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- CANNARA E IL TERZO ORDINE FRANCESCANO

“Cannara e il Terzo Ordine francescano”

A detta di alcune fonti, Cannara sarebbe stata la località dove, per volere di Francesco 
d'Assisi, “nacque” il Terzo Ordine Francescano.
Procediamo con lo studio di Orazio Laudiani (Origini e storia del Terzo Ordine 
Francescano, 2001), informando doverosamente il lettore, che altri attenti ricercatori 
collocano la nascita di questo Ordine laico in “quel” di Alviano (Terni) (vd. presente sito: I
suoi luoghi > Le "orme" di fratello Francesco > ALVIANO).

Sottolinea il Laudiani:

«Ai tempi di Francesco esistevano già gruppi di penitenti che anche senza regole precise  
si  ponevano alla sequela di Cristo; il Poverello di Assisi seppe arginare e indirizzare questi
come altri e più numerosi gruppi di laici.
E' esplicito infatti nella Leggenda dei tre compagni : "Anche gli uomini ammogliati e le 
donne maritate, non potendo svincolarsi dai legami matrimoniali, dietro suggerimento 
dei frati, praticavano una più stretta penitenza nelle loro case". In tal modo per 
mezzo di Francesco, perfetto adoratore della Trinità, la Chiesa di Dio fu rinnovata da
questi tre ordini" (FF 1472).
Di questa terza famiglia francescana parlano:1 Cel.37; Giuliano da Spira, Vita, II, 14; IV, 
23; Officium in Noct. 14; Ad Laudes, 18; Enrico d’Avranches, Leg. Versificata, X, XVIII; 
Vita di Papa Gregorio IX (FF 2271); Leg. mag. 4,5 – 6; Bernardo da Bessa, Liber de 
Laudibus beati Francisci, VII (AF III, p. 686); testimonianze anteriori alla bolla di Nicolò 
IV. Cfr. anche i Fioretti XVI (nota FF 1472).
Secondo la tradizione la nascita del Terz'Ordine è legata ad uno degli avvenimenti più 
celebrati dell'arte francescana: la predica agli uccelli. 
Fu infatti dopo un invito alle rondini di tacere a Cannara, vicino ad Assisi, che la 
popolazione infiammata dall'ardore del santo cercò di seguirlo, ma lui espressamente 
disse : "Non abbiate fretta e non vi partite, ed io ordinerò quello che voi dobbiate fare 
per la salute dell'anime vostre. E allora pensò di fare il terzo Ordine per universale 
salute di tutti"(FF 1846). 
Dunque anche se il Celano come il Bonaventura parlano del Terzo Ordine è solo nei 
Fioretti che ne viene indicata l’ubicazione: "E così lasciandoli molto consolati e ben 
disposti a penitenza si partì quindi e venne tra Cannaio e Bevagno" (FF 1846) . 



A Cannara esiste infatti una lapide nel frontone della chiesa di S. Francesco, che ricorda 
l'avvenimento. La scritta è in latino medievale ed è un riferimento sicuro che dà ulteriore 
certezza all'avvenimento raccolto dai Fioretti. 
Per ciò che riguarda il nome della località Savurniano, le stesse Fonti, in nota a p. 899, 
parlano espressamente di errore di trascrizione degli antichi codici, bensì che si tratta di 
Cannara, località tra Assisi e Montefalco. 
E dove, possiamo aggiungere noi, poteva Dio dare a Francesco l'ispirazione di completare 
i suoi Ordini se non vicino ad Assisi dove egli era nato, dove morirà e dove aveva fondato i
primi  due Ordini. 
Scrive Fernando Uribe: "E' la chiesa della Buona Morte di Cannara il luogo dove 
ebbe perciò inizio il Terz'Ordine francescano e secondo la tradizione locale Francesco 
impose l'abito della penitenza al beato Lucio Modestini. 
Di fronte alla chiesa esiste un palazzo dove una volta sorgeva l'ospedale servito un 
tempo dai frati Minori. 
Viene ancora indicato il posto dove esisteva una volta la celletta in cui dimorò varie 
volte Francesco" (F. Uribe, Itinerari francescani, Ed. Messaggero Padova 1997). 
Anche lo storico francescano padre S. J. Piat, ritiene l’indicazione di Cannara fra le più 
valide (P. S. J. Piat , Con Cristo povero e crocifisso, vol. 2 , p. 362).

Dicono le Fonti Francescane: "E santo Francesco si puose a predicare, e comandò 
prima  alle  rondini che tenessino silenzio  infino  a tanto che  egli avesse  predicato. 
E le rondini l'ubbidirono ed ivi predicò in tanto fervore, che tutti gli uomini e le 
donne di quel castello per divozione gli volsono andare dietro e abbandonare il castello; 
ma santo Francesco non lasciò, dicendo loro: - Non abbiate fretta e non vi partite, ed 
io ordinerò quello che voi dobbiate fare per la salute dell'anime vostre -. 
E allora pensò di fare il terzo Ordine per universale salute di tutti. 
E così lasciandoli molto consolati e bene disposti a penitenza si partì quindi e venne tra 
Cannaio e Bevagno" (FF. 1846). 

Scrive S. Bonaventura (...) nella  sua  Legenda Maggiore: "Moltissimi infiammati dalla 
sua predicazione, si vincolavano alla nuove leggi della penitenza, secondo la forma 
indicata dall'uomo di Dio. Il servo di Cristo stabilì che la forma di vita si denominasse 
Ordine dei fratelli della Penitenza. Questo nuovo Ordine ammetteva tutti, chierici e 
laici, vergini e coniugi dell'uno e dell'altro sesso perché la via della penitenza è 
comune per tutti quelli che vogliono tendere al cielo" (FF. 1073) .

Sulla nascita del Terz’Ordine a Cannara esiste una data (solo oralmente ricordata): il 16 
maggio 1221 e chi fu il primo Terziario: Lucio Modestini. 
Ciò risulta dalla relazione dello storico Idaspe Pinquicetti, al secolo frate Giuseppe 
Cittadini (l'originale di tale relazione si trova negli archivi del Sacro convento di Assisi), 
relazione che va poi a riprendere in toto il manoscritto del prologo della Regola dei 
fratelli e sorelle della Penitenza o dei Continenti (come venivano chiamati a quel tempo 
i Terziari e come viene espressamente scritto nelle prima lettera ai fedeli di S. Francesco),
scritta dal Vescovo Nicolò per i cannaresi. 
Il Vescovo indica la data del  1221  per richiamare il "Memoriale Propositi". 
A Cannara esiste il luogo dove avvenne la vestizione del primo penitente Lucio Modestini, 
cognome ancora vivo nella zona, ed è la Chiesa delle Sacre Stimmate di S. Francesco o 
della Buona morte.

A conclusione della sua precisa relazione del 1763, munita di sigilli e di firma notarile, il 
Pinquicetti spiega che a Cannara spesso veniva S. Francesco e anche i suoi compagni: 
Leone, Ruffino e Bernardo di Quintavalle, e liquida la questione di Poggibonsi, dicendo 
che non si ha nessun dato comprovante la nascita in quel luogo del Terz’Ordine. 



Di Cannara invece ne parlano già le antiche Fonti Francescane, ed esiste un affresco del
Cinquecento nella basilica di S. Maria degli Angeli della Porziuncola, dove viene 
raffigurato S. Francesco mentre predica ai laici di Cannara e istituisce l'Ordine dei 
penitenti. 
Sotto il dipinto, una scritta latina in rilievo recita che a Cannara il primo patriarca istituisce 
il Terz'Ordine. 
L’affresco, abbastanza grande e ben visibile nelle giornate di sole è opera del pittore Croce
e si trova nella parete sinistra della quarta cappella di destra della Basilica di Santa Maria 
degli Angeli alla Porziuncola, quella dedicata a S. Pio V, il Papa che decise appunto la 
costruzione della grande chiesa di Assisi per raccogliere e proteggere il luogo più caro a 
Francesco, caput e mater dell’Ordine dei frati Minori come si legge nel frontone della 
facciata esterna.

Scrive il Pinquicetti: “Carnerio (Cannara) era cinta di mura, fortificata con torri e 
baluardi e tanto forte che sembrava fortezza, come mostrano le sue vestigia e vi era la 
residenza della Giustizia, Avvocati e Procuratori”, fra i quali viene nominato 
Bartolomeo, “che lasciò la Procura delle liti terrene per procurarsi il Regno del Cielo e 
vestitosi l’abito del Terz’Ordine nel 1222 crebbe in tanta santità di vita e familiarità del 
Padre San Francesco che gli diede autorità di poter ricevere gli uomini e le donne nel 
Terz’Ordine in suo luogo e per sempre”.

Il Pinquicetti preso da comprensibile entusiasmo fa la chiosa: “Quante visioni, quante 
visite degli Angioli, dei Santi e delle Santissima Vergine ebbero qui li novelli Santi 
( Francesco e i suoi compagni ) e non sono scritti: cento e più volte il gran 
contemplativo Egidio stando quivi nel vedere il Terrestre Cielo di questa benedetta 
valle e gli ameni e deliziosi colli… si alzava alla contemplazione del Paradiso e 
veniva rapito in Cielo e tant’altri Beati Compagni nelli ragionamenti col popolo di 
Carnerio venivano inebriati di dolcezza e pasciuti della manna del Paradiso. Onde con 
verità potevano dire Carnerio Villa del Paradiso, nova Betania e deliziosissimo 
giardino dei Santi”. 

Tanti appellativi anche impegnativi che non sono  stati valorizzati. 
Benissimo oggi l’antica Carnerio si potrebbe chiamare Cannara del Terz’Ordine 
Francescano».

Cannara, Chiesa della “Buona Morte”: “Iscrizione marmorea”



Pergamena settecentesca, che riprende l'iscrizione marmorea

In una lacera pergamena settecentesca (Archivio storico parrocchia S. Matteo, Archivio 
storico chiesa della “Buona Morte”), che riprende il testo dell'iscrizione marmorea posta 
in fronte alla chiesa della “Buona Morte” di Cannara, si ricorda l'istituzione del Terzo 
Ordine di S. Francesco a Cannara :

“HIC EST LOCUS IN QUO ORDO DE POENITENTIA
A SACTO PATRE FRANCISCO
PER DIVINÆ REVELATIONIS INSTINCTUM INCOATUS FUIT
MENSE MAIO A MCCXXI
BEATUS LUCIUS DE CARNERIO SEU CANNARIENSIS
PRIMUS FUIT INTER POENITENTES TERTIARIUS
A SERAPHICO P. S. FRANCISCO RECEPTUS
HABITUQUE INDUCTUS”

(Questo è il luogo nel quale, per divina ispirazione, fu istituito dal santo padre Francesco
il Terzo Ordine di Penitenza, nel mese di maggio 1221. Il beato Lucio da Carnerio, ossia 
Cannarese, fu il primo terziario ad essere accolto tra i penitenti e rivestito dell'abito dal 
serafico padre Francesco) 



*CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI

Cannara, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: “Facciata” e “Particolare della facciata”

Eretta fra il Quattrocento ed il Cinquecento, la chiesa fu dedicata al Santo di Assisi che, 
come estesamente riferito, proprio in questo luogo avrebbe ideato il Terzo Ordine 
francescano, e condotto la celeberrima “Predica agli uccelli”, in località Pian d'Arca. 

Sull'altare maggiore della sacra aula, con bella mostra in legno e stucco, è posta una 
interessante tela del primo quarto del sec. XVII, attribuita al pittore Cesare Sermei, 
raffigurante la Vestizione di una donna del Terz'Ordine e un insieme di Santi.
L'altare è fiancheggiato da due nicchie; in quella di destra è posta la statua di S. 
Francesco (1660) mentre in quella di sinistra è collocata una S. Elisabetta (sec. XIX) .

Cannara, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: “Vestizione di una donna del Terz'Ordine e un insieme di Santi”



*CHIESA DELLA BUONA MORTE (SACRE STIMMATE DI S. FRANCESCO)

Cannara, Chiesa della “Buona Morte” (“Sacre Stimmate di S. Francesco”): “Facciata”

La chiesa della “Buona Morte” (o delle “Sacre Stimmate di S. Francesco”), è la 
trasformazione, avvenuta nei secoli, del piccolo oratorio, in cui il Poverello di Dio, 
secondo la tradizione, concesse il primo abito del Terzo Ordine francescano al beato Lucio
Modestini di Cannara. 
Nel semplice prospetto tardo cinquecentesco, di recente restauro (primi anni del 
Novecento), è murata una lapide, che ricorda la fondazione del Terzo Ordine. 
All'interno, nel primo altare di sinistra, è venerata la Madonna Nera di Loreto, raffigurata
nel prezioso simulacro in legno di pioppo (restaurato nel 2005), che per un certo tempo, 
nella S. Casa di Loreto, sostituì l'originale, trafugato in Francia dalle truppe napoleoniche 
nel 1797.
Le poche notizie che si posseggono intorno a detta statua, informano che essa proviene 
dall’isola di Cipro e appartenne alla famiglia di Lusignano (XIII sec.), legata per parentela 
a Baldovino IV, re di Gerusalemme, morto nel 1185.

Cannara, Chiesa della “Buona Morte” (“Sacre Stimmate di S. Francesco”): “Interno”



Da ammirare lo stendardo raffigurante la “vestizione” del  beato Lucio Modestini di 
Cannara.

Cannara, Chiesa della “Buona Morte” (“Sacre Stimmate di S. Francesco”): “Stendardo”



*TUGURIO DI S. FRANCESCO D'ASSISI

Cannara: “Tugurio di S. Francesco d'Assisi”

All’interno  di  Palazzo  Majolica  Landrini,  in  Piazza  IV  Novembre,  si  può  ammirare  il
tugurio nel quale dimorava S. Francesco durante le sue visite a Cannara.



- BETTONA

Bettona

Non lontana da Cannara e Pian d’Arca, prossima ad Assisi, è Bettona, unico insediamento 
etrusco a sinistra del Tevere.
Disposta su una verde pendice che, popolata di viti e di oliveti, limita verso occidente il 
piano assisiate, ricorda e testimonia la poetica leggenda dalla quale si attesta che gli 
abitanti di questo borgo videro, anch’essi, un giorno fiammeggiare, come per grandissimo 
incendio, la chiesetta della Porziuncola. 
Gran luce tutt’intorno; luce di fiamma viva; ma non per un incendio devastatore. 
Era il chiarore ardente che, come un immenso bagliore, si spandeva dal luogo ove S. 
Francesco e S. Chiara, circondati da altri compagni, benedicendo Iddio, consumavano 
insieme il loro frugalissimo pasto di mendicanti (vd. Fioretti, cap. XV).

Sembra strano, considerata la vicinanza ad Assisi, non trovare alcun episodio che leghi 
questa antica terra alla vita del Poverello di Dio. 
Lo storico minorita padre Stefano da Bettona (sec. XVII) afferma che più volte, già durante
la vita di Francesco, i bettonesi avevano espresso il desiderio di avere una dimora 
francescana in paese, spinti anche dal cardinal Ugolino, «per contenere nell’obbedienza 
della Santa Romana Chiesa i popoli in tempi sì turbolenti e divisi in fattioni» (Arch. 
Porziuncola, in “Frammenti historici di Bettona”). 

La prima presenza francescana in questo ridente borgo fu a S. Caterina e poi, nel 1266, i 
frati Minori ottennero di abitare a S. Crispolto, entro la città, chiesa consacrata dal vescovo 
di Assisi, Guido II, nel 1225. 
Qui dimorarono sino alla soppressione del 1866.
Nel frattempo, gli Osservanti ebbero il convento di S. Onofrio (1438-1495), poi S. Antonio 
di Padova (1502-1865); mentre i Cappuccini (1550-1867) si portarono a S. Onofrio. 



*CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI E DELL'ORAZIONE

Bettona, chiesa di S.  Francesco d'Assisi e dell'Orazione: “Ingresso”

L'edificio, posto al centro del graziosissimo borgo, risale al sec. XII. 

Bettona, chiesa di S.  Francesco d'Assisi e dell'Orazione: “Interno”

Al suo interno è un semplice altare maggiore, ingentilito da  stucchi del 1500. 
La pala d’altare vede un quadro di scuola cortonese del sec. XVII, raffigurante la 
Crocefissione con Maria Maddalena, S. Crispolto, S. Francesco e dei confratelli della 
Confraternita della Morte; in alto si ammira il Padre Eterno. 

Nell’altare sinistro è un Crocifisso ligneo per la scavigliazione del Venerdì Santo. 
Nell’altare destro, invece, è la Madonna Addolorata del sec. XVII. 

Sulla volta sono tempere che “Pinse Giuseppe Barbadori all’età di 24 anni, 1808”.



* EX CONVENTO DI S. ANTONIO DA PADOVA (1494-1866)

Bettona, “Convento di S. Antonio da Padova”

A Bettona, i Minori Osservanti, inizialmente, vivevano presso il Convento di S. Onofrio. 
Questo luogo, nel 1493, era ridotto in condizioni talmente deplorevoli, che i religiosi 
chiesero al Comune bettonese di trasferirsi altrove, per edificare, a proprie spese,  un più 
salubre Cenobio. 
Individuata l’area della chiesetta dedicata a S. Manno, venne stipulato un accordo con il
Comune e il rettore della stessa chiesetta; fu naturalmente richiesta l’autorizzazione di 
papa Alessandro VI, il quale, con Breve datato: 8 aprile 1494, accordò quanto richiesto 
nella supplica inviatagli dal Vicario provinciale e dai frati Minori Osservanti.

Nello stesso 1494, fu avviata la costruzione del nuovo Convento, che nel 1500 risulta 
essere ben avviata, grazie anche a molteplici lasciti testamentari. 
I frati vi si trasferirono nel 1502. 

Gli Osservanti divennero un importante polo religioso per la popolazione, ed il Convento fu 
centro di un'attivissima vita sociale; vi fu anche creata una Confraternita di contadini detta di 
“Sant'Antonio abate”.
Dal verbale della sacra visita canonica del 1723, apprendiamo che il Convento aveva due 
dormitori ed un appartamento per i superiori provinciali. Il refettorio era capace di quaranta frati 
e vi erano tutte le officine necessarie. 

La chiesa comprendeva cinque altari, due cappelle, l’organo e il coro; utile sottolineare che la 
stessa, tra l'altro, era ingentilita da due pregevoli opere del Perugino: Madonna della 
Misericordia con i SS. Mauro (?), Girolamo e donatori (1510/15) e S. Antonio da Padova e 
devoto (1512/13), oggi esposte presso la civica Pinacoteca.

Nel 1809 il Convento fu demaniato; ne restò affittuario Giuseppe Bianconi, cittadino di Bettona, il
quale fino al ritorno dei religiosi ebbe in cura la Chiesa, il Convento, la biblioteca e tutto ciò che 
ricevette in consegna. Una parte del Convento servì da abitazione al cursore comunale ed alla sua 
famiglia. Qui rimase anche frate Domenico da Gaglietole, laico professo, il quale, pur vestendo 
l'abito religioso, fu tollerato a titolo di carità. 



Nel 1816 venne nominato il nuovo guardiano: si può quindi supporre che sia questa la data di 
riapertura. 
La definitiva chiusura del Convento avvenne il 25 luglio 1866, anno in cui fu ceduto alla 
“Congregazione della Carità”. 

Attualmente l'intero complesso, debitamente restaurato, è di proprietà del Comune e della 
Regione Umbria.

Utile un accenno all'ex Convento di S. Onofrio, oggi proprietà comunale.
Già dei Minori Osservanti, il cenobio di S. Onofrio nel 1550 passò ai Minori Cappuccini, 
che lo abitarono sino alla soppressione sabauda.  
Dal 1869 la chiesa funge da cappella per il cimitero monumentale di Bettona; al suo 
interno sono pregevoli affreschi tardo-giotteschi (sec. XIV-XV). 



- DERUTA

Deruta

Deruta, cittadina nota in tutto il mondo per la sua antichissima produzione di ceramiche, è 
un antico centro umbro, situato sopra un poggio nella valle del Tevere
Non si conoscono particolari della vita di S. Francesco, che abbiano avuto Deruta quale 
luogo; ma è noto che qui risiedé a lungo uno dei primi e più devoti compagni dell’Apostolo 
umbro: il beato Egidio d’Assisi; forse la sua abitazione fu alla base della chiesa intitolata al 
Santo assisiate, dove, quindi, dovrebbe essere giunto più volte lo stesso Serafico Padre. 
Certamente legata a al Poverello di Assisi, Deruta fu per devozione, come testimoniano le 
tante opere d’arte e d’artigianale che si rifanno a lui. 
Artisti ed artigiani derutesi lavorarono per la costruzione della Basilica di S. Francesco in 
Assisi; ad essi si fanno risalire i pavimenti in ceramica sia della Basilica Superiore che della
chiesina della Porziuncola, i cui resti documentano l’attività di ceramica derutese dal sec. 
XIII in poi. 
Va ricordato che tra i grandi personaggi della ridente cittadina, si annovera il francescano 
frate Girolamo da Deruta, noto anche come il “Diruta”, musicista, musicologo e lettore 
all’Università di Pisa.



*Chiesa di S. Francesco d'Assisi

Deruta, Chiesa di S.  Francesco d'Assisi

La chiesa di S. Francesco d'Assisi è ubicata in piazza dei Consoli, dove esisteva già nel sec. 
XI con il nome di S. Maria; fu solo nel sec. XIII che, passando all'Ordine francescano, 
assunse l'attuale intitolazione e venne riedificata in forme gotiche. 

L’esterno, più volte restaurato, è in conci di arenaria con semplice facciata a capanna, 
portale ogivale e rosone circolare in pietra bianca e rosata con motivi decorativi. 
Lungo il fianco destro si aprono: un portale leggermente strombato con lisce colonnine; 
delle bifore ogivali che proseguono anche nell’abside. 
In prossimità di quest’ultima si erge l’antico campanile, un tempo coronato da cuspide, 
caratterizzato da aggettanti cornici marcapiano e bifore. 

A detta degli esperti, il sacro edificio, consacrato nel 1388 dovrebbe essere, senza dubbio, 
molto più antico, considerato che si dice «distrutto dal terremoto del 1303».  
Vi abitarono i frati minori conventuali sino al 1652; oggi è chiesa parrocchiale. 

L’interno, come consuetudine nelle chiese francescane, è a navata unica con copertura a 
capriate, e conserva parte dell’antica decorazione pittorica. 



Deruta, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: “Campanile”

Deruta, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: “S. Antonio da Padova e i suoi miracoli”

Partendo dalla parete destra, in una nicchia è raffigurato S. Antonio da Padova e i suoi 
miracoli (sec. XV), mentre a sinistra della seconda bifora è una Madonna con Bambino e
Santi, grande affresco di scuola umbro-senese in parte perduto (sec. XV).



Deruta, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: “Altare maggiore e abside poligonale”

Nel presbiterio, sull’arco trionfale sono rappresentati i Quattro Evangelisti mentre 
nell’abside, in alto a sinistra, è raffigurata la Resurrezione di Cristo (sec. XIV).

 
Deruta, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: 

“Martirio di S. Caterina” e “ Madonna con Bambino, S. Caterina e un committente”

Seguono nella parete sinistra una S. Caterina d’Alessandria, protettrice dei ceramisti di 
Deruta, e una Veduta di Deruta in mattonelle maiolicate di fabbricazione locale (1919), 
un Martirio di S. Caterina e una Madonna con Bambino, S. Caterina e un committente 
del sec. XIV.



Deruta, Chiesa di S. Francesco d'Assisi: 
“Martirio di S. Caterina” 

Sempre sulla sinistra è la cappella della “Madonna del Rosario” e una nicchia con 
affreschi della Madonna con Bambino in trono tra S. Francesco d'Assisi, S. Bernardino 
da Siena, S. Girolamo e S. Antonio da Padova (sec. XVI), di Domenico e Orazio Alfani.

Nel primo altare a sinistra della chiesa, detto altare della “Madonna dei Dolori”, era 
inoltre un affresco, dell'ultimo quarto del sec. XV secolo, raffigurante Dio Padre 
benedicente, S. Romano, S. Rocco e veduta di Deruta, che alcuni attribuiscono a Vannucci
Pietro detto il Perugino ed altri a Fiorenzo di Lorenzo. Staccato nel 1953 è oggi conservato 
nella pinacoteca Civica.

All’interno è anche la “Campana della canonizzazione di S. Francesco”, datata 1228; nella 
lapide posta accanto si legge:

«Questa campana/ fusa per celebrare la canonizzazione di S. Francesco/, dai suoi frati 
portata dal Sacro Convento/ a Deruta,/ dove sconosciuta lungamente rimase./ 
Nel VII centenario della morte del Santo,/ alla devota ammirazione venne ridonata»



Deruta, Chiesa di S. Francesco d'Assisi (interno): 
“Campana fusa per celebrare la canonizzazione di S. Francesco” (1228)

Alla chiesa era annesso un capiente convento, ove, il 20 ottobre 1264,  a causa di 
un'indigestione alimentare, morì papa Urbano IV.
L’ex convento ospita oggi il “Museo della ceramica”, che presenta la storia della 
produzione della ceramica di Deruta dal '300 al '900.



- PIAN D'ARCA

Pian d’Arca: “Edicola”

Presso Cannara, in località Pian d’Arca, è un monumento eretto nel 1926 (in occasione del 
VII centenario della nascita del Santo di Assisi), in ricordo della predicazione che S. 
Francesco avrebbe tenuto lì, agli uccelli (molti sostengono che la predica non sia avvenuta 
proprio nel luogo dove è l’edicola, bensì in aperta campagna, a 500 mt. circa ad est della 
cappellina stessa. Il posto è segnato da un cippo). 
L’effige del Poverello è stata dipinta dal pittore Castore Vignaioli, mentre gli uccellini in 
volo sono stati modellati dallo scultore Bruno Bini.

Narrano i Fioretti:  
«(…) venne (Francesco) tra Cannaio e Bevagno. E passando oltre con quello fervore, levò 
gli occhi e vide alquanti arbori allato alla via, in su' quali era quasi infinita moltitudine 
d'uccelli; di che santo Francesco si maravigliò e disse a' compagni: “Voi m'aspetterete qui
nella via, e io andrò a predicare alle mie sirocchie uccelli”. 
E entrò nel campo e cominciò a predicare alli uccelli ch'erano in terra; e subitamente 
quelli ch'erano in su gli arbori se ne vennono a lui insieme tutti quanti e stettono fermi, 
mentre che santo Francesco compiè di predicare, e poi anche non si partivano infino a 
tanto ch'egli diè loro la benedizione sua. 
E secondo che recitò poi frate Masseo a frate Jacopo da Massa, andando santo Francesco
fra loro, toccandole colla cappa, nessuna perciò si movea. 



La sustanza della predica di santo Francesco fu questa: “Sirocchie mie uccelli, voi siete 
molto tenute a Dio vostro creatore, e sempre e in ogni luogo il dovete laudare, imperò che
v'ha dato la libertà di volare in ogni luogo; anche v'ha dato il vestimento duplicato e 
triplicato; appresso, perché elli riserbò il seme di voi in nell'arca di Noè, acciò che la 
spezie vostra non venisse meno nel mondo; ancora gli siete tenute per lo elemento 
dell'aria che egli ha deputato a voi. 
Oltre a questo, voi non seminate e non mietete, e Iddio vi pasce e davvi li fiumi e le fonti 
per vostro bere, e davvi li monti e le valli per vostro refugio, e gli alberi alti per fare li 
vostri nidi. 
E con ciò sia cosa che voi non sappiate filare né cucire, Iddio vi veste, voi e' vostri 
figliuoli.
Onde molto v'ama il vostro Creatore, poi ch'egli vi dà tanti benefici, e però guardatevi, 
sirocchie mie, del peccato della ingratitudine, e sempre vi studiate di lodare Iddio”. 

Giotto: “Predica agli uccelli” - Assisi, Basilica Superiore di S. Francesco



Dicendo loro santo Francesco queste parole, tutti quanti quelli uccelli cominciarono ad 
aprire i becchi e distendere i colli e aprire l'alie e riverentemente inchinare li capi infino 
in terra, e con atti e con canti dimostrare che 'l padre santo dava loro grandissimo 
diletto. 
E santo Francesco con loro insieme si rallegrava e dilettava, e maravigliavasi molto di 
tanta moltitudine d'uccelli e della loro bellissima varietà e della loro attenzione e 
famigliarità; per la qual cosa egli in loro divotamente lodava il Creatore. 
Finalmente compiuta la predicazione, santo Francesco fece loro il segno della Croce e diè 
loro licenza di partirsi; e allora tutti quelli uccelli si levarono in aria con maravigliosi 
canti, e poi secondo la Croce ch'avea fatta loro santo Francesco si divisono in quattro 
partì; e l'una parte volò inverso l'oriente e l'altra parte verso occidente, e l'altra parte 
verso lo meriggio, e la quarta parte verso l'aquilone, e ciascuna schiera n'andava 
cantando maravigliosi canti; in questo significando che come da santo Francesco 
gonfaloniere della Croce di Cristo era stato a loro predicato e sopra loro fatto il segno 
della Croce, secondo il quale egli si divisono in quattro partì del mondo; così la 
predicazione della Croce di Cristo rinnovata per santo Francesco si dovea per lui e per li 
suoi frati portare per tutto il mondo; li quali frati, a modo che gli uccelli, non possedendo 
nessuna cosa propria in questo mondo, alla sola provvidenza di Dio commettono la lor 
vita.
A laude di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen» (Fioretti, cap. XVI). 

Pian d’Arca: “Cippo posto in ricordo del preciso punto in cui S. Francesco predicò agli uccelli”

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




