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La Badia di S. Stefano di Parrano fu edificata circa l’anno 1020 dal conte “Radulfo”, figlio del conte Monaldo, 
a sua volta Conte di Nocera e della Regione di Taino della famiglia TRINCI di Foligno. 
La chiesa dista da Nocera Umbra circa un miglio. Il conte vi costruì un magnifico Monastero dove introdusse 
i Monaci di S. Benedetto ad abito nero ed un Abbate “dotandolo di molti poteri e giurisdizioni “. 
Successivamente si alternarono monaci Cistercensi e di Santa Croce di Fonte Avellana. Parre, discendente 
del Conte Radulfo, e la moglie di lui restaurarono la soprannominata Chiesa e il Monastero donando loro un 
Castello , che dal nome di lui, Parre lo chiamarono Parrano, con tutta la “Regione”. Non avendo figli, “ 
fecero erede “ detta Badia, di tre loro castelli che stavano in detta “Regione” denominati dell’Isola, Poggio e 
Pertana e di 20 villaggi che sono: La Costa, Le Molina di Chiorre e di Reuellino, Ponte di Parrano, 
Pascigliano, Panicaglia, le Serre, le Piagge, Agnano, oggi conosciuto come Largnano, Argnano, le 
Castagne, Vallefeggio, il Bosco,, la Fonte del Coppo, Fonte di Boccio, Abrugiaporco, oggi conosciuta come 
Bruciaporco,, Serpigliano, la Pianora, Val Saino oggi Colsaino, Cordara oggi Cordaglia, Castiglioni e altre 
“Villarelle vicine” tutti nel territorio di Nocera Umbra e molti poderi tra cui la Bannita ,conosciuta come la 
Bandita nel territorio di Assisi. In questa Badia l’Abbate Giacomo di Mattiolo Scota da Foligno nell’anno 
1459, con licenza di Paolo Ficarelli da Foligno Abbate di Sassovivo e di Papa Nicola V, rinunciò al titolo 
ormai anziano e “inabile per la cura delle anime” a favore di Giovanni Marcolini da Fano, dottore in Teologia 
e Vescovo di Nocera Umbra . Con autorità Apostolica la Badia fu unita al Vescovato di Nocera Umbra da 
Papa Pio II. I Vescovi pro- tempore deputarono successivamente due sacerdoti secolari per la cura delle 
anime che erano 728 ( Abitanti fra grandi e piccoli). Il Vescovo Marcolini, reputato anche come uno dei 
migliori membri “ch’habbia questo Vescovato,” dotò la Chiesa di una comoda casa per abitarvi . 
Nella Badia di S. Stefano riposa il corpo del Beato Giacomo dell’ordine di San Benedetto, dell’eremo di 
Santa Croce di Fonte Avellana “ove visse molti anni in singolar bontà, nella puntuale osservanza della regola 
che professava nell’astinenza, nell’orazione , nella meditazione della Passione di Nostro Signore”, ed era 
riconosciuto uomo santo in vita e maggiormente dopo la sua morte, che avvenne in detto monastero circa 
nell’anno 1300 di N.S. il 27 di maggio. Intorno all’anno 1545 Girolamo Mannelli Vescovo di Nocera Umbra, 
per particolare devozione, “ fece cercar il sacro corpo di Lui” e ritrovato il 10 maggio del 1560 “intiero” lo 
lasciò nella stessa chiesa dove riposa in un devoto deposito marmoreo . 
la Chiesa, insieme al suo campanile, negli anni, per varie vicissitudini, ha subito molti restauri, per ultimo 
quello del post-sisma del 1997. 
La facciata si presenta scarna con tetto a doppio spiovente, al centro una porta ad arco con sopra una 
finestra molto ampia che poco fa pensare ad una chiesa. Addossato alla stessa la struttura della casa 
canonica di un colore arancio chiaro che presenta delle belle soluzioni architettoniche ad arcate sia nella 
parte bassa che nelle finestre, se fosse stata lasciata a pietra sarebbe stato un capolavoro. 
La chiesa si presenta ad unica navata non absidata e con tetto a capriate. 
Si sottolinea in particolare che nell’ultimo restauro della chiesa sono tornati alla luce parti di dipinti all’interno 
di un arco collocato in una parete della badia ,che si presume realizzati nel XVI –XVII secolo. 
Nel “ Coro” di detta chiesa di S. Stefano furono sepolti i corpi di più Monaci “di gran perfezione”, purtroppo 
attualmente non vi è più traccia della tomba del Beato Giacomo e di tutti gli altri corpi dei Monaci. 
Il quadro al di sopra dell’altare si suppone dipinto dal Discepoli, inoltre degno di interesse anche il Fonte 
Battesimale . 


