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TODI ANTICHISSIMA CITTA
N E L L' V M B R I A.,
~~ll~~mE L L A falda appunto dell'Vmbria,che trà la Fla-

minia, e'l Teuere li ditata, s'erge Todi con antica
madU riguardeuole • Hà per [ua bare vn Colle da
neffun'altro (oprafatto, di figura triangolare. fo10,
e feparato; anzi fecondo Silio Italico vn monr~
tanto è eminente; mà però rutto fruttifero, e di.
Jetteuole, è di due Cime, & hà non vn fonte, mà
vn'ampio Lago (per così dire) emr,? !e viCcere r~cchiufo ,;o,on, vi ~[
{endo ca[a,che d'acque viue,e forgeu non abondl. Le radICI dI ltll,e
).1 capagoa non f?lo dal foprad~tto Fiume T~uere (fopra del q~ale
lì vede vn'artificlofo Ponte vlttmamente fabrlcato ) mà da altrI tre
{on'irrigate. Hà d'ogn'intorno circa dieci miglia di Terrirorio, che
l'oi tutt'inlieme compifce al circolo di miglia ottama; ed ~ per la
{ua amenira così ripieno di Cafielli, e Ville, che è fama vguaglino
j giorni dell'Anno; e fi liano cauare dalla generai defcrizzione di
quello Dominio meglio di trétamila Anime, come riferifce il Giani.
Si che il Sommo Pontefice (uo Signore caua da quella Città fino à
quindici mila feudi annuali. Gode Calurifero Cielo à gradi 43. del
PoloArtico,& ariafottile,e téperata,& vna v~~hifsima ,ed uta d'vna
delizioCa pianuratChe per ~o.miglia fi difiéde.Nelle due fopranomi.
nate Cime, in vna doue già da Gregorio XI. (fecondo il Platina) fù
fabricata vna fortifsima Rocca, li vede hoggi edificato vn bel Tépio
;l S. Fortunato vercouo ,e Protettore della Città,retto da gl'inefsi
Cittadini. Q!:!ui in Cappella fotterranea , in vna tomba di ma.rmo
fi ripo{ano i Corpi del detto S.Fortunato, de'SS. Calillo. e Cafsiano
altri fuoi Vefcoui, e di S. Degna,e Romana {ue Vergini; & anche...
del Beato Iacopone da Todi ne'fuoi vedi così celebre. Nell'altrL
Cima poi è ficuata di non men bella architettura la Chiefa t:'atedrale con vn CapitoJo di dodici Canonici, e due Dignità, edificata
da S.Fortunato, adornata da Bonifazio VIII. e dedicata alla Beacifflma Vergine, ol cui nell'anno 1488. offerrafi la Città tutta, diede...
nelle !llani del Vefcouo le Chiaui,chiamandoli indi in poi Città della
Vergme ,come del tutto lì conferuano publichi Ifiromcnti. Fù poi
la detta Chicfa Catcdrale da Monfig. Angelo Cdi Chierko di Ca.

mera fuo Vefcouo non (010 marauigliofamente dipmu,& abbetlita;
mà accompagnata con vn bellifsimo Palazzo,hora daU'Illufirifsimo
Monlìg. Cenci Patritio Romano {uo degno Ve[couo abitato,che da
tal Chie(a riceue più di tremila feudi. Per vnire in pianoqoefii due:,.,
Colli s'inalza fopra Pilafiri, e Colonne vna Piazza di forma quadrata, con nobili Portoni, che gli fann'adito : trà quali à piedi di effL
dall'vn'angolo all'altro fi difiende il Palazzo Apofiolico, con vnL
gran Torre detta del Popolo, doue al prefenre gouerna Monlìgnor
Serfale Nobile Caualier Napolitano • D'incontro à quefio,dall 'altra
faccia ver[o Settécrione è la {opraderta Chiefa Catedrale,e Palazzo
Vefcouale • Dal defiro lato è il Palazzo del Magillraro, che nel numero di diece hà anche il gouerno affoluto di alcuni Cafiel1i.~eRo
trà l'altre fegnalate cofe hà tre gran Saloni vno fopra l'altro, & è di
[otto tutto porticato in maniera, che già vi fi faceano i Mercati anche al coperto. Comiguo à quello è il Palazzo del Giudice , ch~
oelle Ciuili, e del Podeflà, che nelle Criminali cau[e ricono(cono la
giurifdizzione dalla Città,che gl'elegge.Dal finiflro Jato fan corona
alcri Palazzi de particolari, trà quali de' dui Illufirifsimi Signori
Marchefi Cefi , e Corlini. Tralafcio l'altre Piazze, come meglio fi
vedrà nelll Pianta; rrà le quali è la Cefia fatta dal detto Monfignor
Angelo di non mai à bananza lodata memoria, con vna nobile Fontana intagliata tutta in bella pietra: fe bene ve n'è anche vn'altra
antica detta la Scarnabecca con due bagni per Caualli, & altrC-#
eziandio per ogni porca. Le firade delia Città fono nettifsime , nè
mai fan fango,per e«er rutte chiauicate,e laOricatedi alcune gran...,
pietre di color celefie lifce, non però fdrucciolole, che quiui lungi
la riua del Teuere fi ritrouano, chiamate volgarmente Na[si dagli
abitanti. E quantunque alcune nrade liano montuofe, per effer la...
cima del Colle affai anguRa; onde fà dimellieri,che da ogni lato fia
in pendice ; Ce ne vedono però anche (ti piane. frei le quali vna chiamata coll' ifieffo nome di Piana cotleggia buona parre del Coll~ •
La Città hà tre giri t mà vno particolarmente hà Q' intorno motti
Portoni di grofsifsime pietre, quali ferrari, e difdi I potrebbono
ancbe difender la Città dopò la (da de'Borghi.
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Qlterli (e bene co'l rel1:o della Cittil6 vedono nelle disfatte ve· ne'ce.mpi !1~nr! da "!~ picciol.a !magine d'fIt Cai)1l'o ~ attrahendo<

IHgie di gran lunga drer già flati maggiori; non è però, con tuttO
che i Scrittori la ponghino per le ciuili difcordie affai difiruttajche
il fuo giro non fia di due miglia. & i fuoi abitanti quafi due mila fameglie. Le Porte principali fono cinque, come nella Pianta. I Borghi principali tre, Borgo nuouo, Via Vlpiana, e Portafratta. Mà il
corpo della Città è diuifo in (ei parti, Colle, Valle, Nidola , S. Siluefiro. S. Praffede, e Cammuccia • Vi (ono otto Monafierij di Monache , e poco prima vndici : td quali quello della Santifdma Trinitél molto celebre per le (ue rare virtùri(plendente,& vn'altro, che
hà pre(o il nome da vna Conteffa Lucretia prima in:itutrice delle."
Monache Terziarie di S.France[co, & vn'altro detto delle MiIjziCJ,
doue fi con(erua il Corpo del Martire S. Benigno. E di Frati, e Religiofi td dentro, e fuori della Città dieci: due de Conuentuali,due
de Zoccolanti, vno de Terziarij di S.France(co, yno de C~puccini,
vno'd'Oliuetani,vno d'AgoRiniani, vno de Dom~nicani , & vno de...
Seruiti , doue è (epolto il Corpo del Beato Filippo Benizij Fiorentino de 'primi loro Illitucori, & in quello de Capuccini di Fr. RaDiere dal Borgo d'infigne fan[ità. Il Monafierio de' Conutntuali
era prima de'Monaci di ValI'Ombrofa: quello de' Zoccolanci era....
prima delle Monache di S. Chiara, & edificato dal Beato Ruggiero
Prouinciale. ~ello degl' Agofiiniani fù farto dal Beato Simon~
tle'Rinalducci, Sindaco d vn'altro lor luogo detto S. Agoftino fuori
dellaPona Romana. I Domenicani fin dal 1136. hebbero il Conuemo di S. Leucio, che poi gli fù da Papa Gregorio per farui léLI
Rocca [caricatO. Vi [ono fette Confraternite de Secolari fenz' al.
ere tante, che non vefiono: trà le quali quella dell'Annunziata marita Zitelle ~ quella della MiCericordia fil l'opre d'etra Virtù; & il
Monce della Pietà l'imprefianze à i poueri. La Con fraternità di
S. Croce, e di SS. Giouanni ,e Rocco alloggiano i Pellegrini, e 13..J
Confraternità della Santi[sima Concettione fil l'imprefianze di grano gratis à poueri Cittadini, e Contadini. Gli Ofpedali fono otto,
fra'~L1ali quello di S. Caterina è vnito all'altro di Siena,e gouernato
fempre da Priori Gétil'huomini Senefi:e quello della Carir à di ricca
entra~a,che è de'BaRardi,è gouernato da'Cittadini. Molt'altre fono
le Chle{e,mà due olere alle dette,che fuori della Città à g\lj(a di Balua.rdi la fortificano: Vna à Ponente dedicata alla Beari[s. Vergine
d~tta della .C 6 !olazione,che nel Ho8,eifendo per opra di Bramante
dl [c:gnae a ,~l vede hora quafi perfezzionara di tutte pietre intagliate:
l'altra de,beata il Nofiro Signore detta dc:l Crocifitfo il Leuante,chc

co~ mlinm mlrac?h In.grandJfslma frequenza' cattii conuicini Popoli, & hora cre{cluta 10 grandezza) & bella fabrica: & ambedue
com~ Colleggiate vengono da molti Pre~i con molta deuozione..
offizlate. Nelle lettere non è quella Cuci ad alcun' altra inEe.
dore, poiche vi (ono del continuo qua6 vn centinaio de Dottori
E nello Studio della Citt~ di Perugia la maggior Dnione è de'TO-:
dini. La ~itt~ fiefi'a fiipendia due Maefiri d'Humanitil.vno di Legge,e l'altro di Filofofia; e per benefizio del Commune anche;, dUt:J
Medici, & vn Cirugico forafiiere. Di più euui eretta vn'Academia
detta de 'Stabili, hora fotto il Principato deU'IJIuftrifsimo Sig. Conte
Cefi, la quale oltre ~ molte virtuo(e opre. in vn bel Pro{cenio',
che in vn publico Salone hà fabricaro fj continuamente moftra d'azzioni, ed apparenze di molto ingegno, e curiofità ( come fi hà dL
molte relazioni in Stampa.)Vi è anche eretto vnSeminario di Giouani Chierici dall' Eminentifsimo Cardinal Lanti, gi~ Vercouo.
Nell'Armi poi (onui molti Caualieri d'ogni grado, & ordine, Mae·
firi di Campo, e Capitani, con due Compagnie di Fantaria, & vna
di Caualleria. Le Famcglie più nobili fiabiJite fin hoggi ne' luoghi
nobili di Magifirati fono,Atti, Aflancolli, Alui, Areici, Bentiuenga,
Benedittonij, Borrioni, BonalinguJ, Bozi; , Chiaraualli , Carocci ,
Corradi, Compagni, Carduin;, Celembrini,Ceccolini, Defideri;,Errighi, Errigucci, Predi, Fini, Gentiloni 1 Giuftini • lfacchini, Landi.
Laurenri, Leonii, Leoncini, Liti;, Monticafiri , Matalucci , Maffei,
Martij, Mancinell i, Niflerna, Oddi, Pontani, Petrucci, palemoni;,
Panfi I i, Pro{peri, Racani,Ridol fi, Ste fanucc i, Sardol i,Sorboli, Sci ugatro{cie, Trentaquattro , Tilonij , Todefchini, Vffreducjj, Vrbeni t
Valenti, Verili, & Veronici. Trala(cio di narrare in particolare gli
Offizij, e carichi, che hà ciafchednno di Lettere ed' Arme, tanto in..
Roma, quanto alcroue. l Cittadini [ono vniuer(almente amici de...
forafiieri, quieti, e facili ad eiTer gouernati, In oltre i trafichi non..
fianno oziofi, facendofi fei, ò [ecce volte l'anno publiche fiere. Nel
rello il viuere è abondante, fomminitlrando il grano il molti conuidni,& anche lana, e quantità di pollami à Roma, da cui è diUate 60.
miglia.Mà le moderne lodi [ono di gran lunga inferiori all'antica....
fama di quefia Città.Quindi Strabone la chiamafamofa,e Silio Ica~
li co eccd[a,e grade,ElIa è da Annio fituata ne'Vlliibri,ò Veij Vmbri
detti daDionif.Aborigeni,come più vecchi abicacorid'ltalia.Plin.!a
nomina .l uder, Tolom.Tudertu,ò Tudernii,e Dionifio ancora feco~o Lelndro Tiora. Traffe il fuo nome) eome vuole Scefano Bizantino,
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tino, da Tudero Signore di quei Vilumbri; che atlerrato dane
{ponde del Teuere, mentre iui difegna i fuoi fondamenti, vn Aquila
velocemente auuentandofi tra quegl' operarij fenza alcuna tema
graffiò la Touaglla, oue mangiauano. lafdandola pofcia cadere in
vn altiflimo Colle quiuivicino:onde prcfo da ciò felice augurio,in
quel Colle lieto la fabricò,ritcnendo fin' hoggi la Cittil per propria
Arma,o In{egna l'Aquila con la Touaglia appe{a ne gl'artigli.Suc ..
cell'e quelb edificazione, conforme lì raccoglie da pid antiche memorie , circa gl' anni del Mondo "400. innanzi la rouina di Troia
J ~oo. innanzi l'cdificarione di Roma I9H. e finalmente auanti al
Natale di Nollro Signore 1.101. Anzi, come vuole Claudio Giardino, fopra altre rouine fatte dal Diluuio. Il che concorda co' facitori, che furono i primi à venire in Italia dopò il Diluuio ; onde
diedero il nome all'Vmbria, quafi,ab imbribus. E di quì fiimarono alcuni, che fi douefft à Todi affegnar più intico principio, 5n
da lano , e Camefe, chiamandoli vn luogo ~ piè del Colle Val ano, cioè Valle di Tano: & vna contrada della CittàCamuccia,cicè,
Camefia. Hebbero fin dal principio i fuoi bellieofi Cittadini f,cr
proprio Nume Marte, come narrano Silio, il Guazzo, & H V.)t.
terrano; à cui ere{Jero vn fuperLjffiUlo Tempio t del quale rimmgono pur hoggi famofe le Vefiigie: t quiui rifpondea quel l'lCO
tanto celebraco da Dionifio Alicarnalfeo. M.i poi neH' anno dd
Signore 110. Ò come altri vogliono g6. ricelle Todj prima d' o~o'
altra, fecondo Guglielmo Efengrìneo , la CriRiana fede per orra
di S. Terrenziano fuo primo Vefcouo, che dillrulfe il lopraderco
Pico con gl' altr' Idoli; onde da Marciano Prefetto accufato ad
Adriano Imperatore, mentre era trionfante ritornato da Gieru{a·
lemme, come negozio importantifsimo , nel Foro di Traiano,
auaoti al Tempio di Gioue; non folo l'Imperatore gli fpedi contro
Luciano Proconfole di To(caoa, mà am:hc fulminò capitai [{'ntcnza conrro rutci i Crifliani: Dal culto dI Marte cominciò ben pre~
Ro la Cictà dI Todi à pale(are il {uo valore j poiche cOnle nota....
Leonardo Arecino, fin' al tempo di Turno furono i popoli Todini
in {uo agiuto. E come fi legge ne' fuoi antichi Annali prodn{fe
Marzio fuo regnalato Cittadino, che liberata la Patria da vn graue atfedio d'vn Efercito To[cano, otcenne la Cor{)na Cafirenfe ~ &
_na nobil Statua nel fopr~detto Tempio di Marce: Argataffo, che
per valoro{e prodezze meritò la Corona Murale, & vn memor'ln..
d.o C0.t0tl~: e queU' egregio Conte detto di Todi, che per au rorltà d. GlOuall Fiorentino difirulfe Fie[oJe, &. edificò le mura di

fiorenza l'anno auanti la nafcir:a del Signore 70. laonde non fenla
ragione fcrilfe Plinio retferfi nelle guerre de' Cimbri vdito in Todi
ce leRe firepito di Trombe; e nel terzo Conrolato di Mario elferfi
anche vedute armi, che infocate per l'aria volauano. Auanzan:dofi le forze de' Romani fu Todi dell' vltime :l foggeCtarglilì. M~
conofciuta la lor meriteuole padronanza, gli diè pref1:o à vedere
la aima, chedi tai Va{falli doueano fare; imperòche, oltre à molei
valoroli fatti mofirò brauura cale Lucio Crifia fei figliuoli nella'
batcaglia di Canne cootro Anibale (come lungamente (piega Silio,
e ve ne fono eziandio medaglie) che
Romani crearono Todi
Jor Municipio, per tellimonio di Nonio Marcello, e di Aggeno
Vrbico : & aggregarono, fecondo Sifenna, alla Tribu Clullumina,
e Voltilia. Indi, come fan fede 11 Manuzio, e lacobono, hlrono
i Todini all'onti ad ogni grado, e dignità. Trii quali (fecondo iI
Sigonio, e molte ifcrizzioni. che per la Città fi vedono) ve~gono
annouerati L.Iulio Marciano Edile, T. Popilio Albino Prcferto
della Coorte, Q:...Cecilio Attico Tribuno de' Soldati, M. Popufilio
Geniale Centurione, L, Cancrio huomo Augullale, e Flauialc:." ,
GalIiolode' Gallioli huomo Agrario, F. Ablauio Procon[ole della
Tofcana, & Vmbria, & Vlpio Traiano padre dell' Imperatore di
quello nome Confole.E {e bene,(orct: in Roma lé guerre ciuilitper..
che i Todini tennero la parte di Mario, furono da Silla per{eguitaci, e da Crall'o fuo collega fa echeggiati , con difguf1:o però di
SilIa, come riferifcc Plutarco nella [ua vita. Tuttauiadato al tut~
co fine con la (ua Vittoria Giulio Cefare refiituì Todi à i ptimieri
honori , accre(cendole anche grandezze COI1 farla Cua Colonia, ed
ornarla del proprio nome Iulia; aggìontoui per la fua fedeltà il cognome di fida, come ne fà fede publica vn' antica Ifcrizzione di
marmo in Piazza. l:ifiell'a Colonia. fù confermata nel Triumuirato
di Mare' Antonio, Lepido, & Octauiano, come fcriue il Sigon io i
venendole per tale effetto diuifo il Territorio. E finalmence fù vna
delle 18. dI Cerare Augufio, come fi raccoglie da Plinio. lo quel
tempo nel più fublime della Città fù inalzato vn fplendido Tempio
à Gioue , che l'altro di Roma afsimigliaua, &. emulaua : chiamandon anche i I luogo per tal fimilitudine Campidoglio. Nell' illeffo
tempo, re à Suetonio crediamo, puo[si dire follero .:rette le Te~..
me, fabricati i Teatri, e compolli quei famofi Anfiteatri j de' quali,
come nella Pianta fi vede, apparifcano velligie così fuperbe: volendo al cri che dal medefimo AuguRo venilfe il dono d' vn Aquila
d'argenro,che pur hoggi fi mantiene. Mà nulla fu ogn'altr'honor;
A 1.
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rifpetto allo Scettro Imperiale» che fù dato ad Vlpio Traiano vero, cato di Spoleto, perche in quello non era compre(a, CQ"'e pichia..
IX indubitato figliuolo di queLla Patria per chiarifsimi teLlimoni; ra efpre{famente Innocentio nl. in vn' EpiLlola del [uo regillro ; al
di Sello Aurelio Vittore.Guglielmo Ofengrineo,luntino,Panuinio, quale fù eziandio rellituita da Corrado, che nell'anl'o 1/90. l' ha
Vallone, OIimpiodoro, Pietro Rkordati, Paolo Diacono, Baffo, uea occupata, come in vn' Epiltola deU' ifieffo Pontefice li legge
Eu[ebio, Vfpergenfe, Vberto Goto. & vltimamente di Occauio fcritta al Popolo di Todi Q!!..ella medema Città ne' tempì di BoStrada:onde n'è rellata mem'Jriadel fuo nome in vna principal fira- oifazio VIII. fù prefa dal Malatefia; e poi, come fi legge nella Croda della Citr:l detta Vlpiana, corrotta in Piana: & in vna Vill~ nica di Antonino, dal Michelòtti Sigl)Ordi Perugia: dipoi da La·
detta Maetano , corrotta in Marcigliano ; e meglio tutto ciò diGao Rè di Napoli; indi da Braccio da Montone, {ollenendo, e
fi può vedere dall'Apologie dell'Argenti indrizzate ad altri di con- vincendo focco lui vn lungo atfedio di detto Rè, che la vole.a di
traria opinione. M:J l'Imperio Romano {che col troppo dilatarli nuouo prendere, come lungamente narra il Campano. Quindi fù
nel dominio, li dilatò troppo nella libertà delle leggi) abbattuto occupata da Francefco Sforza, che con titolo di Vicario per l~
da Dio con le CcorCe de' Barbari, fù queLla Città con l'altre dalle ChicCa alquant' anni la ritenne, finche per ordine del Papa da Niforze de' Garhi [oggettata. Onde {criue Procopio, che Vitigie,., colò PicciBino l'anno 144~. li fù ritolta, come fi vede dal SimonetJoro Rè partendo daU'alfcdio di Roma à Rauenna, fpedì alla guar- ca, e dal Poggio. Per molto tempo, conforme ad vn Confeglio
dia di Todi, come piana di qualche conliderazione , Vgifilao con dclLapo con le Scholie di Baldo, & al tellimonio di S. Antonino
400. ~raui Soldati: che fecondo il computo de' Cronifti par fi debArduefcouo di Fiorenza, non riconobbe indi fuperiore tempoba aflegoare ali' anno della falute J j 9. Soggiugne poi Procopio che rale; e da fe Lletfa con ottime leggi, e prefidij di Fanti, e Caualli,
l'anno leguenre fù ricuperata dal Valente BelifariQ per l'Impera- che alcune volte giunfero al numero di due mila chiamandofi Actore. Mà l'orrido Tocita indi à poco di nuouo la foggiogò con... cauaUata per autoritél di Simonetta, fi gouernaua. Onde s'amplill
Perugia, & altri conuicini luoghi; nondimeno dopò molto tempo in guiCa tale di Popolo,che con dieci Sobborghi (hoggi però d.alle
<!a Narfece con l'altre Città d'intorno fù racquHtata all' Imperio parti diClrutti) vn altra Citta quali accrebbero, in tutto di dlece
circa gl' anni del Signore 5 fO. Se bene Todi, la cui Chiefa reggea mib fuochi in circa, con molte Arti di Lana, Seta. Bombace, Coallora il fuo Protettore S. Fortunato, fù volontariamenre da Go- rane, & altre: concernendo allora in Senato fino à 400. ConCe ..
t~i relalfata pe.r vn miracolofo calligo daro da elfo ad vn Capitano glieri per volta. In quel tempo erano i Todini di tal potenza, thc
tll 'luella NazIone, come narra e1fec {eguito non molto auanti cl feriuono il Biondo, Fr. Filippo la Bergamo, Marco Guano, lo
fuOl tempi Gregorio Magno, che parimente
nell' anno del Si. Stoto, & altri, cdificaffero, e riedificalfero nell' anno della falute
gn.ore 590. M~ non caendo l'Italia afflitta à baltanza, hauu ripi- J 110. la Città di Foligno: eCpugnalfero nel 133 o. Oruieto, come
gl!a~o quella <::ittel il giogo de' Longobardi, quando Romano Pa- fi legge da yna Molla di Giouanni XXII. che perciò l'inter~i{fe: ~
trIzIo Efarcadl Rauennatornando da Roma,Todi con l'altre CictIA {ottomette1fero Amelia, Terni, S. Gemini, CeCi, & altrI luoghi
ricuperò per l'Imperio; come feriuono Paolo Diacono, il Biondo, della Terra Holfa t dandogli il Podellà, e riceuendo da e[si per
& il Sigonio: Non fcorfe pe~ò ~ran ~eItJPo, ~he la racquillò Agi- mC'lt' anni vn certo Tributo, che fin' ora dalla Citd è richiefio à
DulEo loro Re, che fecondo al SlgOOlO s'a[cflue all' anno di Crifto publica voce in Piazza nel glOrno de gl' Apolloli Pietro, e Paolo,
,~6. Declinato poi il Regno de' Longobardi, e peruenuto in poter fi come del tutto n'apparifcano chiarifsimi Illr?menti. J?j9i~d~1l'
di ~arlo Magno, egli fece di quefia Citt;! liberalifsimo dono aUa iftdfa Caualleria fù Iiberaca da firetta oppreCslone la Cltt~ dI S1C:ChleCa, come fi legge nella donazione confermata da Ludouico Da, e di Viterbo: quella dandole in ricompenza gratifsimi PriuiI~peral:ore, e regifirata dal Biondo, e dal Sigonio : doue Todi par- leg ij , e quelta prefentandole vna ricca Aquila d'a~g~r\to ~ Cetondo
tIcolarmente è nommata; facendo anche di Todi efpretfa menzio- le: c:hiarusime memorie, che ve ne fono. Fedeh{slma 10 oltre fi
Ile .~an,dolfo Colonnl, la Cronica di Giordano, ed il Voltcrrano: mc Urò fempre Todi alla Chiefa Romana; poiche n~! tempo ~'ln
e ClO s affegna à gl'anni del Redenrore g 15. oue è da notare, che in nOff;entio IV. come fcriue il Platina,etfendoli molte Cltd per timo"
"eeta donazione vico nominata la CittJ di Todi {eparata dal Du- re 'Òate vilmente à Fcderiço Il. Imperatore, ella fola C;OR Per.ugia,
ft
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Arsilì, e Spoleto à deuotione della Sede Apollolica valorofamente
ti ritenne, E neH' anno 12.80. come fcriue· Martino Polono J dopò
la morte di Papa Nicolò IV. i !~dini fur~)Oo in agiu~o~i ~ert~ldo
Orfini J e con motti lode caCClarORO 1 Vlterbefi dall afledlo dI Valentano J dandogli vna rOtta notabile • .Onde il Pontefice Bonifa·
zio VIII. volendo premiare illL'Ovalorc, fpiuto anche da antica
6eneuolel1zà pctr efrerft egli fin da ·fanciù~lo alleu~to in T~di fotto
Ja cura di Pie ero Gaetano fuoZlo, ~hen era Vefcouo, du:de oltre ·molti PriùHegij alla fua Chlefa, oue era ftato eziand!o Ca~o
nico, liberalifsima entrata,
Stendardo con Croce bIanca IIL
campo vermiglio con le Chiaui Pontificali attrauer{ate , l'armL
Re{fr. del C2pitòlo di S. Pietro di Roma, e linalmenteiltitolo di
Sant., nonifdegnaRdofi egli (c ben Pontefice chiamarfene particolarmerte Vefeouo; etfendonè dd tutto Autote Giouan Villani.
Mà irà tante felicità non valfe queO:aCittà lungamente profeguire:
equel che più reca a tiliz zionet le r.uine , che non patì da gl'ellerni,
patì da propri; <Cittadini.Poide fi deltarono prìma le diCcordie trà
Nobili, e popolari: indi datali in parti di Guelfi, e GibeIHni l flÌ
motfa Cotto Federico II. duriffima guerra concra i Perugini, per e[·
Cerfi ad cili vniti i Guelfi di Todi, con feguito di conuicini fino al
numero di 13 I J • . Poi fi fll[citarono partialità fr4le famiglie Chiarauallefi, & Atti, de' quali fi fece capo vn tal Catalano l e però
detti Catalane[chi • ~efie riuolte confiderarido Pio II. di gra~
relieuo,fcriue i) _C ampano,ch: Cpinto da fanto zelo neU'anno 146~.
quà s'inuiòcol feguito di 14. Cardinali j e con la dimora d'vn mefe .
con buolla pace le tenninò. Ripullularono le fazzioni fotto Si.
fio IV. & vh:imamente fotto Alefandro VI. che quali le ellerminò .
con mandar il Duca Valentino ad Acquarparta à far prigione, &
. vecider quell' Altibello riferito dillefamente da Leandro , c dall'
Ondio j etfendo llata anche di potente agiuto 13 total ruina della
Rocca, che nel più alto della Città in fortifsime vefiigie ancor t\
vede, fatta da Paolo Baglion , Bartolomeo Liuiani l e Ludouico
Atti l come racconta il Guict:iardiao; & il fopradetto voto fatta ·
~ tale effetro di pace alla Vergine glorioCa. Mà Ce dalle terrene fi
fà.pa{f~ggio alle eelelli grandt~ zze di quella Città, fcorgerafsi ella
d'mfimeo valore; gloriandofi di 105. Santi, de' quali 95. Martiri,
S ~ C onfetfori , e tre Vergmi t e lO. e più Beati. E Ce bene per breultà fi [ralaCcia il riferIr cla/èheduno j non ti dee però tacere il
Sommo Pontefice Martino I. germoglio, e Iplendor di Todi così
fegnalato, anzi di tutto'J MOlldo: e pt'opugnacolo della ChicCa j

,n

mentre, (ome li legge dal Baronio, per riparare con ~n dotto
CondJio alle falze dottrine de' Greci ~ . non temè ,forte Martire la
mOTce. Della maggior parte di quelli Santi, e Beati ve ne Cono
gl' Offizi; propri; ftampati, e dalla Sacra Congregazione approu3ti, come in particolare del fopradetto S. Martino, S. Terren.
ziano, S. Fortunato, S. CaCsiano, S. CaliO:o, S. Ponziano, S. Fe1ièe ,
S. Fidenzio, S. Terrenzìo. S. Amanzio, S. Fritco, S. Fau(lino, S. Fc·
lici{simo, S. Eracliot S. Paolino, S. Venuftiano, s~ Benigno, S.Leucio, S.Seullio, S5. Ottanta Martiri, S. Romana, S. Degna, S. Illu.minata, B. Ruggiero, e B. Filippo. Frà le quali lltorie è notabile
quella che néllaperfecuzione di Diocleziano, e Ma{simiano furono da quell' Ablauio Proconfole fopradetto in vn [01 giorno occifi 20. Martiri; indi vn . Nipote, edue Figliuoli dell' ifielfo Proconfole parimentc: Todilii. In oltre non folo dal fopradetto Pontefice è illuClrata quella Città; mà anche da molti Cardinali, Patriarchi, Arciuefcoui. c Vefcoui famofi : Cardinali, tre natiui Ben·tiuenga Bentiuenga dell' Ordine de' Minori nell'anno 12.78. da Nicolò III. creato Maggior Penitenziero, Vefcouo di Todi, e d'Albano: Maneo Bentiueng~ Generale .de' Minori nell' anno 1];89.
da Nicolò l V. creato Ve (Couo di Porco: e FranceCco Atti neIl' an.no 1356. dopò molte Legazioni da Innoeentio VI. creato del titolo
di S. Marcello, Maggior Penite nziero, e Vefcouo di Fiorenza: &
il quarto Antonio Caluo, Ce ben Romano, Canonico però di Todi
da Innocenzio VII. alfonto al Cardinalato, & Arcipretaco di S.Pietro t ritenne il nome di Cardinale di Todi, come di tutti ne fcriue
il Panuinio, il Villano) il Borgnino J e finalmente il Ciaccone,., •
De Patriarchi: Ràniere nel I uo. Vicecancelliero di S. ChiefL ,
Patriarca d'Antiochia. D'Arciuefcoui due: Lorenzo Biondo dell'
Ordine de' Predicatori nel 1285. Arciuefcouo di CoCenza : e Feliziano Aurucci Procurator Generale de' Serui nel 157 I. da Pio V.
creato A rciuefcouo d'Auignone. Finalmente da VeCcoui,. I. tutti
originari;: S. Cafsiano VeCcouo di Todi, S. Felice della Città Martana, Atto Atti di Todi, AngelarioBentiuenga di Todi, Tebano
Pontano d'Afili, Gentile Bentiuenga di Nepi', Ranuccio Atti di
Todi, Benedetto Matteuccl di Dalle, Giouanni Bazio nella Marca , FranceCco di Lilieua J Nicolò di Foglie, Pandolfo Liuiani di
Camcdno , Francefco Oddi d'Afili, Franeefco Angelo di Chiaraualle di Feltri, Franeefco Maccabrini d'Anagni, Bernardino Liuiano di Nocera, Ludouico Magnafco d'Affili, Napolionc Comi..
toli di Perugia, Ludouico Atti di Segni, Nicolò Benigni di Ciuica
A 3
Duca-
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Ducate,l!t vltimamente Antimo de gl' Atti oggi viuente'd'Ortona,
e Campi ~ Gl'encomjj de' quali, come anche i loro tempi fono con
maefià effigiaci in vn' ampia Sala del MagiHrato, & elegantemente
regjfiraci dal CaCcia nel {uo Elogio: non la{ciat:ldo di porre frol
quelh Prelati, fe ben non vercouo, forre con maggior forcunL ,
{e la morte,cosÌ immatura non lo rubbaua, Monfignor Girolamo
Srefanucc:iMaeflro di Camera del prefence Pontefice. S'aggiogne
che non folo di Titolati EcclefiaHici , m'! di molti Secolari è nata
Todi nobilifsimo Seminario. Ella htl prodotti i Trinci; Signori di
Foligno; ella i Conti di Monte Marte, di Bafchi; & i nobili Signori d'Aluiano. Da lei traffero origine il Caualier Sanguigno Signore di Collazzone; Ranuccio de gl' Atti del Poggio j Catalano
di Si mano , MoncecaHello, e lano; Pier Giouanni , e Francefco
Chiaraualle Conti di Canale, e cE Laco{cello: e-Polidoro Trentaquattro di Mont' Or{olo. Dì più quanti hà prodotti neli' armi
fegnalati? td quali vengono annouerati : della famiglia del foprG.detto Ve{couo Antimo i Giacomo dal Pontefice eletto MaGro
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di Caml"o d'vn grand'Efercito, e da Alfonzo Rè di Napoli flipendiato, e fatto {uo famigliare; Fr:lllce{co {otto'l Rè di Francia Colonnello d'vna numerofa milizia; l.udouico da Ale[andro VI. creato Luogotenente della Soldate[ca Ecc1efiallica ; Angelo {otto Leone X. nella Sede vacante deputato Sopraintendentc delle 6alere :
Nicolò Sperandio: Ennio, & Anfelmo Chiaraualli Contefiabili
della Republica Veneta: Giorgio~ ~ Angelario Stefanucci Gran
Caualiere del Regno di Napoh: dinalmente Bartolomeo Liuiani
de' Signori V{'nezi'ani Generale pet,tifsimo , d'Ìmmortal Statu3_
da efsi degnamente onorato. Nel e lettere poi fi pregia quella..Cimi d'va France{co Rinalducci, eMichele Corradi publici Lettori di Legge in Roma: d' vn AntOnio Pacini riferito da Leandro
famo{o Academico di Lorenzo de' "edici; & anche à nofirigiorni
di Vjncen~o Garoccio,telebre lurillonfulto , comç attefiano tant'
Opre di lui in fiampa, moltifsime alcre cofe vi farebbono ,da dire.
mà per non far crefcere le prefenti carte di Defçril.zioo,c in Volu~
me, per fine fi trala{ciano •

Apprelfo Lodouico Grign:mi.
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