
ORVIETO E DINTORNI

• Chiesa di S. Francesco d'Assisi

• Convento di S. Lorenzo in Vigna (in Vineis)

• Convento si S. Maria della Scarzola in Montegabbione

• Convento di S. Angelo di Pantanelli in Baschi



- CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI

Orvieto, Chiesa di S. Francesco d’Assisi : “facciata”

Ad Orvieto, in via Ippolito Scalza si incontrano le alte mura dell'ex Convento dei 
Francescani , i quali, stando alle cronache, si stabilirono in questo luogo sin dal 1216.

La chiesa di S. Francesco risulta enormemente interessante per il contrasto tra le forme 
romanico gotiche dell'esterno e quelle barocche dell'interno.
Il sacro edificio, dopo un periodo ventennale di chiusura - durante il quale sono stati 
effettuati alcuni interventi di restauro, per il problema delle infiltrazioni d'acqua dal tetto e 
per il consolidamento strutturale della facciata -, è stato riaperto al pubblico nel 1999.

La chiesa, fondata secondo alcuni storici l'anno successivo alla morte del Santo (1227), ma 
più probabilmente nel 1240, nel luogo dove erano l'antica S. Maria della Pulzella e l'attiguo 
Monastero dei monaci Benedettini, nel punto più alto della città, fu ampliata nel 1262 per 
volere di S. Bonaventura da Bagnoregio, durante il periodo della sua residenza presso 
Orvieto (1262-1264), e fu consacrata nel 1266 da papa Clemente IV.

L'ampliamento fu in realtà un rifacimento, secondo i moduli delle chiese francescane del 
periodo, a navata unica, abside quadrangolare, copertura a tetto a capriate lignee.

All'esterno, la chiesa presenta una facciata semplice, che conserva la forma originaria (sec. 
XIII), con tre portali ogivali, tra i quali il più interessante risulta essere quello centrale, 
databile tra la fine del '200 e gli inizi del '300, adornato da colonnine a spirale e 
sormontato da una lunetta con l'effige dell'"Agnus Dei".
Per scolpire il portale di facciata, si usarono anche "vecchi" marmi recuperati, 
probabilmente, a Bolsena: sopra le lastre costituenti la cornice dell'architrave, si legge 
infatti l'iscrizione romana «Pompeius III vir (...) Pompeius».

La navata è la più ampia delle chiese dei secc. XIII e XIV, misura infatti m. 22,20, contro i 



più comuni m. 21,10; la maggiore apertura fu ottenuta grazie ad una tecnica costruttiva 
originale: archi con conci progressivamente aggettanti verso l'interno, sporgenti di circa un
metro lungo le pareti laterali, adottata anche in altre strutture architettoniche orvietane 
della seconda metà del sec. XIII.

Nella seconda metà del '500, la chiesa subì modifiche nella parte interna, quando fu data la
facoltà alle famiglie nobili di concorrere al rinnovamento della sacra aula, e fu aggiunta 
una serie di altari lungo le pareti laterali.

Ma l'aspetto odierno dell'edificio è dovuto al restauro effettuato dal 1768 al 1773, durante il
quale furono costruite le due serie di cappelle laterali comunicanti, e la chiesa fu foderata 
secondo lo stile di un moderato e sobrio barocco.
Le cappelle e gli stucchi nascosero la serie di affreschi, che coprivano le pareti medievali 
del tempio, ma uno, sfuggito a tale sorte, lo si può ammirare ancora oggi.
Si tratta di un dipinto di Pietro di Puccio, lo stesso che eseguì vari lavori nel Duomo e in 
altre parti della città, la cui attività è documentata dagli anni '60 alla fine del sec. XIV, che 
raffigura tre momenti della “Vita di S. Matteo”: il primo episodio rappresenta la vocazione 
di Matteo a Cafarnao, quando Gesù lo vide al banco delle imposte e gli chiese di seguirlo; 
nel secondo si osserva lo stesso Santo, che addormenta due draghi col segno della croce a 
Nadabar; il terzo raffigura S. Matteo che resuscita la figlia del re d'Etiopia Ifigenia.
Le figurazioni dei due ultimi quadri riproducono scene alquanto rare, mentre del primo è 
interessante il realismo con cui è dipinta la scena di S. Matteo che mangia, e le ciotole del 
cibo, il cui contenuto è difficile identificare, anche se in una sembra di riconoscere il latte.
L'affresco, segnalato da uno storico orvietano di fine '800, è stato ritrovato dal prof. Luigi 
Fratini nel 1999, dietro due armadi che coprivano la parete, e che lo hanno salvato dalla 
distruzione e dal deterioramento.
Restaurato dopo la riapertura della chiesa, ha ritrovato i suoi vivaci colori ed è visibile, 
facendone richiesta, al personale di custodia, nella cappella di sinistra, ricavata dall'unica 
navata durante i restauri della seconda metà del '700.
Esso rappresenta uno dei primi fumetti della storia dell'arte, anche se le strisce contenenti 
le parole che fuoriescono dalla bocca dei personaggi, sono per lo più illeggibili.

Risalgono allo stesso periodo anche la pseudo cupola di forma singolare, che copre il 
transetto, venutosi a formare con l'interruzione, prima della tribuna, delle due serie di 
cappelle comunicanti che restringevano l'ampiezza della navata, i tagli nelle pareti laterali, 
per dare luce dall'alto all'edificio e l'accecamento delle bifore.

Appartengono alla chiesa originaria alcuni tratti delle mura perimetrali, la facciata a 
capanna, leggermente innalzata nel corso dei secoli, il portale con il fasciame in pietra 
locale bianca e rossa, i due ingressi laterali con porte ogivali, sopra i quali una fascia 
intonacata presenta tracce molto sbiadite di affreschi.
Appartengono alla costruzione duecentesca anche i due rosoni laterali, mentre la finestra 
centrale è stata aggiunta in epoca barocca, anch'essa con materiale di recupero, dove 
probabilmente era un terzo occhio.

La cupola della chiesa primitiva si può vedere ritratta nell'affresco della "Cappella del 
Corporale" della Cattedrale, dove Ugolino d'Ilario rappresentò il momento in cui il 
sacerdote mostra al popolo il lino macchiato di sangue.

L'interno è interessante, perché conserva integro il rifacimento della seconda metà del 
Settecento, di un barocco moderato, che preannuncia linee e motivi del neoclassicismo, 
dagli stucchi decorativi, agli arredi, al bel coro ad intarsi, opera pregevole di scuola 
modenese, la più famosa scuola di tarsie dell'epoca; mentre è del periodo medievale il 



“Crocifisso ligneo” (sec. XIV) di maestro Sottile, il cui nome fa certo riferimento alla sua 
maestria, che lavorò anche nel Duomo.

I testi delle lapidi, sia all'esterno che all'interno della chiesa, raccontano i fatti più 
significativi che avvennero in questo tempio.

Nell'edificio sono sepolti molti personaggi orvietani famosi, tra i quali Orazio Benincasa, 
primo capitano dellaRocca di Perugia, Lattanzio Lattanzi, vescovo di Pistoia, Ippolito 
Scalza, architetto orvietano, la cui tomba fu posta accanto a quella di S. Luigi, ma che è 
andata perduta durante i restauri della seconda metà del sec. XVIII.

Qui operò Morico d'Assisi, uno dei primi compagni di S. Francesco, e fu sepolto, nel 1236, 
Ambrogio di Massa, che fu tra i primi discepoli del Santo.

Sulla parete laterale sinistra esterna, è murato il frammento di una lapide in pietra bianca, 
rappresentante un braccio che tiene sollevata una sfera, dove si legge l'iscrizione in 
caratteri gotici: «Nel più a(ltu d'U)rvietu io sto», che, sebbene frammentaria, è 
chiaramente ricostruibile.
Il testo si ritiene fosse inciso sopra la fonte nella quale terminava uno dei due rami 
dell'acquedotto che erogava l'acqua alla parte più alta della città, mentre l'altro riforniva la 
parte bassa del centro abitato, e giungeva fino alla fontana della piazza del comune. 
Durante i lavori di ampliamento della chiesa, la lapide dovette essere rimossa e, benché 
danneggiata, non fu mai distrutta, bensì conservata e murata nella parete dell'edificio.

La parete laterale destra è stata inglobata nella parte inferiore del chiostro, che, 
rinnovando le forme di quello primitivo fatto costruire da S. Bonaventura, fu disegnato da 
Ippolito Scalza tra il 1580 e la fine del secolo; la scritta all'interno del pozzo testimonia la 
paternità dello stesso all'architetto orvietano.

Il complesso appartenne ai Francescani fino al 1815, quando furono trasferiti nel seminario
vescovile, per essere destinati, l'anno successivo, a S. Agostino, dove rimasero fino al 1860.

Dal 1817 tutto l'immobile divenne di proprietà del comune, che assegnò il Convento ai 
Gesuiti, i quali lo tennero fino alla loro partenza dalla città, nel 1860.
Dal 1878 al 1955 fu sede del Distretto Militare, poi il complesso ha ospitato vari Istituti 
scolastici; oggi i locali intorno al chiostro sono destinati a sede della moderna Biblioteca 
Comunale.



- CONVENTO DI S. LORENZO IN VIGNA (IN VINEIS)

Orvieto: “Convento di S. Lorenzo in Vigne (in Vineis)”

Narra una cronaca: «Orvieto. Convento di S. Lorenzo in Vigne (1666-1863)
Anticamente, sopra un colle di O rvieto, esisteva una chiesa dedicata a S. Lorenzo 
martire, con annesso un monastero abitato dalle monache Damianite fin dal 1232, 
mentre era ancora in vita s. Chiara.
Quando le religiose lasciarono quel luogo per andare ad abitare in città, il monastero 
restò inizialmente abbandonato,  poi vi abitarono i Frati conventuali per 14 anni; in 
seguito rimase soppresso per 41 anni, dal 1625 al 1666.
Nel 1666 il convento passò ai Riformati, che lo ricostruirono completamente, quasi dalle 
fondamenta: era abitato generalmente da 18 a 20 religiosi; possedeva una ricca 
biblioteca e un ampio refettorio con quaranta posti.
La chiesa, costruita nel 1555 con tre facciate, aveva una forma ottagonale, in stile 
corinzio e con un bel pavimento. Conservava al suo interno i corpi di tre santi religiosi: 
fra' Martino Aquilano, la ven. suora terziaria Michelina Girolami e p. Pier Domenico da 
Orvieto. 
La struttura era arricchita da quattro cappelle, da un coro e una sagrestia.
I Frati furono espulsi nel 1863, in seguito all’Unità d’Italia. 
Essi possedevano in città l’ospizio di S. Anna, in cui abitavano circa quindici religiosi. 
Si trattava di un vero convento formato da due corridoi con varie camere, la cappella, il
refettorio, la cucina e altre stanze per lavorare. Non mancava una farmacia ben fornita
di medicine che funzionava come infermeria per il convento   di S. Lorenzo, mentre in
precedenza i frati utilizzavano quella del convento di Montesanto di Todi.
L’ospizio ebbe una storia travagliata: nel 1866, in seguito alla soppressione italiana, fu
abbandonato dai frati e nel 1874 passò  al Demanio; fu poi acquistato dal vescovo di
Orvieto come casa di esercizi spirituali per il clero. 
Nel convento erano rimasti tre religiosi: due sacerdoti e un fratello laico.
In seguito vi furono degli attriti tra il p. Provinciale e il vescovo, circa la proprietà
dell’ospizio e del convento; la questione fu risolta nel 1964 quando, nella convenzione



riguardante la nuova parrocchia di Sferracavallo, si dichiarava che i frati avrebbero
rinunciato ad ogni diritto sull’ex convento e sulla chiesa di S. Anna.
Ora il luogo ospita il cimitero pubblico della città».



- CONVENTO DELL'ANNUNZIATA DELLA SCARZUOLA IN
   MONTEGABBIONE DI ORVIETO

Montegabbione (Orvieto): “Convento de La Scarzuola”

Il Convento francescano de “La Scarzuola” (o Scarzola), si trova nel territorio del comune 
di Montegabbione (TR), nella frazione Montegiove, antico castello dei conti di Marsciano, 
diocesi di Orvieto.

E' ubicato alle pendici di Montegiove, a levante, in una amena valle ricca di boschi e di 
acque, al di sopra del torrente Fersinone dove, nel sec. XIII, in un crocicchio, esisteva una 
nicchia o maestà, nella quale era dipinta una scarna Crocifissione.
Di questa pittura oggi rimane la sinopia, che esperti hanno datato agli inizi del 1200.

Una pia tradizione vuole che nel 1218, S. Francesco d'Assisi, transitando da quelle parti e 
trovando il luogo adatto alla solitudine, vi costruisse una capanna di "scarza".
La tradizione ha tramandato anche di una sorgente d'acqua fatta da lui scaturire 
miracolosamente.

Sul posto della capanna, Nerio di Bulgaruccio dei Conti di Montegiove fece erigere, nel 
1282, una chiesa con oratorio, di modeste dimensioni, a forma ottagonale.
La chiesa fu denominata della "Scarzola" e venne affidata ai frati Minori, che l'ampliarono 
dedicandola alla SS.ma Annunziata; annesso alla chiesa eressero un capace Convento.
Sotto questa chiesa furono sepolti: il conte Nerio († 1290), molti dei suoi discendenti, ed 
anche la figlia minore, Todeschina (1428), del capitano di Ventura Erasmo da Narni detto 
il "Gattamelata", sposa di Ranuccio dei conti di Marsciano.

La chiesa venne restaurata dapprima da quest'ultimo e successivamente dal conte 
Ludovico Marescotti (1691).
Sul finire del '700, la proprietà passò ai marchesi Misciattelli di Orvieto, avendo i frati 
Minori lasciato il Convento.
Il complesso fu acquistato e trasformato, nel 1956, dall'architetto Tommaso Buzzi, il quale, 



nell'area, ha costruito una città onirica denominata, in suo onore, "La Città Buzziana".

«La tradizione afferma che il Santo vi fabbricasse colle proprie mani 
una capanna di scarza,  donde venne al convento il nome di "Scarzuola"»

Padre Benvenuto Bazzocchini nella sua "Cronaca", a proposito de "La Scarzuola", scrive:

«E' il convento più eccentrico della Provincia Serafica.
Si trova nel territorio di Orvieto, all'estremo angolo sud-occidentale della regione umbra,
stretto in mezzo da un'ampia giogaia di selvose alture che gli tolgono, per così dire, il 
passo e la vista da ogni parte.
A ponente il gruppo dell'Arale (854 m.) allunga a nord le sue propaggini verso il poggio 
di Montegiove e le colline di Greppoleschieto; a mezzogiorno, il monte Calvello (600 m.) e
più in là, in direzione di levante, le alture di S. Vito (620 m.) chiudono l'orizzonte di 
questo paesaggio boscoso e solitario, veramente francescano.
Nessuna strada carrozzabile, nessun paese nelle vicinanze: in alto un po' di cielo e 
intorno il murmure dei venti e delle foreste.
E' probabile che il Serafico Padre, transitando per questa regione nei suoi frequenti 
viaggi verso la Toscana, restasse preso dalla pace del luogo e vi si trattenesse per 
qualche tempo: si legge infatti nel Waddingo (Annales, ann. 1218) che, tornando S. 
Francesco dalla Verna, ricevesse dai suoi benefattori alcuni luoghi, tra i quali sembra 
certo questo, sito «ad miliare unum ab oppido Montis Jovis».
La tradizione afferma che il Santo vi fabbricasse colle proprie mani una capanna di 
scarza, donde venne al convento il nome di "Scarzuola".
I compagni di S. Francesco restarono attorno a un oratorio, che assunse la forma di 
cappella ottagona nella costruzione del primo convento, edificato a cura della nobile 
famiglia Mariscotti, sembra l'anno 1218.
Tra quei compagni e discepoli del Santo, fu il B. Senso perugino, amico del B. Egidio, 
religioso di grande umiltà e penitenza, il quale visse lunghi anni in questa solitudine, 
rallegrato dal dono delle estasi e delle lagrime, ed ivi morì nel 1270.
Non consta che questo venerabile convento fosse abbandonato nel sec. XIV, dovendosi 



giudicare arbitraria l'opinione del nostro Cronologo (Padre Antonio da Orvieto, 
Cronologia, 1717), il quale afferma che, ritiratisi i Conventuali, il luogo fosse andato in 
rovina; risulta anzi che nell'anno 1334 fu ingrandita e consacrata la chiesa 
(dall'iscrizione commemorativa apposta sulla facciata della chiesa), e forse venne 
edificato qualche nuovo tratto di convento.
Ma è certo che la vita dei religiosi, così separati da ogni consorzio umano, era tanto 
povera e penitente, che spesso veniva loro a mancare il necessario per vivere. Laonde il 
nobil uomo Antonio dei conti di Marsciano dispose in un suo testamento che quei religiosi
venissero efficacemente soccorsi "(...) particolarmente nei tempi invernali, quando per 
causa delle nevi non possono uscire alle solite questue (...). Imperocché sarebbe cosa 
turpe e nefanda che in questo luogo dai nostri antenati fabbricato e scelto a loro estremo 
riposo (...) quei veri servi di Dio abbiano a perire di fame o siano costretti ad 
abbandonarlo (...). Nam turpe nefasque et in obbrobrium Posteris merito videri possit 
(...). Dei cultores locum ipsum quem Maiores nostri condiderunt et in supremum 
Sanctuarium corporum suarum repositum observaverunt (...) fame perituros vel tandem
deserturos".
In rapporto alle necessità di questo convento è pure il privilegio concesso ai frati della 
Scarzuola di poter questuare in tutti i territori soggetti alla Santa Sede, come risulta da 
un "Breve" che si conserva nell'Archivio conventuale.
La Scarzuola è uno degli undici conventi concessi al B. Paoluccio Trinci, nella celebre 
"Bolla" datata da Avignone l'anno 1373; e prima ancora che si formasse giuridicamente 
la nostra Custodia (1596) apparteneva alla Riforma.
In seguito, vi fu stabilito il noviziato della nuova Provincia, e poi il professorio collo 
studio di Filosofia, fin quasi agli ultimi tempi.
Il convento era provvisto di una importante biblioteca ove si conservavano pregevoli 
manoscritti - or perduti - tra gli altri il "Christipatos" del M.R.P. Francesco Maria di Stilo
ed altre opere ascetiche.
Essendo il convento troppo distante da' luoghi abitati, d'ordinario vi si trovava di 
famiglia un laico infermiere e nel 1796 vi fu stabilita anche una piccola farmacia per i più
urgenti bisogni dei religiosi.
All'epoca della soppressione napoleonica, il convento ebbe a soffrire molti danni e 
depredazioni: tra l'altre cose andaron perduti i migliori libri della biblioteca, un calice 
d'argento, l'unico che il convento possedesse, e furono anche asportate le campane, che 
dovettero essere rifatte con elemosine di pii benefattori.
Nella seconda soppressione (1866), il convento non venne totalmente abbandonato, 
essendo restato affidato alla custodia di alcuni religiosi; e dieci anni appresso, 1876, 
primo fra tutti i conventi della Provincia, fu riscattato e ristabilito a noviziato.
La Scarzuola, come luogo ordinariamente assegnato all'educazione dei chierici o dei 
novizi, ebbe sempre un'abbastanza numerosa famiglia di frati: in seguito alle ultime 
vicende dell'Ordine, il convento fu quasi abbandonato, e ora non vi sono più che pochi 
religiosi.
Non occorreranno molte parole per la descrizione di quest'umile convento francescano.
E' un recinto quadrato, tre lati del quale sono disposti a dormitori, a fianco la chiesa, e un
chiostrino nel mezzo con soli due lati ad arcate.
La parte primitiva del convento è indubbiamente il piccolo dormitorio rivolto al nord, le 
cui cellette anguste e le finestrine quasi a spiraglio accusano origine assai remota.
Gli altri dormitori vennero costruiti in seguito, e probabilmente nel 1680; nel quale anno 
a cura del conte Ludovico Mariscotti, sacerdote di gran virtù e devoto al Padre S. 
Francesco, fu restaurata la chiesa ed ampliato il convento.
La chiesa, nel suo aspetto attuale, si rivela appunto di quest'epoca, salvo la cappellina 
ottagonale e la facciata, la quale col suo frontone e le gugliette laterali e il suo piccolo 
porticato arieggia il gotico del 1300: la chiesa e la facciata furono certamente 
restaurate; ma si conserva sopra una lapide la data della prima costruzione e 



consacrazione: M.CCC.XXVII.

Nell'interno, la chiesa è piuttosto piccola e bassa, sebbene le quattro cappelline laterali, 
simmetricamente disposte, diano l'impressione d'un edificio a tre navate.
Sopra l'altar maggiore è un bel quadro rappresentante la "Santissima Annunziata", 
titolare della chiesa.
Merita particolare ricordo un sontuoso "ciborio", di cui il tipo era riprodotto in quasi 
tutte le chiese della Provincia. E' un lavoro in legno finemente eseguito e intarsiato, di 
forma conica esagonale e di una certa grandezza: la parte inferiore, ornata di svelte 
colonnine a spirale, sostiene una ringhierina che gira attorno alla guglia, ove sono 
annidate delle nicchie racchiudenti graziose statuette di santi. Il gusto del disegno e 
l'accuratezza dell'esecuzione indicano che questo tipo di ciborio è un paziente lavoro di 
qualche buon frate laico, del quale forse siamo riusciti a scoprire il nome (quasi tutte le 
nostre chiese erano ornate di questo bell'esemplare di ciborio eseguito sullo stesso 
disegno, probabilmente dalla stessa mano: la sua altezza variava da metri 1 a metri 1,50.
L'autore di questi cibori - o almeno di quello della Scarzuola - è un certo Fra Giuseppe da 
Pontelegno, morto in questo convento nel 1746).
In alto dell'altare si scorge l'arme in pietra dei conti Marsciano, che ebbero nella chiesa 
per molti secoli la sepoltura di famiglia.
Il coro, a un sol ordine di stalli, è piccolo e quasi identico a quello detto di S. Bernardino, 
che si trova nella chiesa di S. Dannano d'Assisi.
Nell'angolo tra l'altar maggiore e la cappella a sinistra, dedicata a S. Pasquale, è situata 
la veneranda edicola, che occupa certamente il posto dove ha pregato S. Francesco: 
anche il Crocifisso dipinto sulla parete centrale sembra un lavoro del sec. XIII se pur non 
è anteriore, giacché è probabile che preesistesse all'arrivo del Serafico Padre.

Montegabbione (Orvieto), Convento de La Scarzuola: “Fonte di S. Francesco d'Assisi”

Benché i dintorni della Scarzuola siano aspri e boscosi, il convento è circondato da un 
giardino, un vero "ortus irriguus", ricco d'acqua, di frutteti e di verdure.
La fonte, che si dice di S. Francesco, perché vuolsi che sia scaturita alle preghiere del 



Santo, si trova forse a un cento passi a oriente del convento, e le sue acque sono ritenute 
miracolose dagli abitanti del contorno.
Una tradizione racconta che partendo il Serafico Padre dal convento della Scarzuola, a 
ricordo del suo passaggio, piantasse di sua mano un arboscello di lauro regio nell'orto. Il 
piccolo lauro diventò un grand'albero e poi una folta boscaglia; ora l'albero e la 
boscaglia sono spariti, rimane tuttavia qualche virgulto» (Benvenuto Bazzocchini, 
Cronaca della Provincia Serafica di S. Chiara d'Assisi, Firenze 1921).

Montegabbione (Orvieto), Convento de La Scarzuola: 
“S. Francesco d'Assisi in lievitazione”

Di recente, nell'abside della chiesa medievale del convento, durante le fasi di restauro, è 
stato riportato alla luce un pregevole affresco (databile intorno al 1240), raffigurante “S. 
Francesco d'Assisi in levitazione”; lo stesso può essere considerato una delle prime 
testimonianze iconografiche del Santo assisiate.

Il complesso, acquistato, come già riferito, nel 1956 dall'architetto Tommaso Buzzi, venne 
da questi arricchito di una serie di costruzioni realizzate anche con importante materiale di
spoglio, che rimandano a una sorta di acropoli fantastica.
La "Città ideale" del Buzzi, lasciata volontariamente incompiuta, aiuta a ripercorrere secoli 
di storia, attraverso le citazioni e i richiami stilistici ai grandi Maestri del passato, che 
arricchiscono i sette spazi teatrali di cui si compone: il "Teatro delle Arnie" (all'aperto), il 
"Teatro della Torre" (al chiuso), il "Teatro sull'acqua", il "Patio tondo", il "Patio infinito", 
il "Teatrino sportivo" e, infine, il "Teatro dell'Acropoli", che chiude il percorso, 



affacciandosi magicamente sul paesaggio circostante.

Montegabbione (Orvieto), Convento de La Scarzuola: 
“La città ideale buzziana”

Non distante dal Convento de “La Scarzuola” è Montegiove, che ricorda, con il suo 
castello, la beata Angelina da Montegiove (più nota come "di Corbara", "di Marsciano" o 
"di Foligno"), fondatrice delle "Suore Terziarie Francescane Regolari Claustrali", 
proclamata beata da papa Leone XII nel 1825.

Nata nel 1377 a Montegiove (Orvieto), Angelina, rimasta orfana della madre, a dodici anni 
fece voto di verginità.
Nel 1393 venne costretta dal padre a sposarsi, ma la sera stessa delle nozze un Angelo del 
Signore la visitò, rassicurandola sul futuro.
Dopo un anno, rimasta vedova, Angelina distribuì i sui beni ai poveri, potendo finalmente 
indossare il saio di Francesco d'Assisi.
Dopo di lei, altre ragazze decisero di seguirla, suscitando le ire dei feudatari, che le 
costrinsero all'esilio.
Giunta a Foligno nel 1395, due anni dopo emise i tre voti evangelici.
Nacquero così le "Terziarie francescane regolari".
La beata Angelina morì nel 1435 e venne sepolta nella chiesa francescana di Foligno.
Nel 1492, in seguito ad un miracolo, la salma venne trovata intatta.
Esumata, fu deposta in un'urna preziosa.



- CONVENTO DI S. ANGELO DI PANTANELLI IN BASCHI

Baschi (TR): Convento di S. Angelo di Pantanelli

Gli storici fanno risalire la fondazione del Convento di S. Michele Arcangelo (S. Angelo) di 
Pantanelli al 1216, quando Francesco d'Assisi era di ritorno da Firenze, dopo aver 
incontrato il cardinal Ugolino dei Conti dei Segni.

Secondo la tradizione da essi raccolta e trasmessa, il Santo assisiate, informato di questioni
d'interesse e di odi tra i fratelli della nobile famiglia dei Baschi, si sarebbe interposto per 
far tornare la pace tra di essi, e ne avrebbe ricevuto, come attestato di gratitudine, il 
terreno per costruire un “locus” per sé e per i suoi frati.

Da un atto notarile datato 5 giugno 1235, nella «selva di Pantanelli» appare già «il luogo 
dei Frati Minori, che appartiene a Cristo Signore».

Quanta poesia francescana in quel freddo documento d'archivio!

Quello di Pantanelli risulta essere uno dei più caratteristici luoghi che Francesco d'Assisi 
sceglieva per i suoi “fratelli”.
I ricordi che si allacciano alla permanenza del Poverello di Dio in quel Romitorio, e che la 
tradizione ha tramandato sino a noi, sono:

- la “Grotta di S. Francesco”: in un dirupo quasi sul fiume, parte naturale e parte 
accomodata da mano d'uomo: qui l'Apostolo umbro avrebbe pregato ed abitato;
- la “Fonte di S. Francesco”: una vasca incavata nella roccia, tra edera e capelvenere: qui il 
Santo si sarebbe dissetato, e questa fonte, del resto, è servita lungo i secoli ai frati, come 
unica sorgente di acqua potabile;
- l'“Elce di S. Francesco”: (su un terreno scosceso, nel folto del bosco), che la tradizione 
vorrebbe piantato dal Santo, come è anche memoria in una “Visita” del 1723, ove si ricorda 
che, avendolo un padre Guardiano venduto per far tavolini, «non fu possibile reciderlo»;
- lo “Scoglio di S. Francesco”: una roccia proprio sulla riva del fiume, accessibile solo 



quando il Tevere è in magra. Di lassù Francesco avrebbe parlato ai pesci.

Narra il Celano (I Cel., n. 21) che il Santo «aveva tenera pietà per i pesci che, quando 
poteva, rimetteva nell'acqua ancor vivi dopo che erano stati presi, raccomandando loro 
di badare a non farsi prendere ancora». E qualche volta gli sarà capitato di ripetere il 
gesto anche qui, presso Pantanelli.

Tutti questi ricordi sono al di fuori della fabbrica del Conventino rurale; qui niente resta di 
S. Francesco, ma è probabile che fin dagli inizi i frati si siano costruita una casetta almeno, 
e non siano vissuti fra le rocce e le grotte.

Nel 1235, all'epoca dell'atto notarile menzionato, ci deve essere stata già la parte più antica 
dell'attuale Convento, che risulta chiaramente, del resto, assegnabile alla fine del sec. XII e 
inizi del sec. XIII, benché appaia più come casa comune che come convento: forse, anzi, 
era sede rurale della famiglia Baschi, proprietaria del terreno.

Il padre Oliger precisa che deve essere riportato senz'altro a Pantanelli un fatto ricordato 
dallo scrittore duecentesco frate Servasanto di Faenza: «Volendo - racconta il cronista - un 
tal frate Giacomo di Faenza conoscere personalmente i compagni di San Francesco, fu 
destinato in un romitorio dell'Umbria, presso il fiume (unico che corrisponda alla 
descrizione è Pantanelli). Un giorno, dopo vespro, mentre frate Giacomo andava lungo la
riva del fiume, gli apparve il demonio in forma di cinghiale che lo rincorse, attraverso i 
tetti, sia quando egli si recò in chiesa a pregare sia quando tentò di serrarsi nella cella; e 
fuggì solo quando il frate cominciò a scongiurarlo in nome di Dio».

Ma il fatto più famoso legato alla storia di Pantanelli è il soggiorno prolungato che qui fece 
il celebre poeta francescano frate Jacopone da Todi.
La tradizione è poggiata su tutti gli storici e cronisti francescani più antichi.
Qui Jacopone avrebbe superato la tentazione o voglia di «una corata di vitella», di cui è 
memoria nella “Franceschina”.
Per vincere la tentazione di gola, Jacopone acquistò la coratella e l'appese in cella, dove 
ogni giorno la baciava e lambiva con la lingua, ma senza mangiarla; finché la coratella si 
corruppe e il Convento fu ripieno della fetore.
I frati, scoperto il luogo e la causa di quel tanfo, posero frate Jacopone in prigione, dopo 
però il Signore gli apparve, lo lodò per la sua mortificazione e riempì la tetra stanza di 
prigione con odore soavissimo.
Nella “Visita” del 1723, è rimproverato il guardiano per «il poco decoro con cui vien tenuta
la stanza dove ha habitato per molti anni et ha composto le laudi il b. Jacopone da Todi» 
(Archivio Porziuncola).
Molti storici affermano che a Pantanelli furono da Jacopone composti i «cantici» “Stabat 
Mater dolorosa” e “Dies trae dies illa”, e l'altro - in volgare – “O jubelo del core - che fai 
cantar d'amore”, collegato con la vittoria sul vizio della gola.

Forse abbandonato per qualche tempo - ci volle vero coraggio da parte dei «frati devoti» 
per conservare alla Comunità i romitori più solitari e più confacenti allo spirito 
francescano, e si rischiò, in quegli anni, perfino di perdere la Verna! - fu concesso a S. 
Bernardino da Siena nel 1426 da papa Martino V.
Sicura è la permanenza e la predicazione del B. Bernardino da Feltre, in Pantanelli, dove 
una volta, per ascoltarlo, concorsero da Orvieto oltre tremila persone.
Più a lungo vi dimorò e vi predicò un altro famoso oratore francescano: il B. Ambrogio da 
Milano (intorno all'anno 1504). Famoso per santità e miracoli, vi abitò anche il B. Raffaele 
di Norcia, morto e sepolto (1540) nel Convento di S. Francesco di Lugnano in Teverina 
(Terni).



Dopo l’ampliamento e sistemazione - che pur oggi rimane inalterata -, sin dal sec. XVIII, il 
luogo di Pantanelli fu designato a Convento di “Recollezione”.
Soppresso per due volte, e successivamente riacquistato dai religiosi, S. Angelo di 
Pantanelli, dopo un breve periodo di abbandono, nel 1927 fu nuovamente sede di minoriti, 
che vi dimorarono sino al 1964.

La chiesa, semplice e povera, il cui aspetto risale al 1703, risulta di tre piccole navate con 
due cappelline laterali; l’interno è privo di speciali decorazioni e di grandi valori artistici.
Alla fine del '400, i frati abbellirono la porta di ingresso sull’esterno, con una lunetta 
raffigurante l’“Annunciazione” (molto danneggiata), con paesaggio umbro, opera di 
Antonio Massari detto il Pastura, allievo del Pinturicchio; sulla parete sinistra è una 
“Annunciazione” del sec. XVI e sull’altare una “Crocifissione con S. Francesco ai piedi di 
Gesù” di Pierantonio Mezzastris di Foligno (sec. XV).
Quest’ultimo affresco è stato riportato alla luce solo nel 1973, quando fu rimosso il grande 
quadro (per essere trasferito ad Assisi nella Chiesa Nuova, per motivi di sicurezza) 
raffigurante “L’allegoria del Cordone”, che il Conte Ranuccio fece dipingere a Cesare 
Nebbia nel 1500 (o al Polinori), per ricordare la madre Bernardina, il fratello e le sorelle, 
tutti trucidati dai Baschi di Carnano (1553). 
A ricordo di quel quadro, nella chiesa, ora è stata posta una copia, di minori dimensioni, 
eseguita dal pittore locale Martino Paolini.
In chiesa vi sono tre sepolcri della famiglia Baschi; a destra della balaustra è visibile uno 
stemma dell'anzidetta nobile famiglia (scudo d’argento con una barra nera).
Ammirevoli sono il campanile a vela ed il chiostro con la bella cisterna centrale.

Baschi (TR),  Convento di S. Angelo di Pantanelli: 
“Grotta di S. Francesco d'Assisi” e “Leccio di S. Francesco d'Assisi”



Una inedita “cronaca” dattiloscritta riporta:  
«Baschi - Pantanelli. Convento di S. Michele Arcangelo (1216-1964). 
Il convento sarebbe stato edificato nel 1216 dai figli del conte Ugolino di Baschi, come 
ringraziamento a san Francesco per aver riportato la pace in una disputa familiare 
riguardante la divisione dell’eredità. 
Sembra che tra il 1303 e il 1306 vi abbia dimorato Jacopone da Todi che qui compose lo 
“Stabat mater”. 
Tra il 1426 e il 1427 s. Bernardino da Siena volle ampliare il primitivo convento con altre 
celle, una cucina, un refettorio e una dispensa; anche la chiesa fu arricchita da un coro di
tredici stalli.
Nel corso dei secoli il convento subirà molte modifiche. Dal verbale della visita canonica 
del 1723 apprendiamo che il convento era di mediocre grandezza e con una biblioteca 
poco curata; non aveva l’infermeria, né la spezieria, poiché i medicinali provenivano dal 
convento di Lugnano. 
La chiesa era arricchita da sette altari e da una sagrestia ben arredata. 
Il convento venne chiuso a seguito della soppressione francese, ma fu riaperto nel 
gennaio 1815. Venne di nuovo chiuso nel 1866, dopo l’Unità d’Italia.
Nel maggio 1880 fu messo all’asta e venne acquistato per 3.125 lire da frate 
Bonaventura da Civitella dei Pazzi che lo donò ai religiosi.
Il convento è stato soppresso definitivamente nel 1964. 
Da allora un frate del convento di Sferracavallo o di Montesanto di Todi ha assicurato la 
messa nei giorni festivi.
Nel  1988 è stato ceduto in comodato d’uso alla “Comunità Incontro” di don Pierino 
Gelmini».

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