Commercianti e Movimento Forestieri festeggiò il ventesimo anno dalla sua fondazione con una gita sportiva a Collazzone, S. Teren100 DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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"RÒCCA"
VEDUTE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEI SERBATOI
PER L' ACQUA POTABILE

( F ot. G. lofor e/h) .

(Fot. G . Morelli).
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ziano, Grutti, Marceliano, S. Fidenzio, Colvalenza. Vi
parteciparono quarantanove gitanti.
13 MAGGIO. - Al Teatro Comunale gli
alunni della Regia
Scuola Complementare «Jacopone da Todi »
rappresentarono
« Pro Cassa Scolastica » l'operetta
«La Cenerentola »,
che ebbe favorevole successo.

GrupJo di alcuni g itan ti a S. T ere nziano

30 MAGGIO. - Al Teatro Comunale i bambini de 11 e
Scuole Elementari urbane
rappresentarono « Pro dote Scuola» l'operetta « Sirenella ", che ebbe favorevole successo .
6 GIUGNO. - Fu inaugurato il
l piccoli
gagliardetto del gruppo fascista studentesco della R. Scuola Media di
Agricoltura «Augusto Ciuffelli». Parlarono il
Can . Tullio Pompei, cappellano della R. Scuola,
che benedì il gagliardetto, il Sindaco Dott. Cav.
Pietro Orsinì, il Segretario Politico Rag . Cav .
Mario Pe1Ti, la madrina signorina Francesca Berti
e lo studente sig. Ugo Fratini. Oratore ufficiale
l'Ono Avv. Amedeo Fani.

atto ri de « La Cenerentola '

6 GIUGNO . - Per iniziativa del Fascio Femminile di
Todi, fu offerta la Bandiera Nazionale agli alunni dell' Istituto Artigianelli Crispolti. Alla solenIl chiostro dell'ex convento agos t iniano
ne cerimonia, che si svolse nell' antico chiostro
dell'ex convento agostiniano, assistettero le autorità civili e religiose del Comune.
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RICORDI DELLA GITA DEL

2

MAGGIO

PROMOSSA DALL' ASSOCIAZ. COMMERCIANTI E MOVIMENTO FORESTIERI

Collazzone. - Ruderi del Convento di S. Lorenzo
dove morì Frate jacopone da Todi

Collazzone' Uno dei bastioni ùll'3nlica fortezz.!

Chiesa di S. Terenziano
dopo i restauri eseguiti a cura
di S. E. Mons. Luigi Zaffarami

Torre nella chiesa dei SS. Fidenzio e Terenzio
(prop. Dott. Arturo Barozzi)
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Parlò il Vescovo di Todi Mons. Luigi Zaffarami , Presidente dell' Istituto, che benedì la Bandiera, il Rag. Cav. Mario Petri segretario politico dcI Partito Nazionale Fascista, la madrina della bandiera signorina Martina Albanucci, alla quale
rispose l'alunno alfiere Federico Mantilacci. Fu oratore ufficiale il Rev.d o Comm.
Prof. Giovanni Sodini, Direttore del Collegio « Manzoni » di Perugia.
28 GIUGNO. - L'Associazione Commercianti e Movimento Forestieri,
a seguito di deliberazione dell' Assemblea Generale dei soci, prese
il nome di « Asso ciazione Interessi Turistici ed Economici di
Todi », con la sigla A.I.T.E.
Il LUGLIO. - Per iniziativa dei signori Renato Bartolucci, Guglielmo Lazi e Lodovico
Quadri ebbe luogo, lungo la strada che da Porta Romana conduce alla Stazione
di Ponte Rio, una corsa di automobili senza
motore (carrettini dei potti).
25 LUGLIO . - La «Società dell' Orto »,
presieduta dal
Dott. Cav. Giovanni. Antonini,
inaugurò la sua
nuova sede situata sotto il
giardino Oberdan, e celebrò le
sue nozze d'argento .

Corsa d i automobili senza moto re. - Grll ppo di conco rrenti sulle l oro macchine!

27 LUGLIO. - Giunse a Todi il VII Reggimento Artiglieria Pe sa nt e Campale, co mandato dal Colonnello Fasella, per le esercitazioni di tiro C'h e si svolsero nelle vicine colline . 1\ Re ggimento ebbe sosta a Todi fino al 31 Agosto.
29 AGOSTO. - Con una fe sta solenne , che si sv olse in Pi azz a Vittorio Emanuele II,
Todi onorò il glorioso VII Reggiment o Arti glieri a Pesa nte Campale, che lasciò la
città il 31 detto mese.
Il SETTEMBRE. - Un numeroso corteo, al suono di inni patriottici, percorse le vie
della città, inneggiando allo scampato pericolo dell ' Ono Mussolini dal terzo at104 DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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tentato; nella chiesa del Sacro Cuore, dei Padri Cappuccini, fu cantato un Te
Deum di ringraziamento.
30 SETTEMBRE. - Promossa dal Consiglio direttivo del\a Società A.I.T.E., ebbe luogo
una gita in Assisi. Vi parteciparono quaranta soci.
17 OTTOBRE. - Durante l'Anno Francescano, a cura di un comitato, ebbero luogo
manifestazioni diverse, delle quali il primo periodo ebbe termine in detto giorno
17 Ottobre; queste manifestazioni, per commemorare il grande Santo umbro,
consistettero:
Il 14 marzo, in una conferenza al Teatro Comunale a, P. Giovanni Semeria
sul tema: «Ciò che Dante deve .a S. Francesco nell' arte e nella vita».
Il 12 Settembre nella solenne riapertura e benedizione della Chiesa del Sacro
Cuore (già chiesa delle Milizie), restaurata e decorata a cura dei RR. PP. Cappuccini; si ebbero festeggiamenti religiosi e civili.
Il 4 Ottobre, nelle solenni feste religiose nella chiesa di S. Francesco delle
monache clarisse in Borgo Nuovo.
Il 15 Ottobre, nel corteI) popolare notturno al quale intervennero le autorità
civili e religiose, per la traslazione del bastone del Poverello di Assisi (preziosissima reliquia custodita nel monastero delle Clarisse) dalla chiesa di S. Francesco al tempio comunale di S. Fortunato.
Il 17 Ottobre, nei festeggiamenti religiosi nel tempio di S. Fortunato, e cioè:
Messa Pontificale di S. E. Mons. Pietro Pisani, vescovo di Costanza, e discorso
commemorativo del P. Giuseppe Balestrieri dei PP. Minori. Per i festeggiamenti civili, si ebbe l'intervento del Corpo Bandistico «Unione Sportiva della
Società La Terni »,diretto dal Mo Aspromonte Vincenti.
2 NOVEMBRE. - Fu festeggiato lo scampato pericolo dal quarto attentato alla vita
del Primo Ministro, con un corteo popolare, che, dopo aver percorso le principali vie della città, si recò in Duomo ove fu cantato un Te Deum di ringraziamento.
Il NOVEMBRE. - Rinviata a questo giorno, d'ordine del R. Prefetto, la commemorazione dell' VIII anlluale della Vittoria, un comitato cittadino, presieduto dal Sindaco Dott. Cav. Pietro Orsini e formato dai componenti l'Amministrazione Comunale, dai dirigenti il Fascio, dal gruppo Nastro Azzurro, dalla Sezione Mutilati,
dalla Sezione Comb attenti, congregò nella Piazza Vittorio Emanuele i cittadini,
che, uniti in corteo, percorsero le principali vie della città.
31 DICEMBRE. - Quattrocentodieci anni di vita contano insieme i cinque nostri concittadini rappresentati nella illustrazione che segue. Sono essi gli ultimi superstiti
della gloriosa schiera dei Reduci dalle battaglie per l'indipendenza italiana, e
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cioè (da sinistra a destra) Belisario Mattoli, nato il 4 Novembre 1840 - Nicola
Alcini, nato il 24 Febbraio 1847 - Adriano Tiraforti, nato il 12 Ottobre 1840 Filippo Breschi, nato il 23 Agosto 1844 - Isaia Cari, nato il 29 Giugno 1848.
E noi siamo lieti che, nel giorno 31 Dicembre del diario 1926, sia collocato
il nome ed il ricordo di questi benemeriti cittadini, ai quali rivolgiamo l'augurio:
Ad multos annos!

(Fot. O. Comez)

-
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AGGIUNTE AL DIARIO DI AVVENIMENTI TODINI
PUBBLICATO NEL PRECEDENTE ANNUARIO 1925

Alcuni cortesi lettori dell' Annuario 1925 ci hanno fatto rilevare come, fra gli avvenimenti più importanti di Todi, recenti ed antichi, manchino diversi ricordi di persone
e di fatti degni di essere conosciuti e conservati. Chiediamo venia per la involontaria
omissione, e, giovandoci delle notizie favoriteci da questi gentili informatori, e specialmente dell'egregio Dott. Prof. Luigi Mariani, completiamo la raccolta del Diario 1925
con le seguenti aggiunte.
Ringraziamo il Prof. Mariani e tutti coloro che ci hanno favorito, e saremo grati
a chiunque ci favorirà, cortesemente, notizie di altri avvenimenti.

1515. - 7 OTTOBRE. - In quest'anno - non nel 1519, come fu erroneamente indicato

nel precedente Annuario - morì Bartolomeo d'Alviano, Capitano Generale della
Repubblica di Venezia. AI breve ricordo che del nostro celebre concittadino abbiamo fatto nel!' Annuario, aggiun giamo le seguenti notizie e la illustrazione del
monumento sepolcrale; le prime sono riassunte dalla Memoria di D. Ferdinando
Apollonio su la Chiesa ed il Convento di S. Stefano in Venezia (Stab. grafico
O. Fabbris, 1911), e la seconda è tolta da una fotografia cortesemente favoritaci
da Mons. Paganuzzi, parroco di S. Stefano.
Il cadavere del Capitano giunse a Venezia l' 8 novembre, ed il lO furono
fatti i funerali a spese pubbliche. Da S. Marco si mosse la lunga processione,
nella quale erano quattro scuole di Battuti, i frati e monaci della terra, le nove
Congregazioni, i Capitoli di S. Marco e di Castello, la Scuola di S. Marco, la
Signoria, il Patriarca, il Canzelier gran do , i Senatori, ecc. La cassa, coperta d'oro,
con uno cussin sopra et il stoco di dito capitaneo, era portata da li soi Zentilomeni vestiti di negro e drieto assa' di so soldati. Giunta la processione a S. Stefano , Andrfa Navagier fece la oratione funebre che fu laudata assai. Dopo l'officio
celebrato, dal Patriarca la Signoria si partì e il corpo, racchiuso in una cassa di
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legno, fu deposto vicino alla porta che mette in campo, dove stette fino aL 1622.
In seguito, in occasione dei restauri della chiesa, il sepolcro fu trasportato sopra
la porta, ed il Senato ordinò che, in riconoscenza dei fedeli servigi prestati dal

Liviano aUa Repubblica, gli fosse inaLzato
decoroso mausuLeo coronato di statua pedestre, terminata e posta iL 1633. Ma anche da qui dovette rimuoversi, per dar posto
all'organo, ed allora fu posto sopra l'altra
porta che mette neL chiostro (v. in cisione)
con questa iscrizione:
BARTHOLOMAEO LIVIANO IMPERATORI
PLURIMIS BELLIS SPECTATO QUEM AD GAIDUM PRAEPROPERA MORS FRACTUM LABORIBUS ABSTULIT MD XV NOMIS OCTOBRIS. SENATUS DICATAM MEMORIAM RENOVAVIT AD EMERITAE GLORIAE PERENNITATEM MDCXXXIII.

1798. - 30 GIUGNO. - MorÌ a Rimini , sua patria,
il celebre letterato Aurelio De' Giorgi Bertòla. Giovinetto studiò nel Semin ario Tudertino, protetto dal suo parente e concittadino Mons. Francesco Maria Pasini, vescovo di Todi .

1814. - 31 DICEMBRE . - Nacque Sil vestro VaIeri, insigne pittore romano, maestro di Eliseo Fattorini, di Luigi Sabatini e di Ale ssandro Zuc chetti.

1849. - 13 LUGLIO. - Nelle prime ore del mattino Giuseppe Garibaldi lasciò Todi,
diretto verso Orvieto; lo accompagnò il tudertino Antonio Valentini, Maggiore
della Guardia Civica , già Ten ente Quartiermastro nella Guardia Reale di Napoleone I.
Il Gen'erale si trovava a Todi dal giorno Il dello ste sso mese (V. Annuario 1925).

1860. - 22 SETTEMBRE . - L:t Commissione Municipale provvisoria, costituita a Todi nel
momento del cambiamento del Governo, e composta dei sig nori Girolamo Conte
Dominici f.f . di Gonfalonie re, Giacinto Conte Massei, Cesare Paparini, Vincenzo
Luzi, Luigi Tenneroni, Alessandro Natali , pubblicò il seguente manifesto:
« Tuderti! Il fomite perpetuo della rivoLuzione e della discordia è spento;
Le straniere masnade, avanti le armi gloriose del generoso Re Vittorio Emanuele, si

dileguarono. I giorni di lufto sono finiti, ed oggi è festa di fam({[Lia, perchè pur
Noi, dopo secolari desideri, entriamo a far parte della redenta famiglia italiana.
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Nel sorgere di un popolo nuovo alla vita libera, dopo lunghi soffriri e vani
conati, difficili sono i primi passi: addimostriamoci adulti e meritevoli della sorte
che abbiamo implorata dal RE, senza la cui cooperazione molti anni ancora avremmo
gemuto nella sventura. Informiamoci al bene ordinato vivere, alla dignità di liberi
cittadini, abbandoniamo i crucci, abbiamo a cuore l'ordine morale e la concordia,
rispettiamo le opinioni, quand'anco non unisone alle nostre, ed abbracciamoci tutti
fratelli. Il RE lo vuole.
Calmi, senz'agitazioni, prepariamoci ad esprimere, tra breve, il voto solenne,
che ci farà sicuri del /lostro avvenire; e fidiamo fiduciosi nella lealtà, nella fermezza, e nella giustizia del Oov~rno e del RE.
Dal Palazzo Municipale 22 Settembre 1860 }).
1887. - 7 OTTOBRE. - Morì in Todi , sua patria, l'illustre pittore Eliseo Fattorini, rapido e perfetto copista.
1888. - 4 NOVEMBRE. - Posa della prima pietra del monumento a Giuseppe Garibaldi.
Discorso applauditissimo di Paolo Bravetti.
1895. - 18 GENNAIO. - MorI in Todi, a soli 41 anni, il tudertino Paolo Bravetti, scrittore ed oratore oltremodo facile ed elegante. Scomparve con lui un avvocato eloquente, un giornalista brillante, un sincero patriota.
1895. - 28 OTTOBRE. - Morì in Todi l'insigne pittore tudertino Praf. Luigi Sabatini,
degno discepolo di Silvestro Valeri. Dipinse a fresco anche la monumentale Chiesa
di S. Francesco di Chieti.
1897. - 26 GIUGNO. - Il Consiglio Comunale di questa città, su
proposta del Consigliere Sig. Eugenio Tenneroni, conferì la
cittadinanza di Todi al Comm. Augusto Ciuffelli.

1898. - 2 FEBBRAIO. - Morì in Todi l'illustre pittore perugino
Prof. Alessandro Zucchetti, ottimo copista, già valoroso insegnante di disegno e direttore della nostra Scuola Tecnica.
1904. - 17 FEBBRAIO. - Morì in Todi, sua patria, il Conte
Augusto Ciuflelli
Odoardo Francisci, Console di S. M. il Re d'Italia, nobilissima figura di studioso, di patriota e di gentiluomo. Nel 1890
il Conte Odoardo pubblicò, per i tipi di Z. Foglietti di Todi, alcune sue interessanti note di viaggio col titolo: « [la Alessandria al Cairo }) .
1907. - Il FEBBRAIO. - Fu rappresentata nel nostro Teatro Comunale, dalla compagnia
drammatica Berardi, la commedia « La Figlia}) del concittadino Ciro Alvi, illustre
7 _ AllIlllario 1927.

DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

109-

romanziere, novelliere e drammaturgo. (Dal «Notiziario Teatrale » di Adolfo Tenneroni).

1911. - 23 APRILE. - Morì in Perugia, a soli 59 anni, il tudertino Prof. Cajo Santi,
uno dei primi latinisti d'Italia, assai lodato anche da Giovanni Battista Gandino,
illustre professore di lettere latine nella R. Università di Bologna. Il Santi insegnò
egregiamente nel Ginnasio di Todi e poi in quello di Perugia. Lasciò poche pubblicazioni, ma tutte pregevoli per classica forma e profondità di pensiero, tra le
quali meritano di essere ricordate: Romanticismo il1 Virgilio; La Gil1nastica nelle

Scuole; In morte del Conte Lorenzo Leoni; ecc.
1914. - 27 GIUGNO. - Morì nel Manicomio di Perugia, ove era stato rinchiuso per una
fiera malattia cerebrale, il distinto letterato todino Angelo Nob. Piccini. Ingegno
~letto ed eruditissimo nelle letterature classiche, antiche e moderne, tradusse in
buoni versi italiani le Chanson di De Beranger e scrisse alcune notevoli poesie di
genere leopardiano, nelle quali sfoga il suo dolore.

1918. - 15 AGOSTO. - Morì in Todi, dove era nato il 18 Luglio 1841, il reverendissimo e chiarissimo Mons. Prof. Luigi Maria Astancolle, patrizio, Priore della Cattedrale di Todi , Prelato D omestico di S. S. Benedetto XV, dotto teologo, eminente latinista, scrittore eloquente ed esatto d'arte e di storia, onore dell'antico
clero todino, veramente distinto per sp lendore di natali, per squisita educazione,
per vasta e profonda cultura, per dignità di vita, per fervore di opere caritatevoli
e per incomparabile zelo nell'esercizio del sacro ministero.

1923. - 15 LUGLIO . - Morì a Chieti il Prof. Cav. Torquato Scaraviglia, che era nato
a Todi il 4 Giugno 1850. Fu allievo dell' Istituto fondato e diretto dal benemerito Can. Luigi Crispolti, poi professore di disegno nelle pubbliche scuole di Nocera Umbra, di Gualdo Tadino ed infine, dal 1878, nel R. Istituto Tecnico di Chieti.
Come pittore s'i distinse nelle riproduzioni ad acquarello, specialmente delle opere
dei grandi Maes~ri Umbri, e nella decorazione~ della chiesa di S. Francesco di
Chieti, ove lavorQ insieme ,al suo maestro Luigi Sabatini.

1924. - 24 MARZO. - Morì a Roma il Cav. Uff . . Pietro Paparini, Sindaco di Todi e
Consigliere Provinciale del Mandamento per molti anni; nobile figura di cittadino,
amantissimo del suo paese, e gentiluomo distinto per la sua grande bontà.

-
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UNIFORMI DIVERSE USATE A TODI
Dai due trombettieri dei priori (1).
Dai quattro valletti del Comune (2). Queste uniforn,i , usate negli antichi tempi, sono ancora conservate nel Museo Comunale ed adoperate nelle maggiori solennità ufficiali.
Dai Priori del Comune (3), finchè durò il loro ufficio.
Dal famiglio del tempo presente (4).
Dai musi canti della Banda cittadina nel 1862 (5). M o Marcello Montanari di Parma, direttore .
Da quelli del 1874 (6) . M O Filippo Bianchi di Napoli, direttore, Turribio Mattoli, di Todi, capomusica.
Da quelli del 1886 (7) . M O Edgardo Turrini di Lucca, direttore,
Decio Grandoni, di Todi, capomusica.
Da quelli del 1900 (8). M o Cav. Carlo Della Giacoma di Verona,
direttore .
Dai giovani del convitto Melani (9).
Dai primi allievi del Pio luogo Crispolti, ora Istituto Crispolti (IO).

2

3

4

L _ _ _ _ ____
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112 -DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

G I O R N A L I P U B B L I CA TI I N T O D I
DAL 1860 AD OGGI
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Fol. F . Ursini
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I PIÙ ANTICHI LUOGHI (CASTELLI, VILLE,
CHIESE, ECC.) DEL TERRITORIO DI TODI
(NOMI E NOTIZIE BREVI)
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Fig . 1 - VEDUTA DI TOD!
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Fig. 2 - PIANTA D! TODI.

(Dalla collezione di stampe della Bibliot . Com. di Perugia , cortesemente favorit eci dal Dott. Francesco Briganti,
direI/ore della Biblioteca stessa).
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I PIÙ ANTICHI LUOGHI (CASTELLI, VILLE,
CHIESE, ECC.) DEL TERRITORIO DI TODI (1)

A
ACQUASALSA. - V. Torrecorsina.
ACQUAVIVA. - V. Giovanni (S.) d'Acquaviva .

•

AGATA (S.). - Frazione ..... ? Era una villa, con chiesa dedicata a S. Agata,
presso il fiume Naja; oggi sono ignoti la denominazione ed il luogo (A.).
AGOSTINO (CHIESA E CONVENTO DI S.). - Frazione Crocifisso. Appartenevano
agli Eremitani di S. Agostino, ed erano situati fuori della Porta di via Piana, nel
luogo ove ancora esiste un pozzo, presso l'officina Tiranti-Nulli.
I cronisti todini raccontano che la chiesa era stata edificata nel 753, e consacrata, dal vescovo Ambrogio, nel 921; che ebbe concessioni da Innocenzo IV (1243) ,
e che, nel 1276, vi fu tenuto il capitolo generale de gli Agostiniani. Raccontano ancora che, nel sobborgo della chiesa, erano, nel 1395, due ospedali per pellegrini, uno
intitolato a S. Paolo, l'altro a S. Antonio, governati ambedue dal priore di S. Agostino.
I religiosi conservarono il luogo anche dopo che ebbero la concessione della
chiesa di S. Prassede, nell'interno della città (1316); lo lasciarono nel 1557. Infatti il
Comune di Todi, volendo fare alcuni baluardi presso le mura della città, propose, nel
1553, la demolizione dtl convento e chiesa di S. Agostino, la quale demolizione fu
iniziata il 20 aprile 1557; il materiale proveniente dalla demolizione stessa fu adoperato per i baluardi, per ampliamenti fatti dai religiosi in S. Prassede e, nel 1571, per
il convento dei Cappuccini a S. Mari a Nuova (att. Istituto Cortesi).
Sotto l'altar maggiore della chiesa di S. Agostino fu trovata una cassa di piombo ,
con più di sessanta reliquie di santi, la quale fu portata a S. Prassede (P. L.).
ALMONTE. - Frazione Frontignano. Era fortezza, costruita da Almonte Atti; è
ancora benissimo conservata la torre, oggi villa dell' Avv. Angelo Fani.
Di Almonte Atti era figlia, o nepote, Barbara, pulcherrima mulier, ricordata
da Gabriele D'Annunzio nel sonetto su Todi, che andò sposa, nel 1634, a Felice To(1) Si veda, in fine, l'avvertenza e la indi cazione dell e fonti.
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bioli, recando in dote questo bel castello. Vi fu eretto un oratorio, dedicato a

S. Barbara (A.).
ANDREA (S.) DI CACCIANO. - Frazione Cacciano. Era una chiesa situata presso
il paese di Cacciano, ma nel secolo XVIII già era demolita, e di essa rimaneva soltanto una colonna.
Non abbiamo potuto avere informazioni precise, ma crediamo che oggi nulla
rimanga di questa chiesa (A.).
ANGELO (S.) DELLA CANONICA. - Frazione Canonica. Una antica
chiesa dedicata a S. Angelo, con
collegiata di un priore e dieci canonici - da cui ebbe il nome di Canonica la regione costituente la moderna frazione - esisteva ove trovasi ora l 'eremo dei Camaldolesi.
Di questa antica chiesa non è rimasto che un ricordo nella iscrizione,
sotto l'arco della seconda porta dell'eremo, nella quale si legge: ':B IN
NOMINE DOMINI AMEN ANNO DOMINI . MILL.CCXVI INDICTIONE XlIII .
TEMPORE DOMINI HONORII III P.P . .
DE MENSE SEPTEMBRIS TEMP('RE DOMINI FRANCONIS PRIORIS QUI FECIT
FI . ERI HOC OPUS.
Nel 1515 Galeazzo Gabrieli di
Fano, che aveva in commenda questa chiesa, la rinunciò, in siem e ad
altri benefici, a favore della società
di S. Romualdo, cioè dei Camaldolesi, a favore dei quali fu confermata
la unione con bolla di Clemente VII,
del 1524; nei documenti camaldolesi
però questa chiesa - che le carte degli archivi todini chiamano di S. An- (Fig. 3 c 4)
(FaI. O. Comez)
gelo - è indicata col titolo di S. MiEREMO DEI CAMALDOLESI
chele Arcangelo. Qui i Padri di S.
3. Una cella. - 4. Viale delle celle visto dal campanile.
Romualdo posero un cappellano, per
la cura di anime annessa al beneficio, e con questo sistema si continuò per più di un
secolo, finchè, nel 1644, il comune di Todi chiese che la Canonica fosse eretta in
eremo formale. Ma la costituzione della famiglia eremitica fu decretata dai superiori
dell'Ordine soltanto nel 1689, e 'poi ritardata fino al 1715 secondo il P . Lugano, fino
al 1732 secondo i cronisti todini. Questo ritardo fu causato dalle difficoltà sollevate
-
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dal vescovo di Todi per l'esercizio della parrocchia, difficoltà che furono eliminate,
quando si convenne di trasferire la parrocchia stessa nella chiesa di S. Pietro degli
Uncini (parrocchia attuale).
Da allora i Camaldolesi - salva la interruzione del tempo della soppressione sono rimasti nel loro eremo, dove oggi, nell'esercizio delle opere prescritte dalla regola, vive una ristretta famiglia di religiosi, composta da D. Mauro Wismewscki,
priore, D. Ireneo Urbanik, D. Leonardo Fiksak, D. Domenico Antonurri, D. Emanuele
Infussi, Fr. Mariangelo Parmegiani, Fr. Macario janus, Fr. Simone Galbiati, Fr. Giuseppe Kacick, Pr. Pietro Romano.
« Alle persone che venissero da li loei circumvieini diano mangiare o bere, quando
la necessità de la charità questo ricercherà », dice un capitolo della regola di s. Romualdo; e anche noi) quando salimmo fino all'eremo, alla ricerca dei ricordi degli
antichi luoghi e delle chiese todine, sRerimentammo, per la carità del P. Priore e per la
cortesia di D. Leonardo, la saggezza e la opportunità della norma contenuta nella regola.
L'eremo che conserva ancora perfettamente il carattere delle costruzioni settecentesche, comprende un corpo di fabbrica centrale - con la chiesa, la foresteria e le
officine - ed alcune casette, le quali, allineale ai lati di un viale, costituiscono le
celle dei padri, ognuna col piccolo giardino e colla piccola cappella. Tutto è decorato da un ordine perfetto; e la semplicità silenziosa e mesta è soltanto allietata dalla
bella vegetazione del terreno circostante, in cu i si rivela la cura indefessa e paziente
degli abitatori del luogo .
La chiesa, semplice, ma elegantissima nella sobrietà della sua decorazione, ha
quadri di buona fattura, fra i quali di bell' effetto SOIlO i quattro pannelli collocati
nelle pareti laterali. Sul fianco destro della chiesa sono due cappelle, delle quali merita speciale ricordo quella detta del Capitolo, perchè decorata nel 1890 dal nostro
concittadino Luigi Sabatini (Lu. A. Ef.).
ANGELO (S.) DE CASALICCHIO. - Frazione di Cordigliano. In antico era villa,
con chiesa collegiata, con un priore e cinque canonici. Ora è la sede della parrocchia di Cordigliano, con
l'abitazione del parroco
e di una famiglia di agricoltori; si trova pertanto lontana e sepai'ata
dal centro della frazione, cioè dal paese di
Cordigliano; il luogo
conserva l' antica denominazione di S. Angelo. La chiesa, restaurata
modernamente, ha sull'altar maggiore una
grande tela rappresen(Fai. Can . PompeO
tante la Pietà, S. Miche- Fig. 5 - Castello di Cordigliano.
le Arcangelo e S. Ber- Fig. 6 - S. Angelo de Ca sa licchi o (Parrocch ia di Cordi gliano).
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nardino, colla iscrizione: Victorius de Claravallensibus, huius ecclesiae rector, f. f. aere
suo, 1621. Il quadro è racchiuso in una ricca e bella cornice più antica, con fregi
intagliati ed indorati. (A.).
ANGELO (S.) DI FICARETO . - Frazione di Ficareto. È ricordata dai cronisti questa chiesa con un ospedale, ma nessuna notizia abbiamo potuto avere sul luogo e
sulla denominazione (A.).
ANGELO (S.) DE LOMBORGNANO. - V. Lomborgnano.
ANGELO (S.) DE PLEBE. - V. Izzalini.
ANGELO (S.) DE POLO. - Frazione ... ? Era una villa nel plebato di S. Angelo
de Plebe, cioè nelle colline a mezzogiorno di Todi verso Izzalini e Romazzano, ricordata nel 1347 come facente quattro fuochi. Non abbiamo potuto rinvenire un luogo
con questo nome (A.).
ANTIMO (S.). - Frazione di Petroro. Chiesa e convento dei Benedettini di Sassovivo, presso la strada, a sinistra, oltre il castello di Petroro. Il convento è ora
trasformato in casa colonic"!, di proprietà della Congregazione di Carità di Todi, e
pochi elementi conserva della primitiva costruzione. La chiesa invece, per quanto iII
stato di non buona manutenzione e destinata ad usi profani, si presenta ancora in tutta
la sua magnificenza semplice, propria delle primitive costruzioni romaniche; è tutta in
cortina, ad una sola navata, coperta da vòlta a b6tte, vòlta che apparisce aggiunta
in epoca posteriore alla origine della chiesa, insieme ai grandi pilastri di contrafforte,
costruiti nell' interno della chiesa stessa. AI presbiterio, molto alto sul piano, si accede
per mezzo di due scalinate, fra le quali si 'apre la porta che conduce alla cripta con
vòlta sostenuta da colonnine, tutto di carattere perfettamente romanico.
Sopra il disadorno portale d'ingresso alla chiesa è una bifora, cadente perchè colpita da un fulmine.
Sopra l'altare una grande lunetta è decorata con \:In magnifico affresco, di sicura scuola umbra, rappresentante la Vergine in trono con S. Antimo e S. Sebastiano;
un fregio finissimo corre intorno alla lunetta, ed una iscrizione, ora consunta, doveva
ricordare il nome di colui che, [per sua] devotione, fece eseguire l'affresco nel
[MD]xXIII. Una vasta lesione nel muro consiglia di provvedere per assicurare la conservazione della bella pittura.
Altre decorazioni, fra cui un S. Sebastiano (affresco, dat. 1527), si trovano
nella chiesa.
ARCANGELO (S.) DELLE FONTANELLE. - Frazione S. Giorgio. Si distingue oggi
col vocabolo di S. Arcangelo il luogo, fuori Porta Fratta, che comprende le Fontane
lunghe ed i poderi eredi Raffaelli e Anna Pensa vedo Agostini; e, in verità, la chiesa
col convento di S. Arcangelo - detti delle Fontanelle dalle vicine fontane - erano costituiti dalle costruzioni ora formanti la casa colonica del podere Pensa. Di questo
luogo, riferisce il Ceci, si trovano ricordi e documenti fin dal 1150, e si sa che sul
-
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principio del Duecento era posseduto dai Francescani, che lo permutarono l' 8 Maggio 1254 con quello di S. Fortunato, tenuto dai Vallombrosani. A questi poi, nel 1295,
lo tolse - non senza opposizione - Bonifacio VIII per cederlo al Vescovo e Capitolo
della Cattedrale di Todi.
Non sappiamo quando avvenne la trasformazione della chiesa e del
convento in locale destinato ad usi agricoli; è
certo che oggi pochissimi
segni rimangono della antica costruzione, che lo
stesso Ceci dice risalire al
secolo Xl.
1
Ben conservate soI
no invece le Fontanelle, difese da una loggia a due
archi a tutto sesto, sostenuti da una snella colonna; questa loggia però non
(Fot. O. Comez)
Fig. 7 - Fonta nelle di S. Arcan gelo
è anteriore al secolo XIII,
perchè, nella pietra che costituisce la imposta comune ai due archi, è incisa una data
che forse si legge: MCCI (C. P.).

.1

ARNALDO (S.). - Frazione Monticello. Di questo piccolo santuario - situato
sulla sinistra della strada provinciale Todi-Foligno, a circa 15 chilometri da Todi si trovano notizie nel secolo XIV, ma la sua costruzione risale a tempo anteriore, cioè
al periodo romanico; l'intonaco e le trasformazioni successive però non lasciano più
vedere dell'antico se non un portale in pietra ad archetti concentrici rientranti, i segni
di due piccole finestre nella facciata e l'altare con l'ara formata da una lastra di
pietra, poggiante sopra un frammento di colonna. Quest'altare poi è chiuso, da due
lali, con muretti in mattoni, perchè la devozione dei pellegrini si esercita con le passate sotto l'altare stesso, ossia col passare curvandosi sotto la pietra, perchè la tradizione vuole che il corpo del Santo si trovi ivi sepolto.
Antichissima dovrebbe essere la devozione degli abitanti del territorio di Todi
e dei comuni vicini verso il Santo che dà il titolo alla chiesa, e che un affresco del
Museo di Todi ci rappresenta, in povera veste di pelli, come pastore di armenti. Ed
oggi ancora, nella seconda domenica di settembre, un grande numero di pellegrini ~i
reca alla piccola e solitaria chiesa, nelle cui pareti i devoti appendono, per voto, i
più diversi effetti di vestiario, forse quelli che hanno ricoperta la parte malata del
corpo. Noi abbiamo visto, fra i voti, una povera camiciola da bambino, appesa con
le piccole maniche aperte, come fosse in croce, e con senso di profonda pietà abbiamo pensato al dolore della povera madre che ivi la depose.
Sappiamo che il parroco ed i devoti del luogo hanno pensato di migliorare il
santuario; ci auguriamo che questo miglioramento abbia lo scopo di ripristinare la
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vecchia chiesetta, che forse sotto 1'intonaco moderno conserva ancora ricordi della
sua costruzione primitiva.
ASPROLI. - Capoluogo della frazione omonima. Niente rimane del vecchio castello, e le p0che case che formano ora il paese non conservano alcuna testimonianza
caratteristica dell'antico luogo. Anche la chiesa, che una volta era detta di S. Angelo e Biagio de Serra, è rimodernata, e soltanto il quadro dell'altar maggiore, rappresentante la Vergine del Rosario con S. Domenico e S. Caterina da Siena, merita
di essere notato, perchè porta una iscrizione, in cui figurano la data del 1650 ed i
nomi del parroco e dei priori di una confraternita.

B
BARTOLOMEO (S.) - Frazione di Pantalla. Presso alcuni fabbricati agrico li , distinti con questo vocabolo, di proprietà O. P. Cortesi e Corneli, esiste ancora l'oratorio fondato nel 1640 da D. Lionello Bacei ed intitolato a S. Bartolomeo. Il cronista
G. B. Alvi dice che il quadro dell'altare fu dipinto da Andrea Polinori (allievo dei
Caracci, 1593-1648), ma non abbiamo potuto conoscere se si conservi que sta opera
del distinto pittore todino (A.).
BARTOLOM~O (S.) DE TEVELLARIA. - Frazione di Cecanibi. Questa villa situata
a breve distanza dal paese, si trova ricordata in documenti del secolo XIII; la chiesa
aveva un priore e quattro canonici, dipendenti dal Capitolo della cattedrale di Todi.
Oggi la villa è ridotta ad un fabbricato agricolo, di proprietà Brizi oli, che conserva
però ancora un aspetto di grandiosità, e, almeno in parte, le vecchie mura formate di
pietre oscure e rozze (A.ì.

BATTIFOLLE. - Frazione di Ripaioli. Era una fortezza, fabbricat a nel 1205 dalla
famiglia Atti, passata nel secolo XIV alla famiglia Ciccolini, che vi edificò una chiesa,
dedicata a S. Maria della mercede. Aveva una torre che il card. Antonio del Monte
fece demolire nel 1514. Oggi, nel fabbricato bello e grandioso, situato in una amena
collina presso il paese ed adattato (ld uso di civile abitazione, ha la sua dimora la famiglia Santi, che ne è proprietaria. Vi esiste ancora la chiesa, ridotta ad uso di cappella privata (A. P.).
BELFORTE. - Frazione di Fiore. Era una fortezza, sulla sinistra del torrente Arnata, costruita nel secolo xv dalla famiglia Todeschini. La massiccia costruzione, for-
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mata da un vasto fabbricato quadrato con quattro bastioni, è ridotta ad uso di casa
colonica del podere Belforte, che appartiene alla Congregazione di Carità di Todi.
BROGLINO. - Frazione di Crocifisso . La graziosa villa degli eredi del
colonnello Angeli, posta
presso la st rada provinciale Todi-Terni a chilometri due da Todi, fu costruita sui primi anni del
secolo XVIII dal card . Filippo Antonio Gualterio,
vescovo di Todi; nella costruzione fu compresa una
vecchia maestà recante la
immagine della Vergine col
Bambino, e vi fu formata
intorno una piccola chiesa,
Fig. 8 - Belforte.
tuttora esistente come oratorio privato, officiato in determinate feste dell'anno (L.).

(Fot A. Tenneroni)

c
CACCIANO. - Capoluogo della fra zione omonima. Di questo castello, di cui si
trovano memorie fin dal secolo XIII, rim angono pochi fabbricati; l'antica chiesa parrocchiale fu quella di S. Biagio, ma poi la sede della parrocchia fu portata nella
chiesa di S. Luc a (A.).
CACICI. - V. Casisci .
CAMAGNA . - Frazione S. Giorgio. Questo antichissimo molino, sul fiume Naj a,

è ricordato in un rogito del 1429 dell'archivio vescovile di Todi ed, in un altro rogito dello stesso archivio del 1457, è detto il molir.o Camagn i, avente unam val-

cheriam e due macine per macinare il grano. Appartiene alla Opera Pia della
Consolazione.
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CAMERATA. - Capoluogo della frazione omonima. Questo vecchio castello specialmente, nel '400 - fu campo delle lotte fra i guelfi ed i ghibellini di Todi, e fu
ricovero delle genti di Altobello Chiaravalle, capo della fazione ghibellina; era pertanto ben munito, ma oggi poco rimane della antica fortezza, per quanto alcuni
avanzi di mura ed alcune case conservino ancora,
nel colore e nella forma, tutti i caratteri della costruzione medioevale.
L'attuale chiesa fu ex novo ricostruita da pochi anni, a cura del parroco Canonico Nazzareno
Mechelli, su disegno del Geom. Giuseppe Poi verini; la facciata e così pure il c3mpa<1ile, a forma
di torretta medioevale (fig. 9), sono in pietra levigata. Presso il paese si trova la chiesa di S. Maria degl i Arcioni (fig. lO), di cui si farà ricordo a
suo luogo (A.).
CAMPI. - Frazione di Casemasce. Era un fortilizio presso la sponda destra del Tevere, appartenente alla famiglia Leoni di Todi. Ora, completamente trasformato, in parte è destinato a luogo di
villeggiatura ed in parte ad uso agricolo; appartiene
al Comm. Nallo Mazzocchi-Alemanni di Todi. È
conservata ancora la piccola chiesa di S. Lucia, alla
quale, come raccontano i cronisti todini, accorreva
una volta, nel giorno della festa (13 decembre), molto
popolo dai vicini paesi (A.).

(Fot. O. Coma)
Fig. 9 - CamerJta.
Fig. IO - S. Maria degl Arcioni.

CANONICA (EREMO DELLA). - V. Angelo (S.) della Canonica.
CANONICA DEGLI ARCIONI. - V. Maria (S.) degli Arcioni.
CANONICA DEL COLLE. - Frazione di Canonica. Oggi di questa rimangono i
ruderi nel luogo detto Canonica vecchia - sulla destra della strada provinciale TodiOrvieto, a sei chilometri da Todi - ove un gruppo di casette moderne sono sorte
intorno agli avanzi della chiesa, del campanile e del fabbricato della collegiata (figure Il, 12, 13), di cui ,si hanno notizie sin dal secolo XIV. Questi avanzi pero
sono interessanti, perchè documentano la im'portanza e la grandiosità delle costruzioni (A.).
CANONICA VECCHIA. - V. Canonica del Colle.
CAROGNE. - V. Carognòla.
CAROGNÒLA. - Frazione di Torregentile. Si chiamava Carogne o Pian di Carogne una piccola villa di quattro fuochi; distrutta nel '400 per le lotte fra le fazioni,
-
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gli abitan ti la rifabbricarana, dandole il nome di
Carognòla.
Esistono, pre sso
Torregentile, gli avanzi
di questo luogo, ove attualmente sono po che ca sette, raggruppate intorno
al vecchio castello (fi g ura 14).
Aveva una chiesa
dedicata a S. Stefano (A .).
CARRARI. - Frazione di M ontenero. Un
podere con casa colonica,
spettante all' Istituto Cortesi, si chiama ora Carrali, ma dovre bbe chiamarsi Carra ri, perchè questo, seco ndo gl i
antichi documenti, era il vocabolo del luo go,
che faceva villa con undici fuochi ed aveva
una chiesa dedicata a S. Maria, detta appunto S. Maria de' Carrari (A.).
CARVILI. - Frazione di Canonica . Era
una antica villa, presso l'eremo, che si chi amò anche Torre di Iaco; oggi è una casa
colonica, di proprietà conte Luigi Francis ci ,
distinta col vocabolo Carvilio (A.).
CASABOZZETTA . - Frazione Canoni ca.
Un podere con casa colonica del dott. Gi ovanni Antonini si chiama og gi Casalz etta,
ma il suo nome originario è Casa boz zetta ,
dalla famiglia Bozi di Todi, che lo possedeva (A.).
CASA CARNACCI A. - Vedi Torre Carnaccia.
(Fot. O. Comez)

CASALZETTA . - Vedi Casabozzetta.

Fig. II, 12, 13. - Can oni ca del Coll e.
Ruderi del campa nil e e de lla ca no nica .

CASA DELLA MENICUCCIA. - Vedi Torre Carnaccia.
CASAPASINIO o CASAPASQUI NIO . - Vedi Case (Can onica).
8 -

Alllll/ario 1927.
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CASARSICCIA. - Frazione di Petroro. Fra i poderi forman ti la tenuta di Petr oro ,
della Congregazione di Carità di Todi, uno porta an cora il vocabolo di Casars iccia;
fu una villa che prima si chiamò Casa Treja, ma poi , ess end o stata bruciata ne l 1250,
cambiò il suo nome; aveva una
chiesa dedicata
a S. Quirico. Pochissimo rimane
della antica costruzione (A.).
CASA TREJA.
- Vedi Casarsiccia .
CAS C lANE LLA. - Vedi Torre di Valterotto.
CASE. - Frazione di Canonica. Il podere con
questo vocabolo, di proprietà
Marianna vedova Antonini, fu,
in antico, villa di
quattro fuochi,
chiamata p r i m a
Casapasinio, poi
Casapasquinio.

(Fol. Ing. A. Sabjalinil
Fi g . 14. - Carognòla: Ruderi dd Castell o.

CASE . - Vedi Pian di S. Martino.
CASEBAGLIATTE. - Vedi Pian di S. Martino.
CASEBASSE. - Vedi Pian di S. Martino.
CASECONTE. - Vedi Pian di S. Martino.
CASE DI CIOLO. - Frazione di Pian di S. Martino? Non abbiamo potuto
identificare questo luogo nel territorio di Piano di S. Martino; eppure iI cronista
Alvi dice che questa villa, ivi esistente, era di quattro fuochi nel 1551 e, come
Case di Cicchio e Palombara di Moricone, si trovava presso iI confine della Canonica (A.).

-
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CASE DI MASCIO. - Vedi Casemasce.
CASEMASCE. - Capoluogo della frazione omonima. Da Mascio di Matleo fu fondata questa villa e sulla destra del Tevere, nel 1470, e perciò si chiamò col nome
di Case di Mascio, corrotto poi in quello oggi in uso di Casemasce. Il paese conserva bene le caratteristiche dell'epoca della sua costruzione (A.).
CASISCI. - frazione di Asproli. Così dovrebbe chiamarsi il luogo, ove si trova
un podere dei fratelli forbicioni ed altre case presso Asproli, conosciuto col vocabolo
Cacici. I cronisti todini ricordano questo luogo, che appartenne ai Montemarte ed
ebbe un oratorio dedicato ai Ss. Cosma e Damiano (A.).
CASTIGLIONE. - frazione di Izzalini. Nel bosco di Torrebaldo, sopra Izzalini,
si trova un rudero di torre, che anche oggi si dice Castiglione. È questo l' avanzo di
un castello, fabbl'icato forse nel secolo xm, da un I1i one Landone (dal quale la famiglia Landi di Todi) e chiamato Castrum /lionis e poi Castiglione de franconibus (A.).
CECANIBI. - Capoluogo della frazione omonima. Tutti i cronisti todini ripetono
la vecchia ieggenda che il nome di questo grazioso castello derivi dal fatto che Annibale, già privo di un occhio, passato il ponte su l Tevere a Montemolino, dopo la
iJattaglia del Trasimeno, si fermasse in questo luogo, che si chiamò pertanto Castrum
caeci Annibalis. Senza tener conto di tale leggenda, è certo che il castello oggi pre,
senta le caratteristiche delle costruzioni medioevali, per quanto molte casette nuove e
rimodernate sirnsi aggiunte alla più vecchia costruzione. Apparisce anzi che il castello
fu ampliato ed, alla vecchia porta demolita nella via che si apre a sinistra della porta
attuale, fu sostituita altra porta, per comprendere nel castello stesso le costruzioni nuove,
che erano rimaste fuori. E, mentre ci è piaciuto il pensiero degli abitanti di collocare
il ricordo dei Caduti della grande guerra sulla porta del paese, avremmo preferito
che l'adattamento non fosse eseguito in cemento.
La parte più interessante del castello è quella intorno alla casa parrocchiale ed
ai piccoli vani a piano terreno, i quali formavano la vecchia chiesa e la sagrestia . In
questi anzi si vedono diversi frammenti di affreschi: uno, del tardo '500, rappresentante una santa, e porta la leggenda: Ha facto fare Mattio de Pierioanne, Ciecanibii, ij de dicembre ... ; un altro, di maniera umbra, con un S. Sebastiano; un altro
colla scena della Resurrezione; ma bisognerebbe liberare le pareti dalla calce per compiere un esame accurato di queste decorazioni, non pr,ive d'interesse.
Si ha memoria che, nel territorio del paese sopra una rupe, fosse una chiesa
dedicata a S. Antonino, ma questa, nel secolo XVIII, era già diruta. Oggi la chiesa
parrocchiale, modestissima, si trova fuori del paese. Il cronista Alvi dice che vi fu
introdotta la devozione di S. Celestina nel 1703 da Domenico Leoni, il quale fece
venire da Roma il cranio di questa Santa (A.).
CHIOANO. - Capoluogo della frazione omonima. La villa medioevale di quarantadue fuochi, chiamata Clovano, ora Chioano, si trova ricordata nei documenti anche del secolo XIII ; oggi è ridotta ad un ristretto numero di case intorno ad una moDIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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desta chiesa dedicata a S. Bartolol11eo. Anche questa, recel11ente restaurata dal
parroco D. Fortunato Orsini, non conserva che pochissimi segni della sua antichità.
Questo luogo dovette avere non lieve importanza nei periodi romano e preromano, perchè molto materiale, sia pur frammentario, appartenente a queste epoche, si
trova sparso nel paese, nei muri delle case, o destinato ai più diversi usi (A.).
CIAMPONE. - Vedi Polzolano.
CICÒGNOLA. - Frazione di Collevalenza. Un podere con casa colonica dell'Avv. Giuseppe Bianchini è ora la antica villa di Cic6gnola, la quale è ricordata dai
cronisti todini come avente dodici fuochi ed una chiesa dedicata a S. Maria.
CIGNOLA. - Vedi Torre Riccio.
CLOVANO. - Vedi Chioano.
COCCORELLA. - Frazione di Vasciano. Dice il cronista Alvi che fu luogo forte,
con ponte levatoio e che, nel secolo XVIII, era già ridotto ad una semplice casa per
uso agricolo. Oggi è un podere della O. P. Veralli-Cortesi di Todi, ed il fabbricato
mostra scarsissimi avanzi dei vecchi muri (A).
COLLESECCO. - Vedi Torre di Ranaldo del Vecchio.
COLLEVALENZA. - Capoluogo della frazione omonima. Era castello fortificato e
fu teatro delle lotte fra i guelfi ed i ghibellini di Todi dal 1272 alla fine del secolo XV.
In seguito, ritornata la pace in queste contrade, fu ritenuto il luogo più delizioso del
contado, ove i nobili todini avevano le loro case di villeggiatura. Anche oggi la bella
posizione del castello - ben conservato nella sua forma quattrocentesca con mura e
torrioni - rende il luogo uno dei più interessanti del territorio. Recentemente poi (1925)
il paese è stato abbellito con la costruzione della nuova chiesa parrocchiale, fatta nel
vano della vecchia ed informe chiesa. Quest'opera grandiosa, completata con l'innalzamento di un grazioso campanile a torre, si deve alla cura indefessa del parroco
D. Diomede Lanari ed all'arte geniale del Prof. Pollioo\:! Moriconi di Todi. Il battistero, già esistente nella vecchia chiesa, e collocato in una conveniente edicola nella
nuova chiesa, è una graziosa opera di scultura, datata 1466.
A breve distanza dal paese, presso la strada provinciale, sorge un oratorio dedicato a S. Maria delle Grazie, costruito forse nel secolo XVI, ma ridotto oggi a
modesta e semplice cappella. Ivi è memoria che nel 1540 fosse fondata la Congregazione dei bifolchi, la quale vi faceva una solenne festa il giorno 8 settembre (A.).
CORDIGLIANO. - Capoluogo della frazione omonima (V.
della famiglia Uffreduzzi di Todi, che ebbe il nome, secondo i
Cordilia; oggi rimane ben conservala una parte del castello, con
poche case; è la sede della amministrazione agraria dei fratelli
-

fig. 5). Era castello
cronisti, dalla gente
torre, che ha intorno
Caporali di Todi, i
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quali, sappiamo, hanno in animo di ripristinare la caratteristica costruzione medioevale. Il luogo si chiama Cordigliano vecchio, mentre si usa chiamare col solo nome
di Cordigliano la sede della parrocchia, cioè S. Angelo de Casalecchio (V. questo nome).
Nel castello esistevano, in antico, due chiese, delle quali non rimane traccia;
una era detta di S. Croce, l'altra di S. Giovanni (A.).
CORPO DI CRISTO (CONVENTO DEL). - Frazione di Pontecuti. L'abate Giulio
Pantalli, in uno studio sulla chiesa di S. Silvestro di Todi, riferisce che i Cistercensi
benedettini della Congregazione del Corpo di Cristo di Gualdo Tadino avevano eretto
nel 1339 un convento fuori di Todi, presso la Croce di S. Giacomo, tra le due strade
di Pontecuti e di S. Giacomo; questo convento però essendo rovinato, ottennero da
Bonifacio IX (1389-1404) un luogo dentro la città presso porta Aurea, e poi (1402) si
trasferirono a S. Silvestro.
E veramente i cronisti todini ricordano presso S. Giacomo il convento dei
monaci del Corpo di Cristo; ma ora non esiste più alcun segno di questo convento, il quale si può si ritenere che fosse situato presso l ' indicato crocevia,
nel terreno del prof. Getulio Ceci, dove ora si trovano sparsi alcuni avanzi di muri

(Pa. B.).
COSTELLE. - Frazione di Torregentile. È un podere di proprietà Anita Branzani
Vedo Angelini; antica apparisce la costruzione dell'attuale fabbricato, per quanto il
luogo non si trovi ricordato dai vecchi cronisti, i quali tuttavia raccontano che nel
1598 vi fu fabbricato un oratorio a S. Chiara (A.).
CRISPIANO. - Frazione Camerata. Era un fortilizio, poi villa di sedici fuochi.
Oggi è una casa colonica - spettante alla O. P. Veralli-Cortesi di Todi - la quale
si presenta con evidenti segni della sua origine medioevale.
Aveva in antico una chiesa, dedicata a S. Lucia, i cui resti, nel secolo XVIII,
furono adoperati per formarvi una capanna per uso di caccia; e veramente, a breve
distanza dal fabbricato, si trovano nel bosco i ruderi di una piccola costruzione, forse
appartenenti alla diruta chiesa.
Si conserva ancora presso il fabbricato del podere un oratorio dedicato a
S. Luigi Gonzaga, che fu costruito dal cav. Francesco Prosperi, di Todi.
CRISTINA (S.). - Frazione di Romazzano. Una villa detta di S. Cristina, con
chiesa dedicata a detta santa, esisteva, secondo i cronisti, da antica epoca, e, non
molto lontano da questa, un castello chiamato To~re Nicola, perchè costruito da Nic~la Uffreduzzi nel 1399.
Oggi della villa rimangono alcune case, di proprietà Giuseppe Dominici
e Saverio Dominici, e la chiesa è semidiruta; rimangono poi, ivi presso, i ruderi
del castello e specialmente di due maestose torri che si chiamano i Torrioni di
S. Cristina (fig. 15 e 16), e una di queste - quella presso la quale sono le case
delle famiglie Biscaroni, Petrignani e Tacchio - conserva ancora il nome di Torre
Nicola (A.).
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CRISTOFORO (S.) DE ARNATA. - Frazione ..... ? Dicono i cronisti che una chiesa con
questo titolu era situata in un colle presso l ' Arnata, aveva un priore con quattro canonici e, nel
secolo XVllI, era del tutto abbandonata.
Non abbiamo potuto rinvenire un luogo con
questo nome.
CRISTOFORO (OSPEDALE DI S.). - Frazione
di Ponte cuti ? [n un istrumcnto del 29 Gennaio 1418 dell'archivio ve scovile di Todi abbi a1110 letto che un Ospedale di S. Cri stoforo esisteva ultra et propl! pontemcutis, ma non abbi amo potuto rinvenire il luogo ove il detto osp edale
fosse situato.
CROCE. - Frazione di Canonica . Si distingue con quesio vocabo!o una casa colonica, di
proprictà eredi conte G. Francisci, situata press o
l'ingresso dell'eremo dei Camaldolesi, nella qu ale
si vede un avanzo di torre ed una scala con loggia quattrocentesca (fig. 18). L'antico nome del
luogo però non doveva essere quello attuale , ma
piuttosto quello di una delle torri situate nella
regione di Canonica e che noi non abbiamo potuto identificare.
CROCE (S.) DE FERRACCIS. - Frazione ..... ?
Dicono i cronisti che una antica chiesa con questo nome esisteva nel plebato di S. Angelo de
Plebe, e che, esse nd o stata abbandonata, il titolo
di essa fu traslato nella chiesa parrocchiale di
Camerata. Ma, in Camerata e nelle frazioni comprese nell'antico plebato di S. Angelo, non abbiamo potuto trovare notizia S ll detta chiesa (A.).
CROCIFISSO (TEMPIO DEL SS.). - Frazione
oillonim:l. Nella regione detta Piòbica, a breve
distanza da Todi, fu cretto sulla fine del secolo XVI questo insigne tempio, su disegno di

(Fot . In g. A. Sabbalini)
Fi ~ . 15 e 16 · T orr i

di

S.

Cri stina(rorre di Nicola).

Valentino Martel1i, architetto perugino. Esisteva
ivi una maestà con la immagine del SS. Crocifisso - quella che oggi si vede in un
rincasso del muro sopra l'altar maggiore - e, cresciuta da parte dei cittadini di Todi
e delle campagne circostanti la devozione verso questa immagine, e raccolte molte
elemosine, si pensò di erigere intorno a quella una chies3. E così, nel 1587, i Priori

-
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del comune ordinarono che si ' togliessero le forche per i malfattori piantate pressò
quel luogo, ed il 3 Agosto 1591 il vescovo Angelo Cesi pose la prima pietra del tempio. La costruzione fu in effetto iniziata nel 1592, essendo stato scelto il disegno di
Valentino Martelli, nella
gara per la quale presentarono disegni anche Ludovico Carducci,
architetto di Urbino, e
Pompeo Scarsoni, architetto di Foligno. Nel
1610, al piano del tamburo della cupola, l'opera fu sospesa per diverge nze sorte fra i rettori, e la fabbrica fu
chiusa con una vòlta
provvisoria, come si
trova tuttora. I documenti di archivio rife(Fai . O. Comez)
riscono che molti e noFig. 17· Focolil1o (V. iv i).
Fig. 18 - La Croce.
tissimi arti sti presero
parte ai lavori del tempio, e ha questi si possono segnalare 111 ° Francesco Casella da
Carona, m O Giovan Domenico Bersugli, 111 0 Ippolito Scalza da Orvieto, 111" Antonio
di Passerino da Fossombrone, mo Alessandro Scalza e 111 ° Antonio Rosignoli da
Orvieto.
Il 7 luglio 1666 gli
Olivetani, che stavano a S.
Silvestro, passarono al Cro·
cifisso, e tennero questa
chiesa fino alla soppressione del giugno 1810; dopo
il ripristino delle corporazion i nel 1814, i detti religiosi n o n ritornarono in
questa chiesa, alla quale poi
rinunciarono nel 1827 (Gui.

Pa. El).
Fig. 19. - Tempio del SS. Croci fisso .
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D
DAMIANO (S.). - Capoluogo della frazione omonima. Questo castello - dice il
cronista Alvi - pre~e il nome da una chiesa dedicata a detto santo, la quale fu fatta
costruire nel 1174 da un ricco cittadino, per voto fatto in una sua infermità. Sulla fine
del secolo xv il luogo fu teatro delle feroci l0tte fra le fazioni Chiaravallese ed Attesca di Todi e soffrì infiniti danni, resi più gravi nel secolo successivo, e cioè nel
1542, per un terremoto. Poco rimane del carattere antico del castello, e solo in qualche tratto di mura ed in poche case si scorgono i segni della antica costruzione.
La chiesa parrocchiale conserva il titolo di S. Damiano, ma non è possibile
vedere, a traverso le trasformazioni, se la costruzione sia quella del seco~o XII ricordata dai cronisti. Questi parlano anche di due altre chiese esistenti nel luogo, una
dedicata a S. Egidio, l'altra a S. Rocco, ma nessuna indicazione abbiamo potuto trovare, a meno che non si ritenga essere un ricordo della seconda il vocabolo di S. Rocco,
che porta un podere spettante alla parrocchia S. Nicolò di Todi (A.).
DUESANTI. - Capoluogo della frazione omonima. Era uno fra i più grandi e
muniti castelli del Comune di Todi - teatro anche questo di feroci lotte fra le fazioni ben cinto da mura con cinque torrioni, le une e gli altri oggi ridotti a poveri avanzi,
perchè abbassati e trasformati colla costruzione di fabbricati di abitazione. È possibile tuttavia, girando intorno al paese, di identificare perfettamente la pianta del castello, il quale comprendeva tutta la parte del paese stesso, che si trova a sinistra
della strada Todi-Petroro. Non esistono più la vecchia porta del castello ed il ponte:
la prima si apriva sul fianco di uno dei torrioni, e precisamente di quello, ora demolito e ridotto 2, terrazza, dinanzi alla palazzina Sebastiano Settimi; questa porta si
trovava ove oggi sono i pilastri del cancello d'ingresso alla terrazza stessa; gli avanzi
del ponte si vedono dinanzi a detto cancello, dove si trova l'attuale gradinata.
Si vuole che il nome di Due santi sia derivato dal fatto che ivi erano sepolti i
corpi di due santi, e cioè S. Antonio e S. Antonino.
Nel 1650 iI Comune di Todi concesse licenza di costruire, addosso alle mura
castellane, la chiesa parrocchiale, perchè si voleva abbandonare la chiesa antica di
S. Maria, troppo lontana dal paese. Infatti la chiesa attuale fu costruita appoggiata
alle mura, e, fuori del paese, si trova, sulla sinistra della strada per Todi, una chiesetta, detta appunto la chiesa vecchia. Riferiscono i cronisti che questa fu edificata
dai Chiaravalle nel 1290, e veramente le parti visibili della vecchia costruzione possono far testimonianza di questa antica origine. Riferiscono ancora che nel 1322 esisteva nel castello un ospedale dedicato a S. Pietro, ma di questo non si trova
ricordo.
-
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Oggi il paese, per la sua beJ1a posIzIone, è luogo preferito per villeggiatura, e
molte viJ1ette con graziosi giardini vi sono sorte; ma il luogo più ameno e caratteristico era, presso il paese, il giardino del1' Avv. Luigi Bovalini di Todi, il quale, dopo
la metà del secolo passato, l'aveva con amorosa cura perfezionato, decorandolo con
criterio artistico e raccogliendovi anche qualche ricordo di antichità; oggi il luogo è
trascurato, vi rimangono tuttavia diversi avanzi di materiale romano, provenienti d~
scavo, e così una elegante stele con iscrizione ed alcuni frammenti di pietra, come
un pezzo di colonna, una base attica, ed altro (A.).

E
EGIDIO (S.). - Frazione di Pesciano. Si ricorda la esistenza di una chiesa con
questo titolo nel territorio di Pesciano, ma questa già nel 1574, al tempo del1a visita
di Mons. Camajani, era diruta. Ora, presso il cimitero, si trova un luogo, detto di
S. Egidio, ove sono alcune case di agricoltori, ma non vi è memoria di una chiesa.

F
FIACCIANELLO. - Frazione di ..... ? È ricordata dai cronisti con questo nome
una vil1a di sC'tte fuochi nel plebato di Rosceto, ma non abbiamo potuto rinvenire un
luogo con questa denominazione.
FICARETO. - Capoluogo deJ1a frazione omonima. Era un casteJ1o, prima chiamato Vicareto, che oggi non conserva alcun ricordo caratteristico. L'antica chiesa
parrocchiale, dedicata a S. Giovanni, era diruta nel secolo XVIII, e la modestissima
chiesa attuale, pure dedicata a S. Giovanni, non presenta particolarità degne di nota.
Nè in paese si ha memoria di un ospedale detto di S. Francesco, che già esisteva,
secondo i cronisti, nel 1322 (A. Bo.).
FIORE. - Capoluogo del1a frazione omonima. Con questo nome si chiama oggi
i1 castello ove hanno la residenza la famiglia dei fratelli Angelini di Todi e alcune altre famiglie, e che costituisce il centro deJ1a attuale frazione (fig. 20 e 21), per
quanto la chiesa parrocchiale si trovi fuoci e lontano, neJ1a parte più alta della collina, e cioè in S. Silvestro (V. sotto questo nome). Ma, in antico, questo castello si
chiamava Fiore di mezzo, mentre una fortezza, più in alto, di Mariano degli Atti,
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chiamavasi Fiore di Mariano e, sotto il nome generico di Fiore, si comprendevano an·
che due altri luoghi e cioè la Torre di Cristoforo e la Torre della Questione. Oggi
però, dimenticati questi nomi, non abbiamo potuto,
fra le numerose torri e costruzioni medioevaH della
regione, identificare i tre luoghi sopra nominati cioè Torre di Mariano e le Torri di Cristoforo e
della Questione - per quanto ci sembri di poter ritenere che il nome di Fiore di Mariano indichi il
castello, semidiruto, di proprietà Cesare Paparini,
che oggi è comunemente chiamato Fiore Vecchio
(fig. 22).
È certo che queste fortezze costituirono i luoghi più muniti del Comune fin dalla epoca della
loro costruzione, che risale ai secoli XIII e XIV.
Il castello di Fiore (fig. 20) è uno dei meglio
conservati del territorio, per quanto l'intonaco applicato nelle mura esterne di due lati e qu al che
nuova costruzione abbiano in parte alterato la sua
fisonomia. È costruito su pianta quadrata, con quattro torri - una benissimo conservata - nell ' incontro
dei lati e con due stradette nell' interno, incrocial1tesi
nel centro ed aventi una sola uscita, quella corrispondente alla porta del castello. Queste strade,
brevi e strettissime, sono fiancheggiate da piccole
case, vecchie e nere, con finestre e porte ad arco
a tutto sesto (fig. 21) e con qualche rifacimento
quattrocentesco a mattoni, il tutto sOll1mamente pit(Fot. O Comez)
toresco e degno di essere conservato nella sua semFig. 20 - Castel o di Fiore (es terno).
Fig. 21 - Id . Casette sulla viuzza interna.
plicità.
L'altro castello, detto ora di Fiore Vecchio (fig. 22), pesante e 1110Z Z0, è pure
costruito su pianta quadrata con torrioni, di cui uno so lo rimane in piedi . Qui niente
è rimodernato, perchè tutto
quanto rimane è Ull lacero
avanzo della vecchia fortezza, rude , nero, invaso da
ulla ricchissima vegetazione
di edera e soltanto asilo di
gufi e civette. Sappiamo che
il proprietario ha in animo
di restaurare il castello, e
noi ci auguriamo che il suo
proponimento abbia effetto
sollecitamente (A).
Fig. 22 - Fiore Vecchio.

-

(Fot.rA .r Ten neroni)
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FIORE DI MARIANO. - V. Fiore.
FIORE VECCHIO. - V. Fiore.
FIORE DI MEZZO. - V. Fiore.
FOCOLINO. - Frazione di Canonica. Presso una casa colonica, di proprietà Antonio Maggiaprile, sulla sinistra della strada provinciale Todi-Orvieto e di fronte al
crocevia per Canonica, si trova una torre, detta ancora, come in antico, Focolino o
Torre di Focolino (V. fig. 17). Questa torre, rimasta isolata e staccata dalla casa colonica, è ricordata dai cronisti nei fatti d'arme fra todini ed orvietani, che, nel medio
evo, furono molto frequenti (A.).
FOLIGNANO. - Frazione di Collevalenza. Oggi si chiama Folignato un podere di
proprietà Alceo Bianchini; ivi fu una villa di diciannove fuochi, con due chiese, lIna
dedicata a S. Biagio o ai Quattro Coronati, la quale era diruta al tempo della visita
del 1574, ed una dedicata a S. Martino, la quale era diruta nel 1556. Dicono però i
cronisti che intorno alla maestà miracolosa, rimasta in piedi dopo la distruzione della
seconda chiesa, fu costruita altra chiesa che fu benedetta nel 1768 dal vescovo di Todi
Francesco Maria Pasini (A .).
FORTUNATO (S.) DE ROGIANO. - Frazione di Pantalla. Ove oggi si trova il
podere di S. Fortunato, proprietà O. P. Cortesi, esisteva in antico una chiesa, detta di
S. Fortunato de Rogiano, ma questa
già nel secolo XVII era diruta, e il luogo era indicato da una croce collocata
sopra una colonna (A.).
FRONTIGNANO. - Capoluogo della frazione omonima. Era castello ben
munito del Comune di Todi, oggi in
parte rovinato ed in parte trasformato
per uso di abitazioni. Apparisce tuttavia ancora, nella solida costruzione del
secolo XIII, una torre quasi intatta ed
un tratto della piccola via interna, sulla
quale si aprono porticine e finestrelle
ad arco a tutto sesto, molto graziose
nella loro semplicità.
Riferiscono i cronisti che, in antico, si distinguevano Frontignano Mag(Fol. O. Com e;;:)
giore e Frontignano Micciolo o Minore, Fig. 23. - Castello di Frontignano.
ma non è stato possibile di trovare sul
luogo memoria e ricordo di questa distinzione. Riferiscono ancora che a questi due Frontignano corrispondevano due chiese, ambedue dedicate a S. Maria. Oggi la chiesa parDIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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rocchiale, presso il castello, malamente rifatta sopra la chiesa più antica, e forse con
i materiali provenienti dalla demolizione di quella, non presenta alcuna caratteristica
degna di menzione; si deve notare tuttavia che, nella piazzetta dinanzi a questa chiesa,
giace una grande lastra rettangolare di pietra, adattata ora ad uso di sedile, la quale
non è altro che la mensa dell'altare della antica chiesa. Su tre lati di questa pietra
corre una cornice, il cui listello porta una iscrizione in caratteri gotici; per la posizione della pietra stessa non abbiamo potuto decifrare questa iscrizione, abbiamo tuttavia letto che contiene memoria del rettore, il quale , nel MCCCCXII, fece costruire
l'altare (A.).
FRONTIGNANO MAGGIORE E MICCIOlO O MINORE. - V. Frontignano.

G
GERVASIO (S.). - Frazione di Crocifisso. Si chiama anche oggi con questo
nome il tenimento, ove si trovano le palazzine di proprietà Giuseppe Mosca ed eredi
Fortunato Retti. Ivi esisteva, nel secolo XVI, una chiesa dedicata a detto santo.
GIACOMO (S.). - Frazione di Collevalenza. Così chiamasi oggi un podere di proprietà Parrocchia di Colvalenza, ove fu una chiesa dedicata a questo santo; questa
era, in antico, la chiesa parrocchiale di Collevalenza.
GIACOMO (S.) DE SCOlCA O DE CUTIS. - Frazione di Pontecuti. Dice Lorenzo
Leòni che Bonifacio dei conti di Collemezzo, vescovo di Todi (1219-1235), concesse
alle monache francescane la chiesa di S. Giacomo di Cuti, la quale pertanto esisteva
già nel principio del '200, e Luc' Alberto Petti dice che nel 1340 fu ivi costruito un
convento - favorito nel 1372 da un ricco lascito di Bartolomeo Contoli - dove « nel
1359 era stata portata l'immagine della SS. Annunziata, levata dalla distrutta chiesa
dei monaci del Corpo di Cristo » (V. in questo nome). Ma questi autori non dicono se
il luogo fosse in effetto abitato dalle dette monache o da altre. Successivamente, come risulta da documenti di archivio, Niccolò di Giovanni Uffreduzzi di Todi ampliò e restaurò,
nel 1404, il luogo stesso, che concesse ai Francescani Osservanti, i quali vi si trovano ricordati in documenti del 1426 e del 1442; in seguito però il luogo passò ai
Francescani Riformati, che lo tennero fino alla soppressione del giugno 1810. Riammessi gli ordini religiosi, i Francescani, per mancanza di soggetti, vi tennero solo qualche frate custode, finchè rinunciarono al luogo, cedendolo il 26 gennaio 1816 a Francesco Maria Gazzoli, vescovo di Todi, che vi collocò i PP. Passionisti. Questi lo
tennero fino all' ultima soppressione, dopo di che il convento col terreno annesso passò
nelle mani di diversi privati, finchè fu acquistato, recentemente, dal prof. Getulio Ceci.
il quale, con criterio artistico, ha provveduto al completo restauro del fabbricato, ri-
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portandolo alla forma primitiva quattrocentesca, arredandolo con mobili artistici e con
sculture; un bosco ricco di vegetazione ed un ameno giardino completano la decorazione del luogo, che è pertanto oggi la più bella villa dei dintorni.
La chiesa, semplice all'esterno, ha nell' interno una decorazione informata alla
maniera neoclassica, che fu eseguita verso la metà del passato secolo su progetto,
dicesi, dell'architetto Angelo Angelucci, cittadino di Todi, notissimo come ordinatore
della Armeria Reale di Torino, come archeologo e come filologo.
In questo convento il P. Mauri, francescano, scrisse il poema « La Francisciade» (L. P. Ef. Div.).
GIOVANNI (S.) - V. Pantalla.
GIOVANNI (S.) D'ACQUAVIVA. ,. Frazione di Asproli. Sulla sinistra del Tevere e
della nuova strada Todi-Baschi, esisteva una chiesa detta di S. Giovanni d'Acquaviva,
che nel 1398 era parrocchia, e tale fu fino al 1602, quando la parrocchia fu unita a
quella di Asproli, per essere la chiesa cadente. Di questa chiesa antichissima rimane
qualche segno in un campo che fiancheggia la strada; doveva essere ricca di sculture, provenienti da una costruzione romana, forse esistente in quelle vicinanze, giacchè anche oggi in tutto il terreno circostante si trovano avanzi di laterizi romani e di
pietre lavorate; ivi, fra il materiale di scarico nell' interno della chiesa, trovammo nel
1914 l'ara romana del I secolo d. C., che ora è custodita nel Museo comunale di Todi. A
questa chiesa apparteneva un antichissimo altare in pietra che nel 1560 fu collocato
nel tempio della Consolazione di Todi, e che andò disperso quando, nel 1612, fu
costruito l'altare attuale (A. P. Cui).
GIOVANNI (S.) SOPRA CHIOANO. - Frazione di Chioano? Questa chiesa è ricordata dai cronisti, i quali dicono che nel secolo XVIII era diruta; non abbiamo potuto avere indicazioni del luogo in cui era situata.
GIOVANNI (S.) DE' COPPI. - Frazione di Duesanti? Anche questa chiesa è ricordata dai cronisti, ma non abbiamo potuto avere indicazioni del luogo in cui era
situata.
GIOVANNI (S.) LAMETATO. - Frazione di Izzalini. L'attuale podere vocabolo
S. Giovanni, di proprietà Angelo Morghetti, era una antica villa, con chiesa dedicata
a delto santo, la quale era parrocchiale. Oggi la chiesa più non esiste, ma rimangono
alcuni avanzi di vecchi muri.
GIOVANNI (S.) DE SCOPLELLIS. - Frazione di Pesciano. In n,ezzo ad un bosco
di querce, di proprietà fratelli Battistoni, sulla destra della strada Todi-Pesciano, esiste un misero avanzo di questa, che doveva essere una delle più belle chiese romaniche del territorio di Todi. Si chiamò S. Giovanni de Scoplellis ed è ricordata nei più
antichi documenti. In una tavola di pietra, con eleganti fregi bizantini, già formante
architrave della piccola porta, si legge « ..... EGO ANTONIUS CM », e si può pertanto
ritenere che la chiesa primitiva - alla quale appartennero la finestra polifora e la sudDIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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detta pietra - fosse di questo tempo ,
mentre quanto si vede attualmente,
compreso il muro che chi ude in parie la polifora, potrebbe ritenersi di
epoca posteriore. Oggi manca tutta la
parte anteriore della chiesa, come si
vede nella figura 24 e forse il vano
esistente costituiva la sacrestia. Sul
muro di fondo di questo vano si aprono tre finestre a feritoia, delle quali
la mediana corrisponde ad un 'abside
pensile, come alla fig. 25.
Tutta la costruzione che si vede attualmente è in cortina bene squadrata e levigata (Div.).
GREGORIO (S.) DELLA NAJA. -

Frazione di Crocifisso. Il luogo che
oggi si chiama La Pia, di propriet à
Elisa Cardoni, corrisponde all'antico
S. Gregorio de Naja. Era parrocchi a
con collegiata di un priore e quattro
canonici, la quale si trova ricordata
in documenti del principio del '300.
Attualmente vi esiste una p i c c o l a
chiesa (A.).

(Fot. Con. Pomp ei)
Fig. 24. - Avanzi della chiesa di S. Giovanni de Scoplelli s

l

I

ILeI. - Capoluogo della frazione omonima. Era castello, teatro anche questo, nel medio evo, delle lotte
fra le fazioni e fra i Comuni di Perugia e di Todi; riferiscono anzi i
cronisti che, a causa delle fazioni, il
castello fu quasi interamente bruciato
Fig. 25. - Abside.
(Fot. Con. Pompei)
nel 1444. Oggi è abbastanza ben conservata l'antica forma del castello, cinto da mura, e vi si vedono ancora diversi avanzi
delle vecchie costruzioni. L'antica chiesa parrocchiale, dedicata a S. Giovanni, si trova
-
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ricordata fin dal secolo XIV, ma, nel secolo XVIII, era stata abbandonata, e la parrocchia era stata trasportata in altra chiesa fuori del paese, detta della Visitazione o La
Madonna della Minerva. La detta chie sa antica era situata nell' interno del paese, e di
essa faceva parte il luogo, ov e è stata posta la base della grandiosa ed elegante torre
campanaria, recentemente co struita; ivi si trovano ancora alcuni avanzi di affreschi.
Oggi l a chie sa parrocchiale è intitolata a S. Giovanni, ma il protettore del paese è
S. Pancrazio (A .).
lLlANO. - Fraz ione di Coll eval enza. Era una villa di quindici fuochi sopra
Torrececcocinell a, ed av eva un a chi esa, S. Maria de [li ano, la quale, in sieme
alla tenuta, fu unita all a chi esa e villa di Colleval enza. Non si conserva memoria del luogo.
[ZZALl Nl. - Capoluogo della fra zione omonima . Si chi amò S.
Angelo de Pl ebe, dal
titolo della sua chiesa,
poi Ezzelini e [ zzalini,
da Ezzelino da Romano, come dicono i cronisti, i quali agg iun go no che i capitani di Ezzelino fortificarono questa villa di trentadue
fu o c h i, trasformandola
in un castello ben munito. La parte centrale del
paese, ancora in parte
cinta da mura ca stella(Fot. Q. Comez)
ne, ha una forma ed un
Fi g. 26. - Torre Land one.
Fig 27. - lzzalini, porta del castello.
aspetto pittoreschi, sebbene le vecchie casette, i robusti avanzi delle torri e della fortezza e la porta (fig. 27)
vadano ogni giorno più celandosi fra le costruzioni nuove. Una di queste torri, quella
su cui fu costruita, a cura del parroco Bigaroni, la cella campanaria (fig . 26), si
chiamò Torre Landone, poi d'Alberto, poi di S. Angelo - tutti nomi oggi dimenticati - e quest' ultimo nome le derivò dall'essere vicina alla chiesa parrocchiale, la
quale trovavasi appunto presso la torre, nel vano ora cantina della casa parrocchiale
ed a questa sotto stante ; questo vano ha una piccola porta in pietra, con arco a tutto
sesto (fig. 27, in fondo).
La piccola e semplice chiesa attuale si trova presso il castello, ed è dedicata a
S. Angelo; pare che nel secolo XVII in questa fosse trasportata la parrocchia e l'antico titolo (A.).
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L
LARNIANO. - V. Lorgnano .
LOMBORGNANO. - Frazione di Duesanti? Ricordano i cronisti questa villa di
undici fuochi detta anche Lombrignano, con chiesa dedicata a S. Loren zo, ma non
abbiamo trovate notizie di un luogo con questo nome.
LOMBRIGNANO. - V. Lomborgnano.
LORENZO (S.) - Frazione di Fiore. È il podere con casa di villeggiatura , di proprietà Marini, situato sulla sinistra della strada Todi-Fiore. Dicono i cronisti che iv i,
nel 1218, fu fondato un monastero di monache camaldolesi da Ranaldina Bonadei, che
il luogo fu dalle monache abbandonato nel 1298, a causa delle guerre, e che, in epoca
imprecisata, fu concesso ai PP. Cappuccini, i quali lo tennero fino al 1571 o 1580,
quando si trasferirono a S. Mari& Nuova (attuale sede Istituto Cortesi). Vi si conserva
ancora una cappella, dedicata a S. Lorenzo (A. Bo .).
LORENZO (S .) DE GAMBELANCIS. - Frazione di Ripaioli. Era una villa di venticinque fuochi, con chiesa parrocchiale dedicata a S. Lorenzo, la quale è ricordata
fin dal secolo XIV; oggi il luogo è ridotto a semplice casa colonica, di proprietà
Grillo, e vi si trova una cappella dedicata a questo santo (A.).
LORENZO (S.) DE' PACCONI. - Frazione di Torregentile. Questa chiesetta, rimodernata e priva di ricordi caratteristici, si trova presso un podere di Pericle Dominici, poco lungi da Torregentile. Il titolo di questa piccola ed antica chiesa ha dato
il nome al tenimento circostante, e cioè ai terreni del nominato Dominici ed a quelli
dell' Istituto Cortesi .
LORETO. - Capoluogo della Frazione omonima. Castello di trenta fuochi, che
si trova ricordato nei più antichi documenti con una chiesa dedicata a S. Lorenzo,
nominata fin dal 1171. Questa chiesa era collegiata con un priore e tre canonici.
Oggi il paese conserva ancora l'aspetto del castello e molti avanzi delle più
antiche costruzioni.
Un'altra chiesa era a Loreto, dedicata a S. Giovanni, ma questa era già diruta
nel secolo XVlll, e forse si trovava nel podere di proprietà della Parrocchia di Loreto,
che è appunto corìosciuto col vocabolo di S. Giovanni (C. A.).
-
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LORGNANO. - Capoluogo della frazione omonima. Castello, detto anche Larniano, che, nel medio evo, fu teatro delle lotte fra le fazioni, ed avendo sofferto molti
danni, fu restaurato e di nuovo fortificato nell'anno 1443.
Oggi poco rimane del vecchio castello, in parte demolito, in parte invaso dalle
nuove costruzioni.
Dell'antica chiesa, dedicata a S. Andrea, si conserva soltanto la parte absidale,
compresa nella chiesa attuale.
LUCIA (S.) DELLA TORRICELLA. - Frazione di S. Giorgio. Così si chiamava una
antica chiesa, situata ove oggi si trova un podere della Congregazione di Carità di
Todi, presso il molino di Camagna. Il podere conserva il vocabolo S. Lucia, ma la
chiesa non esiste più.

M
MADONNA DELLA CERQUELLA. - Frazione di S. Giorgio. Nella strada mulattiera,
da Montesanto a Ponte Martino, si trova una piccola cappella, che si chiamò Madonna della Cerquella perchè, nel 1637, la devozione era sorta dal fatto che un servo
della casa Urbeni di Todi, passando in quel luogo ed essendo sofferente per una
caduta da cavallo, appese, in una piccola quercia ivi esistente, un abitino della Vergine del Carmine. Cresciuta la devozione e raccolte elemosine, fu ivi costruita la piccola chiesa, che fu benedetta nel 1640.
MADONNA DEL SOCCORSO DI PONTE NAIA. - Frazione di Vasciano. Non abbiamo trovato notizie di questa cappella presso Ponte Naja; sappiamo solo dal Petti
che nel 1610 i Priori del Comune dettero licenza ai rettori di coprire con un tetto la
via pubblica dinanzi alla piccola chiesa. E questa tettoia rimane ancora in piedi (P.).
MAESTÀ DELLE FORCHE. - Frazione di Pian di Porto . Dopo Ponte Rio, sulla sinistra della strada provinciale, si trova una edicola, detta Maestà delle forche, che fu
costruita nel 1617, sul luogo ove nel medio evo si piantavano le forche, nel giorno
della fiera detta di mezz'agosto, per ammonizione ai" delinquenti; ha una pittura in
affresco, molto consunta, che rappresenta la Vergine col Bambino e S. Giuseppe, e
una iscrizione, con cui si ricorda che la edicola fu fatta costruire nel 1617 dai cittadini di Todi, per indicare il luogo ove, al tempo di Onorio IV, fu abbandonato il corpo
del Beato Filippo Benizi da coloro che lo avevano rubato per portarlo a Firenze .
MAESTÀ DEI LOMBARDI. - Frazione di Crocifisso. Si chiama con questo nome
il luogo compreso fra lo stabilimento Fabio Cerquetelli e l'Istituto Cortesi, presso la
strada provinciale di Terni; il nome derivò dalla esistenza di una chiesa (nel podere
9 - Annuario 1927.
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Valli?), detta la Madonna dei Lombardi, la quale, nella visita apostolica del 1574 era
in così cattivo stato, che il visitatore dette la proibizione di celebrarvi la messa (A.).
MANNELLE. - Frazione di Canonica. Era una villa di pochi fuochi, ricordata in
documenti del secolo xv; si chiamano anche oggi con questo nome i gruppi di case,
presso l'eremo dei Camaldolesi, sulla sinistra della strada della C(lnonica.
MARGHERITA (S.). - Frazione dI S. Giorgio. Si legge nella Historia monastica del
P. Ricordati che, fra i monasteri di monache dell' ordine di S. Benedetto esistenti a
Todi, vi era quello di S. Margherita fuori della città, membro del monastero di S. Paolo
di Roma e ricordato in una bolla del 1204 di Paolo IV; che nella chiesa, in una cappelletta sotto l'altar maggiore, fu ritrovato il 3 settembre 1568 il corpo del B. Giovanni di Ranuccio di Todi, detto l'Elemosinario, e cioè molte ossa contenute in una
cassettina di marmo, con una lamina di piombo portante la iscrizione: « Hoc est cor-

pus B. lolzannis Raùllltii de Tud. sepulti in monasterio S. Margaritae de Tud. qui
transivit ex hoc mundo ad Patrel7l anno Domini MCCCXXX die octava junii » .
I cronisti todini confermano queste notizie, e ricordano ancora che il monastero di
-S. Margherita fu fondato nel 1150, nel luogo ove era una fortezza della città; che fu
abbandonato nel 1489 e le monache furono unite a quelle delle Milizie, e che le ossa
del B. Giovanni, trovate nel 1568, furono portate, con solenne processione, nella
chiesa delle Milizie e collocate sotto l'altar maggiore.
Oggi la chiesa ed il monastero sono ridotti ad una casa colonica, che è quella,
di proprietà Ugo Vagniluca, a sinitra della strada di Montesanto, presso i cipressi.
Una parte delle antiche costruzioni si conserva intatta, e così quella che doveva essere la chiesa; si conservano ancora gli avanzi del muro di cinta (R. A.).
MARIA (S.) DEGLI ARCONI. - V. Mpria (S.) degli Arcioni.
MARIA (S.) DEGLI ARCIONI. - (V. fig. IO). Frazione di Camerata. Una chiesa,
chiamata di S. Maria de Arcionibus (poi degli Arcioni o degli Arconi), per essere
fabbricata con molti archi, dette il nome alla villa di Canonica degli Arcioni, situata
presso Camerata, in una amena collinetta, a mezzogiorno del paese; la chiesa aveva
un priore e tre canonici, e fu parrocchiale. Di questa rimane oggi la sola metà posteriore, con la parte absidale ed i lati in pietra ben levigata e squadrata; della parte
anteriore invece rimangono gli avanzi dei muri; la facciata è costituita da un muro
fatto trasversalmente ed intonacato.
Questi resti della antica costruzione e l'altare - conservato in un angolo dell'interno e formato da una robusta mensa in pietra, sorretta da una colonna - dimostrano l'origine romanica della chiesa. L'intonaco copre tutto l'interno e forse nasconde le vecchie decorazioni; nell' abside, sopra l'altare, si trova un affresco,
rappresentante la Vergine col Bambino in trono, coronata da Serafini; la pittura,
benchè molto sciupata e rifatta, può ritenersi opera d'imperfetta Illano del Cinquecento (A.).
MARIA (S.) DEL BUSSETO. - V. Migliola.
142 DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

MARIA (S.) DI CEROSA. - Frazione di Cecanibi. Fu villa di quattro fuochi ;
nessun'altra notizia ne danno i cronisti, e nessun ricordo si conserva oggi del luogo.
MARIA (S.) IN FRANCONIA. - Frazione di ..... ? Non abbiamo trovato notizie
della situazione di questa chiesa che esisteva ancora nel secolo XVIII e si trovava nel
plebato di S. Gregorio della Naja, presso Torresquadrata (A.).
MARIA (S.) DE ILiANO. - V . Iliano.
MARIA (S.) MADDALENA. - Frazione di Ilci. Con questo nome si chiama ancora, presso Ilci, un podere di proprietà eredi Caporali; ma il solo nome è rimasto a
questo luogo, dove ebbe sede l'antichi ss imo ospedale dei lebbrosi, detto appunto di
S. Maria Maddalena. Racconta il prof. Getulio Ceci che l'ospedale esisteva fin dal
1206 ed aveva a capo un governatore o procuratore, che durava in carica sei mesi;
racconta ancora che si trova nominato in atti diversi del secolo XIII. I cronisti todini
ricordano questo luogo e la chiesa anche nei secoli successivi, e fino al '400 (e).
MARIA (S.) MADDALENL\. - Frazione di Crocifisso. Con questo nome si chiama
ancora un podere, di proprietà Angelo Morghetti, situato fuori della porta Romana, in
una co llinetta presso lo stabilimento Luigi Carbonari . Qui fu fondato nel 1235 un monastero di monache, con chiesa dedicata a S. Maria Maddalena. È incerto a quale
ordine appartenessero queste monache, ma forse, come spiega anche il Ceci, esse
furono francescane perchè, quando nel 1394 il vescovo ed i canonici di Todi deliberarono l'abbandono di questo monastero, unirono le monache a quelle di S. Francesco della Valle, che erano francescane. L'abbandono del monastero fu ordinato perchè, fin dal 1367, erano stati arrecati gravi danni al monastero ed alla chiesa per la
difesa della città; infatti era stata scaricata una casa del monastero, erano state fatte
feritoie nei muri, ecc.
Oggi tutto è ridotto ad uso agricolo, ma il fabbricato, in pietra levigata e squadrata, presenta ancora molte parti della antica costruzione. Fino a pochi anni fa esisteva, sopra la porta murata della chiesa, un grande architrave con una iscrizione
relativa alla fondazione del monastero; questa pietra, per ragione di restauri, fu abbassata, e speriamo che non sia andata perduta (L. C. P.).
MARIA (S.) NUOVA. - Frazione di Crocifisso. Dicono i cronisti todini che, nel
luogo dove attualmente ha sede il Ricovero Cortesi, sorg.esse un tempio romano, poi,
nel medio evo, un monastero di monache agostiniane - ricordato in un documento
del 1326 - con una chiesa detta di S. Maria Nuova. Le monache lasciarono il luogo
nel 1458, per bolla di Pio II, ed il luogo stesso fu concesso al vescovo di Todi,
il quale succesivamente lo cedette ai PP. Cappuccini. Questi erano stati prima (dal
1528?) a S. Valentino, poi a S. Lorenzo di Fiore, e passarono nel 1571 o 1580 a
S. Maria Nuova, dove il vescovo Angelo Cesi curò la costruzione del convento e della
chiesa; qui rimasero fino al giugno 1810, e ritornarono al tempo del ripristino deIle
corporazioni religiose; il 20 maggio 1863 lasciarono definitivamente il convento di
S. Maria Nuova.
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Va ricordato che, nel luglio 1849, Giuseppe ed Anita Garibaldi furono ospitati
in questo convento.
Il luogo rimase vuoto fino al 20 marzo 1864, nel qual giorno fu ivi trasferita la
Colonia agricola, istituita poco prima dalla Congregazione di Carità di Todi, e questo istituto vi rimase finch,è, trasformato in R. Scuola di Agricoltura per la provincia
dell' Umbria, fu portato nella sede attuale e cioè a Montecristo. Nel 1883 il convento
coi terreni annessi fu acquistato da Angelo Cortesi , iI quale, conservando intatto il
f::lbbr.icato, se ne servÌ per sua abitazione, quando trasferivasi a Todi dal suo palazzo
di Montenero. Il Cortesi, morto a Roma iI lO febbraio 1917, col suo testamento 010grafo - che è documento prezi oso di bontà e di carità - nominò erede di tutto il suo
ricco patrimonio il ricovero da erigersi in S. Maria Nuova (detto da lui villa Cappuccini) per inabili al lavoro, e da intitolarsi ai nomi di Letizia Veralli, Giulio ed Angelo
Cortesi. E qui, nel convento che conserva ancora il piccolo e semplice chiostro, nel
bosco. ombroso per elci secolari e nella chiesetta francescana, i vecchi poveri vivono
in pace ed in riposo, benedicendo e glorificando la memoria del grande fond atore.
Il Ricovero per inabili fu aperto il 1 gennaio 1919 e la chiesa fu decorata nell 'anno
1920 da Gerardo Dottori, egregio pittore perugino. il quale, nella lunetta del presbiterio
e nel grande fregio intorno alla chiesa, dipinse diversi pannelli con sce ne francescane.
In questo convento nel 1589 morÌ in concetto di santità frate Ranie ro del Borgo
S. Sepolcro, e le sue ossa, devotamente raccolte dai PP. Cappuccini, sono state di
recente collocate nella chiesa del Sacro Cuore in Todi (P. Pe. Div.).
MARIA (S.) DE PETRIOLO. - V. Petriolo .
MARIA (S.) DI PIAN DI PORTO. - Centro della fraz. di Pian di Porto; V. Pian di Porto.
MARIA (S.) DELLA VALLE. - Frazione di S. Giorgio. Una chiesa con questo
titolo esisteva nelle vicinanze di Todi, verso me zzogiorno; fu unita prima alla chiesa
di S. Stefano, poi a quella di S. Giorgio. Non abbiamo potuto trovare ricordo della sua situazione (A.).
MARTINO (S.) DI PETRORO .
Frazione di Petroro. Questa graziosa
chiesetta romanica, detta ancora di S.
Martino, si trova in un campo della O.
P. Consolazione, a sinistra della strada
Du esa nti-Petroro. Era soggetta alla abbazia di Sassovivo, e, nel 1711, per testa mento di Francesco Maria Ridolfi,
passò col tenimento di Petroro alla
Chiesa della Consolazione di Todi.
L'interno della chiesa è tutto
coperto dall' intonaco; l 'esterno invece,
a paramento di cortina ben levigata, si .
-

Fot. O. ComezJ.
Fig. 28. - Chiesa di S. Martino di Petroro.
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COnServa intatto e mostra le antiche finestre a feritoia ed un grazioso portale con lunetta a sesto rialzato, formata da due archi rientranti, i quali poggiano sopra un architrave scolpito alla maniera romanica (A.).
MARTINO (S.) DI FOLIGNANO. - V. Folignano.
MARTINO (S.) DI VASCIANO. - Frazione di Vasciano. Era una villa di sette
fuochi, con chiesa dedicata a S. Martino; si chiamò poi Torre Andrea, da una
torre ivi esistente, la quale fu demolita quando i fratelli Morghetti ampliarono e
ricostruirono in questo luogo il loro palazzo di abitazione. Questo palazzo moderno, con alcuni fabbricati annessi, occupa oggi tutto lo spazio ove sorgeva
l'antica villa.
A pochi passi dal palazzo si conserva ancora la piccola chiesa di S. Martino,
che però è un modesto rifacimento sull'area della vecchia chiesa; sono degne di nota
tuttavia due mensole, scolpite in pietra arenaria, inserite nel muro della facciata ed
una grande lesena romanica scolpita a foglie risalenti CA.).
MASIELLA. - Frazione di Canonica. Era una antica villa di otto fuochi, chiamata Mansiella in un documento del 1420. Oggi è ridotta a casa colonica del podere
Masiella, di proprietà dott. Giovanni Antonini, e presenta ancora molti avanzi delle
antiche costruzioni. Aveva una chiesa dedicata a S. Maria, la quale nel secolo XVIII
non esisteva più, ed ora di essa non si conserva neppure il ricordo (A.).
MIGLIOLA. - Frazione di S. Damiano. Il vocabolo Migliola distingue oggi due
poderi, uno della Congregazione di Carità di Todi, l'altro della famiglia Sisti. In antico in questo luogo era una villa con fortilizio, ed una chiesa dedicata a S. Andrea,
detta poi S. Maria del Busseto. Oggi la chiesa non esiste più (A.).
MONACÌA. - Frazione di Vasciano. Dice il cronista Alvi che il nome di questa
antica villa di sette fuochi derivò dal fatto che ivi si ritirarono nel 1250 alcune pie
donne, a far vita ritirata e devota, a guisa di monache; aggiunge che fu chiamata
anche Villa Calcinari. Aveva una chiesa dedicata a S. Maria, che nel secolo XVI era
diruta. Oggi vi resta una casa colonica, di proprietà della parrocchia di Vasciano,
ed è conosciuta col vocabolo di Monaria (A.).
MONARÌA. - V. Monacìa.
MONTE CALVO. - Frazione di Quadro. Ròcca medioevale ben munita, spesso
ricordata nei documenti todini dei secoli XIV e seguenti, perchè, trovandosi sulla
strada orvietana, doveva essere custodita da armati, a cura della famiglia Nisterna di
Todi, proprietaria del luogo; aveva una chiesa dedicata a S. Biagio. Oggi, presso
il podere che conserva questo vocabolo, di proprietà dei fratelli Nini, si vedono gli
avanzi di questa che doveva essere una grande e fortissima ròcca.
Sopra la porta della ròcca si trova uno stemma scolpito in pietra con due
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saggio sotterraneo, non esplorato (A.).
MONTE CONTE. - Frazione di Camerata. I cronisti ricordano questo luogo
nella tenuta di Camerata,
che chiamano anche Torre
Monte Conte, ma non abbiamo potuto aver notizie
sulla sua situazione.
MONTECRISTO. - Frazione Crocifisso. Dice il Ceci che circa la metà del secolo XIII le monache di S.
Lorenzo di Collazzone (francescane) vennero a dimorare
presso Todi sul monte Tubelo, detto poi' Monte Cri-

Fot. Can. Pompei.
Fig. 29 e 30. - Avanzi del castello di Monte Calvo.

sto, ceduto loro- dai monaci
benedettini. E qui rimasero queste monache per lungo tempo, perchè in diversi documenti dei secoli seguenti si trova di continuo nominato questo monastero col titolo
di Montecristo o di S. Lorenzo. Nel 1513 furono allontanate e collocate negli altri
monasteri della città, ma nel 1530 vi erano ritornate, perchè si trova che in detto anno
il Comune ordinò che, a causa dei pericoli per il passaggio di soldati, le monache
fossero collocate altrove; vi ritornarono subito e continuarono ininterrottamente a dimorarvi, chiamandosi monache di S. Chiara di Monte Cristo, mentre la chiesa s'intitolò
alla Ascensione di N. S. Nel 1794 il visitatore apostolico card. Stefano Borgia soppresse il monastero c concesse i beni, compreso il fabbricato, all'Ospedale della Carità, che raccoglieva ed alimentava gli esposti (oggi Brefotrofio); nel giugno 1794 le
monache, in numero di dieciotto, furono trasferite in altri monasteri, ed a Montecristo
fu collocato l'Ospedale suddetto, fino a quell'anno rimasto nel luogo che poi fu detto
l'Ospedale Vecchio (attuale cimitero) . L'istituto degli esposti rimase ivi fino al 1883,
quando fu portato nella residenza attuale (ex convento dei Servi di Maria) ed a Montecristo fu collocata nel 1883 la R. Scuola Pratica d.i Agricoltura, la quale ancora trasformata dal 1925 in R. Scuola Agraria Media - vi ha la sua sede. Da qui - sotto
la guida sapiente del direttore della Scuola prof. Umberto Rosati - si diffonde nelle
amene campagne di Todi e dell' Umbria, l'insegnamento dell'arte agraria , ora nobilitata dalle provvidenze dei Governo Nazionale e dalla protezione del Duce.
Il luogo, per le esigenze degli istituti sudèetti, ha subìto grandi trasformazioni;
si conserva tuttavia, come era al tempo delle monache, la chiesa, nella quale è degna
di nota una bella cornice barocca sull'altar maggiore e la grande tela rappresentante
la Trasfigurazione, che un ignoto ma arditissimo pittore volle dipingere ispirandosi a
Raffaello, tantochè in un libretto di memorie todine dell'archivio comunale, descriven-
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dosi questa chiesa, si dice che il quadro dell'altar maggiore è giudicato di Raffaele
d'Urbino, ma si aggiunge, con prudenza, ma io credo di no! Nell'antico coro delle
monache esistevano diversi frammenti di affreschi quattrocenteschi, che furono staccati
e collocati nel Museo comunale; fra questi i più belli sono quelli rappresentanti S. Francesco e S. Chiara (C. Bo. L. Div.).
MONTEMASCHERANO. - V. Montesanto.
MONTEMOLINO. - Capoluogo della frazione omonima. Era nel medio evo una
ròcca fortissima, la quale, dicono i cronisti, fu distrutta nel 1190, a causa delle lotte
fra le fazioni, poi rifatta e distrutta più volte. Sul fiume Tevere, alle falde della collina in cima alla quale trovasi Montemolino, fu costruito un ponte nel 1204, guastato
in seguito, rifatto nel 1282, restaurato nel 1296, distrutto infine nel 13IO e non più
rico'struito, nonostante le proposte fatte nel Consiglio del Comune nel 1323. Da allora e fino al 1924, quando fu costruito l'attuale ponte più a monte dell'antico, una
modesta barca ha traghettato i passeggeri.
La ròcca, a traverso varie vicende, si è conservata in parte fino ad oggi, ed
in parte è stata trasformata per uso di abitazione; la porta, ad arco a tutte sesto,
è ben conservata ed ha, nella lunetta interna, un bell'affresco quattrocentesco, rappresentante la Vergine, S. Michele Arcangelo e S. Cristoforo.
L'antica chiesa del luogo era dedicata a S. Angelo, ma questa, già nel '500, era
stata ridotta a sacrestia di una nuova chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo; la chiesa
attuale è un rifacimento moderno (1912) di quest' ultima, eseguito a cura del parroco
don Amedeo Dozi, sopra disegno dei proff . Getulio Ceci e Pollione Moricuni (C. A.).
MONTENERO. - Capoluogo della frazione omonima. Fu castello ben
munito, di cui però non
abbiamo trovato notizie interessanti; è ben conservato attualmente, per quanto, specialmente nel '500,
abbia subito diverse modificazioni, per essere trasformato in comodo palazzo signorile, ad uso
delle ricche famiglie che
si succedettero nel possesso; è circondato da un
gruppo di vecchie casette,
che gli archetti quattro(Fot . Veneeslai) •
. Fig. 31. - Castello, ora palazzo Cortesi.
centeschi a mattoni rendono graziose. Oggi è di proprietà dell' Istituto per inabili al lavoro Letizia Veralli,
Giulio ed Angelo Cortesi di Todi, e costituisce la sede della amministrazione agricola
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del vasto tenimento che l'istituto possiede per benefica disposizione testamentaria di

Angelo Cortesi, già nominato (V. S. Maria Nuova).
In questo palazzo il Cortesi per trentatrè anni visse vita ritirata e modesta, studiandosi di arricchire e di aumentare il suo patrimonio, che fin dal 1892 - come risultò dal suo primo testamento - aveva destinato a favore dei poveri; qui il grande
benefattore di Todi abitò fino a pochi giorni prima della sua morte.
La più antica chiesa parrocchiale del castello fu S. Salvatore - oggi podere
della O. P. Cortesi, nel quale si conserva qualche avanzo dei vecchi muri - ricordata
in documenti del secolo XIV; questa chiesa che era ridotta in pessimo stato al tempo
della visita Camaiani (1574), era diruta nel secolo XVIII, cosicchè la sede della parrocchia era stata trasferita nella chiesa di S. Antonio presso il castello.
La chiesa parrocchiale attuale, che conserva il titolo di S. Salvatore, deriva
dalla moderna sopraelevazione della vecchia chiesa, coll'aggiunta di una graziosa
facciata, con decorazione in terracotta in stile gotico; questi lavori furono fatti nel
1912, a cura del parroco Don Antonio Scaleggi, e la decorazione fu eseguita
dai fratelli Biscarini, di Perugia. Nell' interno di questa chiesa un grandioso ma
grossolano fonte battesimale, scolpito in pietra, porta la data 1668 e lo stemma
Accursi (A.).
MONTORSOLO. - Frazione di Petroro. Era un fortilizio ricordato fin dal secolo XIV, e fu posseduto dalle più antiche famiglie di Todi. Oggi è un podere di
proprietà Aquilio Renghi, ed i f2lbbricati che vi rimangono conservano i segni della
loro antica origine. Vi è un piccolo oratorio dedicato al SS. Crocifisso.
MONTESANTO. - Frazione di S. Giorgio. Una fortezza a difesa della città si
trovava sul " Monte Mascherano - da mascha, strega, larva, e cioè monte degli spiriti,
secondo il Ceci - e questo nome aveva il colle che poi, quando il luogo fu concesso
a frate Ruggero per la fondazione di un monastero di monache clarisse, dette allora di
S. Damiano, si chiamò Montesanto. Tutti i cronisti todini dicono che questa concessione avvenne nel 1235, ed il Ceci ricorda l'atto relativo del 24 ottobre, e cita ancora
molti documenti del secolo XIII, attestanti l'esistenza delle monache in detto luogo.
Queste monache però nel secolo XIV, e forse nel 1339, lasciarono il monastero per causa
delle guerre e furono trasferite in città nel monastero di S. Francesco della Valle,
presso la porta della Valle, dal quale, nel 1600, passarono a S. Marco, ora S. Francesco di Borgo, dove attualmente dimorano. Così Montesanto rimase disabitato fino
al 1448, nel quale anno fu concesso ai Minori. osservanti, dai quali poi passò ai
Riformati. I religiosi rimasero nel convento fino al giugno 1810 - al tempo della soppressione napoleonica - poi vi ritornarono, rimanendovi fino al 1867. In questo anno
il fabbricato col terreno annesso fu concesso alla Congregazione di Carità di Todi,
che, nel luglio 1870, vi collocò, riunendoli, i due istituti detti Conservatorio delle
orfane ed Asilo delle povere giovani o della Trinità; questi vi rimasero fino al 1894,
quando furono trasferiti nella sede attuale, presso il tempio della Consolazione. Allora
il convento fu di nuovo occupato dai Minori, che vi dimorano tuttora.
L'ampio convento e la chiesa - che col muro di cinta, il bosco di elci e l'orto
occupano tutta la parte superiore del colle - conservano ancora grandiosi avanzi
-
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della più antica costruzione, specialmente nel fianco sinistro della chie~a e nel muro
con contrafforti, formante il lato a tramontana del convento. Grande ma semplice è la
chiesa, nella quale sono notevoli due affreschi di scuola umbra, ,'uno quattrocentesco
sulla parete centrale del coro, rappresentante Gesù Crocifisso, colla Ver-

gine, S. Giovanni, S. Francesco e due
angeli, l'altro cinquecentesco nella
cappe ll a a destra, rappresentante il
Presepio; quest' ultimo fu scoperto
nel 1827 dietro il quadro in tela dell'altare. La cappella a sinistra , detta
del Crocifisso, fu decorata dal pittore Cesare Sefmei, di Assi si, nel ·
1612; sull'altare maggiore era colFi g. 32•• Chi esa e convento di M ontesanto .
locato la notissima tavola di Giovanni Spag:1a, rappresentante la Incoronazione della Vergine, commessa al maestro
nel 1507 e compiuta nel 1511, ora custodita nel Museo comunale di Todi.
Nel terreno di proprietà Fortunato Casei, al di sotto del muro di cinta del
convento verso ponente, fu rinvenuto nel 1835 il Marte in bronzo, che trovasi nel
Museo vaticano (C. L. Bo. Pe.).
MONTE TUBELO. - V. Montecristo.
MONTE VALIANO. - V. Valiano.
MONTE VOLPARO. - Frazione di Camerata. Era un castello, che i cronisti dicono di origine romana, perchè sul luogo furono trovati frammenti di marmi e di bronzi
di detta epoca; ebbe una chiesa dedicata a S. Angelo. Oggi il tutto è ridotto ad un
gruppo di case agricole, di proprietj Cesare Paparini e fratelli Giontella, che conservano il vocabolo di Monte Volparo; non esiste più la chiesa (A.).
MONTICELLO. - Capoluogo della frazione omonima. Era castello, così chiamato
perchè situato sopra un piccolo monte; fu spesso ricovero dei seguaci della fazione
ghibellina, e così nel secolo xv al tempo di Altobello Chiaravalle. Oggi è un grazioso
paese che conserva l'aspetto dal vecchio castello ed ha una bella torre.
Della antica chiesa parrocchiale, intitolata a S. Niccolò, rimane soltanto qualche
pezzo di muro vicino alla chiesa attuale, che, costruita forse nel secolo XVIII, conserva il titolo di S. Niccol ò (A.).
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OLIVOLA. - Frazione di Torregentile.
Era castello , poi villa di
trenta fuochi, con chiesa parrocchiale, detta di
S. Maria de Olivola. Del
castello rimane la sola
altissima torre, su pianta quadrata; tutto il resto è rifacimento moderno, e specialmente il
vasto fabbricato iniziato
dopo la metà dell'Ottocento da Filippo Accursi, poi abbandonato.
Nella collina, più in basso, un gruppo di fabbricati - detti oggi i
Casi di Olivola e costituenti casa colonica
di proprietà O. P. Cortesi - rappresentano il
so lo avanzo della suddetta villa. Non vi è più
la chiesa, ed i cronisti
dicono che l'antica parrocchia già nel '70':' era
soppressa ed unita a
quella di Torregentile (A.) .

.'

OLMETO. - Frazione di Camerata. Que- Fig. 33 e 34 • . Olivola ed i Casi di Olivola.
(Fot. SabbatiniJ.
sto vasto gruppo di fabbricati, oggi destinati ad uso agricolo e costituenti l'omonimo podere della O. P. Cortesi, formavano in antico una villa di undici fuochi, avente un fortilizio della famiglia
-
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Stefanucci di Todi; furono poi luogo di villeggiatura di diverse ricche famiglie todine.
Rimangono oggi pochissimi avanzi del castello trecentesco, ed il corpo di fabbrica principale che costituì il palazzo baronale è un rifacimento del tardo Cinquecento. Si ricordano due chiese in questo luogo, S. Donato de Ulmeto e S. Lorenzo; rimane oggi
una modesta cappella dedicata a S. Lorenzo, inserita nel fabbricato, sopra la porta
della quale si vede uno stemma in pietra della famiglia Stefanucci (A.).
OSPEDALE DELLA CARITÀ . - Frazione di S. Giorgio. L'Ospedale della Carità
di Todi, per i fanciulli abbandonati, per i pellegrini, per gl' infermi e per i poveri in
genere, fu fondato, secondo una pia e costante tradizione, da S. Francesco d'Assisi
fuori di Todi, presso la strada perugina, nel luogo che per quasi sei secoli si chiamò
Ospedale della Carità o di S. Francesco di Assisi o di S. Maria della Carità, dal titolo dell' istituto. Questo luogo è quello dove ora è situato il cimitero di Todi e che
si chiama· dal 1794, cioè dal tempo in cui l'istituto stesso fu trasportato a Montecristo - Ospedale Vecchio . Il Ceci riferisce che l'Ospedale della Carità, per la funzione di accoglimento dei fanciulli abbandonati e principalmente degli esposti, è il
più antico del\' Umbria, uno dei più antichi d'Italia, trovandosi sicuri documenti della
sua esistenza e della sua attività nella prima m.età del secolo XIII. Al servizio di detto
ospedale - dipendente dal Comune di Todi, qualificato costantemente suo speciale
membro e governato secondo rigorose norme contenute nello Statuto del Comune stesso
(1275) - furono addetti in origine i Francescani, ma non sappiamo fino a quando questi conservassero l'ufficio.
Dell'antico fabbricato occupato dal\' istituto rimane oggi soltanto la parte più
bassa dei muri, sui W:ali fu elevata la chiesa attuale; questi muri infatti conservano
l'aspetto della vecchia costruzione ' del '200. Eppure già in questo secolo, come scrive
il Ceci, l'Ospedale disponeva di un vasto fabbricato, che aveva numerose camere, il
molino per le olive, il forno, le stalle, i magazzini, ecc. Nei secoli successivi poi era
stato ampliato con nuovi fabbricati e con la nuova chiesa - che è l'attuale - ma le
frane, nel '600 e nel '700, sconvolsero tutto, cosicchè il luogo fu abbandato nel 1794,
e l'istituto fu trasportato a Montecristo.
L'Ospedale aveva una chiesa, dedicata a S. Francesco, la quale occupava il
terreno che si trova a sinistra della chiesa attuale, e noi ricordiamo la demolizione di
un vano che ivi esisteva , coperto da vòlta a crociera. Questa chiesa fu abbandonata
nel 1521, dopo compiuta e benedetta la chiesa nuova, cioè l'attuale, che fu dedicata
a Tutti i Santi; nella chiesa vecchia però rimase la cappella di S. Egidio, nella quale
furono collocate le cinque forcine di quercia, custodite e venerate da secoli, perchè
ritenute l'avanzo della capanna che S. Francesco fece erigere per ricoverare l'infelice
bambino da lui trovato abbandonato presso la città. Queste forcine sono conservate
nel Museo comunale (C. Ef. Div.) .
OSPEDALE VECCHIO. - V. Ospedale della Carità.
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PALAZZACCIO. - V. Torre Camaglia.
PANTALLA. - Capoluogo della frazione omonima. Era un antichissimo luogo
abitato e centro agricolo fin dalla epoca romana , con un tempio al dio Pane; qui,
secondo la tradizione, si sarebbe fermato S. Amanzio quando venne a Todi a visitare
S. Fortunato. Nel medio evo ebbe grande importanza
come luogo fortificato, spesso teatro delle lotte fra
guelfi e ghibellini, fra todini e perugini. Il castello
pertanto fu più volte distrutto (1313), poi rifalto
(1362), poi perfezionato con la costruzione di torrioni (1462). Quèllo che oggi resta del vecchio castello, col palazzo baronale, occupa tutta la parte
più alta del paese, e, a traverso la duplice porta e
le anguste vie, mostra i segni della antica funzione
difensiva. Il palazzo però oggi desta in noi un nuovo
Fot. O. COlll ez.
sentimento, quello della riconoscenza verso i I suo Fig;. 35. - Palltall a . Cas tell o, o ra pala zzo Cortesi
uitimo proprietario, il benefico Angelo Cortesi che,
col fratello Giulio, qui abitò per un certo tempo appena acquistata la tenuta situata
nel piano di Pantalla.
Oggi il paese, importante ed operoso centro agricolo del Comune di Todi, si
è ingrandito, e molti fabbricati nuovi sono sorti fuori del castello, qualcuno anzi degno di essere menzionato perchè costruito con criterio architettonico, come la villa
Mecarelli che, crediamo, costruita su disegno del prof. Papi.
L'antica chiesa del paese, dedicata a S. Giovanni, si trovava fuori del paese;
fu demolita forse nel secolo XVIII ed i materiali furono adoperati per costruire la cappella di S. Amanzio a ridosso della chiesa della Madonna della Pace, nella quale
era stata trasportata la sede della parrocchia, ed il titolo di S. Giovanni. In questa
chiesa - molto modesta, ma in via di rinnovamento - si trova una tela del pittore todino Andrea Polinori (t 1648) ed una vasca per l'acqua lustrale del secolo XVI, scolpita in pietra, col nome di Tarquinio Corradi e lo ste.I1ma di questa famiglia.
Si legge nel memoriale dei Priori che « nel 1612, nella ripa presso il Tevere, fu ritrovata l'acqua che guarisce molti mali e molta gente, che la chiama
perciò acqua santa e la beve o vi si bagna ». Non sappiamo se esista ancora
questa sorgente (A.).
-
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PATERNO. - Frazione di Cacciano? Nessuna indicazione abbiamo potuto trovare su questa villa; i cronisti dicono che era diruta nel secolo XVIII insieme alla
chiesa che era dedicata a S. Andrea. Dicono ancora che altra chiesa, dedicata a
S. Angelo, era diruta nel 1574 (A.).
PESCIANO. - Capoluogo della frazione omonima. Era castello che faceva cinquantacinque fuochi e che fu ricostruito e fortificato nel 1421; si conservano abbastanza bene le mura castellane, e
q ualche casetta si pre se nta ancora
nell'aspetto caratteristico medioevale. Aveva una antica chiesa dedicata a S. Lorenzo, caduta questa in
epoca impreci~ata, fu portota la sed-e
della parrocchia in altra chiesa entro il castello e cioè nella chiesa attuale, che non presenta alcuna caratteristica degna di nota.
Presso il castello si trova una
cappella dedic ata a S. Anna, nella
quale esiste un altare che ha per
mensa una grande pietra che fu certamente la mensa di :.lI1 altare romanico .
Nella strada per Todi, poco
lungi dal castello, fu costruita, reFig. 36. - Pesciano.
Fot . Can. Pompei
centemente, a cura degli abitanti del
luogo, una chiesetta includendo in essa una vecchia maestà ivi esistente e detta
di S. Liberatore, nella quale si vedono i resti di un affresco quattrocentesco di finissima fattura (A.).
PETACCI6LO. - Frazione di lz za lini. Era una villa di sei fuochi con fortilizio,
ora trasformata in casa colonica, di proprietà Cesare Paparini. Vi resta qualche avanzo
della antica costruzione e specialmente una bella ed alta tom: ; conserva una piccola
chiesa dedicata a S. Caterina (A .).
PETHIOLO. - Frazione di Due sa nti. Era un a villa, già esistente nel 1370; ora è
completamente distrutta insieme alla chiesa detta di S. Maria de Petriolo (A.).
PETRORO . - Capoluogo della frazione omonima. Era villa di sessa nta fuochi,
poi castello ben munito, di cui si hanno memori e specialmente del secolo xv; infatti,
sulla fine di questo secolo, fu ri cove ro dei ghibellini fuorusciti. Le costruzioni formanti
il castello appariscono oggi molto trasformate, ma si vedono ancora molti avanzi e
rifacimenti, in gran parte quattrocenteschi. Queste costruzioni so no dominate dal palazzo che è sede della amministrazione agricola della Congregazione di Carità
di Todi.
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L'antica chiesa, dedicata a S. Biagio, per quanto imperfettamente trasformata
ed ampliata nel secolo XVIII, conserva quasi intatto il lato destro e una parte della
facciata, in paramento di cortina squadrata c levigata. Nell' interno si notano: un affresco di Eliseo Fattorini sopra l'altar maggiore, rappresentante la Vergine col Bambino (firmato e datato, 1855) ed una piccola tela nell'altare a destra, rappresentante
la Vergine col Bambino, S. Domenico e S. Apollinare, che giudichiamo di Luigi
Sabatini di Todi (t 1895) (A.).
PIA (LA). - V. Gregorio (S.) della Naja.
PIAN DI S. MARTINO. - Capoluogo della frazione omonima. Nel piano detto
di S. Martino, sulla destra del Tevere, erano situate in antico, come sono ora, quattro
ville, distinte coi nomi di Case basse, Casebagliatte, Caseconte e Casebatte, ciascuna
delle quali oggi è costituita da un gruppo di fabbricati di abitazione ed agricoli. La tradizione, riferita dal Ceci, vuole che in questo luogo avesse i
natali S. Martino, da un Fabrizio, di povera famiglia. La chiesa attuale è stata costruita quasi ex
/lavo nel 1906, su disegno del prof. Getulio Ceci, in
stile gotico, ed è una delle più graziose e ben tenute del nostro territorio; conserva qualche ricordo
della chiesa vecchia, così un capitello in pietra,
forse del secolo XIII, inserito nelle colonnine della
piccola navata, e due affreschi, uno frammentario,
rappresentante lo Sposalizio della Vergine, con grandioso sfondo architettonico, sull' attico del quale,
sopra una balaustrata, si protendono curiose ed in
atto di ammirazione alcune persone. Questo affresco, grandioso ma grossolano, può farsi ri sa lire
alla fine del '500. Per l'interessamento del parroco
(Fot. O. Comez)
Don Elvio Pagnotta ed a spese degli abitanti della Fig. 37'" Pian di S. Martino, nuovo campanile.
frazione, è stata innalzata una snella torre campanaria, costruita, per m. 6, in cortina e, per m. 23, fino a raggiungere l'altezza complessiva di m. 29, in mattoni con decorazioni in cemento. L'opera, condotta su disegno del prof. Luigi Branzani, è stata compiuta in questi giorni e presto sarà solennemente inaugurata (A. C.).
PIAN DI NOTTOLE . - V. Valiano.
PIAN DI PORTO. - Centro della frazione omonima. Era in antico una piccola
villa di sei fuochi, la quale prese il nome dal porto per le barche che navigavano nel
Tevere, allorchè questo era navigabile. Dicono i cronisti che una grande inondazione
distrusse questo porto nel 1150 e che ivi era una chiesa dedicata a S. Maria (detta
appunto di Pian di Porto), la quale non era parrocchiale, perchè tutta la pianura era
compresa nella parrocchia di Pian di S. Martino. Nel 1400 il Comune di Todi e i
-
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patroni della chiesa ottenero d'l Bonifacio IX che, pel miglioramento del culto e perchè la chiesa di S. Maria era in rovina, fo sse ro collocati ivi i Francescani; così presso
la chiesa fu costruito il convento, nel quale presero stanza i Francescani Conventuali;
questi officiarono la chiesa - che però soltanto nel 1627 fu fatta parrocchiale - e vi
rimasero fino al 1651.
Oggi il convento rimodernato costituisce la casa parrocchiale, e si conserva
ancora l'ampio chiostro. La chiesa, sottoposta a continui rifacimenti, anche per i danni
prodotti dalle inondazioni del Tevere, non mostra più niente dell'antica costruzione.
In un altare di questa chiesa tuttavia e:;iste ancora una pittura su tavola, rappresentante la Vergine col Bambino, nella quale il volto della Vergine è in rilievo; la pittura,
che si crede possa risalire al secolo XIII, è incassata in una decorazione gotica in legno dorato, ma
tutto si trova in stato di completo deperimento (A. P.).
PIEMOZZO. - Fra zione di lzzalini. Questo bellissimo castello, di cui si conservano intatte la torre
ed una parte del fabbricato, è oggi ridotto a casa
di villeggiatura di proprietà Gustavo Dominici, a
cura del quale, in cortina squadrata e levigata, fu
rifatto tutto il lato verso mezzogiorno. Aveva una
chiesa dedicata a S. Andrea, che nel 1574 era
cadente; oggi conserva un oratorio, dedicato a
S. Chiara, il quale trovasi inserito nel fabbricato
principale del castello (A.) .
PIETRA LUNGA. - V . Maria (S.) Nuova.
PIETRO (S.). - Frazione di Canonica. Si chiama così una casa colonica, di proprietà del conte
Luigi Francisci , situata pre sso la chiesa parrocchiale
di Canonica; è un avanzo della villa di S. Pietro
degli Uncini, che si trov ava intorno alla detta chiesa
(V. in Pietro degli Uncini).
PIETRO (S.) DE CAESIS. - Centro della frazione
di Quadro. Era chiesa collegiata , con un priore e
sei canonici, e di essa si hanno documenti fin dal
secolo XIII; qui fu trasportata la parrocchia, quando fu dovuta abbandonare la chiesa situata nell' interno del paese. La chiesa antica più non esiste,
e soltanto potrebbe costituire ricordo di quella
una piccola finestra monofora presso la casa parrocchiale. La chiesa attuale fu rifatta dai fondamenti
nel 1625 dal priore Marco Antonio Guazzaroni, che
vi lasciò sopra la porta una iscrizione e lo stemma

Fig. 38 .• Piem<-zzo.
Fig. 39 .. Romazzano.

Fot. O' Comez.
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della propria famiglia. La tela dell'altar maggiore è certamente opera di Andrea Polinori, pittore todino già ricordato; nella sacrestia si conserva una piccola ma bella
croce stazionale del '500, in rame dorato (A.).
PIETRO (S.) DE LAURETO. - Frazione di Camerata. Una chiesa, detta di S. Pietro de Laureto e poi anche « de Cerreto », fu donata dal conte Rapizzo alla abbazia
di Farfa; nel podere, di proprietà Cesare Paparini , in Camerata, conosciuto col vocabolo S. Pietro, si trova ancora questa chiesa (A. C.).
PIETRO ~S.) DE ROGIANO. - Frazione di Pantalla . Era un priorato dei Can oniCI Regolari, ed i cronisti ricordano una antichissima chiesa sorta, secondo la tradi zione, nel luogo dove S. Ubaldo si ritirò per sfuggire agli eugubini che volevano crearlo
loro vescovo. Ma documenti su tale chiesa si trovano soltanto dalla fine del secolo XIV, e oggi la chiesa non esiste più. Di essa rimane soltanto il ricordo nel nome
di S. Pietro dato ad un gruppo di case, di proprietà Francesco Todini e Campanelli ,
situate sulla sinistra della strada Pantalla-Collazzone . Col nome di Rogiano (ora Roiano) si d:stingue poi, in territorio di Pantalla, una regione situata presso la fonte del
paese, ove una casa colonica, di proprietà fratelli Todini, si chiama Roiano; forse i
terreni di questa regione costituivano la proprietà del ricco priorato (A.).
PIETRO (S.) DE UNCINIS. - Centro della frazione della Canonica. L' od iern a
chiesa parrocchiale della Canonica, dedicata a S. Pietro in Vincoli, si chiamò in antico S. Pietro de Uncini s, dalle catene, come dicono i cronisti, che il santo tiene if1
mano .. qui la sede della parrocchia fu portata nel secolo XVIII (cf. S. Angelo di Canonica). Ma niente rimane della costruzione, perchè tutto è coperto da moderni rifacimenti e dall' intonaco. Unico ricordo della antichità del luogo è una modesta pietra, collocata nella facciata della chiesa, nella quale una iscrizione ricorda che nel 1207
fu fatta la pace fra i todini e gli orvietani e fu riedificata la chiesa (A .).
PIETRO (S.) IN VALLE. - Frazione di .. ...? Dicono i cronisti che nei dintorni di
Todi, presso il fiume Tevere, esisteva un monastero dell'ordine di S. Benedetto, dipendente da quello di Farfa, detto di S. Pietro in Valle, il quale, come riferisce il
Ceci, è ricordato in documenti che risalgono agli anni 1099, 1112, 1118 e 1119. Ma
non abbiamo potuto trovare dove fosse questo monastero (C. A.).
PIÒBICA. - V. Crocifi sso.
POGGIO ALBRICO. - Frazione di Cecanibi. Era villa di dodici fuochi con fortilizio, costruito, secondo i cronisti, da Albrico, capostipite della famiglia Leòni della
regione Valle di Todi; questo Albrico visse tra il secolo XII ed il secolo XIII. Il castello aveva una chiesa dedicata a S. Giorgio, che era parrocchiale, ma nel 1601 la
parrocchia fu soppressa ed unita a quella di Cecanibi; nel 1749 questa chiesa era
in rovina.
Dell'antica costruzione rimangono oggi due bellissime torri e qualche avanzo
delle mura castellane, entro le quali, e forse coi materiali dei vecchi fabbricati, fu
-
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eretto un grande palazzo di abitazione,
ora di proprietà Sebastiano Settimi. Questi ha ricostruito, nel 1916, la chiesa semplice e graziosa, decorata internamente dal
prof. Umberto Bartolini di Todi, ed abbellita da un altarino gotico, in terracotta,
della fabbrica Biscarini di Perugia. Sulla
porta del castello si trova lo stemma Leòni, scolpito in pietra.
Il luogo si chiama oggi, comunemente, Poggio Alberico (A.).
POGGIO SOATTO. - Frazione di Montemolino. Era un castello che nel 1586 apparteneva al capitano Ludovico Stefanucci
di Todi; oggi è una semplice casa colonica, di proprietà della Congregazione di
Carità di Todi, conosciuta col vocabolo
di Posoatto, nella quale poco rimane della
antica costruzione (A.).

Da fol. favorilacl dalla Sig.na C. Casei.
Fig. 40. - Poggio Albrico .

POLZOLANO. - Frazione di Torrececcona. Era una villa di otto fuochi, con una
chiesa dedicata a S. Martino; oggi è ridotta ad una casa colonica, di proprietà dei
fratelli Sacerdoti di Roma (A.).
POMPOGNANO. - Frazione di Casemasce. Era un castello del Comune di Todi,
che ebbe rinomanza nel medio evo perchè fu spesse volte centro delle battaglie fra
todini ed orvietani, e si ricorda che nel 1252 ivi furono sconfitti gli orvietani. Dice il
Ceci che si chiamò Pompognano dal nome gentilizio Pomponius; si chiamò anche
Castello delle Formiche .
Oggi è un cumulo di rovine, in mezzo ad un gruppo di alberi, sulla cima del
monte della Apparita. 1\ nome di Pompognano è rimasto ad un podere, situato ivi
presso, di proprietà fratelli Caporali (C. A.).
PONTECUTI. - Capoluogo della frazione omonima. Era un castello fortificato,
costruito a difesa del ponte sul Tevere. 1\ Ceci, con qualche cronista todino, dice
che questo nome derivò dal latino cos -lis, cote o pietra da affilare il ferro, perchè
presso il ponte si trovano cave di pietra arenaria adatta per fare le coti. Non conoscia mo l'epoca della costruzione del primo ponte, ma la cronaca Atti dice che il ponte
fu rifatto nel 1246, al tempo del potestà jacomo de Ponte, e sotto l'arco della torre
si legge la seguente iscrizione in lettere gotiche: ~ A. D. MCCIIL . [v]os QUI D
TRA N . SI P. OH PONTE SIC . SCITIS LEG ERE . LEGITIS TALE SEN . TENTI A QUA DEUS
IV ... . UM IUDEX DABIT . IN DIE IUDITII IS QUI . SUNT AD DEXTERA El . VENITE
BENE' DICTI PATRIS MEl . PERCIPITE REGNUM . ALI CONTRARIUM . ITE MALED ICTI
[IN IGNEM AETERNUM]. Nelle raccolte dei cronisti Petti ed Alvi si leggono documenti
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i quali ricordano che il ponte fu guastato più volte, a cau sa dell e guerre e delle pien e
del Tevere, che fu riparato nel 1346, nel 1362 e 1363, e che fu rovinato dalla piena
nel 1422, cosicchè , nel 1425, fu concesso di collocare una nave pel passaggio del
fiume, la qual nave vi rimase fino al 1617. Infatti ne l 1598 fu deliberato di rifare il ponte,
ma il lavoro si protrasse per molti anni, e soltanto nell'ottobre del 1613 furono finiti di ser-

care li sette archi novi del ponte , con spesa, fino
a detto tempo, di scudi settemila in circa ; nel
1617 il ponte fu aperto al transito, dopo compiuti gli altri necessari lavori, come la strada
sopra esso ponte con pietra di nasso, i peftorali dalle bande et altri abbellimenti. E allora
Fig. 41. . Pa no rama di POlltecu ti.
fu collocata, sopra l'arco della torre, la iscrizione che si vede tuttora, la quale, dopo aver
ricordati il papa Paolo V, il card. Scipione Borghe se ed il vesco vo di Todi card. Marcello Lante, si chiude con l' augurio: VIATOR SI OLlM T IM ENS AC TREM ENS TIB ERIM
TRANSISTl • MODO VERO PONTE SUMPTIBUS ILLUSTRIS T UDERTINAE . CIVITATIS REPARAT O TUTUS ATQ . LAETUS TUUM

ITER

AG E

•

A. D. MDCXVII.

Nella ste ss a raccolta del Petti si leg gono poi alcuni documenti ,
che ricordano la villa di
Pontecuti di ottalltacinque fuochi nel 1295, il
castello non ancora compiuto nel 1313, l a gu ardi a continua che il Comune faceva fare alla ròcca dove teneva un castellan o, ecc.
Nel castello esisteva un ospedale, detto di
S. Leonardo, che si trova
ric ordato nel 1322 e nel
1395 e che, nel 1584, fu
unit,O alla parrocchia dal
vescovo Cesi; esisteva
ancora un monastero di

Fig. 42 . . Pontecuti,' arco, qu attrocentesco.

Fai. O. Com ez.

monache benedettine (?) , Fig. 43.. Porta del castello, delta della Nave.
detto di S. Maria di Cuti,
alle quali fu concessa la chiesa di S. Jaco di Cuti; ma nessun segno rimane più sul
luogo dell'ospedale e del monastero.

-
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L'attuale chiesa parrocchiale, dedicata a S. Leonardo, conserva ancora esternamente molte parti della antica chiesa romanica, e, nell' interno rimodernato, si vede
ancora il primitivo altare con mensa tutta di un pezzo, sostenuta da un pilàstro che
sembra un frammento dèll'epoca romana.
Il paese, cinto ancora in parte dalle mura castellane trecentesche, si presenta
in forma graziosa e pittoresca, a traverso le vie ripide e strette con alcune vecchie
casette, le quali però vanno ogni giorno scomparendo, perchè sopraffatte dalle nuove
costruzioni. Sopra la porta detta della Nave (fig. 43) e sopra l'arco quattrocentesco
(fig. 42) sono infissi grandi stemmi scolpiti in pietra, e lo stemma di Jacomo de Ponte,
romano, potestà di Todi nel 1246, si vede ancora sugli antichi pilastri del ponte.
Nella piazzetta del paese, sopra un pilastro lambito dalle acque del fiume è
stato innalzato nel 1923 un bel monumento ai Caduti, ideato dal prof. Getulio Ceci.
Noi domandavamo un giorno ad un abitante del luogo perchè il monumento fosse
stato collocato sopra il pilastro, al di là della piazzetta e sulla sponda del Tevere,
e ci sentimmo rispondere: « Perchè l'acqua che corre veloce verso Roma unisca il ricordo dei nostri eroi alla Città Eterna! » (P. A. Gui. Bo . Div.).
PONTE RIO. - Frazione di Pian di Porto. Si chiamava Villa del Ponte di Rivo
la piccola villa di cinque fuochi presso il ponte sul torrente Rio, a settentrione di
Todi. Dice il Petti che di questa villa e del ponte si trova memoria fin dal 1292
e che ivi si faceva la fiera detta anche oggi di mezz'agosto . Il ponte ha subito diverse modificazioni, ed ultimamente, nel 1915, fu allungato e spianato. La chiesetta
dedicata a S. Gordiano è di origine trecentesca, come apparisce dal muro esterno;
l'Ospedale della Carità aveva a Ponte Rio la concia dei pellami nell'attuale casa colonica presso il ponte (A . P.) .
PORCH1ANO. - Capoluogo della frazione omonima . Era una villa di pochi fuochi, e tale si conserva con alcuni vecchi fabbricati, fra i quali il più caratteristico è
quello che costituisce oggi la casa di villeggiatura del cav. Giovanni Bernardini.
Si trovano ricordate diverse chiese in questo paese e nel territorio, e cioè
S. Cristoforo, S. Giovanni, S. Maria delle Grazie e S. Lorenzo; rimane in piedi oggi
l'ultima, che è la parrocchiale ed è situata a breve distanza dal paese (A.).
PORZONE. - Frazione di Camerata. Era villa di sei fuochi, oggi ridotta ad un
gruppo di fabbricati agricoli, di proprietà Servili e Nini (A .).
POSOATTO. - V. Poggio Soatto.
PRATO IANNESCO. - V. Villa del Prete Iannisco.
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Q
QUADRO. - Capoluogo della frazione omonima. Era un castello, che fu spesso
teatro delle lotte col Comune di Orvieto, ricordato in documenti dei secoli XIV e seguenti. Dicono i cronisti che nel 1411 fu preso da Braccio Fortebracci, il quale vi fece
costruire una fortezza. Oggi dell'antico rimangono poche vecchie case e nessun segno
si vede della fortezza; si dice infatti sul luogo che la moderna casa Anselmi fu costruita dove si trovavano grandi avanzi di antica costruzione, e questi forse erano i
ruderi della fortezza .
Il castello aveva una chiesa dedicata a S. Sebastiano, ma pochi avanzi di muri,
invasi dall'edera, rimangono di questa chiesa, la quale fu abbandonata quando la parrocchia fu portata a S. Pietro de Caesis (V. ivi) (A.).
QUINZANO. - Frazione di S. Damiano. Era una villa di quindici fuochi, con una
chiesa dedicata a S. Vittorina; oggi col vGcabolo di Quinzano si chiamano alcuni
poderi, di proprietà della Congregazione di Carità di Todi, Mariani e Petrini, e non
esiste più la chiesa (A .).

R
RIPAIOLI. - Capoluogo della frazione omonima. Era un castello di undici fuochi, che nel 1313 fu occupato dai perugini; anche questo invero fu spesso teatro delle
lotte col Comune di Perugia. Dicono i cronisti cne il nome di Ripaioli deriva da un
Iulius che lo fondò sopra una ripa; da qui Ripaiulii, e poi Ripaioli. Il castello conserva qualche vecchia casetta caratteristica ed una parte delle lPura castellane. È interessante notare alcuni frammenti romani inseriti in queste mura, e così una bella testa
scolpita in marmo, sotto la quale è collocato un informe torso in travertino, e, più in
basso, due quadroni in terracotta, nei quali si legge: PASQUINUS VOCOR . HIC MVTVS
. AT ROMAE LOQVOR.
La parrocchia fu trasferita nella chiesa attuale nel 1729; questa chiesa, dedicata
a S. Maria, apparisce rimodernata e non presenta alcuna cosa degna di nota, salvo il
fonte battesimale, scolpito rozzamente in travertino, ed avente in cima una piccola
-
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scultura in legno rappresentante S. Giovanni. Anteriormente a detto anno la parrocchia
aveva sede nella piccola chiesa di S. Sisto, situata fuori del paese, nella quale sono interessanti la semplice ma elegante porta quattrocentesca e qualche frammento di affresco;
forse il bianco e l'intonaco delle pareti coprono altre decorazioni. Nel paese non si
conserva ricordo di un ospedale di S. Antonio di Ripaioli, che i cronisti todini nominano fin dal 1322; esiste però nel territorio della frazione un podere conosciuto col
vocabolo di S. Antonio (B. A.).
RITIGNANO . - Frazione di Pian di S. Martino. Era una villa di pochi fuochi,
con chiesa dedicata a S. Lorenzo, e con una torre detta appunto di Ritignano. Oggi
è ridotta a ~asa agricola, di proprietà dei fratelli Ruggeri, e la chiesa non esiste più (A.).
Rocco (S.). - Frazione di Duesanti. La confraternita dei Ss. Giovanni e Rocco
di Todi aveva un podere con questo vocabolo a Duesanti, il quale, sulla fine del '500,
passò ai PP. Servi di Maria insieme alla ~hiesa di S. Maria delle Grazie in via Piana.
I detti padri avevano fatto costruire nel podere un oratorio dedicato a S. Rocco, che
il proprietario della moderna villa annessa, Ettore Car.ti, ha fatto restaurare recentemente (A.).
ROGIANO . - V. Pietro (S.) de Rogiano .
ROMAGIANO. - V . Romagnano.
ROMAGNANO. - Frazione di Collevalenza. Era una villa con castello, che si
chiamò anche Romagiano, e poi, come attualmente, Torre Cecco Cinelli. Conserva poche
casette intorno al grandioso castello che è un rifacimento cinquecentesco, dove oggi
ha sede l'amministrazione agricola dell' Istituto Veralli-Cortesi.
Aveva una chiesa dedicata a S. Angelo, detto de Serchiano, ma questa chiesa
era diruta nel secolo XVI, ed il titolo di S. Angelo fu dato ad un oratorio costruito
presso il castello (A.).
ROMAZZANO. - Capoluogo della frazione omonima. Era castello, di cui però non
si trovano notizie degne di nota, e di cui non rimane che un avanzo di torre (V.
fig. 39). Aveva una chiesa dedicata a S. Martino, ma, minacciando rovina, fu demolita, e la sede della parrocchia fu trasportata in una chiesa nuova, costruita nel 1912;
in questa chiesa si trova una bella tela ad olio, della fine del Cinquecento, rappresentante Gesù Crocifisso con la Vergine e S. Martino.
ROSCETO. - Capoluogo della frazione omor.ima. Era castello fortificato, che
ebbe grande importanza nel medio evo, perchè fu campo delle lolte fra le fazioni, ed
i cronisti raccontano che fu arso nel 1273. L'aspetto generale dell'antico castello è
ancora ben conservato, con le mura quasi intatte e con diversi fabbricati aventi le
caratteristiche delle vecchie costruzioni; grandioso è il palazzo Palmucci con torre.
L'antica chiesa parrocchiale di S. Maria aveva un priore e sette canonici; era
fu ori del castello, nel podere della parrocchia che porta ancora il nome di S. Maria
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che conserva qualche avanzo delle mura di detta chiesa, fatte con pietre squadrate.
Questa fu abbandonata nel 1634, ed il culto fu esercitato nella chiesa di S. Barbara nell'interno del castello, nella quale furono trasferiti il titolo e la sede parrocchiale
nel 1670 (A.).

è

s
SCACCIATORO. - Frazione di Romazzano. Un podere con bella torre, di proprietà
Cesare Paparini, ed avente questo vocabolo, fu piccola villa - detta anche la Torre
di l aco Orsi - con una chiesa dedicata a S. Gemine. Dicono i cronisti che, in epoca
incerta, ivi abitarono le monache dette Incarcerate o Rinchiuse, le quali furono allontanate per il pericolo che correvano nelle lotte delle fazioni (A.).
SEDI DI ORDINI RELIGIOSI. - V. in fine, dopo la lettera V.
SERCHIANO. - Frazione di ... ? NOli abbiamo trovato notizie di questa piccola
villa di cinque fuochi, che si trovava nel plebato di S. Gregorio della Naia e che
già nel secolo XVIII non esisteva più (A.).
SERIO (S.) - Frazione di Collevalenza. Un podere, di proprietà della parrocchia
di COllevalenza, conosciuto con questo vocabolo, fu in antico una villa, detta anche di
S. Valerio; aveva una chiesa detta di S. Serio, che era diruta nel 1574 (A.).
SILVESTRO (S.). - Frazione di Fiore. È l'attuale chiesa parrocchiale di Fiore,
rifatta modernamente e situata più in alto del castello, presso la strada.
SILVESTRO (S.). - Frazione di Ilei. Nel luogo, dove trovasi ora un moderno e
grandioso palazzo di villeggiatura, di proprietà Raimondo Prosperi, e che conserva
l'antico nome di S. Silvestro, era una chiesa dedicata a questo santo; questa chiesa
però nel secolo XVIII era diruta. Oggi una cappella, ad uso di privato oratorio, vi è
stata rifatta.
SISTO (S.). - Frazione eli Porchiano. Era una villa di pochi fuochi, poi fortilizio, con una chiesa dedicata a S. Sisto; di questa chiesa, che spettava ai monaci
Premostratensi di S. Leucio di Todi, i cronisti ricordano un documento del 1218.
Passò poi alle monache di S. Francesco di Todi e, in un rogito dell'archivio vescovile, si legge che nel 1396 le monache deliberarono di rifare de' novo la chiesa diruta,
presso il fortilizio ivi de novo costruito. Si conserva ancora una torre che, coi fabbricati annessi, è destinata a servizio dei poderi della contessa Caro si e del comm ,' Erco le Pica (A. Div.).
-
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SOBRANO. - Frazione di Rosceto. Era una villa di ventisette fuochi, fortificata
sul principio del '500 da Mariotto Valenti, nobile todino, con ingente spesa. Aveva
due chiese, una dedicata a S. Clemente, la quale nel 1763 era diruta, una a S. Sebastiano; la famiglia Valenti poi vi fece costruire un oratorio ,
dedicandolo a S. Angelo. Oggi il castello, ben conservato
in parte, domina un gruppo di vasti fabbricati nuovi, decorati da un giardino e chiusi da un muro di cinta: questi fabbricati costituiscono infatti il palazzo di villeggiatura di proprietà Giuseppe Palmucci e la sede della sua
amministrazione.
Una sola chiesa si trova sul luogo, e questa è stata
rifatta nel 1925, su disegno del professor Pollione Moriconi, sopra gli avanzi di una delle chiese già ricordate .
La elegante costruzione ed il campanile a vela sono in
mattoni con decorazioni in cemento; nei muri sono stati
inseriti, con opporhll1o provvedimento, diversi frammenti in
pietra di epoca romana, trovati nei terreni circostanti; uno
di questi frammenti è parte di un grande fregio con metope
e triglifi.
La chiesa è intitolata alla Madonna della Neve ed
ha sull'altare un quadretto, rappresentante la Vergine col
Bambino dormiente, che sembra copia dal Sassoferrato (A.).
SPAGLIAGI~ANO. - Frazione di Fiore. Era una villa
Fol. Q. Com ez.
con fortilizio, spettante alla famiglia degli Atti, poi a quella
Fig. 44. - Sobril no. Campanil e moBenedeHoni; del fortilizio si trovano ricordi fra i documenti
dern o della cap pella.
dei secoli XIV e xv. Oggi è il palazzo di villeggiatura del
Seminario vescovile di Todi, costituito da un grandioso corpo di fabbrica, che mostra, in parte, l'antica forma del castello. Vi è un oratorio pel servizio religioso dell'istituto, dedicato alla SS. Annunziata (A.).

STEFANO (S.). - Frazione di S. Giorgio. Questa semplice e graziosa chiesa romanica, situata presso le mura della città, è una delle più antiche del territorio. Era
parrocchia, soppressa nel 1624 ed unita a quella di S. Giorgio. Il fabbricato, aderente
alla chiesa, conserva molti avanzi della costruzione primitiva; oggi è destinato ad
usi agricoli ed appartiene al Magg. Domenico Orsini, il quale ha in animo di ripristinarlo e di riportarlo alla primitiva forma. In questo fabbricato aveva la sua sede
un ospedale, ricordato in documenti dei secoli XIV, XV e XVI, e si trova che nel 1470
·vi abitò un eremita. Era tradizione che nella chiesa fossero sepolti i corpi di molti
santi martiri, e fin dal 1584 il Comune aveva ordinato che se ne facesse ricerca; ma
questa fu iniziata soltanto dopo la metà del secolo XVIII e fu compiuta nel giugno 1766.
Il cronista che ci dà la notizia e ci narra che furono ritrovati ventitrè corpi, non c'informa dove furono collocati.
La chiesa, in cortina levigata e squadrata, è abbastanza bene conservata; ha
un elegante altare formato da una mensa sostenuta da pilastrini, e le pareti mostrano
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frammenti di affreschi, mentre l'intonaco copre forse
altre decorazioni. Il piccolo campanile a vela, con
una campanella trecentesca priva di iscrizione, si
trova sul muro di un piccolo vano, che la confraternita della Misericordia fece costruire nel secolo XVII per la sepoltura dei giustiziati (Div.).

. ".,

T
TORRACCIA. - V. Torre Poso.
Fai . O. Com ez.

TORRE ACCORSINA. - Frazione di Vasciano.
Fig. 45 . - S. Stefano.
Si dice ora Torrecorsina, ed è un podere della Congregazione di Carità di Todi; vi resta solo la base della torre, incorporata nei nuovi
fabbricati. Riferiscono i cronisti che la torre fu fabbricata nel 1231 (A.).
TORRE D'ALBERTO. - V. Izzalini.
TORRE ANDREA. - V. Martino (S.) di Vasciano.
TORRE ANGELINA. - Frazione di Pian di S. Martino. I cronisti ricordano questa
torre in tenuta di Pian di S. Martino, sulla identificazione della quale sono incerti, limitandosi a dire che si crede essere quella diruta presso i beni della Cappella
Piccini (A.).
TORRE DI S. ANGELO. - V. Izzalini .
TORRE ANTANA. - V. Torre Anzana.
TORRE ANTONIACCIA. - Frazione di Torregentile. Era una villa, nella quale si
dice che nel 1433 fabbricasse la torre Antoniaccio Milii, di famiglia todina, fuoruscito
ghibellino; oggi la torre è semidiruta e, nel luogo che conserva il vocabolo, si trova
un gruppo di case appartenenti a diversi proprietari di Torregentile (A.).
TORRE D'ANTONIOLO. - Frazione di Frontignano? Ricordata dai cronisti, ma
non identificata.
TORRE ANZANA. - Frazione di Monticello. Prima si chiamò Torre Astancolle
ed oggi Torre Antana; è ridotta a casa colonica della Congregazione di Carità di
Todi (A.).
-
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TORRE ARLOTTA. - Frazione di Cecanibi. È ricordata in un documento del
1365 e si chiamò anche S. Giovanni Vecchio, da una chiesa dedicata a S. Giovanni.
Non abbiamo trovato indicazioni sulla sua situazione (A.).
TORRE D'AsCANIO. - Frazione di Montemolino. Ricordata dai cronisti, ma non
identificata.
TORRE ASTANCOLLE. - V. Torre Anzana.
.,

I

TORRE D'AsTORELLO. - Frazione di Crocifisso. Si chiamò anche Torre Candia,
ed oggi è ridotta a casa colonica del podere detto Torre Cane, di proprietà delle sorelle Chiaramonti.
TORRE BACCIO . - V. Torre dei Chiaravalle.
TORRE BALDO. - Frazione di Izzalini. Dicono i cronisti che fu villa con fortilizio, costruito nel 1458, e con chiesa dedicata a S. Stefano. Oggi è ridotta ad un
gruppo di case coloniche e di villeggiatura, di proprietà eredi Nagni, in gran parte
~ifatte. Vi esiste ancora una piccola chiesa.
TORRE DI BARNABEO. - Frazione di Montemolino. Ricordata dai cronisti, ma
non identificata.
TORRE BERTONA. - Frazione di Pian di S. Martino. È il podere di proprietà
Pizzichini, oggi detto Torre Bettona.
TORRE DELLA BIONDA. - Frazione di ... ? Si chiamò, dopo demolita la torre,
Casa della Bionda, ma non abbiamo potuto sapere se esista ancora un luogo con
q uesto nome.
TORRE DI BONTEMPO. - Frazione di Duesanti. È ricordata dai cronisti, ma non
sappiamo se esista un luogo con questo nome.
TORRE BOTTONA. - Frazione di Pontecuti. Si chiamano anche oggi con questo
vocabolo i terreni, presso la strada provinciale di Orvieto, dove si trova la casa dell'ing. Dante Casini.
TORRE DI CACCIANO. - V. Torre Salvena.
TORRE CAM.AGLIA. - Frazione di Canonica. Dicono i cronisti che presso il fosso
di Camaglia trovavasi questa torre e che, nel secolo XVIII, si chiamò il Palazzaccio.
Oggi è la casa di villeggiatura del conte Francesco Francisci e fratelli, detta ancora
il Palazzaccio.
TORRE CANDIA. - V. Torre d'Astorello.
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TORRE CANE. - V. Torre d'Astorello.
TORRE CARNACCIA. - Frazione di Lorgnano. Si chiamò anche Casa Carnaccia
e Casa della Menicuccia. È la casa del podere Torre , di proprietà Federico Petrini?
TORRE CECCO CINELLI. - V. Romagnano.
TORRECECCONA . - Capoluogo della frazione omonima. Dicono i cronisti che
era una villa costruita nel 1410 da Ceccone di Arnaldo, che eravi una torre, ma poco
rimane oggi delle antiche costruzioni. La chiesa parrocchiale, dedicata a S. Biagio, doveva trovarsi nel podere che conserva ancora questo nome; quando questa fu abbandonata perchè cadente, la parrocchia fu trasfe rita nella chiesa della Concezione.
Oggi una nuova strada, costruita a spese dei fratelli Sacerdoti, proprietari ed
organizzatori intelligenti di una vasta azienda agricola in Torrececcona, ha procurato il più grande beneficio alla frazione (A.).
TORRE DI CHIARAVALLE. - Frazione di Cacciano. Dicono i cronisti che questa
torre si chiamò Torre di Baccio, quando, nel 1628, passò in proprietà di Bartolomeo
Bacci. È il pouere, oggi conosciuto col vocabolo Torre, di proprietà Maria Piccini? (A.)
TORRE CONTI. - Frazione di Vasciano. Si chiama ancora così il podere, di proprietà Luciano TrombeHoni ; Torre Conti fu villa di otto fuochi e fu detta anche Torre
di Ser Gaspar. Oggi resta la sola base della torre, sulla quale furono costruiti i nuovi
fabbricati (A.).
TORRE DI CRISTOFORO. - V. Fiore.
TORRE ETTORRE. - Frazione di Duesanti. Dicono i cronisti che si chiamò così
da Ettorre Astancolle, che viveva nel 1407; oggi è . un podere, di proprietà Elisa
Morettini, che si dice ancora Torre Ettorre o, più com unemente, la Torre di
Duesanti. Della antica costruzione rimane un avanzo, trasformato per le esigenze
agricole (A.).
TORRE DI FOCOLINO. - V. Focolino.
TORRE GALLO. - Frazione di Montemolino. Oggi è un podere della Congregazione di Carità di Todi, che conserva ancora detto nome.
TORREGENTlLE. - Capoluogo della frazione omonima. Era una villa di pochi
fuochi, che i cronisti dicono sorta nel secolo XV. Oggi il piccolo paese ha poche case
moderne, costruite presso la chiesa, la quale fu recentemente rifatta su disegno del professor Pollione Moriconi. L'artista vi ha costruito, dai fondamenti, una graziosa facciata in stile romanico, tutta in pietra squadrata e levigata, con un campanile a vela
(fig. 46) (A.).
-
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TORRE DI GIOVAN BATTISTA. Frazione di Canonica. 1\ palazzo di vil- :
leggiatura del dott. Giovanni Antonini ,
sulla sinistra della strada Todi-Orvieto , I
è appoggiato alla vecchia Torre di Giovan Battista. 1\ luogo fu prima degli
Uffreduzzi, poi dei Paolucci, poi dei Sensini. In epoca non determinata vi fu costruito un oratorio, che tuttora esiste de- I
dicato a S. Sebastiano (A.).
TORRE DI IACO. - V. Carvili.
TORRE DI IACO ORSI. - V . Scacciatoro.
TORRE DI Ialo. - Frazione di Pian
di S. Martino. Dove si trova ora un gruppo di case col vocabolo di Torriola, esisteva questa torre che i cronisti dicono
sorta nel 1454 ad opera di 1010 Astancolle, da cui vennero i due Ilomi. Vi era
una chiesa (A.).
TORRE LANDONE. - V. Izzalini.

Fol. Sabbatini.
Fi g. 46. - Torrege ntile. Facciata della chi esa.

TORRE LUCA. - Frazione di Casemasce. È rimasto anche oggi questo nome ad
un gruppo di case, di proprietà Filippetti, Lombardi e Taddei; eravi una chiesa dedicata a S. Andrea.
TORRE DEL 'MONTE. - Frazione di Pian di S. Martino . Ricordata dai cronisti,
ma non identificata.
TORRE DI MONTE CONTE. - V. Monte Conte .
TORRE NICOLA. - V. Cristina (S.).
TORRE DI PACIFICO. - Frazione di Pian di S. Martino . È la villa dell'Avv. Ciro
Alvi, detta oggi Torre Vecchia, dove si conserva un avanzo di torre (A.).
TORRE DEL PIAN DI MONTE. - Frazione di Asproli. È il podere detto oggi Pian
del Monte, di proprietà della parrocchia di S. Silvestro di Todi.
TORRE PIERO. - Frazione di Pian di S. Martino. Si chiama oggi Torre Piera il
tenimento di proprietà della O. P. Veralli-Cortesi di Todi. Vi rimane, in parte traDIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
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sformato, un bel castello, dove oggi è la sede della amministrazione agricola di detto
tenimcnto. Si dice sorto nel 1416. Presso il castello è una cappella dedicata a S. Sebastiano (A.).
TORRE DI PIPPO. - Frazione della Canonica. Ricordata dai cronisti anche col
nome di Torre di Ser Lorenzo, ma non identificata (A.).
TORRE POSO. - Frazione di S. Damiano. In uno dei poderi distinti con questo
vocabolo in S. Damiano doveva trovarsi questa torre, che si disse anche Torraccia
e che nel secolo XVIII era diruta (A.).
TORRE QUADRATA. - Frazione di Vasciano. Un podere di proprietà della O. P.
Cortesi, sulla destra della strada Vasciano-Montenero, si chiama con questo nome;
niente però vi rimane di antico, sebbene apparisca che i nuovi fabbricati siano stati
costruiti sopra avanzi e con materiali vecchi.
TORRE DELLA QUESTIONE. - V. Fiore.
TORRE DI RANALDO DEL VECCHIO. - Frazione di Canonica. È quella che si trova
presso il luogo detto COllesecco, che è un gruppo di case, di proprietà Brizioli, Mattioli, Palmieri, e Francisci; questa bella torre si chiamò pertanto anche di Colle secco (A.).
TORRE RICCI O. - Frazione di Vasciano. Era una villa di pochi fuochi e si chiamò
anche Cignola; oggi è la casa colonica di un podere spettante ad Antonio Agostini, e
conserva l'antico vocabolo ed anche un avanzo della torre e delle vecchie costruzioni (A.).
TORRE DI RITIGNANO. - V. Ritignano.
TORRE ROSA. - Frazione di Canonica. Era una villa di tre fuochi con torre;
oggi è la casa di Angelo Piozzi, che niente conserva della antica costruzione, essendo
stata interamente rifatta in questi ultimi anni.
TORRE SALVENA. - Frazione di Cacciano. Ricordata dai cronisti anche col nome
di Torre di Cacciano, ma non identificata (A.).
TORRE DI SATIRa. - Frazione di .. . ? Dicono i cronisti che da Satiro di Lorenzo
Borrioni ebbe il nome questa torre, di cui non abbiamo trovato la situazione; aggiungono che aveva un oratorio dedicato a S. Francesco d'Assisi (A.).
TORRE DI SER GASPAR. - V. Torre Conti.
TORRE DI SER LORENZO. - V. Torre di Pippo.
TORRE DI SER PIETRO. - Frazione di ... ? Ricordata dai cronisti nel territorio
di Montenero, ma non identificata (A .).
-
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TORRE SQUADRATA. - Frazione di Crocifisso. [n questo luogo, che doveva essere stazione sulla antica via romana, si trova oggi una bella villa, con giardino e
bosco, di proprietà dei fratelli Mariani di Todi. " prof. Luigi Mariani, uno dei proprietari, ci ha riferito di aver inteso rammentare dai più vecchi abitatori dei dintorni
la esistenza in questo luogo di una torre medioevale , fabbricata sopra avanzi di costruzioni romane. Attualmente niente più rimane dell'antico, ed i cronisti todini non ci
dànno alcuna informazione degna di rilievo .
TORRE TAVÈRA. - Frazione di Vasciano. Presso il pod ere vocabolo Casella ,
situato sotto Vasciano e di proprietà Arnaldo Morghetti, si trova un rudero di costruzione che si chiama Tavèra o Taverna. È tradizione che ivi esistesse nell'epoca romana una taverna, da cui il luogo prendesse il nome. Ci hanno riferito che nei
terreni vicini spesso vengono in luce , coi lavori agricoli, i resti di una massicciata
stradale romana, e pare che ivi , sulla sinistra del fiume Naia, esistesse una via
romana.
TORRE TAVERNA. - V. Torre Tavè:·a.
TORRE DEL TORNATO. - Frazione di ..... ? Presso le mura di Todi è segnalata
questa torre dai cronisti, ma non sappiamo quale fosse; pare che appartenesse ai
PP. Serviti. È forse una di quelle torri, ora destinate a fabbricati agricoli, che si trovano presso le mura dette di S. Filippo? (A.)
TORRE DEL TORROTTO. - Frazione di
Crocifisso. Dicono i cronisti che si trovava nei
dintorni di Todi, verso
Cappuccini; non abbiamo però potuto determinare se fosse quella,
dove ora si trova il podere di proprietà del
prof. Nello Morghetti.
TORRE VALENTI.
- Frazione del Crocifisso. Si chiama oggi Torre
Valente, ed è una casa
colonica, d i proprietà
FaI. O. Com ez.
Arnaldo Morghetti, siFig. 47. - Torre del Torrotto? (Podere di proprietà Morghetti ).
Fig. 48. - Cascia nella (Torre di Valterotto 7)
tuata presso il fiume
Naia, al di sotto ed a
destra della strada provinciale Todi-Terni. Per quanto la torre sia destinata attualmente ad uso agricolo, si conserva quasi intatta, ed apparisce come una delle più
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belle costruzioni quattrocentesche del nostro territorio. Il nome le deriva dalla nobile
famiglia Valenti, che doveva possederla in antico.
TORRE DI VAL TEROTTO. - Frazione di Crocifi sso. Doveva essere il fabbricato
(V. fig. 48) detto oggi Cascianella e destinato ad uso di casa colonica del podere
Antonio Agostini, a sinistra della strada che conduce alla stazione ferroviaria di TodiPontenaia. Questo fabbricato che conserva, a ponente, porte finestre e muri trecenteschi apparisce ampliato o rifatto verso levante con una elegante loggetta cinquecentesca . Non vi è torre (A.)
TORRE VECCHIA . - V. Torre di Pacifico.
TORRICELLA. - Frazione di Romazzano. È comune nel territorio que sto vocabolo, attribuito generalmente a fabbricati aventi una torre, della quale si
è perduto il nome. Cosi fra le antiche torri, ricordate dai cronisti, non abbiamo potuto identificare
questa Torricella, che è situata presso il crocevia
di Romazzano ed è ora una casa colonica di proprietà Cesare Paparini; merita tuttavia di essere segnalata perchè è ben conservata, nonostante che sia
stata abbassata e le siano stati costruiti intorno di
versi fabbricati rurali. È su pianta quadrata .
TORRIOLA. - V. Torre di 1010.

Fol. O. Come z .
Fig: 49. - Torricella di Romazzano.

v
VALENTINO (S.) DE ARCIS. - Frazione di Fiore. Di questa piccolissima villa, che
sorse presso l'antica chiesa di S. Valentino detto de Arcis, rimane oggi un gruppo
di fabbricati, per uso del podere di proprietà Giuseppe Palmucci. Non abbiamo potuto visitare questo luogo, ma ci hanno riferito che la chiesa, anche dopo le trasformazioni subite, conserva molte parti della antica costruzione; questa chiesa si trova
-
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ricordata nei documenti todini, anche anteriori al secolo x IV, col titolo de Arcis, del
quale non conosciamo l'origine; qualche investigazione sul luogo potrebbe riuscire
interessante. La chiesa suddetta era collegiata, con un priore e quattro canonici (A.).
VALI ANO. - Frazione di Crocifisso. Si chiamava Vali ano o Villa Nottole una
villa di quattordici fuochi, la quale doveva comprendere i poderi sparsi nella amena
collina detta oggi Monte Vali ano e nel piano del fiume Naia, detto Pian di Notlole;
nei fabbricati di questi poderi, di proprietà Lorenza Bartolini-Cerquetelli, Maria CarIoni ed altr.i, non si conservano però che scarsissimi avanzi delle antiche costruzioni (A.) .
VASCIANO. - Capoluogo della frazione omonima. Era una villa di trentacinque fuochi , che aveva
il suo centro nel luogo detto ora Vasciano Vecchio,
dove sono ri maste poche case intorno ad una bella
torre medioevale ed agli avanzi di una spaziosa
chie~a demolita e di un castello. Abbandonato questo luogo a causa delle frane e costruita la nuova
chiesa, il centro della frazione fu costituito nel !uogo
detto la Torre (ora proprietà della signora Nagni-Orsini), che ha assunto il nome di Vasciano Nuovo.
[ cronisti ricordano diverse chiese in questo territorio, e così S. Biagio, che era la parrocchiale in
Vasciano Vecchio e che oggi è ridotta ad un avanzo
di muri cadenti; questi avanzi dimostrano che la
chiesa doveva essere un rifacimento della fine del
'500 o del '600. La chiesa parrocchiale attuale è stata
costruita, dalle fondamenta, nel secolo XIX, più in
basso del vecchio paese, presso la strada di Montenero. Ricordano poi le chiese di S. Felicita e di
S. Leonardo ed aggiungono che nel secolo XVIII
erano dirute. Non abbiamo potuto conoscere dove
si trovassero queste chiese; si noti tuttavia che, a
levante di Vasciano Vecchio e più in basso, si trovano i ruderi di una antica costruzione, che i paeFot. o. Comez.
Fig. 50. - Vasciano Vecchio.
sani dicono appartenere ad una chiesa; presso la Fig.
51. - La Torre.
sorgente dell'acqua minerale di S. Carlo poi esistono avanzi di mura di chiesa, e cioè pezzi di muro in cortina, una parte di abside, ecc.
Gli stessi cronisti infine ricordano un oratorio dedicato a S. Francesco, eretto
dalla famiglia Leli nel secolo XVIII, ed un altro a S. Maria clelle Grazie costruito nello
stesso secolo da Domenico Verdicchio presso un suo molino nel piano; quest'ultimo
esiste ancora vicino alla casa dei fratelli Grighi (A.).
VICARETO. - V. Ficareto.
VILLA CALCINAR!. - V. Monacìa.
-
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VILLA DEI FERSACCI. - V. Villa dei Pazzi.
VILLA NOTTOLE. - V. Valiano.
VILLANOVA. - Frazione di Torregentile. Era una villa di undici fuochi, fondata,
secondo i cronisti, nel 1300; aveva una chiesa, dedicata a S. Manno, che fu parrocchia fino al 1517. I fabbricati del podere Villa Nova, di proprietà dèi fratelli Dominici, per quanto abbiano subito molte trasformazioni, conservano ancora molte parti
delle antiche costruzioni (A.).
VILLA DEL PAONE. - Frazione di Izzalini? Ricordata dai cronisti come fondata
dalla famiglia Pavoni, ma non identificata (A.).
VILLA DE' PAZZI. - Frazione di Izzalini? Ricordata dai cronisti e detta anche
Villa dei Fenacci, con chiesa dedicata a S. Quirico; non identificata (A.).
VILLA PETREJA. - Nome attribuito alla Villa di Petroro, già ricordata (A.).
VILLA DEL PRETE IANNISCO. - Frazione di ... ? Ricordata dai cronisti nel pIe
bato di S. Angelo d' Izzalini e detta anche Prato l annisco; non identificata (A.).
SEDI DI RELIGIOSI E RELIGIOSE, APPARTENENTI AGLI ORD INI DEGLI:
AGOSTINIANI. - Vedi: Agostino (S.), Maria Nuova (S.).
BENEDETTINI. - Vedi: Antimo (S.), Margherita (S.), Montecristo, Pietro (S.) della Valle.
CAMALDOLESI. - Vedi: Angelo (S.) de Canonica, Lorenzo (S.).
CANONICI REGOLARI. - Vedi: Pietro (S.) de Rogiano.
CAPPUCCINI. - Vedi: Lorenzo (S.), Maria Nuova (S.), Valentino (S.).
CISTERCENSI. - Vedi: Corpo di Cristo (Convento del).
FRANCESCANI. - Vedi: Arcangelo (S.), Giacomo (S.) de Scolca, Maria Maddalena
(S.), Maria (S.) di Pian di Porto, Montecristo, Montesanto, Ospedale della
Carità, Pian di Porto.
INCARCERATE. - Vedi: Scacciatoro.
OLIVETANI. - Vedi: Corpo di Cristo (Convento del), Crocifisso.
PASSIONISTI. - Vedi: Giacomo (S.) de Scolca.

"*

* *

AVVERTENZA. - L'elenco che precede comprende i nomi e brevi notizie dei principali
castelli, ville e chiese situati nel territorio dell 'attuale Comune di T()di, dei quali la origine in base ai ricordi conservatici dai cronisti o dai documenti di archivio, o in base alle forme
architettoniche e costruttive ancora apparenti - si può far risalire al periodo medioevale e più
specialmente ai secoli XIII e XIV, che furono quelli del maggiore splendore del Comune. Ed a questa epoca, quando ci sono mancate più precise indicazioni di archivio, noi abbiamo inteso di
riportarci ogni volta che, con espressione generica, abbiamo accennato alla antichità dei luoghi.
L'elenco stesso ricorda i fabbricati isolati, le torri, le chiese, i castelli e le ville - intese que-

-
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ste ultime nel senso di villaggio o raccolta di più abitazioni per più famiglie o fuochi (!ares) del territorio attuale del Comune, esclusi pertanto i luoghi che furono compresi nel vasto territorio del Comune medioevale, e che poi formarono altri comuni del Mandamento di Todi, o
furono staccati a seguito dal reparto territoriale stabilito nel 1827 dal Pontefice Leone XII.
Comprendiamo che l'elenco e le notizie non sono complete, perchè altri luoghi, altri fabbricati,
miseri ruderi perduti nelle campagne solitarie, esistono nel territorio, l11a la loro lontananza e
la mancanza di ricordi particolari ci ha impedito di visitarli e di identificarli nelle raccolte
topografiche dei cronisti.
Dalla visita fatta ai principali luoghi sopra ricordati noi abbiamo riportato una gradita
impressione, perchè la bellezza infinita dei panorami vasti e variati è accresciuta dal perfezionamento agrario ottenuto, in qUEsti ultimi anni, per la protezione del Governo Nazionale e
per l'operosa attività di coloro che dirigono le istituzioni e le aziende agricole locali e di
coloro che attendono al lavoro dei campi. E per questo non lamentiamo che, entro le l11ura
tetre e massiccie dei vecchi castelli, dove una volta risuonavano le irate voci dei castellani e
delle guardie o i colpi dei corazzari, si oda oggi la voce della buona massaia che invita i lavoratori al desco o il cigolio delle macchine agricole, e gl' istrumenti del lavoro dei campi
3bbiano preso il posto delle alabarde e dei mortai. E ci rallegriamo che i campi, una volta
resi sterili dal calpestio dei cavalli e dei soldati accorrenti, appariscano oggi tutti rivestiti di
frumento e di prati ed abbelliti da piante di v;ti e di olivi che, disposte in linee regolari ed
in lunghe teorie, sembrano giovinetti in abito uniforme intenti ad una figurazione ginnastica
nel mezzo di un parco verde. Ma lamentiamo invece che troppo spesso i proprietari dei fabbricati, volendo ampliare e migliorare, non sappiano o non vogliano conservare gli avanzi
caratteristici delle vecchie costruzioni, avanzi che possono sempre riuscire più decorativi, di
quello che non sia un intonaco con conseguenti tinteggiature rosee o celestine, che sembrano
le favorite dei pittori di facciate.
Una cosa infine vogliamo raccomandare, e cioè che a questi antichi luoghi, ed anche
agli informi ruderi perduti in mezzo di campi, siano conservati gli antichi nomi, i quali giovano alle ricerche storiche, sono gli unici segni di riferimento coi documenti catastali, e possano pertanto ancora riuscire prezi03i nello accertamento di diritti che, nel catasto e nei vecchi atti notarili, trovano la prova della loro consistenza.
Siano conservate inoltre anche le chiese, le piccole e graziose chiesette campestri, che
furono innalzate non per esser destinate ad usi profani, spesso indegni, ma per la preghiera
dei devoti abitanti dei luoghi e per invocare sui campi la protezione divina, colla intercessione dei santi che sopra l'intonaco, lacerato per vetustà, appariscono ancora benedicenti il
lavoro dell' uomo.
Le date e le brevi notizie storiche riportate nell'elenco sono state estratte da documenti
di archivio o da pubblicazioni a stampa, che, per l'indole del lavoro, non avremmo potuto indicare dettagliatamente. Le fonti principali tuttavia, alle quali fanno richiamo le lettere maiuscole e le sigle, collocate fra parentesi dopo le notizi e su ogni luogo, sono elencate qui
appresso.

*

* *

ABBREVIAZIONI usate per indicare le fonti:
A. - Alvi G. B., Dizionario topografico tudertino ecc., compilato nel 1765
Comunale di Todi, Sala II, Arm. I, fondo Alvi.

j

ms. dell'Arch:vio

Ba. - Bazzocchini P. Benvenuto, Cronaca della Provincia Serafica di S. Chiara d'Assisi, Firenze, Tip. Barbera, 1921.
Bo. - Boselli Lorenzo, Memorie diverse manoscri1te; in archiv io e fondo suddetti.
C. - Ceci prof. Getulio, Todi nel medioevo; voI. l, T od i, Trombetti , 1897.
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Div. - Documenti diversi degli archivi di Todi (comunale, vescovile e di privati).
Ef. - Alvi Ciro, Effemeridi di Todi; ms. della prima metà del secolo XIX, nella biblioteca privata
dell'Avv. Ciro Alvi .
Gui. - Pensi Giulio e Comez Armando, Todi, Guida p er i forestieri ; Todi, Tip. Tuderte, 1912.
L. - Leòni Lorenzo, Cronaca dei Vescovi di Todi ; Todi, dott. Franchi edit., 1889.
Lu. - Lugano Don Placido, La Congregazione Camaldolese, ecc.; Frascati, Eremo Tuscolano, 1908.
P. - Petti Luc' Alberto, Croniche, ovvero fatti memorabili della Città di Todi ..... cominciati a
descrivere l'anno 1624 ..... ; ms. dell'Archivio comunale di Todi, Sala III, Arm. IV.
Pa. - Pantalli Don Giulio, La chiesa parrocchiale di S. Si/vestro di Todi; Todi, Tipografia Tuderte, 1924.
Pe. - Pensi D. Severino, Memorie contemporanee di Todi; ms. della metà del secolo XIX, in
biblioteca Pensi .
R. - Ricordati D. Pietro, Historia mon2stica; Roma, Accolti. 1575.

-
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Scuole Elementari: cancellare Torquato Vincenzini.
Aggiungere: Caterina Chiaramonti.
Ba nca Popolare Cooperativa : cancellare Giuseppe Melchiorri (t).
Cattedra Ambulante di Agricoltura: sostituire a Oott. Angelo Caporali, Oott. Federico Caldana.
21 - Sindaca to Agricoltori: sostituire a Ing. Michele Bovelli, Oott. Ugo Todini.
21 - Sindacato Mugnai: Segretario Ing. Michele Bovelli.
22 - Agg iungere: Circolo Fascista di Cultura - Presidente: Lorenzo Vagniluca, Segretario: Ing. Giuseppe Rosati.
22 - Aggiungere: Società dell'Orto '- Presidente: Oott. Cav. Giovanni Antonini, Segretario Umberto Bianchi.
23 - Agenti Assicurazioni: cancellare Silvio Sistarelli. - aggiungere: Cid Agostini e
Luigi Tenneroni.
23 - Appaltatori lavori murari: cancellare Giuseppe Civili (t).
24 - Caffettieri: cancellare Abdenago Cari (t). - aggiungere: Camillo Biganti.
25 - Dottori in agraria: cancellare Giulio Presutti. - aggiungere: Cav. Giuseppe
Bianchini.
25 - Falegnami: cancellare Pietro Vincenzoni.
25 - Farmacisti: cancellare Giuseppe Melchiorri (t).
25 - Ferramenta: cancellare Angelo Feroli.
25 - Generi alimentari: cancellare Armenia Adanti.
26 - Macellai: can cellare Giovanni Conti.
26 - Ingegneri: aggiungere Giuseppe Rosati.
27 - Noleggi automobili: cancellare Galliano Feroli.
28 - Periti Agrarii: aggiungere Luigi Ciacca, Pietro Primieri, Quinto Liti, Fernando
Venceslai.
28 - Ragionieri: cancellare Mario Petri.
34 - Camerata: cancellare O. Girolamo Breschi (t).
39 e sego - Todini lontani:
Coarelli Umberto, nuova residenza Osa (Orvieto).
Ferrantini Alessandra e Ferrantini Pascucci Andreina da via VermigIioIi a Piazza
IV Novembre.
aggiungere: Capuani Atalanta - Marsciano.
Pancardi Costantino, Ernesto e Giuseppe - Marsciano.
Prosperi Corungio Rosa - Sampierdarena, Corso Dante Alighieri 14-.1
Santorelli Eleonora - Montecastrilli.
Vincenzini Torquato - Norcia.
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UFFICIO, Corso Cavour 9
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LUIGI CARBONARI - TODI
OFFICINA MECCANICA
PER COSTRUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE
Aratri voltaorecchio 16 - 20 - 25 - 30.
Aratri a orecchio fisso 16 - 20 - 25 - 30.
Erpici zig-zag -

Erpici tipo Howard.

Estirpatori trasformabili in assolcatori per la semina del
frumento a righe, con e senza carrello.

SEGHERIA PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Tavolami per costruzioni in quercia, cerro, faggio, olmo,
pioppo, ecc.
Forniture per costruzioni edilizie.
Tavolette grezze e piallate per imballaggi.

LAZI & G. PROSPERINI
SOCIETÀ"

ROOF" - 'T ODI

INDUSTRIA CHIMICA

~~ 9<oof"
è la çJran
ererna per cal,
zature bi lusso.
eosta meno e vale bi più!
II
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MAZZINI SIMONI
MANIFA TTURE
TODI
VIA ULPIANA, N. 12

BRANZANI& COLOMBARI
TODI
CASA DI FIDUCIA FONDATA NELL'ANNO 1889

MOBILI E TAPPEZZERIE

(VIA MAZZI N I)
Forniture complete per appartamenti (Concessionari esclusivi della
Primaria Fabbrica MERONI & FOSSATI).
Grande assortimento in tappeti, stores, tende, fantasie di ogni genere .
. Materassi di lana, crino, capok - Coperte da letto; Reti metalliche.

PORCELLANE E CRISTALLERIE (PIAZZA UMBERTO I)
Maioliche = Ceramiche; Terre cotte artistiche - Porcellane - Bisquits.
Posaterie delle migliori fabbriche.
Articoli speciali per regali.
Argenterie. - Cristallerie di Murano.

III
DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

L. LUPATTELLI & F.OLl = TODI
CANTIERE LAVORI IN CEMENTO ARMATO
RETINATO = IN TUTTE LE APPLICAZIONI
Z

J

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - IDRAULICHE

RIPRODUZIONE PERFETTA IN CEMENTO
DI OGGETTI ARTISTICI
ANTICHI E MODERNI
<Travertino - Porfido - Pepe,rino - Pietra serena ed altre).

LAVORI INDUSTRIALI
Scale, Tubi, Serbatoi, Camini
da cucina, Mattonelle, ecc.

SPECIALITÀ VASCHE DA
BAGNO in graniglia, maiolica
. lucida, decorate e leggerissime

LAVANDINI DA CUCINA .
con tazza di vero marmo bianco

BAN CON I DA CUCINA
con piano di piastrelle maiolica

LAVORI PER USO AGRICOLO
CANCELLATE l PER "BOXERER" SUINI
ABBEVERATOI E TROGOli PER ANIMALI
COLONNETTE PER VIGNE
E PER SIEPI
VASCHE PER LAVARE
POZZETTI PER CONCIMAIE.
.Per Telegrammi: LUPATTELLI

=

TODI

Telefono: N. 46

IV
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NOÈ SIMONI
CORSO CAVOUR

=

T ODI=

CORSO CAVOUR

primeggia sempre , per il suo esteso
assortimento in drapperie, seterie, co=
tonami; grande assortimento confe=:
zioni per uomo, paletots~ gabardin'es,
impermeabili "Pirelli" e scelto assor=
timento in biancheria.

Vendita all'ingrosso e ,al minuto
PREMIATA
CASA DI BIANCO
ROSINA TENNERONI

PAOLO MIGLIORIN!
& FRATELLI = TODI

Laboratorio di ricami

CALZATURE

+
Scuola di ricami

+ '

LABORATORIO: Via S. Prassede
NEGOZIO: Corso Cavour

delle migliori marche nazionali
Specialità per bambini

Confezioni

t
T O D I, Piazza Vittorio Em. Il

LaVO r i su m i s u r a
v
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EGUAGLIANZA
Società Mutua Assicurazioni

GRANDINE
Pondata nel 1875

UMBERTO
BIANCHI
' TODI

Sede in M I L A N O
Via S. Maria Pulcorina 15

Riserve in contanti

IO

milioni

Danni pagati

92

milio~i

Per assicurare rivolgersi al

Cav.ODOARDO COMEZ

DROGHE
LIQUORI
BISCOTTI
CONFETTURE

Agente generale in

CERA

TODI

LAVORATA E MINIATA

ANGELO MERLI

Ettore Garoonari

TODI - Borgo Ulpiano

IMPRESA IMPIANTI IDRAULICI
E SANITARI

Cereali
Semi per ·prati
Ge,nèri aIimentaIi

Vasche da ·bagno . Scaldabagno'
. Lavabi - Cessi . Bidets - Ru·
binetterie . Contatori . Oondut·
tnre . Pompe idrauliche comuni
e per pozzi pr ofon di . Cucine
economiche . Stufe . Caminetti.

TODI LABOR.:
NEGOZIO: Via Mazzini
Piazza Marte

VI
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tBRTOLERIB LBNZI·TENNERONI
Piazza ·V. E. -

TO D I -

Piazza V. E.

Completo assortimento di Cartoline illustrate
della Città e dintorni.
Fotografie della Città, in tutti i formati
zione propria = Edizione Alinari.

Edi=

Apparecchi Fotografici e Accessori

Apparecchi Radiolelefonici "M ARGONl''
I Marconif'oni che recano il nome del Grande Inventore Italiano sono i più semplici ed efficenti apparecchi
per udire i Radio concerti.
Marconif'oni di ogni tipo e prezzo per ricezione con areo e
con telaio.
ARlplif'icatori di nota ad una, due e tre valvole.
Altisonanti ." Sterling" ed "Ampliol1".
Cuf'fie ad alta e bassa resistenza, massima sensibilità .
RadiocoRlponenti "Marconi" e "Sterling".
V a I v o I e di costruzione italiana a consumo normale e ridotto.
OndaRletri tarati alla precisione.

In vendita presso la Ditta LANZI ··TENNERONI . TODI
VII
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Ditta GIUSEPPE COMEZ
DI

ODOARDO COMEZ
Biancherie
Mode e novità
Le Dligliori caDlicie
Le più belle cravatte

TODI -

CORSO CAVOUR -

TODI

_ _ _ _ _ __ ..1

"SEME BACHI ' COMEZ"
giallo puro ce Il ulare
Antica Marca

A "Tipo Todi"

Rivolgersi direttatnente al
PROF. CAV.

ODOARDO COMEZ - TODI

VIII
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Tipoornlln .Tuderte ·Todi·
DELL' ISTITUTO ARTIG IAN E LLI CRIS POL TI
Via S. Prassede N. 19 .
TELEFONO N. 14

Lavori di lusso e commerciali
Opere = Riviste = Giornali
Stampe per pubbliche amministrazioni

LIBRERIA E CARTOLERIA
"BUONA STAMPA" - TODI
RECAPITO DELLA "TIPOGRAFIA TUDERTE"
PROPRIETARIA
Libri di cultura e di pietà - Cancelleria e cartoleria - .Articoli scolastici e
religiosi - Arredi sacri - Deposito delle
Edizioni della Casa Editrice Marietti,
Torino - Cera della Cooperativa Nazionale del Clero.
Telegrammi: "Buona Stampa"

Telefono N. 18

IX
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ALBERGO RISTORANTE

" -CAVOUR"
CO~SO

CAVOUR -

TODI -

'C ORSO CAVOUR

DIRETTORE-PROPRIET ARIO

DEMETRIO PALMINI
COlDpletarnente rilDesso a nuovo.
ProssilDO alla ferlData del servizio
autolDobilistico T odi-Stazione.
Prezzi lDodici.

t. ·TODI

~ftv. FILIPPO MORI6I &

FABBRICA DI MOBILI DI STILE ANTICO
Mobili di noce, scolpiti, intarsiati, dorati, lumeggiati
in oro, policromati, decorati in pastiglia, ecc.
Restauro di mobili antichi.
Imitazioni perfette di mobili antichi.
Esecuzione su disegni della Ditta odei signori Clienti.
Si assume l'ammobigliamento completo di· Qualsiasi
abitazione artistica.
x
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ALBERGO R.ISTORANTE

" l'1 A N C I N I "
Corso Cavour

-

TO D I -

Piazza della R-ua

PRoEMIATO
DAL TOURING CLUB ITALIANO

Nuovo Dirett. NEMESIO CAMBIOTT)
Locale
co~pleta~ente

Cucina
Acqua. corrente

PREMIATA

rinnovato

otti~a

-

Autori~essa

FORNACE LATERIZI

CESARE TOPPETTI
TODI

FORNI SISTEMA HOFFMANN

XI
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NUOVO ALBERGO=RISTORANTE ·

"JACOPONE"
(già -RISORGìMENTO)
Via A. Ciuffelli, N. 3

TODI

Scalea di S. Fortunato

PREMIATO DAL" TOUR.ING CLUB ITALIANO " CON MEIlAGLIA D'ORO
E GRANDE MEDAGLIA D'ARGENTO DEL COMUNE 01 PER.UGlA -

Mobiliato in stile antico = Prop. Leopoldo Palmini
+ + .+

Ottimo soggiorno; centralissimo, nell'anticò Pa=
lazzo Benedettoni (famiglia di Jacopone) - Giar=
. dini - Terrazza =Acqua corrente = Bagno - Tele=
fono -. Campanelli - Termosifone - Ogni como=
dità moderna - Aperto tutto l'anno - Cucina
scelta - Burfet - Macchina per caffè espresso =
Vini scelti - Liquori delle migliori marc~e - Sala
da thè - Sala di lettura e musica - Salone da
pranzo e sala da pranzo riservata - Acque mi=
nerali delle più rinomate sorgenti - Garage e
rifùrnimenti per automobilisti - Facilitazioni
per famiglie e comitive - Pensioni - Sconto spe=
ciale per · i signori viaggiatori
di commercio.
I

XII
DIGITALIZZATO DA ARCHEOUMBRIA - Dott. Archeologo Valerio Chiaraluce
Servizi per l’archeologia e i beni culturali - http://www.archeoumbria.it

RENZINI

C. - 'TODI

&

PIAZZA VITTOR.IO

EMANUELE

Agenzia AutotIlobili ANSALDO

GorrHne Pirelli - Benzina Victoria - Vendita e riparazioni di Automotocicli - Pezzi di ricambio - Coperture e camere d'aria - Macchine da cucire.

NOLEGGI AUTO

-

PREZZI MITI

FERDINANDO 'PIANEGIANI

=

TODI

BAR = CAFFÈ ~ PASTICCERIA
(CORSO CAVOUR)

FABBRICA DI PASTICCERIE
LAVORAZIONE CON
..
MODERNISSIMO - FORNO ELETTRICO
E. BISCOTTI
MACCHINAI~IO

(VIA S. BENEDETTO)

Vendita al minuto e all' ingrosso
XIII
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EMPORIO TERMOELETTRIGO

Giuseppe Reuiuoldi &Fpli
MATERIALE ELETTRICO
Stufe - Fornelli - Cucine - Ferri da stirare Impianti elettrici interni, impianti di campanelli elettrici e di telefoni - Costruzione di linee e di cabine ad alta e bassa tensione Riparazioni di motori elettrici e di apparecchi
termoelettrici.
PREVENTIVI· GRATIS A RICHIEST A

Lampade "Philips" e deUe mi. gliori marche
Motori "Marelli" e della Compagnia Generale di Elettricità
Elettropompe di q.ualunque potenza e portata.
PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA

TODI • Vin 6. Mnzzini • TODI
XIV
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Oot1. EZIOFRA NCA LA NCIA
MEDICO· CHIRURGO OENTI STA

IDECIO MANCINI
TODI · CORSO CAVOUR

PROTESI OENTARIA
BRIDGE
OTTURAZIONI

FERRO

PER UGIA, Via Cesare FaDi, 2.
Succursale in TODI, Via S. Lorenzo, 3 (presso
il Don. VINCENZO PALOMBO).

E FERRAMENTA

IFRATELLI PIERI I

GIUSEPPE GAPOGIUGHI

TOn I - Via 8. Maria in Camo

TODI- Corso Cavour
Droghe
Colori eVernici
Vetri - Ferramenta
Articoli per le Arti

Cereali
Coloniali
Generi alimentari

I

VINO ALL'INGROS'SO
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I

ATTILIO GABUSI
TnDI · Gorso Gavour
Sartoria di prim' ordine
Taglio perfetto
Confezione moderna .
ABITI CONFEZIONATI

BERNARDO
MORIGI
TODI
VIA U LPIANA

Cereali
Sal u m i
Generi
al·imentari

FRBBRICR DI SEGGIOLE
ANNESSA ALL' ISTITUTO ARTIGIANELLI CRISPOLTI

TODI
Si fabbricano
tipi commerciali e di lu~so, da chiesa
.. e per bambini
Si eseguisce qualsiasi riparazione
Prezzi modicissimi
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