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MONTE SANTO .

IL Biondo chiamò questa Terra Nobile Oppidnnr: vicino alla quale fu
già la Città Potenza; così la nominarono Strabone, Plinio, e Tolomeo;
e da questi e annoverata fralle prime Città del Piceno .

Cicerone nel

libro de Arm[ieum re:pomi: dice queste parole di Potenza : Faeta: in
agro Potentia in Piceno nnneiatar lerr.emotu: . Ral'ael Volterrano nel VI.
lib. dei Comment. Urbani vuole che fosse addiﬂmndata Trajana Petentia ,

tua s’ inganni: questo Valentuom0 , paiehé secondo Tolomeo (come bene.
nota F. Leandro) fumo due Città I'ICl'n Marca, Potenza vicino al mare,

e Trajana nelli Mediterranei .
Laddove tornando a Monte Santo dico, che è terra di Porto , do‘

tata d’ un bellissimo stagno , con due ﬁumi, Potenza ed Asola ,di terri
‘torio fruttifero, della cui origine trovo questa memoria nel libro de’-P;i
vilegj del Vescovo Firmano :: De anno 112.8. Liberia: Eﬁreopa: Firma
nn: , dammi: babitatariba: Monti: Saneti Ste[7bani , fadram , a: die1am ter
ram adiﬁearent, :ibi rererrzanda ja: proeedendi in Homicidii: , Aàulte’ì'iil' ó‘

similibn: eriminibm: nee non faraltalem reeipiendi in dieta terra Imperaterern~
ó’ D. Papa”: ;: e da questo monte di S. Stefano, così. detto. dalla Chie
sa, prese nome di Monte Santo ; l’ arme del Comune sono Cinque monti,

per lepresso
cinque
in lei si si
unirono
ed incorporarono_.
In un’.I
arco
la villate,
porta diche
S. Giovanni
legge ,questo
millesimo MCC.
‘Nella Cancellaria del Palazzo de’ Magistrati si conservano ‘alcune

lettere scritte in carta pergamena dalla Republica di Venezia alla terra di
Monte Santo, dandoli nuova in esse della morte de’ Duchi,e della crea
zione de’ nuovi . Avvocato di Monte Santo particolare è S.Girio, il qua
le mori in questo distretto, e si tiene fermamente , che il suo corpo sia
e riposi nella Chiesa dedicata al nome di lui, e la sua festa si celebra

alli 25. (ii-Maggio. Il Sig. Gio. Girio mi mostrò un’istoria a mano di questO.
Santo, ed è molto bella ,

.V=-=

\/

VISITA TRIENNALE

'49‘

Veramente il Biondo non s’ ingannò chiamando Monte Santo Terra‘
Nobile, poiché è tale per gli uomini illustri, che hanno in lei ﬁorito in
ogni tempo. Sebastiano Paparello fu pubblico Lettore di Medicina in Pe
rugia, lasciò tutte queste opere alla posterità =In Hzlopoerazis librum de
natura bamana Commentarii duo : D.‘ eﬁeientia primi Motori: :: De
Calido libri Il]. : De indiealionibas carati-vis =,- De Catarr/oo libri Il.

Arcangelo Meroenario fu lettore di Filosoﬁa nello studio di Pado
va, i cui onorati progressi vengono descritti da Antonio Riccobùono‘
nel 2. lib. de Gymn. Patan. al e. 41. Mori nel 158;., lasciò due li
bri di dilucidazioni, ed altre dissertazioni de Putredine. In un’ operina ,

il cui titolo è : Eneominm illustrinm omnium nirornm in inelita Pata
nina Aeademia pnbliee pmﬁtentiaw _Q1into Gentili autore ,_=.- vi è lodato
Arcangelo con questi due versi
Doofns Aristotele/n reserans Arebangeglns ‘Urbis
Est Palaai, ae nostra deniqae genti: bonos .
Ai giorni nostri dà non picciol nome a questa patria Orazio della nobil
famiglia degli Ezgenj , i cui nobili progressi e della famiglia scrive lo stes
so Riccobuono nell’ opera citata l. 3. c. 3. L’ anno 1592. in‘ Padova fu

successore di Bernardino Paterno avendo letto prima in altri studi , come
in Macerata due anni Logica : in Roma medicina cinque anni :In Torino anni
‘t6.la Medicina Prattica con molto grido, e lo condusse ﬁnalmente in Pado

_va come si é detto con stipendio di 900. ﬁorini di quella moneta.Lasciò
molt’ opere :.-‘_. De sangainis missione lib. X. ;.-:. DisPutaz’ionnm ejasdem ar

gnmeni libri sepzem _: Epirtolaram medieinaliam libri 24. : Liber de parte:
bomins ,-;; del modo di prereraar:i dalla peste lib. 3.
‘
Ilustrò anco non poco questa terra il padre di lui Ludovico Eugenio

Medicc celeberrimo che per il suo valore ebbe condotte in molte provin
cie nele principali città . Fu carissimo a Clemente VII. a Rodolfo Pio
Cardinale e a tutta la sua. famiglia. Lasciò quattro ﬁgli tutti con molt’
onore , due Dottori di legge Simone e Fabrieio . Il primo due volte fu
Uditor di Rota in Perugia, e l’ altro fu Lettore nello studio di Macera
ta e di Roma con molta sua lode . Lelio Cavalier di Loreto, ed Grazia

Medico, Filosofo , e Teologo dottissimo: Né sono mancati altri Dottori,
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che hanno portata non piccola riputazione a questa terra come l’em‘idia

Zamberlaai , che scrisse sulla legge Falconia , ed altri .
Ma illustre a giorni nostri la rende il Signor Ridolfo Corradaeei, che
oltre essere stato Consigliere ed Ambasciator Cesareo al Sommo Ponteﬁce ,

e ad altri Principi d’ Italia, ora è la terza Persona nell’ Imperio . Vive
anco di questa terra /llomigaor Vincenzo Vescovo di Teramo, Prelato di
molte lettere, e di molta cortesia .

Quà abbiamo il nostro Convento antichissimo fondato nel Monte, di
S. Niccolò , laddove~ trovo che Gerardo Vescovo di Fermo coll’
assenso del Capitolo I’ anno 1257. dona alla Religione un pezzo di terra

vignata , arborata , la qual terra poi fu data in ricompensa a quello che
diede il sito per fabbricare la Chiesa di S. Francesco, e la donazione che

fece

Gerardo fu confermata da

Papa

Alessandro

IV. Il Breve è

fra 1’ altre scritture del Convento: bella cosa a vedere è la Cena dell’

Altare Maggiore opera del Crivelli Veneziano la quale fu fatta nel 146;.
Fiori in questo Convento il B. Gerardo da /klorzte'5aato, il quale co.
me vogliono alcuni morì in Assisi.
Qual sono stati celebrati molti Capitoli; uno 1’ anno 1424. alli 6. di

Giugno , essendo Provinciale M. Agostino da M. Baronia: un’ altro nel
‘1477. alli due di Giugno essendo Commissario Generale M. Tebaldo [orti

Ministro della Provincia di Bologna, essendo Provinciale della Marca di.
Caterina della Pea‘aa S. Giorzamzi, un’ altro nel 1;66. essendo Piovhcia

il P. M. Cecchini da Monte Lupom, un’ ‘altro alli 9. di Luglio ne11594.

presente il Generale Gesualdo , nel quale per la molta benîgnità dc I’P:
fu eletto Provinciale questo che scrive le presenti cose . In questo Capi
tolo fu pubblicata la Bolla de manerifmr non recigiendir fatta da Clemente

Vlll.

_
Alla richiesta del Convento e Chiesa il Signore ha provveduto delle
larghe limosine del Signor Giulip Picchiui, il quale oltre che in vita sua

diede molta somma di denaro per riparar la Chiesa; a morte verendo ha
lasciato al Convento una possessione, ed una casa alline che la casa si

Vendi‘, ed il denaro S’ impieghi nella fabbrica del Convento : la Casa è
venduta sopra óoo. scudi .
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