
SPOLETO E DINTORNI

• Chiesa di S. Ansano

• Chiesa di S. Domenico

• Chiesa di S. Simone

• Convento di S. Paolo "inter vineas"

• Santuario di S. Francesco d'Assisi in Monteluco

• Convento di S. Antonio Abate in Monteluco

• Spoleto: “Lettera di S. Francesco d'Assisi a frate Leone”



- CHIESA DI S. ANSANO

Spoleto, Chiesa di S. Ansano: “Facciata”

Al centro della splendida Spoleto, in una delle piazze più caratteristiche, si trova un 
complesso particolare di arte pagana e cristiana: la chiesa di S. Ansano. 
L'edificio fu edificato sui resti di un antico tempio Romano e sopra la cripta di S. Isacco.
La chiesa, che in testi scritti compare per la prima volta nel sec. XII, fu eretta in epoca 
carolingia sulle fondamenta di un tempio romano del sec. I d.C. 

Il primo insediamento chiesastico aveva lo stesso orientamento del tempio: l'abside a Sud e
la facciata verso il Foro (ora Piazza del Mercato). 
Nel sec. XI-XII subì un notevole riadattamento: venne prolungata l'aula, fu invertito 
l'orientamento, con il prospetto a Sud e l'abside verso il Foro, e fu eretta la cripta di S. 
Isacco. 
Nel corso del tempo, l'edificio andò incontro ad altri significativi rimaneggiamenti, 
soprattutto nei secc. XVI e XVII, finché venne interamente ricostruita in stile neoclassico 
dall'architetto milanese Antonio Dotti, alla fine del Settecento. 

La chiesa ha avuto al suo servizio, ininterrottamente, una comunità religiosa: i 
“Benedettini” (fino al sec.XVI), i “Canonici Regolari Lateranensi” (1502-1826), i 
“Liguorini” o “Redentoristi” (1826-1855), le “Monache Benedettine” (1868-1855) e infine i 
“Frati Minori Conventuali” (dal 1896), con i quali è diventata una chiesa francescana, 
assumendo il titolo di "Chiesa dei SS. Ansano e Antonio". 



Precedentemente i frati avevano abitato a S. Apollinare (1213-1226), quindi presso la 
chiesa di S. Elia sul colle omonimo (1226-1260) e poi, per molti secoli, a S. Simone (1260-
1863).

Spoleto, Chiesa di S. Ansano: “Cripta di S. Isacco”

Dal presbiterio della chiesa di S. Ansano si accede alla bella cripta di S. Isacco, sorta nel 
sec. XI-XII.
L'interno presenta tre navatelle coperte da volte a crociera e divise da colonne di spoglio (le
due centrali scanalate), con i capitelli in marmo bianco databili al sec. VIII-IX, anch'essi 
spogli di un edificio precedente. 
Sotto l'apertura ad arco è collocata una copia del “sarcofago di S. Isacco”, il cui originale 
(sec. XII) è conservato nella Rocca Albornoziana. 

Spoleto, Chiesa di S. Ansano: “Sarcofago di S. Isacco”

Al centro della fronte del sarcofago, entro un clipeo, è Cristo benedicente, affiancato dalla 
Madonna e da figure di monaci; alle estremità sono due figure di telamoni. 



Gli affreschi sono collocabili tra la fine del sec. XI e il primo quarto del sec. XII. 

Spoleto, Chiesa di S. Ansano, Cripta di S. Isacco:
“Ultima cena”

Spoleto, Chiesa di S. Ansano, Cripta di S. Isacco:
“Madonna col Bambino e due Angeli”



Partendo dalla parete opposta all'abside e proseguendo in senso orario si hanno:
- “Cattura di Cristo”;
- “Lavanda dei piedi”;
- “Ultima cena”;
- “Decapitazione di un Santo e glorificazione di un Santo Vescovo”;
- “Santo Monaco” (affresco frammentario "in situ");
- “Madonna col Bambino e due Angeli”.

Nello spazio centrale dell'abside: 
- in alto: “Angelo e due Santi Monaci”; “Madonna col Bambino benedicente in trono”; “S. 
Marziale”; 
- in basso: “Santo Monaco” (S. Isacco?) che con le mani tiene un montone infuriato;
- Figure e scena non identificabili;
- “Giovane che tiene per mano un ragazzo”;
- “S. Isacco benedice una persona”; 
- “S. Isacco e il ragazzo della sporta con pesci”;
- “Monaci incappucciati”.

Spoleto, Chiesa di S. Ansano, Cripta di S. Isacco:
“Madonna col Bambino benedicente in trono”



La scala in pietra è un frammento della gradinata del tempio romano. 
A sinistra dell'architrave, all'interno della scala, è raffigurato “S. Benedetto”, affresco 
frammentario "in situ" di mano quattrocentesca.

La chiesa di S. Ansano si presenta a navata unica. 
Quattro altari sono addossati alle pareti laterali e una grande mostra marmorea, nella 
parete di fondo, inquadra la tela con il “Martirio di S. Ansano”.

Spoleto, Chiesa di S. Ansano: “Interno”



Vicino all’ingresso, nella “Cappella Lombardi”, si può ammirare un delizioso affresco 
rappresentante una “Madonna con il Bambino” di Giovanni Spagna.

Annesso alla chiesa è il bel chiostro a due ordini del sec. XVI. 

Spoleto, Chiesa di S. Ansano:
“Madonna col Bambino” (particolare)

(Giovanni Spagna)



- CHIESA DI S. DOMENICO

Spoleto, Chiesa di S. Domenico: “Facciata”

La chiesa di S. Domenico, sorta sull'antica cappella intitolata al Salvatore, che costituì 
l'originario nucleo del Convento domenicano (1247), fu edificata tra la seconda metà del 
Duecento e i primi anni del secolo successivo in un misurato stile gotico. 

L'esterno, alquanto sobrio nelle linee, presenta un rivestimento a strisce bianche e 
rossastre, che evidenzia una aggiunta successiva di una parte della navata. 
Austero il campanile, la cui parte superiore risale al sec. XVI.
Sul fianco destro si apre un portale a fasci di colonnine, con lunetta ornata da un stinto 
affresco di Perino Cesarei. 
L'interno, a navata incrociata dal transetto e conclusa da un'abside affiancata da cappelle, 
spogliato delle decorazioni barocche dopo accurato restauro del 1934-37, è stato 
ripristinato negli originari caratteri gotici. 

Di particolare interesse la tribuna fiancheggiata da Cappelle: 
- la “Cappella della Maddalena”, decorata da pregevoli affreschi databili inizi sec. XV, 
quali: “Storie della Maddalena” sulle pareti laterali; “Crocifissione” sulla parete di fondo; 
“Cristo benedicente ed Angeli” nella volta 
- la “Cappella Collicola”, ornata di stucchi, conserva il “Monumento sepolcrale di Taddeo 
Collicola” (sec. XVII), medico della corte papale.

Il presbiterio presenta alcuni dipinti trecenteschi, fra cui un “S. Pietro martire”. 
Nella tribuna dell'abside centrale, è una tavola del "Maestro di Fossa" (sec. XIV), parte, 
forse, di un polittico, raffigurante “S. Pietro Martire e committenti”; da ammirare, inoltre, 



i seguenti affreschi: “Cristo benedicente” (sec. XV); “Madonna con Bambino” (sec. XIII); 
“S. Leonardo” (sec. XV); “Pietà” (sec. XIV); “Madonna con Bambino e S. Pietro Martire” 
(sec. XV).

Spoleto, Chiesa di S. Domenico: “Interno”

Spoleto, Chiesa di S. Domenico: “Crocifissione”

Dalla cappella a sinistra del presbiterio, che custodisce, in un reliquiario d'argento un 
“Sacro chiodo della Croce”, si scende nella cripta detta di S. Domenico, già chiesa di S. 
Pietro martire (l'antico accesso dall'esterno è stato murato), coperta da volte sorrette da 
una colonna centrale; le pareti sono interamente decorate con affreschi votivi dei secc. XIV



e XV, con una ricorrente iconografia del Santo titolare. 
Nella navata sinistra sono da segnalare un ligneo “Crocifisso” trecentesco e la “Cappella di 
S. Pietro martire” eretta dal Comune nel 1679, ornata di tele e arricchita da pregevoli 
stucchi e dorature. 
A sinistra della Cappella, sulla parete della navata, nel 1984 è tornato alla luce un affresco 
del sec. XV raffigurante la “Vergine con Bambino”; accanto è la “Comunione di S. Caterina
da Siena” (seconda metà del sec. XV), attribuito a Bartolomeo da Miranda.

Spoleto, Chiesa di S. Domenico: “Vergine col Bambino”

Spoleto, Chiesa di S. Domenico: “Comunione di S. Caterina da Siena”



A proposito del Convento di S. Domenico, tramanda una “Cronaca”:
«Spoleto. Convento di S. Domenico (1916-2004).
Il convento, con la chiesa e gli ambienti parrocchiali, è di proprietà dei padri 
Domenicani. 
La chiesa risale al XIII secolo: sebbene detta di S. Domenico, è dedicata al Santissimo 
Salvatore: si tratta di un ambiente vasto, ad una sola navata, in cui si conserva un 
chiodo della S. Croce.
La porta laterale è ornata di colonne e di un timpano con l’immagine di Cristo 
benedicente. 
Il transetto è a crociera con una cappella nella parte sinistra del XVIII secolo. 
La chiesa custodisce anche le spoglie mortali di p. Bonaventura Marrani, ex Ministro 
generale dell’Ordine dei Frati Minori.
Il convento, una volta soppresso, è divenuto successivamente tribunale, scuola liceale e 
Istituto tecnico; nel 1915, ritiratisi i Domenicani, il vescovo di Spoleto, mons. Pietro 
Pacifici, affidò la struttura alla Provincia Serafica Riformata dell’Umbria, che ne prese 
possesso nel 1916.
I frati animarono la parrocchia e furono efficaci testimoni del Vangelo tra la gente: 
dettero avvio all’Azione Cattolica e al Terz’Ordine francescano, mentre nel 1975 fu 
inaugurata l’Associazione corale “Laudesi Umbri”, diretta da p. Antonio Giannoni. 
Ai frati fu anche affidata la cura spirituale delle clarisse, nel vicino monastero di 
Sant’Omobono.
Il 7 agosto 2003 il Ministro provinciale comunicava al vescovo di Spoleto che, per 
mancanza di personale ed in adesione alla decisione del Capitolo intermedio del 2002 di 
ridimensionare la presenza dei frati sul territorio, era costretto a ritirare la comunità 
francescana dalla parrocchia.
Nel 2004, dopo novant’anni di attività francescana, il convento venne chiuso; i 4 frati che
lì avevano vissuto fino a quel giorno furono inviati in altri conventi della provincia: 
Terni, Trevi, Montefalco e S. Maria degli Angeli».



- CHIESA DI S. SIMONE

Spoleto, Chiesa di S. Simone: “Facciata”

Analizzando l'edificio di S. Simone, una delle prime dimore minoritiche spoletine, Bruno 
Toscano informa che il comune di Spoleto, nel 1862, volendo istituire «una vasta caserma 
militare», giunse a formulare una "ordinanza", «che costò la vita di una delle più antiche e
più belle chiese francescane dell'Umbria» (B. Toscano, Spoleto in pietre, 1963). 
L'accenno del Toscano a «una delle più belle e più antiche chiese francescane» è diretto 
alla chiesa di S. Simone, sul colle di S. Elia, presso la Rocca dell'Albornoz. 

Era stata edificata intorno agli anni 1250-60, e ne era stato probabile architetto frate 
Filippo da Campello, colui che aveva continuato la grande Basilica d'Assisi e aveva eretto 
l'altra di S. Chiara in Assisi: un autentico maestro, dunque.

Da precisare che inizialmente la dedica della chiesa spoletina era ai SS. Simone e Giuda. 
Continua Luciano Canonici: «L'edificio dedicato a San Simone, ben realizzato, solido 
nella sua struttura architettonica, pieno di frati, con la sede per il padre Custode della 
"Custodia Vallis", con un frate che doveva intrattenere le relazioni con il ducato, con un 
gruppo di giovani che attirarono con il loro esempio tanti altri giovanotti dalla città e dal
ducato; un frate di San Simone guidava anche nello spirito le monache claustrali del 
monastero di San Paolo "inter vineas"; altri furono degni di essere nominati inquisitori 
nel Ducato e fuori, ed anche di essere promossi vescovi in varie città. 
Gli studi vi erano fiorenti e probabilmente anche la disciplina religiosa vi fu tenuta in 
onore; non si spiegherebbe altrimenti il fatto che quasi tutti i movimenti di riforma siano 
usciti da questa "Custodia", influenzando non solo le altre "Custodie", ma animando 
l'Italia e l'Europa. 
Il più insigne monumento che per secoli adornò questa chiesa, fu il sepolcro del beato 
Simone da Collazzone, in onore del quale la chiesa fu fondata dal popolo, anche se 
l'autorità ecclesiastica si è più volte interrotta nel deciderne la canonizzazione. 



Marco da Lisbona, nel Cinquecento, ce lo descrive così: "Una sepoltura di marmo 
benissimo lavorata; intorno al suo sepolcro sono molti dei cotanti dipinti di buonissima 
mano"». 
Questa chiesa fu edificata con plauso plebiscitario, «essendo il sepolcro di tanti illustri 
concittadini, fu sempre ritenuta come cosa degna di grande venerazione» (M. Faloci 
Pulignani, Il beato Simone da Collazzone e il suo processo del 1252). 
Si pensò di abbandonarla nel 1439, come accenna anche frate Agostino da Stroncone; ma
non solo non se ne fece nulla per allora; anzi, smesse le turbolenze cittadine, tornò ad 
essere la chiesa più frequentata e la più ambita per le sepolture dei nobili. 
Nel 1698 vi fu trasportata una parte del cranio di Sant'Antonio di Padova: il Santo a cui 
la città era molto affezionata, poiché proprio nella sua cattedrale era stato canonizzato. 
La reliquia fu un dono della principessa Olimpia Giustiniani-Barberini. 
Durante l'invasione napoleonica il convento fu soppresso e se ne iniziò la spogliazione di 
arredi sacri ed opere d'arte; rovina continuata e peggiorata dopo la soppressione 
religiosa voluta dall'Unità d'Italia; i frati ne furono espulsi, il convento trasformato in 
caserma e tutto venduto al Comune. 
I Frati Minori Conventuali dovettero andarsi a cercare un nuovo rifugio, che trovarono 
presso la chiesa di Sant'Ansano, dove ancora vivono e svolgono il loro apostolato» ( L. 
Canonici, I francescani nella "Custodia della Valle" dagli inizi dell'Ordine al 1517).

Da un vecchia "Guida fotografica di Spoleto" si apprende: «La chiesa di San Simone è 
invece l'esempio ammonitore di come un tesoro di opere d'arte e di memorie, 
accumulatesi nel corso dei secoli, possa essere dilapidato in un batter d'occhi.
Fino al 1860 la chiesa era considerata il pantheon cittadino. Tutte le più illustri famiglie 
spoletine avevano uno jus patronato di altari e le sepolture di famiglia: i Campello, 
naturalmente, gli Arroni, i Bonvisa, ecc.
Passata al demanio dello Stato, dopo l'Unità venne svuotata e ridotta a caserma nel 
1863.
Trent'anni dopo, alla caserma subentrava l'Istituto Nazionale per gli Orfani degli 
impiegati Civili dello Stato.
L'Ufficio Tecnico Comunale provvide allora a dividere la navata centrale in due piani con
la costruzione di un piancito sostenuto da una fila di colonne che resero la parte 
sottostante simile ad una moschea.
Vennero aperti i finestroni sulle absidi e sulla facciata, tirati i tramezzi, coperti i sepolcri 
con mattonelle, la cripta sottostante fu affidata ad una fabbrica di cementi artistici.
Oggi i lavori di restauro iniziati dalla Soprintendenza stanno restituendoci una struttura
architettonica che, nonostante le ingiurie subite, conserva gran parte del suo fascino».



- CONVENTO DI S. PAOLO “INTER VINEAS”

Spoleto, Chiesa di S. Paolo “inter vineas”: “Facciata”

Altro luogo francescano presso Spoleto, è l'antichissima chiesa, con annesso Convento, di 
S. Paolo "inter vineas" ("fra le vigne"), già Monastero di monache (sec. X). 

Narra Luciano Canonici: «Il monastero era delle monache benedettine, sembra passato 
alle Clarisse, per interessamento dello stesso Gregorio IX. 
Della chiesa parlò già san Gregorio Magno nei suoi "Dialoghi, III n. 29", ove narra di un 
vescovo ariano che l'aveva richiesta per le sue funzioni; non avendola ottenuta dal 
vescovo di Spoleto, tentò di entrarvi per forza; al suo secondo tentativo, le porte si 
aprirono da sole, ma apparvero tante luci che resero cieco il vescovo ariano. 
Trasferitesi le monache entro la città, vicino a S. Agata, tornarono alla Regola 
benedettina; mentre Pio II concedeva al vescovo Berardo Eroli d'intromettervi i Minori 
Osservanti (1462), che avevano già il romitorio di Monteluco, ma al vescovo servivano 
anche in città. 
Il vescovo Eroli rifece a sue spese tutti i restauri del bellissimo e spazioso convento, 
adornò la chiesa di belle pitture, alcune delle quali si osservano ancor oggi nella facciata,
anche se stinte: la Vergine con il Bambino in braccio e gli apostoli Pietro e Paolo. 
Nei documenti dell'Archivio Porziuncola c'è traccia dell'insistenza con la quale gli 
Osservanti resistettero ad accettare quel convento troppo ampio e troppo ricco; ma 
l'insistenza del vescovo e la pressione degli stessi papi li fecero piegare; finché Sisto IV, 
con bolla del 1474 ordinò che si levasse ogni giurisdizione precedente, di benedettine e di 
clarisse, e il convento passasse assolutamente agli Osservanti». 

Una recente “Cronaca”, a proposito di detto Convento informa:
«Spoleto. Convento di S. Paolo Inter Vineas (1461-1865).
L’origine antica dell’edificio è attestata da San Gregorio Magno, il quale racconta di un 
episodio miracoloso avvenuto nel VI secolo, che vide protagonista un vescovo longobardo
di fede ariana colpito da cecità in seguito al tentativo di officiare la chiesa. 
Altre notizie sono datate al X secolo, quando vi fu annesso un monastero di benedettine 



che poi divennero clarisse. 
Wadding sostiene fosse uno dei 24 Monasteri che nel 1228 si trovavano sotto la 
giurisdizione del cardinale protettore Rinaldo. Gonzaga afferma invece che il convento - 
posto fuori le mura della città di Spoleto -  fu consacrato e dedicato a S. Paolo da papa 
Gregorio IX nel 1234, alla presenza di vari vescovi e personaggi famosi.
Un documento del 14 maggio 1230 riporta l’indicazione dell’Indulgenza plenaria, 
concessa da papa Gregorio IX a chi avesse visitato l’altare dedicato alla Madonna nel 
giorno della sua festa e nei due giorni seguenti.
Dal verbale della Visita canonica del 1723, si apprende che il convento fu affidato nel 
1461 ai Frati Osservanti dal cardinal Berardo Eroli, vescovo di Spoleto: i religiosi lo 
adibirono a studio della teologia.
Era abitato da 23 religiosi: 11 sacerdoti, 4 chierici, 6 laici e 2 terziari. 
Il convento aveva un ampio chiostro, varie stanze per lavorare, quattro dormitori, uno 
dei quali riservato all’infermeria. Possedeva inoltre una biblioteca ricca di libri antichi, 
con la pena della scomunica per chi li portava via.
La chiesa aveva tre navate, nove altari e una sagrestia ben fornita. 
I frati gestivano due Ospizi: uno a Spoleto e l’altro a Beroide, a cinque miglia di distanza.
Il 20 giugno 1810 il convento fu soppresso e il 2 ottobre furono venduti i mobili.
Il 3 novembre 1814 fu riaperto come convento di Ritiro. 
Nel 1817, per sette mesi, il Governo ne fece un ospizio per invalidi.
Il 30 settembre 1865 i religiosi furono espulsi e il convento venne soppresso 
definitivamente».

Spoleto, Chiesa di S. Paolo “inter vineas”: “Interno”

La chiesa, bell'edificio romanico con evidente connotazione spoletina, sorge su una lieve 
collina. 
Come già accennato, fu riedificata nel sec. X su un primo nucleo di un monastero 
benedettino; migliorata nei secc. XII e XIII, fu abbandonata e riutilizzata con annesso 
Convento nel sec. XV; malamente rimaneggiata alla fine del sec. XVIII, è stata 
recentemente restaurata.

Il monumento, a detta del Canonici, è da considerare «tra le chiese più antiche e più 
abbondanti di testimonianze artistiche di tutta Spoleto, da collegare con gli artisti che 
lavorarono nell'abbazia di S. Pietro in Valle presso Ferentillo (Terni)». 



La facciata, spartita da lesene che riflettono la divisione a tre navate, è ornata da un 
raffinato rosone in parte reintegrato, e da un semplice portale a tre rincassi, la cui lunetta 
reca tracce di un affresco quattrocentesco. 
L'interno, a tre navate intersecate da un ampio transetto e divise da colonne con capitelli 
corinzi, conserva un importante ciclo di affreschi databile ai primi decenni del sec. XIII, 
con “Storie della Creazione”, “Patriarchi e Profeti”, che documenta la qualità della cultura 
pittorica del tempo a Spoleto. 

Spoleto, Chiesa di S. Paolo “inter vineas”: “Creazione di Eva”

Spoleto, Chiesa di S. Paolo “inter vineas”: “Dio ammonisce Adamo”



Spoleto, Chiesa di S. Paolo “inter vineas”: 
“L'Eden. Adamo impone il nome agli animali”

Spoleto, Chiesa di S. Paolo “inter vineas”: “Profeta”



Il chiostro conserva ancora nelle colonne e nei capitelli di uno dei suoi lati una preziosa 
testimonianza del primitivo monastero benedettino del sec. X.



- SANTUARIO DI S. FRANCESCO D'ASSISI IN MONTELUCO

Spoleto, Monteluco: 
“Santuario di S. Francesco d'Assisi” (foto inizi '900)

Gli esperti sostengono che la prima sede del primitivo gruppo inviato a Spoleto da S. 
Francesco, fosse a S. Apollinare, ospiti, come quasi ovunque, dei Benedettini. 
La chiesa, diventata nei secoli anche parrocchiale, non esiste più. 
Resta qualche avanzo dell'antichità (sec. XII-XIII), altro muro romano presso piazza S. 
Agata. 
«Presso S. Apollinare era il più antico luogo abitato dai frati minori a Spoleto, che ospitò 
anche il b. Egidio, compagno di san Francesco» (B. Toscano, Spoleto in pietre, 1963). 

Altra breve sosta fecero nella chiesa di S. Elia, sul colle omonimo; contemporaneamente, 
forse dal 1218, si erano arroccati, eremiti, presso la chiesetta-romitorio di S. Caterina sul 
Monteluco, dove si svilupparono nei secoli e, dopo le esperienze sporadiche del Trecento, 
nel Quattrocento ebbero grande fortuna, soprattutto per la presenza di giganti della 
santità, quali: S. Bernardino da Siena, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da Capestrano, 
il beato Alberto da Sarteano (le cosiddette quattro "Colonne dell'Osservanza"), il beato 
Francesco da Pavia e tanti, tanti altri. 
Ma torniamo al Monteluco. 
Anche se fosse da escludere l'opinione di chi afferma una prima visita di S. Francesco al 
"Monte sacro" nel 1205, l'anno della visione prodigiosa di Spoleto, ha sufficiente 



documentazione la visita addotta dal Santo nel 1218. 

Spoleto, Monteluco: 
“Cappella di S. Caterina”

In quell'anno il Poverello di Assisi ottenne dai monaci eremiti del Monteluco la cappella di 
S. Caterina (la cosiddetta "Porziuncola del Monteluco"), attorno alla quale, stando alla 
tradizione, il Santo, volendovi costituire un "locus" per i suoi frati, edificò «sette 
angustissime celle costruite con frasche intessute a rami d'alberi ed intonacate di fango e 
di calce, tuttora esistenti ed ulteriormente santificate dalla dimora che poi vi fece San 
Bernardino da Siena» (C. Bandini, L'Umbria e il suo Santo, 1927). 

La stessa tradizione, inoltre, precisa che Francesco, «nel partire da Monteluco, lasciò tal 
fama di sé e tal concetto dei suoi frati, che l'anno seguente, 1219, celebrandosi in Assisi il 
Capitolo generale con gran concorso di religiosi, fu mirabile la liberalità con cui li 
Spoletini aiutarono a sostenere sì gran moltitudine di frati» (Bernardino da Campello, 
Delle Historie di Spoleti, tomo III). 

La "famiglia" francescana di Monteluco, in breve tempo, dovette essersi 
straordinariamente accresciuta, poiché quando l'Apostolo umbro tornò dall'Oriente 
(1220), «come alla Valle spoletana fu pervenuto, i suoi figli, uscendo di qua e di là dai 
loro romitori, correvano a torme incontro al desiderato padre, con indicibile trasporto, 
congratulandosi della sua vista e rallegrandosi del suo felice ritorno» (L. Wadding, 
Annales, 1221). 

Dopo la morte del Poverello serafico, il sacro luogo montano non venne abbandonato: la 
storia dell'Ordine, infatti, registra costantemente il nome di vari religiosi, qui vissuti e 
morti in fama di gran santità.
Primo, in ordine di tempo, è il beato Andrea da Siena, compagno di Francesco, il quale 
visse lungamente in questo Romitaggio, ove morì circa l'anno 1263 (cf. L. Wadding, 
Annales, 1213).



Spoleto, Monteluco: 
“Santuario di S. Francesco d'Assisi” (foto inizi '900)

Altri eroici frati santificatisi in questo solitario Convento furono: 
- il beato Antonio Tigrini da Pisa († 1313), grande taumaturgo, continuamente dedito 
«all'oratione, alla contemplatione, alle penitenze, e al disprezzo d'ogni cosa mondana» 
(L. Iacobilli, Vite, tomo I). 
- il beato Francesco Beccaria da Pavia († 1454), già capitano di Filippo Maria Visconti, 
duca di Milano. Indossato l'abito francescano, frate Francesco da Pavia divenne esemplare 
di povertà, di penitenza e di ogni virtù religiosa; fu favorito di celesti visioni ed ebbe, tra 
l'altro, il dono della profezia e dei miracoli. 
I resti del suo corpo sono venerati presso la chiesetta del convento. 
- il beato Gregorio da Spoleto († 1473), compagno del beato Francesco da Pavia; pellegrino
in Terra Santa, riportò in patria il chiodo «ch'inchiodò in Croce li due piedi di Christo» (L. 
Iacobilli, Vite, tomo I); la sacra reliquia è oggi custodita presso la chiesa di S. Domenico di 
Spoleto. 
Il religioso, tramandano le cronache, «visse santamente in detto Eremo di Monteluco (...), 
e fù più volte visitato dagli Angeli per la purità della sua vita; e si fece illustre per i 
miracoli, che il Signor'Iddio operò per suo mezo» (L. Iacobilli, cit.). 
Il suo corpo riposa nella Cattedrale di Spoleto.

Accanto ai predetti, sono anche da ricordare i beati Antonio da Rimini († 1455), celebre 
predicatore francescano; Demetrio Insumbre († 1491) e Demetrio Albanese († ?), «chiari 
di fama e di miracoli». 
La presenza nel Romitaggio di Monteluco delle anzidette esimie figure francescane, 
sottolinea, inconfutabilmente, come il luogo fosse un autentico "giardino di santità". 

E' anche utile ricordare che il Convento, insieme a quelli delle Carceri di Assisi, di 
Brogliano (Colfiorito) e dell'Eremita degli Arnolfi (Terni), nel sec. XIV, fu centro di quel 
vasto movimento di riforma, che s'impernia nei nomi dei beati Giovanni della Valle, di 
Gentile da Spoleto, e che ottenne provvidenziale successo, per opera del beato Paoluccio 
Trinci da Foligno, nell'anno 1373. 



Monteluco era ancora al suo massimo splendore ai tempi di S. Bernardino da Siena, il 
quale, dimorando in questo solitario luogo, ampliò il fabbricato conferendogli l'attuale 
aspetto. 
All'epoca della seconda “Riforma” (sec. XVI) il Convento di Monteluco, divenendo sede di 
noviziato, non diminuì d'importanza e di fervore. 

«Ma i tempi più belli di Monteluco - sottolinea padre Benvenuto Bazzocchini - rifiorirono 
col B. Leopoldo da Gaiche.
Molte pagine occorrerebbero per narrare, anche in succinto, tutto quanto il Servo di Dio 
ha operato per la gloria di questo venerabile santuario. 
Basterà ricordare che egli vi creò un Ritiro modello (an. 1788) con regole e costituzioni 
sapientissime, approvate dalla Santa Sede, e che ivi si raccolsero per oltre un secolo a 
vita austeramente contemplativa i più ferventi religiosi della nostra Provincia e 
dell'Ordine, alcuni dei quali vi morirono in concetto di santità. 
Il B. Leopoldo si ritirava abitualmente lassù, per ritemprare il suo spirito nei brevi riposi 
che gli lasciava la sua instancabile attività di predicatore, durata ininterrottamente per 
quasi cinquant'anni. 
La morte di questo santo religioso e incomparabile missionario, meritatamente appellato
l'Apostolo dell'Umbria, commosse tutta la città di Spoleto (an. 1815); e la sua solenne 
beatificazione avvenuta il 12 marzo 1893 fu insieme la gloria dell'Ordine, della Provincia 
Serafica e del suo caro Ritiro di Monteluco» (B. Bazzocchini, Cronaca, 1921).

«Durante l'invasione dei francesi (1797-1799), questi salirono a Monteluco a turbare la pace del Romitorio, 
gozzovigliando, e tentando di piantare lassù l' “Albero della libertà”. Il b. Leopoldo uscì dal suo silenzio ad affrontare 
con il suo zelo la soldataglia che dovette retrocedere»

Durante la Soppressione napoleonica, i religiosi del Monteluco ebbero molto a soffrire; il 
beato Leopoldo con tutti i suoi confratelli dovettero abbandonare il tranquillo ritiro, che 



rimase, per circa quattro anni, deserto e abbandonato. 
Ma al tempo della Seconda soppressione (1866), per grazia speciale attribuita 
all'intercessione del beato Leopoldo, il Convento di Monteluco fu risparmiato dalla 
"cacciata dei frati", conseguenza diretta, questa, della legge "Pepoli".
Presto il sacro luogo, grazie anche all'intervento del popolo spoletino, poté tornare 
all'antico fervore di disciplina e mantenervisi fino ai nostri giorni. 

IL SANTUARIO

Spoleto, Monteluco: 
“Santuario di S. Francesco d'Assisi” (foto inizi '900)

L'umile e glorioso Convento, che ha il titolo di S. Francesco, è situato sulla vetta del 
Monteluco, circuito e quasi nascosto da una folta boscaglia di annosi elci: il bosco sacro 
degli antichi spoletini. 

Sulla sponda del ciglio boscoso che guarda verso la cittadina di Spoleto, è la cappella di S. 
Caterina, assai antica, donata - come si tramanda - dai monaci eremiti al Santo assisiate. 
Prima di giungere alla chiesina del Convento, è un'altra cappellina dedicata a S. 
Bernardino, della quale troviamo indicazione che esistesse nel sec. XV, giacché furono lì 
seppelliti i corpi dei beati Francesco da Pavia e Demetrio da Milano.

La chiesina del Convento è un autentico gioiello: assai piccola, ma regolare e devota. 

All'interno, accanto alla porta d'ingresso, vi sono due cappelline laterali: quella a destra, 
alquanto più aperta e profonda, ha un altare artisticamente lavorato sotto il quale, in 
bell'urna di noce, giace il venerabile corpo del beato Leopoldo da Gaiche. 
Dentro una parete di questa stessa cappella, in "cornu Evangeli", è il corpo del beato 
Francesco da Pavia, trasportatovi nel 1642. 
In faccia alla cappella del beato Leopoldo, è un'altra cappellina più piccola, dedicata a S. 
Pietro d'Alcantara; qui riposa il corpo di un altro servo di Dio, frate Vigilie da Lesmo, 
morto in concetto di santità nel 1865.



Spoleto, Monteluco: 
“Chiesa del Santuario di S. Francesco d'Assisi”

Ai due lati dell'altare maggiore, entro armadi di noce, «sono reliquie portatevi da un 
padre Riformato spoletino: 678 di numero; quelle che aveva presso di sé il Pontefice 
Urbano VIII. In un solo reliquiario vi è del legno della santa croce dell'altezza di un dito, 
e mezzo di larghezza» (cf. B. Bazzocchini, cit.). 

Al lato sinistro dell'altare maggiore, sotto il presbiterio, si legge una iscrizione che ricorda 
le virtù e i meriti del servo di Dio frate Michele da Collelungo, quivi deposto nel 1682. 

Sopra l'altare maggiore è un bel ciborio e un grosso quadro di autore secentesco, che 
rappresenta la “Vergine con S. Antonio e S. Caterina”; il quadro ed altri ornamenti laterali 
chiudono tutto l'arco di volta, impedendo la vista dell'abside e del coro, riducendo, così, le 
proporzioni già tanto limitate della chiesetta. 

Il coro è ristretto ed angusto, ma ben disegnato e ottimamente conservato. 
Dietro l'altare maggiore è il quadro della "Mater Misericordiae", che il beato Leopoldo 
soleva portare nelle Missioni.



Spoleto, Monteluco, Chiesa del Santuario di S. Francesco d'Assisi: 
“Urna contenente il corpo del beato Leopoldo da Gaiche”

Spoleto, Monteluco, Chiesa del Santuario di S. Francesco d'Assisi: 
“Urna contenente i resti del beato Francesco da Pavia”

Dalla chiesa, entrando in Convento per la porta del coro, si trova, di fianco, la cappellina o 
oratorio, dove ha pregato S. Francesco; evidentemente essa ha subito dei restauri, ma le 
povere pareti umide e nericcie testimoniano ugualmente la sua remota antichità, 
richiamando una devota ammirazione. 
Attorno a questo oratorio dovettero essere raccolte le capanne, piuttosto che celle, che 
ospitarono i compagni del Serafico Padre, alcune delle quali furono comprese nelle più 
recenti costruzioni; e sono le prime cinque del piccolo dormitorio - a sinistra dell'oratorio - 
le quali mostrano la loro augusta povertà dalle pareti di legno e di vimini leggermente 
intonacate, dalla piccolezza delle finestre, dall'angustia delle porte (metri 1,30X0,42), dove 
non si può entrare senza curvare a mezzo la persona: in una di tali cellette, la seconda della
fila, ha trascorso una notte il pontefice Paolo III. 



Spoleto, Monteluco, Convento di S. Francesco d'Assisi: 
“Cappellina di S. Francesco d'Assisi”

Il Convento è disposto in senso longitudinale da levante a ponente; e si può dire costituito 
da un solo angusto dormitorio, a pian terreno, con cellette soltanto da un lato. 
All'estremità, questo dormitorio si divide in due tratti: quello a destra comprende la 
biblioteca e alcune celle un po' più spaziose; a sinistra è il breve dormitorio riservato a uso 
di noviziato. 
Le "officine", cioè la cucina, la canova, il refettorio, ecc. ecc., si trovano sullo stesso piano 
del Convento, nell'angolo tra la chiesa e il dormitorio, e sono in tutto corrispondenti alla 
piccolezza e povertà dell'ambiente.

Il Romitaggio non ha chiostro, se tale non volesse chiamarsi quella piazzetta o vestibolo 
che sta dinanzi alla porta del Convento: accanto a questa, dal lato interno, è il pozzo detto 
di S. Francesco, delle cui acque le cronache narrano cose miracolose. 
La clausura è ristretta attorno agli orti, e consiste in muriciattoli, i quali hanno il compito 
di difendere le poche verdure che vi coltivano i frati, per i bisogni della comunità.

Nei dintorni del Convento, in direzione di levante, si apre una ristretta vallicella, dove una 
notte il beato Francesco da Pavia scoprì uno squadrone di demoni, tutti armati e a cavallo, i
quali stavano lì, certamente con intenzioni non troppo amichevoli per i frati: ma il Beato li 
disperse colle sue orazioni (cf. B. Bazzocchini, cit.).



Spoleto, Monteluco, Convento di S. Francesco d'Assisi: “Dormitorio e Celletta”

Spoleto, Monteluco, Convento di S. Francesco d'Assisi: 
“Pozzo di S. Francesco d'Assisi”

Tra la folta boscaglia s'incontrano, qua e là delle grotte, le quali hanno dato ospitalità ai più
ferventi contemplativi che salirono questo colle, e alcune ne portano il nome: "Grotta di S. 
Bernardino da Siena", di "S. Antonio da Padova", del "Beato Francesco da Pavia", etc. 
etc.



Spoleto, Monteluco, Selva: 
“Grotta di S. Antonio di Padova”

Spoleto, Monteluco, Selva: 
“Grotta del beato Francesco da Pavia”

In un angolo nascosto sull'orlo di un precipizio - duecento passi, circa, dal Convento - è il 
piccolo cimitero conventuale, dove giacciono molti religiosi, che riposano tranquilli, tra il 
rumore dei venti e delle tempeste, aspettando il giorno della resurrezione.

Attualmente in questa autentica "oasi francescana", è una casa di formazione per giovani 
aspiranti alla vita francescana ed una casa di ritiro-aperto per gruppi o per singoli, 
frequentato da tutta Italia, in una vita di partecipazione alla liturgia della comunità.



- CONVENTO DI S. ANTONIO ABATE IN MONTELUCO

Spoleto, Monteluco:
“Ex Convento di S. Antonio Abate”

Narra una “Cronaca”:
«Spoleto. Convento di S. Antonio Abate (1568-1810).
Alessandro VI, con un breve del 14 febbraio 1494, concedeva ai Minori dell’Osservanza di 
accettare la donazione di Pietrosanto, Giovanni e Antonio Di Pierpaolo della chiesa di 
Sant’Antonio presso Monteluco di Spoleto, affinché vi costruissero un convento. 
Come richiesto dai donatori, i frati avrebbero dovuto celebrare in perpetuo una santa 
Messa per le anime dei defunti per la festa di sant’Antonio.
Il  verbale  della  Visita  canonica  del  1723  afferma  invece che  la  data  di  fondazione
della chiesa e del convento è ignota; tuttavia sappiamo che gli osservanti ne presero
possesso nel 1568.
Il convento era fornito di 22 camere, un refettorio, alcune stanze di lavoro, cucina e
cantina; non aveva però la biblioteca.
In chiesa si trovavano cinque altari - uno per ciascuna confraternita - e una fornita
sagrestia.
L’infermeria era quella di S. Paolo inter vineas di Spoleto: il contributo annuo 
ammontava a quattro scudi. 
I frati gestivano due Ospizi: uno a Spoleto e l’altro a Beroide, a cinque miglia di 
distanza.
I frati rimasero a S. Antonio fino al 1810, quando il convento fu chiuso a causa delle 
soppressioni disposte dal Governo francese. 
Successivamente non fu più riaperto».



- LETTERA DI S. FRANCESCO D'ASSISI A FRATE LEONE

Duomo di Spoleto
"Epistola ad fratrem Leonem" ("Lettera a frate Leone")

La "luminosità francescana" in Spoleto, non si limita alla "eccezionale" presenza della 
cittadina nella biografia del Santo d'Assisi, e alle molteplici dimore minoritiche che hanno 
ingentilito - e tuttora ingentiliscono - la sua "identità"; essa va oltre!

Carlo Bandini narra: «Altra fortuna ha concesso di poter scoprire, or non è molto, nella 
chiesetta romanica dei SS. Giovanni e Paolo un ritratto di Lui (Francesco) a grandezza 
quasi naturale, preziosissimo, perché certamente (...) è uno tra i più antichi e genuini. 
Taluni hanno creduto di riconoscervi l'opera del Cavallini, ma non lo credo. 
Più vero è questo: che forse meglio di ogni altro ritratto del Santo corrisponda alla 
descrizione che di Lui ci è stata tramandata da una tra le prime e più attendibili fonti 
biografiche francescane: quella lasciatane da Tommaso da Celano.
Senza dubbio è uno tra i più antichi, ed è interessantissimo». 

Lo stesso Bandini, continua: «E pure in Spoleto, quasi per misteriosa destinazione, è 
avvenuto di poter trovare ed ora custodire in onore presso il Capitolo Metropolitano 
(Duomo) uno dei rarissimi autografi del Santo» (C. Bandini). 

Si tratta della "Epistola ad fratrem Leonem" ("Lettera a frate Leone"). 
Lo sfondo storico del preziosissimo cimelio è il seguente. 



Sino al 1860, presso il Convento francescano di S. Simeone in Spoleto, era custodita una 
pergamena venerata come «autografo di S. Francesco». 
In essa, quindi, è una breve lettera scritta dal Santo a frate Leone. 
Si tratta di un pezzo minuto, lungo soltanto 130 mm e largo 60 mm, che precedentemente 
era stato piegato una volta per lungo e tre volte di traverso in modo da essere ridotto a 30 x
20 mm circa. 

Quando il Convento di S. Simeone venne secolarizzato (1860), il documento, previa 
autorizzazione dell'amministrazione comunale, passò nel tesoro delle reliquie del Duomo. 
Sembra che nella nuova collocazione non sia stato oggetto di particolare attenzione. 
Nel 1893, infatti, la reliquia era nelle mani di un parroco di Spoleto (don Clito Cardinali), e 
precisamente nella chiesa di S. Filippo; il sacerdote, stando ad alcune voci, era 
intenzionato a cederlo, per denaro, a un vescovo americano (alla cifra di £. 24.000). 
Temendo, nella sua inesperienza, di svendere il cimelio, don Cardinali raggiunse mons. 
Faloci Pulignani, per mostrargli la lettera e averne consiglio. 
Questi, trattenutala con qualche pretesto, riuscì a mostrarla a Leone XIII. 
Il pontefice, avutala tra le mani, sentenziò che la reliquia dovesse rimanere in Vaticano, 
stabilendo che si versasse alla chiesa di S. Filippo di Spoleto una elargizione di 500 lire e si 
assegnasse a don Cardinali un vitalizio di 200 lire annue. 

Nel 1902, su richiesta dell'amministrazione comunale di Spoleto, Leone XIII restituì la 
reliquia a quella città, con l'obbligo che venisse conservata nel tesoro del Duomo. 

E là si trova ancora oggi in un prezioso reliquiario. 
Il contenuto dello scritto è il seguente:

1. Frater Leo, frater Francissco tuo sa-
2. lutem et pacem. Ita dico tibi, 
3. fili mei, sicut mater: quia
4. omnia verba, quae diximus
5. in via, breviter in hoc verba
6. dispono et consilio, et si 
7. dopo [tibi] oportet propter
8. consilium venire ad me, 
9. quia ita consilio tibi: in quo-
10. cumque modo melius vi-
11. detur tibi placere Domino 
12. Deo et sequi vestigiam et pa-
13. upertatem suam, faciatis
14. cum beneditione Domini
15. Dei et mea obedientia.
16. Et, si tibi est necessarium
17. animam tuam propter aliam
18. consolationem tua, et vis,
19. Leo, venire ad me, veni

Traduzione: 

Lettera a frate Leone 
«Fratello Leone, il tuo fratello Francesco ti augura salute e pace! 
Figlio mio, parlo a te come una madre. 
Tutte le parole che ci siamo scambiate per strada, le riassumo in questa parola e 



consiglio, anche se in avvenire avrai bisogno di tornare a chiedermi consiglio. 
Eccoti dunque il mio pensiero: qualunque modo di piacere a Dio e di seguire le sue orme e
la sua povertà, ti sembri il migliore, ebbene, fallo con la benedizione del Signore e con la 
mia obbedienza. 
Ma se è necessario per la tua anima, per un'altra tua consolazione, e vuoi, o Leone, 
venire da me, vieni!». 

***

In quale circostanza il Santo assisiate scrisse la breve missiva, ritenuta la «magna carta» 
della libertà francescana?
Francesco, durante un tratto di strada percorso in compagnia del suo diletto discepolo 
Leone, aveva evidentemente discusso su alcuni modi di applicare, nello spirito della 
"fraternitas" minoritica, i principi fondamentali di piacere a Dio e di seguire le orme di 
Cristo, soprattutto riguardo alla pratica della povertà. 

Non è possibile stabilire, in termini precisi, i rispettivi punti di vista, ma è facilmente 
immaginabile che il Santo sostenesse una condotta più rigida, un'osservanza strettamente 
letterale di certi principi evangelici, laddove Leone, valutando la dilatazione che l'Ordine 
aveva subito in pochi anni, e stimando che, per il gran numero di fratelli, non era pensabile
richiedere a tutti un grado di perfezione eroica, propendeva presumibilmente per un certo 
temperamento nel regime di vita delineato dal fondatore. 

Sicuramente nel colloquio era già stato chiarito il pensiero di ciascuno, ma dal momento 
che le circostanze avevano poi costretto Leone a una lontananza (sia pur breve, poiché 
negli ultimi tempi della vita di Francesco egli è tra coloro che più gli furono costantemente 
vicini), il Santo avverte la necessità, non tanto di ribadire il proprio punto di vista, quanto 
di mostrare la sua sollecitudine e la piena comprensione verso i fratelli (Leone non aveva 
parlato per se stesso come si deduce chiaramente dall'improvviso passaggio dalla seconda 
persona singolare alla seconda plurale nel consiglio di Francesco: «(...) melius videtur tibi 
placere domino Deo (...) faciatis») e di esternare l'affetto tutto speciale verso il suo 
interlocutore, che sentiva legato a sé in maniera particolarissima. 

Lo chiama "figlio", ma la corrispondenza di amore tra lui e il suo frate è qualcosa di ancor 
più intimo e sublime che l'amore paterno: per questo dichiara di parlargli non con l'affetto 
di un padre, ma di una madre. 
Non è improbabile che in questo atteggiamento ci sia un ricordo di gioventù, una 
valutazione del rapporto padre-figlio, condizionata dalla condotta che ebbe verso 
Francesco il padre, nel momento della decisione suprema, ma c'è sicuramente il richiamo 
all'amore di Maria verso il Cristo, lungamente meditato nella pagine del Vangelo, e riflesso 
nella devozione intensa che il Santo ebbe per la Madonna. 

Il punto fondamentale, nel quale si compendia l'intero intimo colloquio svoltosi lungo il 
cammino, si traduce in un atto delicatissimo di comprensione umana: attuare la vita 
evangelica non significa, dopo tutto, seguire rigidamente una norma piuttosto che un'altra;
qualunque cosa, a giudizio dei confratelli, risponda al principio di piacere a Dio e si 
conformi alla povertà di Cristo, sia fatta con la benedizione del Signore. 
Ma anche questa massima così aperta alle esigenze altrui, così duttile verso l'indole dei 
confratelli, non viene presentata come precetto, bensì come consiglio. 

E' pure vero che Francesco, sin dal 1220, aveva volontariamente lasciato la guida 



dell'Ordine, almeno da un punto di vista giuridico: ma ovviamente quanti lo avevano 
seguito e avevano accettato il suo modo di vita, continuavano a considerarlo loro capo 
spirituale e non avrebbero certo esitato ad accogliere quanto da lui espresso allo stesso 
modo di un comando. 

Il Santo, invece, capovolge la situazione: a quello che i confratelli faranno, nello spirito 
dell'ideale di vita da lui indicato e da loro liberamente scelto, egli stesso si conformerà in 
perfetta obbedienza. 

Nella chiusa del biglietto, infine, riaffiora il motivo della confidenza piena tra le due anime:
la temporanea destinazione di Leone non doveva essere molto lontana, e Francesco lo 
invita nuovamente a ricorrere a lui se mai avesse ritenuto farlo, per un'esigenza dello 
spirito o per trovare consolazione; è un tocco ulteriore nel quale si disvela l'animo serafico 
del Santo, una prova anche questa della genuinità della reliquia spoletina.

In conclusione, utile aggiungere come la scrittura che si evince dallo scritto di Spoleto 
riveli, nel numero e nel modo delle correzioni, nella difficoltà di seguire l’allineamento sul 
rigo, nella sproporzione di modulo tra segno e segno, un’esecuzione più faticosa, più 
sofferta rispetto alla "Benedizione" che il Santo, alla Verna, scrisse sempre per il fedele 
frate Leone (la "Chartula", esposta nella Basilica Inferiore di Assisi), due anni prima della 
sua morte, dopo aver ricevute le stimmate e dopo la conclusione di un digiuno protrattosi 
fino alla festività di S. Michele: dunque, dopo il 29 settembre 1224. 

La “Lettera di Spoleto”, per la quale il disordine calligrafico, per così dire, trova una sua 
evidente motivazione in uno stadio più avanzato del male, quando le piaghe delle mani 
rendevano ormai penosissimo stringere e guidare la penna, e la malattia degli occhi quanto
mai faticoso seguire sul foglio la successione dei segni, deve perciò collocarsi in una data 
ancora più avanzata, forse proprio negli ultimi mesi (o settimane) della vita terrena del 
Santo di Assisi.

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


