Alcune note biografiche su Francesco Bulgarini, a cura di ROBERTO BORGIA, maggio 2019

FRANCESCO BULGARINI (Tivoli, 21 settembre 1801- 16 gennaio 1887)
«BULGARINI CAV. FRANCESCO - Diede alle stampe in Roma il 1848 un assai interessante
compendio della storia di Tivoli. A queste notizie esposte chiaramente e alla portata di tutti
aggiunse indicazioni statistiche ed agrarie sul fertile e vivo territorio di Tivoli, sulle industrie e sugli
opifici, sui prodotti principali del suolo, nonché sul loro pratico commercio.
Quali ultime rassegne, nonostante il maggiore sviluppo commerciale de' nostri giorni e i1
cambiato sistema di misurazione sono tuttavia assai giovevoli pel traffico e industria. Questo
compendioso Trattato porta i titolo «Notizie storico-antiquarie, statistiche ed agronomiche intorno
all'antichissima città di Tivoli e suo territorio». Pei gli ottimi pregi di studioso, di cittadino, di
protettore degli studi fu insignito di varie altissime onorificenze dai Governi Pontificio e Spagnolo.
Fu anche colonnello della Guardia Nazionale.
Il Cav. Bulgarini, patrizio Tiburtino e Sabino aveva sempre in bocca parole sapienti e calde di
amor patrio nelle sedute della sua città. Soleva concedere delle medaglie d'argento ai fanciulli delle
scuole tiburtine che avessero meglio imparato qualche tratto più notevole della Storia di Tivoli, da
lui data alla luce e della quale scrisse appositamente altro compendio.
Di lui si ha una memoria, scolpita in marmo, la seguente infissa presso la porta di S. Maria
Maggiore in Tivoli per avere a sue spese restaurata questa chiesa ed abbellita di pitture:
Franciscus Bulgarinus Petri Pauli / patricia / Tiburt. et Sabin. nobilitate conspicuus / eques
torquatus / ut aedis h. sacrae fornix nuperrime exstructus acre collato / parietes, absis parastatae /
pictis ornatibus excolerentur / edixit sumptu suo / opus incoeptum absolutumque / anno
MDCCCLXXIV / studio et sollertia / P. Alexandri Parenti M. Obs. e Tibure curionis.
Nella sua gioventù, il 1847, fu scelto per capitano e quindi primo maggiore del battaglione che
formossi in Tivoli per la tutela dell'ordine pubblico, essendo colonnello il Princ. D. Camillo
Massimo. Morì di 86 anni il 17 genn. 1887.» [Morto di anni 85 e 4 mesi il 16 gennaio 1887, come
da Atto di morte del Comune di Tivoli. Nacque il 21 settembre 1801, come da Libro delle nascite
della famiglia Bulgarini - nota di Roberto Borgia]
da GIUSEPPE CASCIOLI, Gli uomini illustri o degni di memoria della città di Tivoli dalla sua origine
ai nostri giorni, vol. III, in «Studi e Fonti per la Storia della regione Tiburtina», Tivoli, 1928, pp.
460-461 e tavola XI per la fotografia.

«Bulgarini Cav . Francesco — Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche, intorno
all'antichissima citta di Tivoli e suo territorio. Roma Tip: Zampi 1848. — È un sunto, tolto da
parecchi autori, della storia Tiburtina, delle ville antiche del suo territorio, de’ suoi vescovi, uomini
illustri etc. Di speciale vi e l'aggiunta delle notizie statistiche ed agrarie, industriali e di beneficenza.
Di lui si ha pure — Relazione di disastri accaduti in Tivoli, il di 16 novem. 1826 in seguito dello
sprofondamento di quel fiume Aniene. Foglio in 4°.
Idem — Appendice alle notizie su Tivoli in risposta alla «Prefazione dell'Autore dell'opera intitolata
Tivoli nel decennio»
Idem — Esame della risposta dei Signori Ignazio Leonelli Sindaco e Stanislao Bellini Assessore
alle oss'ervazioni di Francesco Bulgarini — Roma 1874: per i fratelli Pallotta.
Idem — Alcune riflessioni esposte al Consiglio Provinciale nell’ adunanza 11 apr. 1878 — Roma
Tip. editr. romana 1878. Opusc. d'indole amministr. Tocca appena la questione dei contribuenti
di Tivoli.»
da GIUSEPPE CASCIOLI, Bibliografia di Tivoli, in «Studi e Fonti per la Storia della regione
Tiburtina», Tivoli, 1923, pp. 56-57.

dal Libro delle nascite della famiglia Bulgarini:
A di 21 Settembre 1801
Francesco = Nacque in detto giorno alle ore trè in punto dalla
Signora Anna mia consorte un ben compito figlio maschio...

L'atto di morte di Francesco Bulgarini
La denuncia di morte fu presentata il 17 gennaio 1887: la morte risulta avvenuta il giorno prima.

Frontespizio di alcune opere di Francesco Bulgarini
Le opere si possono scaricare dal sito della Società Tiburtina di Storia e d'Arte

