Cappella della Madonna, altare
principale
Santuario di Mongiovino

di erigere a posta una bottega, ove si lavorassero simili Voti [c. 17v] acciò il ritratto andasse in
vantaggio dello stesso Santuario con tenervi una cassetta ove mettervi tutto l’introito sebbene
tali Voti si esponessero dalle persone più comode, e ricche, non dimeno fatto lo spoglio di solo
quattro anni si trovò di utile scudi 388.52, e nel corso di poco più di 60 anni che durò quest’uso
ne fu riempiuto per tal maniera il tempio che non vi era più loco a collocarli. Moltissimi ne sono
periti e molti benché cascanti si lasciono stare per ravvivare la fiducia nell’intercessione di questa Santa Immagine. Il Primo fabricatore di questi Voti fu Mastro Pietro di Andrea di Giovanni da Pistoia, quindi nel 1558 Don Sebastiano Corazzi, a cui per detti lavori davano 4 Fiorini
l’anno, e l’aiutava Don Giovanni Maria Coralli, e Pier Luigi Pittore di Panicale. Nel 1610 fu
chiamato a dipingere i Voti e Tavolette. Uno de’ più celebri tra tanti Voti si è quello lasciato da
Masseo Bardi Vescovo di Chiusi creato l’anno 1580, e regnò fino al 1593β . Questo solo io qui
riporto per disingannare la popolare opinione18 di alcuni, del tutto obbrobriosa al Carattere
Episcopale. Questi avea una sì orribile e spaventosa cancrena nella faccia che per la gran deformità era costretto servirsi di una visiera per coprirla. Dopo aver tentato ogni arte ed esser stato sotto la cura de’ primi Professori di Firenze non riportandone alcun profitto risolvé ad insinuazione del detto Don Sebastiano di umiliarsi alla nostra miracolosa Immagine. Venne si
raccomandò, e tantosto restò perfettamente guarito; in memoria di che volle anche esso lasciarne il Voto colla sua Statua in atto di chi genuflesso prega caldamente quest’augusta Immagine;
per gli altri vedi l’elenco de’ miracoli, e grazie fatte da questa Beatissima Vergine a Carte 42.
Moltiplicandosi sempre più le grazie, e miracoli per coloro, che venivano a visitarla, non poteva
aver fisico luoco la materialità di questi voti. Quindi nel 1614 si cominciò a metter in uso i piccoli voti di argento, e di argento buono, con cui in vari tempi essendone aumentato a dismisura
il numero vi fecero e calici ed aspersorio, e catinella, e lampade d’argento; talmente che nel 1693
se ne contavano 1450. Da fatti anche più rimarchevoli Mongiovino ha riconosciuta l’affettuosa
protezione della Madre delle Misericordie. Passarono le Truppe Spagnole nel 1531 ed allogiarono in Mongiovino. Furono così religiose verso questo Santuario che pagarono fino il pane che gli
fu dato dalla Casa della Madonna. Ecco la partita ad entrata «A dì 6 Luglio 1531 e nel tempo
che vinnero in giù gli Spagnoli del Pane fatto che ebbero li Consiglieri et Massari come in questo [c. 18r] fiorini 32, soldi 3, denari 4». Ma finalmente questi passarono come amici; quello che
reca più stupore è il considerare come le Truppe Toscane altiere e baldanzose per la vittoria
riportata sulle Truppe Pontificie nel 1643 in queste contrade facevano provare da per tutto il
loro furore nella distruzione, e saccheggio de’ castelli e delle case solo Mongiovino, e Mongiovinesi furono rispettati e nelle persone, e nelle Case, e nelle proprietà e tale riverenza e divozione
dimostrarono per questo Santuario, che sebbene quivi per più giorni accampati sapessero bene,
che ivi erano state depositate, e nascoste da quasi tutte le famiglie di Mongiovino, e delle Ville
circonvicine le supellettile più preziose che avessero, non ardirono di toccare la minima cosa;
anzi concepirono tanta venerazione, e fiducia in questa Santissima Vergine, che lasciarono per
limosina al Santuario scudi 104 con l’onere in parte di celebrarne le Messe. E ciò si da un atteβ [In realtà, Masseo Bardi fu vescovo di Chiusi dal 1582 al 1597 - n.d.c.]
18 Il Volgo pensa che il Vescovo Bardi si mascherasse, e che Iddio avendolo gastigato con fargli restar attaccato al volto la
maschera, egli contrito e pentito del fatto commesso venisse a raccomandarsi a questa Santa Immagine e per l’intercessione di
Maria gli cadesse la Maschera e restasse libero
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stato giurato sotto il dì 18 Giugno 1644 fatto da Giovanni Vergara allora Pievano di Mongiovino. Su questo proposito mi giova riportare il più volte citato Lancellotti nella sua Scorta Sagra
«Conobbero i Mongiovinesi la protezione, che di loro tiene la Madre di Dio qui riverita quando
le Genti Fiorentine, come a 6 di settembre 1643 vincitrici dell’Ecclesiastiche, non toccarono
punto delle supellettili domestiche de’ Paesani e convicini portate a salvamento in questo benedetto Tempio; Dai Nemici vittoriosi, che pure alcuni giorni qui si trattennero, nessuno dei Mongiovinesi o in se medesimo, o nelle Case patì nocumento alcuno». In prova di tutto ciò si legga
una memoria trovata ne’ Libri parrochiali di Macereto, che niun rispetto portarono agli altri
Luoghi «Nota a perpetua memoria come nell’anno 1643 il dì 6 settembre fu fatto d’arme dalli
Soldati Ecclesiastici con i Fiorentini nel distretto di Mongiovino incominciando il combattimento nella strada romana al Fiumicello o torrente detto Riolo, avendo preso i Fiorentini il posto
del Luogo detto Colle Giovio, e gli Ecclesiastici il posto detto le Chiusole, e durando detto
combattimento per lo spazio di un ora, e più, che cominciò circa le ore 19, o 20 ed avvicinati al
detto Castello di Mongiovino gli Ecclesiastici con difendersi, ed i nemici con assaltarli, alla fine
superando gli inimici a gran lunga in numero gli Ecclesiastici, che dicevano, che gli Ecclesiastici fossero da tre mila, ed i Fiorentini da 10 mila. Gli Ecclesiastici furono rotti con restar molti
prigionieri, e pochi morti con perdita di quattro pezzi di artiglieria, e tutto il resto del bagaglio;
ed essendo dopo la Vittoria accampati per ore di continui in detto distretto di Mongiovino cioè
alla Madonna, e S. Martino, e Tavernelle con distendersi anco alle pertinenze del Macereto, e
dell’Oro, ed il dì 7, 8 e 9 di detto mese di settembre 1643 assieme cogli altri luoghi circonvicini
saccheggiarono il Castello del Macereto avendolo per paura lasciato i Paesani in abbandono, e
si portarono in [c. 18v] tale maniera, che non perdonarono né a cose sagre, né profane, e per
tacere il resto di cose sagre, che di quelle di casa io non ne parlo, io non salvai altro che alcune
poche cose [che] avea mandate a Perugia avendomi portato via paramenti dell’Altare, Camigi,
tovaglie custodia del Santissimo Sacramento, guastato un Calice, portata via la Coppa che era
d’argento, lasciato il piede che era di rame, patena, e quello che vi trovarono, che faceva loro a
proposito, e portaron via insino i libri Parrochiali cioè il libro dove si scrivevono i matrimoni, i
morti, ed altre funzioni della Chiesa, ed il libro dove si scrivevono i nomi de’ Batezzati e tutto
questo è la verità; e tanto mi è piaciuto di notare per memoria del fatto «Io Andrea Arcangeli
Rettore della suddetta Chiesa di S. Angelo, quale fui spettatore del conflitto, e riceuto i suddetti danni e Dio ci liberi per sua infinita Bontà, e misericordia da altri cattivi evenimenti». Poco
combina questa memoria colla Storia del Galluzzi, benché dica di essere stato Testimonio oculare; ma io la riporto come dal suo Originale. Nemeno le Truppe Francesi nel 1797; e 98 inquietarono questo Santo Luoco, e benché la Centrale di Perugia sopprimesse il Santuario il dì 22
ventoso anno settimo della Repubblica (corrisponde al 12 Marzo 1799) al memoriale presentato
dal Presidente Landi che si portò in Roma unitamente col Pretore Rossi, il Ministro dell’Interno Franceschi fece questo rescritto «Rapporto alle Cappellanie erette nella Chiesa di Mongiovino Cantone di Panicale nel Trasimeno, ed ai Cappellani in essa inservienti non si farà innovazione alcuna fino a tanto non rimanga attivato lo specchio generale. L. 3. B 138». E la
Madonna che premia sempre il vero Zelo de’ suoi devoti ricompensò il detto Presidente Landi,
il quale essendo partito per Roma tormentato da una schifosissima rogna, che poteva dirsi il suo
corpo tutto una crosta, nel suo ritorno era già migliorato, ed in poco tempo restò libero e mon68

do, che senza miracolo, secondo il giudizio di periti Medici, non potea succedere.

Capitolo XI
Concorso straordinario di Popoli, e ruolo di quelle Compagnie che erano solite venire in ogni
anno a visitare e portare offerte al Santuario
Dalla moltiplicità di tanti voti ognuno da sé medesimo può [c. 19r] giudicare, quante mai numerose sieno state le grazie compartite dalla gran Vergine in questo tempio, e quanto numeroso
fosse il concorso de’ Popoli non meno de’ Paesi vicini, che lontani. Era questo sì grande specialmente in certe feste, e sollennità, che la Pia Casa fu astretta, come si disse ad ingrandire i
fabricati, a fare Loggiati, ed altri comodi, affinché in tempi piovosi, e contrari potessero avere
un qualche ricovero. Si era talmente sparsa la fama delle grazie che compartiva questa miracolosissima Vergine, che in ogni tempo, e dalla Toscana, e dalle Maremme, e da tutte le Città
circonvicine affollottamente vi venivano, e tutt’ora vi vengono. Anzi molte Cure, e Communità
di queste vicinanze fino dal 1560 presero la pia usanza di venire ogni anno o per Pasqua, o per
S. Giorgio, o per la Pentecoste processionalmente a visitare questo Santuario, e recare qualche
offerta a Maria Santissima.
Ecco l’Elenco delle Communità, e Processioni che venivano a visitare questa Santissima Vergine
disposte le Communità per ordine del tempo che sono venute, e le Processioni per alfabeto
1560 La Communità di Colle S. Polo recò un cero con 5 grossi
1562 La Communità di S. Arcangelo mandò in regalo alla Madonna un cero con denari
1562 La Communità di Gaiche portò un cero con denari
1564 La Communità della Spina per il Lunedì di Pasqua portò un cero con scudi 2:88
1566 A dì 11 Maggio vennero processionalmente a visitare la Madonna la Communità di Castiglion Fosco, e dell’Oro portarono grano mine 4, ed una Camigia, e quest’ultima per S. Giorgio
avea portato una pezza di panno lino
1569 La Communità di Agello mandò due Barili di Olio in regalo alla Madonna per l’ottava di
Pasqua
1571 La Communità del Piegaro mandò scudi 4; e lo ripetè nel 1576: Donò un piviale paonazzo
con Galloni d’oro l’anno 1693
1576 La Communità di Parrano a dì 3 Aprile mandò due ceri di cera bianca
1582 La Communità di Montebibbiano portò una pezza di Salviette braccia 16
1585 La Communità di Castiglion del Lago portò scudi 3:50
[c. 19v] 1586 La Communità di Ficulle venne processionalmente, e portò scudi 8:90
1586 La Communità di Fabro portò scudi 2 e due ceri bianchi a dì primo Giugno
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Processioni
S. Abundio			
Agello				
S. Apollinare		
S. Arcangelo		
Badia di S. Cristofaro
Badiola			
Bagnara			
Bagni				
S. Biagio			
Camporsevoli			
Carnaiola			
Castel di Fiore			
Castel del Piano		
Castel delle Forme		
Castiglion Fosco		
Castiglion della Valle		
Cibottola			
Colle Baldo			
Colle S. Polo19 		
Compignano			
S. Donato			
S. Elena			
S. Enea 			
Fabro				
S. Fatucchio			
S. Faustino			
Fontignano
Gaiche
Greppolischieto
Ierna
Lerona
L’Oro
S. Lumeo
Macereto20
Mandoleto

S. Mariano
S. Martino in Colle
S. Martino
Mercatello
Messiano
Migliano
Mongiovino
Monte Giove
Monte Leone
Montagna di S. Pietro
Montali
Montalera
Monte Gabbione
Monte Petriolo
Mugnano
Elmeto
Pacciano
Palazzo Bovarino
Panicarola
Parrano
Piegaro
Pieve Caina
Pila
Pietrafitta
Poggio Aquilone
Poggio delle Corti
Pornello
Pozzuolo21
Sala
Salci
Spina
Vaiano
Villanova
S. Vito

19 Questa Processione poi dal 1560 ha sempre continuato a
21 Furono ammazzati due capretti per dar da mangiare ai
venire per il Lunedì di Pasqua
Religiosi di Chiusi che accompagnarono le Processioni di Poz20 Questa Compagnia alzò l’Albero del Maggio per divozione zuolo, Vaiano, Panicarola, e Badia, a dì 5 maggio 1751
di S. Giorgio l’anno 1579
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Cappella della Madonna,
iconostasi
Santuario di Mongiovino

L’Istessa Roma alla fama della nostra amabilissima immagine volle che partisse la Venerabile
Confraternita della Santissima Trinità, che processionalmente portossi in questo Luogo per
venerarla il dì 29 Luglio 1602, e fu incontrata dai nostri coi segni della più amorevole [c. 20r]
stima, e trattata colla maggior possibile decenza sì nel vitto22 che in tutto l’altro occorrente.
Da Roma sono state mandate quantità di Messe da celebrarsi in questa chiesa per la devozione
grande che professavono tali benefattori a questa Beatissima Vergine.
Tra la molteplicità di questi Popoli non mancano de’ più illustri Personaggi che hanno dimostrata una speciale divozione a questo Santuario con le loro visite in persona, e con mandarvi
generose offerte. Monsignore della Rovere Vescovo di Cagli per ordine di S. Pio V il dì 24 Aprile
1572 visitò questo luoco, e restò molto sodisfatto, e partì pieno di devozione e rispetto per la
Santa Immagine, e negli atti della visita si legge Visitavit Ecclesiam gloriosae Virginis Mariae
dictae la Madonna di Mongiovino innumeris decorata miraculis et maxima devotione Populi
frequentatam. Et ibi celebrata Missa visitatoque Santissimo Corpore Christi intus Tabernaculum
auratum bene custoditum cum lampada et renovato debitis temporibus per Praesbiteros illuc
continue residentes, publicavit Populo ibi convento indulgentiam in forma Iubilei sibi a Sanctissimo Domino Nostro concessas. Visitavit Sacristiam, et repletam ornamentis convenientibus
invenit. Visitavit domos satis accomodatas, et invenit maxima devotione, et ornatu teneri. Il
Vescovo di Orvieto che venne a visitare questa Santissima Vergine colla compagnia di Soriano a dì 21 maggio 1578. Ecco le parole «per il 21 del dicto quando venne la Compagnia cum
Monsignore Reverendissimo Vescho di Suriana d’Urvieto». Si distinguono poi gli Eminentissimi
Signori Cardinali Cennini, ed Antamori, Monsignore Odoardi Vescovo di Perugia, Monsignore
Bartoli Vescovo di Città di Castello, ed altri.
Il Vescovo Diocesano poi ha dimostrato mai sempre un divoto attaccamento a questo Santuario con proteggerlo, e con invigilare a vantaggi del medesimo. Noi possiamo rammentare i
Vescovi Venizza, Stefanini, Mancini, Gazzoli, e l’attuale amatissimo Monsignore Becchetti che
oltre l’occasione delle sacre visite Pastorali sono venuti spesse volte a visitare questa Santissima Vergine, e con vivo Zelo raccomandando sempre ai sacri Ministri addetti al servizio del
[c. 20v] Santuario, che procurino il maggior onore del medesimo, accreschino colla voce, e col
buon esempio l’affetto, e l’amore ne’ divoti popoli alla gran Madre di Dio. Continuamente si
portono a visitarla Ecclesiastici di qualche dignità e capi di Religione per quivi offerire il Santo
Sacrificio, ed i novelli Sacerdoti tratti dal parziale affetto alla gran Vergine sovente vengono a
celebrarvi pieni di fervore la prima Messa. Si distinguono ancora i Signori Duchi della Cornia,
Baglioni, i Conti di Marsciano, i Marchesi della Penna, co[n] li Borgia, Mancini di Cortona,
Bracceschi Marchesi di Sorbello, Vermiglioli, Donnini, degli Oddi, Monaldi, Crispolti Sansedoni
di Siena, Boschetti23 di Modena, e tanti altri, che per brevità tralascio, restando tutti molto
edificati e commossi al solo aspetto della Prodigiosa Immagine ed insieme ammirati della vaga
soda, magnifica Architettura del tempio.
22 La Confraternita della Santissima Trinità di Roma si fermò a desinare in questo Luoco Pio impiegarono per il pranzo un
Castrabecco, otto Capretti, 300 ova, 300 pagnotte, 60 fiaschi di vino bianco, e Rosso ed altri fiaschi di Moscatello, e Malvagia. Convien dire che fosse numerosa
23 I Perugini nel 1191 sostituirono ai Consoli un cospicuo Soggetto Forastiere il quale col titolo di Potestà sopraintendesse
agli affari publici, e si eleggeva ogni anno. Geraldino Boschetti fu l’an. 1277 - Lettera 1 Pittorica
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Capitolo XII
La Communità di Mongiovino resta privata del Iuspatronato, e Amministrazione: ma fatti costare i suoi dritti, e fedele Amministrazione viene di tutto reintegrata dal Pontefice Innocenzo
X con una magnifica ed onorificentissima Bolla
Questo capitolo non ha bisogno di altra estenzione, che di metter sotto occhio, e leggere la citata Bollaγ d’Innocenzo X del tenore che siegue
Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei In Apostolicae dignitatis culmine, meritis licet
imparibus, divina dispositione constituti, ad ea libenter intendimus, per quae lites et controversiae inter Christifideles quomodolibet intentatae sedari valeant, illisque ne ulterius subrepant vel
in recidivae contentionis scrupulum quandoque relabantur, opportuna remedia, quantum nobis
ex alto permittitur, declarationis nostrae oraculo adhibemus, ac aliter desumpto disponimus,
prout rerum temporum, et personarum qualitatibus debitae pensatis conspicimus in Domino
salubriter expedire. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Universitatis,
et Hominum Castri Montis Iovini olim Clusinae nunc vero Civitatis Plebis Dioecesis, petitio
continebat, quod dudum, postquam iam a centum et triginta annis et ultra tunc existentes Universitas et Homines dicti Castri in Villa S. Martini districtus [c. 21r] eiusdem Castri, in qua
Immago B. Virginis Mariae maxime utriusque sexus Christifidelium ad eam devotionis causa ob
insignia miracula, quae tunc a divina maiestate ad intercessionem ipsius B. et gloriosissimae
Virginis Dei Genitricis Mariae in dies, ut pie creditur, demostrabantur confluentium concursus
celebris reperiebatur ad honorem eiusdem B.V. Mariae quamdam Ecclesiam seu Cappellam
Oratorium nuncupatum in qua dicta Imago decenter osservari posset, ex piorum elemosinis,
oblationibus et elargitionibus construi coeperant, illumque ad optatum finem ducere intendentes
ad bonam memoriam Nicolaum Episcopum Clusinum dicti loci Ordinarium Ecclesiae seu Cappellae huiusmodi Iuspatronatum ab eo impetraturi reversum habuerant, et inde Nicolaus Episcopus dictae Universitatis et Hominum precibus sibi desuper et tunc porrectis annuens, Iuspatronatum praescriptum eiusdem Universitatis et Hominibus tamquam eis ex fundatione et
dotatione Ecclesiae seu Cappellae prescriptae competens, cum facultate Ecclesiam seu Cappellam huiusmodi per se, vel per aliquos probos viros ab eis destinandos regendi et gubernandi illiusque bona, redditus, et proventus, Elemosinas, oblationes, et Emolumenta illi eatenus donata,
relicta et elargita, ac ex tunc in posterum donanda relinquenda et elargienda, ita tamen quod
dictorum bonorum fructus redditus, proventus, Elemosinas, oblationes, et emolumenta huiusmodi in fabricam dictae Ecclesiae seu Cappellae, illiusque ornatum, nec non Campanarum, et
ornamentorum ac Paramentorum ecclesiasticorum emptionem, et manutentionem ac unius seu
plurium Cappellanorum per eosdem Universitatem et Homines pro divinis officiis in ibi celebrandis deputandorum, et ad eorum nutum amovendorum manutentionem, et si quid inde suγ [La bolla nel testo di De Biani e in quello di Moretti è datata 20 febbraio 1644, ma Innocenzo X, al secolo Giovanni Battista Pamphili, fu eletto il 15 settembre 1644, succedendo a Urbano VIII, morto il 29 luglio dello stesso anno – n.d.c.]
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peresset in aliquos pios usus omnino converti deberent libere administrandi perpetuo concesserat; et successive fel. record. Leo PP. X Praedecessor noster concessionem huiusmodi Apostolica
auctoritate approbaverat et confirmaverat, ac quod ecclesia seu Cappella huiusmodi nullo unquam tempore in titulum Beneficii ecclesiastici, etiam per se, vel per Sedem apostolicam, nisi
de espresso dictorum universitatis et Hominum concessu erigi posset, statuerat et ordinaverat.
Recolendae memoriae Gregorio PP. XV etiam Predecessori nostro pro parte dilecti filii Hyeronimi Ugolini Praesbyteri perusini exponente quod dicta Ecclesia seu Cappella quae piorum elemosinis constructa et aedificata existebat eatenus in Ecclesiam collativam erectam non costabat,
illaque per Laicos dicti Loci, qui vigore seu praetextu quarumdam literarum concessionis administrationis dictae Ecclesiae seu [c. 21v] Cappellae, illiusque rerum, et bonorum, nec non facultatis in illa deputandi Cappellanum, seu Cappellanos ad eorum libitum amovendum, seu
amovendos, ac per Nicolaum Episcopum concessarum, et per Leonem Praedecessorem praescriptos sine alicuius praeiudicio confirmatum in illius bonorum regimine et administratione sese
instruserant illamque ad eorum libitum per plures annos administraverant, indebite occupabatur,
ac quod illius fructuum reddituum et proventuum pars a nonnullis Laicis in proprios usus forsan
convertebantur, quodque propterea aliqui ex dictis Laicis administratoribus etiam criminaliter
ab e[o]rum Ordinario processati fuerant, opereque praetium videbatur pro ipsius Ecclesiae seu
Cappellae decore et venustate, ac divini cultus incremento et ad obviandum cuicumque malae
administrationi, ut illa in fine cura Ecclesiam seu Cappellam erigeret. Idem Gregorius Praedecessor noster supplicationibus dicti Petri Hyeronimi sibi de super porrectis etiam annuens ecclesiam seu Cappellam huiusmodi in fine cura Ecclesiam seu Cappellam collativam sub eadem
invocatione pro uno Clerico, seu Praesbitero saeculari futuro illius Rectore sub certis modo et
forma tunc expressis perpetuo sine tamen alicuius praeiudicio erexit, et instituit, illiquae sic
erectae et institutae pro illius dote omnia et singula Ecclesiae, seu Cappellae praedictae bona,
census, proprietates, et iura illi eatenus donata et relicta, ac ex tunc in futurum donanda, et
relinquenda applicavit et appropriavit, ac illam sic erectam et institutam eidem Petro Hyeronimo etiam sub certis modo, et forma similiter tunc expressis contulit et de illa etiam providit. Et
postmodum de anno Domini 1624 piae mem. Urbanus PP. VIII similiter Praedecessor noster
Ecclesiam seu Cappellam predictam tunc per resignationem dicti Petri Hyeronimi in manibus
eiusdem Urbani Praederessoris sponte factam, et per ipsum Urbanum Praedecessorem admissam
apud sedem praedictam vacantem et antea dispositioni Apostolicae reservatam quondam Ioanni
Ciampolo dicti Urbani Praedecessoris a secretis dum viveret epistolarum Secretario ad Principes
etiam contulit et de illa etiam sibi similiter providit, ac tandem de anno eiusdem Domini 1635
dictus Ioannes eandem Ecclesiam, seu Cappellam in manibus Urbani praedecessoris etiam sponte, et libere, reservatis tamen sibi, et cuidam Iacobo Cervono Clerico eius affini infradictis
pensionibus annuis ad favorem dicti Filii Ioannis Petri etiam [c. 22r] Ugolini asserti clerici
resignavit posteriorique resignationi huiusmodi per dictum Urbanum Praedecessorem admissa,
Ecclesiam seu Cappellam praescriptam sit per posteriorem resignationem huiusmodi apud sedem eandem vacantem, et etiam antea dispositioni Apostolicae reservatam dicto Ioanni Petro
similiter contulit et de illa etiam sibi providit, nec non Ioanni unam centum, et quinquaginta
super certorum bonorum ecclesiasticorum a diversis Clericis obtentorum et Iacobo praesentis
alteram pensionem annuam aliorum centum scutorum monetae super canonicatum, et praeben-

dae Ecclesiae Eugubinae posse dilectus etiam filius Virgilius Castaldus tunc obtinebat fructibus
reddictibus, et proventibus similiter sub certis modo et forma pariter tunc expressis esentavit,
costituit, et assignavit, dictoque Ioanni incertos similiter tunc expressos eventus, ut ad dictam
Ecclesiam seu Cappellam liberos haberet regressum accessum et incessum concessit. Denique de
anni etiam Domini 1641 pro eo quod dictus Virgilius pensionem 100 scutorum huiusmodi sub
praetextu quod tempore illius resignationis, constitutionis, et assignationis praedictorum alia
pensio annua viginti scutorum similium certae Personae ecclesiasticae supradictorum Canonicatus, et Praebendae fructibus, redditibus et proventibus praescriptis reservata reperiatur, et de
illa in litteris reservationis dictae pensionis centum scutorum nulla mensio facta fuerat nullam
et invalidam fuisse et esse allegaverat, illamque propterea ad 80 scuta similter reduci procuraverat, inde Ioannes iudicium coram dilecto filio magistro Cesare Arcangelo Curiae causarum
Camerae Apostolicae generalis Auditoris, et in Civilibus Locumtenente contra praedictum Ioannem Petrum super regressum ad dictam Ecclesiam, seu Cappellam vigore indulti sibi desuper ut
praetenditur, concessi, intentavit, sententiamque definitivam ad sui favorem reportavit, ac mandatum executivum desuper obtentum executioni non obstante appellatione ab huiusmodi sententia pro parte ipsius Ioannis Petri interposta, demandari curavit. Appellationis vero huiusmodi
causa in Signaturam iustitiae ac Auditorum causarum Rotae Palatii Apostolici dilecto etiam
Filio magistro Francisco de Rosa, examinatisque ad istantiam dicti Ioannis Petri contra praedictum Ioannem certis testibus idem Ioannes Petrus iterum eandem Signaturam adivit petens
rescribi eidem magistro Francisco de Rosa Auditori, ut procederet cum facultate manutenendi,
Ioannes idem obtinuit, ac denuo disputato in eodem Rotae [c. 22v] auditorio dubio an sententia
praedicta confirmanda vel infirmanda esset, quaedam decisio dictae sententiae confirmatoria
emanavit et postea contra ipsam decisionem nova audientia praescripto Ioanne Petro concessa
fuit, et iterum pro Ioanne e vivis sublato idem Ioannes Petrus supplicationem pro subrogatione
gratiosa in iuribus dicti Ioanni defuncti obtinenda porrexit, idemque Urbanus praedecessor tunc
optime informatus de praeiudicio divini cultus per erectionem dictae Ecclesiae seu Cappellae in
titulum Collativum ut praetenditur factam, illato, sub subrogationem praedictum dicto Ioannne
Petro denegavit. Universitatem vero et Homines dicti Loci ad Ecclesiam seu Cappellam huiusmodi reintegrandos esse censuit, et nihilhominus per dilectum Filium Albanum Caninum Praesbyterum romanum seu Urbevetanum eidem Urbano Praedecessori exposito, quod dictus Ioannes Petrus de Ecclesia seu Cappella praedicta tamquam per resignationem dicti Ioannis apud
sedem eadem vacantem ad ipso Urbano Praedecessori dicta Apostolica sibi auctoritate provvideri, seu quod de illa sibi provvideretur, concedi obtinuerat, quodque ipse Ioannes Petrus concessionis huiusmodi praetextu Literis Apostolicis minime expeditis possessionem eiusdem Ecclesiae
seu Cappellae contra formam cuiusdam costitutionis piae etiam mem. Iulii Papae III Praedecessoris similiter nostri desuper editae apprehenderat, seu eius nomine apprehensam, ratam
habuerit, licet de facto privationis, et inhabilitationis poenam in dicta constitutione contentam
incurrendae.
Et propterea iuxta praemissa, seu et quia ipse Ioan. Petrus resignationem praedictam iuxta alteram similis memoriae Gregorii PP. VIII etiam Praedecessoris nostri de pubblicandis beneficiorum ecclesiasticorum resignationibus emanatam constitutionem infra tempus in secundo dicta constitutione praefixum pubblicari non fecerat dictaque Ecclesia, seu Cappella aduc per
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