
PERALI op. ciI. 108. Sull'arco del coro un Santo della fine 

del secolo XIV. 

Fuori di S. Giovenale, a Santa Trinità, nella scala; Madonna 

del XIV secolo. Nell'ex Oratorio del Carmine diveni affreschi 

che ricordano Ugolino di Prete Ilario. Nella Cattedrale, nella terza 

nicchia a sinistra, un Crocifisso della Icuola di Cola. Nella bot-

tega di pizzicagnolo vicino all'Albergo Selle Arti c'era un'lncoro

nazione della Madonna fra due Santi, eseguita verso il 1350. 
(24) SALMI, Gli affreschi ricordati dal Vasari in S. Do

menico di Perugia, .. Bollettino d'Arte del Miniot. della Pubbl. 

Istr. ", 1922, pago 403. 

LA DATA DELLA MORTE DI COLA PETRUCCIOLI. 

Credo. o.pportuno. pubblicare a mo.do. di ap

pendice ali' artico.lo. del do.tto.r van Marie un 

do.cumento. su Co.la Petruccio.li da me rinvenuto. 

nel Catasto. vecchio. di Perugia, do.cumento. di 

cui neppur io. po.tei servirmi nella bio.grafia che 

di recente ho. pubblicato. su questo. pitto.re o.r

vietano. (I). 

Il 31 Marzo. 1408 Po.licleto. di Co.la do.

manda di esserè in scritto. nel catasto. urbano. di 

Perugia per il quartiere di Po.rta So.le, parro.c

chia di S. Severo. e, fra altre ragio.ni, allega che 

suo. padre Co.la di Petruccio., sebbene o.riundo. 

di Orvieto., per o.ltre venti anni aveva vissuto. 

ed esercitato. l'arte pitto.ria in Perugia, do.ve esso. 

Po.licleto. era nato. e praticava la stessa pro.

fessio.ne, in scritto. alla co.rporazio.ne dei pitto.ri, 

e che il padre, morto già da selle anni, no.n 

erasi mai allibrato.. 

Cola mo.rì dunque al prinCIpio. del l 40 l e 

sicco.me Po.licleto., adducendo. testimo.ni, afferma 

che il padre aveva dimo.rato. in Perugia l'ul

timo. ventenni Q della sua vita, do.bbiamo. rite

nere che, Po.co. do.po. l'esecuzio.ne dell'affresco. 

co.n la Cro.cifissio.ne nella cripta del Duo.mo. di 

Orvieto., datato. 1 Febbraio. 1380, lasciasse la 

città natale, do.ve infatti do.po quell' anno. no.n 

ve n'è più memo.ria. 

Po.licleto., che mo.lto. o.però in Perugia, mo.rÌ 

fra il l 446, anno. in cui fu cancellato. a sua 

richiesta dalla matrico.la dei pitto.ri, e il l 448 

quando. sua mQ glie Nico.la di Pietro. dei Ba

gio.ni, già vedo.va, stipulò un atto.. E ciò dico. 

perchè altra vo.lta in questo. Bollettino (2), pub

blicai una no.tizia del 1488, riguardante Po
Nereto dipintore veeehiarello, credendo. potesse 

riguardare il figlio. di Co.la Petruccio.li. 

Ed ecco. il do.cumento. nella parte che c'in

teressa: 

1408, 31 Marzo. «Policretul magiotri Cole petrutij habitator 

in civitate perusij in porla lolis et parr . • ancli leverij ... produxit 

iltam petitionem ... dicens qualiter magi"er cola eius Fater fuit 

olim de civitate Urbi. veteris. dicit etiam quod ip.e magister habi

tavit in civitate peruoij per tempus xx annorum et ultra et in 

dicta civitate exercuit artem pictoriam. dici t etiam quod dictus 

policretus fuit oriundul et natus fuit in dicta civitate perusij in porta 

l. lubxanne, dicit etiam quod ipse polieretus habitavit familiariter 

in dicta civitate perusij per tempus viginti annorum ed ultra et pro 

parte dicti te'hlporis in dicta porta et pro parte in porta solio et 

adueh hodie habitat et in futurum similiter habitare intendit in dicta 

civitate peruoij, dixit etiam predictuo policretul fuit ei est artifex 

et exercuit per plures et plures annoo artem pictoriam et nune est 

artifex et de arte pictorum et diclam artem exercuit jam aduch 

hodie exercet in dicta civitate perusij, dicit autem quod dictus 

magister Cola et policretus eiuo filius non reperiuntur nec acata

strantur et seu libram nec cataotrum habent in 'civitate nec 'co

mitatu perusij-dicit autem quod dictus magioter cola eius pater 

decessi t jam sunt VII anni et ultra.. . etc., (Archivio Comunale 

di Perugia, Calaslo vecchio, X, fol. 189 I.) 

UMBERTO GNOl\. 

(1) Pii/ori e minialori nell'Umbria. Spoleto, Argentieri, 1923, 

p. 85 sego 

(2) 1915, 310. 
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