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llol, ll r-,Jlo N il ...... di àlla città Nlldile ._.. • albil 1peclal. 9 Il fhc,e �r 
dolWOllO ai prenominati Dragomanni e Guar- t.al 80• IIIGlpN piil dovizioso. 
nieri quella ponione del letto del 6mne Ca- Je' 5 agosto 1788 .i ?enne am,-egata 
1tro CM 8fll aeol888ria per itbhricam lo Sp&- 11M eattedn di ostetri«!la, 8 ne� I I ft!bbraJo 
c1a1e, 182.1 ... ne venne asgregata altra dlolùrur-

8. !ltro udine del 8 aptc, 1115, da eui gia ed auatomia.
aomta cbe il nltore della chiesa di S. Mi- Dee poi al muniftcentieslme Leopoldo n
chele di A.relllO vendè ai ricordati DraffOJD8Dni l'ampliuione e il miglionment.o della 9Wl tab
e Guarmeri del terreno per fahbricani lo brica, e l'essere at.ato IIDUOffl'at.o tra gli spe-
1pedale medesimo. dali regi con venerawaimo decreto de' 6 Iu-

Dai quali documeati cliiarameQte risulta glio 1833. 
che quel pio lt.abilimento fu fondato nel 1:a15, Il magior namezio dei malati che si man
e che ciò avvenne apeciaùnente per opera di I engono dallo spedale ascende ade990 a 90, 
Juonagiunta di Giovanni de'Dragomwm e il medio a 65, il minimo a 35. Conta poi 580 
di Iacopino Guamieri '1bbro. gettat.elli non aventi l'età di anni 10.

:Nel ·m811lorato inventario è ancora la de- Raniso ora opporhnlo di qui agr,iung� 
,crisione dei lllOlti poderi e appezzamenti di la not.a dep apadali che ne' decorsi tempi 
terra che, nell'epoca ln cui fu il medesimo esistevano in Areno, colle poche notizie che 
oompilato, cioè nel 1 3ll-3, lo ,pedale ponede'f8 ci rimangono dei medesimi. 
nei territorj delle Comunità di Areszo, san Se- 1. Spadaie di S. Agostino destinato pe'po

polcro, Caatiglione, Aretino, Fojano,Angbiari, 'f8ri pellegrini. Chiamrna,i già di$. Maria del 
Aainalunga, Laterina, Pieve S. Stefano, Lu- Y ucovado, perchè la fAbbnca di esso era 

, cignan.o ec., e delle molte caae che parimenti presso la cattedrale. Ma, rovinata quindi quella 
potaedeva nell'aocennate città e terre. filbbrica, fu trad'erito nella plaaa di S. Ago-

Dal che si deduce che Io etabilimento aar• stiao, donde to1N il nome da pri� indi
riferito non tacdò a farsi dovùsiot0, meroè la oato. Esisteva avanti il 1300.
6lantropia desii avi noatrl, che a noi piace di a. Spadaie di S. Afllaruo al>tde pe' po-
çàiamar IN.rbari. 'f8l'i lebbrosi. Fu fondato nel 1401. 

Il nottro ,pedale, che dioesi di S. llltU"ia J. &pedala della SS. 'l'rinltdper le poTere 
del Ponte, perchè 008&1"t'° IGYl'I il .fiame donne inferme. Era mantenuto da na Oom· 
Castro, era nno dalla fQa istituzione dea-to pagma laicale oompo,ta di nobili , che risie
per gl'infenni , pe' poveri Q pe' sett.atelli. Leg- deva nella chieaa d•lla Si. Trinllà. 
geli di faui nesli eatralli dai citat,i �ti: 4. Spedale dalla SS. ..tlnnumiata per le 
p1'0 cons'111efl{/Q �, in (JIID Cluisti povere partorienti ed ooouke. Pu fOndato nel 
P"!4Rere.r, et egeni • penyini, infirmi et de- 1480 dai coahlelli dalla oompagnla della 
hiles receptentur, alanturque ibi puelli et � .lamamiata, i qaall ave•uo glà prece
puellae ejecti et positi apud ipsum hospi- dentement.e istituito altro spedale per le donne 
tale ( 1 ). malate, ed altro per refuGio dei poveri. 

Fattasi grande la (raternità de' 1-iot, eoo- 5. !pedale dello Spirito Santo pe' pellegrini 
minciarono a sovrintendere allo spedale i ret- oltramontani. 
tori di quella. E questa sovraintendenza durò 6. Spedale di S. Lorentino per aJbergo

6.no al 1784, nel quale anno cominciò ad es- delle povere donne passeggiere. Era situatoin 
aer regolato siccome gli altri spedali comu, faccia alla chiesa detta il Tempia, perchè un 
nitativi del Granducato. \elnpo poaseduto dai Cavalieri Templari non 

La fraternità medesima avendo nel 1q73 molto distante dalla Porta di S. Lorentino. 
istituito nella città nostra il Monte :Pie , sli • '}• Spedale della <Jo,ifralernit4 ,W Clero 
avanzi di questi furono dai Rettori pfedetti o di Nurello deslioato al 'fllto ed � dei 
çousecrati a pro del ricordato spedale, aU,ef- preti e frati pellegrini e per quelli pare della 
letto che supplir potesse alle gravi ·� che ciUà. �icevaai aneora di & Maria delP O
gli si rendevano necessarie a causa de'molLi 1'HIU6, ed ftilteya av&llti il 13oo. 
;ettatelli che vi venivano depositati dall.e co- Spedale di S. Laaaro liluato alla dhlama 
munità circonvicine. di '1lre UD mipo dalla ci"-à, ed iluermnate, 

Furono in appresso riunite al medesimo le ul teftlpo di 10Nt coaftlesoema, agl'Wenal 
usciti �i apedali della cit.6à medesima. 

(1) Che TIIOl dire: Ospllttle nel quale I poYerl di
Crf11lo, I a.Isognosl, I pellegrini, malati ed Infermi ccl 
1'111090 rite'Ylall ed bi 1oao albaeatall t lrflal•UI e 
lf ltOYJ� Q4J, 1Ua4r_g��---�
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