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- CONVENTO-SANTUARIO LE CELLE

Cortona: “Convento-santuario Le Celle”

Così si chiama l'Eremo francescano, che si trova a cinque chilometri da Cortona, a 550 
metri s.l.m., alle falde del monte S. Egidio. 
S. Francesco, frate Elia, il B. Guido, il B. Vito dei Viti ed altri seguaci del Santo assisiate 
costruirono le prime nove celle nel 1211, nella località chiamata sin da allora con il 
toponimo "Celle", dove, nella insenatura della montagna, esistevano delle piccole 
abitazioni di eremiti o di contadini, e dove c'era una chiesetta retaggio dell'invasione 
longobarda dedicata all'Arcangelo S. Michele.
Fu probabilmente in tale luogo che S. Francesco dettò, quattro mesi prima della morte, nel 
Maggio del 1226, il suo Testamento.

Frate Elia, dopo la morte di Francesco, avvenuta ad Assisi il 4 ottobre 1226, si ritirò a 
Cortona nel 1239 e, terminata la chiesa di S. Francesco, apportò all'Eremo notevoli 
restauri, assicurandone la proprietà alla stessa comunità francescana. 

Spezzò le pietre delle grotte, ne ricavò un piccolo oratorio, antico dormitorio dei frati. 
Dietro vi lasciò la celletta abitata da S. Francesco, tirò su rozzi ma solidi muri e in alto 
costruì otto camerette, dove entra un letto, un asse a muro per tavolino e una sedia. 
Era questo l'ideale di eremo descritto e voluto da S. Francesco stesso, come espressione 
contemplativa del suo ordine.

Dopo la morte a Cortona di Frate Elia nel 1253 e le complesse vicende dell'Ordine 
francescano, nell'Eremo si instaurò una comunità di "Spirituali" o "Fraticelli", che furono 
cacciati nel 1363, dopo la scomunica rivolta a loro da papa Giovanni XXII. 

Le "Celle" iniziarono un periodo di abbandono e di rovina, che ebbe termine nel 1537, 



quando l'Eremo fu ceduto dal Vescovo di Cortona all'Ordine dei frati Minori Cappuccini, 
nati da poco, come terzo Ordine della famiglia francescana. 

I Cappuccini ampliarono notevolmente il Convento e, nel 1634, costruirono una nuova 
chiesa in sostituzione della chiesetta di S. Michele Arcangelo. 

La chiesa fu dedicata a S. Antonio da Padova, e, come vedremo, è nello stile umile e 
semplice delle chiese cappuccine, con gli altari di legno senza preziose opere d'arte.

Cortona: Convento-santuario Le Celle:
si individua la “Cella di S. Francesco”

Delle cellette originarie (tracce delle quali sono state rinvenute a monte di quella di frate 
Francesco), frate Elia ha voluto conservare solo quella abitata dal Santo, ricostruendola in 
muratura. La cella risulta essere isolata dal resto del complesso, come nella foto.

Cortona, Convento-santuario Le Celle:
si individua il “Conventino al tempo di frate Elia”



Il Conventino, al tempo di frate Elia, alquanto “angusto”, risultava essere come nella foto

Cortona, Convento-santuario Le Celle:
si individua il “Conventino al tempo di frate Elia”

La struttura conventuale, al tempo di Elia, comprendeva lo spazio antistante la cella di S. 
Francesco (convertita, nel ‘600, in Oratorio); il piano superiore, destinato ai servizi della 
“Fraternitas”; un secondo piano, destinato alle cellette dei frati; un braccio che si incunea 
verso il monte, destinato, sotto al refettorio e sopra, ad altre cellette dei frati.

Cortona, Convento-santuario Le Celle:
si individua il l'ampliamento del Conventino voluto da frate Elia

La comunità francescana delle Celle, causa il vertiginoso “lievitare” delle vocazioni, fu 
costretta, pochi decenni dopo la “nascita” dell’Ordine, ad ampliare lo spazio abitabile. 
Inizialmente, ai bordi del torrente fu prolungato l’edificio voluto da frate Elia; lo stesso, 
avendo una inclinazione leggermente deviata verso il corso d’acqua, sembra come isolarsi 
dal resto del complesso.



Cortona, Convento-santuario Le Celle:
si individua la foresteria

Successivamente fu edificata la foresteria: il primo edificio che si incontra entrando nel 
convento dal “Ponte superiore”. 
In epoca posteriore la costruzione venne rialzata di un piano.

Cortona, Convento-santuario Le Celle:
si individua il Noviziato edificato con l'insediarsi dei Cappuccini

Nella seconda metà del sec. XVI, con l’insediarsi dei Minori Cappuccini, venne edificato il 
Noviziato: una struttura nella parte superiore del preesistente convento, che comprende 
una ventina di cellette, aventi quale caratteristica le stesse misure della cella abitata da S. 
Francesco (1 m x 2 m).



- CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI IN CORTONA

Cortona, Convento-santuario Le Celle: “Chiesa di S. Francesco d'Assisi”

Come la basilica di S. Francesco ad Assisi, anche la chiesa di Cortona intitolata 
naturalmente al Poverello di Dio, fu edificata da frate Elia nel 1247, su un terreno donatogli
dal Comune, denominato “Bagno della Regina”, sul quale esistevano notevoli resti di 
costruzioni romane, probabilmente delle Terme. 
Il bell’edificio, in stile gotico ma rimaneggiato notevolmente all’interno, soprattutto nel 
sec. XVII, conserva tuttora intatta l’imponenza della mole e lo slancio delle sue linee 
originarie. 
Da ammirare il portale ed i finestroni del fianco sinistro recentemente ripristinati. 

Cortona, Convento-santuario Le Celle: “Chiesa di S. Francesco d'Assisi” (interno)

Le manomissioni apportate riguardano, oltre l’imbiancatura delle pareti sulle quali 



esistevano pregevoli affreschi e la sovrapposizione nelle stesse di austeri altari barocchi, la 
chiusura dei finestroni gotici, nonché la sostituzione dell’altare maggiore in pietra con un 
monumentale altare marmoreo barocco (opera di Bernardino Radi del sec. XVII), 
all’interno del quale è custodita la Reliquia della S. Croce. 

Cortona, Convento-santuario Le Celle, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Reliquiario della S. Croce”

Oltre a detta reliquia, portata da frate Elia da Constantinopoli, nella chiesa sono custoditi 
oggetti appartenuti a Francesco d’Assisi, quali una sua tonaca, l’Evangelario manoscritto, 
un calendario ed un cuscino, tutte reliquie lasciateci da frate Elia, per il quale il Santo 
assisiate nutriva particolare affetto e stima, tanto da chiamarlo «mia mamma», come 
afferma il Celano nella sua prima biografia. 

Cortona, Convento-santuario Le Celle, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Reliquie di S. Francesco d'Assisi”

Le reliquie francescane di Cortona, in provincia di Arezzo, sono state recentemente 
analizzate ed è stata confermata la loro autenticità dal punto di vista storico.
Nello studio ha avuto un ruolo fondamentale il Centro di studi sui beni librari e archivistici 
dell'Università di Siena (Cislab); mentre il Laboratorio di Firenze dell'Istituto nazionale di fisica 
nucleare, ha analizzato il saio custodito nella chiesa di S. Francesco a Cortona, l'Università di 



Siena ha studiato le decorazioni del cuscino, l'evangelistario e il calendario appartenuti al 
Santo.
Tutti e quattro gli studi, condotti autonomamente, hanno confermato che le reliquie risalgono al
periodo storico corrispondente all'ultima parte della vita di S. Francesco, deceduto nel 1226.
L'evangelistario di Cortona, ovvero il libro appartenuto a S. Francesco, che raccoglie i brani 
dei Vangeli letti durante la messa nei vari periodi dell'anno, è stato studiato dalla professoressa 
Caterina Tristano, docente di Paleografia dell'Università di Siena: «L'evangelistario, che ho 
analizzato dal punto di vista paleografico e codicologico, risale sicuramente all'ultimo periodo 
della vita di S. Francesco, periodo nel quale il Santo è effettivamente stato a Cortona. Lo studio
delle reliquie, confrontando anche le date evidenziate sul calendario e le rappresentazioni 
ricamate sul cuscino, ci ha permesso di fare verifiche dal punto di vista librario, artistico, 
paleografico e culturale (...)».
I ricercatori del Cislab sono intervenuti per analizzare tutti gli aspetti delle diverse reliquie.
L'evangelistario è stato studiato anche dal punto di vista del testo e del linguaggio, grazie 
all'intervento del ricercatore Gianluca Millosoli. 
Simone Allegria ha analizzato il calendario, trovando una concordanza con le feste popolari e 
le cerimonie religiose celebrate a Cortona intorno al 1226. 
Il cuscino, sul quale è rappresentata una leggenda conosciuta in quel periodo storico, è stato 
studiato da Leonardo Magionami. L'oggetto, riccamente decorato, secondo la tradizione è stato 
donato al Santo dalla nobile romana Jacopa de' Settesoli, ed è stato usato durante il suo 
funerale.

Nella parete destra della chiesa, presso l’ingresso vi sono resti di un affresco attribuiti a 
Buffalmacco (sec. XIV). 

Nel terzo altare è una pregevole opera di Andrea Commodi (1609), raffigurante: 
l'Immacolata Concezione con S. Cristoforo, S. Onofrio, S. Luigi, S. Lucia, S. Caterina 
d'Alessandria e S. Rosalia (?)

Cortona, Convento-santuario Le Celle, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Immacolata Concezione con S. Cristoforo, S. Onofrio, S. Luigi, S. Lucia, S. Caterina d'Alessandria e S. Rosalia (?)”

(A. Commodi)



Cortona, Convento-santuario Le Celle, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“S. Antonio da Padova e il Miracolo della mula”

(L. Cardi)

Nel quarto altare è un dipinto di Ludovico Cardi (detto: “Cigoli”), raffigurante S. Antonio 
da Padova e il Miracolo della mula (1597). 
Nella cappella destra dell’abside si trova il “Monumento funebre” del primo vescovo della 
diocesi di Cortona: Ranieri Ubertini, morto nel 1348. 

Cortona, Convento-santuario Le Celle, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Tomba di frate Elia”

Nel coro è la tomba di Frate Elia Coppi “Bonusbaro” (Buonbarone), successore di S. 



Francesco alla guida dell’Ordine. 
Nel terzo altare della parete sinistra, si ammira un capolavoro di Pietro Berrettini da 
Cortona (1597-1669): L’Annunciazione, considerata una tra le più belle pitture del sec. 
XVII. 

Nella cripta sottostante, oggi non più agibile in quanto interrata nel sec. XVII, venne 
sepolto, nel 1523, l’esimio artista Luca Signorelli. 

Cortona, Convento-santuario Le Celle, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“L'Annunciazione”

(P. Berrettini)



- GIOVANNI JOERGENSEN, PELLEGRINO A LE CELLE NEI PRIMI DEL '900

Cortona, “Convento Le Celle” (foto inizi '900)

Giovanni Joergensen, nella sua monografia: “Il libro del pellegrino” (1918), a proposito del
Convento de “Le Celle”, scrive: 

«(…) A Cortona discendo. Voglio visitare la città di quella santa Margherita, di cui altra 
volta ho raccontata la storia, e, ne’ pressi della città, l’antico convento francescano di Celle.
Cortona vista dal basso ha un aspetto dei più interessanti, con la sua chiesa di santa 
Margherita che sorge sopra il suo punto più alto; essa è moderna, ma costruita nel vecchio 
stile pisano, in cui risalta l’alternanza dei marmi bianchi e neri. 
Da vicino questa città mi si presenta come una mediocre copia di Assisi; anche la veduta 
che si gode dall’alto delle sue mura richiama alla mente quella più vasta e incantevole di 
Assisi.
Subito, dopo mezzogiorno, vado a Celle. 
Fa caldo: la vasta e ubertosa Val di Chiana tappezzata di estesi campi verdi regolarmente 
spartiti e di vigneti, sparsa qua e là di cipressi, si distende in una calda caligine, colle sue 
strade bianche, chiusa dalle azzurre montagne, lontane. 
Il cuculo canta, alcune farfalle volano intorno a me. 
Mi fermo un momento e mi volto verso Cortona. Anche qui, come ieri ad Assisi, una città 



sorge in cima a un monte con una rocca sulla sua sommità e, un poco più basso, un 
campanile che ricorda quello di Santa Chiara. Pur tuttavia, ai miei occhi, la città è vuota, e 
vuoto è tutto il paese che la circonda. 
Stamattina senza dubbio, lasciando Assisi, vi ho dimenticato il mio cuore; il mio cuore è 
rimasto nell’Umbria; cosa vado a fare, senza di lui, nella Val di Chiana?
Per riprendere me stesso, penso al convento che vado a visitare, alla sua origine, alla sua
storia.
Celle è uno dei più antichi soggiorni francescani. Quando, nel 1211, San Francesco in 
compagnia di frate Silvestro venne a Cortona, convertì prima frate Elia - uno degli uomini 
che dovevano ben presto spiegare la maggiore azione sullo sviluppo e sull’evoluzione 
dell’Ordine - poi Guido Vagnotelli che doveva entrare, insieme al suo maestro, nel numero 
dei beati. 
Questo Guido Vagnotelli era giovane e ricco, e tutto fa credere che a lui si riferisca quanto 
ci raccontano i Fioretti al cap. XXXVII, e cioè ch’egli ha accolto San Francesco e il suo 
compagno «come Angeli di Dio, con grandissima cortesia e divozione; per la qual cosa 
Santo Francesco gli puose grande amore, considerando che nello entrare nella casa egli 
sì lo aveva abbracciato e baciato amichevolmente, e poi gli aveva lavati i piedi e rasciutti 
e baciati umilmente, e racceso un gran fuoco, e apparecchiata la mensa di molti buoni 
cibi; e mentre che costui mangiava, con allegra faccia serviva continuamente. Ora, 
mangiato ch’ebbe Santo Francesco e il compagno, disse questo gentiluomo: Ecco, padre 
mio, io vi proffero me e le mie cose: quantunque volte voi avete bisogno di tonica o di 
mantello, o di cosa veruna, comperate, e io pagherò, e vedete che io sono apparecchiato 
di provvedervi in tutti i vostri bisogni, perocché per la grazia di Dio io posso, 
conciossiachè io abbondi in ogni bene temporale: e però per amor di Dio, che me l’ha 
dato, io ne fo volentieri bene alli poveri suoi. Di che, veggendo Santo Francesco tanta 
cortesia e amorevolezza in lui, e le larghe profferte, concepettegli tanto amore, che poi 
partendosi egli andava dicendo col suo compagno: Veramente questo gentile uomo 
sarebbe buono per la nostra religione e compagnia, il quale è così grado e conoscente in 
verso Iddio, e così amorevole e cortese allo prossimo e alli poveri. Sappi, Frate carissimo,
che la cortesia è una delle proprietà di Dio, il quale dà il suo sole e la sua piova alli giusti 
e alli ingiusti, per cortesia, ed è la cortesia sirocchia della carità, la quale spegne l’odio e 
conserva l’amore. Perché io ho cognosciuto in questo buono uomo tanta virtù divina, 
volentieri lo vorrei per compagno: e però io voglio che noi ritorniamo un dì a lui, se forse 
Iddio gli toccasse il cuore a volersi accompagnare con esso noi nel servigio di Dio; e in 
questo mezzo noi pregheremo Iddio, che gli metta in core questo desiderio, e diagli grazia
di metterlo in effetto».
E in seguito, nello stesso capitolo dei Fioretti leggiamo anche in che modo questo ricco e 
gentile cavaliere si convenisse e entrasse nell’Ordine. 
«Allora Santo Francesco veggendo che la sua orazione era esaudita da Dio e che quello 
che desiderava, quello gentile uomo addomandava con grande istanzia; lievasi suso, e in 
fervore e in letizia di spirito abbraccia e bacia costui, divotissimamente ringraziando 
Iddio, il quale uno così fatto Cavaliere avea accresciuto alla sua compagnia. E dicea 
quello gentile uomo a Santo Francesco: Che comandi tu che io faccia, padre mio? Ecco 
ch’io sono apparecchiato al tuo comandamento, e dare a’ poveri ciò che io posseggo, e 
teco seguitare Cristo, così iscaricato d’ogni cosa temporale; e così fece, secondo il 
consiglio di Santo Francesco, ch’egli distribuì il suo a’ poveri, ed entrò nell’Ordine e 
vivette in grande penitenza e santità di vita, e conversazione onesta».

Il giovane gentiluomo, Guido Vagnotelli abitava al convento di Celle, ma cinque anni prima
della sua morte nel 1245, questo convento fu abbandonato dalla maggior parte de’ frati che 
- istigati da frate Elia - si trasferirono in un convento più grande e più comodo, che si vede 
anche oggi, in mezzo a Cortona. 
Rimasero soli, a Celle, Guido Vagnotelli e un piccol numero di frati, che la pensavano come



lui; questi restarono lassù nella selvaggia solitudine della montagna, sul margine del 
fragoroso torrente, che si precipita dall’alto del Monte Sant’Egidio e passa vicinissimo 
all’eremo. 

Ora il convento è abitato dai Cappuccini; per questo il popolo gli ha cambiato nome, e chi 
vuol andarci, non domandi la strada per Celle, ma per i Cappuccini.
Arrivo, finalmente, al convento e scopro uno dei luoghi più caratteristici, più fantastici e 
strani, ch’io abbia mai veduto.
In fondo a una gola profonda, tagliata nel monte Sant’Egidio, scorre rapido un selvaggio 
torrente, sopra cui sono gettati dei ponti di pietra, che hanno un solo arco molto alto e 
snello. 
Il convento si trova diviso nei due lati di questa gola ed è costituito di gruppi sparsi di 
piccole casette costruite le une sulle altre, a terrazze, e circondate da piccoli giardini in cui 
veggo lavorare dei frati, vestiti di panno bruno. E dappertutto: scale, terrazze, muri di 
sostegno, pilastri, campanili, frontoni, alberi: in cima, un bosco di querce e di cipressi.
La stradetta irregolarmente lastronata conduce a zig-zag fino in fondo alla gola passando 
sopra uno de’ ponti, sotto il cui arco acuto precipita il torrente verdastro, con un continuo 
ruggito: poi con un nuovo zig-zag risale dall’altra parte e mi conduce infine ad una piazza 
verde, la tradizionale piazza che è, quasi sempre, davanti all’entrata d’un convenuto, con la 
sua solita croce. 
Sotto il tettino, spiovente, di un portico basso si aprono l’entrata del convento e quella della
chiesa; in un angolo della piazza, una tavola di pietra è circondata di sedili, pure di pietra; 
mi dicono che questa piazza, la domenica, serve di luogo di riposo per gli abitanti di 
Cortona che vengono quassù portandosi la merenda, dentro i panieri.
Questa posizione pittoresca è, del resto, la più attraente caratteristica del convento di Celle,
che non conserva, a ricordo di San Francesco, se non una cella in cui il Santo soleva 
pregare. 

Un cappuccino - barba nera, occhiali, denti bianchi sorriso gaio - mi conduce a vederla. 
E’ un piccolo ripostiglio, semioscuro, umido e freddo, con una specie di feritoia che guarda 
il torrente e la roccia nuda che la domina. Una Madonna bizantina decora l’unico muro 
della cella.

Ben presto lascio il convento; pioviscola. 
Un artigiano, con cui, strada facendo, ho attaccato il discorso, mi conduce, per una ripida 
scorciatoia, nella città alta, alla chiesa di Santa Margherita. 
Quando arriviamo, sono fradicio fino alle ossa, e di già la chiesa è oscura, ma i buoni 
Francescani, che abitano il convento vicino, fanno per noi quanto possono, mostrandoci 
tutte le cose più interessanti: - «Qui si trovava la cella di penitenza di Santa Margherita, 
poiché allora questo posto non era che un angolo deserto e nudo della montagna, al di 
sopra della città; lassù si vede ancora il crocifisso che parlò alla santa, e qui sul lato 
posteriore del suo sarcofago, all’altar maggiore, ecco il suo ritratto, quale è stato dipinto da 
Pietro da Cortona; fedele rappresentazione del cadavere, che s’è conservato intatto fino a 
questo giorno. (…)».



- S. MARGHERITA DA CORTONA

S. Margherita da Cortona (V. A. Orelli, 1805 ca.)

Margherita nacque nel 1247 a Laviano, oggi in Umbria, a circa una decina di chilometri ad 
est del lago Trasimeno. 
Ad otto anni restò orfana della mamma; il padre passò a seconde nozze con una donna che 
si sarebbe rivelata matrigna ostile e gelosa. 
Stanca dei continui maltrattamenti e costretta a mendicare affetto altrove, Margherita a 
sedici anni seguì un giovane nobile di Montepulciano, tradizionalmente conosciuto con il 
nome di Arsenio, ma del giovane, pur avendone avuto un figlio, non divenne mai la 
legittima consorte, forse per l’opposizione della famiglia di lui. 
La convivenza durò nove anni, fino alla morte improvvisa di Arsenio, ucciso durante una 
partita di caccia. 
Margherita tornò con il figlio alla casa paterna, ma ne fu respinta; riparò allora in totale 
miseria a Cortona, dove fu accolla da due nobili donne, le quali, oltre ad offrirle ospitalità 
ed un lavoro - che doveva consistere nel prestare assistenza alle nobili cortonesi nel 
periodo del parto -, la misero in contatto con i frati del convento di S. Francesco. 
A Cortona Margherita rimase per tutto il resto della sua vita, per lo più sotto la guida dei 
Francescani, in particolare di frate Giovanni da Castiglion Fiorentino, suo direttore 
spirituale, e di frate Giunta Bevignati (l’autore della “Legenda de vita ei miraculis beatae 
Margaritae”), suo confessore. 
Margherita si dedicò subito ad una vita di totale penitenza (confessò pubblicamente le sue 
colpe), di carità verso i poveri e gli ammalati, e di contemplazione. 
Dopo tre anni di insistenti richieste, nel 1275 ottenne di essere ammessa nel Terzo Ordine 
francescano. Le fu quindi concessa una piccola cella vicino la chiesa di S. Francesco, dove 
rimase per tredici anni, consumandosi in una rigida ascesi e in continue preghiere e 
meditazioni, interrotte - come narra la “Legenda” - da frequentissime estasi e colloqui con 
Cristo. 
Prima di ritirarsi nella nuova cella, affidò il figlio ad un precettore di Arezzo, anche per 



essere totalmente dedita a quella che, ormai, era la definitiva scelta di vita. 
Ben presto la sua grande azione di carità fu coronata dalla fondazione - sembra nel 1278 - 
dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia (tuttora esistente), per ospitare i tanti poveri e 
malati che si rivolgevano a lei, e gli altrettanto numerosi feriti, che le frequenti guerre tra 
Arezzo e Cortona procuravano. 
Nel 1288 Margherita, che forse in quell’anno ricevette la visita di Ubertino da Casale 
(Libertino della Verna è detto nella “Legenda”), si trasferì in una cella «sopra il monte», 
nell’area della Rocca che sovrasta Cortona - appartenente, sin dal 1217, ai monaci 
benedettini di S. Egidio - vicino la diruta chiesa dedicata ai SS. Basilio, Egidio e Caterina, 
da lei fatta ricostruire nel 1291, con il “placet” del nuovo vescovo di Arezzo, Ildebrandino; 
le fu assegnato come confessore frate Giunta Bevignati, che appena due anni dopo, nel 
1290, sarebbe stato esiliato a Siena, per rientrare a Cortona solo nel 1297, pochi giorni 
prima la morte della Santa. 
Dopo il 1290 Margherita decise di sottrarsi alla direzione spirituale dei Francescani, 
scegliendo come nuovo confessore un sacerdote, ser Badia Venturi, che nel 1290 era stato 
nominato rettore della restaurata chiesa di S. Basilio. 
Nella cella «sopra il monte», Margherita restò ininterrottamente, salvo un brevissimo 
periodo trascorso nell’abitazione primitiva, sino alla morte. 
Il 22 febbraio 1297, assistita da ser Badia - al quale si devono, peraltro, le testimonianze 
sugli ultimi anni di vita della Santa, confluite nella “Legenda” -, Margherita chiudeva la sua
esperienza terrena.

Margherita non ha lasciato scritti; non era certo una donna colta, almeno nel significato 
corrente del termine. 
La sua esperienza di Dio l’ha condotta soltanto alla parola e all’azione, non ad impegni 
teorici e speculativi. 
Né era un intellettuale frate Giunta Bevignati suo confessore ed autore della “Legenda”, 
approvata il 15 febbraio 1308 dal Cardinale e legato pontificio Napoleone Orsini, e fonte 
primaria per la conoscenza della vicenda umana e spirituale di Margherita. 
Frate Giunta non era un agiografo di professione e questa - a quanto si conosce - è la sua 
unica opera. 
Ma la precarietà del mestiere e l’impegno occasionale (egli infatti compila la “Legenda” per
ordine dei suoi superiori) si rivelano alla fine una garanzia o per lo meno una presunzione 
che la sua opera possa riferire con sufficiente fedeltà il cammino spirituale della Santa. 
E’ difficile dire se Giunta sia riuscito con la “Legenda” ad imporre un modello agiografico; 
egli media, con molta abilità, tra le esigenze ed i condizionamenti legati alla committenza e 
la realtà storico-effettuale di cui lui stesso è stato testimone.
Nell’insieme la “Legenda” si presenta come un resoconto dell’itinerario spirituale della 
Santa, caratterizzato dalle registrazioni, trascritte forse giorno dopo giorno, dei dialoghi 
con Cristo; nonché della sua azione e della sua influenza, che sembrano restringersi al solo 
Comune di Cortona. 
Quello che segna la sua esperienza di Dio è infatti l’esperienza del mondo, una presenza 
fatta di dolore e di misericordia. 
Un primo accostamento è con la figura di Maddalena, con la quale Margherita 
frequentemente si identifica: «sull’esempio della Maddalena si misura il suo passato 
peccaminoso, la sua conversione e il suo desiderio di essere riconosciuta di nuovo “figlia” 
di Dio (II, 6), come anche la sua durissima ascesi e i continui richiami alla solitudine, al 
silenzio, all’abbandono del mondo. D’altra parte la sua solitudine è raggiunta nella città, 
come Cristo le ricorda, e il titolo che le è conferito è quello di “mater peccatorum” (VII, 
20): essa accoglie nel suo cuore tutti i poveri del mondo (X, 16)» (G. Pozzi - L. Leonardi, 
Scrittrici mistiche italiane, Genova 1988). 
Il suo tema mistico è quello della misericordia sacerdotale. 
Margherita è la donna che porta aiuto alle partorienti, che si incarica di assistere ammalati 



e moribondi, che va alla questua per i poveri. 
La misericordia di Cristo sofferente e agonizzante si trasferisce in una vita di totale 
penitenza e di totale misericordia. 
La difficile situazione familiare, la morte violenta del marito, le lotte tra le fazioni cittadine 
si trasformano in lei in dedizione e amore verso tutti. 
La sua consapevole presenza nella storia viene così a legarsi con il suo essere nel cuore di 
Cristo («Non soltanto, o Signore, ti amo, ma desidero anche, se questo ti piace, stare nel 
tuo cuore», V, 42); vuole con-crocifiggersi, vuole uniformarsi al Dio fatto carne, 
immedesimarsi in Lui. 
Perché se è necessario imitare il Figlio di Dio nelle azioni della sua vita, lo è ancor più nella 
sofferenza e nel dolore della sua passione; solo partecipando alle tribolazioni del Cristo si 
arriva ad essere come il Dio vivente, appunto il Cristo crocifisso. 
Ogni desiderio ed ogni possibilità di redenzione si realizzano, per Margherita, nel 
Crocifisso, perché in esso si riassume tutto il dolore della terra. Ed è grazie anche e 
soprattutto a questo amore per il Crocifisso, vissuto con tale immedesimazione da elevarsi 
a modello di vita, che Margherita riesce ad avere la forza e la consapevolezza di essere il 
sacerdote della sua città. 
La Santa pregava spesso il Signore per i suoi concittadini cortonesi «perché li liberasse da 
tutti i pericoli interni ed esterni» (IV, 11). 
A lei la città è affidata come per essere redenta; solo lei può portare pace nella vita pubblica
e lenire ogni affanno. 
Margherita, chiamata da Dio «predicatrice di pace», si adopera per riconciliare le opposte 
fazioni della città e per sedare i profondi e frequenti dissidi tra Cortona ed il vescovo di 
Arezzo. 
Margherita è dunque realmente il sacerdote della città, l’apostolo del Comune, del regime 
cittadino, che proprio le fazioni politiche portano ormai a dissoluzione.
Donna mistica, ma anche di azione, Margherita rappresenta uno dei momenti più 
espressivi di quella spiritualità “affettiva” tipicamente francescana; il suo misticismo 
“attivo” diventa messaggero, nel segno di Francesco, del nuovo desiderio di far partecipare 
tutti alla vita di Cristo mediante l’adesione al dolore dell’uomo, individuando in questa 
unione la fonte stessa della vera vita, della sua pienezza, della sua gioia. 
E’ certo significativo che Margherita abbia scelto non la strada della vita propriamente 
religiosa, ma piuttosto quella di una forma nuova che porta il nome di Francesco, quella 
cioè del Terzo Ordine e che, dopo pochi decenni dalla morte di Francesco e di Chiara 
d’Assisi, possa essere divenuta la «terza luce», come Cristo stesso le confida, del 
movimento francescano. 
Margherita è la Santa che sta nella città e nel mondo. 
Il suo modello è veramente Francesco con il suo rivoluzionario messaggio. Non solo perché
riflette le caratteristiche più specifiche del Santo, non solo e non tanto per l’assoluto 
cristocentrismo, per la rigida povertà, per l’umiltà profonda, per una carità tutta serafica, 
per l’amore che va oltre ogni intelletto ed ogni scienza, ma anche e soprattutto perché in 
lei, come in Francesco, lo sforzo verso l’unione mistica è strettamente legato alla memoria 
delle cose del mondo.



- SANTUARIO DI S. MARGHERITA DA CORTONA  (sec. XIII)

Cortona: “Santuario di S. Margherita da Cortona”

Il Santuario sorge nella parte alta della collina di Cortona, in una incantevole posizione, ed 
è dedicato alla figura di S. Margherita, patrona della cittadina, e alla successiva attività 
culturale e spirituale dei francescani Osservanti. 
Sul luogo dell’attuale sacro edificio esisteva un oratorio costruito dai monaci camaldolesi 
nel sec. XI e dedicato a S. Basilio. 
La chiesetta, danneggiata nel corso del “Sacco di Cortona” (1258) e ricostruita, nel 1288, 
da S. Margherita (che la scelse come luogo di penitenza e di preghiera), fu dedicata, oltre 
che a S. Basilio, ai SS. Egidio monaco e Caterina d’Alessandria. 

Santa Margherita, in una stanza a retro di tale edificio, visse gli ultimi anni della sua vita e 
vi morì nel 1297. 
Fu sepolta nella chiesetta di S. Basilio. 

Subito dopo la morte di Margherita, i cortonesi, a fianco della piccola chiesa, edificarono 
un autentico tempio, su disegno di Giovanni Pisano, e nel 1330 vi traslarono il corpo della 
Santa. Da allora la chiesa venne chiamata più semplicemente di “S. Margherita”. 

Nel 1304 il sacro edificio era già completato, ma si continuò ad arricchirlo con notevoli 
affreschi di scuola senese per tutto il Trecento. 
Di detto ciclo pittorico sono giunti a noi solo pochi frammenti attualmente custoditi nel 
Museo Diocesano, ma ne è conservata testimonianza in un codice del sec. XVII, che 
documenta, con 21 scene acquerellate, i dipinti murali perduti nel 1653 quando, a causa del
loro cattivo stato di conservazione, vennero scialbati. 
L’analisi dei frammenti superstiti induce a datarli intorno al 1335, e ad attribuirli alla 
“Scuola” di uno o di entrambi i fratelli Lorenzetti. 

Nel 1385 la chiesa fu affidata ai monaci Olivetani, sostituiti nel 1389 dai Minori Osservanti,
che ancora oggi ne hanno cura.

La chiesa attuale è frutto della ricostruzione ottocentesca affidata dapprima all’architetto 
Enrico Presenti, che sostituì l’originario impianto ad unica navata con una struttura 
basilicale, poi all’architetto Mariano Falcini, il quale terminò il sacro edificio senza 



soddisfare i cortonesi, i quali, nel 1896, incaricarono l’architetto Giuseppe Castellucci di 
rinnovare la facciata recante nell’occhio il rosone trecentesco dell’antica chiesa abbattuta. 

Cortona: “Santuario di S. Margherita da Cortona” (interno)

Conservato nella cappella del transetto di sinistra, è il monumento sepolcrale di S. 
Margherita in marmo scolpito, opera di ambito senese con evidenti richiami a Giovanni 
Pisano, probabilmente lavoro di Gano di Fazio (attivo nel sec. XIV) e collocabile non più 
tardi del secondo decennio del secolo. 
La cassa, poggiante su tre mensoloni, che spartiscono due scene con miracoli “post 
mortem”, reca sul piano il corpo della Santa, affiancato da due angeli telamoni, sorreggenti
il coperchio dell’arca e un drappo, sovrastati da una struttura cuspidata, sorretta da 
colonnine tortili. 
La cassa è spartita nella fronte in quattro riquadri: S. Margherita in atto di ricevere l’abito
di penitente francescana; la Santa assolta da Cristo per i meriti di S. Francesco; S. 
Margherita che dona la veste ai poveri; la Morte della Santa con l’anima accolta da 
Cristo. 
In realtà il corpo di S. Margherita è conservato entro un’urna collocata sopra l’altare 
maggiore, bordata da una cornice in lamina d’argento sbalzata e cesellata a pasta vitrea. 



Cortona: Santuario di S. Margherita da Cortona:
“Corpo di S. Margherita da Cortona”

Cortona: Santuario di S. Margherita da Cortona:
“Crocifisso di S. Margherita” (sec. XII)

 

Nell’altare a destra dell’altar maggiore, si trova collocato, dopo la ristrutturazione del 
primo Settecento, un  Crocifisso ligneo del sec. XII, detto il “Crocifisso di S. Margherita”, 
in quanto la tradizione locale vi riconosce quel Crocifisso di fronte al quale la Mistica era 
solita raccogliersi nella chiesa di S. Francesco, e che le aveva rivolto la parola. 



Cortona: Santuario di S. Margherita da Cortona:
“Dio Padre, l’Immacolata Concezione e i SS. Francesco, Domenico, Ludovico di Tolosa 

e la beata Margherita da Cortona” 
(F. Vanni)

Legato ad una committenza cortonese, e precisamente a quella della famiglia Lucci, il cui 
stemma viene mostrato dall’angioletto a sinistra in basso, è l’importante tela dipinta nel 
1602 circa, da Francesco Vanni con Dio Padre, l’Immacolata Concezione e i SS. Francesco,
Domenico, Ludovico di Tolosa e la beata Margherita da Cortona. 
L’opera mostra una delle prime raffigurazioni seicentesche della beata Margherita, che, 
forse proprio per questo suo “status”, appare leggermente defilata rispetto gli altri Santi.
Nella parete destra sono i cimeli donati in devozione dai Cavalieri di Malta cortonesi. 
Sulla navata sinistra una grande cappella ricorda i Caduti in guerra cortonesi. 

Attiguo alla chiesa è il Campanile (1650) e l’antico Convento francescano circondato da un 
grande parco.



- S. LUCCHESE DA POGGIBONSI, PRIMO TERZIARIO

S. Lucchese da Poggibonsi

Lucchese (o Lucchesio) nacque nel 1181 da una povera famiglia di agricoltori nella località 
di Gaggiano. 
Il giovane, all’età di venti anni, decise di arruolarsi nell’esercito guelfo impegnato a 
combattere le truppe imperiali; tempo dopo, in seguito ad una sconfitta, si vide costretto a 
fuggire e cercare rifugio altrove. Lucchese raggiunse, così, Poggibonsi (che in quel periodo, 
con il nome di Poggiobonizio, stava godendo una sorta di “boom economico” medievale)  e 
qui conobbe Bonadonna, della nobile famiglia Segni, la quale riuscì a convincerlo a lasciare
il mestiere delle armi. La donna lo condusse a lavorare presso la sua famiglia, dedita al 
commercio, e Lucchese divenne talmente esperto, che in poco tempo riuscì a mettersi in 
conto proprio e ad aprire una macelleria suina. Non solo, riuscì anche a diventare un 
affermato cambiavalute: sempre più attratto dalla ricchezza, organizzò una grande 
speculazione sul grano, che lo arricchì ulteriormente. Infatti, in quei periodi le guerre si 
succedevano una dopo l’altra, intervallate da tremende carestie, e in questi periodi il 
prezzo del frumento saliva alle stelle: Lucchese, grazie alle sue grandi capacità economiche,
iniziò ad acquistare il grano durante i rari periodi di pace, per rivenderlo poi a prezzo 
enormemente maggiorato durante i gravi periodi di carestia, traendo, conseguentemente, 
enormi profitti. Ma un giorno, uscendo di chiesa dopo aver assistito alla Messa, venne 
affrontato da uno dei tanti uomini, che con la sua speculazione aveva ridotto sul lastrico: il 
pover uomo lo accusò di averlo messo alla fame con le sue speculazioni. Questo incontro 
turbò profondamente l’animo di Lucchese, tanto che, quando sentì dire che San Francesco 
sarebbe passato da Poggibonsi, decise di andare a vederlo e ad ascoltare la sua parola.  E il 
Santo di Assisi, giunto nella Val d’Elsa e a Poggibonsi nel 1221 (vi era già passato l’anno 
precedente) operò il miracolo: infatti Lucchese, dopo averlo ascoltato, decise di donare i 
suoi beni ai poveri e vivere di fraterna carità unitamente a sua moglie Bonadonna.  La sua 
vita fu improntata al rigore dell’Ordine francescano, tanto che quando morì, nel 1250, la 
gente di Poggibonsi lo riteneva già in odore di santità. Lucchese venne sepolto nella chiesa 
di Santa Maria a Camaldo, ma già alla fine del secolo la popolazione volle edificare in suo 
onore una nuova basilica. E pochi anni dopo la sua morte venne iniziata la costruzione 



della basilica e del convento, che avrebbero preso il suo nome: S. Lucchese.



- BASILICA DI S. LUCCHESE DA POGGIBONSI

Basilica di S. Lucchese in Poggibonsi

Basilica di S. Lucchese in Poggibonsi (interno)

Originariamente al suo posto sorgeva la chiesa di S. Maria in Camaldo. 
Quella di S. Lucchese è uno dei pochissimi esempi di edifici in stile gotico presenti in 
Valdelsa, visibile soprattutto nella zona absidale. 
Nel luglio del 1938, papa Pio XI elevò la chiesa alla dignità di Basilica minore.

La chiesa nasce originariamente come parrocchiale del borgo di Camaldo, situato di fronte 
alla collina di Poggio Imperiale e, secondo la leggenda, fondato dagli abitanti di Fiesole 
fuggiti dalla loro città dopo la distruzione nel 1010.



Stando alla tradizione, nel 1220 la chiesa di S. Maria de Vico Camalduli sarebbe stata 
concessa, insieme a due case, dal comune di “Poggiobonizzio” a frate Francesco d'Assisi, 
durante il suo secondo viaggio nella zona. 
Qui l'Assisiate conobbe Lucchese da Gaggiano, che la storia vuole sia stato il primo 
terziario francescano e al quale, in seguito, la chiesa venne dedicata. 
La presenza dei frati Minori è documentata, però, solo a partire dall'8 agosto 1235, quando 
risulta che un frate del convento, frate Martino, fu presente alla nomina dell'ambasciatore 
di “Poggiobonizzio”, per la stipula di un trattato di pace con Firenze e Orvieto.

I frati francescani inizialmente si devono essere semplicemente limitati a restaurare la 
chiesetta romanica, visto che il 28 ottobre 1236 papa Gregorio IX inviò al proposto di 
Poggibonsi l'autorizzazione per la costruzione di una nuova chiesa. 
Per finanziare l'opera, i frati ebbero vari lasciti dai poggibonsesi, lasciti che aumentarono 
dopo la morte, nel 1251, di Lucchese. I
n cosa consistesse la costruzione non è dato sapere ma si conosce solo la data del 
completamento di un'opera non specificata, il 1252, e il nome di chi la realizzò: maestro 
Nicoletto, citato in una lapide in marmo posta nella tamponatura della porta del fianco 
nord (ANNO D.NI MILL CC LII MAGISTER NICHOLETTUS FECIT HOC OPUS), e che risulta 
attivo anche a S. Gimignano nel 1257.

La zona dove stava sorgendo il Convento fu spesso sconvolta da guerre e saccheggi tra le 
truppe fiorentine e senesi, che portarono probabilmente a diverse interruzioni nei lavori, 
come nel 1257 e nel 1270 (anno della distruzione di “Poggiobonizzio”), anche se nel 1268 i 
lavori dovevano essere a buon punto tanto che nel 1268 Corradino di Svevia li visitò
«andò fuora della Terra a visitare un altro luogo de' frati del Beato Francescho, [....] 
delle circumstanze del detto castello, et per abitazione di detti Frati fu chiamato el detto 
luogo Domus Fratria, cioè Casa dei Frati, il quale Oratorio era chiamato prima Santa 
Maria, fatta per quelli del Borgo di Camaldo» (Giovanni Targioni Tozzetti, Relazioni 
d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, Firenze, 1775).

Oltre alla chiesa, nei pressi doveva essere già attivo il cimitero, di cui rimane murata nella 
facciata la lapide di Cambiuzzo Lotteringo (+ S CHAMBIUZII FRATR \ IS IACHOPI LOTTE \ 
RINGI LAPI OLIM\ CHAMBIUZII EREDI).

I lavori di trasformazione dovettero essere terminati nel 1300 in occasione della 
costruzione dell'altare maggiore, di cui resta una lapide con data (MCCC[3]) e nella seconda 
metà del secolo ormai doveva aver assunto le dimensioni attuali.

Il prestigio dei frati nel sec. XIV fu notevole, e li vide impegnati in molte missioni; il 
comune di Poggibonsi nel corso del secolo varò ben 43 deliberazioni, che si occupavano del
culto e della vita pubblica del Convento, stanziando in più occasioni anche dei denari come 
nel 1333 quando «elemosinis dandis fratribus Minoribus»; il 24 giugno 1346 «pro 
subsidio eorum ecclesia»; 4 dicembre 1351 per l'acquisto di «lignanime dicti communis, 
inciso, fratribus beati Franscisci de Sancto Luchese pro reparatione domorum dicte 
ecclesie beati Luchessi»; altri stanziamenti furono fatti il 22 agosto 1361 per completare la 
cappella di San Lucchese; il 28 agosto 1373 «reparatione dicti loci Sancti Lucchesis» 
(Martino Bertagna, S. Lucchese da Poggibonsi. Note storiche e documenti, Firenze, Studi 
Francescani, 1969). 

Nel 1440 il Convento passò alla congregazione dell'Osservanza, e per ben 25 volte, tra il 
1461 e il 1580, fu scelta quale sede di loro convegni. 
In tale lasso di tempo non risultano effettuati importanti lavori, ma «ai 3 di giugno 1580 i 
3 ultimo cavalletti della nostra chiesa di San Lucchese, all'ore 12, smossi i travicelli che 



erano incastrati circa un palmo nella superficie del muro dinanzi, cascò braccia 12 di 
altezza e 24 di larghezza e più della detta facciata, essendo tutta spiccata dal lato,sinistro
verso il convento, e di maniera stavano i cavalletti e tutto il resto della fabbrica, che si 
potea dubitare di rovina molto maggiore. I frati, spinti dall'ultima necessità, perché così 
bisognava fare, confidato ancora sulle grandi promesse e offerte dei secolari, si messero 
a restaurare detta chiesa e hanno durato a fabbricare dai 23 di maggio 1581 per insino ai
14 d'Agosto di detto anno, tanto che hanno speso scudi 200 e più e benissimo s'è 
restaurata la chiesa» (Pulinari Dionisio, Cronache dei Frati Minori della Provincia di 
Toscana secondo l'autografo d'Ognissanti (1578 ca. - 1581), Arezzo, Cooperativa 
Tipografica, 1913).

Detti lavori videro la realizzazione del portale, della cuspide e la costruzione del loggiato in 
facciata. In seguito il Convento fu interessato da altri lavori ma sempre di piccola entità.

Nel 1810, a seguito delle leggi napoleoniche, il Convento fu soppresso e i frati allontanati. 
Nel 1814, S. Lucchese fu dichiarata curia e nel 1817 gli edifici del Convento furono venduti 
ad un privato: Francesco Frosini Martinucci.

Nel 1895, le cappelle della chiesa risultavano gravemente lesionate e prima, tra il 1903 e il 
1905, e poi, nel 1910, furono ripristinati il finestrone e l'occhio in facciata e restaurata la 
cappella di S. Lucchese dall'architetto Giuseppe Castellucci. 

Nel 1925 i frati francescani ripresero il possesso del Convento e subito dopo, nel 1930-32, 
furono fatti dei lavori di ristrutturazione.
Altri interventi furono fatti nel 1948, per rimediare ai danni della guerra, e nel 1987 sotto la
direzione della Soprintendenza ai Monumenti di Siena.

Della primitiva chiesa di S. Maria in Camaldo, durante dei restauri, sono stati rinvenuti dei
resti sul fianco occidentale della chiesa.

Preceduto da un semplice portico, l'edificio presenta il tipico impianto mendicante, con 
facciata a capanna aperta in alto da un oculo.

Il campanile è di costruzione moderna. Sulla destra della chiesa è il chiostro.

L'interno è ad unica vasta navata, illuminata da finestroni gotici. La navata con soffitto a 
travature scoperte è conclusa da tre cappelle absidali con volte a crociera. Tutto l'interno è 
stato ripristinato dopo l'ultima guerra ed è del tipico stile gotico-francescano.

All'interno dell'edificio possiamo ammirare, alla parete di destra, in alto, un affresco a 
forma di trittico raffigurante la Madonna col Bambino e Santi con nella cuspide Padre 
Eterno e Annunciazione di un pittore senese, probabilmente Paolo di Giovanni Fei e sotto 
si ammira il Martirio di S. Andrea di Bartolo di Fredi.

Nel transetto sinistro si trova la cappella di S. Lucchese, affrescata con le Storie di S. 
Stefano realizzate da Cennino Cennini nel 1388.



Basilica di S. Lucchese in Poggibonsi:
“Il martirio di S. Andrea”
(Paolo di Giovanni Fei)

Basilica di S. Lucchese in Poggibonsi:
“S. Nicola di Bari”

(Paolo di Giovanni Fei)

Nella parte sinistra della navata si trova S. Nicola di Bari, affresco di Bartolo di Fredi, e più
vicino all'ingresso, il dossale di Giovanni della Robbia, datato 1517, raffigurante Madonna 
col Bambino e Santi. 
In sacrestia è un armadio lavorato a traforo dipinto con 17 figure di Apostoli e Santi, opera 
di Memmo di Filippuccio.
Nel refettorio, due scene con la Moltiplicazione dei pani e dei pesci, affreschi di Gerino da 
Pistoia, datati 1513.



Basilica di S. Lucchese in Poggibonsi:
“Madonna col Bambino e Santi”

(Giovanni della Robbia)

Convento di S. Lucchese in Poggibonsi:

Il Convento, fondato dallo stesso S. Francesco, è attiguo alla Basilica, e vi si accede da una 
porta situata a metà circa della parete destra. 



Nel 1213 il Comune di Poggibonsi regalò al Santo due piccole case come dimora per i frati. 
Dal loro ampliamento nacque il Convento, che fu tenuto dai frati Conventuali sino al 1404, 
anno in cui passò ai Minori dell’Osservanza, che vi rimasero sino al 1810, anno della 
soppressione Napoleonica.
Dal 1810 al 1814 vi dimorò un religioso con mansioni di custode. 
Nel 1814 divenne parrocchia, ed il primo parroco fu il Rev. Mangani di Poggibonsi. 
Nel 1925 furono reintegrati i frati Minori, che ancora lo tengono.

Convento di S. Lucchese in Poggibonsi:
“Chiostro”

Nel chiostro si vedono lunette affrescate da Nicomede Ferrucci, risalenti al 1600, e 
rappresentanti Scene della vita di S. Francesco. 
Sempre nel chiostro, si apre sia l’Aula Capitolare, con bifore, soffitto a cassettone (sec. XV) 
e una tela di Sebastiano Tani (1606), che l’antico refettorio. 
Quest’ultimo, con soffitto a volta ed archi (sec.XV), conserva il capolavoro di Gerino da 
Pistoia. 
E’ un grande affresco datato 1513, e rappresentante la Moltiplicazione dei pani. Nel 
fanciullo che porge i pesci a Gesù, la tradizione ha voluto riconoscere S. Marziale, 
evangelizzatore della Val d’Elsa e poi vescovo di Limoges in Francia. 
In fondo al refettorio è un lavabo in pietra con motivi floreali, del 1400. 
Sul lato esterno vi è un loggiato del sec. XV, con colonne sormontate da capitelli di 
originale varietà.
Accanto al Santuario sorge una “Casa di Riposo” per Terziari francescani ed anziani.

Ogni anno una rappresentanza del Terzo Ordine Francescano di una regione d’Italia, si 
reca al Santuario per l’offerta dell’olio per la «Lampada Votiva», che arde davanti all’urna 
di S. Lucchese, considerato il “Primogenito” del Terzo Ordine Francescano. 



* Chiesa di S. Lorenzo in Pian dei Campi (Poggibonsi)

Poggibonsi, chiesa di S. Lorenzo in Pian dei Campi 

Dalla strada a sterro che costeggia il muro del piccolo cimitero, adiacente alla Basilica di S. 
Lucchese, si giunge, dopo circa Km. 2, alla chiesetta romanica di S. Lorenzo in Pian dei 
Campi, uno degli edifici religiosi romanici anticamente soggetti alla giurisdizione della 
Pieve di Marturi. 
La piccola chiesa consta di un’unica navatella rettangolare con abside. 
Il paramento murario è a piccole bozze di travertino. 
L’interno riceve luce da una monofora posta sopra il portale e da due finestrelle che si 
aprono sul lato sinistro dell’edificio.

Poggibonsi, chiesa di S. Lorenzo in Pian dei Campi: “Interno”

Di particolare rilievo è un affresco, di Pier Francesco Fiorentino (sec. XV), raffigurante la 
Madonna con il Bambino che sorregge un frutto di melograno; ai lati sono le figure di S. 
Lorenzo e S. Sebastiano. 



Questa piccola chiesa è importante perché, stando alla tradizione popolare, qui sarebbe 
avvenuto l’incontro tra S. Francesco e S. Lucchese.
Nell’anno 1479, nel Pian dei Campi si svolse la battaglia fra le schiere senesi e fiorentine, 
raffigurata in un affresco della sala del Mappamondo nel Palazzo Pubblico di Siena. 
Da questa zona è visibile l’antico castello della Rocchetta, che, nella seconda metà del 1300,
fu dimora del capitano inglese John Hawkwood, mercenario al servizio della Repubblica 
Fiorentina e meglio conosciuto col nome di Giovanni Acuto.

La chiesa di S. Lorenzo in Pian dei Campi  e l’incontro tra S. Francesco e S. Lucchese



- AREZZO

“S. Francesco e la cacciata dei diavoli da Arezzo”
(Giotto, Basilica Superiore di Assisi)

La città di Arezzo, nella storia francescana è famosa per una pacificazione operatavi dal 
Santo assisiate. 
Narra Tommaso da Celano: «Arrivò un giorno ad Arezzo, mentre tutta la città era scossa 
dalla guerra civile e minacciava prossima la sua rovina. Il servo di Dio venne ospitato nel 
borgo fuori città, e  vide sopra di essa demoni esultanti, che rinfocolavano i cittadini a 
distruggersi fra di loro. Chiamò frate Silvestro, uomo di Dio e di ragguardevole semplicità, 
e gli comandò: “Va’ alla porta della città, e da parte di Dio Onnipotente comanda ai demoni
che quanto prima escano dalla città”.
Il frate pio e semplice si affrettò ad obbedire, e dopo essersi rivolto a Dio con inno di lode, 
grida davanti alla porta a gran voce: “Da parte di Dio e per ordine del nostro padre 
Francesco, andate lontano di qui, voi tutti demoni!”. La città poco dopo ritrovò la pace e i 
cittadini rispettarono i vicendevoli diritti civili con grande tranquillità.
Più tardi parlando loro, Francesco all'inizio della predicazione disse: “Parlo a voi come a 
persone un tempo soggiogate e schiave dei demoni. Però so che siete stati liberati per le 
preghiere di un povero”». (II Cel., 108).

Le fonti francescane narrano altri miracoli operati da S. Francesco ad Arezzo, città che 



frequentò più volte, in occasione dei suoi viaggi alla Verna.
Ad esempio, il Celanese narra: «Così una donna incinta, abitante in un piccolo villaggio 
presso Arezzo, al momento del parto fu assalita da spasimi tremendi rimanendo per 
molti giorni sospesa tra la vita e la morte. I vicini e i parenti, avendo saputo che sarebbe 
passato di lì san Francesco per recarsi in un eremo, lo attendevano con ansia; ma mentre
essi l'aspettavano, egli si era incamminato su un'altra strada a cavallo, perché era debole
e ammalato. Giunto alla mèta, fece ricondurre il cavallo a chi glielo aveva imprestato per
carità da frate Pietro; e frate Pietro passò proprio per la via dov'era la casa della donna 
sofferente. Gli abitanti, appena lo videro, gli corsero incontro, credendolo san Francesco. 
Quando s'accorsero che non era lui, rimasero grandemente delusi, ma poi presero a 
domandarsi a vicenda se si poteva trovare qualche oggetto che il Santo avesse toccato. 
Alla fine trovarono le redini che egli stesso aveva tenuto in mano cavalcando. Estrassero 
allora il morso dalla bocca del cavallo, ne applicarono la briglia sul corpo dell'inferma, la
quale, scomparso d'incanto ogni pericolo, partorì felicemente» (I Cel., 63).

(Per una completa “osservazione” dei “miracoli” operati da Francesco in Arezzo e suo 
contado, vd. Fonti Francescane, Editio Minor, parr. 434, 695, 1114, 1220, 1298, 1637, 
1930).

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