
cappella vi è un fresco con San Nilo ai piedi del 

Crocefisso, non anteriore al sec. XVII. Non sono 

in grado di dire, se sotto quell' intonaco se ne 

celino altri più antichi. In questa appartata so

litudine si sarebbe ritirato di quando in quando 

San Nilo a meditare e far penitenza. 

È deplorevole l'abbandono e gli sfregi con-

A Ila Bibliografia Niliana dala in principio .i aggiungano : 

~I) Uno ,chizzo breve ma pieno di concetti di ERN. PON
TIERI in N. Riv . Siorica 1290, pp. 569-570. 

(2) Idem in compendio SCHL YMBERGER Un empereur 
bJ},anlin llU X .iecle; Niuphore Phoca., pago 674. 

11 Pontieri mette in rilievo nello schizzo anzidetto la evoluzione 
subita dal basilianismo nella fase indiana, ed i suoi vivaci contatti 

tinui cui è esposto questo storico e suggestivo 

avanzo, in mezzo ad una natura selvaggia, 

che ben poco ha cambiato dai tempi niliani. 

Il Municipio di San Demetrio dovrebbe sen

tire ii dovere di meglio tutelarlo e di facilitarne 

l'accesso. 

PAOLO ORSI. 

con l'occidente e colla latinità, la quale in precedenza era stata 
quasi ostilm. sfuggita . 

.. È in tutto evidente l' inRuenza della regola di San Bene
detto, che egli non mar.ca in ogni occasione di additare come 
e,empio di perfezione monastica... ed in onore del quale Nilo 
compose otto canti liturgici". 

MARIANO DI SER AUSTERIO 

Mariano, nato verso il 1470, era figlio del 

notaio· ser Austerio di Bartolomeo di Mariano da 

Monte Corneo, piccola località vicina a Perugia. 

I dç>cumenti d'archivio lo ricordano nel 1499 

per una lite circa il possesso di un terreno e 

nel I 5 I ° quando le donne della compagnia di 
Sant'Antonio gli affidarono l'incaric<? di dipin

gere una predella ed una lunetta con l'Eterno 

per una pala d'altare con la Natività, che Gio

vanni Spagna non aveva condotto a termine. 

Nel I 5 I 2 il nobile collegio del Cambio gli 

allogò la . pittura del paliotto della cappella di 

San Giovanni, e nello stesso anno con Fio

renzo di Lorenzo e Sinibaldo Ibi stimò la pit

tura dell'orologio pub?lico eseguita da Gianni 

cola di Paolo e Giambattista Caporali. Nel l 5 l 6, 

insieme al fratello Bartolomeo, sostiene una lite 

con le monache della Beata Colomba, riceve 

una donazione di un terreno a lavoreccio, sti

pula un contratto. L'anno seguente è ricordato 

a Perugia nel Gennaio e nell'Ottobre; nel 1521, 

sempre col fratello, dà a cottimo alcune terre; 

nell' Aprile I 522 un tal maestro Biagio da Cre

mona si obbliga di fare un molino da macinare 
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colori in Deruta, per conto di Mariano e di 
Bartolomeo di ser Austerio; nel '23 Giulio Ro

mano, che dipingeva l'Incoronazione della Ver

gine per le religiose di Monteluce, lo nomina 

suo procuratore in Perugia; nel 1525 stipula 

un contratto; nel 1526 si obbliga di far portare 

a Perugia grano raccolto nel Chiugi e l'anno se

guente è compensato per pane dato agli appestati 

poveri, Circa nel 1530 era in Ancona come asse

risce il Vasari: « Andando Lorenzo in Ancona 

quando a punto Mariano da Perugia avea fatto in 

Sant' Agostino la tavola dell'altare maggiore con 

un ornamento grande la quale non sodisfece molto» . 

E m'assicurano che negli archivi di Ancona tro

vansi altri documenti che lo ricordano. La data 

della sua morte non ci è nota, ma sappiamo che 

sua figlia Alessandra era già orfana nel l 547. 

Un suo quadro firmato e datato 1493 trovavasi 

nella cappella di San Lorenzo della famiglia Belli 

in San Domenico di Perugia, ed è cosÌ descritto 

dall'Orsini (I ) : « la tavola dell'altare a diritta, en

trovi la Madonna a sedere col Bambino, San Lo

renzo e San Giovanni Battista; oltre tre istoriette 

nella predella, una col martirio di San Lorenzo, 



l'altra con la-'deposizione-di Gesù dalla 

croce, la terza con la B. Vergine annun

ziata dali' Angelo, sono opere di Mariano 

di ser Austerio, eccellente pittore di quel 

tempo». Sulla cornice v'era. lo stemma 

del Belli, un capriolo con tre palle o 

rose. Questo quadro figura nella lista 

di quelli richiesti nella requisizione fran

cese del 1812 per il Museo Napoleone 

di Parigi (2): « la Vergine con diversi 

santi nella chiesa di San Domenico con 

il nome di Mariano d'Eusterio, e colla 

data 1493 » , ma è da notare altresÌ che 

nell' elenco dei quadri ridomandati dal 

Gonfaloniere di Perugia nel 1817 ac

canto a quello di Mariano di Austerio v'è 

la nota: « restato a Perugia sotto la cu

stodia del sotto-prefetto Spada per mezzo 

di M. Denon » il quale si crede lo portas

se in . Francia, ma fino ad ora sono riu

scite inutili le mie ricerche per rinvenirlo. 

Mariano di ser Austerio : La Madonna della Misericordia. 
Perugia. R. Galleria Vannucci. 

Spagna: Natività - Pa rigi. Louvre. 

La più antica opera che oggi CI re

sti di Mariano è dunque lél predella 

della R. Galleria Vannucci, ordinatagli 

dalle donne della congregazione laica 

detta Compagnia di Nostra Donna di 
Sant'Antonio di Porta Sole, quando 

nel l 5 l O, perduta la speranza che 

fosse condotta a compimento « la ta

vola già comenzata per Spagna pentore 

dove sta penta una Natività de Cristo 

. et altre figure » l'affidarono al nostro 

maestro che doveva « nel mezzo tondo 

pengnere uno Dio padre: et nella pre

della immezzo pengnere una nostra don

na de la Misericordia colle donne socto 

il manto: et da luno de capi sancto 

Antonio et de l'altro sancto Leonardo e 

altre figure che piacesse a la sopradicta 

Compania ». Gli fu assegnato un ter

mine di dieci mesi e mezzo e il prezzo 
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di fiorini quarantacinque, trenta dei quali ricevette 

subito. Questa predella fu già riconosciuta dal 

Briganti, e che trattisi di quella ricordata nel 

contratto ci sembra fuori di dubbio, rispondendo 

e il tempo, e le figurazioni non comuni in una 

predella, cioè la Madonna della Misericordia al 

centro, che accoglie sotto il manto le donne della 

compagnia, e ai lati San Leonardo ed Antonio 

Abate. Vi figurano in più, ai fianchi della Ma

donna, Sant'Antonio da Padova (?) e una santa, 

ma sul contratto stesso si parla di altre figure da 

aggiungersi a piaci mento delle ordinatrici. Il mae

stro si rivela subito per un perugino educato alla 

scuola di Pietro da Castel delle Pieve: ma non 

lo imita servilmente, anzi nel colorito freddo, con 

rosa e verde-cenere sulle carni, e mezze tinte sulle 

stoffe se ne distacca completamente per avvici

narsi a Bernardino di Mariotto. Queste tavolette 

sono di una voluta semplicità nei tipi, nelle forme, 

nella poca modella tura , nelle pieghe simmetriche a 

. cannelli. Possiamo ritenere che il maestro il quale 

fin dal 1493 aveva già eseguito un'ancona per 

una delle più ricche chiese della città, desse poca 

importanza a questo lavoro addossatogli per ese

guire un'opera lasciata imperfetta da un altro. 

Quel che v'è di più caratteristico è la fredda 

gamma cromatica: notiamo anche le teste ro

tonde con occhi affioranti, le mani ben disegnate, 

e un' ombra segnata sotto il labbro inferiore. Non 

si ha notizia della lunetta con f' Eterno, pure 

dipinta dal nostro Mariano, ma la tavola centrale 

con la Natività trovasi al Louvre, n. 1539. 

Offerta nel 181 I dalla città di Perugia ' in dono 

al barone de Gérando, incaricato della direzione 

degli affari civili negli stati già pontifici, fu da 

suoi eredi venduta nel 1843 al museo del Louvre 

per 25.000 franchi. Il documento su riferito ci 

assicura che questa tavola fu dipinta dallo Spagna, 

e forse gli fu allogata verso il 1506. Noi lo tro

viamo a Perugia nel 1504, dal 1507 in poi a 

Todi, Macerata, Recanati, Spoleto. 

Ma questa Natività che presenta analogie con 
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quella Ancaiani di Berlino e specialmente con 

quelle della Spineta e di Todi ora in Vaticano, 

non sembra interamente dipinta da Giovanni di 

Pietro spagnolo le cui tinte calde, ambrate, ro

see, dalle ombre trasparenti, ci sono ben note. 

Qui si notano alcune grevezze di colore ed om

bre opache trattate col bistro che non sono nè 

dello Spagna nè di Mariano di Austerio e non 

sappiamo indicare quale altro maestro collabo

rasse a questa Natività. 
La seconda opera certa del maestro è il pa

liotto per l'altare della cappella del Cambio in 

Perugia, ordinatogli nel 1512, prima che Gian

nicola di Paolo dipingesse la tavola d'altare e or

nasse la volta e le pareti di questa chiesina. L'ul

timo pagamento a Mariano per questo ~lavoro è 

del I 5 I 3. Crediamo che nessuno, senza la scorta 

dei documenti, avrebbe pensato ad attribuire allo 

stesso maestro la predella della Galleria e questo 

paliotto, tale differenza di qualità e di stile passa 

fra queste due pitture eseguite solo a due anni di 

distanza. La figura centrale del paliotto è un 

San Giovanni inscritto in una ghirlanda di fiori 

e frutta, con tinte calde e ambrate nelle carni, 

solido nelle vesti con grosse pieghe a uncini, e un 

semplice paesaggio. Corretta imitazione del Pe

rugino. La piccola Madonna nel tondo centrale 

del fregio superiore è invece raffaellesca: il Bam

bino, steso sulle ginocchia della Madre orante, 

mosso con libertà insolita ad artisti umbri del 

tempo, si volge a guardare in basso dove nella 

composizione originale doveva esservi un San 

Giovannino. Putti in simile posa li ritroviamo nel 

disegno di Raffaello del Brithish Museum che 

credesi eseguito per la Disputa, e, nell' atteggia

mento delle gambe, ricorda quello della Ma

donna di Terranova, del 1506 circa, e nell'in

sieme e nel colorito la Madonnina Conestabile. . 

Nella chiesa francescana di San Girolamo fuori 

porta San Pietro furono distaccati decine d'anni 

or sono due frammenti di affresco rappresentanti 

la Crocifissione, con figu're maggiori del vero, at-
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tualmente esposti nella chiesa di Sant' Agata di 

Perugia, presso la porta della sacrestia. Questo 

affresco, che recava la firma di Mariano di Au

sterio, fu eseguito circa il J 525: la parte centrale 

è perduta, e non restano che due frammenti, lo 

svenimento di Maria, e la Maddalena· genufles~a 

con il Centurione 

ed altre figure. Qua

si nulla che ricordi 

il Perugino, ma for-

me larghe, pose tea

trali, braccia mu

scolose: e mostra 

l'influenza delle più 

tarde opere di Raf

faello è di Miche-

ricorda in quella chiesa dell' Aventino: « li santi 

da i lati dell'Altare con Maria Vergine di sopra 

sono della scuola di Pietro Perugino, opera in 

quel tempo di qualche stima », ed è questa l'unica 

notizia che possa riferirsi alle due tavole di Bonn, 

e inutilmente abbiamo ricercato in Sant'Alessio la 

langelo. La Mad-. 

dalena, con i ca

pelli sparsi e i li

neamenti classici, 

sembra una Medu

sa, ~l colorito è 

chiaro ed armonio

so, il disegno sciol

to, gli aggruppa

menti felici: alcune 

Mariano di ser Austerio; La Madonna col Bambino. 

tavola centrale con 

la Madonna. l due 

pannelli rappresen

tano i due santi ti

tolari di queIla 

chiesa, cioè San 

Bonifacio romano 

martire e Sant'A

lessio, il primo in 

costume militare 

con la spada e la 

palma del martirio, 

il secondo in abito 

da pellegrino, col 

bordone e la coro

na delle preghiere 

da sgranare in cam

mino. Che queste 

due belle figure di Perugia. Cappella del Cambio. 

teste nel fondo appena abbozzate in grande va

rietà di atteggiamenti sono trattate con franchezza 

e bravura, da un maestro pratico e che sa il 
fatto suo. Mariano di Austerio, liberatosi dalle 

forme peruginesche, segue ]' arte del tempo, per 

quanto gli permettono ·le sue forze. Purtroppo 

gran parte di questo affresco è andata perduta, 

e quel che resta è rovinato per lo stacco male 

e~eguito . 

Queste le sole opere certe, poi che del qua

dro dipinto per Sant' Agostino di Ancona di cui 

ci parla il Vasari non abbiamo altra notizia. 

Nella Galleria di Bonn (n. 69.70) sono espo

ste due tavole acquistate circa un Eecolo fa dalla 

chiesa di S. Alessio in Roma, e che fin d'allora 

erano attribuite a Mariano di Austerio. Il Titi (3) 
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santi siano opera 

del nostro maestro, lo riteniamo per fermo. 

Certo il quadro o era firmato o docu

mentato: chi poteva un secolo fa attribuirlo 

a Mariano di Austerio, ricordato dal Vasari come 

Mariano da Perugia, senza il nome del padre? E 
chi poteva conoscere allora le sue opere? Il qua

dro di San Agostino di Ancona era già disperso, 

e cosÌ quello di San Domenico di Perugia; il pa

liotto del Cambio gli fu rivendicato da Adamo 

Rossi nel 1874, la predella della Galleria di Pe

rugia solo dieci anni fa dal Briganti, e la Croce

fissione di San Gerolamo non è neppure ricordata 

nelle vecchie guide di Perugia. E poi le differenze 

di maniera fra queste opere sono tali che nessun 

critico di quel tempo avrebbe potuto riaVVlCI

narle; differenze di maniera ma che possono es-



Mariano di ser Austerio: S . Ale!Sio e S. Bonifacio - Bonn-Galleria. 



sere il risultato della evoluzione dell'attività di 

uno stesso maestro che, come abbiamo detto, 

camminava col suo tempo. Le due figure di 

Bonn sono improntate all'arte di Raffaello della 

fine del periodo umbro, ma eseguite almeno un 

decennio dopo. Nel paliotto del l 5 l 2 Mariano 

Il soggiorno di Mariano di Austerio in Roma 

ci è attestato dai dipinti provenienti da Sant'Ales

sioe dallo stile della Crocifissione di San Gero

lamo, e che egli ivi vivesse nell'ambiente di Raf

faello è provato dal fatto che Giulio Romano 

era con lui in rapporti di amicizia e lo nominò suo 

rappresentante in 

p erugia nel l 523. 

Nulla di più natu

rale che, avendo 

conosciuto il giova

netto di Urbino 

nella bottega di 

Pietro da Castel 

della Pieve, lo fre

quentasse poi a Ro

ma. Un altro qua

dro dipinse forse 

Mariano in quella 

città, la tavola d'al

tare che ora trovasi 

nella sacrestia di 

Santa Maria in T ra-

imita ancora il Pe

rugino nella figura 

principale di San 

Giovanni, e solo 

nella Madonnina 

del fregio vi trovia

mo un riflesso del

\' arte del Sanzio. 

Si noti inoltre che 

il San Bonifacio ve

ste un costume ro

mano, con mantello 

girato largamente, 

gambe grosse e ro

tonde, una mano 

uscente da una ma

nica gonfia, in posa 

leziosa e cinque

centesca. Il paesag

gio è umbro, quale 

u&Ò Raffaello, e del 

tutto simile nella sua 

semplicità a quello 

che serve di sfondo 

alla Madonnina del 

pali otto del Cam

bio. Queste figure J 
sono certo di un 

Mariano di ser Austerio: Madonna e Santi. 

stevere, attribuita al 

Perugino o alla sua 

scuola; ma i gravi 

restauri, anzi la par

ziale ridipintura su

bita nel XVII se

colo, forse dalle ma

ni di Giacinto Bran

di, impediscono di 

emettere un sicuro 

giudizio. V' è rap
Roma. Santa Maria in Trastevere. 

maestro perugino, come giudicò il Titi, ma che 

imita in ritardo - verso il l 5 l 5 - la maniera 

di Raffaello del l 504 - l 506. Fin dalla prima 

opera di Mariano abbiamo notato il buon di

segno delle mani, le teste tonde, gli occhi affioranti, 

\'ombra segnata sotto il labbro inferiore, e tutte 

queste caratteristiche ritroviamo nelle tavole di 

Bonn, ingentilite e affinate dallo spirito raffaellesco. 
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presentata una Vergine stante col Putto in braccio 

fra i Santi Rocco e Sebastiano, e una gloria 

di Serafini. La presenza dei due santi, protet

tori contro la peste, ci assicura che il quadro 

fu dipinto in tempo di moria, e probabilmente 

per la gran pestilenza del l 522, certo non 

più tardi. Si confronti il San Sebastiano con 

il San Bonifacio di Bonn, e la mano di que-



sto santo con quella della Vergine stante, 

e il S. Rocco con Sant'Alessio e con San 

Giovanni del paliotto del Cambio. Mal

grado le alterazioni subite a noi sembra 

che la tavola di Santa Maria in T raste

vere possa essere di Mariano di Au

sterio, ed a questo giudizio giungiamo 

anche per esclusione di tutti gli altri mae

stri umbri a noi noti. 

Per una migliore conoscenza del no

stro maestro, sarebbe necessario rintrac

ciare la pala del 1493 dipinta per la 

chiesa di S. Domenico in Perugia, e 

che abbiamo sopra descritta; ma an

che l pochi suoi dipinti che qUi ab

biamo riunito offrono la possibilità di 

raggruppare altre opere attorno al suo 

nome. Il San Giovanni del Cambio 

pone Mariano fra migliori seguaci 

del Perugino, i santi di Bonn ce lo 

mostrano quale uno dei più delicati 

interpreti della mamera umbra di Raf

faello. Dotato di poca originalità ebbe 

però facile l'assimilazione, e in questo 

suo eclettismo conserva sempre nobiltà di for

me e di espressione, che gli deriva dalla 

(I) Guida al for~,tlere per lo citlà di 'Perugia. 1784. 59. 
Mariotti. Letlere pil/oriche perugine, 1788. 198. 

(2) Giornale di Erudizione .f/rtl.lica, V. 290; VI. 103. 

Mariano di ser Austelio: Particolare di affresco. 

Perugia. S . Agata. 

eccellenza della scuola CUI inspirò r arte sua. 

UMBERTO GNOU. 

(3) .f/mma,,/ramen/o utlle di pil/ura, scultura .d arcbi/el/ura 

nelle chiese di Roma, 1686, 31. 

DOCUMENTI SU MARIANO DI SER AUSTERIO (I). 

• Ser Austerio di Bartolomeo di Mariano da Monte Corneo. 

trovasi allibrato in Porta San Pietro . .f/rcb. Com . di 'Perugia. 

Ca/asli, Vol. 5, c. 3). 
1493. Data e sottoscrive una tavola rappresentante la Vergine 

fra il Battista e S . Lorenzo per la cappella Belli in S. Domenico. 

Piergentile di Lorenzo Belli nel suo testamento del 1482 aveva 

disposto che nella sua cappella si facesse fare « una tabula pieta 

quanto ornatius fieri potest in qua debeant pingi ymagines virgi

nis Marie et ,antorum laurentii et vineentii ordinis predieatorum " 

(.f/rch. di S. Domenico, voI. 86, e. 12; Mariotti, LeI/ere piI/o

riche. 198). 

1499. Deeembre. Ha una lite per un terreno che possedeva 

presso Monte Corneo (Mariotti, ib.). 
15 IO. 19 Novembre. «Sia noto et manifesto a qualunque per

sona odira leggere questa presente seripta comme Mariano de ser 

Austerio de Peroscia Porta Sancto Pietro promette a domino 

Paulo de mastro Antonio de Peroseia reetore al pre<ente de Sancto 

Antonio de Porta Sole de Peroscia: et a donna Berardina de 

Teseo de Tei. la Suriana de Angelo de Foederigo. la Madalena 

de Pietro Angelo. l'Angelica in nome loro: et de tucte le donne 

de la Compania de la nostra donna de Sancto Antonio de Porta 

Sole finire una tavola già comenzata per Spagna pentore dove sta 
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penta una Natività de Cristo et altre figure et nel mezo tondo 

pengnere uno Dio padre: et nella predella immezzo pengnere una 

nostra donna de la Misericordia colle donne socto el manto; et 

da luno de capi sancto Antonio et de laltro sancto Leonardo o 

altre figure che piacesse a la supradicta Compania de le diete 

donne : et dove se recerca oro ponere oro de ducato: et altrove 

mectere buoni colori et fini et finirla de paesi et fogliami a judicio 

de doi maestri de tale arte in termene de dieci mesi et mezo per 

prezo de fiorini quarantacinque a moneta peruscina de' quali el 

dieto Mariano se chiama confesso et contento havere hauti et rece

vuti fiorini trenta: et soldi octanta in fra denarj et grano a moneta 

peroscina: et del resto la dicta Compania promette darli questa 

state che verà septe some de grano a mesura communa : et 

de quello restarà de suoi dieto Mariano promette aspectarle 

fin tanto che la dicta Compania trovarà commodità a pa

garlo, etc. (A. Briganti, lO Bolle/. di Storia 'Pa/ria per 
l'Umbria, 1909, 368). 

1512-1513. Rice~e due pagamenti per la pittura del paliotto 

della cappella di San Giovanni del Cambio (Giornale di Eru
dizione flrtistica, III, 23 e nota). 

I 5 12, 2 luglio. Con Fiorenzo di Lorenzo e Sinibaldo I bi 

pronuncia il lodo sulla pittura dell ' orologio pubblico fatta da 

Giannicola di · Paolo e G. B. Caporali (Canuti, La 'Pa/ria 

del pii/ore Giannicola , in Bollel. di SI. 'Pa/ria per l'Um

brio, 1917). 

• 1516, 16 Gennaio. Mariano di Ser Austerio di maestro Bar

tolomeo da Perugia e suo fratello Bartolomeo ricevono una dona

zione (flrch . No/arile di 'Perugia, 'l?,og. di Simone Longo, 
prot. 1516, c. 26). 

• 1516, I I Marzo. Mariano e Bartolomeo di ser Austerio dànno 

un terreno a lavoreccio (Ibid. c. 88). 
• 1516, I 4 Marzo. I due fratelli stipulano un atto (Ibid . c. 91). 
1516, 31 Ottobre. Col fratello Bartolomeo sostiene una lite con 

le monache della B. Colomba per il possesso di una casa (Ma

riotti, I. c. 20 l). 

·1517, 30 Genn. È ricordato in un atto notarile (firc. noI. 
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di 'PeruglU, 'l?,og. di 'Pie/ro 'Paolo di SeT Giol1annr', prot. 1513-
l 5 l 7, c. 572}. 

• 1517, 7 Ottobre. Come sopra (Ibid. c. 643). 
• 1521, l I Decembre. A nome proprio e del fratello Barto

lomeo dà a cottimo un terreno per quattro anni. (firch. NoI. 

di 'Perugia 'l?,og. di Simon Longo, Prot. 1521 , c. 700). 

• 1521, 20 Decembre. Dà a cottimo alcune terre (lbid . 'l?,og. 

di Pierfilippo di $er 'l?,ubino, Prot. 1521, c. 774-775). 
• 1522, 14 Aprile. Maestro Biagio di Geroldo da Cremona si 

obbliga di fare un molino da grano e un molino da macinare colori 

in Deruta « a la porta de !Opra vocabolo el fossato della croce » 

per conto dei fratelli Mariano e Bartolomeo figli ed eredi di 

ser Austerio (lbid. 'l?,og. di 'Pierfilippo di ser 'l?,ubiflo, Prot. 

1522, c. 133). 
1523, 3 Luglio. Come procuratore di Giulio Romano nceve 

dal Monastero di Monteluce ducati 18 per tre on~e di ultramare 

per la tavola dell'Incoronazione della Vergine, ora in Vaticano. 

(flrc. di Mon/duce, voI. 96 G . c. 59; flrch. :J{o/arile, Rog. 

di Simone Longo, prot. 1523, c. 362; Gnoli U., 'l?,affaello e 

l'Incoronazione di Mon/eluce, in :Bol/ellino d'fir/e, 1917, doc. 13). 
·1525, IO Novembre. Stipula un contratto (firch . :J{o/arile, 

'l?,og. di Simone Longo, prot. del 1525, c: 501), 
1526, 13 Agosto. Col fratello Bartolomeo si obbliga di far 

portare a Perugia il grano da loro raccolto nel Chiugi (Mariotti, 

Lell. pil/ ., 202), 

• 1527, 30 Febbraio- « Mariano de ser Austerio die avere ... 

fl. I I . s. 40 !Ono per grano dato per lo Magnifico Comuno per 

fare pane a li poveri apestati » (firch. Com. di Ferugia , volu

me 850, c. 13). 
1530 (circa) È in Ancona e vi dipinge la tavola per l'altar 

maggiore di Sant'Agostino, (Va,ari, Vae, Ed. Le Monnier, X, 147). 

1547, 16 Marzo. Era già morto, e si desume da una lite inten

tata da Alessandra sua figlia ed erede univelSale contro lo zio 

Bartolomeo di ser Austerio, (Mariotti I. c. 202). 

C) Ou~:li seanati con alteris::o sono inediti. 


