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Foligno, 30 maggio 2022 
agli Accademici Ordinari  

della Fulginia 
 

 
Amiche e Amici, 
 

con il 30 maggio 2020, scadeva il mandato conferito alla Presidenza e al Magistero 
accademici nell’Assemblea generale del 1° giugno 2017. In previsione, nell’Assemblea del 29 
gennaio 2020, decidemmo di fissare al 4 giugno 2020 la elezione del nuovo organismo direttivo. 
Tutti Loro sanno che cosa è successo dal febbraio 2020 in avanti, talché abbiamo interrotto ogni 
attività pubblica fino al 30 giugno 2021, giorno nel quale è avvenuta la presentazione del 
“Bollettino Storico” nn. 38-42 (2015-2019), e l’acclamazione di nuovi Accademici; poi, ricorrendo 
il 23 agosto l’Annuale Accademico, abbiamo pubblicato il “Bollettino Storico” nn. 43-44 (2020-
2021); quindi, il 14 settembre ci siamo riuniti in Cancelli per ricordare l’evento “Cancelli ’81”, 
ovvero l’iniziativa assunta dall’artista e accademico Maurizio Cancelli in quel settembre di 
quarant’anni fa per avviare un percorso di riflessione sulla e di tutela della nostra Montagna; il 1° 
aprile di quest’anno, in collaborazione con l’Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia, la 
Società Italiana di Geografia, la rivista di storia economica “Proposte e ricerche”, la Comunanza 
Agraria di Cancelli, l’ArcheoClub Foligno abbiamo partecipato alla Notte Europea della Geografia, 
per presentare, ancora una volta in Cancelli, il libro Appennino. Economie, culture e spazi sociali 
dal medioevo all’età contemporanea, uno studio notevole dello storico Augusto Ciuffetti (UnivPM) 
edito dall‘Editore Carocci pochi giorni prima dell’esplosione pandemica. Da ultimo, l’8 giugno, in 
collaborazione con la locale Sezione dell’Archivio di Stato, l’Archeoclub Foligno, il Centro di 
ricerche “Federico Frezzi”, daremo corso a Foligno 1472. L’anno della Divina Commedia. 

In parallelo, l’attività scientifico-editoriale non si è fermata: tanto che, oltre ai due volumi 
del Bollettino Storico prima ricordati, nel novembre 2021, è uscito l’esemplare lavoro dedicato alle 
Piante Officinali dell’Umbria di Ettore Orsomando, Mario Timio e Maurizio Coccia, una 
coedizione con Regione Umbria che costituisce il n. 18 dei Supplementi al Bollettino Storico; 
mentre sullo scorcio di maggio hanno visto la luce: il De Origine Fulginatum di Niccolò Tignosi, e 
la vasta ricognizione su Foligno dalla Preistoria al Medioevo. Nuove ricerche. Il De Origine, nella 
nuova edizione commentata a cura di Elena Laureti e Paola Tedeschi, si configura anche come un 
omaggio postumo a Mario Sensi al quale si deve la “resurrezione” nel 1970 di quel singolare 
trattatello umanistico; esso forma il n. 19 dei Supplementi ed è il frutto della nostra collaborazione 
editoriale con il Centro Frezzi. A loro volta, le Nuove ricerche archeo-storiche raccolgono gli Atti 
del Convegno sul tema indicato nel titolo che si tenne in palazzo Trinci il 1° aprile 2017; il volume, 
di ben 427 pagine densissime, dà corpo interamente al Bollettino Storico n. 45/2022; ne hanno 
avuto la cura scientifica Matelda Albanesi, Lia Barelli, Maria Romana Picuti, avendo assunto  la 
cura editoriale Lucia Bertoglio e Roberta Taddei. Nel frattempo, grazie all’attività di Rita Fanelli 
Marini, Maurizio Coccia, Roberto Tavazzi e della signora Isella Remoli, la Pagina 15 del 
Bollettino-Pro Foligno con la rubrica Accademia Fulginia Notizie ha mensilmente raccontato di noi; 
come il nostro sito web accademiafulginia.it / la cui vitalità è costantemente garantita da R. Tavazzi 
come certamente avrete avuto modo di vedere in questi anni; peraltro, in molteplici circostanze note 
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e (molto) meno note, ci siamo avvalsi degli apporti tecnici (gratuiti) di Michelangelo Augusto 
Spadoni, grafico editoriale ed editore, grande amico dell’Accademia; e di Paolo Sebastiani, 
fotografo amatoriale anch’egli vicinissimo a noi. 

Il nostro cammino è stato sostenuto in primo luogo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Foligno; importanti contributi sono venuti dal Ministero della Cultura e da Regione Umbria; vi sono 
state elargizioni significative da parte di alcuni Accademici, da Enti, in primo luogo l’Ente Giostra 
della Quintana, e da sostenitori privati; ArcheoClub Foligno e Centro Frezzi hanno fornito risorse 
finanziarie di tutto rispetto: ciò nonostante, faccio appello a tutti gli Accademici onde, secondo 
sensibilità e possibilità, diano il loro libero ma necessario e fattivo contributo finanziario. A tutti, il 
nostro e mio personale ringraziamento. Terremo 
 

l’Assemblea Annuale Ordinaria 
alla 

Biblioteca Jacobilli 
Lunedì 13 giugno 2022 

alle ore 17,30 
 

1) Omaggio di Memoria agli Accademici defunti (2020-2022)  
Sergio ANDREOLI, Francesco GUARINO, Vinicio MAZZOLI (accademico fondatore), Germano 
MANCINI, Arnaldo PICUTI  

2) Saluto all’accademico Fortunato FREZZA, neocardinale 
3) Saluto ai nuovi Accademici (30 giugno 2021)  

Maurizio COCCIA, Roberto NESCI, Roberto SEGATORI 
4) Nuovi Accademici: proposta 
5) Consuntivo scientifico e culturale biennio 2020-2022 
6) Resoconto economico e finanziario biennio 2020-2022 
7) Attività editoriali biennio 2020-2022 
8) Magistero Accademico: proposta per il rinnovo 
9) Varie ed eventuali 

 
 

Fabio Bettoni, presidente 

 
 
  


