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• S. Maria delle Cinque Fontane

• Chiesa di S. Francesco d'Assisi

• Il primo Convento degli Osservanti: S. Giovanni Battista

• Convento della SS.ma Annunziata

• Convento di S. Giacomo dei “Cappuccini”

• “Spiego di S. Francesco d'Assisi”

• Frate Francesco e le "repentute" di Amelia (a mo' di romanzo)

• Convento di S. Maria del Bambin Gesù   presso   Giove



- SANTA MARIA DELLE CINQUE FONTANE (S. Francesco delle Donne)

Amelia, “S. Maria delle Cinque Fontane”, noto anche come “S. Francesco delle donne”

Il Canonici a proposito di “S. Maria delle Cinque Fontane” (noto anche come “S. 
Francesco delle Donne”), aggiunge: 
«Forse gli abitanti di questo convento o monastero erano detti “penitenti” (cioè 
dell’Ordine della Penitenza, come fu chiamato in un primo tempo il Terzo Ordine 
Francescano, oggi Ordine francescano secolare). 
Un documento su questa prima dimora può ricavarsi dal “Bullarium Franciscanum”, 
dove sembra si accenni a un monastero di S. Maria di Canale delle Clarisse (prima del 
1263), che chiedono di potersi trasferire dal luogo in cui abitano (in Canale) ad Amelia, 
nel luogo di S. Francesco, in cui abitano però i Frati Minori. 
Il papa risponde al vescovo di attuare il desiderio delle monache “si expedire videris… 
sine iuris praeiudicio alieni”. 
Cosa sia realmente successo non si sa, perché nessuno ha mai trovato altro documento, 
né il P. Agostino da Stroncone (Umbria Serafica), che dice: “Del convento di Canale 
dell’istessa Custodia (Todina) non trovo altra mentione che quivi”; né il P. Da Latera, 
che afferma di non conoscere nient’altro sul monastero di S. Maria di Canale» (L. 
Canonici, cit.).
L’attuale chiesa di S. Maria delle Cinque Fontane (Fonti) risale al sec. XV e, nel corso dei 
secoli successivi, subì vari rimaneggiamenti. 
Il significato di “cinque fonti” è dovuto alla presenza, nelle immediate vicinanze, di arconi 
medievali, che dovevano contenere cinque fontane.

L’esterno dell’edificio, alquanto semplice, presenta una facciata caratterizzata da due 



finestre dette del “viandante”:  esse permettevano di seguire la messa anche dall’esterno.
All’interno sono pregevoli pitture a fresco, appartenenti a cicli votivi commissionati come 
ringraziamento per grazie ricevute, ed eseguite nel corso dei secc. XV e XVI.
Nella parete destra è il dipinto raffigurante i SS. Rocco, Cristoforo e Sebastiano, senza 
dubbio l’opera più antica. 
Nella parete sinistra è un’altra opera votiva raffigurante un Infermo orante, con lo 
sguardo rivolto verso l’alto, ov’è l’immagine della Madonna col Bambino; dalla 
frammentaria iscrizione si evince che l’uomo sia stato guarito ad una gamba, per 
intercessione della Vergine. 
Sempre nella parete destra,  è la pittura ritenuta più interessante, raffigurante S. Rocco, la
Vergine col Bambino, S. Sebastiano e S. Bernardino da Siena; accanto al gruppo è una 
Madonna col Bambino. 
L’iscrizione, posta in corrispondenza della cornice inferiore, informa che l’opera fu 
eseguita nel 1487 su committenza di un tal “ser Ugolino”, come ringraziamento per la 
guarigione di una epidemia, probabilmente la peste del 1469. 
La presenza di S. Bernardino da Siena, minore Osservante, potrebbe essere motivata dal 
fatto che la chiesa dipendeva dalla SS.ma Annunziata, convento appartenente, appunto, 
alla famiglia degli Osservanti; inoltre, perché da giovane, ancora a Siena, durante 
un’epidemia di peste, Bernardino si dedicò alla cura dei malati. 
Nella parete della controfacciata è il dipinto raffigurante la Madonna del latte, dai tratti 
molto modesti, ma non per questo non gradevoli.

Amelia, Chiesa di S. Maria delle “Cinque Fontane”
“SS. Rocco, Cristoforo e Sebastiano”



Amelia, Chiesa di S. Maria delle “Cinque Fontane”
“Madonna col Bambino e infermo orante”

Amelia, Chiesa di S. Maria delle “Cinque Fontane”
“Madonna col Bambino e i SS. Rocco, Sebastiano e Bernardino da Siena” e “Madonna col Bambino”



- CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI

Amelia, Chiesa di S. Francesco d’Assisi

Per quanto riguarda la chiesa di S. Francesco d’Assisi, pare sia stata iniziata nel 1287; di 
poco posteriore deve essere la data in cui i frati l’abitarono. 
Un documento datato 16 maggio 1331, fa sospettare che anche ad Amelia i frati Minori 
fossero divisi in due fazioni: i “tolleranti” e gli “stretti osservanti”; ma, sottolinea il 
Canonici: «vi appare come questi ultimi avessero già un loro guardiano e vi tenessero 
anche un probandato e forse anche un noviziato. Vi si legge infatti che un certo Pietro 
del fu Donadeo dichiara a frate Andrea di Amelia, visitatore dei frati “continenti” come 
custode, di non voler emettere la professione religiosa, per il peso (o noia, umiliazione) 
di portar certi panni rozzi, e perché bisogna stare sempre zitti. 
A S. Francesco, il 24 marzo 1324, il guardiano frate Matteo d’Acquasparta, con 16 
capitolari, nomina i procuratori per gli interessi del convento; mentre nel 1372, 
l’economo del luogo e del convento della SS. Annunziata di Michignano vende due 
territori a Porchiano e a Montenero, facendoci riconoscere quasi contemporanei i due 
conventi e chiese di S. Francesco e della SS. Annunziata.
Il primo convento francescano in Amelia fu San Francesco, successivamente abitato dai 
frati Minori Conventuali; fu celebre perché vi risiedé anche padre Egidio Delfini 
d’Amelia. 
Costui tanto del bene vi fece anche come superiore, e divenne poi Ministro generale 
dell’Ordine, prima della divisione tra i Conventuali e gli Osservanti (1517). 
Egli morì a Napoli, nel convento S. Maria La Nova (quindi fra gli Osservanti). 
Esisteva (dico così, perché attualmente il convento, dopo la soppressione sabauda non 
appartiene più ai frati, ma è stato venduto a dei borghesi) dopo di questo, il convento di 
San Giovanni Battista, di cui parleremo» (L. Canonici, cit.).
Nel 1287, quindi, stando alle cronache, frate Bartolomeo di Amelia fondò la chiesa di S. 
Francesco dedicata inizialmente ai SS. Filippo e Giacomo. 
I lavori furono condotti da maestranza umbre, come il Menucci di Amelia, il Giovanni Di 
Nicola di Castel dell’Aquila, tra il 1401 ed il 1406. 
Nel 1447 i maestri Francesco e Guglielmo di Lombardia eressero il campanile. 
La muratura in pietra concia squadrata è visibile all’interno del campanile, mentre 
all’esterno mostra un’altra muratura, a sacco rasata, come una fodera costruita 



verosimilmente nel Settecento. 
Tra il ‘500 e il ‘600, la chiesa fu rinnovata per costruire la cantoria; furono eretti archi che 
soffocarono una cappella ora sconsacrata. 
A questo periodo si riferisce il rifacimento delle fonti di luce nell’abside e nell’aula. 
Nel sec. XVIII ci fu il rifacimento della chiesa, infatti le finestre furono rialzate più in alto 
della linea di gronda del coronamento originale. 
Al 1942 risale l’ultimo rifacimento ad opera dei Salesiani, quando il convento fu 
trasformato in Convitto.
Quella di S. Francesco, nei secc. XIV-XV, diventò la chiesa più importante per la storia 
cittadina di Amelia, religiosa e civile: luogo di riunione dei Magistrati e del Riformatore o 
Governatore pontificio; luogo in cui si decidevano le questioni più importanti della città.
Qui predicò S. Bernardino da Siena nel 1426; nel 1445 S. Giacomo della Marca e S. 
Giovanni da Capestrano, chiamativi ufficialmente dal Comune, per purificare la città dai 
disordini morali che l’affliggevano. 
Nell’Avvento del 1470, vi predicò frate Fortunato Coppoli di Perugia, che convinse i 
Magistrati a fondare in Amelia il “Monte di Pietà”, come ormai egli stesso aveva fatto in 
tanti altri centri umbri.

L’esterno della chiesa si presenta ancora nella sua veste tardo romanica, con influssi 
gotici, soprattutto lungo i lati e nella parete absidale. 
La facciata, opera dei maestri scalpellini locali, di fattura semplice ed armoniosa in conci 
di travertino finemente lavorati, risale al 1401. 
Essa risulta divisa in due sezioni da una cornice dentellata; nella parte superiore vi è un 
doppio rosone concentrico ed incorniciatura sottotetto con motivo di archetti lobati, che 
formano la cuspide. 
Nella parte inferiore è il portale composto da elementi inseriti in successivi 
rimaneggiamenti (sia il rosone che il portale apparterrebbero all’originario edificio 
duecentesco). 
Il campanile, crollato in seguito al terremoto del 1915, fu ricostruito nel 1932 su progetto 
dell’ingegnere Gioacchino Santori. 
L’interno, a croce latina, con le sue linee vagamente barocche, è stato ristrutturato nel 
1767. Da segnalare, nella parte destra, la cappella intitolata a S. Antonio (dovuta al 
lombardo Antonio Pini), che ha mantenuto l’originario aspetto quattrocentesco ed i sei 
sepolcri della nobile famiglia Geraldini, fra cui spicca il “Sepolcro di Matteo ed 
Elisabetta”, monumentale opera di Agostino di Duccio (1477). 

La famiglia Geraldini, composta da giuristi e prelati originari della città di Amelia, si rese 
famosa grazie soprattutto a due suoi componenti: Angelo, vescovo di Sessa, e suo nipote 
Alessandro (1524), noto come sostenitore di Cristoforo Colombo e come vescovo del 
“Nuovo Mondo”. 
Alessandro Geraldini fu anche il fondatore della diocesi di Santo Domingo.

Da notare il bel prospetto settecentesco dell’organo posto nella cantoria, sopra il portale 
d’ingresso; la meccanica originale è stata sostituita negli anni cinquanta. 
Nell’ingresso, a sinistra, entro l’ambiente scala d’accesso alla cantoria, è recentemente 
affiorata una bella porzione di affresco medioevale. 
Il Guardabassi, parlando di questa chiesa (che titola dei “SS. Filippo e Giacomo”), annota: 
«Esterno: edificata nel 1287; rimangono d’antico la fronte, parte delle mura laterali; la 
porta ed il finestrone circolare. Fu ammodernata nel 1767. Interno: parete sinistra, I° 
Altare: Tela ad olio: La nascita di Maria: scuola aretina del 1600. Crociere ed abside: 
affreschi del Menotti di Perugia. Parete destra: I° Altare: Tavola a tempera: Maria con 
Gesù: maniera di Taddeo Batoli, XV secolo. Cappella di S. Antonio: tre belli monumenti 
a muro con iscrizioni relative alla famiglia Geraldini, due del XV secolo ed il terzo del 



XVI secolo» (M. Guardabassi, Monumenti Pagani e Cristiani nella Provincia 
dell’Umbria, Perugia 1872).
Uscendo dalla sacra aula si può accedere, a destra, in un chiostro attiguo (ex collegio 
Boccarini), attraverso un bel portale rinascimentale; del chiostro originale è rimasto 
soltanto il porticato ed il loggiato formati entrambi da colonnine e capitelli in travertino. 
L’area del Convento, ex collegio Boccarini, oggi ospita il Museo Archeologico e la 
Pinacoteca Comunale.

Amelia, Chiesa di S. Francesco d’Assisi: “Tomba di Matteo ed Elisabetta Geraldini di Amelia”
Agostino di Duccio (1477)



- IL PRIMO CONVENTO DEGLI OSSERVANTI: S. GIOVANNI BATTISTA 

Amelia, “Chiesa e convento di S. Giovanni Battista” (foto anni ’60)

Nell’anno 1465, il 20 agosto, il Pubblico della città di Amelia assegnava, a circa 300 passi 
dalle mura cittadine, un sito sul Colle di Miglioruccio, ove i frati dell’Osservanza potevano 
erigere un loro convento al nome di S. Giovanni Battista; e per bolla di Paolo II del 1° 
aprile 1469, ne presero possesso; poi, per la bolla di Gregorio XIII: “Cum illius vices”, del 
3 giugno 1579, gli Osservanti lo passarono ai Padri Riformati dell’Umbria, mentre essi si 
contentavano di ritirarsi al convento della SS. Annunziata.

Riferisce il Canonici: 
«Verso il 1465, per interessamento del p. Fortunato Coppoli, si vide il Comune 
interessato della fondazione di un convento per gli Osservanti; e fu loro assegnato 
terreno sul Poggio di Miglioruccio, appena fuori città. Agostino da Stroncone, sempre 
nella sua “Umbria Serafica”, ce ne parla così: “Circa questo tempo - 1469 - si comincia 
ad Amelia il convento di San Giovanni Battista per l’Osservanti, in cui li Signori 
Petrignani faranno fare bellissima icona all’altare maggiore”. Il pittore che vi lavorò fu 
Livio Agresti.
A questo convento fu legata la fondazione del Monte di Pietà, dovuta a fra’ Fortunato
Coppoli di Perugia, il quale ne stese i “Capitoli” nel 1470, e il p. Guardiano di S. Giovanni
Battista restò sempre tra gli “officiali” di esso.
Il convento fu subito abitato dagli Osservanti, fino al 1579, quando passò ai Minori 
Riformati, come testimonia p. Antonio Tosoni di Orvieto (Cronologia 1717). Fu uno dei 
più famosi conventi dell’Umbria e vi abitarono fino a 18 religiosi, oltre a quelli ivi 
raccolti nell’infermeria.
Il convento, come tutti gli altri, fu soppresso nel 1860/66, in occasione dell’Unità 
d’Italia; ma vi restarono alcuni frati ad abitarvi, sino alla fine dell’800, quando poi, 
veduta fallita ogni speranza di riscattarlo, nel 1891, lo abbandonarono.
Di Amelia furono i frati riformati venerati per essere qui o altrove morti in fama di 
santità: il p. Francesco d’Amelia, morto nel convento della SS. Annunziata di Norcia nel 
1626 ed il p. Antonio di Amelia, vissuto sempre nel disprezzo del mondo, continuamente 
pensando alle gioie del cielo. Fu pensato di innalzarlo agli onori ecclesiastici, come 
vescovato, ma egli rifiutò, dicendo che sarebbe stato dannato, se avesse accettato. Una 
volta, abitando nel convento di S. Giovanni Battista della sua patria, la madre terrena lo



venne a cercare per averne almeno notizie; ma lui si rifiutava e ve lo costrinse il padre 
guardiano, suggerendogli di domandare almeno notizie della salute, ed egli le domandò 
ripetendo soltanto quanto gli aveva suggerito il p. guardiano. Morì nel convento della 
Spineta di Todi, il 9 ottobre 1657» (L. Canonici, cit.).
Per quanto riguarda la decorazione della chiesa, Elvio Lunghi informa: «Decorazione: 
nella Pinacoteca comunale sono esposte due pale d’altare (appartenute un tempo al 
predetto convento) attribuite a Piermatteo d’Amelia: la Madonna col Bambino tra i 
Santi Francesco e Giovanni Battista, già sull’altare maggiore, ed un Sant’Antonio Abate.
Dispersi sono una Croce in rame sbalzato ed un Corale miniato del sec. XV, ricordati in 
sacrestia dal Guardabassi» (E. Lunghi, L’arte nella “Provincia Sancti Francisci”, Assisi 
1984).

Amelia, Palazzo Comunale: “S. Antonio Abate”
Tempera su tavola di Piermatteo d’Amelia



Riguardo a detto Convento, si riporta una inedita “cronaca” dattiloscritta: «Canale di 
Amelia. Convento di S. Giovanni Battista (1469-1891).
Il convento venne edificato su un colle, vicino a Melioruti.
Sono due i documenti che ne testimoniano la fondazione:
1.  una delibera del 10 agosto 1465 del consiglio della Comunità di Amelia relativa 

all’acquisto di alcuni terreni da permutare con il luogo scelto per la costruzione del 
convento per i Minori osservanti;

2. il breve di papa Paolo II del 20 marzo 1469, con il quale si assegnava agli Osservanti 
la chiesa ed il convento di S. Giovanni Battista edificato fuori le mura della città.

I frati vi andarono ad abitare nel 1470. 
Sotto il papato di Clemente VIII, tra il 1579 e il 1599, il convento passò ai Riformati che lo
ristrutturarono e lo ingrandirono. 
Fu anche adibito a Studio filosofico e nel 1850 divenne Studio generale di seconda classe.
La chiesa venne consacrata il 17 aprile 1695 dal vescovo di Amelia, alla presenza dei
canonici della cattedrale: era piccola ma con un bell’altare maggiore – in cui si trovava
un affresco di  s.  Francesco,  forse  del  pittore Agresti  – una cappella  in legno in stile
corinzio e quattro cappelle arricchite da quadri. Anche il coro e la sagrestia erano ornati
di tele e di armadi lavorati a mano. 
Nel convento si trovava una modesta libreria, una spezieria, una cucina, un refettorio,
un chiostro e alcune stanze da lavoro.
Due i corridoi, uno di 50 e uno di 20 metri: quest’ultimo veniva usato come infermeria
per i conventi dello Speco di N arni e dell’Eremita di Cesi; i malati potevano usufruire
anche di una cappella. Vi risiedevano generalmente 18 religiosi e vivevano di questua. 
La clausura dell’orto e del bosco aveva un perimetro di 600 metri.
A seguito della soppressione, 21 religiosi (11 sacerdoti e 10 fratelli laici) firmarono una
richiesta scritta chiedendo di continuare a condurre la loro vita religiosa in quel luogo. 
Nel  1866 i frati furono invece espulsi: rimasero solo due sacerdoti e due fratelli laici – di
cui uno demente – per il servizio spirituale e l’assistenza ad un ospizio per anziani: questi
religiosi acquistarono grande stima presso il popolo di Amelia. 
Purtroppo due di essi morirono nello stesso anno: uno assalito da alcuni malviventi e un
altro  per  malattia;  furono  sostituiti  da  altri  religiosi  che però  non  riuscirono  a
guadagnarsi la simpatia della gente.
Giunse poi p. Giovanni da Carbognano, un religioso forte e determinato, che si oppose
alle leggi del Governo e continuò ad  indossare l’abito francescano, invece di quello del
clero secolare che era l’unico consentito. 
Grazie ad alcune sue scelte a servizio degli ultimi – come, ad esempio, la vendita di alcuni
mobili del convento per darne il ricavato ai poveri – le autorità civili lo apprezzarono,
confermandolo  custode  e  cappellano  del ricovero.  Al  sacerdote  fu  anche  affidata  la
custodia del cimitero, della chiesa e della casa vicina.
Eppure,  nonostante  la  stima  di  tanti,  a  p.  Giovanni  non mancarono mai insulti e
percosse, al punto da essere costretto a rassegnare le dimissioni. Il comune, dopo averlo
ringraziato, lo pregò di rimanere fino al 31 dicembre 1878. Alla fine partì e in convento
rimase solo il p. Guardiano con due fratelli laici.
I frati vi abiteranno fino al 1891, poi quel luogo verrà definitivamente abbandonato».



- CONVENTO DELLA SS.MA ANNUNZIATA

Amelia, Convento della SS.ma Annunziata

Riferisce il Canonici: 
«Secondo il p. Alberto Ghinato, il convento è antecedente al 1373 (?) quando sarebbe 
stato abitato dai Clareni (?). 
Noi possiamo aggiungere che “in contrada Bichignani” (di Michignano, più 
esattamente), esisteva una selva di proprietà di un certo Raniero, nel 1349, ma tra i vari
confinanti non appare il convento, che invece esiste ormai nel 1435 e vi possiede un vasto
bosco: il luogo è noto come proprietà dei “fraterculi… Beate Nuntiate”. 
Il Gonzaga dice che il convento fu fondato per gli Osservanti dai signori Petrignani nel 
1460, e afferma che lì vissero e morirono i beati Paolo di Capitone e Francesco Ovario. 
Le affermazioni ripetute anche dal Wadding, basate del resto sui manoscritti della 
Provincia Serafica di S. Francesco, trovano difficoltà nel fatto che il beato Paolo sarebbe 
morto nel 1460; quindi ci sarebbe confusione di data. Mentre il 9 luglio 1526, secondo lo 
Jacobilli, vi sarebbe morto il beato Francesco Ovario.
Agostino da Stroncone scrive: «Anno 1460. Angelo de Petrignani nobile amerino circa 
questo tempo edifica a sue spese il convento della Nunziata, doi miglia distante da 
Amelia, in S. Maria di Michignano. 
E’ pigliato subito dai Clareni, i quali in tutt’Italia hanno una sola “Custodia detta di san 
Girolamo di Roma”, che poscia s’ergerà in Provincia et a questa spetterà il detto 
convento sino al tempo di Pio V”. 
All’anno 1473, dice che tutti i Clareni furono assoggettati agli Osservanti, sotto il 
governo di fr. Pietro Spagnolo, e divisi in Becarini e Clareni; nel 1526, afferma che il 
Custode dei Clareni d’Italia, fra Angelo de l'Amandola, ottiene durante la Congregazione
generale celebrata alla Porziuncola, che la Custodia divenga Provincia; celebra poi il 
primo Capitolo all’Annunziata di Amelia, dove viene eletto Ministro provinciale di “S. 
Girolamo di Roma”. 
Nel 1543, annota: “Il convento della Nunziata sin hora spetta alla Provincia di S. 
Girolamo di Roma (composta, come dicessimo nel 1526, de Clareni soggetti al nostro 
Generale). Conservo una Patente di fra’ Giovanni Battista di Verona, che s’intitola “Ord. 
Min. Observ. Prov. S. Hieronimi de Urbe Minister et Servus”, data a 4 dì nov. 



Quest’anno, con la quale istituisce sindico apostolico di detto convento ov’èla Patente, 
Angiolo d’Antonio di Amelia”.
Vien da pensare, pur senza altri documenti, anche se il Gonzaga afferma che al massimo
in questo convento potevano vivere soltanto sette frati, che la sede direzionale della 
Provincia si fosse spostata ad Amelia. Comunque, nel 1568, il convento della SS. 
Annunziata di Amelia passerà definitivamente agli Osservanti Umbri, dove nel 1680 
vivevano 10 religiosi: 5 sacerdoti e 5 laici.
Altre scarse notizie riusciamo ad avere dal codice di Monteluce, dove si parla dei “beati
frati”  della  “provincia  di  S.  Hieronimo  di  Roma”:  Paolo  di  Capitone,  Francesco  da
Hovara  (Ovario),  Benedetto  e  Silvestro  da  Fornole,  Francesco  d’Amelia,  Pellegrino
Corso.
La selva del convento fu concessa da più parti e in più volte e da diverse persone, nel
1513, nel 1527. Altri documenti accennano a lasciti del 1559, 1613 (…).
Ma ormai, da almeno duecento anni, il convento dell’Annunziata è noto soprattutto 
come Ritiro, con uno speciale stile più severo di vita. 
E’ questo che fa impressione anche nella gente comune, è questo ciò che lo distingue 
dagli altri conventi: è questo il carisma specifico che il convento ha avuto e che ha 
facilitato a tanti frati di diventare veramente “santi”, anche nella nomina della gente. 
Questa è la nomea che si sparse nella città e dintorni, dall’anno 1745» (L. Canonici, cit.).
«Nelle cronache, abbiamo un ben nutrito stuolo di anime generose, che qui si 
santificarono: dal servo di Dio fr. Giacomo da Milano (morto a S. Maria degli Angeli 
verso il 1740) al p. Egidio di Campo San Pietro († 1745), fr. Emidio di Perugia (morto a 
Perugia nel 1803), al p. Fulgenzio da Spalato, scultore di crocifissi, tra cui quello ancora 
in venerazione nella locate cappella del Crocifisso, e che qui morì santamente tra la fine 
del sec. XVIII e gli inizi del sec. XIX; nello stesso periodo, pure in concetto di santità, 
morì il servo di Dio fr. Ippolito da Borgo San Sepolcro, spentosi a Città dì Castello, ma 
vissuto qui. 
Il più noto, tra religiosi impegnati nella santità ad Amelia, fu il ven. P. Generoso M. di 
Premosello, più volte guardiano e maestro dei novizi, il cui sepolcro è ancora in onore († 
1804). 
Altri servi di Dio ricordati nelle cronache, sono: il fratello laico Ottavio di Morra († 
1835), il p. Giocondo da Borgomanero, il chierico fr. Bonaventura di Castiglion 
Fiorentino, i fratelli laici Natale di S. Pellegrino, Pasquale († 1840) e Francesco 
d’Anversa. 
Ai nostri giorni, dettero esempio di perfezione religiosa, tra gli altri, fr. Carlino 
Bernardi, p. Donato Gili e soprattutto il p. Gabriele M. Obletter, che ancora tanti 
ricordano e venerano» (L. Canonici, L’Umbria con frate Francesco, Assisi 1979). 

Continua il Canonici:
«(…) Dopo la breve soppressione dei conventi religiosi operata, anzi obbligata da 
Napoleone Bonaparte nel 1810, durante la quale però i frati restarono, benché nascosti, 
in convento, un’altra soppressione più lunga e più dura fu quella obbligata in occasione 
dell’Unità d’Italia, dal 1860 al 1878; e di questa soprattutto dovremo parlare, benché 
ugualmente alla SS. Annunziata, quasi tutti i frati poterono restare nella loro pace 
religiosa, ma quasi di nascosto, senza più nessun segno pubblico, con silenzio delle 
campane e celebrazioni quasi di nascosto. 
Diamo le notizie generali su queste soppressioni, raccolte dalla Cronaca del convento o 
da altre informazioni comuni.
Il 15 giugno 1810, uscì il decreto di Napoleone Bonaparte che sopprimeva tutti i conventi
e monasteri d’Italia. I religiosi, vestiti da preti, poterono continuare a vivere o nella 
propria patria, o in casa dei benefattori, eccetto alcuni pochi fortunatissimi, che con il 
permesso più o meno del Governo o del comune, restarono pacificamente nei propri 
conventi, come i frati della SS. Annunziata, a custodire la propria chiesa. 



Cosi continuò la vita religiosa fino al ritorno in sede del papa Pio VII e alla caduta di 
Napoleone (1815).
Invece, la soppressione più lunga e più dolorosa fu quella che sopravvenne dal 1860, a 
causa dell’Unità d’Italia. 
Questa iniziò con l’invasione delle truppe italiane negli Stati settentrionali della Chiesa, 
a cui seguiva il plebiscito del 5 novembre 1860, che dichiarava le Marche e l’Umbria 
annesse al regno d’Italia. 
Fu stabilito Commissario straordinario regio per l’Umbria il conte Gioacchino 
Napoleone Pepoli, che in un decreto dell’11 dicembre 1860, dichiarava soppresse tutte le 
famiglie religiose e monastiche dell’Umbria, vietando di accettare altri individui. 
(…) Il 7 luglio 1866, fu emanato il Regio Decreto di soppressione di tutti gli Ordini 
Religiosi nel Regno d’Italia. La quale legge, non tacendo eccezione alcuna, comprendeva 
anche i Mendicanti.
Così restarono le nostre case religiose fino al 1874/75. 
Per la SS. Annunziata in particolare, abbiamo alcune precisazioni nella Cronaca locale.
Il 30 dic. 1866, venne intimato ai Religiosi l’ordine di sfratto o sgombro dagli ufficiali 
della Demaniazione della città, cav. Filippo Vannicelli, attraverso i delegati Domenico 
Lancia e suo figlio. 
Il superiore p. Serafino da Solero si ricusò e fece protesta in scritto di non sgombrare né 
per il 31 né in futuro, e di non cedere se non alla violenza; risposta ripetuta agli altri 
delegati, il 31 gennaio 1867. 
Ma il giorno 4 si cede ad una lettera di ufficio della curia vescovile ed in detto giorno 
sgombrarono tutti, eccettuati p. Serafino (Pasèri) di Solero, superiore e custode della 
chiesa, che restò ad ufficiare, insieme a fra’ Girolamo (Pompei) da Civitella dei Pazzi ed 
altri due fratelli laici, come invalidi, fra’ Carlino Leonardi da Montebibbico e fra’ 
Liberato (Santori) di Poggiobustone. 
Gli altri sacerdoti e fratelli laici si rifugiarono chi qua chi là, soprattutto a Porchiano o a
Orte. 
In quello stato di cose, in convento, si continuò più o meno la vita normale di preghiera, 
di disciplina, pur senza il suono esterno delle campane. Affittarono l’orto, dietro facoltà 
pontificia, ad un certo Giuseppe Valentini detto Marano di Montenero. 
I frati, fin dal 7 ottobre 1867 ebbero la pensione, ai sacerdoti di 250 lire e ai laici di 144 
se sopra i 60 anni, di 96, sotto i 60 anni. Però fu abolita la questua, che ciononostante fu 
continuata in città, attraverso il nobile Luca Petrignani, fino al 30 ottobre 1870, quando 
lui morì; ma continuò attraverso la moglie Volumnia Petrignani, che morì il 27 marzo 
1894.
Piccole cose registrate nella Cronaca dal p. Serafino Paséri di Solero: benedizione del 
piccolo cimitero provvisorio, accanto alla clausura dell’orto (detta di muro a secco) il 23 
genn. 1873, per i morti del “vaiolo arabo” (detto di morviglioni); nel 1875, in occasione 
della traslazione del corpo del Ven. Generoso M. Fontana da Premosello, si cercò di fare 
anche quello dei beati Francesco Ovario e di Paolo di Capitone, ma non furono trovati; 
per cui ci lasciarono la iscrizione latina del 1668, senza che questa lapide documenti 
nulla. 
Il 25 aprile 1877, furono messi all’asta i conventi dell’Annunziata e quello di S. Giacomo 
dei Cappuccini. 
Quello dell’Annunziata restò a ottomila duecento ventinove lire e 40 centesimi e lo prese 
la nobildonna Volumnia Petrignani a nome degli Osservanti. 
Il 20 novembre 1882, fu ricomperato dalla medesima, per atto legale del notaro A. 
Foglietti di Amelia, e vi compaiono anche due frati, il p. Cipriano Libani e il p. Francesco
Bartolucci di Castelplanio.
In questo convento fu la residenza, verso la metà del sec. XIX, dei Missionari indigeni, 
ma durò poco, come pure a Montefalco (1857). Vi fu però, quasi sempre, dal 1859, il 
Noviziato della Provincia, che restò dopo che furono fuse le due province francescane 



dell’Umbria, nel 1899. 
La portineria fu portata dove è adesso, nel 1859. 
Nel 1884 vi fu guardiano il p. Samuele Mancini di Grotte S. Stefano; nel 1889, fu 
sostituita la tavola dell’altare maggiore di Pier Matteo Serdenti di Amelia dalla tela di 
Domenico Bruschi di Perugia. 
Nel 1989, vi fu posta avanti la porta della chiesa la scultura del francescano p. 
Guglielmo Schiavina di Milano, rappresentante il gruppo della “Annunciazione”, sul cui 
modello fu fatto altro gruppo presente dal 1990 a Nazareth (…).
Intanto anche gli altri conventi venivano riaperti.
Il 14 ottobre 1878 si seppe della elezione del nuovo Ministro provinciale fatta dal Rev.mo
P. Generale col consenso del suo Definitorio, e il primo Provinciale dopo l’espulsione del 
1866, fu il p. Stefano da Castelplanio, che era domiciliato a Perugia.
Il 3 ottobre 1879, è eletto il guardiano di questo S. Ritiro, che fu il M.R.P. Siro (Vannucci)
da Nave, già provinciale (1856-1859) nella nostra Provincia, ed anche in Corsica; anche 
questo è il primo eletto dopo la soppressione.
Il 25 ottobre fu riaperto anche il Noviziato, ed il 9 settembre 1880, vi giunsero i primi 
novizi chierici, preparati nel Collegio Serafico, aperto a Monteripido (1879); si rimette il 
Mattutino a mezzanotte.
Nel 1881, fu fatta quella grande vasca per innaffiare l’orto, e nei giorni 9-11 di maggio 
arrivò in convento in visita il Rev.mo p. Bernardino da Portogruaro, Ministro generale.
Nel 1882, il 10 marzo, fu iniziata la costruzione del nuovo Noviziato, ordinato dal 
definitorio; nello stesso anno, il M.R.P. Luciano Saracani di Greccio, che era stato 
Ministro provinciale a Provincia soppressa dal 1865 fino al 1878, quando ricominciò la 
Provincia, fu eletto vescovo di Poggio Mirteto. Morirà a S. Maria degli Angeli nel 1889.
Il 9 settembre 1882 i novizi entrarono nel nuovo noviziato, e nello stesso anno fu fatto lo 
sperone (…).
Il 4 ottobre 1897, nella festa di san Francesco, la bolla di papa Leone XIII, “Felicitate 
quidam”, riunisce le quattro famiglie francescane (Osservanti, Riformati, Recolletti e 
Alcantarini, o Discalciati) in una sola famiglia: FRATI MINORI, e nell’Umbria, il 
28.VI.1899, si riuniscono le due famiglie di Osservanti e Riformati, e giungono ad 
Amelia, per il noviziato, i ragazzi da Farneto e da Gubbio; nel 1900, viene tolto al 
convento il titolo di Ritiro, e diventa un convento qualunque.
Vogliamo precisare anche, quali fossero i lavori fatti eseguire dal Ven. Generoso, cioè le 
quattro stanze del dormitorio sotto il noviziato (ultimo), dove erano ospitati in genere 
preti diocesani, per Esercizi spirituali, dove poi fu fatta una cappella dedicata a San 
Giuseppe, ed ora è stato tutto equiparato a dormitorio.
Il campanile, che prima era a vela, fu reso quadrato nel 1832; le campane disperse dalla
soppressione di Napoleone, furono rifatte con offerte dei contadini della zona.
Era un clima nuovo quello che si viveva dopo la fusione delle Province, avvenuta nel 
1899, che non si era più respirato dopo il 1517, quando avvenne la divisione tra gli 
Osservanti e i Conventuali, o il 1528, quando dagli Osservanti si divisero i Cappuccini. 
I Riformati non avevano fatto chiasso né nel 1569, quando ottennero i Custodi di 
Governo, né nel 1639, quando ebbero Ministri provinciali propri, restando però sotto 
l’unico Ministro generale.
Ma ora, dopo le due soppressioni religiose, con Napoleone e con l’Unità d’Italia, e altre 
soppressioni avvenute anche in altre regioni, diminuito sensibilmente il numero dei 
religiosi, si decise la fusione delle forze interne, in modo da aver più consistenza nelle 
attività di tutto l’Ordine; e si giunse alla fusione delle varie Province. 
Così abbiamo visto nel 1897, Osservanti e Riformati sparire, per dare origine all’unica 
famiglia dei Frati Minori, anche in Umbria, dove apparve la Provincia di San Francesco
e quella di S. Chiara, che durò fino al 1911, quando si ridividerà ancora nella Provincia 
di San Francesco e di Santa Chiara, in attesa di fondersi ancora in unica Provincia, nel 
1946.



Il sec. XX si apriva, dunque bene.
Nel 1908, si celebrò il cinquantesimo di sacerdozio di papa Pio X, ed i Frati Minori 
dell’Annunziala si unirono ai Cappuccini di San Giacomo per organizzare un 
pellegrinaggio mariano al santuario diocesano di Maria Santissima di Foce, con le 
popolazioni dei paesi più vicini, alla presenza del vescovo diocesano, il francescano 
mons. Francesco M. Berti, conventuale.
Nel 1922, si può dire, inizia la “storia del Presepio” all’Annunziata: lo fanno con 
rinnovato fervore, con statue rinnovate dagli stessi religiosi, “che hanno sostituito e 
rinnovato gli antichi e deteriorati personaggi con figure nuove e più proporzionate, 
eseguite con la creta. La novità attirò folla per tutti i giorni delle feste natalizie, che 
divenne straordinaria per la festa dell’Epifania”. E questo preluse alle folle che 
sarebbero venute dopo, a visitare il “presepe perenne” di questi giorni (…).
Particolare importanza ebbe la commemorazione del VII centenario francescano, con 
un ciclo di conferenze con proiezioni su tutti i santuari francescani, tenute dallo storico 
p. Nicola Capanna, e canti appositi fatti dai novizi, accompagnati all’organo dal p. 
Cornelio Pelli, organista della Porziuncola.
S’iniziano anche, in quell’anno 1927, le vestizioni di vocazioni adulte, con lo studente 
universitario Sebastiano Di Martino, il canonico don Gabriele Obletter; altra novità 
interessante: fu affidata ai frati la cappellania dell’ospedale cittadino. 
Ci fu ancora in questi anni un incontro di persone sante: alla vestizione religiosa di don 
Gabriele Obletter fu presente il Servo di Dio p. Domenico D’Amico, tutti e due morti in 
concetto di santità; tra i predicatori di quegli anni, ci furono il p. Ladislao Fiorini e il p. 
Gianmaria Castellani; tra i benefattori del convento ci fu il mons. Vittorino Facchinetti; 
tra i visitatori il p. Leonardo M. Bello e il p. Beschin; tra i novizi adulti, il p. Fortunato 
Ravetti, il p. Pasquale De Fusco, il p. Gabriele Meoni, il p. Teofilo Fraticelli» (L. Canonici,
cit.).
Dopo la “bufera” addotta dalla Seconda guerra Mondiale, nel convento dell’Annunziata di 
Amelia si tornò a vivere appieno la tipica “normalità” francescana, che ancora oggi, 
inevitabilmente, avviluppa quanti desiderano trascorrere qualche ora o qualche giorno 
assieme alla famiglia minoritica lì dimorante!

Amelia, Convento della SS.ma Annunziata: “Ingresso”



Il complesso conventuale della SS.ma Annunziata, edificato nel sec. XIV, è inserito, 
solitario e silenzioso, in una vasta lecceta. 
La costruzione rivela un bell’impianto cinquecentesco, e gli edifici, dalle sobrie linee 
architettoniche, si diramano intorno al piccolo chiostro. 
La chiesa, a navata unica, ostenta anch’essa una tenerissima semplicità.
All’interno, l’altare maggiore risulta ingentilito da una tela ad olio raffigurante 
l'Annunciazione, discreta opera di Domenico Bruschi da Perugia (1889); il dipinto ha 
sostituito la quattrocentesca Annunciazione di Piermatteo d’Amelia, attualmente 
conservata presso il Museo Gardner di Boston. 
A lati della tela del Bruschi sono due modeste statue di S. Francesco d’Assisi e di S. 
Antonio da Padova.
L’abside, oltre al coro ligneo, vede un grande organo. 
Degni di interesse sono: una scultura lignea del sec. XVIII, che consta di un Crocifisso al 
centro di una tela ad olio recante quattro figure di Santi oranti; due tele raffiguranti la 
Assunzione di Maria e la Visitazione, che ricordano, a detta del Guardabassi, Gherardo da
Rieti, e una Croce parrocchiale del sec. XV. 
Da ricordare anche il “sepolcro” del ven. padre Generoso M. di Premosello.
All’esterno della chiesa, sulla parete sinistra del grazioso chiostro, è una lapide che data la 
fondazione del sacro edificio: MCCCCIL.

Amelia, chiesa della SS.ma Annunziata: “Annunciazione”
Domenico Bruschi (1889)



Attualmente il Convento è assai frequentato anche per ammirarvi un artistico Presepe 
permanente. 
Trattasi di un raro esempio dell’artigianato tradizionale spagnolo, in cui sono 
drammatizzati, in vari diorami, tutti i momenti più importanti della vita di Cristo, dalla 
nascita alla morte. 
La grande opera, interamente in gesso, eseguito dal celebre presepista spagnolo Juan 
Marì Oliva di Barcellona, si scorge da un’ampia apertura centrale  e da due feritoie laterali 
direttamente tagliate nel muro. 
Può essere suddiviso in tre parti: a sinistra la santa Grotta inquadrante l’intera 
costruzione. Al centro una cascata di acqua a cinque salti con fiume, come un invito verso 
il vasto panorama palestinese, dove sono riprodotti: il lago Tiberiade, il fiume Giordano, 
Gerico, Cana e Gerusalemme. A destra, infine, un edificio ed un vicolo di Betlemme. 
Nel gioco di luci, dal pieno giorno si passa alla profonda notte trapunta di stelle veramente
palpitanti. Sul cielo notturno la luna, la traiettoria della cometa ed il passaggio di uno 
stormo di Angeli.
Le bellissime piante di metallo, terracotta, sughero e muschio sono di Henrique e 
Francisco Bertram di Barcellona; le figure in terracotta dei fratelli Castellas, anche di 
Barcellona, digradano dall’altezza massima di trenta centimetri a quella di tre.

Amelia, Convento della SS.ma Annunziata: “Presepe permanente”
“La notte Santa” (particolare)

Amelia, Convento della SS.ma Annunziata: “Presepe permanente”
“Adorazione del Bambino”



Oltre al Presepe permanente, il Convento è stato recentemente arricchito della 
realizzazione e dall’attività di un “Planetario”. 
Opera artigianale del tecnico Gambato Gianpaolo di Venezia (1989), esso riproduce alcuni
fenomeni astronomici di primaria importanza: il complesso del sistema solare, i vari 
movimenti apparenti della volta celeste, le costellazioni, i cerchi orari.

Amelia, Convento della SS.ma Annunziata: “Il Planetario”



- L’Annunciazione “Gardner” 

Boston (U.S.A.), Museo “Gardner”: “L’Annunciazione”

Tornando all’accennata opera quattrocentesca, che ingentiliva l’altare della chiesetta 
dell’Annunziata, e oggi preziosissimo “pezzo” del Museo “Gardner” di Boston (U.S.A.), 
doveroso riportare quanto scritto dal Canonici:
«Non possiamo fare a meno, a questo punto, di ricordare una delle più famose glorie del
convento SS. Annunziata di Amelia, una tavola che venne eseguita in questo tempo. 
Così abbiamo la documentazione che i due conventi, di S. Giovanni Battista e della SS. 
Annunziata, collaboravano entrambi per arricchire la città, anche se poi, lungo i secoli, 
questi motivi di gloria non sono stati sempre mantenuti.
Riportiamo quanto, a proposito di questo quadro famoso del ‘400 che non è più nel 
convento di Amelia, né in Italia, scrissero qualche tempo fa, i due coniugi Cesare e 
Teresa Beretta al superiore della Porziuncola, e che fu da noi pubblicato nella rivista del 
santuario: 

- Donazione al santuario della Porziuncola di una riproduzione -

“Nel nome della SS. Trinità e del Serafico nostro Padre Santo Francesco, in questa 
insigne basilica di S. Maria degli Angeli, noi sottoscritti coniugi Cesare Beretta di 
Colugna Festi e Teresa Dolci offriamo a codesta Comunità francescana, cui è affidata la 
conservazione di sì gran tesori religiosi ed artistici, un dipinto, quale assolvimento di un 
voto dedicato alla SS. Vergine Mediatrice di Grazie, ed altresì secondo le inespresse, ma 
tuttavia avvertite, intenzioni dei defunti nostri amatissimi genitori, i quali, in vita, 
furono particolarmente sensibili al dolce richiamo di Assisi, face di francescana 
“caritate”, culla inestimabile di tesori d’arte (...).
Questa ANNUNCIAZIONE, che da oggi è Vostra e quindi della Porziuncola, non e, 
purtroppo, l’originale che... fu venduto ad un sindacato di cui facevano parte il celebre
critico d’arte B. Berenson e il Colnaghi”.

Quindi i coniugi Beretta spiegano come dalla Porziuncola la tavola (di metri 1x1,13) 
passò al museo Gardner di Boston, attribuita a Fiorenzo di Lorenzo. 
La riproduzione donata alla Porziuncola è a olio (m. 1x0,80) della pittrice Lia Bisbini di 



Milano, che l’ha eseguita attraverso riproduzioni fotografiche.

“Il dipinto originale - seguono i Beretta - è del 1481 ed il suo contenuto lirico è talmente 
alto che, in mancanza ed in attesa di una più definitiva attribuzione, esso è stato ascritto
- su iniziativa del Berenson - ad un finora non meglio identificato “Maestro 
dell’Annunciazione Gardner” e del quale abbiamo, ancora in questa nostra fertile 
Umbria benedetta, un’altra stupenda “Maestà” del 1485 ammirabile nella civica 
pinacoteca di Terni e nota come “Pala dei Francescani”, in quanto originariamente 
esposta al culto nella ternana chiesa di S. Francesco (…).

L’Annunciazione che ora è a Boston, è emblematicamente l’opera più eccelsa di questo 
pittore mitico e mistico e non sarebbe facile assegnarle un preciso valore commerciale 
comunque ipotizzatele su vertici assai elevati.

(…) Sulla identificazione del pittore tuttora celato sotto il titolo “Maestro 
dell’Annunciazione Gardner” i critici internazionali più qualificati, dal Berenson allo 
Hendy ed al Van Marle, dal nostro Cavalcaselle all’umbro conte Gnoli ed al nostro 
grande Roberto Longhi, si sono espressi nel modo non certo univoco. 

Oltre a quello dell’umbro Fiorenzo di Lorenzo (1440-1520) fu fatto il nome di 
Pintoricchio (1454?-1513) e di Antoniazzo Romano (noto 1460-1508) e tale è tuttora 
l’ascrizione ufficiale addotta nel catalogo del Museo Gardner, compilato dallo Hendy; 
nonché - e questa è l’opinione del Berenson - di una personalità parallela al Perugino 
con influenze melozzesche e perfino crivellesche, forse identificabile - sono sempre parole
del Berenson - nel citato Antoniazzo Aquili nel suo periodo verrocchiesco. 
Altra ipotesi originalissima - di cui troviamo in un acuto saggio del Longhi del 1927 un 
preciso addentellato - e quella proposta dallo Gnoli e, più recentemente, sviluppata da 
Federico Zeri secondo cui, dietro al nostro Maestro si celerebbe l’umbro Pier Matteo 
d’Amelia. 
L’iter logico ed analogico che ha condotto la più recente critica nostrana ad approdare a
questa gradita proposizione è sommamente suggestivo, anche perché la personalità 
pittorica di questo umbro che, tra il 1467 ed il 1469 collaborò, assieme a fra’ Diamante 
del Carmine, con Filippo Lippi ai fatti absidali del Duomo di Spoleto, e tutt’ora avvolta 
in un nembo di mistero. 
Infatti Pier Matteo è, in pittura, una specie di araba fenice in quanto, che egli abbia 
lavorato (e molto) se n’ha prova con dovizia documentabile, ma dove sia esattamente 
riscopribile la sua mano (per non parlare della sua firma ancor più introvabile) nessuno
può con assoluta certezza affermare. 
A me tuttavia che in questo dipinto di Boston (il cui ignoto autore io vorrei, almeno tra 
noi, chiamare “Maestro dell’Annunciazione della Porziuncola”), siano immediatamente 
rilevabili stigmi piuttosto toscani che laziali prioritariamente riferibili alla cerchia del 
Lippi e, per effetto della accennata collaborazione spoletina di Pier Matteo, da questi 
forse direttamente assimilati ed interpretati in questa sua e nostra terra, eppertanto 
soffusi di una diafanezza cromatica delicatamente e misticamente umbra, ancorché 
esaltata da un’imperiosa incisività di disegno e da una puntualità prospettica ed 
architettonica, in cui non parrebbe azzardato scoprire motivi michelozzeschi e quindi 
angelichiani, liricamente recepiti e spazialmente riplasmati in chiave ariosamente ed 
aulicamente rinascimentale. 
Non è del tutto questa la sede più appropriata per condurre uno scrutinio serrato della 
tavola di Boston. 
Mi sia tuttavia concesso accennare che per la Annunziata il discorso si farebbe in ogni 
caso più serio, ancorché appassionante, giacché è proprio nella trasparenza di quel 
volto e di quel velo, preziosamente e consimilmente legittimi, in cui si cela e, ad un 



tempo, si svela, il segreto di una mirifica umiltà regale, che si insinua la perplessità 
trepidante di una attribuzione che alcuni chiari indizi formali e psicologici consigliano 
di affrontare solo dopo di aver ben ricercato, oltre quelli già adombrati e in parte 
acquisiti, ritmi e riflessi persino veneti, che, del resto, allignano anche in altre opere di 
questa misteriosa e composta personalità pittorica che oggi abbiamo qui appena 
evocato per quel poco che attiene alla nostra modesta donazione.
Bastino comunque queste affrettate annotazioni ad inquadrare esteticamente 
quest’opera eccelsa.
E questa nostra evocazione commossa dei valori trascendentali di certa Arte, 
fortunatamente perenne, ci sia di monito a saper leggere sotto queste tenerissime 
Madonne, se non sempre il nome dei loro autori, almeno le invocazioni - tacite ed 
espresse e non raramente superstiti - sortite dalla fede di non pochi antichi nostri 
pittori, non solamente senesi, che dopo aver tradotto in sublimi ed efficacissime sillogi di
forma-colore cotali loro celestiali ispirazioni, si inginocchiavano, sotto impulso di una 
umiltà non certo retorica, dinnanzi alle loro stesse opere e pregavano: ‘Ita... Te pinxit et 
orat’».

All’articolo dei Beretta - continua il Canonici -, replicai io stesso:

“Il fatto più interessante di cui finora nessuno ha parlato, è che proprio questa 
Annunciazione Gardner agli inizi fu ad Amelia, nel convento della SS. Annunziata, dove,
dopo essersene privati come di una cosa inutile, i frati la fecero sostituire nel 1890 dalla 
tela di Domenico Bruschi, che è oggi al di sopra dell’altare maggiore. 
Questo ci da’ un documento, o almeno una probabilità, di più per poter attribuire l’opera
a Pier Matteo d'Amelia. 
Nel 1480, l’epoca in cui l’Annunziazione fu disegnata, all’Annunziata di Amelia erano 
ancora i Clareni, pur assoggettati agli Osservanti; ed essi non avrebbero avuto tanti 
soldi da pagare un pittore venuto da lontano mentre invece si sarebbero potuti 
accomodare con un concittadino! 
(...) Dopo quanto appreso dai Beretta ed averci fatto sopra alcune riflessioni personali, 
non credevo più di trovarmi tra mani un’abbondante documentazione che mi spiegasse 
altri particolari. 
Invece nell’Archivio Porziuncola mi sono trovato davanti un abbondante plico su cui era 
scritto: ‘L’Annunciazione di Maria SS. di Fiorenzo di Loreno’, e dentro altre buste 
minori, su alcune delle quali c’era scritto ‘documenti riservati’. 
In tutta questa scrie di buste, spesso una dentro l’altra, ho trovato altre didascalie: 
‘Dipinto su tavola raffigurante l’Annunciazione della SS. Vergine, di Fiorenzo di Lorenzo
(o Melozzo da Forlì) venduto’, ed ancora: ‘Quadro di Fiorenzo di Lorenzo, 
rappresentante l’Annunciazione, prima in Amelia, poi nella basilica di S. Maria degli 
Angeli, pazzescamente venduto. 
Ora si trova in America’. 
In altra busta: ‘Documenti riguardanti la vendita del quadro di Fiorenzo di Lorenzo, 
rappresentante l’Annunciazione della B. Vergine già esistente nel convento di Amelia, e 
da qui trasportato a S. Maria degli Angeli, dove figurava in una delle pareti esterne 
della Cappella della Porziuncola. 
Fu insanamente venduto ad un antiquario inglese per lire 32.000. 
Ora trovasi in America, rivenduto per un milione e cinquecentomila lire’.
Nelle varie buste ho ritrovato le fotografie dell’epoca (prima del restauro e della 
vendita), compreso un negativo in vetro, e tutta la corrispondenza tra i frati, 
l’acquirente inglese, il mediatore italiano, le discussioni fatte in definitorio se farlo o no 
restaurare, se venderlo, le lettere del restauratore, l’attribuzione a Fiorenzo di Lorenzo; 
infine le decisioni del definitorio dei frati minori dell’Umbria di venderlo, perché ridotto 
in pessimo stato (...), la dichiarazione del vescovo francescano mons. Bernardino 



Trionfetti da Montefranco, già Ministro generale dell’Ordine (…), il quale diceva che la 
‘tavola considerata antica... assai rovinata’ era di pertinenza sua (gliel’avevano 
regalata i frati di Amelia quando la tolsero dall’altare?) e quindi la vende’ (20 nov. 
1880).
Però non c’è nessuna attribuzione a Matteo d’Amelia, come noi la riteniamo.
In Archivio il materiale era stato sistemato dal P. Egidio Maria Giusto, il quale 
annotava: ‘Triste ricordo dell’incompetenza, dell’ignoranza... che dominava allora gli 
animi dei Superiori della Provincia di S. Francesco» (L. Canonici, cit.).



- CONVENTO DI S. GIACOMO DEI “CAPPUCCINI”

Amelia, Convento di S. Giacomo dei “Cappuccini”

Parlando di Amelia è doveroso accennare al convento dei Cappuccini. 
L’edificio, a pochi chilometri dal centro (località Macchie), è posto in una ammirevole 
posizione panoramica immersa nel silenzioso verde di un bosco; già ospizio per i 
pellegrini e gli ammalati (1156), poi dimora delle “Monache di S. Magno”, nel sec. XVI 
(1550?), il complesso (noto come “S. Giacomo de redere”) passò ai frati Minori 
Cappuccini.
Recentemente ampliato e ristrutturato, può ospitare pellegrini e turisti desiderosi di 
ritemprare lo spirito. 
Nella chiesa si possono ammirare: una bella tela attribuita al Piazza, raffigurante La 
Madonna con Santi; un notevole Crocifisso ligneo posto nel coro; un pregiato quadro de 
L’Ultima cena collocato nel refettorio. 
Al centro del chiostro è stata recentemente collocata una moderna statua di S. Francesco 
di Assisi, opera dello sculture Aurelio De Felice.



- “SPIEGO DI S. FRANCESCO D'ASSISI”

“Santino” di S. Francesco d'Assisi presso lo “Spiego” di Amelia

Dal convento dei Cappuccini, un magico sentiero, che si snoda tra le “ombre” di centenari 
castagni e lecci, conduce a Collicello: piccolo borgo medievale, che ha conservato 
pressoché integra la medievale cerchia muraria con le sue porte, le sue otto torri - oltre le 
esterne -, con evidente scopo di vedetta sul sottostante territorio pianeggiante. 
Nelle vicinanze, in località Galisciano, è il cosiddetto “Speco di S. Francesco”. 
Qui sorgeva un antico insediamento prima benedettino, poi francescano, del quale si 
individuano ancora le rovine, mentre una piccola edicola ricorda la dimora che il Santo 
assisiate vi fece.
Un rarissimo “santino” con la relativa didascalia: “Miracolosa Immagine di S. Francesco 
d’Assisi, esistente nell’antico possedimento de’ suoi Figli PP. MM. Conventuali di Amelia, 
luogo detto lo Spiego, ove il Patriarca vivente pregava”, potrebbe far intendere che il 
sacro luogo fosse appartenuto ai Conventuali di S. Francesco di Amelia.



- FRATE FRANCESCO E LE “REPENTUTE” DI AMELIA (a mo' di romanzo)

«San Francesco stava continuando i suoi viaggi apostolici nell'Umbria meridionale, 
zona più volte battuta: da Pantanelli (Baschi), dove accettò una piccola porzione di terra
contesa tra fratelli e vi fondò il convento di Sant'Angelo (in una successiva divisione 
testamentaria, quel terreno sarà descritto come "appartenente a Cristo Signore"!); ad 
Alviano, dove fece tacere le rondini per farsi ascoltare dalla folla, e poi accettò dai 
signori del luogo il vecchio monastero di Sant'Illuminata del Marruto; a Lugnano in 
Teverina, dove compì il miracolo della restituzione di un bambino di 3 anni ghermito da 
un lupo mentre il popolo stava ascoltando un suo discorso.

Altra sosta fece un giorno ad Amelia, in quella che è definita "la più antica città d'Italia".
La città era tutta chiusa entro le antichissime mura ciclopiche o pelasgiche, fortificata 
anche all'interno da altre mura, precedenti alla conquista di Roma, forse addirittura 
anche all'arrivo degli stessi Pelasgi: l'esempio più antico di fortificazioni che si abbiano 
nella nostra penisola.
Una città forte e fortificata, dunque.
Per questo, al tempo di Roma, era diventata un rifugio sicuro a quanti abbandonavano 
l'urbe opulenta e carica di odio partigiano, per trovare un luogo dove far emergere le 
amicizie e i protezionismi della capitale, però restando impuniti nelle proprie atrocità.

San Francesco non sapeva nulla dei tradimenti e del sangue sparso dalla famiglia (o 
"gens") "Roscia" ad Amelia, né dei suoi contrasti con l'altra famiglia dei Capitone; forse 
anche dopo oltre mille anni, se ne potevano però avvertire gli strascichi negli odi 
popolari che si prolungavano tra le fazioni cittadine.
Ma in quegli anni, quasi tutte le città e i borghi erano dilaniati da odi.

Amelia era una città in cui i segni dell'odio brulicavano tra le mura, nelle strettissime ed 
antichissime viuzze.
Dai risentimenti che le vicine città di Todi, Orvieto e Viterbo facevano esplodere dentro i 
vicoli, si passava alte lotte tra guelfi e ghibellini, che stavano accendendo la miccia che 
sarebbe esplosa soprattutto nel secolo successivo, quando Amelia diventerà uno dei 



focolai della ribellione d'Italia contro l'impero e il dominio pontificio: e ci saranno di 
mezzo anche i francescani "fraticelli".

Frate Francesco, anche ad Amelia, parlò di pace, di amore, di fraternità, come stava 
facendo dovunque.
Ma non fu ascoltato.

Si dovette rifugiare fuori delle mura, dov'era una specie di romitorio, accanto ad 
un'antichissima cappelletta dedicata alla Madonna.
V'era pure una sorgente, anzi un insieme di sorgenti, l'una accanto all'altra, tanto che il 
luogo ormai si chiamava "Santa Maria delle cinque fontane" (o "Santa Maria delle 
cinque").

Il luogo era veramente solitario, pur vicinissimo alle mura di cinta, appena fuori dalla 
porta d'Amelia.
Attorno alle fonti, era cresciuto un breve boschetto, che nascondeva quasi i ruderi del 
romitorio.
Il romito non c'era più da anni. Ne avevano preso il posto alcune donne, che si 
nascondevano lì, perché espulse dalla vita civile, a motivo del mestiere che esercitavano.

Il fraticello, ormai dopo il tramonto, sceso verso i ruderi di Santa Maria, si era immerso 
nella preghiera più devota. Quante ore vi trascorse? Quante lodi elevò alla Madonna, in 
quella quiete, in quella solitudine?

Era sua abitudine assorbirsi nella contemplazione dei misteri divini, ripetendo per ore le
stesse parole, le stesse invocazioni, dicendole lentamente, sillabando: sostava, 
riprendeva la stessa frase, si lambiva le labbra quasi assaporando le parole,... 
pasteggiava la dolcezza della melodia dei nomi sacri:

"Ave, Signora santa, santissima regina, madre di Dio, Maria, Maria, che sei perpetua 
vergine, eletta dal Santissimo Padre celeste, che ti consacrò col santissimo Figlio diletto 
e lo Spirito paraclito; Tu in cui fu e resta ogni pienezza di grazia ed ogni bene!".

Vi fu una lunga sosta; poi riprese daccapo.

Le "donne pubbliche" cominciarono a ritirarsi dopo mezzanotte.

Alcune sole, altre a gruppetti.
C'era qualcuna allegra, smemorata, soddisfatta. Contava i soldi che faceva risuonare 
nella tasca da viaggio.
Altre senza voce, senza entusiasmi, deluse, stanche, nere.
Ci fu qualcuna che, tra i ruderi del romitorio, su un mucchio di paglia, pianse fino 
all'alba.
Ai singhiozzi, al silenzio, alla vergogna, si cominciò a fondere quella voce ora limpida 
ora mormorata, sillabata e sibilata, sussurrata dal fraticello estatico, appena al di là del
muro: "Oh che sei perpetua! Vergine, vergine" (Diventò un'ossessione). "Eletta dal 
santissimo Padre celeste, che ti consacrò col santissimo Figlio diletto".

E' un giullare, un ubriaco, un pazzo? E non dormivano più, nemmeno le più stanche.

Ci fu una che ci si rialzò, mentre già l'alba sfiorava l'orizzonte. E restò senza fiato.

Era un uomo, un giovane; appena coperto con un curioso sacco, legato da una fune.



Restava in ginocchio a lungo.
Poi si sollevava con tutto il corpo a braccia distese.
Chi abbracciava, che vedeva? Con chi parlava? "Ave, Signora, santissima regina!".
La donna non sapeva se ridere o piangere. Capiva e non capiva.

Uscì verso le sue compagne.
Era quasi all'orizzonte il sole, quando tutte si erano radunate lì, tra i ruderi della 
vecchia cappella.
Si accorsero allora, per la prima volta, che c'era una pallida idea di Madonna sui muri.
L'immagine stinta della Madonna sui muri, la presenza misteriosa di quell'uomo che 
aveva pregato per tutta la notte, quell'armonia della preghiera estatica che, a volte, era 
giunta alle loro orecchie, tra il sonno stanco, come una dolcissima musica, tutto 
confluiva, in quell'alba d'incanto, provocando un rapido esame di coscienza, a far 
avvertire un momento di grazia, a far schifare il loro lurido mestiere, a risollevarle nella
resa a Dio.
Istintivamente, chi prima chi dopo, si misero in ginocchio anch'esse, cullate dalle parole 
di San Francesco, avvinte dall'immagine che ne veniva evocata: "Ave, madre di Dio, 
Maria, che sei perpetua vergine, e voi tutte, virtù sante, che per grazia siete infuse nel 
cuore dei credenti, perché da infedeli a Dio, fedeli li rendiate".

Frate Francesco quando si ridestò dall'estasi, si trovò davanti questo gruppo di donne, 
ancora mezzo addormentate e scarmigliate. Se ne meravigliò, le salutò con tutta la 
simpatia dell'apostolo della bontà e dell'estasiato innamorato di Dio.

Sentendo parlare, esse riacquistavano sicurezza sui sentimenti che stavano affiorando 
nel loro cuore.
Era una voce d'uomo, che finalmente le guidava alla scoperta del vero amore: 
"Guardiamo, sorelle carissime, il buon pastore, che per salvare le sue pecore sostenne la 
Passione. Le pecore del Signore lo seguirono nella tribolazione e nella persecuzione, 
nella vergogna e nella fame, nell'infermità e nella tentazione e in tutto il resto; e dal 
Signore ne ricevettero, come ricompensa, la vita eterna.
E' per noi servi di Dio gran vergogna: che i santi abbiano compiuto azioni e noi, soltanto
recitandole e predicandole, vogliamo averne onore e gloria".

E il discorso continuava, fluente.
"Ognuno ha in proprio potere il nemico, cioè il corpo, attraverso il quale pecca. Quindi è 
beato quel servo o quella serva che avrà tenuto in suo potere, sempre prigioniero, un 
tale nemico e con sapienza si guarderà da esso; infatti, facendo così, nessun altro 
nemico visibile né invisibile potrà nuocergli".

Ma da dove veniva?
Chi era quell'uomo?
Si prostrarono a terra a pregarlo, a scongiurarlo che restasse con loro.
Gli baciavano i piedi e le mani.
Lo condussero alle "cinque fontane", per offrirgli ristoro e riposo; mentre esse stesse 
cercavano di darsi un contegno, lavandosi e assestandosi.

Sentivano che qualcosa di nuovo poteva sorgere dentro i loro petti, entro i loro corpi già 
disfatti e insozzati di peccato.

Tutt'un giorno di dialogo con la grazia di Dio, seguito da pianto di pentimento, attorno 
al mite e prodigioso apostolo umbro.



Quand'egli ripartì, sentirono che, come erano state collegate nel peccato, così avrebbero 
d'ora in poi potuto sentirsi collegate nella penitenza.
E cominciarono a darne testimonianza.
In città e nei dintorni si seppe la novità.
Furono definite le "repentute", che edificarono con il loro comportamento e illuminarono
uomini e donne con la loro preghiera e la loro vita di santità.

Ad Amelia, a "Santa Maria delle cinque", sorse così, con queste "repentute", il primo 
nucleo di penitenti o "incarcerate" francescane.

Più tardi, il convento si chiamò pure "San Francesco delle donne", e forse è il nucleo 
anche del successivo monastero di Clarisse, che si spostarono poi a S. Maria di Canale». 



- CONVENTO DI S. MARIA DEL BAMBIN GESU' PRESSO GIOVE

Parlando dei dintorni di Amelia, non si può omettere l'ex Convento francescano di S. Maria
del Bambin Gesù presso Giove. 
Riporta una cronaca:

«Giove. Convento di S. Maria del Bambin Gesù (1626-1874)
All’inizio del sec. XVII il duca Asdrubale Mattei chiese al p. Ministro generale dei Minori 
Riformati, p. Arcangelo da Messina, di poter costruire un convento a Giove. 
Il 28 ottobre 1610 giunse il parere favorevole del Ministro e l’autorizzazione del vescovo 
di Amelia, per costruire la casa religiosa a spese del duca Mattei.
Il giorno 11 aprile 1611 il definitorio, riunito ad Amelia, pose delle condizioni; il popolo di 
Giove avrebbe dovuto collaborare fornendo: “sito, calce, pozzolana, pietra, acqua e 
manodopera”.
Quattro anni più tardi iniziarono i lavori; la costruzione fu completata nel 1626, come 
afferma un’iscrizione posta in fondo alla chiesa.
Il convento era piuttosto grande, sufficiente per accogliere venti religiosi; possedeva un 
chiostro con la cisterna, una biblioteca ben fornita e varie stanze per lavorare.
Lo spazio di clausura raggiungeva il perimetro di quasi un chilometro e racchiudeva 
grandi orti e un piccolo bosco.
La chiesa, bella e spaziosa, aveva cinque altari e quattro cappelle laterali con alcuni 
quadri di s. Francesco e s. Chiara. Ai lati dell’altare maggiore si trovavano alcuni armadi 
in noce con varie reliquie. Il coro era adeguato alle necessità dei frati e la sagrestia era 
fornita di vari paramenti, tutti donati dalla famiglia Mattei.
I religiosi che vi abitavano vivevano solo di questua.
Nel 1861, dopo il decreto di soppressione successiva all’Unità d’Italia, i religiosi chiesero 
di proseguire la vita conventuale. La domanda però non fu accolta.
Il 30 dicembre 1866 il convento venne chiuso; il 12 giugno 1869 la struttura fu data in 
affitto al signor Enrico Marcangeli, con il divieto di farvi dimorare i religiosi.
Padre Primitivo, ex guardiano, tentò invano di ottenerne la restituzione: gli fu concesso 
di abitarvi per un anno. Alla fine il convento fu messo all’asta e acquistato da un 
discendente del duca Mattei che si rifiutò di restituirlo ai frati.
Nel 1874 il sindaco di Giove invitò p. Primitivo ad inviare l’elenco degli arredi sacri e 
dei mobili, per mettere tutte le informazioni a disposizione del Demanio».

(a cura di Paolo Rossi: archivistapaolo@gmail.com)
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