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Vista aerea del borgo di Casale| Aerial view of the hamlet of Casale

Casale di Scopoli si trova nel comune di 

Foligno, in Umbria. I suoi primi rapporti 

furono trovati nelle "Mappe di Sassovivo" 

dove si afferma che nel febbraio 1098 i 

Conti Monaldo e Oderisio vendettero al 

monastero "tutto ciò che possedevano del 

castello e della curia di Casale".

Nel 1110 il conte Monaldo VI lasciò il 

monastero di Sassovivo "tutto ciò che 

possedeva nella corte di Casale".

Luogo storico, 

senza tempo,

culla del pensiero 

e della storia 

folignate

Historical place, 

timeless,

cradle of thought 

and history 

folignate

Casale Casale di Scopoli is located in the 

neighborhood of Foligno, Umbria. Its early

reports were found in the “Sassovivo Maps” 

where it is stated that in February 1098 the 

Counts Monaldo and Oderisio sold to the 

monastery "everything they owned of the 

Casale’s castle and curia".

In 1110 Count Monaldo VI left to the 

Sassovivo monastery "everything he owned

in the court of Casale".



Chiesa di Sant’Andrea Apostolo| Church of Sant'Andrea Apostolo

In un documento inviato il 28 febbraio 1217 

da Papa Onorio III all'abate Nicolò del 

monastero di S. Croce in Sassovivo, sono 

confermati tutti i privilegi che i suoi 

predecessori avevano conferito al 

monastero e sono elencati i beni di 

proprietà del monastero di Casale, tra gli 

altri.

In questo periodo Casale entrò a far parte 

del patrimonio monastico di Sassovivo e di 

conseguenza perse il suo ruolo di villaggio 

entrando a far parte della cellula di Scopoli.

Il 28 maggio 1234 Ronaldino della contea 

di Napoleone a Foligno, venduto a Fra 

Giovanni, il Camerlengo del monastero di 

Sassovivo, "le terre che si erano protette 

con il monastero e con i figli di Offreduccio

di Bonconte, Conte di Foligno...il castello e 

corte di Casale nella contea di Foligno ".

In un decreto del cardinale Capocci del 

1239 viene menzionata la "Chiesa di 

Sant'Andrea in Casale".

Con atto notarile del 12 maggio 1332, il 

parroco Don Francesco di Casale fu 

revocato i suoi diritti sulla chiesa di "San 

Valentino de Cassito". Era infatti 

responsabile di due parrocchie e la Chiesa 

concepiva come impossibile soddisfare i 

bisogni di ogni persona fedele. Nella stessa 

data, attraverso un altro atto notarile, "don 

Iohannis ... de Casale" è stato nominato 

parroco della Chiesa di San Valentino a 

Cascito

In a document sent on February 28th 1217 by 

Pope Honorius III to the Abbot Nicolò of the 

monastery of S. Croce in Sassovivo, all the 

privileges that his predecessors had 

bestowed on the monastery are confirmed 

and the properties owned by the monastery 

in Casale are listed, among others.

In this period Casale became part of the 

monastic heritage of Sassovivo, and 

consequently lost its role as a village 

becoming  part of the cell of Scopoli.

On May 28th 1234 Ronaldino from the county 

of  Napoleon in Foligno, sold to Friar 

Giovanni, the Camerlengo of the monastery 

of Sassovivo, "the lands that had proindivided

with the monastery and with the sons of 

Offreduccio di Bonconte, Count of 

Foligno….the castle and court of Casale in 

the county of Foligno ".

In a decree by Cardinal Capocci dated 1239 

the "Church of St. Andrew in Casale" is 

mentioned.

By notary deed dated May 12th 1332 the 

parish priest Don Francesco from Casale was 

waived his rights over the Church of  "St. 

Valentinii de Cassito". He was in fact in 

charge of two parishes and the Church 

conceived as impossible satisfying the needs 

of every faithful person. On the same date, 

through another notarial deed, "don Iohannis 

. . . de Casale " was appointed parish priest of 

the Church of St. Valentine in Cascito.

Papa Onorio III | 

Pope Honorius III 



L’abbazia di Santa Croce di Sassovivo| The abbeyof Santa Croce di Sassovivo

Il 16 maggio 1332 Fra Giovanni, un 

sagrestano, fu autorizzato a procurarsi la 

Chiesa "de S. Venantii de Cassito, dp. 

Iohannem de Casale".

In un documento leggiamo che "nel 1371 il 

monastero di Sassovivo aumentò 

significativamente i suoi beni grazie 

all'acquisto di un maniero situato a Casale e 

pagato dai monaci 500 fiorini. Poiché i 

monaci non avevano i soldi necessari per 

elaborare l'acquisto, decisero di vendere 

alcuni edifici situati a Villa Colle e Villa 

Uppello".

A tal fine, il 3 gennaio 1371, il capitolo del 

"Conventu monasterii S. Crucis de 

Saxovivo" concesse al monaco Valerio 

Blancoli il via libera per la vendita.

Alla vigilia della caduta della famiglia 

Trinci, mentre Foligno fu assediata dalle 

truppe del cardinale Vitelleschi, "il 7 luglio 

1439 la popolazione di Casale si trovava a 

Sassovivo. Lì negoziarono con le truppe del 

Patriarca e poi bruciarono i castelli vicini di 

Pale e Civitella”.

Nel 1448 Casale offrì una fiaccola di cera 

per la processione di San Feliciano. Questa 

fu una delle più piccole offerte fatte al Santo 

Patrono, a dimostrazione delle miserabili 

condizioni del villaggio in quel momento.

On May 16th 1332 Friar Giovanni, a sacrist, 

was authorized to get hold of the Church "de 

S. Venantii de Cassito, dp. Iohannem de 

Casale ".

In a document we read that "in 1371 the 

monastery of Sassovivo increased 

significantly its assets thanks to the purchase 

of a manor located in Casale and paid by the 

monks 500 florins. As the monks didn’t have 

the necessary money to process the buy, they 

decided to sell some buildings located in 

Villa Colle and Villa Uppello".

For this purpose, on January 3rd 1371, the 

Chapter of the "conventu monasterii S. 

Crucis de Saxovivo" granted the monk 

Valerio Blancoli the green light to sell.

On the eve of the fall of the Trinci family, 

while Foligno was besieged by the troops of 

Cardinal Vitelleschi, "on July 7th 1439 

Casale’s people were in Sassovivo. There 

they negotiated with the Patriarch's troops 

and then burnt the nearby castles of  Pale 

and Civitella.”

In 1448 Casale offered a wax torch for the 

procession of St. Feliciano. This was one of the 

smallest offer made to the Patron Saint, 

demonstrating the miserable conditions of 

the village at that time.



San Feliciano -Patrono | San Feliciano -patron 

Nel "Tax Journal" del 4 maggio 1467 è 

scritto che Casale deve pagare una tassa di 

circa 49 "scudi", poiché il vicino Foligno era 

spesso visitato dalle autorità e quindi era 

necessario fornire forniture straordinarie 

per preparare tavoli per gli ospiti.

Nel 1542 il legato apostolico visitò Foligno e 

Casale contribuì con l'offerta di due capre.

In the "Tax Journal" dated May 4th 1467 it is 

written that Casale has to pay a tax of about 

49 “scudi”, as the nearby Foligno was often 

visited by Authorities and therefore it was 

necessary to provide extraordinary supplies 

to prepare tables for guests.

In 1542 the Apostolic legate visited Foligno 

and Casale contributed with the offer of two

goats.A quei tempi ogni 

villaggio aveva il 

suo sindaco 

(delegato) e 

scoprimmo che nel 

1545 il sindaco di 

Casale era Lucio di 

Cipriano.

Casale aveva il 

diritto di 

partecipare alla 

processione di 

San Feliciano.

In un documento 

del 10 ottobre 

1649, si ricorda a 

Casale di 

contribuire alla 

manutenzione 

della strada che va 

da Foligno a Colle.

Nel rapporto fatto 

in seguito alla visita 

pastorale del 

vescovo di 

Montecatini nel 

1663 a Santa Maria 

in Civitella, 

leggiamo che "il 

sacerdote di 

Casale è tenuto a 

celebrare la messa 

in questa chiesa di

In those times each

village had its own

Mayor (delegate), 

and we discovered

that in 1545 the 

mayor of Casale 

was Lucio di 

Cipriano.

Casale had the 

right to take part in 

the procession of 

St. Feliciano.

In a document 

dated October 10th 

1649 Casale is 

reminded to 

contribute to the 

maintenance of the 

road running from 

Foligno to Colle.

In the report made 

as a result of the 

pastoral visit of the 

Bishop of 

Montecatini in 1663 

in St. Mary in 

Civitella, we read 

that "the priest of 

Casale is required 

to celebrate the 

Mass in this church 

of

Civitella sul e in quella di San Rocco, per 

devozione. Un benefattore gli offre 10 

"baiocchi". Il sacerdote ha il diritto di fare 

colazione, ma non di pranzare".

Civitella on the and in that of St. Rocco, for 

devotion. A benefactor offers him 10 

“baiocchi”. The priest is entitled to have 

breakfast, but not lunch ".

Moneta in corso -Scudo| Coin in use -Scudo



Nel 1706 la chiesa fu completamente 

ricostruita e completò l'arredamento.

Nell'inventario datato 1728 e realizzato da 

don Vincenzo Roscioli di Sant'Andrea in 

Casale, "l'abbazia dell'eminente cardinale 

Altieri" leggiamo: "nella chiesa di Santa 

Maria a Civitella il sacerdote di Casale è 

tenuto per tradizione a celebrare la prima 

messa il giorno della festa dell'Assunta il 15 

agosto e raccogliere elemosine”.

Nello stesso inventario sono elencate le 

decime che il sacerdote di Casale dovette 

raccogliere nei villaggi di Casale, Cascito e 

al Castello di Civitella.

Nel 1810, subito dopo l'occupazione 

dell'Italia da parte delle truppe francesi, il 

clero dovette giurare la sua lealtà a 

Napoleone Bonaparte.

Molti sacerdoti delle parrocchie dei 

villaggi montani di Foligno rifiutarono il 

giuramento e per questo motivo furono 

deportati e imprigionati.

Il sacerdote di Casale, don Benedetto 

Montani, si è dimesso da parroco sperando 

di salvarsi dalla deportazione. Tuttavia, fu 

catturato e imprigionato ad Alessandria.

In 1706 the Church was completely rebuilt 

and completed the furnishings.

In the inventory dated 1728 and done by Don 

Vincenzo Roscioli of St. Andrew in Casale, 

"the abbey of the eminent Cardinal Altieri" 

we read: "in the church of St. Mary in Civitella

the priest of Casale is required by tradition to 

celebrate the first mass on the day of the 

Feast of the Assumption on August 15th and 

collect alms”.

In the same inventory are listed the tithes that 

the priest of Casale had to collect in the 

villages of Casale, Cascito and at the Castle 

of Civitella.

In 1810, soon after the occupation of Italy by 

the French troops, the Clergy had to swear its 

loyalty to Napoleon Bonaparte.

Many priests from the parishes of the 

mountain villages of Foligno refused the oath 

and for this reason were deported and 

imprisoned.

The priest of Casale, Don Benedetto Montani, 

resigned as parish priest hoping to save 

himself from deportation. However, he was 

captured and imprisoned in Alessandria.

Chiesa di Sant’Andrea Apostolo| Church of Sant'Andrea Apostolo



Percorsi in bicicletta| Mountainbike trail

Il dialetto di Casale è, ovviamente, molto 

simile a quello di Foligno e dei paesi vicini. 

Tuttavia, differisce dagli altri a causa del 

suo accento e dei suoni gutturali 

particolari.

Gli abitanti di Casale non vedono l'ora di 

invitarti a visitare il loro villaggio. Per chi 

ama il trekking o la bicicletta ci sono 

fantastici percorsi da scoprire!

Vieni a Casale per goderti il silenzio e la 

bellezza della natura!

Alla ricerca

dell’equilibrio

tra anima

e corpo

Searching

for the perfect

balance between

body and soul

The dialect of Casale is, of course, very 

similar to that of Foligno and neighboring 

villages. However, it differs from others due to 

its accent and particular guttural sounds.

The people of Casale are eager to invite you 

to visit their village. For those who love 

trekking or biking there are fabulous paths 

to discover!

Just come to Casale to enjoy silence and the 

beauty of Nature!

Percorsi a piedi| Trekking trail
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