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- CONVENTO DI MONTERIPIDO (S. FRANCESCO AL “MONTE”) 
 
 

 
 

Perugia: “Convento di Monteripido o di S. Francesco al Monte” 

 
 
La storia del convento di “S. Francesco al Monte” di Perugia – così chiamato per 
distinguerlo da “S. Francesco al Prato” dei Minori conventuali, o più familiarmente 
“Monteripido” per l‟erta scoscesa sul quale sorge – porta l‟impronta della secolare dimora 
dei frati dell‟Osservanza francescana, i quali vi furono chiamati nel 1374, in seguito 
all‟espulsione di una folta comunità di “eretici de opinione”, che si erano impossessati di 
alcuni edifici posti all‟esterno delle mura urbiche, non lontano dal tempio bizantino di S. 
Angelo e a ridosso della strada che collegava Perugia a Ravenna, dove la tradizione 
indicava la “Cella del beato Egidio”, terzo compagno di Francesco.  
Questi “fraticelli” erano protetti dal popolo, perché indossavano l‟abito di S. Francesco e 
simulavano una vita onesta, ma recavano scandalo per le aspre critiche che muovevano al 
pontefice ed alla Chiesa, e soprattutto per le liti furibonde con i frati del convento cittadino.  
Questi ultimi sobillarono gli animi contro i “fraticelli” e inviarono messi a Brogliano, nella 
montagna folignate, per convincere frate Paoluccio Trinci (“padre” dell‟Osservanza) ad 
aprire una comunità a Perugia, impedendo così che i “fraticelli” tornassero ad occupare i 
luoghi lasciati.  
 
Nei primi tempi, “Monteripido” non ospitò più di 4 o 5 minoriti, ma ben presto il numero 
dei religiosi crebbe in maniera vertiginosa, arrivando a contare più di 60 unità.  
La fortuna del convento perugino fu legata allo straordinario successo incontrato 
dall‟Osservanza francescana, a causa dell‟intensa predicazione delle “Quattro colonne” – 
Bernardino da Siena, Giovanni da Capestrano, Alberto da Sarteano, Giacomo della Marca 
– ma soprattutto grazie all‟apertura di uno “Studium generale”, che fu inaugurato nel 1425 
con una lezione di Bernardino da Siena.  
 
In realtà, “Monteripido” nacque come romitorio, per la protezione accordata al beato 
Egidio da Assisi dal nobile perugino Giacomo di Bonconte Coppoli.  
Quest‟ultimo, il 14 febbraio 1276, donò al procuratore del cConvento di “S. Francesco al 
Prato” il “locus” sul colle di «Pastine» dove abitava con la suocera, insieme a una “domus”, 
l‟“oratorium” e altri edifici lì costruiti, con la clausola di poterne conservare l‟utilizzo in 
vita.  
La donazione fu fatta in onore e per reverenza di Dio, della beata Vergine, del beato 
Francesco e del santo padre Egidio – «et sancti patris fratris Egidii, qui moram contraxit 



ibidem pro Dei reverentia et obiit» – che aveva dimorato a lungo in preghiera in quel 
luogo e vi era morto.  
 
Ad un soggiorno del beato Egidio nelle case dei Coppoli, accenna un documento di poco 
più antico, del 4 gennaio 1268, che porta la datazione topica «in trasanna domus domini 
lacopi [Coppoli] supradicti, que est posita in Colle Pastine, qui dicitur Collis beati Egidii». 
Di frate Egidio si conosce la data di morte, avvenuta a Perugia il 23 aprile 1262, ma 
nessuno tra i primi biografi rammenta il luogo esatto della morte.  
Il suo corpo fu tumulato nel transetto meridionale della chiesa di “S. Francesco al Prato”, 
in uno splendido sarcofago paleocristiano – ora utilizzato come mensa d‟altare 
nell‟“Oratorio di S. Bernardino” – ornato da un bassorilievo con la “Traditio legis”.  
 
 

 
 

Sarcofago paleocristiano (sec. IV) in cui fu deposto il corpo del beato Egidio 
(Ora utilizzato come altare nell‟Oratorio di S. Bernardino da Siena, presso il Convento di S. Francesco al Prato) 

 
 
Prima di morire, Egidio aveva espresso il desiderio di rivedere la “Porziuncola”, ma i 
magistrati di Perugia si opposero al progetto, e fecero presidiare la cella dell‟eremita, nel 
timore di perderne il corpo; il frate, infatti, era circondato da una fama di santità, per 
essere stato uno dei primi compagni di frate Francesco, e per le frequenti estasi mistiche di 
cui era andato oggetto.  
Egidio, che aveva anche il dono della profezia, mandò a dire ai perugini che le campane 
non avrebbero suonato né per la sua canonizzazione né per grandi miracoli; da lui non era 
da attendersi altro segno che quello di … “Giona”.  
 
Una volta morto, i perugini cercarono una pietra per dargli una degna sepoltura e 
trovarono una cassa marmorea nella quale era scolpita la storia di “Giona”; compresero 
allora di essere stati beffati dallo spirito arguto del frate.  
Questa arca in pietra fu vista da Salimbene de Adam da Parma, che visitò Perugia nel 1265 
e ne fece cenno nella sua “Cronica”.  
Di frate Egidio la storiografia francescana ci ha tramandato alcune leggende agiografiche e 
una raccolta di detti traboccanti candore e saggezza popolare, ma anche critiche feroci 
della svolta clericale impressa all‟Ordine negli anni successivi la morte del santo fondatore; 
come quella volta che disse con fare canzonatorio ad un frate predicatore: «Bo bo, id est, 
multo dico, et poco fo»; o quando bollò l‟eccessiva importanza assegnata all‟insegnamento 



dei frati nell‟Università di Parigi: «Parisius, Parisius, ipse destruis ordinem Sancti 
Francisci».  
Fu soprattutto una figura bellissima di una stagione eroica, che vide il giovane Francesco 
tentare la strada di una radicale proposta di vita cristiana, affiancato da un gruppo ristretto 
di seguaci, che seguendo il suo esempio, praticarono il rifiuto delle ricchezze materiali e la 
pratica del lavoro manuale.  
 
Nel romitorio di “Monteripido” è ambientato un episodio edificante, probabilmente 
apocrifo, che vide il beato Egidio contendere con il Ministro generale e futuro Santo 
Bonaventura da Bagnoregio.  
Una volta frate Egidio disse a S. Bonaventura: «Padre mio, molte grazie ci ha fatto Dio, 
ma noi che siamo semplici e idioti, che siamo privi di tutto, cosa potremo fare per 
salvarci?». Rispose S. Bonaventura: «Se Dio concede all‟uomo la sola grazia di poterlo 
amare, questo basta». Allora disse fra Egidio: «Un idiota può amare quanto un 
letterato?». Rispose Bonaventura: «Una vecchierella lo può più di un maestro di 
Teologia». Allora frate Egidio corse pieno di fervore nell‟orto, verso la porta che guarda 
verso la città, e gridò: «Povera vecchierella, semplice e idiota, ama il Signore nostro Dio e 
potrai diventare più grande di frate Bonaventura». E restò rapito in estasi per tre ore. 
 
 
 
Chiesa e Convento di S. Francesco di Monteripido 
 
Passato il Cassero di Porta S. Angelo, fuori dalle mura di epoca medievale, salendo per una 
ripida via mattonata fiancheggiata da piccole cappelle della “Via Crucis” (1633-1636) si 
giunge al “Convento di S. Francesco al Monte” o “Monteripido”. 
 
 

 
 

Perugia, Convento di Monteripido o di S. Francesco al Monte: 
“Chiesa di S. Francesco d‟Assisi (esterno)” 

 
 
La chiesa. L‟antico edificio quattrocentesco formato dall‟abside tardogotica, da due navate 
irregolari, e dalla navata centrale a botte, è stato modificato con l‟ampliamento realizzato 
tra il 1858 e il 1860.  



Ciò ha comportato il restringimento, sul lato destro, di un‟ala del chiostro bernardiniano e 
la distruzione delle lunette affrescate con episodi della “Vita di S. Francesco”; di 
conseguenza, furono alterate le cappelle votive, sul lato sinistro.  
Dell‟epoca quattro-cinquecentesca rimangono oggi: il “Coro”, la “Sacrestia”, la “Cappella 
di S. Francesco”, il primo vano della “Cappella dell‟Immacolata” e quella di “S. Pasquale”, 
inaccessibile, dopo la costruzione del moderno presepe. 
 
 

 
 

Perugia, Convento di Monteripido o di S. Francesco al Monte: 
“Chiesa di S. Francesco d‟Assisi (interno)” 

 
 
La navata destra. Sulla parete di destra, entrando, vi erano due modeste opere, ora alla 
“Galleria Nazionale”: “S. Bernardino da Siena, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da 
Capestrano e S. Bonaventura da Bagnoregio, ai piedi della Santissima Trinità” (1682) e 
la “Vestizione dell‟abito francescano della regina Elisabetta di Ungheria ed Elisabetta 
regina del Portogallo”, dipinto su tela del sec. XVI-XVII.  
Ambedue sono alla “Galleria Nazionale dell‟Umbria”.  
 
La navata principale, dopo l‟ampliamento ottocentesco, con volte a crociera gotiche e le 
vele triangolari ,erano dipinte di azzurro marino con stelle d‟oro. Le pareti e i pilastri erano 
decorati a fasce alterne di colore rosa pallido e marrone scuro, di gusto senese. Il parato 
murario dell‟abside era decorato con raffinati panneggi policromi. Gli intradossi dei 
finestroni rotondi della navata centrale, e i bordi del finestrone ogivale del coro e quelli 
della controfacciata, abbelliti da fasce con disegni geometrici gotici.  
Purtroppo l‟infelice e banale imbiancatura, fatta intorno agli anni ‟70 del Novecento, ha 
rovinato il nobile equilibrio estetico tra volumi, archi e decorazioni.  
Nel centro dell‟abside, si trova un grande leggio settecentesco a tre bande; lungo le pareti, 
il coro ligneo trasferito dall‟“Oratorio dei Disciplinati di S. Domenico di Perugia” nel  
1878. 
 
L‟altare maggiore. Le requisizioni del 1810 e del 1860 l‟hanno spogliata di preziose opere, 
tra le quali la “Pala opistografa” del Perugino.  
L‟opera fu eseguita, nel 1504, con contratto stipulato il 10 settembre del 1502 per 120 
fiorini, tra l‟artista e il guardiano del Monte, frate Bonaventura di Ercolano. 
Oggi è conservata nella “Galleria Nazionale dell‟Umbria”. L‟opera era collocata sull‟altare 
maggiore, dipinta su entrambi i lati; sul recto, il “Crocifisso attorniato da angeli che 
raccolgono il suo sangue con Maria, la Maddalena, S. Giovanni apostolo e S. Francesco 
in dolente atteggiamento”.  



Sul verso, l‟“Incoronazione della Vergine”, scena su doppio registro: una “Mandorla 
celeste con cherubini, entro la quale Cristo incorona la Madre, tra angeli festanti con 
ghirlanda”; sul piano inferiore, il gruppo degli “Apostoli in mistico rapimento”.  
 
 

    
 

Perugia, “Galleria Nazionale dell‟Umbria”: 
“Pala opistografa” (Perugino, 1504) 

 
 
L‟esecuzione è impeccabile e di raffinata qualità.  
Il disegno è sottile e preciso; il colore a olio corposo e spesso; ogni dettaglio è soggetto a 
particolare cura; è studiata attentamente la direzione della luce affinché possa esaltare lo 
spessore dei panneggi e la vibrazione dei colori.  
L‟opera è tra le migliori del grande maestro umbro.  
Nel compianto del Crocifisso, nel retro, il tono aulico delle figure del Perugino contrasta col 
vigore espressivo dell‟opera lignea, con gli evidenti segni della sofferenza di Cristo.  
La scultura in legno dipinto a tempera, alta 180 centimetri, è forse opera di frate Giovanni 
Teutonico, frate Osservante di area tedesca o austriaca, che abitava al “Monte”, e nel 
territorio perugino scolpì diversi “Crocifissi”; non appartiene, dunque, ad Eusebio 
Gianbattista Bastoni di Perugia, come indicano le più antiche guide artistiche di Perugia.  
Il Perugino fu incaricato di dipingere una tavola per un Crocifisso preesistente. Ai lati della 
pala del Perugino vi erano due angeli reggicandelabro, in legno scolpito policromo del sec. 
XV di bottega perugina. 
 
Accanto allo stipite sinistro dell‟arco trionfale, vicino all‟altare maggiore, il grande 
“Crocifisso”, 1,85 m. di altezza, in legno di tiglio.  
Esso si discosta da ogni modello di “Crocifisso” presente nelle chiese dell‟Osservanza 
quattro - cinquecentesca umbra.  
L‟imponenza della struttura anatomica, la figura consunta e ascetica, le braccia e le gambe 
lunghe, le ossa e i tendini allo scoperto irradiano eleganza e drammaticità, così da 
avvicinarlo alla statuaria senese, aperta agli influssi nordeuropei.  
Lo si potrebbe attribuire a Lorenzo di Pietro, detto il “Vecchietta” e a Giovanni Di Stefano, 
figlio scultore di Sassetta. 
 



Nella cantoria. Sopra la porta dell‟ingresso principale, nella controfacciata della chiesa, è 
collocato un organo del tardo Cinquecento, costruito da Cesare Romani da Cortona (1544-
1616) per la cattedrale di S. Rufino di Assisi.  
Ceduto alla Basilica di S. Chiara e restaurato, nel 1848, dal perugino Angelo Morettini 
(1799-1877), fu acquistato dai frati del “Monte” nel 1926.  
 
Sulle pareti delle navate, vi sono alcune tele diversamente databili e non facilmente 
attribuibili; una “Margherita da Cortona” in estasi del sec. XVII, un “S. Carlo Borromeo in 
preghiera” del sec. XVII, nella navata di destra; in quella di sinistra: un ritratto di “S. 
Bonaventura da Bagnoregio” e uno di “S. Lucia”; anche di queste due ultime opere non si 
conosce l‟autore, ma lo stile sembra riconducibile alla scuola romana nordica dei Nazareni, 
Friedrich Overbeck (1789-1869). 
 
Sempre sul lato destro, risalta il trittico di Gerardo Dottori, “Il Transito di S. Francesco 
davanti alla Porziuncola”, capolavoro di profonda mistica emozione, eseguito nel 1923 e 
donato dall‟artista stesso al Convento di Monteripido nel 1971.  
 
Prima del rifacimento architettonico e funzionale della chiesa nell‟Ottocento, si trovavano 
numerose tombe di personalità perugine: di Ristoro Castaldi, giureconsulto morto nel 
1564; del medico e letterato Luca Alberto Podiani; di Costantino Ansidei nella cappella di 
famiglia; di Francesco Boccanera, lettore all‟università di Perugia e medico personale dei 
frati del “Monte”, il quale, morto nel 1779, cooperò ad incrementare il patrimonio librario 
della Biblioteca. 
 
Sulla facciata. Protetta dalle falde sporgenti del tetto, sul timpano della facciata, vi era 
l‟affresco de Lo Spagna raffigurante “S. Francesco che riceve le stimmate”. Staccato dalla 
parete, durante i lavori del 1858-1860, fu trasportato su tela, e, dopo le requisizioni 
ottocentesche, venne portato alla “Galleria Nazionale dell‟Umbria”. 
 
La navata sinistra. Difficile configurare, fonti storiche alla mano, le cappelle all‟interno 
della chiesa quattrocentesca, edificate tra il 1498 e il 1499.  
Si può solo ipotizzare con l‟aiuto di antiche descrizioni che, sul lato sinistro di chi entra, ve 
ne fosse una dedicata a “S. Pasquale”.  
 
Entrando in chiesa sulle pareti della navata a sinistra, si ergeva la “Cappella di S. 
Pasquale” con l‟altare, costruito, nel 1633, da Giacoma Montemelini.  
L‟altare seguente, edificato nel 1600 da Ludovico Grotti, nella Cappella successiva, aveva 
un quadro attribuito a Simone Cimurri, pittore baroccesco, raffigurante “S. Diego con i 
beati Giovanni e Antonio da Stroncone”, del sec. XVII, ora alla “Galleria Nazionale 
dell‟Umbria”.  
 
Sulla parte centrale del braccio sinistro, forse la “Cappella di S. Francesco”, con la tavola di 
Berto di Giovanni. Poi, aprendo la parete di fondo, fu costruito l‟“Oratorio della Vergine 
Immacolata”. La costruzione rompe l‟allineamento laterale delle antiche cappelle 
quattrocentesche avanzando verso l‟orto.  
Nel primo vano della “Cappella”, quello quattrocentesco, sugli altari laterali moderni sono 
poste due pale dell‟artista perugino contemporaneo Diego Donati, raffiguranti “S. 
Bernardino da Siena” e “S. Giovanni da Capestrano”.  
Il vano cinquecentesco, è opera dell‟architetto perugino Orazio Alessi del 1588. 
Sulla parete di fondo, la statua ottocentesca dell‟“Immacolata”.  
 



Prima della soppressione, vi era collocato un quadro della seconda metà del sec. XVI, di 
pittore perugino, un manierista di area aretina, raffigurante la “Gloria di Maria 
Immacolata, circondata da angeli”; in alto la figura del Padre eterno, in basso, adoranti, i 
SS. Francesco, Ludovico da Tolosa, Bonaventura da Bagnoregio e Antonio di Padova. Ora 
si trova nei depositi della “Galleria Nazionale dell‟Umbria”.  
 
Al centro, un bel “Ciborio eucaristico” adorno di diverse qualità di marmi; le pareti, con 
doppia trabeazione, delimitate da lesene con spirale di gusto ionico; il pavimento con 
modanature attiche; sul soffitto a crociera medaglioni raffiguranti quattro “Episodi della 
vita della Vergine”, con ricchezza di fregi, stucchi e grottesche monocromi; nei lunettoni, 
quattro pitture a tempera con “Allegorie che esaltano Maria Immacolata”. Li eseguì, alla 
fine dell‟Ottocento, il pittore Vincenzo Gualaccini su commissione di mons. Antonio 
Briganti, il cui stemma è pitturato sul basamento della volta che poggia sull‟arco trionfale.  
Sulle pareti laterali, dentro spesse corniciature in cotto intonacato, due grandi pitture di 
Elpidio Petrignani da Amelia: “Allegoria di Duns Scoto”, alfiere teologo del dogma 
dell‟Immacolata Concezione e la scena della “Proclamazione del Dogma dell‟Immacolata” 
da parte di Pio IX nel 1864. Il pittore, nei primi anni del Novecento, eseguì anche le altre 
due, “Francesco che riceve le stimmate a La Verna” e l‟“Adorazione dei magi”, nella 
contigua cappella quattrocentesca, che prima era del “Santissimo Sacramento” con altre 
opere: un tabernacolo di marmo bianco e giallo con colonnette e pilastrini e fregio di 
bardiglio. 
 
La sacrestia. Un tempo vi erano molti quadri, tra i quali merita considerazione la tavola 
della: “Vergine in trono tra S. Giacomo apostolo e S. Francesco d‟Assisi” del sec. XVI, 
attribuita un tempo a Giannicola di Paolo e poi alla scuola del Perugino (dette opere sono 
alla “Galleria Nazionale dell‟Umbria”) .  
In sacrestia è ancora presente un bel ritratto di “S. Girolamo”. 
 
Sembra che vi fossero alcuni affreschi del Perugino (1450-1524), gravemente danneggiati 
dall‟umidità. I frati, nel 1856, li avrebbero fatti staccare dalle pareti e trasferiti su tela.  
Si tratta forse delle opere che abbellivano le Cappelle esterne, in parte demolite e inserite 
nell‟edificio della Biblioteca? Non è possibile appurarlo. 
Si è conservata solo la lunetta della “Natività” nella Cappella esterna, detta del “Presepio”, 
appartenente alla famiglia Ercolani di Panicale; opera realizzata dall‟artista umbro, nel 
1502 per i frati del “Monte”, con un impianto compositivo piuttosto semplice, costituito da 
una struttura in legno con personaggi in silenziosa adorazione.  
La lunetta, staccata precedentemente dalla parete, è divenuta proprietà dello Stato con  
l‟avvento dell‟unità d‟Italia (1861), collocata poi, nel 1863, nella “Galleria Nazionale 
dell‟Umbria”.  
Nella stessa cappella, dal soffitto a crociera, è affrescata un‟opera piuttosto pregevole del 
sec. XVII, la “Cavalcata dei Magi” di Anton Maria Fabrizi (1594-1656). 
 
A seguito di saggi di scopritura effettuati nella lunetta opposta, sono state individuate delle 
zone dipinte; si tratta forse di parti di un‟altra scena con figuranti del Presepio: I pastori 
avvisati dall‟Angelo? Si nota anche una fascia basale con decorazioni rinascimentali.  
La lunetta centrale, da cui è stato staccato il Perugino, potrebbe riservare la sorpresa della 
sinopia del Divin Pittore? 
 
 
 
 

 



 

   
 

Perugia, Convento di Monteripido o di S. Francesco al Monte: 
“Oratorio del Beato Egidio” e “Crocifissione” 

 
 
Dalla sacrestia si raggiunge l‟“Oratorio del Beato Egidio”, proprio dietro l‟abside della 
chiesa.  
L‟“Oratorio” fu costruito sul luogo frequentato dal Beato nelle sue lunghe ore di 
contemplazione e in ricordo dell‟incontro con “sorella morte”.  
Sopra l‟altare, sulla parete ogivale, è l‟affresco della “Crocifissione”, di autore ignoto, 
piuttosto rovinato da fenomeni di umidità; tra la figura del Beato e la cornice si può leggere 
la data di realizzazione, 1436. Rappresenta Cristo crocifisso, contemplato da Maria, S. 
Giovanni apostolo, S. Francesco e il Beato Egidio.  
Sotto lo stesso altare sono conservate “Reliquie del corpo del Beato”, in un‟urna di legno 
dorato, opera di Orfei di Perugia.  
 
La tavola, attribuita a Mariano d‟Antonio, prima appesa alla parete esterna della cappella, 
raffigurante il “Beato Egidio” al centro e intorno sei raffigurazioni dei miracoli da lui 
compiuti, si trova ora alla “Galleria Nazionale dell‟Umbria”. 

 
 

 
 

Perugia, Convento di Monteripido o di S. Francesco al Monte: 
“Chiostro di S. Bernardino da Siena” 



I Chiostri. Dei tre chiostri, quello centrale, detto di “S. Bernardino da Siena”, che nell‟ala 
occidentale conserva pressoché integre alcune celle dell‟epoca del Santo senese, è del sec. 
XV.  
La struttura muraria delle pareti del lato nord e del lato ovest, di pietra arenaria, fa pensare 
che questa parte sia la più antica di tutto il complesso edilizio. 
Nelle ali est e ovest, sotto le arcate, vi sono sette lunette affrescate, tre nella parete ovest, 
quattro nella parete est, e un sottovolta, contiguo alla parete ovest, con affrescato il 
trigramma bernardiniano “IHS” dentro un‟elaborata cornice.  
Tali affreschi, tutti del sec. XVII e di argomento francescano, sono pressoché sconosciuti 
alla storia dell‟arte locale. L‟archivio conventuale di Monteripido non ha memorie 
documentarie, tranne un breve accenno descrittivo dell‟ “Inventario e Descrizione degli 
Oggetti di Belle Arti ri[n]venuti nelle chiese e Case delle Corporazioni e Collegiate 
soppresse dell‟Umbria”. Una copia manoscritta di tale “Inventario” è stata inserita nel 
registro cartaceo conservato nello stesso archivio con il seguente titolo: “Memorie de‟ 
conventi e monasteri francescani nel territorio perugino da vari autori locali estratte e 
ricopiate dal sig. cavaliere Luigi Carattoli professore di Pittura esimio cultore delle cose 
patrie coll‟aggiunta in fine della biografia o vita circostanziata del Beato Egidio d‟Assisi”. 
 
Il Carattoli riporta dal suddetto “Inventario” che «il primo ha tre lunette volte a levante 
dipinte a fresco dal perugino e le altre due [sic, ma sono in realtà quattro] da Gio. 
Domenico Mattei fulignate, come si legge in basso in uno di questi dipinti: “I. DOMINIUS 

D. MAT.IS FULG.AS F.” di cui si veggono altre lunette nella cappellina del Presepio 
rappresentante l‟annunzio ai Pastori e la venuta dei Magi». 
 
Queste tre lunette, più il sottovolta con il trigramma bernardiniano, affrescate da Anton 
Maria Fabrizi (1594-1656) secondo la più antica attribuzione del Morelli, rappresentano 
nell‟ordine, venendo dall‟entrata nord del Convento:  
 

- “S. Francesco converte il cavaliere”, nel cartiglio: «vere Deus absconditus»;  
- “La Madonna da il Bambino a S. Francesco”, nel cartiglio: «Simeoni non invideo»;  
- “Frate Bernardo e S. Francesco”, nel cartiglio: «Hinc exalta [...]». 
 
Nelle singole lunette è rappresentato, in basso a destra, un piccolo stemma, forse ad 
indicare il committente, ma le condizioni attuali degli affreschi non consentono alcuna  
identificazione.  
 
Le altre quattro lunette del lato sud: 
 

- “Miracolo di S. Antonio di Padova”; 
- “Patto di pace tra S. Francesco e il lupo di Gubbio”; 
- “S. Francesco scende trionfante in Purgatorio”; 
- “S. Francesco tentato da una peccatrice si getta nel fuoco”. 
 

Le stesse opere possono essere attribuite a Giovanni Domenico Mattei (Foligno? – Roma 
1706). 
 
Al piano superiore dell‟ antico Conventino dell‟Osservanza, o di “S. Bernardino”, un 
piccolo corridoio e alcune umili celle, un tempo abitate dai frati, sono la memoria e il 
documento di una vita francescana ispirata alla semplicità evangelica. 
 
Nel secondo chiostro, datato 1506, si trova il grande “Refettorio” a pianta rettangolare e 
soffitto a volta, suddiviso in lunette sui lati lunghi.  
L‟illuminazione naturale è garantita da tre grandi finestre sulla parete destra.  



La decorazione pittorica riveste la parete di fondo, compresi gli intradossi e il pennacchio 
della coppia di vele, che insiste su quella superficie muraria e si conclude con un‟alta 
zoccolatura. 
Gli affreschi, di autore ignoto del sec. XVI, si articolano orizzontalmente, seguendo la 
scansione architettonica delle superfici.  
 
Nella prima lunetta di sinistra è raffigurata una folla di personaggi, un po‟ caricaturali ne 
“La moltiplicazione dei pani”, sul pennacchio centrale una pregevole e toccante 
“Crocifissione” e, in prossimità del peduccio, una delicata “Veronica” che ostende il panno 
con impresso un intenso volto di Cristo passionato.  
Nella lunetta successiva, è dipinta la “Refezione di S. Francesco e S. Chiara”, episodio 
tratto dal testo dei Fioretti.  
 
Sulle superfici interne delle due vele sono affrescati, con gusto peruginesco, due “Putti 
alati con accanto gli strumenti della Passione”. Le scene hanno dimensione in scala con 
l‟ampiezza della parete. Lo stato di conservazione, a causa di irreversibili processi di 
degrado, è molto critico. 
 
All‟uscita dal Convento, sul piazzale della portineria, si scende sulla destra e si può 
accedere alla “Galleria d‟arte Padre Diego Donati, frate minore”, maestro incisore 
francescano.  
La “Galleria” è stata aperta al pubblico nel 2009, dopo i lavori di consolidamento e 
restauro dell‟edificio, situata al piano terra in un‟ala del convento con accesso 
indipendente.  
L‟ambiente è sobrio e curato al tempo stesso. Le ampie sale a volta accolgono l‟esposizione 
permanente dell‟opera grafica dell‟artista e ripropongono quasi fedelmente lo studio-
laboratorio del Frate incisore, con angoli riservati alla documentazione.  
Si conservano i torchi utilizzati per la stampa e altri strumenti per la preparazione e la 
morsura delle lastre.  
Sono in mostra più di 200 opere tra xilografie, acqueforti e acquetinte realizzate da P. 
Diego dal 1953 agli anni ‟90.  
La suddivisione dell‟esposizione delle opere segue l‟evoluzione artistica dell‟autore: 
iniziando dalla xilografia, per proseguire con schizzi e disegni, passando quindi 
all‟acquaforte e terminare con l‟acquatinta.  
 
Verso l‟uscita ovest del Convento, nella direzione del parcheggio, proprio sotto il 
“Refettorio” storico, si apre un magnifico salone tardo medievale, soffitto a volta e mattoni 
a vista. Un tempo il grande vano era utilizzato come magazzino per riporre la raccolta delle 
questue donate dai contadini delle campagne perugine: uva, grano, alimentari per il 
sostentamento della fraternità e degli studenti.  
Utile anche per far riposare gli animali da soma, fedeli e volenterosi compagni di viaggio e 
di lavoro dei frati cercatori.  
Oggi il salone è luogo di convegni, incontri e conferenze.  
Sulle pareti a destra vi sono due grandi teleri del pittore italo-argentino Gaetano 
Sparacino: “Pellegrini al Santuario di Lucàn” e “Francesco ripara la chiesetta di S. 
Damiano”; sulla parte di fondo, sede dei relatori, troneggia un “Crocifisso” scolpito e 
dipinto del sec. XVI. 

 
 
 
 
 



- MONASTERO DI MONTELUCE IN S. ERMINIO 
 
 

 
 

Perugia: “Monastero di Monteluce” 

 
 
Quello di Monteluce (sobborgo di Perugia) era un monastero di Clarisse dei più antichi, 
perché fondato dal Card. Ugolino dei Conti di Segni (futuro Papa Gregorio IX), per 
munificenza di Ser Glotto Monaldi, nobile perugino.  
Il monastero seguiva, da principio, la prima “Regola di S. Chiara”, ma in seguito la lasciava 
e preferiva quella mitigata da Urbano IV, divenendo in seguito ricchissimo. 
 
Nel 1448 le monache, per le esortazioni di S. Giovanni da Capistrano e le premure dei 
Priori perugini, ottennero da Nicolò V di potere rinunciare a tutte le possessioni e ritornare 
alla stretta povertà. Da quell'anno rimasero e prosperarono sotto la protezione e 
giurisdizione dei Frati minori, e così restarono fino al 1702, anno in cui furono sottratte 
all'Ordine e sottoposte al clero secolare. 
 
Il monastero fu ampliato nel sec. XIV ed era costituito da un bel fabbricato ancora visibile. 
 
La chiesa con elementi romanico gotici del sec. XIII, fu deturpata nel sec. XVII, e decorata 
e ornata con altari ed elementi di stile barocco. 
 
Con Napoleone I perdeva il prezioso quadro dell'altare maggiore, raffigurante 
l'“Assunzione della Vergine”, dipinto da Raffaello D'Urbino aiutato nei particolari da 
Giulio Romano. Il quadro dalla Francia passò ad arricchire la “Pinacoteca Vaticana” ed 
ora è sostituito dalla copia assai fedele. 
 
Le Clarisse perduta la proprietà del monastero nel 1863,  vi restarono tenacemente fino al 
1916, quando furono costrette a sloggiare.  
L'edificio veniva trasformato in nuova sede dell'Ospedale civile.  
La chiesa, di loro proprietà, veniva occupata dal clero secolare, che vi trasportava la 
Parrocchia ledendo i diritti delle monache: diritti ai quali mai rinunceranno. 



Per necessità di cose, le Clarisse furono costrette temporaneamente a portarsi altrove, e 
acquistarono l'ex monastero di S. Benedetto, da lì non molto lontano, già dei Benedettini 
Silvestrini, allora del Conte Oddi Baglioni.  
Qui si stabilirono nello stesso anno 1916, in cui vollero tornare sotto l'obbedienza dei 
francescani che le avevano aiutate nell'acquisto.  
Nella piccola chiesa di stile barocco vi è conservato il corpo del Martire S. Erminio ; il 
quale, da qualche decennio, ha dato il nome allo stesso complesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- CONVENTO DI S. FRANCESCO AL “PRATO” 
 
 

 
 

Perugia, Convento di S. Francesco al Prato: “Chiesa” 

 
 
Il complesso conventuale di “S. Francesco al Prato”, di cui fa parte anche l'“Oratorio di S. 
Bernardino da Siena”, sorge nell'area chiamata "Campo d'orto” nel rione di P. S. Susanna.  
Il luogo, come si evince dal nome, era destinato all'agricoltura e nelle parti scoscese alla 
sepoltura.  
La sua costruzione risale alla metà del sec. XIII sec.  
E' stato il secondo insediamento dell'Ordine dei frati Minori, qui trasferiti intorno al 1256 
dal “Convento di Pastina” in porta S. Angelo, per essere più vicini alla città e compiere più 
agevolmente il proprio operato sociale in favore della povera "gens nova”, appena inurbata 
nel borgo di P. Susanna.  
La struttura è stata anche sede dal sec. XIV di un importante "Studium Generale” 
dell'Ordine. 
 
Da testimonianze emerse in seguito agli ultimi lavori di scavi (iniziati nel 2001), finalizzati 
alla costruzione del “Nuovo auditorio”, si è scoperto che la chiesa di “S. Francesco al 
Prato” sorge sopra l'antica chiesa di S. Susanna, documentata nei secc. XII e XIII.  
Le due chiese erano impostate una sopra all'altra; in corrispondenza dell'abside era un 
antico sacello.  
Qui si suppone sia stato rinvenuto il “Sarcofago con le storie di Giona” del 360 d.C., quello 
che attualmente funge da altare nell'“Oratorio di S. Bernardino da Siena”.  
Il sarcofago venne utilizzato dai Francescani per custodire le spoglie del Beato Egidio, 
compagno di S. Francesco, e collocato nella cripta in funzione di altare.  
La cripta, come quella della “Basilica Inferiore di S. Francesco in Assisi”, era meta di 
continui pellegrinaggi, tanto che, per scongiurare il furto delle spoglie, nella metà del sec. 
XIV fu chiusa e utilizzata come sepolcreto, occultandone il passaggio.  
L'interno della cripta era ricco di opere d'arte, sia in affresco che su tavola, testimonianti la 
grande importanza che ebbe in passato. Alcune superstiti sono conservate nella “Galleria 
Nazionale dell'Umbria” e nell'attiguo “Oratorio di S. Bernardino da Siena”. 
 



La chiesa di “S. Francesco al Prato” è a croce latina, con un'unica navata; come tutte le 
chiese francescane riprende il modulo assisiate; è suddivisa in tre campate, 
originariamente con volte a crociera ad ogiva in laterizio, poggianti su pilastri con capitelli 
a cono rovesciato.  
Eleganti bifore si aprono sulle pareti laterali, che si replicavano anche nell'abside 
pentagonale andata distrutta.  
La facciata policroma di gusto cosmatesco, fu ricostruita e completata nel sec. XX, 
seguendo l‟aspetto originario.  
E' delimitata da due contrafforti laterali di stile romanico.  
Il campanile originario, posto sul lato sinistro, era di forme cilindriche con torre 
campanaria poligonale con cuspide.  
L'interno della navata era ricoperto di affreschi (sec. XIII-XIV) come la “Chiesa-madre” di 
Assisi, lo confermano le tracce di colore segnalate negli anni venti del „900.  
Un frammento di affresco color ambra (sec. XIII- XIV) è rimasto ancora oggi, nella parte 
alta a sinistra della navata; fino al 2001 vi si riusciva decifrare un giglio, che testimonia 
l'appartenenza al casato angioino del francescano S. Ludovico d'Angiò o di Tolosa; a lui era 
dedicata la cappella divenuta poi dei “Baldeschi”.  
 
Più volte la chiesa, nel corso dei secoli, ha avuto problemi di staticità; ripetutamente si 
sono succeduti interventi di consolidazione, ristrutturazioni e drenaggio del sottosuolo.  
Le cause risalgono sia a movimenti franosi della zona, ricca di falde acquifere, sia a 
terremoti .  
Nel finire del sec. XIV si pensò di porre rimedio con le aggiunte dei corpi di fabbrica 
laterali, per contenerne le spinte. Così sorsero le “Cappelle gentilizie”: “Baldeschi” e degli 
“Oddi”, dei “Montesperelli” e dei “Michelotti”; di queste rimangono le prime due addossate 
ai bracci del transetto: “Baldeschi” nel destro e “Oddi” nel sinistro.  
Vi si accedeva dalla navata attraverso degli archi ogivali contornati da decorazioni 
geometriche colorate con marmi e terrecotte invetriate, di cui rimangono esili brani. Per lo 
stesso motivo nel 1465 fu addossata arbitrariamente alla facciata la “Cappella del 
Gonfalone”, che custodiva il celebre “Gonfalone del Bonfigli” (1475), raffigurante la 
“Facciata di S. Francesco al Prato con la veduta della città di Perugia”; attualmente 
l‟opera è collocata nell'“Oratorio di S. Bernardino da Siena”. 
 
Nel sec. XVII, i problemi statici si ripresentarono nuovamente, per cui si rese necessario un 
nuovo intervento, che venne affidato all'architetto perugino Pietro Carattoli.  
Purtroppo egli fece dei radicali rifacimenti ed ammodernamenti, che modificarono 
l'impianto originario. 
Il lavoro consistette nell'abbassamento delle pareti laterali e nel rivestimento interno, la 
cosiddetta "camicia”, avente proprie fondamenta costruite con materiali di riempimento 
impiantate nella cripta sottostante.  
La nuova struttura, concepita per consolidare quella originaria, risultò molto invasiva: 
occultò e danneggiò gli affreschi trecenteschi delle pareti e gli altari rinascimentali.  
Nel piano sottostante le fondamenta della "camicia” invasero lo spazio della cripta.  
Il campanile, soggetto a continue vibrazioni, venne ritenuto concausa dei problemi statici, 
conseguentemente ne venne costruito uno nuovo, fuori dalla chiesa, nel lato destro (1748).  
Il nuovo edificio, nel il suo interno, assunse lo stile tardo barocco, come la vicina chiesa di 
S. Filippo Neri.  
 
L'abside e i pennacchi della cupola furono affrescati da Francesco Appiani di Ancona, tra il 
1780-81; gli stessi andarono distrutti per la deplorevole incuria.  
Altre decorazioni pittoriche furono eseguite da Girolamo Perugini.  



Le decorazioni plastiche iniziate da Carlo Murena (1780-93), furono terminate da un 
gruppo di artisti di Lugano.  
L'operato di Carattoli, se pur concepito nel tentativo disperato di salvare la struttura, 
appesantì il suolo accelerando il processo di cedimento.  
 
 

 
 

Perugia, Chiesa di S. Francesco al Prato: “Il periodo della rovina” 

 
 
Alla fine del sec. XIX, anche a causa del passaggio al Demanio e dei vari cambi di 
destinazione d'uso, “S. Francesco al Prato”, la chiesa per la quale il Comune di Perugia nel 
corso dei secoli aveva investito le maggiori risorse, era in completo degrado. 
Rimase in stato di abbandono per moltissimi anni; ad ogni minaccia di crollo le 
amministrazioni che si sono succedute si limitarono ad inviare le squadre di operai per 
demolire le volte pericolanti, anche se come sosteneva Ottorino Guerrieri «si era già 
nell'era del cemento e sarebbe bastato qualche catena di ferro e delle colate di impasto 
liquido per rimetterla in sesto». La chiesa divenne così come S. Galgano in Toscana, meta 
di artisti romantici, alla ricerca di emozioni davanti ai monumenti in rovina. 
 
In occasione del VII centenario della morte di S. Francesco (1926) fu posto il problema 
della rinascita del tempio; lo Stato riconobbe “S. Francesco al Prato” Monumento 
nazionale, ma accordò il sussidio per la sola facciata.  
Le amministrazioni locali avrebbero dovuto occuparsi delle altre opere. 
Per il suo ripristino si scontravano due opzioni: mantenere la veste settecentesca o tornare 
alle origini.  
Il sec. XX, figlio del positivismo, aborriva il gusto tardo barocco, quindi prevalse la teoria 
del “Restauro stilistico”, enunciata dal francese Eugène Viollet-le Duc (sec. XIX), secondo 
la quale bisognava riportare l'edificio alla condizione originaria, distruggendo tutti gli 
interventi di stili posteriori.  
Nonostante molti fossero contrari alle demolizioni, ritenendole un nuovo arbitrio, i lavori 
di ripristino iniziarono e furono affidati alla direzione del restauratore Pietro Angelini , si 
decise così di tornare al primitivo impianto gotico.  
 
Già dal 1918 fu demolito il portico settecentesco a ridosso dell'abside.  
Fu demolita la “Cappella del Gonfalone”, che occultava la bellissima facciata cosmatesca. 
Dopo esami geologici, la facciata fu ricostruita nel 1926 da P. Angelini esattamente come 



era all'origine, recuperando i materiali originali, seguendo come traccia il citato 
“Gonfalone” del Bonfigli.  
Si completò anche il rivestimento del timpano che era rimasto nei secoli incompiuto.  
Nel 1921-28 fu restaurata la “Cappella d'Oddi” da Ugo Tarchi; fu consolidata perché 
pericolante e fu dotata di ingresso dalla piazza, qui fu ricollocato per alcuni anni il 
“Gonfalone” del Bonfigli e la cappella prese anche il nome del Gonfalone.  
Nel 1962 fu iniziata l'opera di "scamiciamento” della sovrastruttura carattoliana.  
Nel 1968 a seguito del crollo del tetto, le pareti laterali furono rialzate alla loro altezza 
originaria.  
Il tetto fu rifatto con capriate metalliche (sostituite poi con quelle attuali in legno durante 
l'ultimo restauro iniziato nel 2001).  
Nel 1971 è stata ristrutturata la “Cappella Baldeschi” nel braccio destro del transetto.  
La cappella si era salvata dalle demolizioni del sec. XX, perché non aveva subito la 
ristrutturazione settecentesca.  
Qui furono collocate le spoglie del grande giurista Bartolo di Sassoferrato (1314-1357), 
poste in un sarcofago romano.  
Nel 1982 l'architetto perugino Bruno Signorini ha presentato il primo progetto per il nuovo 
l'Auditorio cittadino. Il progetto del nuovo auditorio di Signorini prevedeva la copertura 
vetrata dell'abside con il mantenimento della scenografia naturale data dal cielo nella 
stanza absidale.  
Gli eventi sismici del 1997 e le costruzioni edilizie nell'area adiacente, hanno inferto nuovi 
danni a tutto il complesso, che l'hanno reso in parte inagibile.  
Nel 2001 sono ripresi quindi i lavori.  
La vetrata, che secondo il progetto originario doveva coprire le parti a cielo aperto, è stata 
realizzata solo nel catino absidale, mentre la copertura dell'abside e del transetto è stata 
completata con strutture metalliche. 
 
All'esterno, vista dalla piazza, si presenta con un aspetto omogeneo di una chiesa gotica, 
mentre l'interno appare un rudere consolidato con tracce strutturali o decorative delle 
varie epoche trascorse, come le cornici policrome (sec. XV) degli archi di accesso alle 
cappelle successivamente tamponate, e gli altari rinascimentali, dove un tempo era un 
dipinto del Perugino.  
Il „900 ha lasciato il cordolo di cemento lungo le pareti laterali dovute al rialzo del tetto; 
per finire, di questo secolo, è la grande vetrata e la copertura metallica. 
 
Come molte chiese fino al sec. XVIII, quella di “S. Francesco al Prato” è stata luogo di 
sepoltura, (per più di cento famiglie ), per questo motivo è stata definita il "Pantheon” di 
Perugia .  
Oltre che da religiosi e uomini illustri, era prescelta soprattutto dalle nobili famiglie, 
mentre i ricchi borghesi prediligevano la sepoltura nella chiesa di  S. Domenico.  
In cambio di lasciti testamentari ai frati Minori, le nobili famiglie fecero costruire splendidi 
monumenti e cappelle, facendo a gara ad adornarle con opere di grandi maestri. 
 
I dissesti del sec. XVIII favorirono le tre spoliazioni napoleoniche svolte tra il 1797 ed il 
1812, un terzo delle opere requisite in Umbria provenivano da “S. Francesco al Prato” (ben 
29 opere!).  
Il successivo passaggio al Demanio avvenuto dopo l'Unità d'Italia e le trafugazioni hanno 
completato l'opera di spoliazione . 
La chiesa ha ospitato la "Deposizione” di Raffaello, il celebre dipinto facente parte della 
"Pala Baglioni”, commissionato da Atalanta Baglioni per la tomba del giovane figlio 
Grifonetto Baglioni, assassinato dal cugino per vendetta nelle "nozze di sangue”.  
 



 

 
 

“Deposizione Borghese” (Raffaello, 1507) 
(Parte centrale della “Pala Baglioni” appartenuta al Convento di S. Francesco al Prato,  

oggi alla “Galleria Borghese” a Roma) 
 

 
Il tema della “Passione” era consono non solo al sentimento della committente, ma anche 
agli affreschi preesistenti della Cappella dedicata alla “Passione di Cristo”, commissionati 
nel 1399 da Domina Lippa, per la Cappella precedentemente appartenuta alla famiglia 
Michelotti.  
Il dipinto del Raffaello fu trafugato su commissione del Cardinale Scipione Borghese.  
Il Papa Paolo V, zio del Cardinale, come risarcimento mandò una copia eseguita a Roma 
dal Cavalier d'Arpino (XVII) .  
E' per questo motivo che attualmente l'originale è nella Galleria Borghese a Roma, mentre 
la copia del Cavalier d'Arpino è nella Galleria cittadina.  
 
Un'altra opera del Raffaello: la “Pala Oddi” con l‟“Incoronazione della Vergine” (1502), fu 
commissionata da un'altra donna: Alessandra Baglioni, sposata con gli Oddi (famiglia 
rivale ai Baglioni ma parente) per la Cappella di famiglia.  
Il tema mariano si spiega per la preesistenza di affreschi quattrocenteschi, di cui 
rimangono ancora oggi dei frammenti di una “Annunciazione”: Vergine Annunciata 



davanti ad un leggio e Dio Padre benedicente in posizione centrale, mentre l'Arcangelo 
Gabriele che era a sinistra della bifora non c'è più.  
 
 

 
 

“Pala degli Oddi” (Raffaello, 1502-1503) 
(Appartenuta al Convento di S. Francesco al Prato, è oggi nella “Pinacoteca Vaticana”) 

 
 

 
 

“Resurrezione” (Perugino, 1499) 
(Appartenuta al Convento di S. Francesco al Prato, è oggi nella “Pinacoteca Vaticana”) 

 

 



La chiesa ha ospitato anche la celebre “Resurrezione” (1499) del Perugino, entrambe le 
ultime due opere furono requisite dai commissari napoleonici, e dopo la restituzione , 
come molte altre opere sono state trattenute nella “Pinacoteca Vaticana”.  
 
Anche lo “Sposalizio di S. Caterina” di Orazio Alfani, fu requisito dai Francesi ed oggi è al 
Museo del Louvre.  
 
Con la demanializzazioni “post unitaria” molte altre opere furono musealizzate nella 
raccolta civica divenuta poi “Galleria Nazionale dell‟Umbria”, tra le quali il celebre 
“Crocifisso” del “Maestro di S. Francesco” (1272) ispirato al “Cristus Patients” di Giunta 
Pisano. 
Si ricorda il famoso complesso pittorico del Quattrocento, realizzato dalla Scuola del 
Perugino, rappresentato dalla decorazione di un'edicola dedicata a S. Bernardino da Siena , 
costituita da otto tavolette raffiguranti otto rispettivi “Episodi miracolosi della vita di S. 
Bernardino da Siena”, conservato ora nella “Galleria Nazionale dell'Umbria”.  
 
Inoltre una grande ricchezza di opere dal XIV al sec. XVIII, tra i cui autori si ricordano: il 
seguace di Simone Martini (sec. XIV), Taddeo di Bartolo( 1362-1422), Giovan Francesco da 
Rimini, (sec. XV) Benedetto Bonfigli (sec. XV), Matteo da Gualdo (sec. XV), Fiorenzo di 
Lorenzo ((sec. XV), Pintoricchio (secc.XV-XVI), Mariano d'Antonio, (sec. XV) Eusebio da 
S. Giorgio (secc .XV-XVI), Domenico e Orazio Alfani (secc. XV-XVI) , Dono Doni (sec. 
XVI), Arrigo Fiammingo (sec. XVI), Stefano Amadei (sec. XVII) .  
 
Purtroppo a causa dello scarso valore attribuitole, molte opere furono andate disperse o 
trafugate.  
Le lapidi tombali vennero usate anche come materiale edile.  
Alcuni altari sono invece stati salvati e rimpiegati in altre chiese perugine, quello 
dell''altare maggiore, ad esempio, è nella chiesa di “Monteluce”.  
Tra le opere lignee e scultoree, alcune sono conservate nell'attiguo “Oratorio di S. 
Bernardino da Siena”: “Crocifisso ligneo” di Eusebio Bastioni (sec. XVI), “Statua di S. 
Francesco d‟Assisi” di Fiorenzo di Lorenzo Cecco di Pascolo (sec. XV ). 
 
Anche la cripta era ricchissima di opere: affreschi attribuiti al "Maestro di S. Francesco al 
Prato” (sec. XIV): la “Dormitio Virginis”; lo “Sposalizio di Maria”; “Crocifissione e Santi”.  
Nella prima metà del secolo scorso, sono stati asportati e musealizzati nella “Galleria 
Nazionale dell'Umbria”; inoltre tavole con “Storie del Beato Egidio” di Mariano d'Antonio 
e le celebri “Tavolette” dipinte dal “Maestro di S. Francesco” (1260), oggi “disseminate” in 
ogni dove: una ad Assisi (“Museo del Tesoro della Basilica di S. Francesco”) con “Isaia”; 
altre a Perugia (“Galleria Nazionale dell'Umbria”) con “S. Francesco”, “S. Matteo”, “S. 
Antonio”, la “Deposizione” e il Compianto” (queste ultime scene sono esemplate 
direttamente sugli affreschi assisiati); un'altra ancora a Bruxelles (“Coll. Stoclet”) con “S. 
Pietro”; una a New York (“Metropolitan Mus. of Art, Robert Lehman Coll.”) con i “SS. 
Simeone e Bartolomeo”; una infine a Washington (“Nat. Gall. of Art, già Kress Coll.”) con 
“S. Giovanni Evangelista e S. Giacomo”.  
Con questi frammenti, Garrison (1949) e Schultze (1961) avevano tentato una ricostruzione 
ideale di un “Paliotto a due facce”, che essi tuttavia ritenevano originariamente eseguito 
per la “Basilica Inferiore di Assisi”, ma di cui Gordon (1982) ha accertato la pertinenza, 
appunto, all'altare maggiore di “S. Francesco al Prato”, che era sovrastato dalla grande 
“Croce dipinta” dallo stesso “Maestro di S. Francesco”. 
La data di quest'ultima (1272) deve essere considerata il momento conclusivo di tutta la 
notevole impresa liturgica e decorativa. 
 



 

    
 

“Tavolette” del “Maestro di S. Francesco”  
(Appartenute al Convento di S. Francesco al Prato, è oggi alla “Galleria Nazionale dell‟Umbria”): 

da sx: “Deposizione”, “Compianto”, “S. Antonio di Padova”, “S. Francesco d„Assisi”, “S. Pietro”, “S. Matteo”. 

 
 

 
 

“Crocifisso” del “Maestro di S. Francesco”  
(Appartenuto al Convento di S. Francesco al Prato, è oggi alla “Galleria Nazionale dell‟Umbria”) 

 
 



Il “Convento di S. Francesco al Prato”, a seguito delle demanializzazioni, dall'inizio del 
'900 è sede dell'“Accademia di Belle Arti - P. Vannucci”, fondata nel 1573 dal pittore 
perugino Orazio Alfani e dall'Architetto Bino Sozzi.  
 
Il complesso conventuale, nei felici remoti, era ingentilito due chiostri, (il primo 
all'ingresso progettato dal Carattoli fu demolito).  
Il chiostro centrale conserva alcune lunette con resti di affreschi di pittori umbri dei primi 
anni del sec. XVII. 
 
Una piccola parte del complesso e l'“Oratorio di San Bernardino da Siena”, dal 1932 è 
tornata ad essere sede dei Minori Conventuali francescani, che subito dopo il loro ritorno si 
sono adoperati, oltretutto, per la rinascita del tempio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- MONASTERO DI S. FRANCESCO DELLE DONNE 
 

   
 

Perugia: “Monastero di S. Francesco delle Donne” 

 
Risalente al 1212, è la chiesa francescana più antica di Perugia ed uno dei primi insediamenti 

francescani in Italia.  

La denominazione “S. Francesco delle Donne” deriva dal fatto che nel 1252 il convento fu ceduto 

dai francescani alle Monache Benedettine.  

A causa della sua posizione a ridosso delle mura, il monastero fu più volte abbandonato nei secoli in 

occasione e per timore di guerre. 

Nel 1810 il complesso venne come altri soppresso e trasformato, fino al 1821, in un “Istituto di 

educazione per ragazze povere”.  

Fra gli usi profani cui fu adibito in seguito, si cita la “Filanda del Conte Zeffrino Faina” (dove 

trovarono occupazione fino a 300 "popolane" perugine ), che produceva dell'ottima seta grezza più 

volte premiata in esposizioni nazionali ed internazionali. 

Nel 1925 vi si insediò la fabbrica di ceramiche “La Salamandra”, che si distinse per le sue 

“avanguardie” e ristrutturò portandolo alla copertura originale il campanile della chiesa. 

E' evidente la grande importanza che l'elemento femminile ha avuto nella tormentata storia del 

monastero e come il nome “S. Francesco delle Donne” non sia casuale. 

Il “Laboratorio Giuditta Brozzetti”, dal 1996, prosegue questa tradizione femminile continuando il 

cammino iniziato secoli fa dalle monache benedettine. 

 

 

 
 

Perugia: “Interno della chiesa di S. Francesco delle Donne” 



- CONVENTO DELLA SS.ma PIETA’ DI FARNETO 
 
 

 
 

Farneto: “Convento di S. Maria della Pietà” 

 
 
Farneto, a circa 14 chilometri da Perugia, sulla antica via Eugubina, sarebbe restato uno 
dei tanti colli  ricoperti dai  ruderi di vecchi Monasteri benedettini, se non fosse stato 
affidato, in atto di riconoscenza, a Francesco e ai suoi frati.  
Ecco come andarono le cose. 
 
L‟Apostolo umbro era partito dalla “Porziuncola”, per recarsi alla Verna.  
Attraversando la vallata del Tevere, fra Perugia e Gubbio, gli si fece incontro l'abate del 
Monastero di S. Giustino, per raccomandarsi alle sue preghiere.  
Continuando il viaggio, dopo poco il Santo pregò il compagno di fermarsi per «mantenere 
la promessa»; si raccolse in preghiera sul ciglio della strada e, nel frattempo, «l'abate sentì 
un insolito calore e una dolcezza di spirito mai provato».  
Per questo, afferma frate Tommaso da Celano, restò poi sempre affezionato all'Ordine. 
In quell'occasione, l'abate volle regalare al Santo «il luogo del Farneto» (cf. II Cel., cap. 
LXVII). 
Forse lì c'era un ospizio rurale o grancia del vicino Monastero di S. Giustino; c'era un 
oratorio dedicato alla Madonna (anche attualmente si chiama «chiesa della SS. Pietà»), ed 
un magnifico bosco di farnie, che avevano dato il nome al colle.  
Seguendo gli storici francescani, apprendiamo che questo fu lo scenario di alcuni 
simpaticissimi episodi. 
 
Il  primo incontro del pellegrino che giunge a Farneto, avviene con uno strano 
monumento, visibile accanto alla chiesa, a coronamento del colle: un fusto altissimo di 
cipresso, su un basamento di travertino.  
E‟ il bastone di S. Francesco.  
La tradizione riporta che il Santo un giorno,  volendo provare l'obbedienza e l'umiltà  di   
un suo frate, lo chiamò a sé, piantò a terra il suo bastone e gli comandò di innaffiarlo ogni 
giorno. Il frate obbedì, ed il  bastone crebbe e divenne albero con i rami contorti e 



filamentosi, a somiglianza di radici; tanto che si disse che il Santo avesse piantato il 
bastone al contrario della posizione normale di una pianta. 
Il cipresso restò verde fino al 1878; e fu soprattutto la devozione indiscreta dei pellegrini 
che lo fece seccare.  
In occasione del VII centenario della morte di S. Francesco, fu sistemato definitivamente in 
forma di monumento: quale testimonianza di umiltà e di obbedienza. 
 
 

 
 

Farneto, Convento di S. Maria della Pietà: “Bastone di S. Francesco” 

 
 
Gli storici riferiscono a Farneto una pagina de «I Fioretti» riguardante la superbia di frate 
Elia.  
Si tratta di questo: un giorno, mentre Francesco sostava nel luogo di Farneto insieme a 
frate Elia, vicario dell'Ordine, fu bussato insistentemente alla porta da un giovane 
bellissimo.  
Fu aperto da frate Masseo, il quale rimproverò il giovane di aver «picchiato 
disusatamente» e gli dettò le norme... civili del picchiare alle porte dei conventi : «Picchia 
tre volte, una dopo l'altra, di rado: poi aspetta tanto che il frate abbia detto il paternostro 
e venga a te; e se in questo intervallo non viene a te, picchia un'altra volta». 
Ma a queste norme di gentilezza da parte di frate Masseo, fa contrasto fortissimo la 
superbia irata di frate Elia, il quale non vuole andare alla porta a rispondere ai quesiti del 
giovane. Si muoverà solo dietro formale precetto d'obbedienza di S. Francesco; ma quando 
l'ospite vorrà sapere se sia lecito in convento coartare le libertà evangeliche, frate Elia 



risponderà con disprezzo: «Io so ben questo, ma non ti voglio rispondere; va per i fatti 
tuoi!».  
Riportate le cose a Francesco, questi si turbò; riconobbe che il giovane era un angelo 
mandato da Dio a rimproverare frate Elia dei nuovi obblighi che aveva imposti ai frati, e gli 
disse: «Male fate, frate Elia superbo, che cacciate da noi gli Angeli santi, i quali ci 
vengono ad ammaestrare. Io ti dico che temo forte che la tua superbia non ti faccia finire 
fuori dell'Ordine». 
 
Un'altra visita angelica al Farneto è ricordata dalla tradizione e da una reliquia custodita 
gelosamente.  
Un giorno d'inverno, dopo che la neve era caduta abbondante e nessuno poteva più uscire 
per la questua, i frati erano restati senza cibo; Francesco li condusse a pregare 
nell'oratorio.  
Ed ecco, si sente bussare ripetutamente alla porta, dove un giovane consegna al portinaio 
un sacco di pane freschissimo.  
Tutta la comunità va per ringraziare il benefattore; ma questi era già scomparso, senza che 
si scorgessero orme sulla neve («A tutt‟oggi – stando ad una cronaca - si conserva il 
battente con cui, secondo la tradizione, l‟angelo bussò alla porta»). 
II sacco fu custodito, ed anche assottigliato: se ne distribuirono infatti i frammenti, tanto  
che  attualmente è ridotto in minuscole porzioni.  
Ma non è ancora finito. 
 
 

 
 

Farneto, Convento di S. Maria della Pietà: “La Cappellina con lo scoglio della tentazione” 

 
 
Nel  bosco di  farnie e di  cipressi, continuano i ricordi del soggiorno dell‟Apostolo umbro. 
Ed è indicata la Cappellina con lo “Scoglio di S. Francesco”: uno scoglio al limite del bosco, 
a cui il Santo si sarebbe aggrappato durante una forte tentazione, per non essere 
precipitato dal demonio nel burrone.  



La pietra sarebbe diventata molle, dandogli possibilità di aggrapparsi: e vi sono restate 
impresse le impronte delle ginocchia e delle mani del “Poverello”. 
 
Presso la stessa Cappellina, si indica il luogo dove il primo fanciullo “fraticino” sorprese 
Francesco nella preghiera, la notte che volle scoprire «le vie di san Francesco», come narra 
il noto episodio de «I Fioretti».  
Farneto risulterebbe, così, il primo nido per i fanciulli desiderosi di Francesco; e fu questo 
uno dei motivi per cui fu costruito uno dei primi Collegi serafici.  
 
Trascurando altri ricordi, datici dalla tradizione o dai documenti storici, accenniamo che 
Farneto fu uno dei primi Romitori assegnati a frate Paoluccio Trinci per l'Osservanza. 
Marco da Lisbona ricorda nelle sue «Cronache» che a Farneto S. Giacomo della Marca 
trascorse un'intera invernata, predicando a folle di pellegrini e sanando molti infermi. 
Attualmente, oltre al cipresso-bastone, alla reliquia del sacco, allo scoglio nel bosco, è 
restato un braccio del primitivo Convento, probabilmente del sec. XIII, chiamato appunto 
“Dormitorio di S. Francesco”, con una cella che si dice abitata dal Santo. 
 
P. Francesco Pascolini, nel dopoguerra, a proposito di Farneto scrive: 
 

«Già antico possesso dei benedettini del vicino monastero di S. Giustino dell'Arno, il cui 
abate era amico di S. Francesco. Questi vi lasciava preziosi ricordi: la cella, la fonte con 
l'acqua fatta scaturire prodigiosamente, il bastone piantato e germogliato in vigoroso 
cipresso, lo scoglio con le sue impronte. 
Convento umile e nascosto nei secoli seguenti.  
È da segnalarsi la permanenza di S. Giacomo della Marca che vi passò tutto l'inverno 
dell'anno 1468-69, operando prodigi. Solo dal sec. XVI al sec. XVIII riservato ai chierici 
studenti di filosofìa. Ospitò poi il collegio serafico che ebbe qui una discreta sede, 
costruita negli anni 1890-1891. In questi anni fu pure ampliato il chiostro e la chiesa. 
Quella precedente fu spogliata con la soppressione del 1863 di una bella tavola da tempra 
raffigurante la pietà di Fiorenzo di Lorenzo.  
Gli ultimi eventi bellici danneggiarono seriamente il convento e la Chiesa, specie nella 
facciata e nella navata centrale e nel coro che andò quasi distrutto.  
Riparati i danni, ricostruite ex novo la facciata e il campanile, dotato di altre campane, 
tutta la chiesa fu decorata e dipinta dal valente pittore Elpidio Petrignani. 
I  Frati, oltre al ministero nelle parrocchie limitrofe, reggono ad tempus la vicina 
parrocchia del Piccione e coltivano nella propria Chiesa la Confraternita di S. Pasquale e 
il T. O. F.». 
 
In un foglio di appunti “sparsi” riguardanti sempre Farneto, si apprende:  
 

«(…) Dell‟epoca originaria rimane la piccola cappella nel bosco, costruita nel 1300 sul 
luogo in cui pregava s. Francesco; uno scoglio emerge dal suolo e reca le impronte delle 
mani e delle ginocchia del Poverello, che vi si appoggiò per evitare una tentazione del 
diavolo. Questo fatto viene ricordato dal Gonzaga già nel sec. XVI. Nel XV secolo.  
S. Bernardino da Siena fece costruire una nuova ala del convento e nei secoli successivi 
furono realizzati vari ampliamenti e modifiche tra le quali, nel 1700, una nuova ala per 
ospitare il Collegio serafico, che è rimasto a Farneto fino al 1960.  
Nel 1705 fu creato l‟ospizio per il ricovero dei poveri e dei mendicanti; nel 1757 fu 
edificato un nuovo dormitorio per i frati, ristrutturato poi nel 1778. 
Nel 1762 vennero innalzate, lungo il viale di accesso, piccole edicole con le stazioni della 
Via Crucis, restaurate poi nel 1904. 
La chiesa, annessa al convento e intitolata a S. Maria della SS. ma Pietà, risale al 1600 ed 
è stata costruita sulla struttura originale risalente al Medioevo: possedeva dipinti di un 



certo valore, ma attualmente custodisce solo le copie, perché le opere originali si trovano 
nella Galleria Nazionale di Perugia». 
 
 

 
 

Farneto, Convento di S. Maria della Pietà: “Complesso conventuale e facciata della chiesa” 

 
 

 
 

Farneto, Convento di S. Maria della Pietà: “Facciata della chiesa” 

 
 
In cima al colle, dal quale si gode un bei panorama, è l‟agile facciata della chiesetta 
conventuale dal sapore campestre, umile e devota.  
L‟interno ha una navata e sulla destra una navatella minore. 
Nel presbiterio splende, sull‟altare maggiore, un elegante e festoso paliotto di scagliola, 
ornato di fiori e di uccelli multicolori vivacissimi. Risale al 1742 ed è stato realizzato da 
frati francescani artisti del tempo. 



Nella chiesetta, è stato custodito e venerato, per secoli, un pregiatissimo dipinto del sec. 
XIII con “Maria, Bambino e storie della Passione del Signore” attribuito al così detto 
”Maestro del Farneto”, assieme ad una splendida “Pietà” del sec. XIV di Pietro Vannucci 
detto il “Perugino”. 
Inoltre vi si trovava un trittico di Pellegrino di Giovanni, del 1410 circa, raffigurante una 
“Madonna in trono con Angeli  e i SS. Francesco e Antonio Abate”. 
Queste opere insigni, asportate dalla chiesa in seguito alla soppressione dei Conventi , 
avvenuta nella fine dell‟ottocento, sono ora custodite  nella “Galleria Nazionale 
dell‟Umbria”, di Perugia. 
Il Convento, che ha al centro un bel chiostro arioso, ha una forma irregolare, dovuta alle 
aggiunte e alle varie costruzioni di cui è stato oggetto lungo i secoli. 
 
 

   

Farneto, Convento di S. Maria della Pietà: “Chiostro” 

 
 

    
 

Farneto, Convento di S. Maria della Pietà: “Lunette del Chiostro” 

 
 
 
 

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


