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Inizia oggi il nono anno de Il Gobbo!! 

In questo numero, utilizzando le informazioni contenute nel libro manoscritto 1705 Libri dei Fratelli 

e delle Sorelle della V Compagnia del Rosario di Monte Gabbione
1
 integrate con delle immagini e con 

l’aiuto di Carlo Andreoli, l’elenco dei parroci ed economi che hanno svolto la loro attività pastorale nella 

parrocchia di Montegabbione dal 1525 ad oggi. Purtroppo la mancanza di documentazione antecedente al 

XVI secolo, sia nell’archivio parrocchiale che in quello vescovile di Orvieto non permette, se non in qualche 

sporadico caso, di integrare la ricerca per i parroci più “antichi”… chissà se in futuro uscirà fuori qualche 

nuovo documento a riguardo.  

Buona lettura. 

Daniele Piselli 

Parroci a Montegabbione dal XV secolo ad oggi. 

1. Nell’Anno 1525 • Anibale Magalotti Nobile Orvietano. 

2. Nell’1570 • Lorenzo Magalotti Nobile Orvietano. 

3. Nell’1597 • Ottavio Cartàri Nobile Orvietano. 

4. Nell’1635 • Arcangelo Carosi di questa 
Terra. 

 

 

 

 
5. Nell’1645 • Sebastiano Macherini. 

 

 

 

6. Nell’1647 • Bonifacio Giulietti, a cui rinunciò 
con pensione Macherini. 

 
APM – Libro dei matrimoni 1591-1681, atto di matrimonio 
del 13 ottobre 1635, carte con numerazione non leggibile. 
 

 
APM – Libro dei matrimoni 1591-1681, atto di matrimonio 
del gennaio 1645 tra Angelo di Domenico e Marta di 
Achille, carte con numerazione non leggibile. 

 
APM - 1651 Libro nel quale si hanno da notare le sentenze 
dell'amministrazione da gl'officiali della Ven. Compagnia 

SS. Rosario del Castello di Monte Gabbione – Pag. 9b. 

7. Nell’1696 • Gio. Alfonzo Lombardi Nobile 
Perugino Canonico Regola.re. 

 
[APM - Battesimi 1650-1703 - Pag. 90] 

                                                 
1
 Archivio Parrocchiale di Montegabbione (APM), busta 12, libro 3, Libro dei fratelli e sorelle della veneranda Compagnia del 

Santissimo Rosario, carta 152 retro, Catalogo delli R.R. Sig.ri Pievani di questa Terra di Monte Gabione - Parroci a 

Montegabbione dal XV secolo ad oggi. 



8. Nell’1702 • Ottavio Caravaggi di questa 
Terra. 

 
[APM - 1651 Libro nel quale si hanno da notare le sentenze 
dell'amministrazione da gl'officiali della Ven. Compagnia 
SS. Rosario del Castello di Monte Gabbione - Pag. 12b] 

9. Nell’ 1733 • Bonaventura Pieri Professore 
di S. Theologia, esaminatore Sinodale, che 
era Priore dell’insigne Collegiata di S. 
Andrea d’Orvieto, poi nel 1735 • detto 
Canonico, Penitenziere della Cathedrale 
d’Orvieto, ma poi stimò meglio di fare 
seguire la renunzia di questa Pievania 
coll’assegna congrua d’allimenti e in 
Persona del molto Rdo. Signore 

 
[APM - Battesimi 1650-1703 – Anno 1733] 

10. Gio: Francesco Fiori Laurenti Perugino, che 
per Bolla spedita da nro Sig.re Papa 
Clemente XII ne hebbe il Possesso il dì 31 
Xbre 1735  

[APM - 1651 Libro nel quale si hanno da notare le sentenze 
dell'amministrazione da gl'officiali della Ven. Compagnia 
SS. Rosario del Castello di Monte Gabbione – Pag. 64] 

11. Nel 1779 per concorso fu eletto Pievano Sig. 
d. Giuseppe Costari. Uomo assai dotto, 
degno Sacerdote era di Fossombrone natio. 

 
[ACM - Battesimi 1779-1824 - Pag. 3] 

12. Nel 1789 Io Antonio Paoletti perugino, dopo 
essere stato per lo spazio di anni quattro 
previsto nell’insigne collegiata della Fratta 
di Perugia accettai la rinunzia di questa 
pievania con pensione di annui scudi 40.  

[ACM - Battesimi 1779-1824 - Pag. 54] 

13. Nell’anno 1796 seguita la rinunzia emessa 
dla R.endo Si. D. Antonio Paoletti entrò al 
possesso della Pievania D. Federico 
Federici di Ficulle con l’annua Pensione in 
favore del Paoletti di Ducati quaranta di oro 
[…]. 

 
[ACM - Matrimoni 1779-1848 - Pag. 35] 

14. Nell’anno 1823 D. Ermenegildo Federici di 
Ficulle fratello germano di D. Federico che 
gli rinunziò la Pievania con l’annua 
pensione di ducati ventotto di oro. Per cura 
di quegli fu restaurata la chiesa 
parrocchiale nel 1826 e migliorati i 
possessi della Pievania medesima con  il 
ritratto della vendita degli albero da alto 
fusto nel dirado delle macchie della 
Pievania. 

 
[ACM - Matrimoni 1779-1848 - Pag. 61] 

15. Nell’anno 1845 D. Serafino Troscia di 
Orvieto Coadiutore del Federici con il diritto 
di successione, con l’annuo assegno di 
scudi cento, la casa e l’incerti. 

 
[APM - Matrimoni 1849-1861 - Pag. 9] 



16. Nell’anno 1859 dietro rinunzia di D. 
Serafino Troscia Orvietano fu eletto per 
concorso il M. R. D. Luigi Galli di 
Montegiove, frazione del comune di M. 
Gabbione. Prese il solenne possesso i dì 1° 
dell’anno 1860. Enumerare tutti quanto di 
bene ha fatto il Piev. Galli non è facile cosa. 
Basti riflettere essere egli stato l’ideatore e 
fattore della nuova chiesa parrocchiale, 
corredata ad uso delle grandi città. I 
giovinetti così bene istruiti da quest’ottimo 
Parroco non solo nelle verità fondamentali, 
ma in tutto ciò che può essersi e 
desiderarsi sapere tanto da sembrare 
piccoli teologi. In specie nel canto degli inni 
e salmi. Il camposanto fatto a spese del 
comune deve a lui la sua bellezza perché a 
lui, come a persona esperta, furono affidati 
i lavoro […]. Uomo di un’attività ed energia 
singolare. Uomo veramente di Dio. Nacque 
possidente e non ostante le pingui rendite 
della pievania morì povero il 14 novembre 
1898. Gustavo Fioravanti parroco e 
cappellano di Maria SS. Delle Grazie e 
dell’Angelo Salutata. 

 
[APM - Matrimoni 1861-1910 - Pag. 19] 

17. Dalla morte di D. Luigi Galli la parrocchia 
venne tenuta da Gustavo Fioravanti in  
qualità di Economo fino all’arrivo di D. 
Policarpo Baldini.  

[APM - 1705 Libri dei Fratelli e delle Sorelle della V 
Compagnia del Rosario di Monte Gabbione - Pag. 254] 

18. Nel dì 1 Novembre 1901 il Sac. Policarpo 
Baldini di Giuseppe nato a Piombino 
(Toscana) il dì 25 Marzo 1861 con Lettere 
di S. E. Ill.ma e Revdma Mons. Vescovo 
Domenico Bucchi- Accica di Orvieto, si 
recava a Montegabbione e ne assumeva il 
servizio della Parrocchia. Con Bolla 
Pontificia del dì 14 Maggio 1902 gli venne 
conferita la Prebenda Parrocchiale 
suddetta e il 22 Settembre delle stesso 
anno riportò il R o Exequatur sulla Bolla 
stessa e nel dì 4 Ottobre 1903 ne prendeva 
solenne possesso ecclesiastico, mentre già 
civilmente lo aveva fatto nel dì 22 Maggio 
dello stesso anno.2 

 

                                                 
2 APM - Episcopio di Don Policarpo Baldini, 1908. 



19. Don Fernando Seghetta pievano dal 5 febbraio 1942 fino alla sua morte avvenuta il 13 marzo 
1969. 

 

20. Don Giovanni Ermini parroco dal 21 giugno 1969 fino alla sua morte avvenuta il 16 marzo 
2002. 

 

21. Don Carlo Andreoli diacono dal 14 agosto 1983 fino ad oggi. 

22. Don Marco Pagnotta parroco dal 2002 al 2003. 

23. Don Agostino Muamba Tshibanda viceparroco dal 2003 al 2015. 

24. Don Dino Taschi parroco dal 2003 al 2006. 

25. Don Domenico Canizzaro parroco dal 2006 ad oggi. 

 

____________________________________________________________________________________ 
È possibile leggere e scaricare i vecchi numeri dal sito www.ilcastellodimontegabbione.it. 

Se invece vuoi ricevere i nuovi numeri via email: danielepiselli@hotmail.com. Per qualsiasi cosa 328 8295217. 

http://www.ilcastellodimontegabbione.it/

