
BEVAGNA

• Chiesa di S. Francesco d'Assisi

• Convento della SS.  ma   Annunziata



- CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI

Bevagna, Chiesa di S. Francesco d'Assisi (sec. XIII)

Subito dopo la morte di frate Francesco, i devoti bevanati, in onore del Santo assisiate, 
vollero dedicargli una chiesa: la chiesa di S. Francesco.
L’edificio sorge nel punto più alto della cittadina, dove certamente era un tempio romano, 
e dove, nel sec. XIII, sorgeva l’oratorio di S. Giovanni Battista, di pertinenza di S. Angelo; 
il priore di detto oratorio, nel 1275 lo cedette ai frati Minori stanziati nell’umile 
conventino fuori Porta S. Giovanni (il contratto fu firmato da S. Bonaventura, allora 
Ministro generale dell’Ordine); i francescani eressero un nuovo tempio intitolato prima al 
Battista e successivamente al Santo di Assisi.

La facciata presenta la parte inferiore in blocchi di travertino; la superiore è completata, 
posteriormente, in muratura irregolare; vi si osserva ancora un resto del rosone col 
simbolo dell’Agnello Mistico. 
L’elegante portale, a tutto sesto, è in travertino con arco esterno in pietra rosa del Subasio,
e capitelli foliati in marmo.

L’interno, a unica navata, è stato completamente rinnovato nel 1756. 
Sulla porta d’ingresso è un organo settecentesco a un manuale in elegante cantoria ricca di
intagli. 
Gli altari sono arricchiti da una gradevole decorazione in stucchi bianchi.

Nella seconda cappella, a sinistra, è l’Immacolata Concezione con la SS. Trinità e i Santi 
Gioacchino e Anna (ritratti dei committenti), di Ascensidonio Spacca, detto il Fantino; lì 
presso, sul pavimento, è la Tomba di Francesco Torti (1842).
Più avanti è appeso lo stendardo della Confraternita di S. Maria del Gonfalone (1627). 
Sull’altare maggiore sono raffigurati i SS. Giovanni Battista e Francesco, di un artista 
anonimo della metà del sec. XVIII.



Nel coro è una Madonna della misericordia coi confratelli del Sodalizio di S. Maria del 
Gonfalone ( 1580); vi è anche un tabernacolo del ‘500.
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L'ultima cappella a destra ha all’esterno un grazioso tabernacolo eucaristico della fine del 
sec. XV o dei primi del sec. XVI; lo sportello è fiancheggiato da due angeli in preghiera di 
alquanto rozza esecuzione; ricca ed elegante ne è la decorazione architettonica; nel 
timpano è scolpito un calice con l'Ostia. L'Urbini vi ha riconosciuto la mano dello stesso 
ignoto artefice del tabernacolo di S. Matteo di Cannara e di quello più grande e ricco di S. 
Lorenzo di Spello.
L’architettura della cappella intitolata alla Madonna di Loreto, è attribuita a Galeazzo 
Alessi; si arricchisce di una cupoletta tutta rivestita di terrecotte invetriate di tipo 
robbiano, con festoni di frutta nelle nervature e negli spicchi lo stemma dei Minori, 
alternato con l'Agnello mistico; l’opera è da ascriversi a Santi Buglioli, al quale viene 
assegnata la pala d’altare della vicina Annunziata. 
Sui fianchi sono due affreschi assai danneggiati attribuiti a Francesco Providoni.
La cappella che segue era di giuspatronato della famiglia Ciccoli; ai lati due tombe del sec. 
XVI; a sinistra quella di Gisberto Ciccoli, adorna di un medaglione bronzeo con l'effige del 
defunto; a destra quella del fratello Antonio e di suo figlio Francesco, ingentilita da una 
Pietà a fresco firmata da Ascensidonio Spacca (il Fantino) : “Fantini mevanatis opus a. D.
MDLXXXXIIII”). L’altare, adorno come le due tombe di marmi colorati, vede un  
Crocifisso adorato da S. Francesco, opera attribuita a Dono Doni, al quale appartiene il 
dipinto analogo conservato nella Pinacoteca di Assisi; si tratta probabilmente di opera del 
Fantino, che ha lavorato nella cappella che è coperta a cupola dipinta: Cori angelici ed 
Evangelisti nei pennacchi, dello stesso Fantino.
Accanto all’altare è una pietra sulla quale avrebbe posato i piedi S. Francesco quando, a 
Pian d’Arca (tra Cannara e Bevagna), predicò agli uccelli.

In una cappella interna adiacente, sono affreschi del sec. XVI, raffiguranti il Giudizio 



Universale, e la Flagellazione di Cristo tra il Battista e un Santo domenicano.

Nella seconda cappella  a destra, è Il Bambino che appare a S. Francesco, attribuito a 
Francesco Appiani (1751 c.).

I fianchi della chiesa ed il campanile con guglia sottile, analoga a quella di S. Michele, 
appartengono ai secc. XIII-XIV.

Il chiostro dell’annesso ex-convento,  fu dipinto nel 1655 con le Storie della vita di S. 
Francesco da Bernardino Gagliardi di Città di Castello.
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A sinistra: “Cappella Ciccoli”, a destra: “Pietra di S. Francesco d'Assisi” 



- CONVENTO DELLA SS.MA ANNUNZIATA

Bevagna, loc. “Capro”, Convento della SS.ma Annunziata

Non lontano dalla cittadina, in località Capro, adagiato su una collinetta, è il convento 
della SS.ma Annunziata; già monastero dei monaci di Sassovivo intitolato a S. Ansovino, 
nel 1138 fu posto sotto l’immediata protezione della Santa Sede, per volere di Innocenzo 
II. 
Nel 1255 passò alle dipendenze di S. Apollinare di Sambro presso Collemancio; era allora 
governato da un priore e vi risiedevano vari monaci. 
Abbandonato dai Benedettini nel sec. XV, nel 1487 dal cardinal Marco Barbo abate fu 
concesso ai Minori Osservanti. 
Fu allora restaurato a spese del comune bevaniate e prese il nome di Convento della SS.ma 
Annunziata. 
Attualmente è custodito dalle Suore missionarie di Gesù Bambino; l’officiatura della 
chiesa è tuttora affidata ai frati Minori.
La chiesa, preceduta da un portico, presenta una facciata semplice, adorna di mensolette 
di cotto; la porta reca la data 1495.

L’interno, ad unica navata, assai semplice.
Procedendo, si incontrano:

- 1° altare, a sinistra, del sec. XVI, in pietra caciolfa, con due stemmi (Petrucci), croci astili
nei pennacchi e, in alto, il motto “Soli Deo laus honor et gloria”. Vi è venerato un bel 
Crocifisso degli inizi del '500, intorno al quale è un dipinto del Fantino, della fine del '500,
raffigurante la Madonna e i SS. Giovanni e Francesco; nella lunetta è l'Eterno Padre.

- 1° altare, a destra, del sec. XVI, in legno, di bella architettura, di giuspatronato della 
famiglia Antici (nel sottarco i ritratti dei membri della famiglia, che hanno realizzato 
l'opera).
La pala, del sec. XVII, rappresentante l'Incredulità di S. Tommaso, è del Fantino.



L’altare maggiore mostra una grande e bellissima pala di terracotta invetriata; essa 
rappresenta l’Annunciazione della Vergine, entro ricca cornice con candeliere e 
trabeazione adorna di teste di serafini; nella lunetta è il Cristo morto tra la Vergine e S. 
Giovanni; nella predella  sono: Incontro di S. Gioacchino e S. Anna; Sposalizio della 
Vergine; Presentazione al Tempio; Nascita della Vergine. 
Intorno alla pala è una decorazione di mazzi di fiori e frutta.
Detta opera è stata attribuita al fiorentino Santi Buglioli (1494-1576) (molti la vogliono di 
Giovanni della Robbia). 
Pregevole il coro intarsiato del sec. XV.

In sagrestia è un pregevole affresco di scuola umbra dei primi decenni del ‘500 
raffigurante la Madonna di Loreto col Bambino.

Nell’annesso convento è un suggestivo chiostro con pitture del 1622, rappresentanti Santi 
francescani.

Attualmente, alla SS.ma Annunziata, i frati Minori reggono una parrocchia; la casa è stata 
destinata a “Oasi di preghiera”, con le Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino.

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


