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- CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI
(SANTUARIO DI S. ANGELA DA FOLIGNO)

Foligno, Chiesa di S. Francesco d'Assisi
(Santuario S. Angela da Foligno)

E' stata costruita nel sec. XIII , inglobando la più antica chiesa di S. Matteo, della quale si 
hanno notizie a partire dal 1095.
Fu completamente trasformata alla fine del Settecento (1796), su disegno dell’architetto 
Andrea Vici, allievo del Piermarini. 
I lavori furono completati soltanto a metà dell’Ottocento. 
Riaperta al culto l’8 giugno 1856, la chiesa fu completata nel 1886, con l’allestimento 
dell’attuale facciata, progettata dall’ingegnere Giovanni Bertuzzi. 
La chiesa, oggi Santuario della Beata Angela da Foligno, per secoli ha svolto la funzione di 
dimora dei Minori Conventuali, che tuttora la officiano.

L’interno, in stile neoclassico, custodisce le urne contenente i corpi della S. Angela da 
Foligno (1309), della Beata Angelina da Marsciano (1435) e dei Beati Filippo e Giacomo 
(1377). 
Sino al sec. XVI vi rimase anche il corpo del Beato Paoluccio Trinci di Foligno, forse 
trafugato poi a S. Salvatore di Cerchiano, e attualmente custodito nella chiesa di S. Paolo 
inter vineas di Spoleto. 

Degna di menzione è la Cappella di S. Matteo, che presenta numerosi affreschi, definiti da 
Giordana Benazzi «il più cospicuo gruppo di dipinti di primo trecento esistente nella 
città». 
A partire dal lato sinistro si vedono due Apostoli, Serafini (frammenti), Figure di astanti 



(frammento), due Santi diaconi (frammento), Angelo entro cornice polilobata, due Santi 
francescani, Crocifissione, Santo vescovo. 

Nel vano attiguo, in comunicazione con la cappella, altri affreschi più tardi, con Estasi di 
una Santa; S. Caterina; Andata al Calvario; S. Sebastiano e S. Rocco; un piccolo ciclo con 
Sposalizio mistico di S. Caterina, Annunciazione (frammento), S. Pietro.

Foligno, Chiesa di S. Francesco d'Assisi
(Santuario S. Angela da Foligno):
“Urna di Santa Angela da Foligno”

Nella sacrestia è il simulacro-reliquiario ligneo della Beata Angela (sec. XVI) e inserita in 
una monumentale struttura in pietra, s'ammira una Visione di S. Bonaventura del 
perugino Anton Maria Garbi, proveniente dall’altare maggiore dell’Oratorio del Gonfalone.

All’interno del convento, S. Giuseppe da Copertino e S. Pasquale Baylon, opera del 
folignate Enrico Mattei; Madonna col Bambino e i Santi Anna, Antonio da Padova, 
Francesco, Chiara, Elisabetta d’Ungheria, del perugino Benedetto Bandiera, ed alcuni 
dipinti di epoche diverse raffiguranti la Beata Angela, tra cui è degno di nota un olio su 
masonite, del 1932 ca., opera di Ugo Scaramucci.

Sopra il portale di accesso al chiostro, era collocata una lunetta affrescata da Pierantonio 
Mezzastris nel 1499, Madonna col Bambino e Santi, staccato e conservato nel Museo della 
città.
La sistemazione attuale del chiostro risale al sec. XVII. 

Nella parete di sinistra dall’ingresso sono visibili elementi architettonici appartenenti alla 
struttura medievale della chiesa, mentre in quella di destra alcune lapidi sepolcrali.
Con il recente restauro delle lunette, affrescate nel 1688, sono riemersi, insieme alle scene 
illustrate, anche numerosi stemmi di famiglie gentilizie, legate alla chiesa per il 
giuspatronato di altari, diritto di sepoltura, acquisizione di altre benemerenze, famiglie 
quasi tutte residenti nell’ambito parrocchiale della chiesa tra i secc. XVII e XIX.



Foligno, Chiesa di S. Francesco d'Assisi
(Santuario S. Angela da Foligno)

“Madonna col Bambino e i SS. Anna, Antonio da Padova, Francesco, Chiara, Elisabetta d’Ungheria”
(B. Bandiera)



- S. ANGELA DA FOLIGNO

S. Angela da Foligno

Angela nacque a Foligno (PG) nel 1248 da una famiglia molto ricca, forse nobile. 
Visse tutta la sua vita nella casa paterna, situata nelle vicinanze della chiesa di S. Francesco
d’Assisi. 
Molto probabilmente rimase orfana di padre molto presto, quand’era ancora bambina, 
perché non viene mai nominato. Da bambina veniva chiamata Lella. 
Secondo le usanze si sposò giovanissima, con un ricco signorotto, dal quale ebbe vari 
figli. Il marito non doveva essere un modello di affettuosità e di tenerezza, se la vita 
coniugale fu improntata a reciproca tolleranza.

Lella era piccola, ma di bell’aspetto; non priva di vanità e di orgoglio; intelligente e volitiva;
sensibile ed emotiva; ambiva essere notata e ammirata. Non pare avesse avuto una vita 
scandalosa, ma molto spensierata e dispersa in cose futili e inutili. 
Di fatto non abbandonò mai la pratica della fede, la frequenza della chiesa e dei 
sacramenti, anche se erano atti compiuti più per abitudine, con superficialità.

Una volta convertita, nella confessione dei suoi peccati, parlò di colpe gravi, non sempre 
bene espresse in confessione. La tradizione locale dice che fu anche infedele al marito. 
Riconobbe la sua vanità e frivolezza, la sua ambizione di essere ritenuta per santa, mentre 
in realtà era ben diversa. Questa vita mondana e superficiale, il modo altrettanto 
superficiale di frequentare i sacramenti, le creavano un intimo tormento, compreso il 
terrore della dannazione finale. Per questo decise di cambiare vita con una confessione 
generale.



La conversione

Giunta all’età di 37 anni, nel 1285, decise veramente di cambiare vita. 
Foligno era una città con forte presenza di persone consacrate: vi erano i religiosi 
agostiniani, i servi di Maria, francescani e domenicani, inoltre vi erano vari monasteri 
femminili e molteplici movimenti laicali e terzi Ordini. 
Un ricco e nobile signore del luogo, Pietro Crisci, viveva recluso nella torre campanaria del 
duomo e conduceva vita di grande austerità. Lella era molto devota di S. Francesco e fin da 
piccola frequentava la chiesa dedicata al santo di Assisi. Il santo le apparve in sogno e la 
sollecitò al cambiamento di vita.

La mattina dopo andò nella chiesa di S. Francesco, per cercare un confessore; non 
avendolo trovato, si recò in duomo, dove stava predicando fra’ Arnaldo, frate Minore 
conventuale, suo cugino, al quale fece una confessione sincera e completa e si sentì 
finalmente tutta perdonata.

Il cambiamento di vita interiore si espresse anche nello stile di vita esteriore ora 
improntato all’umiltà, al nascondimento, alla preghiera assidua, senza rinunciare a grandi 
mortificazioni nel cibo, nelle acconciature e nei vestiti. I suoi familiari non condividevano 
affatto questo repentino cambiamento di vita e la ostacolarono in tutti i modi. 
Venne presa per pazza e sbeffeggiata. 
Il marito non la capiva affatto, la madre era una donna leggera e vanitosa, i figli non la 
riconoscevano più, e si sentivano trascurati. Angela allora pregò perché venisse liberata da 
questi condizionamenti. Ben presto rimase vedova e sola. Vendette anche tutti i suoi averi, 
compresa una villa e un grande podere, chiamato “Il casaletto”, presso la città di Foligno, e 
donò il ricavato ai poveri.

Terziaria francescana

Giunta all’età di 43 anni, nel 1291, Angela compì un pellegrinaggio a Roma, all’insegna 
della penitenza e della preghiera. Nell’estate vestì l’abito di laica francescana ed ebbe per 
compagna un’amica, tale Masazuola (o Piccola Masa), con cui condivise una sorta di vita 
comunitaria, comprese le visite agli ammalati e lebbrosi nell’ospedale di S. Feliciano.

Avvicinandosi la festa di S. Francesco (4 ottobre), Angela chiese al santo di poter vivere in 
modo perfetto la Regola professata, e decise di compiere un pellegrinaggio in Assisi 
insieme ad altri. Durante il tragitto si sentì, anche fisicamente, inondata dalla presenza 
della Santissima Trinità. Lei, con il gruppo degli altri pellegrini, avevano appena 
oltrepassato Spello e si erano fermati davanti ad una cappellina dedicata alla Santissima 
Trinità. Giunti ad Assisi, dopo aver visitato la Basilica Inferiore, il gruppo salì in quella 
Superiore. Lo sguardo di Angela fu attratto dalla vetrata di sinistra, appena entrati: essa 
raffigura S. Francesco che si abbevera al sacro costato di Cristo. 
Subito dopo avvertì che era restata sola: la percezione dell’inabitazione della Santissima 
Trinità era scomparsa, e sentì come un grande vuoto, una profonda desolazione. Angela 
cominciò a gridare; urlava come impazzita. 
Amore non conosciuto, perché, perché, perché? Perché te ne vai? Perché mi lasci sola? 
Perché mi abbandoni? Perché?!?. E continuò, stramazzata sulla soglia della basilica, 
gridando parole incomprensibili. Accorsero i frati, venne anche suo cugino, fra' Arnaldo, 
allora della fraternità del sacro convento.

Lo scandalo suscitato nella gente fu tanto che fra’ Arnaldo le proibì di tornare ad Assisi.

Nel Capitolo provinciale dei frati Minori, nel maggio del 1292, fra’ Arnaldo fu trasferito da 



Assisi a Foligno. Una volta trasferito, volle farsi raccontare dalla cugina tutto quello che le 
era successo nel pellegrinaggio di Assisi. Si convinse, allora, che Angela aveva avuto una 
forte esperienza mistica, non era dunque una esaltata, tanto meno una isterica. Divenne, 
così, suo confessore, direttore spirituale e “frate scrittore” di tutte le esperienze mistiche 
che si susseguivano nella vita di Angela. Egli redasse in forma unitaria i suoi appunti che 
vennero chiamati “Memoriale”, in cui dalla vita di peccato si narra l’ascensione interiore 
della donna. Le sue esperienze mistiche erano così profonde da essere chiamata “Maestra 
dei teologi”. 
Oltre al “Memoriale” vennero raccolte anche le sue “Istruzioni” nelle quali si rivela madre 
di tanti figli e figlie spirituali che si radunarono in una sorta di cenacolo folignate.

La morte felice di Angela

Gli ultimi giorni della sua esistenza vengono riportati nella “Istruzione” trentaseiesima. 
Essi iniziano il 29 settembre, festa di S. Michele arcangelo del 1308. Già malata, Angela 
ebbe la visione di una schiera innumerevole di angeli che la invitano a prepararsi 
all’incontro con lo Sposo celeste. L’aggravamento della malattia durò tre mesi, durante i 
quali non viene tramandato nessun episodio particolare. 
Ella, è scritto, «viveva più del solito assorta nell’abisso di Dio: non parlò più che 
raramente». Già prossima a morire, esattamente il giorno prima, ripeteva di frequente: 
«Padre nelle tue mani raccomando l’anima e lo spirito mio». E sentì rispondersi: «Quel 
che è rimasto impresso nel tuo cuore durante tutta la tua vita, è impossibile che non vi 
resti nel momento della morte».

Nelle ultime ore di agonia cessarono tutti i dolori e visse in una grande pace fisica e 
spirituale, pregustamento della promessa beatitudine. Si addormentò nel Signore il 4 
gennaio del 1309, quando era pontefice Clemente V. 

L'itinerario spirituale
Dal peccato all'estasi
I primi 20 passi (dal 1285 al 1291)

Il Signore la getta del terrore della perdizione.

Dal primo passo di questa presa di coscienza per cui si rende conto del suo stato presente - 
di peccato - e di quello futuro - di dannata all'inferno, passa gradualmente dalla vergogna 
dei peccati, il furore della riparazione, la consapevolezza della misericordia divina, la 
consapevolezza di sé, la conoscenza profonda di tutti i peccati, la contemplazione della 
croce sulla quale Cristo è morto per lei, il desiderio di spogliamento totale, andando nuda 
alla croce, con l'ardente desiderio di poter far tutto il possibile per imitare il Crocifisso, in 
una vita di totale austerità.

Dal passo dodicesimo (quello della povertà) gli ulteriori passi sono: la compassione per la 
Passione di Gesù, in unione a Maria Addolorata e a S. Giovanni, l'immersione nel sacro 
costato trafitto, la sosta prolungata presso la croce e la volontà di espropriazione.

Nel sedicesimo passo avverte la dolcezza della paternità di Dio, rinchiusa nella Passione di 
Cristo, fino a parteciparne fisicamente lo stesso ardore d'amore. Viene poi deliziata dalla 
contemplazione della divinità e dell'umanità di Gesù Cristo fino all'esperienza 
sconvolgente nella basilica di san Francesco di Assisi (Il ventesimo passo).



Esperienze mistiche
I 7 passi supplementari (dal 1291 al 1296)

Il primo passo supplementare (o ventunesimo) è contraddistinto dall'approfondimento 
dell'esperienza di Assisi.

Il successivo è costellato di locuzioni divine e indicazioni profetiche sul cammino che le 
resta da compiere (siamo nel 1292).

L'ulteriore passo è una lunga considerazione sui figli legittimi di Dio, secondo la parabola 
degli invitati alle nozze (Mt 22,1-14). Il quarto passo supplementare, o ventiquattresimo si 
contraddistingue per visioni celesti e tentazioni di tenebra, ma anche di stupore per la 
presenza di Dio nel mondo, di cui esso è pieno.

Il passo successivo è segnato dalla visione della Passione di Cristo di cui lei è divenuta 
com-paziente. Il seguito del suo itinerario mistico è contraddistinto da tormenti terribili, 
patiti nel corpo e nello spirito, con vessazioni diaboliche.

Nel passo settimo supplementare (o ventisettesimo) vede Dio nella tenebra (Tutte le parole
e le realtà finora scritte intendo che sono niente al confronto dell'Ogni bene, che vedo in 
questa tenebra tanto grande). Angela è giunta all'unione trasformante.

Le Istruzioni

Sono preziose perché rivelano, oltre alle proprie esperienze mistiche, la cura che ella pone 
nel seguire i suoi figli e figlie spirituali. Tra questi eccelle Ubertino da Casale.

Angela, nelle controversie tra francescani che contraddistinguono il Due e il Trecento non 
prende posizione anche se è gemellata con gli spirituali, ne condivide la fedeltà alla regola 
francescana, ma evita critiche e polemiche, e chiede ai suoi figli rispetto per chi ha opinioni
diverse. Mai avvengano divisioni; sempre siano un cuore solo e un'anima sola.

Nella prima Istruzione Angela si confessa peccatrice, senza falsi pudori e senza morbosità; 
nella seconda mette in guardia sui pericoli che si possono correre nella ricerca dell'amore 
spirituale.

Nella Istruzione successiva spiega cosa sia Il libro della vita, cioè il dolore di Gesù, la 
preghiera e la povertà. L'Istruzione quarta concerne le gioie sperimentate da lei nel 
pellegrinaggio compiuto ad Assisi il 2 agosto del 1300.

Nelle successive Istruzioni ella spiega l'umiltà del cuore, il segno dell'amore vero, le 
tentazioni. L'ottava Istruzione è una lettera a fra' Arnaldo infermo in cui lo esorta a non 
scoraggiarsi e ad essere amatore e seguitatore del dolore.

Nelle Istruzioni nona, decima, e le tre successive insegna come essere piccoli secondo il 
vangelo e a fuggire l'ambizione, a fare penitenza, a non scoraggiarsi nelle tribolazioni che 
preparano il gaudio celeste.

Nella quattordicesima Istruzione ricorda ai suoi figli spirituali che la cosa più importante 
nella vita è la conoscenza di Dio e di se stessi. La successiva, del 1309, è ancora una lettera 
in cui si dilunga sul Libro della Vita che è Cristo crocifisso. I sei segni con i quali Dio 
manifesta il suo amore è l'Istruzione sedicesima; nella seguente, successiva al 1310, parla 
della natività del bambino Gesù.



Poi ritorna ancora sull'unione con Dio nell'orazione (Istruzione diciottesima) e nell'offerta 
che fa di Gesù e di se stessa al Padre Celeste, in occasione della festa della Presentazione di 
Gesù al Tempio.

Ed ancora si spiega la visione del Crocifisso (Istruzione ventesima). L'Istruzione 
ventunesima tratta del Cristo e di san Francesco che assistono Angela inferma.

Nella susseguenti Istruzioni ritorna il tema dei figli legittimi di Dio, dell'intimo colloquio di
Gesù con Angela e della sua imitazione; la vera libertà è fare la volontà di Dio; la via della 
trasformazione in Cristo, soprattutto attraverso l'orazione; la conoscenza di Dio e di se 
stessi; il dono dell'eucarestia; l'utilità delle consolazioni; le vie dell'amore che conducono a 
Dio.

L'Istruzione trentacinquesima, l'ultima, è un ardente ringraziamento per i misteri del 
Salvatore e i doni del Creatore.

Il Cenacolo della Santa

Il Cenacolo fu un centro di vita e di spiritualità sorto attorno ad Angela dopo la sua 
conversione (1285). Era costituito da uomini e donne, religiosi e laici, che si misero sotto la
guida spirituale di questa donna illetterata, che parlava nel dialetto umbro dell'epoca, ma 
che venne riconosciuta come "Maestra dei teologi", per seguire un autentico e progressivo 
cammino di fede e di impegno caritativo e sociale.



- CONVENTO DI S. BARTOLOMEO DI MARANO

Foligno: “Convento di S. Bartolomeo di Marano”

Foligno: “Chiesa di S. Bartolomeo di Marano” (interno)

Negli immediate vicinanze di Foligno, la famiglia Trinci, in omaggio al beato Paoluccio, 



volle edificare un Convento, intitolato a S. Bartolomeo: è il S. Bartolomeo di Marano (così 
detto per la sua vicinanza alla fonte Marana), con la superba facciata e i bei chiostri, che si 
innalza grandioso sul colle, attorno alla torre fortilizia di Uppello, in cui aveva già abitato 
frate Paoluccio Trinci, per sottrarsi alle persecuzioni dei confratelli. 
La struttura - come accennato - venne fatta costruire, a partire dal 1408, da Ugolino Trinci 
ed ultimata, nel 1415, dal figlio Nicolò, con lo scopo di ospitare i frati dell'Osservanza 
francescana promossa da frate Paoluccio.

La facciata attuale della chiesa risale al 1731-36: il progetto è stato erroneamente attribuito 
al celebre architetto folignate Giuseppe Piermarini, ma la data di inizio lo esclude (il 
Piermarini nasce nel 1734); probabilmente è da attribuirsi all'architetto Filippo Neri di 
Foligno ed eseguita dal Bernasconi di Vescia.

La chiesa, di stile barocco, fu ampliata nel 1600-1700, unitamente al chiostro e al 
Convento. 

All'interno, sulla destra, la parte più pregiata è costituita dalla Cappella di S. Bartolomeo, 
dove si ammira il dipinto raffigurante il Martirio di S. Bartolomeo, ultima opera di Nicolò 
Alunno, terminata dal figlio Lattanzio (1503).

Foligno, Chiesa di S. Bartolomeo di Marano:
“Martirio di S. Bartolomeo”

(N. Alunno)

Nel timpano è rappresentato la mezza figura di S. Bartolomeo attribuito allo stesso 
Lattanzio. 
Sull’altare è una tela che raffigura Madonna con Bambino e Santi del sec. XVII.



Foligno, Chiesa di S. Bartolomeo di Marano:
“S. Bartolomeo”

(Lattanzio)

Di fronte alla Cappella di S. Bartolomeo se ne apre una seconda, simmetricamente 
disposta, contenente, in scala ridotta, una copia fedele del S. Sepolcro di Gerusalemme 
(1676); sotto la mensa dell'altare del sacello è una scultura lignea del Cristo morto, dei 
primi del '300. 

Foligno, Chiesa di S. Bartolomeo di Marano:
“Copia fedele del S. Sepolcro di Gerusalemme”



Foligno, Chiesa di S. Bartolomeo di Marano:
“Cristo morto”

Foligno, Chiesa di S. Bartolomeo di Marano:
“SS. Giovanni da Capestrano e Pasquale Baylon”

(T. Nasini)

Ammirevole è la tela, attribuita a Tommaso Nasini, raffigurante i SS. Giovanni da 
Capestrano e Pasquale Baylon.



Foligno, Chiesa di S. Bartolomeo di Marano:
“Maria al Calvario e i SS. Gioacchino e Anna”

(F. Damiani)

Presso l’altare maggiore, una tavola attribuita a Felice Damiani raffigura Maria al 
Calvario e i SS. Gioacchino e Anna. 
Ai lati di detto altare sono le statue di S. Francesco e di S. Bartolomeo. 
A sinistra del presbiterio è La Veronica, tavola di Nicolò Circignani; a destra si trova una 
tela rappresentante il Beato Antonio da Stroncone. 
Dietro l’altare maggiore si notano tracce di un dipinto del quattrocento attribuito a 
Bartolomeo di Tommaso rappresentante una grande Crocifissione.

Altre opere d'arte da ammirare sono: il coro ligneo di stile certosino e, nella sagrestia, 
armadi e genuflessori a intaglio e intarsio di ottima fattura (sec. XVII). 

L'ingresso al Convento fu decorato da frate Ippolito Lemmi da Coceto (Orvieto) con sedici 
storie della vita della Beata Angela da Foligno; allo stesso autore si deve la decorazione a 
tempera del chiostro (1714) con un ciclo di 24 storie del Beato Paoluccio Trinci, che 
narrano:

I) La nascita di Paoluccio
II) Paoluccio e la sua vita di pietà
III) Paoluccio e la professione di fede
IV) Paoluccio chiede l’elemosina per umiltà
V) Paoluccio ha la visione della Madonna e di S. Francesco che lo liberano dalla morte
VI) Paoluccio ottiene dal papa di poter vivere in conformità alla Regola e al Testamento 
di S. Francesco
VII) Paoluccio restaura il Convento di S. Bartolomeo di Brogliano
VIII) Paoluccio, per l’asprezza del luogo, adotta zoccoli in legno
IX) Paoluccio è ritratto tra Giovanni da Valle, suo precursore, e Giovanni da Stroncone, 



suo successore
X) Nuovo fervore dei minoriti
XI) Visione dell’Albero dell’Ordine che, sostenuto dal beato Paoluccio, rinvigorisce
XII) Paoluccio e la disputa con i fraticelli di Perugia
XIII) I Conventuali di Perugia concedono a Paoluccio S. Francesco al Monte
XIV) Paoluccio si reca al Convento di Perugia
XV) Allegoria di Santi e Sante dell’Osservanza
XVI) Paoluccio ritorna nella solitudine di Brogliano
XVII) Estasi del beato Paoluccio
XVIII) Paoluccio perde la vista
XIX) Paoluccio e il rapimento in Dio
XX) Paoluccio e il suo spirito profetico
XXI) Paoluccio prega entro una torre che sembra in fiamme
XXII) Paoluccio torna da Brogliano a Foligno
XXIII) Morte del beato Paoluccio
XXIV) Prodigi operati presso la sua tomba

Foligno, Convento di S. Bartolomeo di Marano:
“Chiostro”

Il chiostro, a sei arcate per lato sostenute da pilastri poligonali, fu costruito nel 1712-13. 
Il lato del chiostro più prezioso è quello del primitivo conventino, fatto costruire da Nicolò 
Trinci (circa 1406-15) e voluto da frate Paoluccio Trinci (1309-1391), figura emblematica, 
che in questa terra folignate rilanciò e visse l'autentico ideale di Francesco d'Assisi.



Foligno, Convento di S. Bartolomeo di Marano:  “Storie della vita della Beata Angela da Foligno”

Foligno, Convento di S. Bartolomeo di Marano:  “Storie della vita della Beata Angela da Foligno”



Foligno, Convento di S. Bartolomeo di Marano:  “Storie della vita della Beata Angela da Foligno”

Foligno, Convento di S. Bartolomeo di Marano:  “Storie della vita della Beata Angela da Foligno”



Foligno, Convento di S. Bartolomeo di Marano:  “Storie della vita della Beata Angela da Foligno”



- BEATO PAOLUCCIO TRINCI DA FOLIGNO

Beato Paoluccio Trinci da Foligno

Il beato Paoluccio Trinci nacque nel 1309 e morì nel 1391. 
Tra la fine del sec. XIV e gli inizi del sec. XVI, l’Ordine francescano fu agitato da fermenti 
interni, i quali, in virtù di un’aspirazione a interpretare più fedelmente la Regola originaria 
e a vivere l’esperienza comunitaria secondo il vero spirito di Francesco, portarono alla 
divisione dell’Ordine stesso in più famiglie. 

A dare origine al Movimento riformatore, chiamato "degli Spirituali" e che ambiva ad una 
maggiore "osservanza regolare", fu, nella seconda metà del sec. XIV, proprio frate 
Paoluccio Trinci, il quale si ritirò nell’eremo di Brogliano, presso Foligno, assieme ad 
alcuni discepoli, detti "frati devoti", con l’intento di osservare la Regola senza mitigazioni e 
dispense.

Paolo di Vagnozzo Trinci, detto Paoluccio «per la tenera età e l'umile statura del corpo» (L.
Wadding, Annales), ridette vita ad una breve precedente esperienza di vita eremitica 
promossa da Giovanni della Valle, seguita da Gentile da Spoleto, e conclusasi, nel 1355, con



la bolla "Sedes Apostolica" di Innocenzo VI.

Era il 1368 - dieci anni prima dell'inizio del grande scisma - quando Paoluccio si ritirò nel 
romitorio di S. Bartolomeo di Brogliano nell'Appennino umbro-marchigiano, lo stesso 
dove si era stabilito Giovanni della Valle. 

Nel 1373 intorno a lui gravitavano già nove romitori, posti in Umbria e nella Valle di Rieti, 
quasi tutti legati al nome di S. Francesco; sarebbero diventati undici dopo appena due anni
e ventidue nel 1391 quando egli morì. 

Il Movimento, che non a caso cominciò ad essere chiamato "Osservante", si diffuse presto 
anche nel resto d’Italia.

Paoluccio non ha lasciato scritti. 
Di lui esistono tre biografie compilate tra la fine del sec. XV e l'inizio del sec. XVI , dovute, 
rispettivamente, a Giacomo Oddi (1400?-1488), a Bernardino da Fossa (Giovanni Amici, 
1421-1503) e a Mariano da Firenze (1477?-1523). L'Oddi nella sua "Franceschina" definisce 
Paoluccio quale «homo ydiota, semplece et laico». 

Come ha osservato Mario Sensi, i tre agiografi sintetizzano il periodo che intercorse tra il 
1323 (anno del suo ingresso come frate laico nel convento di S. Francesco in Foligno) e il 
1368 (anno del ritiro a Brogliano), «con le parole: penitenza, obbedienza ed osservanza alla
lettera della Regola». 
Anche i suoi compagni furono uomini senza particolare cultura, ma erano, come Paoluccio,
tutti spinti alla vita eremitica soprattutto dal desiderio di osservare nel modo più rigoroso, 
"sine glossa", la Regola di Francesco. 
Il gruppo, capeggiato da frate Paoluccio, si mise sotto la dipendenza dei superiori 
dell'Ordine, preoccupandosi sempre di non compromettere l'unità istituzionale e di evitare 
qualsiasi forma di frattura. 
Con tale atteggiamento, che fu senza dubbio uno dei punti di forza della loro esperienza, 
questi «veri fratres Minores» - come furono definiti - andavano, almeno idealmente, ben 
oltre le posizioni di estrema polemica degli Spirituali, basata, in primo luogo, sulla difesa 
ad oltranza della povertà, intesa come la premessa della stessa perfezione e come 
condizione istituzionalizzabile.

Nel 2000, in occasione del Giubileo, la Diocesi di Spoleto ha compiuto un gesto 
significativo nei confronti della Famiglia francescana, “restituendo” i resti mortali dei Beati
Simone da Collazzone ed appunto Paoluccio Trinci. 
Le reliquie di quest’ultimo sono ora affidate ai frati Minori di Monteluco.



- IL ROMITAGGIO DI S. BARTOLOMEO DI BROGLIANO E L'”OSSERVANZA”

Colfiorito (PG): “Il Romitaggio di S. Bartolomeo di Brogliano” 

Le prime notizie relative a questo piccolo Eremo francescano, presumibilmente fondato 
nell'ultimo decennio del sec. XIII nella fitta e solitaria selva di Brogliano, a circa tre 
chilometri a nord di Colfiorito, esattamente al confine fra il territorio di Foligno e quello di 
Camerino, risalgono al 1297, anno in cui frate Ranuccio di Francesco, procuratore 
dell'insediamento, e già fondatore di un ospizio per i poveri a Colfiorito, riceveva la 
donazione di alcuni beni. 
Ben poco tuttavia si conosce dei suoi primi abitatori, che comunque, sulla base delle poche 
notizie disponibili, sembrano esser stati, sin dall'origine, particolarmente vicini a quei 
gruppi di dissidenti francescani, i cosiddetti "Spirituali", i quali, proponendosi di osservare 
alla lettera la Regola e il Testamento di S. Francesco, ed entrando sovente in conflitto con i 
vertici del proprio Ordine e con l'autorità pontificia, fino a porsi ai margini dell'ortodossia, 
furono spesso oggetto di persecuzioni da parte della gerarchia ecclesiastica. 

Quel che è certo è che il Romitorio di Brogliano, grazie anche alla sua posizione strategica, 
costituì in più di una circostanza un sicuro rifugio per quegli "Spirituali" desiderosi di 
sottrarsi alle persecuzioni, e al tempo stesso di mantenere i contatti con gli altri sostenitori 
del proprio Movimento.

Fra questi vi fu frate Giovanni da Valle (†1351), proveniente dal Convento folignate di S. 
Francesco, insediamento noto per la sua vicinanza alle tesi della dissidenza francescana, il 
quale, forse, trovò nel piccolo convento di confine, dove sarebbe rimasto sino alla morte, 
anche un luogo sicuro per sfuggire alla grande inquisizione ordinata, nel 1334, da papa 
Giovanni XXII.

A Brogliano trovò rifugio, dal momento della sua scarcerazione sino al giorno della sua 
morte, anche frate Gentile da Spoleto (†1362), vittima della rinnovata politica 
intransigentemente antispirituale messa in atto dal cardinale Albornoz per conto di papa 
Innocenzo VI, il quale, annullando i privilegi concessi dal suo predecessore (Clemente VI) a
Gentile e ad altri dodici confratelli, pose fine al cosiddetto "Moto gentiliano". 



Successivamente, verso il 1368, in corrispondenza di una ulteriore persecuzione nei 
confronti dei "fraticelli", il piccolo Convento di Brogliano accolse frate Paoluccio Trinci, 
membro di una nobile famiglia folignate, entrato giovanissimo nel Convento francescano 
della sua città, ed allora reduce da una lunga esperienza di volontaria reclusione nella torre
del campanile del duomo di Foligno. 
Avendo ottenuto nel corso di un Capitolo provinciale dell'Ordine, come pretendono alcune 
testimonianze, il permesso di ritirarsi a Brogliano insieme ad alcuni confratelli, Paoluccio 
diede ben presto vita ad un Movimento semi-eremitico, volto a conciliare la fedeltà alla 
Regola di Francesco con il pieno rispetto dell'ortodossia, e caratterizzato dalla povertà, 
dalla preghiera e dal silenzio. 

Tale Movimento venne ben presto riconosciuto e approvato da papa Gregorio XI, 
costituendo così il nucleo originario di quella Osservanza francescana (che il popolo, a 
causa dei rozzi zoccoli di legno che completavano il povero abito adottato da tali religiosi, 
denominò familiarmente come Ordine degli Zoccolanti) destinata ad una rapida 
espansione nel territorio italiano e, pressoché contemporaneamente, in quello spagnolo.

Le successive vicende del Convento e della comunità di Brogliano, che certamente già 
prima della morte di Paoluccio (1391) non era più il centro dell'Osservanza, non sono 
particolarmente documentate, anche a causa della dispersione del suo archivio. 
E' comunque certo che il 16 giugno del 1511, nel corso del suo viaggio di ritorno da Bologna 
a Roma, vi sostò papa Giulio II, il quale in tale circostanza, su richiesta del guardiano del 
Convento, frate Onofrio da Foligno, concesse una indulgenza plenaria perpetua nel giorno 
della festa di S. Bartolomeo, a tutti coloro che avessero visitato la chiesetta dell'Eremo.

Dalle poche ulteriori notizie sembra potersi comunque dedurre che nei secoli successivi il 
piccolo Convento, raramente frequentato dai fedeli ed abitato da frati di scarsa cultura, per
lo più dediti all'apostolato e alla cura d'anime nelle parrocchie limitrofe, conobbe un 
periodo di progressiva decadenza. 
Soppresso durante la rivoluzione francese, e quindi definitivamente chiuso con l'Unità 
d'Italia, l'Eremo di Brogliano fu acquisito da privati, i quali, tuttavia, non seppero impedire
il progressivo deterioramento delle strutture conventuali, fortunatamente sottratte al 
totale degrado dall'intervento dei padri Somaschi, che nel 1961 hanno acquistato e 
restaurato l'antico complesso, fortemente lesionato dal sisma del settembre-ottobre 1997.

Da un'inedita anonima “cronaca” dattiloscritta, si apprende:

«Foligno-Brogliano – Convento di S. Bartolomeo (1273-1866)

In quel luogo – secondo la tradizione – si trovava un romitorio in cui anche s. 
Francesco dimorò. Alcuni storici, tra cui Wadding e Gonzaga, affermano che la prima 
costruzione risale al 1273 per opera di alcuni uomini di Colfiorito che vi edificarono una 
piccola chiesa dedicata a s. Bartolomeo e un conventino per i Frati Minori di Assisi. Il 
primo documento storico è comunque del 1297, anno in cui il sig. Scagno Gili donò alcune 
sue proprietà al convento.
Nel 1334 fra Giovanni della Valle, insieme a quattro compagni, ottenne il permesso dal 
Ministro generale di ritirarsi nell’eremo di Brogliano per condurre una vita di stretta 
osservanza della Regola e tornare alle origini dell’Ordine dei Minori.
In seguito a scelte e comportamenti “stravaganti” (per esempio, indossavano pelli di 
animali al posto del tradizionale abito religioso), come anche per l’infiltrazione di 
alcuni Fraticelli, il Capitolo generale nel 1354 e papa Innocenzo VI nel 1355 ritirarono il 
permesso loro concesso in precedenza.
Nel 1368 Paoluccio Trinci ottenne dal Ministro generale di ritirarsi a Brogliano, dove 



fonda un Movimento noto come “Riforma”: egli, nel 1380, verrà nominato Commissario 
dei gruppi riformisti con la facoltà di accettare i novizi e aprire altri conventi. 
E' questo il motivo per cui Brogliano può essere definito “la culla dell’Osservanza”. 
Qui i Frati Minori furono chiamati per la prima volta “Zoccolanti”, perché non avendo la 
possibilità di acquistare il cuoio per i sandali, cominciarono a portare zoccoli di legno.
Papa Giulio II, viaggiando da Bologna per la Via Lauretana, diretto a Roma, soggiornò 
nel convento il 16 giugno 1511, insieme a sette cardinali e a un gran seguito di prelati 
della curia romana: in quell’occasione concesse l’indulgenza plenaria a chi avesse 
visitato la chiesa il 24 agosto, festa di San Bartolomeo. Il ricordo di questo avvenimento 
era conservato in un’iscrizione, ora scomparsa, murata in una parete della chiesa.
Dalla Visita canonica del 1724 risulta che il convento era piccolo, composto di due 
dormitori con diciotto camere, ed era abitato da otto religiosi. Mancava invece della 
clausura e dell’infermeria: i malati erano costretti a recarsi a Foligno, a 12 miglia di 
distanza.
La chiesa aveva quattro altari; la sagrestia era decorosa e sufficientemente fornita.
Il convento era già stato soppresso una prima volta nel 1810, in epoca napoleonica, ma 
poco dopo fu riaperto; tuttavia, con la nuova soppressione degli ordini religiosi dopo 
l’Unità d’Italia, i frati, intorno al 1869, lasciarono definitivamente il convento che fu 
messo in vendita dal Demanio, senza che nessuno lo acquistasse. Di conseguenza, per 
qualche anno, si trasformò in rifugio di poveri contadini.
Acquistato nel 1961 dai Padri Somaschi, ha accolto fino a qualche anno fa gruppi 
giovanili o persone desiderose di riposo. 
Dopo i gravi danni subiti nel terremoto del 1997, è stato completamente restaurato. 
Ora, per iniziativa del Provinciale, padre Ferdinando Campana, sono tornati i Minori 
della Provincia Picena».



- MONASTERI DI CLARISSE

Parlando della "Foligno francescana", debito accennare ai suoi Monasteri di Clarisse. 

Le "Povere Dame" di S. Chiara giunsero nella ridente cittadina folignate già nel 1216. 
Successivamente, i Monasteri clariani furono quattro: S. Maria di Valle Gaudio, S. 
Claudio, S. Caterina e S. Lucia.
Attualmente, sono restati solo gli ultimi due. 

Il più famoso è, senza dubbio, quello di S. Lucia, all'origine "Ospitale della Trinità" (entro 
1374), retto da una fraternità affiliata agli eremitani di S. Agostino e legata ai fraticelli "de 
paupere vita" (seguaci di Angelo Clareno) residenti a S. Lorenzo di Rapecchiano (tra Spello
e Foligno), diventato Monastero clariano nel 1424. 

A proposito del Monastero di S. Lucia narra una cronaca: «Sorge il monastero dentro le 
mura della città di Foligno. In origine era un monastero di Monache Agostiniane che alla
fine del sec. XIV era molto ridotto di numero. 
Vi capitarono fortunatamente cinque Clarisse Urbaniste, provenienti da Sulmona, che 
indussero le monache Agostiniane a seguire la regola di S. Chiara. 
E' da notarsi che la proprietà del Monastero apparteneva ai Trinci, signori di Foligno, 
che volentieri nel 1425 con atto generoso di Corrado Trinci, fecero rinuncia di ogni loro 
diritto su tutto il Monastero, compresa la chiesa dedicata a S. Lucia.
Tre anni dopo la nuova comunità passava sotto l'obbedienza e direzione dei Frati Minori 
e nel 1478 rinunciava a tutti i possessi, abbracciando la primitiva regola di S. Chiara, per
concessione di Sisto IV, che fu ospite in quell'anno nel Monastero. 
In cinque secoli di vita religiosa all'ombra di questo Monastero si sono santificate schiere 
di Monache, diciotto delle quali sono ricordate come beate nel Martirologio Francescano.
Degna di memoria la B. Cecilia Coppoli di illustre famiglia Perugina; insigne letterata e 
altamente benemerita del Monastero, ne curò la sistemazione e l'ampiamento nel lungo 
periodo del suo Abbadessato. 
Il Monastero nei suoi fasti registra la predicazione di S. Leonardo da Porto Maurizio e le 
visite illustri di Carlo Emanuele IV, Re di Piemonte e di Sardegna, e del Pontefice 
Gregorio XVI nella prima metà del sec. XIX. 
Il Monastero nel 1863 fu soppresso, ma le monache che lo presero in affitto lo 
ricomprarono nel 1920, aiutate dal Papa Benedetto XV (...). 
Lo stesso monastero è stato riparato ed abbellito esternamente e la chiesa degnamente 
decorata. Essa è piccola, ad una sola navata, è assai bella e devota e degnamente tenuta 
ed officiata dalle religiose e dai frati (...). 
All'ingresso della chiesa vi è un portichetto sotto il quale si apre un portale. Nella lunetta 
si ammira la Vergine e il Bambino con ai lati S. Chiara e S. Lucia, affresco di Pierantonio 
Mezzastris».

Costruito in pietra giallo-rosata, il Monastero si sviluppa su più corpi. 
Nel primo cortile si eleva la chiesa di impianto barocco. 
Al suo interno vi sono tre altari, una cantoria con organo alla maniera umbra, il coro con 
stalli in noce. 
La sacra aula conserva tele dei secc. XVII e XVIII attribuite a Noël Quillerier (“Il beato 
Tomasuccio da Foligno”), Andrea Camassei (“S. Caterina”), Giovan Battista Michelini 
(“Sacra Famiglia”, “S. Caterina”, “L'Immacolata”), Francesco Refini (“Cristo deriso”), 
Carlo Lamparelli (“Madonna col Bambino e S. Agnese d'Assisi”) ed al "Pittore di Popola" 
(“Assunzione”), nonché una “Crocifissione” (di Scipione Pulzone). 
Sono conservate anche una serie di opere datate secc. XVI e XVII, di Autore ignoto, 
raffiguranti: “S. Feliciano”, “S. Filippo Neri”, “Adorazione dei Magi”, “S. Pietro e S. Paolo”,



“Madonna col Bambino”, “S. Orsola”, “S. Lucia”, “Annunciazione”, “Cristo portacroce”, e 
due piccole tele raffiguranti la “Vergine” e “Cristo Pantocratore”.

Molto forniti sono l'Archivio e la Biblioteca. 
In mezzo ai giardini vi sono due ammirevoli cappelline: quella della “Visitazione”, con 
stucchi, e quella di “S. Anna”, più sobria.

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


	«Foligno-Brogliano – Convento di S. Bartolomeo (1273-1866)
	In quel luogo – secondo la tradizione – si trovava un romitorio in cui anche s. Francesco dimorò. Alcuni storici, tra cui Wadding e Gonzaga, affermano che la prima costruzione risale al 1273 per opera di alcuni uomini di Colfiorito che vi edificarono una piccola chiesa dedicata a s. Bartolomeo e un conventino per i Frati Minori di Assisi. Il primo documento storico è comunque del 1297, anno in cui il sig. Scagno Gili donò alcune sue proprietà al convento.
	Nel 1334 fra Giovanni della Valle, insieme a quattro compagni, ottenne il permesso dal Ministro generale di ritirarsi nell’eremo di Brogliano per condurre una vita di stretta osservanza della Regola e tornare alle origini dell’Ordine dei Minori.
	In seguito a scelte e comportamenti “stravaganti” (per esempio, indossavano pelli di animali al posto del tradizionale abito religioso), come anche per l’infiltrazione di alcuni Fraticelli, il Capitolo generale nel 1354 e papa Innocenzo VI nel 1355 ritirarono il permesso loro concesso in precedenza.
	Nel 1368 Paoluccio Trinci ottenne dal Ministro generale di ritirarsi a Brogliano, dove fonda un Movimento noto come “Riforma”: egli, nel 1380, verrà nominato Commissario dei gruppi riformisti con la facoltà di accettare i novizi e aprire altri conventi.
	E' questo il motivo per cui Brogliano può essere definito “la culla dell’Osservanza”.
	Qui i Frati Minori furono chiamati per la prima volta “Zoccolanti”, perché non avendo la possibilità di acquistare il cuoio per i sandali, cominciarono a portare zoccoli di legno.
	Papa Giulio II, viaggiando da Bologna per la Via Lauretana, diretto a Roma, soggiornò nel convento il 16 giugno 1511, insieme a sette cardinali e a un gran seguito di prelati della curia romana: in quell’occasione concesse l’indulgenza plenaria a chi avesse visitato la chiesa il 24 agosto, festa di San Bartolomeo. Il ricordo di questo avvenimento era conservato in un’iscrizione, ora scomparsa, murata in una parete della chiesa.
	Dalla Visita canonica del 1724 risulta che il convento era piccolo, composto di due dormitori con diciotto camere, ed era abitato da otto religiosi. Mancava invece della clausura e dell’infermeria: i malati erano costretti a recarsi a Foligno, a 12 miglia di distanza.
	La chiesa aveva quattro altari; la sagrestia era decorosa e sufficientemente fornita.
	Il convento era già stato soppresso una prima volta nel 1810, in epoca napoleonica, ma poco dopo fu riaperto; tuttavia, con la nuova soppressione degli ordini religiosi dopo l’Unità d’Italia, i frati, intorno al 1869, lasciarono definitivamente il convento che fu messo in vendita dal Demanio, senza che nessuno lo acquistasse. Di conseguenza, per qualche anno, si trasformò in rifugio di poveri contadini.
	Acquistato nel 1961 dai Padri Somaschi, ha accolto fino a qualche anno fa gruppi giovanili o persone desiderose di riposo.
	Dopo i gravi danni subiti nel terremoto del 1997, è stato completamente restaurato.
	Ora, per iniziativa del Provinciale, padre Ferdinando Campana, sono tornati i Minori della Provincia Picena».

