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• Chiesa Nuova 

• Oratorio di S. Francesco Piccolino 

• S. Rufino 

• S. Damiano 

• S. Maria Maggiore e vescovado 

• Rivotorto 

• S. Maria degli Angeli (Porziuncola) 

• Eremo delle Carceri di S. Francesco d’Assisi 

• Basilica di S. Chiara d’Assisi 

• Basilica di S. Francesco d’Assisi 

• Altri luoghi “minori” 

 
 
 

 
 

Assisi: “La basilica di S. Chiara ed il Protomonastero” 

 
 
 
 
 



- CHIESA NUOVA 
 
 

 
 

Chiesa Nuova 

 
 
La “Chiesa Nuova”, poco distante dalla “Piazza del Comune”, è un elegante costruzione 
secentesca a forma di croce greca, con cupola maggiore al centro e quattro più piccole in 
giro.  
Fu edificata sul disegno raffaellesco di “S. Eligio degli Orafi” in Roma, da frate Rufino da 
Cerchiara, nel 1615, nel luogo che la tradizione, avente solide basi, indica quale dimora di 
Pietro di Bernardone.  
 
Nella divisione dei beni tra i nipoti di Francesco: Piccardo e Giovannetto, figli di Angelo di 
Pica (doc. datato 1253), Piccardo ricevette questa casa, in quanto, Terziario francescano, 
era legato maggiormente allo zio Francesco.  
Avendola successivamente perduta, la riscattò nel 1282, in occasione del primo centenario 
della nascita del Santo. 
Su questo edificio puntò l'attenzione dei devoti di Francesco sin dal 1398, anno in cui iniziò 
ad essere citato negli itinerari dei pellegrini.  
 
La chiesa fu costruita con il contributo di Filippo III, re di Spagna. 
Narra M. Paola Barlozzini: «A seguito della morte del Ministro generale dell'Ordine dei 
ff.mm. fr. Giovanni Ierro, avvenuta improvvisamente il 7 novembre 1613, la 
Congregazione Generale, riunitasi a Madrid, elesse a reggere l'Ordine, ad complendum 
sexennium, il Vicario generale fr. Antonio de Trejo, spagnolo.  
Egli scese in Italia per raggiungere la sua sede a Roma, nell'occasione passò per Assisi.  
Rimase colpito dello stato di abbandono in cui era la casa paterna di san Francesco, in 
mano al laico sig. Giambattista Bini. 
A Roma trovò il p. Paolo da Sulmona, Commissario per la Famiglia cismontana 



dell'Osservanza, ed altri frati desiderosi di acquistare la “casa paterna” per trasformarla 
in luogo di culto. 
P. Antonio de Trejo, forte dell'amicizia con il Re di Spagna Filippo III, attivò la Consulta 
dell'Ambasciata di Spagna a Roma.  
L'Ambasciatore, il 27 novembre 1614, inviò direttamente al re, la richiesta del Ministro 
Generale, di una straordinaria elemosina di 6.000 ducati, per acquistare la “casa” e 
trasformarla in un santuario.  
Il re di sua mano sottoscrisse: “como os parece”.  
Il 25 aprile 1615 il Ministro Generale dà mandato a fr. Antonio Marser di portarsi da 
Roma ad Assisi per procedere all'acquisto della “casa” che venne stipulato nel refettorio 
di S. Damiano, il 2 maggio successivo.  
Il papa Paolo V ne autenticò l'atto con breve (10 luglio 1615) e ne benedisse la prima 
pietra. 
Il 20 settembre, con solennissima processione, di popolo e di autorità, che mosse da S. 
Rufino, ci si portò sul luogo, dove il Ministro Generale fr. Antonio de Trejo, quale 
suprema autorità dell'Ordine, calò nell'apposita fossa la pietra benedetta. 
(...) Di questo magnifico accordo di volumi, cupole e linee architettoniche rinascimentali 
si vorrebbe conoscere il progettista e disegnatore, sicuramente un nobile ingegno di 
scuola romana.  
La tradizione scritta e orale ha fatto il nome di fr. Rufino di Cerchiara (Rieti) mandato da 
Roma a dirigere i lavori; da altri è però riconosciuto come semplice sovrastante 
all'opera.  
Uno di questi è il nostro storico A. Cristofani che nelle sue Storie di Assisi ha scritto: “Se 
ne dice architetto un tal fr. Rufino della Cerchiara, artefice non rammentato da alcuno 
scrittore, e che io dubito forte non sia stato piuttosto semplice sovrastante all'edificio. M'è 
cagione dubitarne la singolare bontà di questo edificio, condotto con eccellenti 
proporzioni e simile più alle cose del buon tempo che non a quelle fatte nella corruzione 
dell'architettura”.  
E così il Cristofani non ha sciolto il dubbio, ma ha formulato il più lusinghiero giudizio sul 
tempio finora mai da altri dato». 

 
 

 
 

Ingresso alla “Casa paterna di S. Francesco” 

 
 



La “Chiesa Nuova” sorge, quindi, sul luogo dove era la “Casa paterna di S. Francesco”. 
Qui vissero il padre Pietro di Bernardone, la madre Pica, Francesco ed il fratello minore 
Angelo.  
Sulla piccola piazza antistante, un monumento in bronzo di Roberto Joppolo raffigura i 
Genitori di Francesco (1984). 
Sulla sommità del portale esterno della chiesa è scritto quello che storia e tradizione hanno 
tramandato: «La casa dei genitori di Francesco è diventata tempio di Dio; mentre il 
carcere dove fu rinchiuso dal padre è ancora visibile». 
 
La chiesa (1615), come già riferito, è una raffinata costruzione a croce greca, con una 
cupola maggiore e quattro minori sui bracci della crociera, ispirata al disegno raffaellesco 
di “S. Eligio degli Orafi” in Roma.  
In essa è possibile vedere il "Carcere" di Francesco, ossia un angusto spazio dove il Santo 
fu rinchiuso dal padre, che non ne capiva il cambiamento. 
 
 

 
 

Chiesa Nuova: “Carcere di S. Francesco d’Assisi” 

 
 
L'interno è decorato da pregevoli affreschi di Cesare Sermei e Giacomo Giorgetti, entrambi 
del sec. XVII. 
Francesco, nato nel 1182, in questo luogo trascorse i primi ventiquattro anni di vita.  
Qui (probabilmente nella attuale zona del presbiterio) ebbe il sogno illustrato dal Sermei 
sulla pala d'altare: vide un castello con armi e vessilli ed udì una voce: «questo è preparato 
per te e per i tuoi se mi seguirai». Francesco pensò di essere chiamato a diventare 
cavaliere non comprendendo ancora che il suo "cavalierato" non era per la guerra, ma per 
la sequela di Cristo. 



Da questo luogo iniziò l'avventura cristiana del Santo: l'“Incontro con il lebbroso”; la “Voce 
del Cristo in S. Damiano”, che lo coinvolge per il restauro della chiesa; l'“Addio alla 
famiglia” con la rinuncia dei beni davanti al vescovo. 
 
 

 
 

Chiesa Nuova: “Interno” 

 
 
Visitata la chiesa, si procede verso la parte esterna del Santuario, passando per la porta che 
è alla sinistra di chi guarda l'altare principale. 
Scesi alcuni gradini, è bene rivolgere l'attenzione indietro, per vedere i tre portali che erano 
gli ingressi della antica dimora.  
In questo modo è desumere come la “Casa di S. Francesco” sia stata trasformata in chiesa. 
In fondo alle scale si può visitare quel che resta del vecchio piano terra: cioè una parte del 
“Fondaco”, dove Francesco lavorava e vendeva stoffe.  
Qui avvenne un altro episodio di generosità: si era presentato al giovane un povero a 
chiedere l'elemosina. Francesco lo aveva trascurato ed il mendico se ne era andato; ma 



quando il giovane mercante si avvide della propria grettezza, lo rincorse lungo queste 
viuzze e gli riversò generosamente in mano quanto aveva in tasca. 
Si noti anche la vecchia strada ora inglobata nel Santuario. 
 
 

 
 

Chiesa Nuova: “Fondaco” 

 
 

Annessa al convento è una preziosa Biblioteca dove sono raccolte preziose edizioni antiche.  
La Biblioteca è ricca di 60 codici pergamenacei anche miniati; 114 incunaboli; 174 bolle e 
pergamene con rispettivi cataloghi a stampa, cinquecentine e molte edizioni antiche e rare 
per un totale di 16.000 volumi riguardanti il francescanesimo.  
 
 
 
Rapporti tra la Chiesa Nuova e S. Francesco d'Assisi: 
 

- Francesco giovanissimo: Leggenda dei tre compagni, cap. I, nn. 2, 3.  
- Dormendo nella sua casa Francesco fa un sogno premonitore: Leggenda dei tre 

compagni, cap. II, n. 5.  
- Francesco e la sua casa: Leggenda dei tre compagni, cap. III, n. 9.  
- Francesco rinchiuso in casa dal padre: Leggenda dei tre compagni, cap. VI, nn. 17, 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ORATORIO DI S. FRANCESCO PICCOLINO 
 
 

 
 

Oratorio di S. Francesco Piccolino 

 
 

 
 

Oratorio di S. Francesco Piccolino: “Interno” 

 
 
Non distante dalla “Chiesa Nuova” è l'“Oratorio di S. Francesco Piccolino”.  
Sopra l'ingresso del minuto oratorio si legge: «Hoc oratorium fuit bovis et asini stabulum 



in quo natus est sanctus Franciscus mundi speculum» («Questo oratorio era la stalla di 
un bue e di un asino nella quale nacque S. Francesco, specchio del mondo»). 
All'interno, caratterizzato da un altarino a ceppo e da una volta a botte a sesto acuto, sono 
visibili alcuni frammenti di affreschi dei secc. XIII- XV. 
A detta di una tardiva tradizione (sec. XV), la madre di Francesco, donna Pica, invitata da 
un misterioso pellegrino, si sarebbe rifugiata in questo locale adibito a stalla, per dare alla 
luce il figlio; lo stesso pellegrino sarebbe poi tornato, per abbracciare il neonato presso il 
fonte battesimale. 
Si tratta, probabilmente, di una leggenda nata per convalidare una conformità tra la vita di 
Gesù e quella del Santo di Assisi; certo è che la memoria dell'episodio è rimasta legata a 
questo luogo, già noto sin dal sec. XIII come “Oratorio di S. Francesco”; questo potrebbe 
significare che il piccolo edificio ha molte probabilità per essere ritenuto la “Casa natale 
del Santo”. 
 

 

 
 

“La nascita leggendaria di Francesco in una stalla” 
Montefalco (PG), ex-chiesa di S. Francesco d’Assisi – Benozzo Gozzoli (1452) 

 
 
 
Rapporti tra l'Oratorio di S. Francesco Piccolino e S. Francesco d'Assisi: 

- Nascita di Francesco: Leggenda dei tre compagni, cap. I, n. 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



- S. RUFINO 
 
 

 
 

S. Rufino 

 
 
Nella zona alta della città, salendo dalla “Piazza del Comune”, per via S. Rufino, si giunge 
davanti ad una piazza rettangolare su cui si erge, solenne e maestosa, la “Cattedrale di S. 
Rufino”.  
 
La superba chiesa era stata eretta in età altomedievale, per custodire le reliquie del vescovo 
e martire locale S. Rufino, il cui corpo era stato rinvenuto nei pressi di Costano, sulle rive 
del Chiascio.  
Fu quindi ricostruita dal vescovo Ugone intorno al 1029, a seguito di un evento miracoloso 
narrato da S. Pier Damiani; per conservare le reliquie di S. Rufino fu usato un sarcofago del 



sec. III, adorno, nella fronte, di un bassorilievo con il mito di “Diana e Endimione.”  
Successivamente, nel 1035, vi fu trasferito il titolo di Cattedrale, fino ad allora legato a “S. 
Maria Maggiore” (davanti alla quale Francesco, alla presenza del vescovo Guido, si spogliò 
delle sue vesti restituendole al padre Pietro di Bernardone).  
Nel 1140 venne quindi fondata la nuova chiesa, l'attuale, ideata dall'architetto eugubino 
Giovanni, come ricorda l'iscrizione muraria visibile all'interno dell'abside; forse lo stesso 
Giovanni, che nel 1163 firmava il rosone della facciata di “S. Maria Maggiore”. 
La fabbrica non era ancora ultimata nel 1210, quando un patto di pace tra “Maiores” e 
“Minores” della città ne ordinava la prosecuzione dei lavori.  
Dal sarcofago, posto nella cripta Ugoniana, le ossa del Santo patrono furono allora prese e 
traslate nella nuova Basilica.  
La consacrazione in forma solenne di questa chiesa avvenne però qualche anno dopo, nel 
1228, ad opera di Gregorio IX, presente ad Assisi per la canonizzazione di Francesco.  
 
Giunto nella piazza della Basilica, il visitatore rimane affascinato dalla splendida facciata 
dell'edificio sacro, considerato uno dei monumenti più significativi dell'arte romanica in 
Umbria.  
La stessa facciata, opera di lapicidi umbri del sec. XII, creazione romanica dove trionfa 
l'ideale di armonia classica, risulta suddivisa in tre sezioni: su quella inferiore si aprono i 
tre portali in pietra finemente lavorati e alla cui base poggiano “leoni e grifi”; su quella 
centrale, divisa dalla precedente da una fila di colonnine, si stagliano i “tre rosoni”: 
interessantissimo è quello mediano, che sembra sorretto da tre “telamoni” e contornato dai 
simboli dei quattro “Evangelisti”; il timpano molto alto, di epoca successiva, è alleggerito 
da un finto arco centrale ogivale, previsto per accogliere un mosaico. 
Il campanile quadrato, che si innalza sulla parte sinistra della facciata, possente e 
autonomo nell'architettura, appartiene all'edificio del sec. XI, e si fonda su una cisterna 
romana. 

 
 

 
 

Cattedrale di S. Rufino: “Interno” 

 
 
L'interno è basilicale a tre navate, completamente rinnovato, nel 1571, da Galeazzo Alessi.  
All'inizio della navata destra è collocato il “fonte battesimale” nel quale furono battezzati S. 



Francesco (10 ottobre 1182?), S. Chiara, Federico II di Svevia (1197) e tanti, tanti altri 
autorevoli "figli" di Assisi (ultimo, il “Passionista” S. Gabriele dell'Addolorata, al secolo 
Francesco Possenti). 
La pila è formata da una vecchia colonna di pietra granitica, tutta circondata da una griglia 
di ferro. 

 
 

   
 

Cattedrale di S. Rufino: “Fonte battesimale” 

 
 

L'elegante tabernacolo in terracotta, che racchiude il sacro fonte, venne eretto nel 1882, 
quando Assisi celebrò il VII centenario della nascita di S. Francesco.  
Il dipinto è di Domenico Bruschi.  
 
Sul muro di fronte, dietro una griglia, è una pietra su cui sarebbero le impronte dei piedi 
del “misterioso pellegrino”, che, a detta della tradizione, chiese di reggere il neonato 
Francesco presso il fonte battesimale. 
 
Due gli altari di particolare interesse per la pietà popolare: la “Cappella della Madonna del 
Pianto” e quella di “S. Vitale”. 
La prima cappella, ancora ai giorni nostri la più frequentata, fu fatta costruire nel 1496 in 
onore del miracolo di cui, nel 1494, fu protagonista un'immagine della Vergine, che 
appunto lacrimò. L'immagine raffigura la “Vergine addolorata che regge sulle ginocchia il 
corpo del Redentore”. Di recente trafugata, l'opera tedesca di inizio Quattrocento è stata 
sostituita da una copia identica.  
Sin dal 1894 venne portato e fissato in questa cappella il vecchio altare della “Chiesa di S. 
Nicolò di Piazza”, sopra il quale S. Francesco, Bernardo da Quintavalle e Pietro Cattani 
avevano consultato il Vangelo. 
L'altra cappella fu voluta nel 1575, allorché i canonici di S. Rufino disposero il 
trasferimento dei corpi dei SS. Rufino d'Arce, Vitale eremita alle Viole, Facondino di 
Valfabbrica e Vittorino: era nelle intenzioni dei canonici creare il “Sancta Sanctorum” 



della diocesi di Assisi. 
Presso la sacrestia si può ammirare una specie di grotta, chiamata l'“Oratorio di S. 
Francesco”, ove il Santo si ritirava in meditazione, quando veniva a predicare in cattedrale.  
Un giorno, mentre Francesco era qui assorto in preghiera, i suoi frati, a “Rivotorto”, furono 
testimoni di una misteriosa visione: videro il loro Patriarca sopra un carro di fuoco. 
Pregevole è la “Cappella del Sacramento”, disegnata ed in parte affrescata dal Giorgetti 
(1663).  
Le nove tele che decorano le pareti, rappresentanti scene del “Vecchio e Nuovo 
Testamento”, sono attribuite al secentesco Andrea Carloni. 
 
Sopra l'ultimo altare destro è un “Cristo adorato da Santi” di Dono Doni (1555); sui due 
altari a lato del maggiore, sono altre due opere dell'artista assisiate: “Deposizione” (1562) e 
“Crocifissione” (1563).  
Le marmoree statue di “S. Francesco” e di “S. Chiara”, ai lati dell'altare maggiore, sono di 
G. Douprè; al centro del coro è la statua di “S. Rufino” di Lemoyne. 
 
Nell'abside è ammirabile il coro ligneo intagliato e intarsiato da Giovanni di Pieriacopo da 
S. Severino (1520).  
 
Dalla navata destra si accede al Museo del Duomo, che conserva affreschi staccati 
dall'oratorio di S. Rufinuccio, databili al sec. XIII (probabilmente di Puccio Capanna): 
“Flagellazione”, “Crocifissione” e “Deposizione”; inoltre reliquiari e codici miniati; l'opera 
più significativa è il trittico raffigurante “Madonna col Bambino e Santi” di Nicolò Alunno 
(1470). 
 
Dalla navata sinistra si può accedere alla cisterna romana, in opera quadrata.  
 
E' possibile visitare, con accesso dall'esterno della chiesa, anche la cripta primitiva (sec. 
XI) del tempo del vescovo Ugo. Essa conserva resti di affreschi dei secc. XI-XII e il 
sarcofago romano che servì da sepolcro a S. Rufino. 
 
 
 
Rapporti tra la Cattedrale di S. Rufino e S. Francesco d'Assisi:  

- Battesimo di Francesco in S. Rufino: Tommaso da Celano, Vita II, cap. I, n. 3; Leggenda 
dei tre compagni, cap. I, n. 2.;  

- Mentre prega in S. Rufino, Francesco è visto dai suoi compagni sopra un carro di 
fuoco: Tommaso da Celano, Vita I, cap. XVIII, n. 47.  

- S. Chiara, nella chiesa di S. Rufino, assiste alla messa nella Domenica delle Palme: 
Leggenda di S. Chiara, n. 7. 

- Frate Silvestro canonico di S. Rufino: Leggenda dei tre compagni, cap. IX, nn. 30-31. 
- Frate Rufino predica in cattedrale: Fioretti, cap. XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 



- S. DAMIANO 
 
 

 
 

S. Damiano 

 
 

A mezza costa, tra la pianura e la collina di Assisi, è il “Santuario francescano di S. 
Damiano”.  
Lo si raggiunge scendendo da Assisi o salendo dalla “Porziuncola”, con il desiderio di 
sostare nella pace, e vi si respira tutta l'atmosfera del francescanesimo primitivo. 
 
A “S. Damiano” nessuno ricerca preziose opere d'arte.  
I rari affreschi, che ornano alcune pareti, dentro e fuori la chiesa, vengono frettolosamente 
sorvolati.  
Il "pellegrino" va direttamente ai "luoghi sacri", e accetta, con devota compunzione, la 
semplicità eloquente delle pareti nude, degli impiantiti sconnessi, delle scure travi di legno.  
 
La storia della “Chiesa di S. Damiano” è a tutti nota.  
Costruita, forse, nel sec. IX, se ne ha una prima notizia nel 1030.  
Ai tempi di Francesco, l'edificio era una di quelle chiesine solitarie e fatiscenti che si 
trovavano - e tuttora si trovano - così frequenti nei dintorni di Assisi.  
Intorno al 1206, il giovane Francesco, riavutosi da una grave malattia, si ritirò a pregare 
nel vecchio “Oratorio di S. Damiano”, per cercare una risposta alla sua ansia di 
"volontario di Dio".  
Prostrato supplice e devoto davanti ad un Crocifisso (attualmente conservato nella 
“Basilica di S. Chiara”), dalle labbra di quel dipinto bizantino sentì uscire una dolcissima 
voce: «Francesco, va' e ripara la mia casa che, come vedi, minaccia rovina».  
Il giovane tremebondo si riempì di stupore, perdendo quasi completamente i sensi; ma 
immediatamente si dispose all'obbedienza, tutto concentrato in quel comando! 
 
La storia di questo sacro edificio è essenzialmente legata alla lunga dimora che vi fecero S. 



Chiara (dal 1211 al 1253) e le sue prime "Povere Dame", più che agli sporadici ritorni di S. 
Francesco. 
Questi tornò ad insediarvi Chiara, nel 1211 (o 1212); le restò vicino i primi tempi, per 
fortificare lei e le sue prime compagne, nell'impegno di fedeltà al Cristo Crocifisso.  
Qui Francesco sostò a lungo nell'inverno 1225, ormai stimmatizzato, per riposare nella 
capanna di frasche che le suore gli avevano preparato nell'orto.  
E in questo luogo egli compose il "Cantico di frate Sole"; cosicché “S. Damiano”, oltre al 
merito mistico di "Culla del secondo Ordine francescano", ha anche quello letterario di 
"Culla della poesia italiana". 
L'ultima visita del Santo addotta in questo Santuario, fu quella del 4 ottobre 1226, quando 
la sua salma, proveniente dalla “Porziuncola”, sostò brevemente dinanzi alla chiesa, per 
esser baciata devotamente da Chiara e dalle sue compagne.  

 
 

 
 

Chiesa di S. Damiano: “Interno” 

 
 

Forse già nel sec. XII, la “Chiesa di S. Damiano” aveva le proporzioni attuali, e vi era tutto 
il blocco di edifici che costituiscono la parte propriamente "storica" del Santuario: il 
“Coretto di S. Chiara”, la “Sacrestia”, il “Sepolcreto” (ove furono sepolte le prime 
monache), il “Dormitorio della Santa”, l'“Infermeria” l'“Oratorio interno”, il “Giardinetto 
del Cantico”. 
Le altre parti furono aggiunte a partire dal sec. XVI. 
 
L'antica facciata della chiesa è stata rimaneggiata nel sec. XVI.  
Il portico d'ingresso è della stessa epoca.  
Prima di entrare nel Santuario, sulla destra della piazzetta, è un piccolo oratorio, 
recentemente dedicato a tutte le vittime dei campi di concentramento. L'affresco che 
domina l'altare risale al sec. XIV: rappresenta la “Vergine in trono fra i SS. Francesco e 
Chiara”. Sulla volta, dietro “S. Francesco”, è “S. Rufino martire”, vescovo di Assisi; vicino 
a “S. Chiara” è ritratto “S. Damiano”.  



Poco prima di accedere al Santuario, a destra sotto il portico, si può ammirare un affresco 
datato 1510, rappresentante i “SS. Chiara, Francesco, Sebastiano e Rocco”. 

Al Santuario si accede scendendo qualche gradino.  
Alla destra è la “Cappellina di S. Giacomo”; un tempo tale ambiente serviva da abitazione 
al sacerdote. Si può ancora vedere, al centro del muro di sinistra, in comune con la chiesa, 
la traccia di una porta di comunicazione; vicino sono i ritratti dei “SS. Rocco e Sebastiano”.  
Sulla lunetta in fondo alla cappella, un affresco attribuito a Tiberio d'Assisi (1517) 
rappresenta la “Vergine in maestà attorniata da S. Bernardino da Siena, S. Girolamo (dal 
quale il nome della cappella), S. Francesco e S. Chiara”.  
La cappella contigua, nota come “Cappella del Crocifisso”, è dominata dall'imponente 
“Crocifisso” di frate Innocenzo da Palermo (1637), posto tra due moderne vetrate 
raffiguranti “S. Francesco e S. Chiara”, che evocano il “Cantico delle Creature”, che la 
tradizione vuole sia stato composto in questo luogo. 

 
 

 
 

Chiesa di S. Damiano: “L’apertura cieca” 

 
 

Nella chiesa, a destra dell'entrata, è una apertura cieca circondata da affreschi giotteschi: a 
detta della tradizione, sarebbe questa la finestra del denaro, dalla quale il giovane 
Francesco gettò la borsa con le monete, che il sacerdote non aveva voluto accettare. 
Le figure rappresentano: a destra “S. Francesco inseguito dal padre”, a sinistra il “Prete 
sbigottito per le minacce fatte a S. Francesco”, ancora più a sinistra “S. Francesco orante 
dinanzi al Crocifisso”, sullo sfondo quella che si ritiene la più antica veduta della città di 
Assisi. 
 
Poco più avanti, sulla stessa parete, si apre la già citata “Cappella del Crocifisso”, con la 
mirabile “Scultura del Redentore”, di frate Innocenzo da Palermo (1637). 
 
Rimosso il vecchio altare barocco, che in passato la deturpava, e sostituito con un 



bell'altarino a cippo, oggi la chiesa è visibile a colpo d'occhio sino al fondo dell'abside, 
quasi come la videro Francesco e Chiara.  
Assai fedele è la copia del “Crocifisso che parlò a S. Francesco”, pendente sopra l'altare 
maggiore, posto sullo stesso luogo dove era il miracoloso originale. 
Nella calotta dell'abside è un pregevole dipinto raffigurante la “Vergine col Bambino, tra i 
SS. Rufino e Damiano”. 
 
 

 
 

Chiesa di S. Damiano: “Abside” 

 
 
A destra del vecchio coro dei frati si trova l'antico “Sepolcreto delle monache”, dal quale si 
passa al “Coro di S. Chiara”. 
Qui tutto è semplicità; e la veneranda vecchiezza che mostrano i leggii, i sedili e le spalliere, 
pare che inviti ancora a tendere l'orecchio, come per ascoltare le angeliche voci di sorella 
Chiara e delle altre sante monache.  
Di fronte agli stalli del coro, è una bellissima “Crocifissione”, attribuita al Mezastris, in 
fondo alla quale si legge la data 1482.  
 
Dal sepolcreto, per un'angusta scaletta, si ascende al giardino di S. Chiara, dove si 
coltivano anche oggi - simbolo di modestia, di purità e di amore - il giglio, la mammola, la 
rosa.  
E' questo il luogo dove la Santa scendeva a prendere un po' d'aria nelle brevi soste di lavoro 
e di preghiera.  
La ristrettezza e l'estrema semplicità di quest'angolo parlano da sé.  
E' fama che qui, o piuttosto poco appresso - forse sul luogo dell'attuale sacrestia o nell'orto 
sottostante - sorgesse la povera capannuccia di frasche, nella quale S. Francesco, nel 1225, 
compose gran parte di quel capolavoro della poesia italiana, che è il “Cantico delle 
Creature”.  
Un bellissimo altorilievo raffigurante “S. Francesco in atto di cantare il Cantico”, e una 
lapide in cui è inciso il canto stesso, completano meravigliosamente il quadro suggestivo di 
questo sacro luogo. 
 



Salendo pochi altri gradini, si giunge all' “Oratorio di S. Chiara”.  
Anche qui, tolti alcuni pregevoli affreschi del sec. XIV, tutto è conservato nella primitiva 
semplicità francescana. 
 

 
“Breviario di S. Chiara scritto da frate Leone” 

 
 
In fondo all'oratorio, entro un artistico armadio di legno, si conservano il “Breviario di S. 
Chiara scritto da frate Leone”; la “Campanella”, - di forma originalissima e dal dolcissimo 
suono - con la quale Chiara chiamava le consorelle alla preghiera e al lavoro; il 
“Tabernacolo di avorio” in cui veniva conservata la SS.ma Eucaristia e molte altre preziose 
reliquie.  

 
 

   
 

S. Damiano: “Dormitorio delle Povere Dame” e “Luogo in cui morì S. Chiara” 

 
 
Dall'oratorio si passa al “Dormitorio delle Povere Dame”, con il posto della Santa distinto 
da dei fiori; qui Chiara, rallegrata da celesti visioni, morì l'11 agosto 1253. 
 
Tornando ora al “Vecchio coro dei religiosi”, e passando per la porticina che immette al 
pittoresco “Chiostro del convento”, si ammirano, disposti ad angolo, due affreschi del 1507, 
firmati: “Eusebius Perusinus”; essi rappresentano, a destra: l'“Annunciazione”, e, al di 
sopra, l'“Eterno Padre”; a sinistra: “S. Francesco nell'atto di ricevere le Stimmate”.  
 
Più avanti, sulla destra, si può godere un'altra visione che impressiona profondamente il 



visitatore: è il “Refettorio di S. Chiara”, il quale, dalle vecchie tavole, dal pavimento 
sconnesso, da ogni cosa, manifesta la sua vetustà. 

 
 

 
 

S. Damiano: “Refettorio” 

 
 
In esso si mostra tuttora - segnato da una piccola croce bianca incastonata nel tavolo - il 
posto dove soleva sedersi Chiara, quando veniva a consumare il frugale pasto con le altre 
buone consorelle.  
In questo refettorio avvenne il “Miracolo delle croci impresse sul pane”, allorché Chiara lo 
benedisse alla presenza e per ordine di Papa Innocenzo IV; in questo luogo S. Chiara si 
raccolse in preghiera e respinse i Saraceni che volevano impadronirsi del monastero; 
sempre qui avvenne il “Miracolo dell'olio” di cui si trovò pieno il vaso che si sapeva essere 
vuoto. Gli affreschi sono, probabilmente, di Dono Doni (sec. XVI).  
 
Sopra al convento è l' “Infermeria”, dove S. Chiara operò miracolose guarigioni; vicina è la 
“Celletta di S. Agnese”, trasformata in piccolo oratorio; tanti altri luoghi fanno da cornice a 
quelli già descritti: spiranti ognuno la più pura e la più santa povertà francescana. 
 
 
 
Rapporti tra la chiesa di S. Damiano e S. Francesco d'Assisi: 

- E' restaurata da S. Francesco: I Cel. nn. 8, 18; Leg. maior, cap. 2, n. 1, 7; II Cel., n. 10; 
Cel. Trattato dei miracoli, nn. 2, 3; Leggenda dei tre compagni, nn. 13, 14, 16, 21; Leg. 
maior., cap. 1, n. 5; Leggenda perugina, n. 37; Specchio di perfezione, n. 91; Testamento 
di S. Francesco, n. 9; Leggenda di S. Chiara, n. 10. 

- E' custodita da un povero sacerdote: Leggenda dei tre compagni, n. 16. 
- Il Crocifisso di S. Damiano parla a S. Francesco: I Cel., n. 18; II Cel., nn. 10-11; Leg. 

maior, cap. 1, n. 5; Leg. maior., cap. 2, n. 7; Leggenda perugina, n. 37; Specchio di 



perfezione, n. 91; Cel., Trattato dei miracoli, n. 3; Leggenda dei tre compagni, nn. 13, 14, 
24; Leg. maior, cap. II, n. 1; Leggenda di S. Chiara, n. 10. 

- S. Francesco questua l'olio per la lampada di S. Damiano: Leggenda dei tre compagni, 
n. 24; II Cel., n. 13. 

- Le pietre di Silvestro per riparare la chiesa di S. Damiano: I Fioretti, cap. II; Leggenda 
dei tre compagni, n. 30. 

- S. Damiano: ricovero di S. Chiara e delle Povere Dame: II Cel. n. 204; Leggenda 
perugina, n. 45; Specchio di perfezione, n. 90; II Cel., n 13; Testamento di S. Francesco, 
n. 30; Leggenda di S. Chiara, n. 10; Privilegio della Povertà: Bolla di papa Gregorio IX, 
datata 17 settembre 1228; Regola di S. Chiara, capp. IV-V; 1426, 2827; Leggenda dei tre 
compagni, n. 24. 

- Francesco vi compone il Cantico di Frate Sole: Leggenda perugina, n. 43; II Cel. n. 213; 
Specchio di perfezione, n. 100. 

- S. Damiano e i funerali di S. Francesco: I Cel., n. 116; Leg. maior, cap. XV, n. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- S. MARIA MAGGIORE E VESCOVADO 
 
 

 
 

S. Maria Maggiore 

 
 

Poco distante dalla “Chiesa Nuova”, è la “Piazza del Vescovado”, luogo della primitiva 
cattedrale intitolata a “S. Maria Maggiore”.  
 
La chiesa, col suo campanile a grandi bifore trecentesche, fu fondata nel sec. XI, sulle 
rovine di un tempio pagano dedicato a Giano; dopo un disastroso incendio, venne 
ricostruita tra il 1212 ed il 1228, su disegno di Giovanni da Gubbio.  
 
La facciata romanica, con un piccolo rosone centrale, è disegnata da lesene, che la dividono 
semplicemente in tre comparti.  
L'interno, a tre navate, conserva nell'abside semicircolare, nella navata sinistra e in 
sagrestia testimonianze di affreschi, probabilmente di Scuola umbra, dei secc. XIV e XV. 
 
La cripta è l'unica permanenza della struttura edilizia più antica. 
Sotto il piano della chiesa è un importante sotterraneo romano, costituito da un ambiente 
irregolare diviso in due navate da quattro colonne, e da resti di una casa romana costruita 
in più basso livello con materiale del vecchio tempio pagano. 
Il trasferimento della Cattedrale in S. Rufino avvenne nel secolo XI, ma il “Palazzo 
vescovile”, rimase nella posizione originaria. 
 
A destra di “S. Maria Maggiore” è il “Vescovado”.  
Non è stato conservato assolutamente nulla del Palazzo in cui, nel sec. XIII, risiedevano i 
vescovi di Assisi, tranne l'ubicazione.  
All'esterno dell'attuale edificio, nel cortile, è la “Statua bronzea” del Duprè raffigurante “S. 
Francesco”; all'interno è ammirevole la “Galleria dei vescovi”, dipinta in gran parte dal 
Giorgetti.  
Una sala, nota come "Sala della rinuncia", ricorda che in quel luogo, il giovane Francesco, 



spogliandosi dinanzi a tutta la cittadinanza e al vescovo Guido, proclamando di voler 
seguire solo l'Altissimo, rinunciò all'eredità paterna.  

 
 

 
 

Sala interna del Vescovado 

 
 

Nello stesso “Palazzo vescovile” Francesco trascorse gli ultimi giorni della sua vita, 
preparandosi serenamente ad accogliere «sora nostra morte». 
 
 
 
Rapporti tra la chiesa di S. Maria Maggiore, il Vescovado e S. Francesco d'Assisi: 

- Francesco, dinanzi al Vescovado si spoglia alla presenza del presule: Leggenda dei tre 
compagni, cap. VI, nn. 18-20; - Francesco amico del vescovo Guido: Leggenda dei tre 
compagni, cap. IX, n. 35;  

- Francesco ospite nel Vescovado negli ultimi giorni di vita: Leggenda perugina, nn. 64, 
65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- RIVOTORTO 
 
 

 
 

Santuario di Rivotorto 

 
 
Posto alle pendici del monte Subasio, il “Santuario di Rivotorto”, costruzione che ingloba 
l‟omonimo “Tugurio”, è forse il luogo più famoso, dopo la “Porziuncola”, al quale sono 
legati i commoventi inizi del Movimento francescano. 
 
Francesco, insieme ai primi frati, scelse di vivere presso il suddetto “Tugurio” intorno al 
1209.  
La scelta non fu casuale: limitrofi, erano i lebbrosari di “S. Lazzaro in Arce” (poi “S. Maria 
Maddalena”) e di “S. Rufino in Arce”.  
Lì si poteva accedere molto comodamente, per mettersi al servizio di questi fratelli 
bisognosi e abbandonati dagli uomini, e nello stesso tempo vivere ad una certa distanza, 
per evitare il contagio.  
La presenza, poi, presso il “Tugurio” di un serpeggiante torrente (“rivo-torto”) offriva un 
contributo enorme per risolvere tutti quei problemi che la vita umana poteva presentare 
ogni giorno. 
Infine, la preferenza data ad una capanna abbandonata, stava a sottolineare il grande 
desiderio di Francesco di vivere in assoluta povertà, di non dipendere da alcuno e di non 
usare cose che potessero essere utili per altri.  
La capanna era quasi confinante con i possedimenti del padre di Francesco, Pietro 
Bernardone, ed apparteneva come proprietà, almeno in teoria, ai “Crociferi di S. Salvatore 
delle Pareti”.  
 
S. Francesco, insieme ai primi compagni, presso il “Tugurio” abbandonato trascorse un 
periodo di circa due anni (dal 1209 al 1211), ma non in un modo continuo e stabile: a lui 
non piaceva avere una dimora fissa e spesso si spostava sia per annunciare il Vangelo e sia 



per ritirarsi in contemplazione presso luoghi più isolati. 
 
L‟attuale zona di “Rivotorto” è il luogo dove si sono compiuti alcuni degli episodi più 
salienti della conversione del Santo assisiate, quali: l‟“Incontro con il lebbroso”; il “Servizio 
presso l’ospedale dei lebbrosi alla chiesetta di S. Maria Maddalena”; il “Restauro della 
cappella di S. Pietro della Spina”.  
A breve distanza, poi, vi sono “S. Damiano” e la “Porziuncola”.  
Questa zona della piana di Assisi è stata, quindi, quella che ha visto, sia il sostare che il 
passaggio del giovane Francesco alla ricerca di chiarire l‟ideale di vita da seguire, e la prima 
realizzazione di vita comunitaria dopo l‟approvazione orale della "Regola" da parte di 
Innocenzo III. 
 
 

 
 

Rivotorto: “Il Tugurio” 

 
 
Attorno al “Tugurio” venne costruita, nel 1455, una piccola chiesa, poi ampliata nel 1671.  
Il Santuario che oggi si ammira è un edificio neogotico, eretto dopo il terremoto del 1854, 
sulle macerie della chiesa del sec. XVII.  
 
La facciata si divide in tre sezioni; in quella superiore è riportato un arco ogivale, al cui 
interno è raffigurato il “Carro di fuoco”, una delle scene più conosciute tra gli episodi 
ritenuti prodigiosi nella storia del francescanesimo primitivo: alcuni frati, dimoranti a 
“Rivotorto”, furono svegliati nella notte da un grande bagliore, e su di un carro apparve, 
appunto, S. Francesco. 
Sul portale è una scritta che testimonia la nascita, in questo luogo, dell'Ordine dei Minori. 
 
L‟annesso Convento, costruito alla fine del sec. XVII, è stato ricostruito anch‟esso, dopo il 
terremoto del 1854. 
 
L‟elegante Basilica offre degna custodia al “Tugurio”: un basso edificio a pietre a vista, con 
tetto a tegole, lungo circa 9 metri e largo 6. 



Si trova a circa m. 1,40 sotto il livello della strada ed è suddiviso in tre ambienti: al centro è 
una piccola stanza aperta, con mensa di altare su cippo ottagonale sormontato da una 
delicata immagine della “Madonna della Consolazione”, lasciata da un pellegrino polacco 
nel 1700; a destra, è una celletta conosciuta col nome di “Letto di S. Francesco”, dove una 
lignea statua settecentesca lo ricorda (“S. Francesco dormiente”); a sinistra, si trova 
un‟altra piccola stanza, nota come “Stanza del fuoco o della cucina”. 
 
Al tempo del Santo, il “Tugurio” era più piccolo e più povero: il tetto era fatto di frasche, 
rami e travicelli, e non a tegole, né vi era il piccolo altare al centro, ma solo una grande 
croce di legno conficcata nel terreno, che serviva da richiamo per la preghiera. 
L‟attuale forma del “Tugurio” risale al 1455, quando frate Francesco Saccardo, dopo 
opportuni consensi, ottenne il permesso di costruire una cappella con altare, per la 
celebrazione della messa.  
La struttura primitiva, da allora, iniziò a subire delle trasformazioni.  
Successivamente fu costruita una prima chiesa, con lo scopo di inglobare e conservare il 
“Tugurio”. 
 
L'interno della Basilica, oltre dalla suggestiva vista del “Tugurio”, è impreziosito da dodici 
tele del' 600, dipinte da Cesare Sermei, che raffigurano alcuni episodi della “Vita di S. 
Francesco” durante il periodo trascorso a “Rivotorto”. 
 
Nell‟attiguo Convento vi risiede una comunità religiosa stabile, che fa parte della “Custodia 
generale del Sacro Convento di Assisi”.  
 
Il Santuario è stato inserito dall‟UNESCO, nell‟anno 2000, fra i Monumenti “Patrimonio 
dell’Umanità”. 

 
 
 

Rapporti tra Rivotorto e S. Francesco d’Assisi: 
 
- Rivotorto, prima dimora dei frati: I Cel. n. 42; Leg. maior, cap. IV, nn. 3, 4; Leggenda 

dei tre compagni, n. 55; Leggenda perugina, nn. 1, 55. 
- Nel tugurio di Rivotorto un frate viene assalito dalla fame: Leggenda perugina, n. 1; II 

Cel., n. 22; Leg. maior, cap. V, n. 7; Specchio di perfezione, n. 27. 
- I frati, dimoranti a Rivotorto, vedono Francesco su un carro di fuoco, mentre egli era a 

predicare ad Assisi: I Cel., n. 47; Leg. maior, cap. IV, n.4. 
- Nelle vicinanze di Rivotorto passa Ottone IV: I Cel., n. 43. 
- Rivotorto e “frate mosca”: II Cel., n. 75; Leg. maior, cap. V, n. 6; Leggenda perugina, n. 

62; Specchio di perfezione, n. 23. 
- S. Francesco lascia Rivotorto: I Cel., n. 44; Leggenda dei tre compagni, nn. 55, 56. 

 

 

 

 
 
 
 



- S. MARIA DEGLI ANGELI (PORZIUNCOLA) 
 
 

 
 

S. Maria degli Angeli 

 
 

Si trova a km 5 da Assisi, nella pianura, ai piedi della cittadina. 
La “Basilica di S. Maria degli Angeli”, uno dei maggiori Santuari d'Italia, sorto sul luogo 
dove ebbe inizio l'Ordine francescano e dove S. Francesco morì, fu eretto tra il 1569 e il 
1679, su progetto di Galeazzo Alessi; successivamente ebbe ricostruito il piedicroce (1840) 
e una nuova facciata (1928).  
Sulla grandiosa mole si libra la bella cupola che domina l'intero paesaggio. 
Imponente nelle sue linee architettoniche, ma relativamente austera nella sua decorazione, 
questa Basilica (a tre navate, fiancheggiata da molte cappelle) risponde perfettamente al 
duplice scopo che si erano prefissi i suoi ideatori: proteggere l'inestimabile reliquia che è la 
piccola “Cappella della Porziuncola”, e raccogliere la folla dei pellegrini, specie nelle 
grandi festività.  
Certamente senza la grande Basilica, l'umile chiesetta restaurata da Francesco non sarebbe 
giunta fino ai giorni nostri. 
 



LA PORZIUNCOLA 
 
 

 
 

S. Maria degli Angeli: “La Porziuncola” 

 
 
All'interno della Basilica, la prima cosa che merita di essere visitata è la “Porziuncola”.  
Essa è situata sotto la cupola, ed è tuttora conservata nella sua preziosa nudità primitiva. 
 
Secondo la tradizione, questa chiesina sarebbe stata costruita nel sec. IV, al tempo di papa 
Liberto, da quattro pellegrini venuti da Gerusalemme, tradizione che può avere una 
conferma nello schema nettamente bizantino del piccolo edificio.  
Intorno al 516, S. Benedetto da Norcia, avendola ottenuta con una "porzioncella" di 
terreno, l'avrebbe solidamente restaurata. 
Certo è che S. Francesco, intorno al 1206, trovatala già vecchia e in rovina, la restaurò con 
le proprie mani, e ne fece il suo rifugio.  
Nel 1209-1210 l'ebbe definitivamente in dono dai Benedettini del monte Subasio, per farla 



"Capo e Madre" del nascente Movimento da lui fondato.  
Fu dunque in questo luogo che nacquero i francescani; fu qui che la notte del 18-19 marzo 
1212 (oppure 28 marzo 1211), Francesco consacrò a Dio la nobile donzella assisana Chiara 
di Favarone; fu qui che negli ultimi giorni del luglio 1216, il Santo, pregando il Signore per 
la salvezza degli uomini, ottenne da Dio la celebre "Indulgenza del Perdono"; fu qui che 
tenne i primi Capitoli dell'Ordine; fu da qui che sparse ovunque i suoi frati, per la 
conquista spirituale del mondo; fu qui che volle essere riportato negli ultimi giorni di 
settembre del 1226, «affinché dove nel principio aveva ricevuto lo spirito della grazia, ivi 
pure avesse renduto a Dio lo spirito della vita». 
 
Oltre alle gloriose pagine di storia francescana, alla “Porziuncola” non mancano pregevoli 
ricordi artistici.  
 
 

 
 

Porziuncola: “S. Francesco ottiene da Cristo, per mediazione della Vergine, l’Indulgenza della Porziuncola” 
(F. Overbeck, 1829) 

 
 
Sulla facciata della cappellina è il pregevole dipinto di Overbeck, raffigurante “S. Francesco 
ottiene da Cristo, per mediazione della Vergine, l’Indulgenza della Porziuncola. L'opera, 
eseguita nel 1829, sostituì un altro dipinto del sec. XV, rovinato dal tempo.  
Dentro un tabernacolo gotico, che rimpiazzò, forse, il primitivo campaniletto, sul vertice 
della facciata, troneggia una duecentesca statua in marmo della “Beata Vergine Maria in 
atto di allattare il Bambino”. 
Sul fianco destro esterno della chiesina si vedono due frammenti di vecchie pitture: un “S. 
Bernardino” e una “Vergine in trono tra i SS. Antonio di Padova e Bernardino da Siena”, 
di ignoto autore umbro con influsso senese.  
Sulla stessa parete destra, un'iscrizione del sec. XIII, indica la sepoltura di frate Pietro 
Cattani († 1221), primo vicario di S. Francesco. 
Assai più pregevole è il dipinto mutilo che si ammira sopra l'abside esterna della stessa 
chiesina, rappresentante la “Crocifissione”.  
 



 

 
 

Porziuncola: “Crocifissione” (Perugino) 
 
 
La “Statua di S. Francesco”, sul vertice posteriore della cappella, è terracotta di Graziani di 
Faenza (1828).  
La scena dell'“Annunciazione”, in due quadri, è di carattere peruginesco. 
Altri affreschi trecenteschi e quattrocenteschi sono nella volta e nelle pareti interne della 
“Porziuncola”, ma molto consunti e quasi irriconoscibili.  
Anche le porte della chiesina sono del primo Quattrocento. 
 
 

 
 

Porziuncola: “Tavola di Ilario da Viterbo” (1393) 
 
 
L'opera artistica più antica e più preziosa della “Porziuncola” è la grande icone, che si 
venera sopra l'altare.  



Essa occupa tutta l'ogiva della cappella ed è dipinta su tavola a fondo dorato.  
L'autore,  Ilario da Viterbo, che la dipinse nel 1393, ispirandosi al racconto dell'Indulgenza, 
vi ha rappresentato: in basso, a destra di chi guarda, “S. Francesco nudo tra le spine”, per 
vincere il diavolo tentatore; più in alto, il “Santo accompagnato da due Angeli alla 
Porziuncola”; sulla sommità: “Gesù Cristo e la Vergine in trono circondati da teorie di 
Angeli, e S. Francesco genuflesso che implora l'Indulgenza”; a sinistra, scendendo: “S. 
Francesco dinanzi al papa implorante la conferma dell'Indulgenza ; in basso, S. 
Francesco che promulga l'Indulgenza con i sette Vescovi dell'Umbria”; nel centro: 
l'“Annunciazione”. 
Quello che ha reso nota in tutto il mondo la “Porziuncola” è soprattutto il singolarissimo 
privilegio dell' “Indulgenza”, che va sotto il nome di “Perdono d'Assisi”, e che da oltre sette 
secoli converge verso di essa orde di pellegrini.  
 
 
 
CAPPELLA DEL TRANSITO 

 
 

 
 

S. Maria degli Angeli: “Cappella del Transito” 

 
 
Nella stessa Basilica, dietro alla “Porziuncola”, a destra, si trova la piccola “Cappella del 
Transito”.  
In questo luogo, la sera del 3 ottobre 1226, Francesco di Assisi, cantando a “Sorella morte”, 
rese l'anima al Signore. 
All'interno dell'ambiente, oltre alla pregevole “Statua del Santo” in terracotta, di Andrea 
della Robbia, e al “Cordiglio di Francesco”, sono i bei dipinti dello Spagna rappresentanti i 
“Primi compagni di S. Francesco e i Primi Santi dell'Ordine”. 
All'esterno sono due affreschi di Domenico Bruschi (1886) raffiguranti la “Morte” e i 
“Funerali del Santo”. 



PRESBITERIO E CRIPTA 
 

 

 
 

S. Maria degli Angeli: “Altare della cripta” 

 
 

 
 

S. Maria degli Angeli: “Ruderi delle primitive abitazioni francescane” 

 
 
Il presbiterio ha una grande scala frontale, con la balaustra e due amboni laterali decorati 
dallo scultore Toni Fiedier.  
Le scene dell'ambone si riferiscono ad “Episodi della vita di S. Francesco”; ambone di 
sinistra: “S. Francesco e il Crocifisso di S. Damiano”; “Vocazione di S. Francesco alla 



Porziuncola”; “S. Francesco restaura la Porziuncola”. Ambone di destra: “S. Francesco 
invia dalla Porziuncola i suoi frati in missione apostolica”.  
Al centro del presbiterio è il nuovo altare papale; il paliotto è costituito da nicchie con sette 
formelle in bronzo (di E. Manfrini), raffiguranti: “Gesù Maestro” al centro e, ai lati, i “SS. 
Francesco, Chiara, Bonaventura, Antonio di Padova, Pio V (che volle la Basilica), Pio X” 
(che innalzò la chiesa a Basilica patriarcale).  
Da ammirare il “Crocifisso” e i “Candelabri in bronzo”, che ornano l'altare e il presbiterio 
(di E. Manfrini). 
 
Al di sotto del presbiterio si apre la cripta, al centro della quale è un altare rivolto al 
popolo, dietro cui troneggia il polittico in terracotta smaltata di Andrea Della Robbia.  
Le vetrate sono opera del frate minore siciliano Alberto Farina (1969). 
Nel fondo sono i resti della casa che il Comune di Assisi aveva costruito in occasione del 
Capitolo e che S. Francesco aveva voluto abbattere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'interno della Basilica vede molte cappelle, di seguito indicate: 
 
 

 
 
 
1 - Cappella di S. Antonio Abate 
 

a. Miracolo di S. Antonio Abate - Garbi, 1773 
b. S. Antonio Abate - Giorgetti, sec. XVII 
c. Fonte Battesimale - sec. XIX 
c. Battesimo di Gesù - P.M. da Montecelio, sec. XIX 
d. Allegorie delle Virtù 



e. Gloria di S. Antonio Abate - Appiani di Ancona, sec. XVIII  
f. Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza - Appiani di Ancona, sec. XVIII 
 
2 - Cappella di S. Giovanni Battista 
 

a. Nascita del Battista - Giorgetti, sec. XVII  
b. S. Giovanni Battista battezza Gesù nel Giordano - Anonimo, sec. XVII 
c. La predicazione del Battista - Anonimo, sec. XVII  
d. La predicazione del Battista - Anonimo, sec. XVII  
e. Il Paradiso - Anonimo, sec. XVII  
f. Decapitazione del Battista - Anonimo, sec. XVII 
 
3 - Cappella di S. Anna 
 

a. Lo sposalizio della Vergine - Pomarancio, sec. XVI 
b. La natività di Maria - Anonimo, sec. XVII 
c. La presentazione di Maria al tempio - Anonimo, sec. XVII 
d. Il ritrovamento di Gesù fra i dottori - Anonimo, sec. XVII 
e. La Pentecoste - Anonimo, sec. XVII 
f. Le nozze di Cana - Anonimo, sec. XVII 
 
4 - Cappella di S. Pio V  
 

(dipinti del Martelli, sec. XVII) 
 

a. S. Francesco accoglie uomini e donne nel Terz'Ordine 
b. S. Pio V in estasi 
c. S. Francesco ottiene il Perdono di Assisi 
d. La visita di Maria a S. Elisabetta 
e. L'Assunzione di Maria 
f. La presentazione al tempio di Maria 
 
5 - Cappella della Natività 
 

a. Processione del Sacro Velo - Artisti barocceschi, 1592-1596 
b. Presepio - Pace da Urbino, 1830  
c. S. Francesco riceve il monte della Verna - Artisti barocceschi, 1592-1596  
d. Episodi della vita di S. Francesco - sec. XVII  
e. Episodi della vita di S. Francesco - sec. XVII  
f. Episodi della vita di S. Francesco - sec. XVII 
 
6 - Altare di S. Pietro 
 

(G. Reinhold, 1675) 
 

6. Liberazione prodigiosa di S. Pietro dal carcere; Gloria di S. Pietro - Mattei, sec. XVII; sopra l'altare: Urna 
lignea del '700 con il corpo di S. Giuliana, martire romana 
a. Altare dei SS. Pietro d'Alcantara e Margherita da Cortona; Il Redentore con i SS. Pietro e Margherita - 
Appiani di Ancona, sec. XVIII 
b. Reliquie 
c. Porta dell'Annunziata, L'Annunciazione di Maria - Federico Barocci, 1596 
c. Estasi di S. Francesco Saverio - Anonimo, fine 1500 
 
7 - Cappella di S. Diego d'Alcalà 
 

a. S. Francesco annuncia al popolo il Perdono - Cavallucci, sec. XVIII 
b. S. Diego guarisce i malati - P. Ippolito da Cocete, 1710  
c. S. Francesco ottiene la conferma del Perdono - Orsini, sec. XVIII 
d. Gloria di S. Diego e Allegorie delle Virtù - Garbi, sec. XVIII  
e. Idem 
f. Idem 
 
8 - Cappella delle Stimmate 
 

a. La verifica delle Stimmate - Giorgetti, sec. XVII 
b. S. Francesco riceve le Stimmate - Giorgetti, sec. XVII 



c. Il saluto di S. Chiara a S. Francesco morto - Giorgetti, sec. XVII 
d. La vestizione dei Terziari - Sermei, sec. XVII  
e. S. Francesco è introdotto in Paradiso - Sermei, sec. XVII  
f. Approvazione della Regola - Sermei, sec. XVII 
 
9 - Cappella della Deposizione del Signore 
 

(sec. XVII) 
 

sopra l'altare: Urna con il corpo di S. Massimino  
a. Gesù congedandosi dalla Madre ne riceve la benedizione - Anonimo, sec. XVII 
b. Deposizione del Signore - Croce, sec. XVII  
c. Cristo risorto appare a Maria, sec. XVII  
d. La vestizione di S. Chiara alla Porziuncola - Salimbeni, sec. XVII 
e. La Resurrezione del Signore - Salimbeni, sec. XVII  
f. S. Chiara, morente, è visitata dal Papa - Salimbeni, sec. XVII 
 
10 - Cappella della Vergine Incoronata 
 

(dipinti su tela di Simeone Ciburri, inizi Seicento) 
 

a. La mistica cena dei SS. Francesco e Chiara alla Porziuncola 
b. in basso: La tomba vuota di Maria - in alto: L'incoronazione della Vergine 
c. Miracolo di S. Diego 
 
11 - Cappella della Madonna del Rosario 
 

(Scuola del Conca, sec. XVIII) 
 

a. Il martirio di S. Rufino, vescovo di Assisi - Orsini, sec. XVIII 
b. Madonna del Rosario e Santi - D. Muratori, sec. XVII 
c. Pio V approva a Giangaleazzo Alessi il progetto della Basilica della Porziuncola, sec. XVII 
d. S. Chiara respinge i Saraceni - S. Benedetto restaura la Porziuncola, sec. XVII 
e. S. Rufino in gloria - Moretti, sec. XVII 
f. S. Elisabetta distribuisce elemosine - S. Francesco incontra S. Domenico, sec. XVII 
 
1 2 - Altare di Santa Croce 
 

(in marmi policromi, 1700) 
 

sopra l'altare: Crocifisso ligneo di Giovanni Tedesco, 1530; 
a destra: Medaglione del sec. XIX con i SS. Salvatore da Horta, Pietro Regalato e Margherita da Cortona - 
Anonimo 
a sinistra: Medaglione del sec. XIX con i SS. Giacomo della Marca e Leonardo da Porto Maurizio - 
Anonimo 
a. Cappella della Beata Vergine di tutte le Grazie; Dossale dell'altare in bronzo; Icona Bizantina del Monte 
Fileremo di Rodi (Grecia), di Tommaso Gismondi, sec. XX 
b. Porta di S. Pasquale: (in alto) S. Francesco Solano battezza gli indigeni (sec. XVII) - (in basso nella 
nicchia): Statue lignee del XVII sec. - (a destra): S. Antonio di Padova - (a sinistra): S. Pasquale Baylon 
c. Porta del Getsemani - in alto: Gesù nell'orto degli Ulivi - Stucchi del sec. XVII 
 
 
Nel braccio sinistro del transetto, inoltre, sono: la “Cappella del SS.mo Sacramento”, la “Cappella dei 
Protomartiri” e la “Sacrestia di S. Giovanni”, ambienti ingentiliti, anch'essi, da pregevoli opere artistiche. 

 
 

 

 

 



IL ROSETO 
 
 

 
 

S. Maria degli Angeli: “Roseto” 

 
 
Tornati nella navata di destra, dopo una debita visita alla “Sagrestia” (impreziosita da 
dipinti settecenteschi e armadi seicenteschi in legno), un corridoio adduce al miracoloso 
“Roseto senza spine”, sbocciato dal roveto dove si rotolò S. Francesco, per vincere un'aspra 
tentazione infernale.  
Bello è il limitrofo gruppo del Rosignoli raffigurante “Francesco e la pecorella”.  
Di fronte al “Roseto”, una pianta di fico ricorda l'episodio di “S. Francesco e la cicala”.  
 
 
 
LA CAPPELLA DELLE ROSE 

 
 

 
 

S. Maria degli Angeli: “Cappella delle Rose” 

 



Dal “Roseto” prende il nome la “Cappella delle Rose”.  
E' fama che qui sorgesse la povera capannuccia, in cui soleva abitare Francesco, quando 
era di soggiorno a S. Maria degli Angeli.  
La chiesina consta di due parti: una più bassa, fatta costruire da S. Bernardino da Siena 
(sec. XV); e una più alta del tempo di S. Bonaventura da Bagnoregio (sec. XIII). 
Le pareti dei due ambienti sono state affrescate da Tiberio di Assisi (1516-1518), con 
“Storie del Perdono” e (presbiterio) “S. Francesco con i suoi compagni e i primi Santi 
dell'Ordine”.  
Sulla volta si ammira una grande effigie dell'“Eterno circondata da Serafini”, attribuita al 
Pinturicchio.  
Sotto la cappella si apre una specie di grotta con dentro una statua di S. Francesco, 
prostrato in atto di umile preghiera.  
 
 
 
LA CAPPELLA DEL PIANTO 
 
Uscendo dalla “Cappella delle Rose” e scendendo alcuni gradini, a sinistra, si trova subito 
la “Cappella del Pianto”. E' un piccolo ambiente diseppellito e restaurato, appartenente 
senza dubbio alla parte più antica del vecchio conventino duecentesco.  
Unico ornamento, una recente maiolica di Deruta sul piccolo nudo altarino, 
rappresentante, in fedelissima copia, il “S. Francesco piangente” che si venera a Greccio.  
 
 
 
IL POZZO DI S. FRANCESCO 
 
A pochi passi dal “Roseto”, sotto un grande arco che si apre sul fianco orientale della 
Basilica, si conserva il così detto "Pozzo di S. Francesco". E' tradizione che l'acqua di 
questo pozzo sia stata fatta scaturire dallo stesso Santo.  
Il piccolo chiostro che contiene il manufatto, prende il nome da S. Bernardino da Siena, 
che lo completò nella parte superiore, ma l'ala principale che tuttora si ammira, fu 
fabbricata nel 1350, sfruttando costruzioni precedenti, come il rozzo arco che sovrasta la 
porta d'ingresso, del 1230, e la parete di sinistra in pietra d'Assisi, chiaramente anteriore al 
detto arco e perciò coevo, almeno, a Francesco.  
 
 
 
IL CONVENTINO 
 
Presso il pozzo di S. Francesco si apre l'accesso al “Vecchio Convento”, il più antico della 
“Porziuncola” (dal 1230 al sec. XV), dove abitarono le prime generazioni francescane.  
E' detto di "S. Bernardino da Siena", perché ne è conservata e venerata la cella da lui 
abitata, e perché vari furono i lavori da lui ordinati.  
Nella "Cella di S. Bernardino", è conservato autografo un suo discorso mariano, tenuto alla 
“Porziuncola” per il "Perdono" del 1425.  
Tra le "celle", c'è quella abitata da S. Carlo Borromeo, cardinale protettore dei francescani, 
ed altre con i nomi dei più famosi frati minori dell'Osservanza, soprattutto del sec. XV.  
E' visibile la "stanza del fuoco comune", dove, durante i periodi più freddi, i frati si 
riunivano per dialogare e studiare. 

 



IL MUSEO 

E' al pianterreno del Conventino. Custodisce, tra l'altro, un “Crocifisso” datato e firmato di 
Giunta Pisano (1236); un “Ritratto di S. Francesco” del cosiddetto "Maestro di S. 
Francesco" (1236); un altro “Ritratto del Santo”, su legno, di Cimabue; paramenti sacri dal 
sec. XIV in poi; oggetti di antiquariato e artigianato italiano e estero. 
 
 

 
 

S. Maria degli Angeli: “Antico convento di S. Bernardino da Siena” 
(Dormitorio) 

 
 

 
 

S. Maria degli Angeli: “Antico convento di S. Bernardino da Siena” 
(Stanza del “fuoco comune”) 

 



IL CONVENTO 
 
Attiguo alla Basilica, vasto e simmetrico, sorge il “Convento dei Frati Minori”, costruito nei 
secc. XVI e XVII.  
In esso meritano di essere visitati: il “Chiostro ad arcate grandiose”, centrato da una 
cisterna con vaso, colonne e trabeazione in travertino, su disegno dell'Alessi, e affrescato 
tutt'intorno dal Providoni; i due “Refettori”, il grande (in clausura) lustrato da una 
“Crocifissione” di Dono Doni (1561) e, sull'ingresso, da una movimentata “Nozze di Cana” 
del Providoni; il piccolo, ingentilito, oltretutto, da un affresco di Nicolò Pomarancio, con 
autoritratto dell'autore, rappresentante l'“Ultima Cena”. 
 
Nel quarto “Dormitorio” sovrastante al grande refettorio cinquecentesco, recentemente 
sono tornati alla luce vari affreschi, posti al disopra delle celle in forma di medaglioni, 
purtroppo mutili. Rappresentano “Santi e Beati dell'Ordine vissuti alla Porziuncola”; 
risalgono alla prima metà del sec. XVI.  
 
 
 

*** 
 
 
 

Rapporti tra la Porziuncola e S. Francesco d'Assisi: 
 
- Francesco ripara la Porziuncola: I Cel. nn. 21, 44; Leg. maior, cap. II, n. 8.  
- Francesco si rifugia alla Porziuncola con i primi due compagni: Leggenda dei tre 

compagni, n. 32.  
- Francesco si stabilisce alla Porziuncola e la sceglie come sua dimora: I Cel., n. 44; Leg. 

maior, cap IV, n. 5; Leggenda dei tre compagni, n. 32; II Cel., n. 19; Leg. maior, cap. II, 
n. 8; Leg. maior, cap. III, n. 1. 

- Francesco domanda l'uso della Porziuncola all'abate del Subasio: Leggenda perugina, 
n. 8.  

- La Porziuncola è degna di particolare dilezione divina: II Cel., n. 20.  
- La Porziuncola è prediletta dalla Vergine e dagli Angeli: Leggenda dei tre compagni, n. 

55; Leggenda perugina, n. 9; Leg. maior, cap. II, n. 8.  
- Gli assisani sono devoti alla Porziuncola: Leggenda perugina, n. 8. 
- Alla Porziuncola Francesco scopre la via della perfezione evangelica e fonda l'Ordine: 

Cronaca di Gualtiero di Gisburn, in Fonti Francescane, (Editio minor 1986), n. 2316. 
- La Porziuncola è "Caput et mater" dell'Ordine francescano: Leg. maior, cap. II, n. 8; 

Leggenda perugina, nn. 9, 10, 12. 
- Alla Porziuncola i frati si moltiplicano: Leggenda perugina, n. 77.  
- Francesco alla Porziuncola vi raduna i frati e vi celebra i Capitoli generali: Leg. maior, 

cap. IV, n. 10; Leggenda perugina, n. 114; I Fioretti, cap. XVIII; Leggenda dei tre 
compagni, n. 57; II Cel., n. 57; Leggenda perugina, nn. 11, 79; Giacomo da Vitry, Lettera 
scritta nell'ottobre 1216 da Genova, in Fonti Francescane, (Editio minor 1986), n. 2208; 
Giacomo da Vitry, L'Ordine e la predicazione dei frati minori, in Fonti Francescane, 
(Editio minor 1986), n. 2222; Leggenda perugina, nn. 71, 87. 

- Dalla Porziuncola Francesco invia i frati nelle missioni: Leggenda perugina, n. 79.  
- Gli assisani vi costruiscono una casa: Leggenda perugina, nn. 11, 12. 
- Dopo un Capitolo celebrato alla Porziuncola, Francesco parte per la Francia: 

Leggenda perugina, n. 79. 
- Dopo il viaggio in Spagna Francesco torna alla Porziuncola: I Cel., n. 57. 



- Episodi della vita di Francesco alla Porziuncola: II Cel., nn. 65, 76, 91, 115, 160; Leg. 
maior, cap. VII, n. 4; Leg. maior, cap. VIII, n. 7; Leggenda dei tre compagni, n. 44; 

- Leggenda perugina, nn. 21, 22, 56, 63, 78. 
- La Porziuncola, Francesco e la cicala: II Cel., n. 171; Leg. maior, cap. VIII, n. 9; 

Leggenda perugina, n. 84. 
- Alla Porziuncola Francesco riceve Chiara: I Fioretti, cap. XV; 
- Alla Porziuncola Francesco piange la passione: Leggenda dei tre compagni, n. 14, 

Leggenda perugina, n. 37. 
- Alla Porziuncola Francesco libera un frate dal demonio: Legenda perugina, n. 7; I 

Fioretti, cap. XXIII.  
- La Porziuncola e il "breviario": Leggenda perugina, n. 74.  
- La Porziuncola e la "perfetta letizia": in Fonti Francescane, (Editio minor 1986), n. 278. 
- Alla Porziuncola è punita la curiosità del vescovo Guido: II Cel., n. 100; Leg. maior, 

cap. X, n. 5; Leggenda perugina, n. 6. 
- Alla Porziuncola a pranzo con Chiara: I Fioretti, cap. XV. 
- La Porziuncola e la visita del cardinal Ugolino: II Cel., n. 63; Leggenda perugina, n. 33. 
- Alla Porziuncola frate Masseo vuol provare l'umiltà di Francesco: I Fioretti, cap. X.  
- Alla Porziuncola Francesco ottiene da Onorio III l'Indulgenza: Diploma di Teobaldo, in 

Fonti Francescane, (Editio minor 1986), nn. 3391-3399. 
- La Porziuncola è meta di pellegrinaggi: II Cel., n. 19; Leggenda perugina, n. 9; Specchio 

di perfezione, n. 55. 
- Alla Porziuncola Francesco rinuncia al governo dell'Ordine: II Cel., n. 143; Leggenda 

perugina, n. 105; Specchio di perfezione, n. 39. 
- Francesco esorta a non abbandonare mai la Porziuncola: I Cel., n. 106; Leg. maior, 

cap. XIV, n. 3.  
- Francesco ritorna alla Porziuncola per morirvi: I Cel., n. 108; II Cel., n. 216; Leg. 

maior, cap. XIV, nn. 2, 5; Della quarta considerazione delle sacre sante istimate, in Fonti 
Francescane, (Editio minor 1986), nn. 1943-1944.  

- Alla Porziuncola Francesco invita donna Jacopa: Lettera a donna Giacomina, in Fonti 
Francescane, (Editio minor 1986), nn. 253-255.  

- La Porziuncola e l'ultima cena: II Cel., n. 217;Leggenda perugina, n. 117; Leg. maior, 
cap. XIV., n. 5; Specchio di perfezione, n. 88 

- La Porziuncola e la morte di Francesco: I Cel., nn. 88, 108; II Cel., nn. 214-217, 220; 
Leg. maior, cap. XIV, nn. 5-6; Leg. maior, cap. XV, nn. 1-2, 6; Leggenda dei tre 
compagni, n. 68; Anonimo perugino, n. 46; Leggenda perugina, nn. 109, 110; Della 
quarta considerazione delle sacre sante istimate, in Fonti Francescane, (Editio minor 
1986), n. 1950.  

- La Porziuncola e sorelle allodole: Leg. maior, cap. XV, n. 6; Leggenda perugina, n. 110. 
- Alla Porziuncola nascono i due Ordini: Leggenda di S. Chiara, n. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- EREMO DELLE CARCERI 
 
 

 
 

Eremo delle Carceri di S. Francesco d’Assisi 

 
 
L‟“Eremo delle Carceri di S. Francesco di Assisi” si trova incastonato a mezza costa del 
monte Subasio ed immerso nel silenzio di un secolare bosco di sempre verde leccio.  
Il Complesso conventuale e l‟intera area sono tutelati da sempre dal vincolo paesaggistico. 
E da qualche tempo è non solo Parco, con il valore aggiunto di parco letterario, ma 
soprattutto di essere compreso tra i siti dell‟Unesco.  
 
Dalla Valle spoletana, che si geometrizza per il tramite di fazzoletti di frumento, di ordinati 
filari di ulivo, di cespugli di ginestre che s‟inerpicano verso la splendida Assisi, si gode della 
vista di un gioiello architettonico ed ambientale che rimanda idealmente all‟avventura di 
Francesco e dei suoi "fratres".  
 
Meta privilegiata di pittori e scrittori, di pellegrini oranti e di curiosi turisti, di uomini di 
fede e di innamorati del silenzio valoriale, si staglia un monumento originale ed unico, che 
ha segnato la vita del Santo coopatrono d‟Italia e dell‟ecologia.  
 
Il suggestivo oratorio che fu sicuramente costruito dai monaci benedettini, fu donato dai 
figli di S. Benedetto a Francesco all‟inizio della sua avventura.  
Le fonti francescane, che divergono sulle date della concessione (tra 1210 e il 1216), 
concordano sul fatto che il Poverello assisiate dedicasse il luogo di preghiera alla Madonna 
"Sancta Maria", come risulta dalla scritta del sec. XV, apposta sull‟arco dell‟entrata della 
chiesina: «Santo Francesco puose a questa chapella el nome di Santa Maria». 
Lo storico assisano Antonio Cristofani scrive che «fu ceduta a S. Francesco nel 1210 la 
Porziuncola e l’eremo delle Carceri», mentre P. F. Angeli sostiene che sia stato dato al 
figlio di Bernardone nel 1216: «Idem patres Benedectini, qui Portiunculae fanum Sancto 



Patri Francisco dederunt, in monte Subasio Eremum (...) costruxerant (...) hunc locum 
Sanctus Pater (...) anno 1216 obtinuit (...)».  
 
Il nome "Carceres", successivo alle presenze del Santo e dei suoi primi compagni, sembra 
derivi non solo dalla presenza di grotte che attorniano l‟Eremo e che furono rifugio per la 
preghiera in completa solitudine per gli umili fraticelli, ma anche per il fatto che le grotte 
avessero a somigliare a delle vere celle.  
Senza voler minimamente entrare nella querelle degli studiosi sulle controverse questioni 
in ordine alle attribuzioni di tempo e di persone, risulta inoppugnabile che il luogo, come 
quello della “Porziuncola”, fu donato dai monaci Cassinensi di S. Benedetto.  
 
La studiosa che, recentemente, si è interessata con un lavoro organico, di rigore e di ampio 
respiro delle “Carceri” è Marcella Gatti.  
La stessa non manca di precisare che «Una sorgente (più tardi incanalata da S. 
Bernardino nel pozzo dinanzi alla chiesetta), fu fatta scaturire dalla viva roccia 
immediatamente a ridosso. Il luogo fu frequentato da Francesco e dai suoi primi frati per 
le esigenze della vita contemplativa e penitenziale che periodicamente si imponevano alle 
loro vaste battute apostoliche. La tradizione arriva a localizzare le grotte naturali che 
essi abitarono e santificarono: quella di san Francesco, con il letto di pietra e l’oratorio, 
sottostante all’oratorio comune e sovrastante il famoso “fosso”, con il ricordo della 
tentazione vittoriosamente superata presso il “buco del diavolo” e la maledizione del 
santo alle acque rumorose del torrente; la grotta di frate Rufino, di Bernardo di 
Quintavalle,di frate Egidio, Masseo, Silvestro, situando nel luogo quell’episodio 
chiarificatore di frate Silvestro, che segna l’inizio e l’originalità della vita mista 
francescana, e, più tardi, alcuni precisi episodi dei Fioretti». 
 
L‟Eremo di oggi non è quello delle origini. Ma ne resta tutto intatto il fascino.  
La Gatti scrive che «le Carceri stanno come un nido, sui dirupi che si chiamarono, in 
antico, col nome sinistro di “Sassi del Maloloco”: una falda rocciosa imponente che, se 
anche, ormai, quasi del tutto domata e nascosta dalle costruzioni dell’eremo, si leva a 
picco su dal fondo del fosso e s’inerpica a gradoni per un’altezza di oltre una cinquanta di 
metri, fin sopra i tetti attuali, fasciando orizzontalmente d’una barriera di qualche 
centinaio di metri tutta l’ansa e il ciglione sinistro del fosso, fino a sbarrarlo, a destra, 
oltre il convento, con un dente di roccia invalicabile».  
 
Il piccolo Romitorio che ha ospitato con continuità i figli di Francesco, si è trasformato nel 
tempo.  
Ma la tradizione lo vuole uguale fino al sec. XV.  
Si presume che siano state costruite tra la metà del „200 e i primi del „300 poverissime 
costruzioni. Non difettano anche presenze pittoriche.  
Le accelerazioni edificatorie vennero con l‟avvento di Paoluccio Trinci e dell‟Osservanza, 
vale a dire dal 1370 fino al 1602, anche se scarseggia la documentazione.  
Ma non interessa più di tanto seguirne anche l‟evoluzione durante i tempi della Riforma, 
che dovette intervenire per tutelarne la testimonianza e la fruibilità.  
Indiscutibilmente, l‟impegno della manutenzione e dei consolidamenti dovettero essere 
continui. Come quelle del 1609 e del 1687, del 1785 e del 1841.  
Non di rado ci furono crolli e distruzioni, (anche per terremoti, usura, precarietà di 
materiali ed errori costruttivi), e rifacimenti. 
Una parentesi dolorosa fu quella del Decreto Pepoli e della demaniazione, la cui 
applicazione non risparmiò neanche questo mirabile Eremo.  
Si ebbe a vivere una lunga stagione di conflitto, una dolorosa pagina d‟incomprensione tra 
il Comune e i frati, che per molto tempo dovettero abbandonare questo sacro luogo.  



Dice la Gatti «fu finalmente nel 1921, cinquantacinque anni dopo la soppressione e dopo 
lunghe e non facili trattative durate alcuni anni, che si raggiunse un concordato tra i 
ministri provinciali, da una parte p. Bonaventura Marrani prima e p. Filippo Sensi poi, e 
il municipio di Assisi». 
 
Oggi, trascorso il tempo della viscerale contrapposizione e cadute le incomprensioni tra 
Chiesa e Stato, tra frati e Municipio, l‟“Eremo delle Carceri del Subasio” non solo ha 
recuperato il segno della spiritualità che gli assegnò Francesco, ma è divenuto luogo unico 
per la preghiera e per pause di riflessione esistenziali, dove ritrovare l‟autenticità del sogno 
cristiano e francescano.  
E‟ monumento vincolato dalle leggi comunali, regionali, dello stato e dell‟Unesco.  
E‟ sito, inserito nel Parco del Subasio e in quello Letterario.  
Ma soprattutto è vincolato dalla coscienza di tutti gli uomini di buona volontà che, 
provenendo da tutti gli angoli della terra, si portano all‟Eremo per vivere la dimensione di 
pace, d‟amore, di fraternità e di perdono che Francesco ormai da otto secoli continua a 
gridare. 
 

*** 
 

Chi vuole conoscere pienamente lo spirito di Francesco d'Assisi, non deve cercarlo nelle 
grandi “Basiliche di S. Maria degli Angeli” o di “Assisi”, ma soprattutto nel piccolo 
“Romitaggio delle Carceri”, perché è lassù che tutto è umile e povero, tutto è silenzio e 
preghiera, tutto è sorriso di terra e di cielo.  
Lassù tutto parla arcanamente di lui, dal piccolo oratorio in cui si ritirava a pregare, alle 
foglie della fittissima selva, le quali pare che bisbiglino ancora il suo nome, invocandolo e 
benedicendolo. 
 
Il nome di "Carceri" non si addice assolutamente a questo luogo, dove non esistevano 
"carcerati", ma "reclusi", vale a dire "eremiti", che si appartavano nella solitudine e nella 
preghiera.  
Al tempo di Francesco esisteva, in loco, solo una piccola cappella, alcune grotte aperte 
nella roccia, e qualche "rifugio" costruito dai primi frati "in cannucce e fango". 
 
L'“Eremo” sorge entro una splendida selva di lecci, a 791 m., sulle pendici del monte 
Subasio. 
La prima cosa che si presenta, varcata la porta, è il "Piccolo chiostro", che poi non è altro 
che una rustica terrazza triangolare, caratterizzata da due graziosi pozzi (uno dei quali, a 
detta della tradizione, fu fatto costruire da S. Bernardino da Siena, per raccogliervi l'acqua, 
che si vuole fatta scaturire da S. Francesco).  
A destra del chiostrino s'innalza un muricciolo che serve da parapetto al sottostante abisso; 
di fronte è la “Chiesina” col suo campanile a vela; a sinistra, il “Vecchio convento”, fatto 
costruire, anche questo, in gran parte, da S. Bernardino da Siena, e prima di lui, dal beato 
Paoluccio Trinci da Foligno, indiscusso "padre" dell'Osservanza francescana.  
 
Da questo lato si apre la porta del “Refettorio” (al di sopra della quale, in calco di calce, è il 
monogramma bernardiniano: “JHS”): una specie di grotta scavata in parte nel masso.  
Le rudi e tarlate panche ne rivelano l'antichità (si indica ancora il posto dove era solito 
sedere S. Bernardino da Siena, colui che «sarebbe stato famoso anche senza diventare 
Santo»).  
Residui di affreschi cinque-seicenteschi (di uno soltanto si legge la data 1591), d'ignota 



mano, rivelano che la solitudine non inaspriva, ma apriva l'animo dei vecchi frati alla 
bellezza dell'arte «che a Dio quasi è nipote».  
Sopra il “Refettorio” è il “Dormitorio dei frati”, anch'esso in gran parte addossato al vivo 
scoglio.  
 

 

 
 

Eremo delle Carceri: “Entrata al Refettorio di S. Bernardino da Siena” 

 
 

 
 

Eremo delle Carceri: “Refettorio di S. Bernardino da Siena” 

 
 
Dal cortile, si accede ad una piccola “Chiesa” quattrocentesca, dalle pareti annerite dal 
tempo; il modesto altare dell'edificio ha per pala un bel “Crocifisso” affrescato sul muro, 



dai caratteri lineari del '400. La storia di quest'opera è aureolata di leggenda.  
Alla destra della chiesa, accanto ad un armadietto a muro - che conserva varie reliquie e 
cimeli francescani -, si apre una porticina, che immette in una piccolissima cappella: è il 
primitivo oratorio che Francesco trovò nascosto - e forse abbandonato - alle Carceri, 
quando ebbe in dono questo luogo dai Benedettini del monte Subasio.  
Viene additato come la «più piccola chiesa del mondo».  
 
 

 
 

Eremo delle Carceri:  
A sinistra: “Chiesetta di S. Maria” 
A destra: “Grotta di S. Francesco” 

 
 
Dedicato a S. Maria, l'ambiente vede, sopra un piccolo altare, un cinquecentesco dipinto a 
fresco, di scuola umbra, raffigurante una devota e sorridente “Madonnina col Bambino in 
braccio”; sotto sono i resti di un affresco cimabuesco.  
Dietro alla cappellina è una minuta sacrestia, con paratoio e spazio appena sufficiente a 
contenere un «sacerdote col suo servente». A sinistra della stessa, salendo due gradini, si 
giunge al "Coretto di S. Bernardino da Siena", in cui i frati, dal tempo del Santo toscano 
(sec. XV), recitano, tuttora, l'Ufficio. 
 
Uscendo dalla chiesina di S. Maria, sulla destra è una specie di botola, attraverso la quale si 
discende, faticosamente, nella cosiddetta "Grotta di S. Francesco", costituita da due vani: 
nel primo è il letto a cataletto, scavato nella nuda roccia, dove l'Assisiate era solito 
riposare; nell'altro il suo oratorio, dove abitualmente si ritirava in orazione.  



Qui, sopra un rozzo altarino, è il “Crocifisso usato dal Santo nei suoi viaggi apostolici”. 
 
Uscendo dalla "Grotta di S. Francesco", ci si imbatte in un profondo abisso, sopra al quale 
gira un altissimo arco. 
L'abisso si osserva anche attraverso una pietra traforata. Questo luogo è chiamato il "Buco 
del diavolo", perché è tradizione che da qui Francesco avesse ricacciato il «maligno 
tentatore». 

 
 

 
 

Eremo delle Carceri: “Albero degli uccelli” 

 
 
Poco oltre, a destra, è un antichissimo leccio. E' il cosiddetto "Albero degli uccelli", sul 
quale si vuole che i nobili volatili si posassero, spesso, a far sentire i loro canti al Serafico 
Patriarca, e a ricevere la sua benedizione. 
Il leccio s'innalza dal fondo di un arido torrente, protagonista di una vecchia leggenda.  
Si narra, infatti, che le acque piovane raccolte nel suo letto, disturbassero con il loro 
rumore i frati che si ritiravano lassù a pregare. Francesco volle rimediare a tale 
inconveniente, chiedendo alle acque di non scorrervi più. Da allora, quando piove, le acque 
s'infiltrano dentro il monte, e se riaffiorano sul torrente, il «fatto vien considerato come 
presagio di sventura. L'avvenimento si registra nelle cronache del convento e si denuncia 
in Comune». 
 
Attraversando il rustico ponte costruito sul leggendario torrente, si può percorrere il largo 
ed ombrato viottolo, che s'inoltra, per circa 400 metri, sino al termine della selva.  
Sulla sinistra, come nascosto in un anfratto del monte, è il piccolo monumento in bronzo 
del Rosignoli, rappresentante “S. Francesco e le tortore”.  
Discendendo, a destra, sino all'arido torrente, si possono visitare: la "Grotta del beato 
Antonio da Stroncone" (fulgida figura del francescanesimo quattrocentesco), a forma di 
cunicolo, e la "Grotta del beato Bernardo di Quintavalle". 
Questo anfratto ricorderebbe il fatto narrato nel cap. III dei “Fioretti” (“Come per mala 



cogitazione che santo Francesco ebbe contro a frate Bernardo, comandò al detto frate 
Bernardo che tre volte gli andasse co' piedi in sulla gola e in sulla bocca”).  
 
 

 
 

Eremo delle Carceri: “Grotta di frate Leone” 

 
 

 
 

Eremo delle Carceri: “Grotta di frate Bernardo” 

 
 
Non lontana, oltre alla “Grotta di Egidio”, è la “Grotta del beato Silvestro”, presso la quale, 
secondo gli autori dello “Specchio di perfezione” e dei “Fioretti”, si sarebbe decisa la 
vocazione dell'Ordine francescano all'apostolato (cf. I Fioretti, cap. XVI). 
Facendo pochi altri passi si può vedere la “Grotta del beato Andrea di Spello”, nella quale 
il servo di Dio meritò di essere visitato da Gesù Cristo, sotto le sembianze di vezzoso 
bambino. 
Al di sopra del Convento possono visitarsi le “Grotti” del beato Rufino - fornita di un 
piccolo altare per la S. Messa -, e del beato Masseo, entrambi stimatissimi compagni di S. 
Francesco.  
Per recarsi presso queste, si passa davanti ad una cappellina isolata.  
E' la “Cappella dedicata a S. Maria Maddalena”, edificata nel sec. XV. In essa è sepolto il 
beato Barnaba Manassei di Terni († 1474), fondatore dei locali “Monti di Pietà”.  Nel 
corridoio è conservata la grande croce usata nelle missioni da S. Bernardino da Siena. 
 



Prima di lasciare l' “Eremo delle Carceri”, debito accennare alla beata Anonima da Lucca, 
qui sepolta, in compagnia di uno stuolo di "santi frati": «Stando presso Assisi nel luogo 
chiamato le Carceri il santo frate Antonio da Fornaia, una monaca Cisterciense di Lucca 
(della quale non si conosce il nome e perciò chiamata Anonima) fu cacciata colle sue 
compagne dal monasterio di S. Cerbonio, al tempo che i Fiorentini assediavano quella 
città. Allora essa se ne fuggì, vestita da uomo, fino al Convento delle Carceri, ove 
domandò e vestì l'abito minoritico; ma dopo sei mesi di noviziato infermò gravemente. 
Prima di morire, ricevuti i sacramenti e fatta la solenne professione, confessò il suo 
segreto, che cioè era donna; indi si addormentò nel Signore, l'anno 1440, e fu seppellita 
nel sepolcro dei Frati» (Marco da Lisbona, Cronache). 
Recentemente gli esterni dell‟Eremo sono stati ingentiliti da pregevoli statue bronzee a 
grandezza d‟uomo, raffiguranti “Francesco ed i suoi compagni”. 
 
 

   
 

Eremo delle Carceri: “Statue bronzee” 

 
 
 
Rapporti tra Eremo delle Carceri e S. Francesco d'Assisi: 
 
- Le Carceri: I Cel., n. 71; Leg. maior, cap. X, n. 3; Leggenda dei tre Compagni, n. 12.  
- Del comportamento dei frati negli eremi: Fonti Francescane, (Editio minor 1986), n. 

136-138. 

 

 

 



- BASILICA DI S. CHIARA D’ASSISI 
 
 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi 

 
 
Quando viveva Francesco, nella zona dove è l'attuale “Basilica di S. Chiara” (area esterna, 
allora, alle mura di Assisi), sorgeva la “Chiesa di S. Giorgio”, ora incorporata nella Basilica 
stessa.  
E' in “S. Giorgio” che Francesco, fanciullo, aveva imparato a leggere e a scrivere; è in “S. 
Giorgio” che le sue spoglie riposarono dal 1226 al 1230; è in S. Giorgio che Gregorio IX lo 
canonizzò nel 1228.  
Sempre in “S. Giorgio” fu seppellito il corpo di S. Chiara, che vi restò sino a quando non fu 
ultimata l'odierna Basilica.  
Della primitiva chiesa resta, probabilmente, solo una parte del muro sud delle cappelle 
laterali. 



Dopo la canonizzazione di Chiara (1255), assieme al Monastero per le Clarisse, fu eretta, 
quindi, la Basilica a lei dedicata (1257-1265).  
Nel tempio gotico è custodito il "Crocifisso", che parlò a Francesco presso la “Chiesetta di 
S. Damiano”.  
Nella Basilica sono sepolte: S. Chiara, S. Agnese, la beata Beatrice e la loro madre Ortolana. 
Esse furono tutte monache nel “Monastero di S. Damiano”.  
Nel Tempio sono conservate opere pregevolissime su tavola, affreschi di notevole 
importanza e splendore, come pure alcune reliquie dei SS. Francesco e Chiara. 
 
 
 
LA BASILICA 

 
 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Rosone” 

 
 
Questa splendida Basilica - recentemente riportata a nuovo splendore grazie ad un 
pregevole intervento di restauro - è la chiesa che la fede e la pietà popolare hanno eretto in 
onore di Chiara di Assisi.  
Fu iniziata nell'anno 1257, dopo quattro anni dalla morte della Santa e a due anni dalla sua 
canonizzazione, avvenuta il 26 settembre 1255.  
La Basilica fu terminata nel 1265, ed il corpo della Santa venne deposto sotto l'altare 
maggiore del Tempio, il 3 ottobre dello stesso anno.  
L'Edificio sacro venne edificato, secondo alcuni, su progetto del francescano frate Filippo 
da Campello, ma in realtà si ignora chi ne sia stato l'architetto.  
E' di stile gotico-umbro.  
La tipica facciata, come tutto il complesso basilicale, è arricchita, all'esterno, da strisce di 
pietra bianca e rosa del Subasio. Il portale è strombato, con una incorniciatura sorretta da 
due leoni.  



Nella facciata policroma, splende un duplice rosone ornato da un pezzo di pietra e da bel 
96 colonne.  
Sul fianco sinistro del Tempio, tre giganteschi archi rampanti della fine del '300, salgono 
ad equilibrare la spinta delle volte, dando alla Basilica un aspetto inconfondibile.  
Accanto alla bellissima abside poligonale adorna di tre eleganti monofore, svetta leggero e 
solenne lo snello campanile, il più alto di Assisi, con la sua cuspide ottagonale. 
 
 
 
L’interno 
 
 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Interno” 

 
 

L'interno della Basilica, un tempo interamente affrescato, è lineare nella sua struttura 
gotica a croce latina con una unica navata a quattro campate, con transetti, abside ed un 
ballatoio perimetrale che gira sotto le monofore.  
La Basilica è resa ancora più solenne dal moto leggermente ascensionale del pavimento a 
dai fasci di colonne in pietra, che salgono agili e solenni lungo le scarne pareti, donando a 
tutto l'ambiente una forza ed uno slancio austero.  
Nel presbiterio, l'altare maggiore è racchiuso da un colonnato di 12 colonnine poligonali, 
opera di uno scalpellino umbro del sec. XV sec.  
Sopra l'altare, sulla iconostasi con cancelli settecenteschi in ferro battuto, campeggia la 
grandiosa “Croce sagomata” (1255-1260), attribuita al cosiddetto "Maestro di S. Chiara", 
recentemente identificato con il pittore Benvenuto Benveni da Foligno, che si vuole sia 
anche autore della “Tavola di S.  Chiara” e di quella della “Madonna della Cortina”.  
Ai piedi del “Cristo”, si riconoscono “Francesco e Chiara adoranti” e l'immagine 
dell'“Abbadessa Benedetta” che la commissionò.  
E' questa, senza dubbio, l'opera più prestigiosa ed antica della Basilica; venne infatti 
portata a termine prima del 1260, anno della morte dell'abbadessa Benedetta. 



 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Croce sagomata”  
(Maestro di S. Chiara, 1255-1260) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le vele della volta 
 
 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Vele della volta” 

 
 

Sopra l'altare, nelle vele della volta a crociera, il "Maestro espressionista di Santa Chiara", 
cioè Palmerino di Guido da Assisi (1330-1335), collaboratore di Giotto nella “Basilica di S. 
Francesco”, ha proposto il “Trionfo della verginità cristiana”.  
Nella vela verso l'abside è la “Madonna con il Bambino e alla sua destra S. Chiara” ; nella 
vela opposta: “S. Agnese di Assisi”, sorella di Chiara. Nella vela sinistra: “S. Caterina ed 
altre Sante”, mentre nella vela destra sono “S. Cecilia e S. Lucia”.  
 
Molte tracce di dipinti, rinvenuti sotto l'intonaco della navata, stanno a dimostrare che la 
Basilica - come già accennato - doveva essere interamente affrescata, purtroppo nel 1719, 
mancando i denari per il restauro pittorico, tutto l'interno venne imbiancato.  
Nel ramo sinistro del transetto, splende sulla parete un delicato “Presepio” di un anonimo 
umbro oggi chiamato "Maestro della Natività di S. Chiara", vissuto attorno alla metà del 
'300. Si tratta di un dipinto ammirabile per la grazia ed il candore della composizione. 

 
 
 

Un’icona del 1265 
 
Sull'altare è una icona del 1265, detta “Madonna della Cortina”, realizzata da Benvenuto 
Benveni da Foligno.  
Sempre nello stesso transetto, in alto, è una serie di affreschi di difficile datazione.  
Sono “Scene dell'Antico Testamento”, che nella fascia più alta presentano la “Creazione 
degli animali”, e in quella inferiore raffigurano: la “Costruzione dell'arca”, la “Creazione 
dei progenitori”, la loro “Disobbedienza” ed il “Diluvio”. Sono opera di un pittore assisano 
della fine del '200. 



 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Madonna della Cortina” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una grande tavola 
 
 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Tavola di S. Chiara” 

 
 
Nel ramo destro del transetto dietro l'altare, si ammira una grande “Tavola”, sulla quale si 
legge una data, 1283. In questa opera di Benvenuto Benveni di Foligno, campeggia per 
tutta l'altezza la figura di “Chiara con la croce in mano”, attorniata da otto scene della sua 
vita.  
Si tratta di un'opera notevole per la forza espressiva e la ieratica compostezza delle figure.  
Scena I: “Chiara riceve dal Vescovo Guido di Assisi la palma”. 
Scena II: “Chiara si presenta a Francesco nella Porziuncola”. 
Scena III: “Vestizione religiosa della Santa, fatta da S. Francesco”.  
Scena IV: “Chiara resiste ai parenti aggrappandosi all'altare”. 
Scena V: “S. Agnese resiste a coloro che vogliono strapparla dal monastero”. Più in alto: 
“S. Francesco taglia i capelli a Caterina cambiandole il nome in Agnese, perché aveva 



saputo lottare come la martire romana”. 
Scena VI: “Chiara compie il miracolo della moltiplicazione dei pani a S. Damiano”. 
Scena VII: “Un corteo di vergini con a capo la Madonna circonda la Santa morente e la 
ricopre con un velo”. 
Scena VIII: “I funerali di S. Chiara alla presenza del Papa Innocenzo IV e dei cardinali”. 

 
 
 

Altri affreschi 
 
In alto, lungo le pareti, sono affreschi di Palmerino di Guido da Assisi (1310 ca.).  
Di notevole bellezza sono le scene della “Morte” e dei “Funerali di S. Chiara”.  
Questi due episodi del transito e dei funerali della Santa, ancor leggibili nel transetto di 
destra, come pure gli episodi della “Vita del Cristo” in alto e altri frammenti pittorici sparsi 
nell'abside e nel tempio, inducono a pensare ad un vasto ciclo con “Storie della Santa”, 
analogo a quello esistente di S. Francesco nella “Basilica Superiore di Assisi”.  
 
 

    
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Cappella di S. Agnese” 

 
 
Nel lato sinistro della navata della chiesa, vicino all'altare maggiore e di fronte 
all'“Oratorio del SS.mo Sacramento”, è la “Cappella di S. Agnese”, sorella minore di 
Chiara.  
Vi si conservano vari corpi di beate compagne di S. Chiara, tra i quali quelli della stessa S. 
Agnese, della beata Amata, sorella consobrina e della beata Benedetta, prima abbadessa 
dopo S. Chiara.  
Pregevole è l'affresco del sec. XIV, del cosiddetto "Maestro Espressionista", raffigurante 
“S. Agnese”. 



Oratorio del SS. mo Sacramento 
 

 
Nel lato destro della navata della Basilica, una porta binata da accesso all'“Oratorio del 
SS.mo Sacramento”, luogo riservato alla preghiera ed al silenzio.  
L'aula è ornata da affreschi di artisti umbri legati alla scuola giottesca; di particolare 
interesse il dipinto di Puccio Capanna (1342) con “Maria, S. Chiara, S. Giovanni Battista, 
S. Giovanni Evangelista e S. Francesco”.  
 
Nella controfacciata sono visibili le opere trecentesche di Pace di Bartolo: 
- l'“Annunciazione”; 
- il “Presepio”; 
- l'“Adorazione dei Magi”; 
- “S. Giorgio e il drago”. 
 
 
 
Il Crocifisso di S. Damiano 
 
 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Il Crocifisso di S. Damiano” 

 
 
A lato della “Cappella del Sacramento” è la “Cappella del Crocifisso” (qui sono visibili i 
resti della primitiva “Chiesa di S. Giorgio”), dove è collocato, sopra l'altare, il “Crocifisso 
bizantino” su tavola sagomata, di un pittore assisiate della metà del sec. XII, che, stando la 



tradizione, nel 1206, presso la diruta “Chiesa di S. Damiano”, avrebbe parlato a S. 
Francesco determinandone la conversione e la sua missione.  
Utile ricordare che in questa cappella, il 16 luglio 1228, avvenne la canonizzazione di S. 
Francesco. 
 
 
Affreschi 
 
Nella controfacciata (o parete d'ingresso) sono alcuni affreschi: “Stimmate di S. 
Francesco”; “Madonna con Angeli tra i SS. Rocco, Girolamo e Chiara”. Tutti opera di 
Francesco Tartaglia di Assisi.  
Inoltre si ammira un “S. Urbano” di Pace di Bartolo. 
 
 
 
La cripta 
 
 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Corpo di S. Chiara” 

 
 
A metà della Basilica, alla destra, si accede alla cripta, realizzata nella seconda metà 
dell'Ottocento e che rispecchia i gusti dell'epoca.  
Qui, attraverso una doppia grata di ferro, si ammirano le “Spoglie mortali di S. Chiara”, 
ritrovate il 23 settembre 1850 e conservate entro una antichissima urna di cristallo.  
Risalendo una scala a chiocciola, ci si imbatte nel loculo ove le spoglie mortali della Santa 
riposarono dal 1254 al 1850.  
Grazie ai recenti lavori di restauro, conseguenti alle gravi lesioni provocate dal terremoto 
del 1997, è stata realizzata in questa zona una nuova “Cappella”, nella quale sono esposte 
“Preziose reliquie” dei SS. Francesco, Chiara ed Agnese, assieme ad altri importanti 
documenti francescani. 
Si ricordano: il “teschio di S. Agnese”; il “camice di S. Francesco” ricamato da S. Chiara; 
altri “indumenti indossati dai due Santi”; il “breviario” con il quale Francesco e i suoi 
compagni celebravano l'Ufficio; la “grata di ferro” che chiudeva la finestrella del coro di S. 
Damiano, e dalla quale le clarisse baciarono le stimmate del loro Maestro, quando, la 
mattina del 4 ottobre 1226, il corpo del Santo venne trasportato dalla Porziuncola alla 



chiesa di S. Giorgio; molte altre reliquie, tra le quali: le “bionde trecce” che S. Chiara ebbe 
recise alla Porziuncola, il “cilicio”, il “velo” e la “tonaca della Santa”. 
 

 

 
 

Basilica di S. Chiara d’Assisi: “Sala delle reliquie” 

 
 

Il Protomonastero 
 
Accanto alla Basilica, continua a fiorire da oltre settecento anni il “Protomonastero di S. 
Chiara d’Assisi”, la cui struttura porta con sé il segno dei secoli passati: un angolo di 
chiostro del Mille, un dormitorio quattrocentesco, il refettorio rinascimentale, il tutto 
intessuto di semplicità e grande sobrietà, ricco di verde e di fiori.  
Nel chiostro del monastero, chiuso nei limiti imposti dalla clausura e inaccessibile agli 
estranei, si venera la Cappella nella quale fu conservato il corpo di S. Francesco, dal 4 
ottobre 1226 al 25 maggio 1230, nonché quello di S. Chiara, dalla morte al 3 ottobre 1260. 
Utile ricordare che sulla piazza antistante la Basilica (già piazza S. Giorgio) avvenne la 
distribuzione dei beni di frate Bernardo da Quintavalle.  
Questo è il luogo ove le Clarisse continuano, ancora oggi, ad essere segno di un amore 
vissuto sino alle sue estreme conseguenze, nella sequela gioiosa del Cristo povero e 
crocifisso, dietro gli esempi luminosi di Francesco e Chiara d'Assisi.  

 
 

 
Rapporti tra chiesa di S. Giorgio e S. Francesco d'Assisi: 
 
- Scuola di Francesco, luogo delle sue prime prediche e luogo della sua prima sepoltura: 

I Cel. n. 23; Leg. maior, cap. 3, n. 2; Leggenda dei tre compagni, nn. 25 e 26; Leg. maior, 



cap. 12, n. 7; Leggenda perugina, n. 67; I Cel. n. 118; Leg. maior, cap. 15, n. 5; I Cel. n. 
133; Cel., Trattato dei miracoli, n. 166.  

- Vi è sepolta la salma di S. Chiara: Leggenda di S. Chiara, n. 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- BASILICA DI S. FRANCESCO 
 
 

 
 

Basilica di S. Francesco d’Assisi 

 
 
La “Basilica di S. Francesco d’Assisi” è, indiscutibilmente, un luogo unico al mondo: da un 
lato la grande ricchezza artistica; dall'altro l'aura mistica che investe anche i visitatori più 
disincantati in prossimità del sepolcro del "Poverello di Dio". 
La duplice “Basilica di S. Francesco”, ove è custodito e venerato il corpo del Santo, venne 
ideata ed in gran parte realizzata da frate Elia Bombarone, che ne diresse l‟imponente 
costruzione. 
Un tempio splendido voluto da Papa Gregorio IX, il quale ne pose la prima pietra 
all'indomani della canonizzazione del Santo, avvenuta in Assisi il 16 luglio 1228.  
 
Il complesso, costruito sul "Colle del Paradiso" è, senza dubbio alcuno, uno dei più belli 
non soltanto d'Italia, ma del mondo intero.  
 
Nei grandi cicli pittorici dei secc. XIII e XIV, Giotto, Cimabue, Torriti, Simone Martini, 
Pietro Lorenzetti, etc., etc., hanno narrato la vita di Francesco e sintetizzato i misteri della 
vita di Cristo.  
I loro affreschi sono una vera e propria "Bibbia dei poveri" e fanno di questa roccaforte 
dello spirito un luogo unico. 
Le ampie superfici delle pareti in entrambe le Basiliche, con i duemila metri quadrati di 
pittura murale, sono state pensate per accogliere il poema pittorico biblico, unitamente a 
quello del Poverello di Assisi.  
E', questo, un Tempio che grida nei secoli, in versi architettonici e con colori vivacissimi, il 
"Magnificat" di Francesco, il quale «povero ed umile» è entrato ricco nel Regno dei cieli.  
La Basilica è custodita dai Frati Minori Conventuali. 
 
 



IL SACRO CONVENTO 
 

 
 

Sacro Convento di Assisi: “Chiostro di Sisto IV” 

 
 
Il “Sacro Convento di S. Francesco”, costruito unitamente alle Basiliche, in pietra rosata e 
bianca del monte Subasio, offre un tocco inconfondibile all'intero paesaggio.  
Le solide mura hanno riequilibrato la pendenza del colle, con una fuga di 53 arcate 
possenti in stile romanico all'esterno, mentre all'interno il movimento gotico dona al lungo 
ambulacro una particolare sveltezza e verticalità.  
A quanti salgono dalla pianura, il “Sacro Convento” appare come una mole ricca di 
armonia, caratterizzata da una duplice fila di altissimi archi. 
A chi giunge da Perugia, il sacro Edificio, con i possenti speroni, appare invece come una 
fortezza inespugnabile.  
Dal versante opposto, sembra uno dei tanti semplici conventi francescani di cui l'Umbria è 
ricca. 
 
Il “Sacro Convento”, sorto con la “Basilica”, cominciò ad essere abitato dai frati nel 1230. 
Il Pontefice francescano Sisto IV ebbe il merito di far sistemare buona parte del complesso 
architettonico conventuale.  
Fu lui a far costruire il loggiato del chiostro superiore tra il 1474 ed il 1476, e fece erigere, a 
sostegno del fabbricato, un grandioso sperone a ponente, ove è in una nicchia la statua del 
pontefice benedicente. 
 
Introduce nel grande Santuario francescano un grazioso portico costruito nel sec. XV, che 
gira tutt'intorno alla piazza.  
Emerge il possente campanile romanico terminato nel 1239, spartito da cornici ed archetti 
e percorso da lesene.  
Il protiro di Francesco da Pietrasanta (1487), che si apre sul fianco della “Basilica 
Inferiore”, permette l'accesso, mediante un portale gotico, alla prima Basilica.  
In alto, al di sopra delle porte intagliate nel 1549 e nel 1573 da Nicolò da Cagli e Pompeo da 



Foligno, sboccia un rosone, un autentico pizzo ricamato in pietra, definito «l'occhio di 
chiesa più bello del mondo». 
 
 
 
BASILICA INFERIORE 
 

 
 

Basilica di S. Francesco d’Assisi: “Pianta della Basilica Inferiore e Superiore” 

 
 

Il 29 marzo del 1228, frate Elia Bombarone, ricevette in dono da Simone di Pucciarello per 
il Papa Gregorio IX, il primo lotto di terreno per la costruzione della chiesa, che doveva 
diventare luogo del sepolcro di Francesco di Assisi, a ponente della città, sul "Colle 
dell'inferno", così chiamato perché vi si giustiziavano i malfattori.  
Oggi questo colle è detto "del paradiso", per la bellezza del Monumento che ha trasformato 
l'aspetto del colle ed ha caratterizzato in maniera nuova l'intero panorama della città. 
 
II 17 luglio dell'anno 1228, all'indomani della canonizzazione di S. Francesco, avvenuta in 
Assisi presso la chiesa di S. Giorgio, attuale Basilica di S. Chiara, lo stesso Papa Gregorio 
IX, intimo amico dell'Apostolo umbro, che lo aveva appena proclamato Santo, pose la 
prima pietra della erigenda chiesa. 
I lavori, sotto la direzione di frate Elia, dopo appena due anni furono portati a termine per 
quanto riguarda la “Basilica Inferiore”, così che il 25 maggio 1230, il corpo di Francesco 
venne processionalmente portato nel Tempio appena sorto in suo onore. 



 
Frate Elia concepì questo singolare tempio come una enorme cripta bassa e quasi 
schiacciata dal peso della “Basilica Superiore”, leggera e snella.  
L'atmosfera che vi si respira è densa di spiritualità.  
Frate Elia conosceva bene le fortezze costruite dai crociati, i giganteschi sepolcri tagliati 
nella roccia, per deporvi le spoglie mortali di illustri personaggi, e il suo amore per la 
grandiosità qui esplose. 
 
L'ingresso immette nell'immenso atrio o vestibolo, a metà del quale si apre a sinistra, la 
vera e propria navata della “Basilica inferiore”. 
Gli archi che si muovono a semicerchio dai massicci pilastri laterali, le grandi volte a 
costoloni, che si curvano fin quasi a toccare terra, determinano un ambiente mistico e 
rasserenante. 
 
Lasciando a sinistra la “Cappella di S. Sebastiano” (“Martirio del Santo” su tela del 
Giorgetti all'altare e, sulle pareti, “Episodi della vita del Santo” di G. Martelli), si 
ammirano, sulla parete destra, due “Monumenti sepolcrali” di incerta attribuzione 
(Mausoleo di Cerchi e Mausoleo di Giovanni), cui segue, sempre a destra, la “Cappella del 
Santissimo”, dalla quale un accesso immette in un suggestivo chiostrino. 
 
Nella parte terminale del vestibolo è la “Cappella di S. Caterina d'Alessandria”, voluta dal 
cardinale Egidio Albornoz e realizzata da Gattapone da Gubbio, affrescata da Andrea da 
Bologna (1368-69), che vi dipinse otto “Episodi della vita della Santa”.  
 
La navata centrale della “Basilica” è arricchita da una decorazione pittorica di notevole 
bellezza, e custodisce le decorazioni più antiche del Tempio.  
Qui l'artista instaura un parallelismo fra la “Passione del Cristo” e la “Vita di Francesco”, 
stimmatizzato sulla Verna. 
Nella parete destra della navata, è la “Passione di Cristo”: “Cristo spogliato”, “Cristo 
crocifisso”, “Cristo deposto”, “Cristo sepolto”.  
Nella parete sinistra, la “Compassione di Francesco”: “Francesco diseredato”, “Francesco 
mentre sorregge il Laterano”, “Francesco e gli uccelli”, “Francesco stimmatizzato”, 
“Francesco morto”.  
L'apertura per le cappelle laterali portò inevitabilmente alla riduzione dei cicli pittorici. 
 
Questo Tempio appare, e non a caso, come un enorme “Tau”, il segno che a Francesco 
richiamava costantemente la croce del Signore, e che fu uno dei suoi amori più grandi.  
Lo segnava sulle celle, vi firmava i biglietti che inviava a conoscenti e amici, e in quella 
forma volle che fosse tagliata la sua povera tonaca. 
 
Il cammino del Santo verso la gloria viene espresso nelle vele che splendono al di sopra 
dell'altare, e che celebrano la gloria del diacono Francesco, povero, obbediente e casto. 
 
L'ultima Cappella a destra è dedicata a “S. Maria Maddalena”, ed accoglie alcune creazioni 
della maturità artistica di Giotto.  
Qui “Gesù appare alla Santa” tutta pervasa di passione e di terrore.  
Giotto ed i suoi discepoli lavorarono anche nelle quattro vele che si curvano come un 
immenso baldacchino ricco di vivaci colori, sull'altare papale della “Basilica”.  
Della stessa scuola sono il ciclo della infanzia del Cristo: “Visitazione”, “Natività”, 
“Presentazione al Tempio”, “Strage degli Innocenti”, “Adorazione dei Magi”, “Fuga in 
Egitto”, “Gesù tra i dottori”, “Ritorno a Nazaret”. 
I tre affreschi nella fascia più bassa, rappresentano “Francesco che interviene 



miracolosamente in favore di due bambini”. 
Sulla parete del transetto di destra, Cimabue dipinse il gruppo con la “Madonna in trono e 
S. Francesco”, celeberrimo perché la figura del Santo è ritenuta da sempre il più vicino e 
fedele ritratto del Santo assisiate. 
 
Nella parte terminale del transetto destro è la “Cappella di S. Nicola di Bari”, con affreschi 
attribuiti al "Maestro della Cappella di S. Nicola". 
 
Nel braccio opposto del transetto, vi è il ciclo della “Passione di Cristo” di Pietro Lorenzetti 
e aiuti (primi decenni del Trecento): “Ingresso di Gesù a Gerusalemme”, “Lavanda dei 
piedi”, “Ultima Cena”, “Tradimento di Giuda”, “Viaggio al Calvario”, “Crocifissione”, 
“Sepoltura”, “Discesa agli inferi”, “Impiccagione di Giuda”, “Risurrezione”.  
Di fronte alla “Crocifissione”, è “S. Francesco che riceve le stimmate”.  
Splendida è la “Deposizione di Gesù dalla croce”. 
Di raffinata bellezza è la “Madonna con il Bambino” a colloquio spirituale con i SS. 
Giovanni Evangelista e Francesco. Gesù interroga la madre: chi deve benedire? La 
Madonna indica Francesco. Il dipinto, dello stesso Pietro Lorenzetti, è conosciuto come la 
“Madonna dei Tramonti”. 
 
Sotto le vele emerge, nella sua maestà, l'altare papale della “Basilica”.  
Esso è composto da una unica e grossa pietra che poggia su archetti trilobi, sostenuti da 
venti colonnine.  
L'altare è in stile gotico, decorato con mosaici; anticamente era circondato da una 
iconostasi cosmatesca dello stesso stile, che poi, smontata, è stata ricostruita sulla sinistra 
a lato della cattedra papale. 
Notevoli sono gli stalli del coro intagliati in legno di noce da Apollonio di Ripatransone ed 
intarsiati da Tommaso di Antonio nel 1471.  
Nel catino dell'abside, è il secentesco “Giudizio finale” di Cesare Sermei. 
 
 
 
RELIQUIE DI S. FRANCESCO 
 
Nella “Basilica Inferiore” sono conservate alcune reliquie di S. Francesco.  
Fra di esse è innanzitutto il testo autentico della "Regola Bollata" del “Primo Ordine” 
francescano, approvata da Papa Onorio III il 29 novembre del 1223.  
Essa viene considerata come la "Magna charta" della vita dei Minori. Francesco voleva che 
tutti ne avessero una copia e che la sapessero a memoria.  
Altra reliquia è il prezioso “Autografo del Santo con la benedizione a frate Leone”, suo 
confidente e confessore. Il testo recita: «Il Signore ti benedica e ti custodisca. Mostri a te il 
suo volto e abbia misericordia di te. Volga a te il suo sguardo e ti dia pace».  
La scrittura più rozza è in nero ed è di Francesco, mentre quella più bella e precisa è in 
rosso ed è di frate Leone.  
Il manoscritto porta nel retro ancora la scrittura autografa di Francesco, con le "Lodi di Dio 
altissimo".  
Altra commovente reliquia è quella della povera “Tonaca del Santo”. 
 
 
 
 
 
 



LA TOMBA DEL POVERELLO DI DIO 
 
Per una scala a doppia rampa, che si apre sui fianchi della “Basilica Inferiore”, all'interno, 
si scende nella cripta ove è la “Tomba del Santo”.  
Francesco fu qui sepolto il 25 di maggio del 1230.  
Resta nascosta e completamente inaccessibile la tomba nel Quattrocento; nel 1818, dopo 
52 notti di lavoro, furono ritrovate la tomba e il corpo di S. Francesco.  
Fu allora che Pasquale Belli creò una vasta cripta al di sotto delle due chiese, in stile 
neoclassico.  
Fu la saggezza di Ugo Tarchi, negli anni 1927-1930, a realizzare l'attuale cripta, 
rivestendola in pietra, dopo averla spogliata dei marmi preziosi che la adornavano.  
I resti del corpo del Santo (dopo l‟ultima ricognizione del 2015), sono stati riposti in 
un'urna di plexiglass, che poi è stata ricollocata nell'antico sepolcro. 
 
 

 
 

Tomba di S. Francesco d’Assisi 

 
 
Attorno alla tomba di Francesco, nel 1932, sono stati sepolti i suoi seguaci della prima ora, 
tra cui frate Leone, frate Rufino, frate Masseo, frate Angelo.  
Questa umile tomba, cuore del Santuario, è la ragione del miracolo d'arte e di spiritualità 
fioriti in queste “Basiliche”. 
Ove si incrociano le scale della cripta, in una urna sono custoditi i resti mortali di frate 
Jacopa dei Settesoli, la nobildonna romana, che fu vicina al Santo anche nelle sue ultime 
ore di vita alla Porziuncola. 
Accanto alla cancellata di ferro, all'ingresso della cripta, è la lampada alimentata dall'olio 
offerto, a turno, dai Comuni d'Italia, che arde dinanzi alla tomba del Patrono della nazione. 
 
 
 
 
 



BASILICA SUPERIORE 
 
 

 
 

Basilica di S. Francesco d’Assisi: “Interno della Basilica Superiore” 

 
 
La “Basilica Superiore”, slanciata e luminosa, ha un interno a croce latina, ad una sola 
navata con quattro campate ed abside pentagonale, è in stile gotico francescano o italiano. 
Oltre che per l'architettura, essa è celebre per i suoi preziosi cicli pittorici.  
 
Attorno al 1280 entrò in campo il grande maestro Cimabue, che dipinse la zona absidale e 
gran parte dei transetti. Alterazioni chimiche, avvenute con il passare del tempo, hanno 
ridotto questi affreschi allo stato di negativi fotografici, ma il talento di questo maestro 
resta del tutto evidente.  
La parte alta della navata è decorata da Maestri romani e toscani e fra questi spicca il 
giovanissimo Giotto, la cui forte personalità e il grande talento gli procurò l'onore di poter 
dipingere la “Vita del Poverello di Assisi”, prendendo come guida S. Bonaventura, autore 
della "Vita del Santo". 
Giotto ripropone, con vigorosa plasticità, i maggiori avvenimenti della vita del Santo con 
una naturalezza e una carica di umanità, che traspare limpida in tutte le singole scene. 
Ci si trova davvero, con questi affreschi, davanti ad un nuovo mondo figurativo, che da qui 
si trasmetterà in una miriade di chiese per tutta l'Italia, rinnovata dal soffio di novità e di 
spiritualità fiorite con Francesco e trascritte con i caratteri della più pura e limpida 
bellezza. 
 
Sono degne di particolare attenzione le vetrate, che costituiscono la serie più importante 
dell'arte vetraria dell'ultimo Duecento italiano; esse sono in gran parte opera di 
maestranze transalpine attive ad Assisi nel terzo quarto del '200, e contribuiscono a creare 
una grande esplosione di colori. 
 



Nell'abside campeggiano la cattedra papale e l'altare, mentre nei transetti corre il coro del 
marchigiano Domenico Indovini, opera finissima di intaglio ed intarsio terminato nel 1501, 
ove splendono i volti sereni dei grandi “Santi dell'Ordine francescano”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
 
 

 
 
Un uomo onora Francesco 

 



II 
 
 

 
 
Francesco dona il suo mantello ad un povero cavaliere 

 



III 
 
 

 
 
La visione del palazzo 

 
 



 

 
 
1 a  campata della parete sinistra 

 
 



IV 
 
 

 
 
Francesco in S. Damiano sente una voce che gli dice: “Va e ripara la mia casa che cade in rovina” 

 
 



V 
 
 

 
 
La rinunzia ai beni paterni 

 

 



VI 
 
 

 
 
Il sogno di Innocenzo III 

 
 



 

 
 

2 a campata della parete sinistra 

 
 



VII 
 
 

 
 

Papa Innocenzo III benedice Francesco e la sua Regola 

 
 



VIII 
 
 

 
 

Visione dei frati a Rivotorto 

 



IX 
 
 

 
 
La visione del trono celeste 

 



 

 
 
3 a campata della parete sinistra 

 



X 
 
 

 
 

Francesco porta la pace in Arezzo 

 
 



XI 
 
 

 
 
Francesco davanti al sultano 

 



XII 
 
 

 
 

L’estasi di S. Francesco 

 



XIII 
 
 

 
 

Il presepio di Greccio 

 



 

 
 

4 a campata della parete sinistra 

 
 



XIV 
 
 

 
 

Il miracolo della sorgente 

 
 



XV 
 
 

 
 

La predica agli uccelli 

 
 



 

 
 
Interno della facciata 

 
 



XVI 
 
 

 
 

La morte del cavaliere di Celano 

 
 



XVII 
 
 

 
 
Francesco predica davanti a Papa Onorio III 

 
 



XVIII 
 
 

 
 

Apparizione di Francesco davanti al Capitolo di Arles 

 



XIX 
 
 

 
 

Le stimmate di Francesco 

 



 

 
 
4 a campata della parete destra 

 
 
 



XX 
 
 

 
 

La morte di S. Francesco 

 



 

 
 
Particolare della 4 a e 3 a campata della parete destra 

 
 



XXI 
 
 

 
 
La visione di frate Agostino e del vescovo di Assisi 

 
 



XXII 
 
 

 
 

Il cavaliere Gerolamo si accerta dell’autenticità delle stimmate di S. Francesco 

 



 

 
 
3 a campata della parete destra 

 
 



XXIII 
 
 

 
 
La salma di S. Francesco davanti a S. Damiano 

 
 



XXIV 
 
 

 
 
La santificazione di Francesco 

 
 



 

 
 
La Deesis 

 
 
 
 



XXV 
 
 

 
 
Visione di Papa Gregorio IX 

 
 



 

 
 

2a campata della parete destra 

 



XXVI 
 
 

 
 
La guarigione dell’uomo di Ilerda 

 



XXVII 
 
 

 
 
La confessione della donna resuscitata 

 
 



XXVIII 
 
 

 
 
La liberazione dell’eretico Pietro 

 
 



 

 
 
1a campata della parete destra 

 
 



Altri luoghi testimoni della vita di Francesco 
 
 
Abbazia di S. Pietro 
 

 
 

Assisi: “Abbazia di S. Pietro” 

 
 
L'“Abbazia di S. Pietro” è uno splendido edificio a tre navate con presbiterio rialzato. 
Sulla autorevole facciata, suddivisa da paraste e da cornici orizzontali, e che si ispira al 
romanico delle chiese spoletine, subito sotto la cornice marcapiano si leggono alcuni versi 
"leonini", che attestano come l‟opera sia stata eseguita nel 1268, al tempo dell‟abate 
Rustico. 
L‟iscrizione è però riferita alla zona superiore, poiché quella inferiore è più antica, e può 
riferirsi al sec. XII. 
L‟origine della chiesa è però precedente di almeno un secolo. Se ne ha notizia certa sin dal 
1029. 
Abitato inizialmente da monaci cluniacensi, intorno alla metà del sec. XIII il Monastero 
passò ai monaci bianchi (Cistercensi), quindi, dal sec. XVII, ai monaci neri (Cassinesi). 
 
La chiesa, simbolo del potere monastico assisiate, fu, insieme al Monastero, rasa al suolo 
dagli assisani nel 1399, perché ricettacolo di ex-banditi. 
 
Nella metà del „200 il sacro edificio fu totalmente ristrutturato, dopodiché venne 
consacrato, nel 1253, da papa Innocenzo IV. 
Ai tempi di S. Francesco era situato “fuori le mura urbiche”. 
 
Splendida è la facciata (1268) animata da tre ariosi rosoni e da due file di archetti pensili, 
ripresi dall‟esterno dell‟abside, e ricorrenti per tutta la lunghezza del coronamento e nella 
fascia che divide il bel portale dai rosoni. 
 
L‟interno, pressoché spoglio, ha forma basilicale a tre navate e due piani, quello destinato 



ai fedeli e l‟altro, corrispondente al presbiterio, rialzato di cinque gradini. 
Pareti e pilastri si presentano nudi, a cortina di pietra bianca, secondo il costume 
dell‟architettura cistercense. 
Sopra il presbiterio s‟innalza la cupola dalla inusuale forma a imbuto ovoidale, che ricorda 
le costruzioni arabo-normanne. Ampi fori circolari, irregolarmente disseminati, 
occhieggiano nella calotta. 
La volta della navata centrale vede una copertura sostenuta da otto archi ogivi, a mattoni, 
che originano dalle pareti, costituendo un elegante contrasto con le arcate sottostanti, in 
cui il tutto sesto si alterna con svariati ogivi. Residui di decorazione geometrica si 
osservano sui detti archi. 
Nell‟altare maggiore, del tutto rinnovato, a due mense e griglie ai quattro lati, si conserva, 
chiuso nella vecchia urna di marmo, il corpo di S. Vittorino, secondo vescovo di Assisi (fine 
sec. III). 
Nella cappella a sinistra del presbiterio si ammira il notissimo Trittico di Matteo da Gualdo 
(1468). 
Notevoli sono tre affreschi, di scuola senese, purtroppo mutili, conservati nella cappella 
gotica e raffiguranti: l‟“Annunciazione”, la “Vergine col Bambino in trono”, e “S. 
Vittorino”. 
Da ammirare quattro tombe gotiche site ai lati del presbiterio e altre due presso la porta 
centrale. 
A destra del presbiterio si può scendere in un sotterraneo, nel quale è una cripta con volta 
a botte, che risale alla prima costruzione del tempio. 
In fondo alla chiesa, a destra, dove si conservava il vecchio sarcofago di S. Vittorino 
trasferito nell‟altare maggiore, si venera il corpo del Ven. Antonio Pennacchi (sec. XVIII), 
prete secolare, già cappellano della chiesa. 
All‟esterno si osservi il bel campanile romanico e, soprattutto, l‟abside (sec. XI), che mostra 
ancora le eleganti linee costruttive ed ornamentali del tempo. 
 
 
Rapporti tra l’Abbazia di S. Pietro e S. Francesco d’Assisi: 
 
Secondo qualche scrittore, questa sarebbe stata l’ultima delle tre chiese - S. Damiano, 
Porziuncola e S. Pietro – restaurate da Francesco intorno al 1206-1208. 
L’opinione non è assolutamente sostenibile: primo, perché non è spiegabile come mai una 
abbazia ricca di beni, quale già era quella di S. Pietro, avesse avuto bisogno dell’aiuto di 
Francesco per restaurare la propria chiesa; secondo perché non conforme ai testi, i quali, 
narrando il fatto, sostengono che la chiesa di S. Pietro era da Assisi più lontana che S. 
Damiano e la Porziuncola (cf. I Cel., n. 354; Leg. maior, cap. II, n. 7). 
Il Fortini identifica la chiesa di S. Pietro restaurata da Francesco, nella località a valle, 
chiamata S. Petrignano o anche S. Pietro della Spina. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Casa di frate Bernardo di Quintavalle 
 
 

 
 

Assisi: “Casa di frate Bernardo di Quintavalle” 

 
 
In via Bernardo di Quintavalle, poco distante dalla Piazza del Comune, è l'antica 
abitazione di frate Bernardo di Quintavalle (ora casa Sbaraglini). 
Nella targa che biancheggia sul muro nericcio dell'edificio, è scritto: «Hic / S. Franciscum 
ad coenam et cubitum / b. Bernardus Quintavallis / excepit et / in exstasim vidit» («Qui il 
beato Bernardo da Quintavalle ricevette S. Francesco a cenare e a dormire, e lo vide in 
estasi»). 
 
A due anni dall'inizio della sua vita di penitenza, Francesco era ancora solo; il primo ad 
unirsi a lui fu Bernardo, figlio di Quintavalle di Berardello, esimio notabile della città, ricco 
di quattrini e di terreni. 
Ma da quando il figlio di Pietro di Bernardone, suo grande amico, aveva cominciato a 
cantare sulle strade la sua "Nuova Letizia", Bernardo era caduto in profonda crisi. 
Volendo accostare quel "pazzo" amico, gli tese un tranello: lo invitò a cena. 
Francesco accettò. 
E a tarda sera, in quell'inizio di primavera ancora incerta e piovigginosa (15 aprile 1208), 
Bernardo offrì spontaneamente anche un letto a Francesco, che da tante notti gustava 
soltanto il pavimento umido tra i ruderi, presso la chiesetta di S. Maria degli Angeli, sotto 
l'aperto cielo. 
Quando Francesco suppose che l'amico si fosse addormentato, scese dal letto e si pose in 



orazione. 
Nel buio e nel dormiveglia, Bernardo sentì quell'intimo dialogo che Francesco stava 
intessendo con Dio. 
Fu un autentico colpo di fulmine: Bernardo, abbracciato Francesco, chiese di poterlo 
seguire. Non tornerà più indietro! 
In questo sobrio ed umilissimo oratorio «'l venerabile Bernardo / si scalzò prima, e dietro 
a tanta pace / corse e, correndo, gli parve esser tardo» (Dante, Paradiso, XI, 79-81). 
 
 
Rapporti tra la casa di Bernardo di Quintavalle e S. Francesco d'Assisi: 
 
- Francesco ospite di Bernardo di Quintavalle: Leggenda dei tre compagni, cap. VIII, nn. 

27, 28. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiesa di S. Giacomo di Murorupto 
 
 

 
 

Assisi. “Chiesa di S. Giacomo di Murorupto 

 
 
La chiesa romanica di S. Giacomo “de murorupto” (così chiamata perché addossata a un 
tratto della cinta urbica, la cui utilizzazione come porta aveva finito col confermare le 
frequenti distruzioni subite dalla città in quel punto, e dedicata a S. Giacomo, forse perché 
l‟assisano libertino, sulle cui terre fu eretta, si era recato, in espiazione dei suoi delitti, a S. 
Giacomo di Compostela), a detta della tradizione, fu fondata nel 1088 dall‟abate di Farfa 
Bernardo I, grazie al lascito di Ubertino di Guittone di Leto di Assisi, ad espiazione di una 
penitenza di trecento anni intimatagli dal vescovo di Gubbio. 
 
Nel 1257 la chiesa fu ceduta dai Benedettini di Farfa alle monache di S. Damiano - dette le 
"Povere Dame" - ma solo due anni più tardi, S. Giacomo "de murorupto" entrò in possesso 
dei canonici di S. Rufino, che lo tennero fino al 1458, anno in cui la chiesa e le case, 
utilizzate come abitazione dal parroco, furono affidate alle monache di S. Donato de 
Fibrulle (S. Donato di Flebile), che ne fecero un vasto e comodo monastero. 
Nel 1595 fu eretta una nuova chiesa di S. Giacomo, aperta sia ai fedeli che alle monache di 
clausura, le quali potevano assistere alle funzioni attraverso una grata posta sull'alto delle 
pareti laterali. 
Nello stesso periodo fu costruito anche un nuovo dormitorio. 
Edificata la nuova chiesa, quella antica venne adibita a sepolcreto delle monache defunte e 
ribattezzata "la chiesa dei morti". 
Resistito alla bufera della Rivoluzione francese e alle soppressioni napoleoniche, nel 1897 
l'antico monastero fu incamerato dal Governo Subalpino che lo cedette al Municipio 
d'Assisi. 
Come in altre città italiane, anche ad Assisi in quel periodo si cominciò a sentire il bisogno 
di provvedere alla miseria estrema di tante ragazze, che vivevano nell'abbandono prive di 
istruzione e di educazione. Per questo, nel 1902, nei locali dell'ex monastero benedettino, 
venne inaugurato un nuovo "laboratorio", intitolato a S. Francesco, una sorta di collegio 
destinato all'educazione e alla formazione professionale delle cosiddette "figlie del popolo". 



A reggere le sorti del "laboratorio" furono scelte le suore Figlie di S. Anna, le quali, oltre a 
tenere corsi di maglieria, sartoria e ricamo, si adoperarono per restaurare l'ormai 
fatiscente chiesa eretta nel 1595, riaperta nel 1928. 
Grazie all'opera del professor Fioravante Caldari, per diversi anni presidente della 
“Fondazione S. Francesco”, la struttura si mantenne in un ottimo stato di conservazione e, 
pur mantenendo la sua funzione di centro di formazione professionale, venne trasformata 
in una casa religiosa di ospitalità. 
Le suore di S. Anna, che gestirono il "laboratorio" fino agli anni '80, passarono la mano 
alle suore delle Sacre Stigmate, le quali, a loro volta, furono sostituite dalle suore 
francescane angeline, che tutt'ora reggono l'Istituto. 
 
 
La chiesa di “S. Giacomo de Murorupto” è situata nei pressi di “Porta S. Giacomo” ad 
Assisi. 
Il sacro edificio, al quale si accede lateralmente attraverso un atrio porticato caratterizzato 
da archi sorretti da tozze colonne, presenta semplice facciata in pietra locale. 
L‟interno, con pianta a croce latina, è ad un‟unica navata divisa in tre campate mediante 
robusti archi impostati direttamente sulle pareti, caratterizzate da pietre conce scoperte 
Il transetto, non perfettamente in asse con la navata, è coperto da una volta a crociera nella 
campata mediana e da due volte a botte nelle laterali. 
Nella zona presbiteriale, l‟abside, a sesto acuto, è situata nella nicchia dell‟altare maggiore, 
la cui mensa è sorretta da un cippo dell‟epoca, e prende luce da una finestra rettangolare 
aperta nell‟abside stessa, che vede, affiancate, due absidiole laterali. 
Alle pareti sono affrescate una “Maestà” e una “S. Caterina” databili sec. XV, mentre nella 
sagrestia, a destra, è un affresco con “Madonna e Santi” attribuito ad un collaboratore di 
Dono Doni (1536). 
La parte esterna dell‟abside, ancora in parte coperta, è a cortina, ornata di agili colonnette 
e di un‟elegante centina di marmo. 
Rimangono altresì una parte del chiostro con due bifore ad arco, rette da rozze colonnine, 
aperte nel muro, e il pozzo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiesa di S. Maria Maddalena 
 
 

 
 

Assisi: “Chiesa di S. Maria Maddalena” 

 
 
Non distanti dal “Santuario di Rivotorto” sono le cappelline di “S. Maria Maddalena” (in 
precedenza “S. Lazzaro dell’Arce”), del sec. XII, e di “S. Rufino dell’Arce”, dove, ai tempi di 
S. Francesco, erano i lebbrosari, rispettivamente, femminile e maschile. 
 
La piccola “Chiesa di S. Maria Maddalena”, in pietra grezza, conserva un fascino semplice 
e primitivo: un doppio portale sul frontespizio, un piccolo lucernario romanico e un 
modesto campanile sono le caratteristiche salienti di questa costruzione. 
L‟abside semicircolare, aggiunta successivamente e di grande bellezza, chiude a 
un‟estremità l‟interno che appare come un semplice spazio rettangolare.  
Alcuni archi posti recentemente sostengono il tetto con un armonico risultato. 
 
La “Chiesetta di S. Rufino d’Arce” conserva bellissimi affreschi umbri del sec. XV ed il 
ricordo del chierico assisano S. Rufino (o Rufinuccio), martire della castità. 
Vicino si addita la “Chiesetta di S. Pietro della Spina”, seconda chiesa restaurata dal 
giovane Santo assisiate. 
 
Nel 1206, nella piana sottostante ad Assisi, in una stradina di accesso al quadrilatero, al cui 
lato nord è la “Cappellina di S. Rufino d’Arce” e al lato sud “S. Maria Maddalena”, il 
giovane Francesco (aveva ormai oltrepassato il vent'anni) si imbatté in un lebbroso. 
Anche se, tra i poveri, nel Medioevo, i malati di lebbra occupavano un posto 
particolarissimo, Francesco non osava ancora avvicinarli; anzi, se ne incontrava qualcuno 
sul proprio cammino, girava il capo dall'altra parte per non sentire il lezzo cha da quei 
corpi emanava. 
Quel giorno, però, nei pressi del “Lebbrosario di S. Lazzaro d'Arce”, in seguito detto di “S. 
Maria Maddalena”, lungo la romana "via dell'Arce" che da “Asisium” conduceva ad 
“Urbinum Hortense” (situato nei pressi dell'odierno Collemancio), si compì la 
trasformazione: «Il Signore così donò a me, frate Francesco - scriverà il Santo nel suo 



“Testamento” - la grazia di cominciare a far penitenza: quando ero ancora nei peccati, 
mi pareva troppo amaro vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e con 
essi usai misericordia: quando me ne allontanai, quello che prima mi pareva amaro, 
tosto mi si mutò in dolcezza d'animo e di corpo». 
Quel giorno, dopo un primo molo istintivo, che sarà stato quello d'indietreggiare - come 
pure avrà fatto il suo cavallo -, Francesco balzò di sella, si avvicinò al lebbroso che 
mandava un insopportabile olezzo, e non solo gli fece l'elemosina, ma si chinò quasi 
riverente verso di lui per baciargli la mano purulenta. 
Risalito a cavallo, sentì in cuor suo che tutto ciò che fino ad allora gli era risultato odioso 
stava ormai tramutandosi in cosa dolce e grata. 
Decise, allora, di continuare il cammino fino al lebbrosario e di entrarvi. 
Lo stupore fu di certo più grande nei malati al vedere una persona sana tra loro, che in 
Francesco nel trovarsi di fronte a quella miseria. 
Era tanto intenso il fetore che veniva dalle piaghe di quei malati che, istintivamente, 
Francesco fece atto di turarsi il naso. Ma, vinta quella tentazione, si mise a distribuire 
denaro nelle tante mani piagate che gli si protendevano e che più e più volte baciò. 
Il "nuovo" Francesco aveva definitivamente vinto sull'antico. 
Ormai poteva dirsi degno di mettersi alla sequela di Cristo! 
 
 
Rapporti tra la chiesa di S. Maria Maddalena e S. Francesco d'Assisi: 
 
- Presso S. Maria Maddalena, Francesco incontra ed abbraccia il lebbroso: I Cel., nn. 6, 

17; II Cel., n. 9; Leg. maior, cap. I, nn. 4, 5; Leg. maior, cap. II, n. 6; Leggenda dei tre 
compagni, nn. 8, 11, 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiesa di S. Stefano 
 
 

 
 

Assisi: “Chiesa di S. Stefano” 

 
 

La “Chiesa di S. Stefano”, ubicata nei pressi della “Piazza del Comune”, lungo il vicolo S. 
Stefano, è uno degli edifici sacri più antichi di Assisi, il quale - caratteristica pressoché 
unica - non ha subìto sostanziali modifiche o rimaneggiamenti, praticamente dal sec. XII. 
Edificata nel 1116, la chiesa, splendida costruzione romanica, presenta una facciata del tipo 
a capanna in pietra bianca del monte Subasio, con portale a sesto acuto e unica finestra, 
risalenti al sec. XIII-XIV. 
 
L‟interno, con pianta ad aula basilicale priva di transetto, è caratterizzato da una sola 
navata divisa in cinque campate; i muri sono senza intonaci. 
La copertura è costituita da capriate lignee intervallate da archi a sesto acuto nelle prime 
quattro campate, mentre nell‟ultima, coincidente con la zona presbiteriale, si apre una 
volta a botte che introduce al vano absidale. 
L‟abside semicircolare, ornata da lesene e archetti pensili risale all‟XI secolo. 
Unici affreschi notevoli sono: una “Vergine e Santi” del sec. XV, purtroppo alterato da 
rifacimenti, e un mutilo “Cristo Crocifisso”. 
La campana custodita dentro un‟urna di vetro, antichissima e di forma singolare, sarebbe 
quella che avrebbe suonato l‟agonia di S. Francesco. 
Sul fianco sinistro si erge un campaniletto a vela con bifora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monastero di S. Angelo di Panzo 
 
 

 
 

Assisi: “Monastero di S. Angelo in Panzo” 

 
 

L'antico “Monastero di S. Angelo di Panzo” è situato sulle pendici orientali del monte 
Subasio, al di sotto del “Romitaggio delle Carceri”. 
L‟edificio, risalente alla fine del sec. X , è stato costruito, probabilmente, sui resti di un 
antico insediamento romano, accanto ad una fonte millenaria, che ancora fornisce acqua 
alla città di Assisi. 
 
All‟inizio del Duecento, Panzo ospitava un Monastero di monache benedettine, le quali, nel 
1238, aderirono alla Regola delle Clarisse, ossia delle “Povere Sorelle di S. Chiara”. 
Quando si trasferirono ad Assisi - intorno al 1270 - il Monastero fu abbandonato. 
Il complesso divenne dimora patrizia nel Seicento, quando fu acquistato e trasformato 
dalla ricca famiglia dei Bonacquisti.  
Una scritta all‟ingresso testimonia che la chiesetta fu costruita nel 1604 «con le pietre della 
vecchissima e celeberrima chiesa di S. Angelo in Panzo». 
Attualmente è abitazione privata, che mantiene intatte le sue strutture originali 
(magistralmente restaurate, specie dopo l'infausto terremoto del 1997). 
Il complesso, mirabilmente immerso in un argenteo uliveto, seppur non aperto al pubblico 
è visitabile a richiesta. 
 
Fu a Panzo che nel 1211 (o 1212), verso gli ultimi di marzo, S. Francesco condusse S. Chiara 
di Assisi, togliendola dal “Monastero di S. Paolo di Bastia”. 
Mentre Chiara era a Panzo, sotto la custodia delle monache Benedettine, dalla sua stessa 
famiglia prendeva la fuga un'altra fanciulla di 15 anni, chiamata Agnese, e raggiungeva, a 
Panzo, la sorella maggiore. 
Scoperto il nascondiglio, i parenti, accesi di furore, corsero al Monastero e ne strapparono 
a viva forza la giovane. Ma alle preghiere di S. Chiara il corpo di Agnese divenne immobile, 
e gli adirati parenti furono costretti ad abbandonare la fanciulla in mezzo ai campi, da 
dove, riavutasi, fece ritorno al Monastero. 
 
Il soggiorno che Chiara e Agnese fecero a Panzo fu molto breve, perché appena S. 



Francesco ebbe portato a termine i restauri in S. Damiano, tolse le sue discepole da quel 
Monastero benedettino e le condusse nella più beata e più sicura dimora, dove trascorsero 
il resto della loro santa vita. 
 
 
Rapporti tra Monastero di S. Angelo di Panzo e S. Francesco d'Assisi: 
 
- Leggenda di S. Chiara, nn. 10, 25, 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monastero di S. Benedetto del Subasio 
 
 

 
 

Assisi: “Monastero di S. Benedetto del Subasio” 

 
 

L‟antichissima “Abbazia di S. Benedetto” è magnificamente inserita nel folto dei boschi del 
versante occidentale del monte Subasio, in posizione dominante la città di Assisi. 
Il complesso abbaziale è costituito da una serie di edifici e dalla chiesa. 
La chiesa, alla quale si accede attraverso un semplice portale a rincassi aperto in facciata, si 
presenta a navata unica con pianta a croce latina e con la zona presbiteriale rialzata. 
Al di sotto del presbiterio, affiancata dalla base del campanile, si apre la cripta romanica 
suddivisa in cinque navatelle da una serie di colonne con capitelli scolpiti. 
La copertura, in parte crollata, risulta caratterizzata da due archi diaframma delimitanti il 
presbiterio. 
 
L'importante Abbazia benedettina, documentata a partire dal 1051 come dipendente 
dall'Abbazia di Farfa, negli anni immediatamente successivi al Mille svolse un‟importante 
ruolo organizzativo nei territori gravitanti attorno ad Assisi. 
Le sue origini in realtà sono ancora più remote; infatti, poco lontano dalla chiesa attuale e 
dalla sottostante cripta, è un'altra cripta più antica rispetto alla precedente e risalente al 
sec. VII - VIII (nota come "cripta triastila"). 
Della struttura romanica restano invece le mura perimetrali, l'abside primitiva 
semicircolare e la cripta della seconda metà del sec. XI. 
 
La nuova chiesa abbaziale, costruita con l‟asse centrale perpendicolare alla precedente, 
raggiunse il massimo del prestigio nel sec. XIII, quando erano alle sue dipendenze chiese, 
ospedali, cappelle, etc. etc. sparsi su tutto il territorio circostante. 
Tra questi vi era anche la cappella della “Porziuncola” in “S. Maria degli Angeli”, che 
l'abate di “S. Benedetto al Subasio”, Teobaldo, donò a S. Francesco all‟inizio del sec. XIII 
(ancora oggi, in ricordo di quel gesto, ogni anno i francescani offrono ai benedettini 
dell‟Abbazia una cesta di pesci). 
Nel 1260 l‟Abbazia passò ai monaci cistercensi. 
Sul finire del sec. XIII divenne spesso rifugio dei gruppi di fuoriusciti banditi dalla città di 
Assisi nelle frequenti lotte tra famiglie rivali. 
Nel 1391 venne conquistata dall‟esercito perugino, e nel 1339 gli Assisiati ne distrussero gli 
apparati difensivi, per evitare che i fuorusciti si impadronissero stabilmente del complesso. 
Nel 1860, con la soppressione degli enti ecclesiastici, l'intero complesso monastico venne 



venduto a privati. 
Solo nel 1945 i benedettini di “S. Pietro di Assisi”, ripreso il possesso dell'Abbazia, hanno 
dato inizio ad un lungo lavoro di restauro durato circa un ventennio. 
L‟aspetto attuale del complesso è caratterizzato da edifici in parte cadenti o allo stato di 
rudere, in parte restaurati. 
 
 
Rapporti tra l'Abbazia di S. Benedetto del Subasio e S. Francesco d'Assisi”: 
 
- Francesco chiede ai benedettini del Subasio l'uso della cappellina della Porziuncola: I 

Cel., nn. 42, 44; II Cel., n. 18; Leg. maior, cap. IV, nn. 3, 5; Leggenda dei tre compagni, 
n. 56; Leggenda perugina, n. 8; Specchio di perfezione, n. 55. 

 
 
 

Piazza del Comune 
 
 

 
 

Assisi: “Piazza del Comune” 

 
 
Cuore "laico" dell'abitato e baricentro della città più antica (romana e medievale di prima 
crescita) è la “Piazza del Comune”, posta all'incrocio degli assi viari. 
Da Via Portica, un elegante portale quattrocentesco, immette nella stupenda “Piazza”, 
conservata quasi interamente nel suo aspetto duecentesco, e caratterizzata, al centro, da 
una ammirevole fontana a pianta ottagonale del 1762. 
Alla sinistra, sono i resti della “Chiesa di S. Nicolò di Piazza”, assorbiti dal recente Palazzo 
delle Poste, accanto al quale è l'edicola della “Madonna del Popolo”, con un frammento di 
affresco senese attribuito a un abile discepolo di Simone Martini. 
 
La “Chiesa di S. Nicolò”, di cui oggi resta soltanto una ammirevole cripta a colonne e volta 
a crociera risalente al sec. XI, ricorda un fatto memorabile: in questo sacro edificio S. 
Francesco, nell'aprile del 1208, condusse Bernardo di Quintavalle e Pietro Cattani, ad 
ascoltare la lettura del Vangelo, che li spinse a seguire il nuovo ideale di povertà e di letizia 
(cf. Leggenda dei tre compagni, cap. VIII, nn. 28-29). 



Attualmente l'ambiente è sede del Museo Civico, che raccoglie frammenti di statue 
romane, cippi funerari etruschi e romani, sarcofagi, lapidi varie, tra cui una serie 
riguardante la famiglia del poeta latino assisiate Sesto Properzio. 
Dalla cripta della chiesa si accede agli scavi del “Foro romano”, che si estende sotto il 
piano della “Piazza”. 
Sono ancora visibili: il Tribunale con la "Sella Curulis" del supremo magistrato ed i 
"Subsellia" degli assessori; un tratto di muro di un tempio con due porte d'ingresso; il 
basamento, in parte rifatto, di un altro tempio dedicato a “Castore e Polluce.” 
 
Affacciato alla medievale Piazza è il “Tempio di Minerva”, «miracolo di antica venustà», 
sottolinea il poeta tedesco Goethe, affascinato dalla bellezza del monumento. 
Il Tempio, eretto nel sec. I a.C., conserva ancora la forma originaria: le sei colonne 
scanalate, con capitelli corinzi, poggianti su plinti collocati sulla scalea d'accesso. 
All'interno è la cella romana a pianta rettangolare, sfondata per ampliare l'edificio, che, nel 
1539, fu trasformato nella “Chiesa di S. Maria sopra Minerva”, e successivamente 
investito da un rifacimento barocco seicentesco. 
 
Alle colonne del pronao poggia la merlata “Torre del Popolo”, ultimata nel 1305 e 
sormontata dalla cosiddetta “Campana delle Laudi”; a sinistra insiste il duecentesco 
“Palazzo del Capitano del Popolo”, edificato nel 1282. 
 
La stessa “Piazza” (il cui impianto romano è ancora visitabile sotto il piano di calpestio 
medievale) vede il “Palazzo dei Priori”. 
Eretto nel 1337, l'edificio unisce più corpi di fabbrica preesistenti e include un passaggio 
stradale voltato a botte, detto “Volta Pinta” per le decorazioni cinquecentesche che lo 
caratterizzano. 
Attualmente è sede del Municipio e, a pian terreno, della “Pinacoteca civica”; in essa sono 
conservati: affreschi staccati da varie parti della città e dal territorio di Assisi, tra cui un 
grande affresco romanico con “Principi a cavallo” e vari frammenti (primi decenni del 
'200); una “Croce dipinta” di maestro giottesco; un frammento di Puccio Capanna (1341) 
raffigurante “S. Francesco e il Bambino”; una “Maestà” giottesca di eccezionale qualità; 
frammenti di Maestri umbri del '300. 
Notevole è la sezione del '400 e del '500 umbro, con affreschi di Ottaviano Nelli, Nicolò 
Alunno, Andrea d'Assisi, Pinturicchio, Tiberio d'Assisi, Dono Doni. 
 
Della “Casa natale di S. Chiara” non è rimasto nulla; tuttavia se ne conosce l'ubicazione: 
all'entrata della “Piazza”, sul lato sinistro (in un atto notarile del 1148, il nonno di Chiara si 
impegna a non sopraelevare la sua abitazione per non nuocere all'armonia della Piazza 
stessa). 
Da quella casa Chiara venne portata al fonte battesimale, presso la “Basilica di S. Rufino”; 
da quella casa partì per seguire Francesco l'indomani della Domenica delle Palme del 1212 
(cf. Leggenda di Santa Chiara, n. 7). 
 
 
 
Rapporti tra il Centro storico e S. Francesco d'Assisi: 
 
- Francesco capo della gioventù brillante di Assisi: Leggenda dei tre compagni, cap. II, 

nn. 7, 8. 
- Francesco nelle contrade di Assisi alla ricerca di pietre per S. Damiano: Leggenda dei 

tre compagni, cap. VII, n.21. 
- Francesco nelle contrade di Assisi alla ricerca di olio per la lampada dell'altare di S. 



Damiano: Leggenda dei tre compagni, cap. VII, n. 24. 
- Francesco nelle contrade di Assisi a mendicare il proprio cibo: Leggenda dei tre 

compagni, cap. VII, n. 22. 
- Francesco nelle contrade di Assisi, pur beffato, annuncia il proprio messaggio di pace: 

Leggenda dei tre compagni, cap. VII, n. 23; Leggenda dei tre compagni, cap. VII, n. 26. 
 
 
 

Rocca Maggiore 
 
 

 
 

Assisi: “Rocca maggiore” 

 
 
A chi guarda Assisi dal piano, dopo la meravigliosa vista del complesso conventuale e 
chiesastico di S. Francesco, la "cosa" che più colpisce sono i resti della fortezza trecentesca, 
che si distende a cavaliere di quello sperone del Subasio, lungo il quale si estende la città 
serafica. 
 
E' la “Rocca di Assisi”, detta “Maggiore” per distinguerla da quella, che in fondo, è la sua 
continuazione: la “Rocca minore”, più piccola e a meridione. 
La si raggiunge dall'antica “Porta Perlici”, aperta nel 1199 nella vecchia cerchia della mura; 
da questa “Porta” aveva inizio la via che «andava nelle Marche». 
Francesco passò ripetutamente per questo «accesso», che aveva visto aprire nella sua 
giovinezza; ed è certamente per “Porta Perlici” che egli rientrò in Assisi nel suo ultimo 
viaggio, quando i cavalieri che lo scortavano furono costretti a chiedere l'elemosina (cf. 
Leggenda perugina, n. 59). 
 
La costruzione dell'austera “Rocca” si deve al Cardinale Albornoz, abilissimo stratega, il 
quale, con la fine delle autonomie locali, riuscì, nel volgere di pochi anni, a riorganizzare 
l'intero sistema difensivo dello Stato della Chiesa, il cui scopo era non soltanto quello di 
avere una rete ideale di comunicazioni e difesa, ma anche quello di mostrare l'efficienza 
dell'esercito papale dinanzi a velleitarie idee di attacchi. 
 
Il nuovo fortilizio fu costruito, ad iniziare dal 1367, dove sorgeva il vecchio castello (che tra 



l'altro aveva ospitato, in gioventù, Federico II di Svevia), edificato come sede del potere 
feudale e distrutto, nel 1198, dagli abitanti di Assisi, fra i quali si trovava anche Francesco, 
allora sedicenne. 
Successivamente all'Albornoz, la “Rocca” fu ampliata e modificata da Biordo Michelotti 
(1395-98), dal Piccinino (1458), da Pio II (1460), da Sisto IV (1478), da Paolo III (1535). 
 
Le rovine di questo pregevole esempio di architettura militare rievocano quelle che furono 
le rivalità fra il Papa e l'Imperatore, fra Assisi e Perugia, fra i "majores" e i "minores"; la 
roccaforte fa quasi da sfondo alla vita di S. Francesco. 
Attualmente, dopo il disastroso sisma del settembre 1997, la “Rocca”, investita da un suo 
completo recupero, è stata designata come sede museale ed espositiva. 
 
 
 
 

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


