
TERNI E DINTORNI

• Chiesa di S. Cristoforo in Terni

• Santuario di S. Francesco d'Assisi in Terni

• Santuario di S. Antonio di Padova in Terni

• Convento di S. Maria di Colle dell'Oro in Terni

• Convento di S. Maria delle Grazie in Terni

• Chiesa di S. Maria della Pace in Terni

• Viaggi apostolici di Francesco nel Ternano

• Acquasparta: Chiesa di S. Francesco d'Assisi

• Cesi/Portaria: Convento della SS.ma Annunziata dell'Eremita degli Arnolfi

• Piediluco: Santuario di S. Francesco d'Assisi

• Sangemini: Chiesa di S. Francesco d'Assisi

• Terni ed i suoi cinque Santi Protomartiri Francescani



- CHIESA DI S. CRISTOFORO IN TERNI

     

Terni: “Chiesa di S. Cristoforo” e “Pietrone di S. Francesco d'Assisi”

La chiesa di S. Cristoforo è considerata tra i monumenti più antichi della città di Terni, la 
cui costruzione risale al sec. XII-XIII. 
La facciata, costruita con materiale di spoglio proveniente da preesistenti edifici, mostra 
un’assoluta semplicità lineare, che prelude la nudità dell’interno. 

All’esterno dell’edificio, sulla destra, è il cosiddetto “Pietrone di S. Francesco”: la pietra  
sulla quale, stando alla tradizione, sarebbe salito il Santo, per essere visto e ascoltato dalla 
folla.

Terni, Chiesa di S. Cristoforo: “Interno”



L’interno della chiesa, a unica navata e abside ellittica, mostra frammentari affreschi, 
appartenenti a più ampi cicli, databili secc. XIV-XV. 
Sulla parete destra sono raffigurati: in alto un “Santo martire ed un Santo eremita”; i “SS. 
Sebastiano, Cristoforo e Rocco”; in un registro inferiore: il “Presepe”, un “Santo vescovo” e
un “Santo martire”. 

Terni, Chiesa di S. Cristoforo: 
“Madonna in trono col Bambino tra S. Leonardo, S. Antonio Abate ed un non identificabile Santo”

Nel catino absidale sono rappresentati: in alto i “SS. Sebastiano, Cristoforo e Giovanni 
Battista”; in basso è una “Madonna in trono con il Bambino tra S. Leonardo, S. Antonio 
Abate ed un non identificabile Santo”. 
Nella calotta si notano frammenti di figure, tra cui è ben visibile una testa di “Angelo”. 
Sulla parete sinistra un affresco raffigura la “Madonna in trono col Bambino”. 

Terni, Chiesa di S. Cristoforo: 
“S. Bernardino da Siena”



Diversi affreschi rappresentano: “S. Bernardino da Siena”, “S. Lucia” ed altri “Santi”. 
Sulla controfacciata  si ammira un pregevole “Cristo crocifisso tra la Madonna e S. 
Giovanni”, dai tratti tipici della scuola dell’Alunno. 
Nella sacra aula è inoltre conservata una tela ad olio seicentesca raffigurante il “Battesimo 
di Gesù”, della bottega del Troppa. 

Terni, Chiesa di S. Cristoforo: 
“Madonna col Bambino”

Accanto all’antica chiesa, in comunicazione con essa, ne è stata recentemente costruita 
un’altra, nella quale è stato posto un affresco trecentesco raffigurante la “Madonna col 
Bambino”.



- SANTUARIO DI S. FRANCESCO D'ASSISI IN TERNI

Terni, Santuario di S. Francesco d’Assisi

La chiesa di S. Francesco d'Assisi venne edificata tra il 1265 ed il 1288 presso il luogo ove 
sorgeva l’oratorio di S. Cassiano, donato dal vescovo Rainerio a frate Francesco, affinché 
anche nella città di Terni i frati Minori avessero avuto una propria dimora.
Dell’originario tempio rimangono: esternamente, la parte centrale della facciata con il 
rosone, il timpano e la porta di accesso ornata  con fasci di colonnine a più rincassi; 
internamente, la navata centrale ed il grandioso abside.

Nel 1455 venne edificata la “Cappella di S. Bernardino da Siena” (già dedicata a S. Antonio
da Padova), e nel 1525 la “Cappella della Croce Santa”, locate, rispettivamente, alla destra 
e alla sinistra del transetto. 
Nel 1465, Antonio da Orvieto, con finissimo estro, costruì la torre campanaria dalle bifore e
quadrifore contrapposte in ogni lato per ciascun ripiano, ingentilito da formelle policrome 
poste sotto la modanatura centrale. 
Al 1500 risale, invece, l’ampliamento della chiesa, con l’erezione delle due navate laterali.
I lavori di restauro all’interno della sacra aula, resisi necessari causa ingenti danni arrecati 
dalle incursioni aeree dell’ultima guerra, hanno sensibilmente mutato l’assetto originario. 
Sono stati eliminati sia i pregevoli altari barocchi addossati alle pareti laterali, sia le due 
cappelle del transetto.
La “Cappella di S. Bernardino” era stata ornata, nel ‘600, con affreschi riferibili al Carosi e 
con stucchi eseguiti da Cristoforo Grimani da Stroncone. Di essa resta la pala dell’altare di 
Cesare Sermei, raffigurante la “Adorazione dei pastori”.
Della “Cappella della Croce Santa”, dopo gli anzidetti eventi bellici, è rimasta solo una 
parte, attualmente adibita a sacrestia; era stata affrescata dall’artista aretino Sebastiano 
Florio. Dello stesso rimane, oggi, l’affresco raffigurante la “Invenzione della vera Croce” 
(1575).
Al centro della monumentale abside, caratterizzata da costoloni a raggiera, che si 
riuniscono alla sommità della volta, erge un bellissimo altare sostenuto da colonnine a 



torciglione con capitelli ad ornamentazione floreale: raffinato lavoro del sec. XIII, facente 
parte, indubbiamente, dell’originaria costruzione. 

Terni, Santuario di S. Francesco d’Assisi: “Interno”

In alto, perpendicolare all’altare, libra una copia del “Crocifisso” di Giotto conservato nel 
tempio  malatestiano di Rimini, eseguito dal pittore ternano Piero Milardi.
Delle quattrocentesche decorazioni a fresco della chiesa sono rimaste: un busto di “Angelo”
(o “Evangelista”) trasportato a massello sul piedistallo della statua di “S. Francesco” e due 
frammenti accanto al portale di  sinistra; nel primo è rappresentato un “Pontefice in 
trono”, alle cui spalle compare la figura del “Cristo”; nel secondo il “Beato Simone 
Camporeali”, compagno amatissimo di frate Francesco.
Altre tracce di affreschi della stessa epoca sono osservabili sul primo pilastro di sinistra 
della navata centrale.
La cappella a sinistra del presbiterio custodisce una bella statua del “Cristo morto”.
Degni di particolare attenzione sono: una “cassaforte in ferro battuto” posta accanto al 
primo pilastro di destra, suddivisa in quadrati da fasce bullonate; una serie di reliquiari, 
tra cui una “cassettina eburnea”, databili dal sec. XV al sec. XIX, esposti nella cappellina a 



sinistra del presbiterio; il marmoreo “pulpito” dal quale il beato Fortunato Coppoli 
propugnò, con persuasivo fervore, l’istituzione dei “Monti di Pietà”, inserito sul quarto 
pilastro di sinistra.

Terni, Santuario di S. Francesco d’Assisi: 
“Pontefice in trono”

Terni, Santuario di S. Francesco d’Assisi: 
“Statua del Cristo morto”



Terni, Santuario di S. Francesco d’Assisi: 
“Cassaforte in ferro battuto” e “Cassettina eburnea”

Terni, Santuario di S. Francesco d’Assisi: 
“Altare maggiore”

La più interessante opera pittorica conservata nella chiesa, è la decorazione a fresco della 
cappella a destra del presbiterio, detta “Cappella Paradisi”, poiché commissionata da 
Monaldo Paradisi a Bartolomeo di Tommaso da Foligno. 



Il tema iconografico del ciclo pittorico è il “Giudizio Universale”. 

Terni, Santuario di S. Francesco d’Assisi: 
“Il Giudizio Universale”

Nella parete sinistra è rappresentato il “Purgatorio” diviso in due parti: nella fascia 
inferiore sono i penitenti posti in grotte e gironi diversi a seconda del peccato dal quale 
debbono redimersi; in quella superiore è raffigurata la “Discesa di Cristo nel Limbo”.
Nella parete destra è la rappresentazione dell’“Inferno”, caratterizzato dalla figura di 
Lucifero, che domina sui dannati, alcuni dei quali posti nelle buche, altri in caverne. 
In alto gli angeli gettano i peccatori nell’inferno.
Nella parete di fondo si ammira la raffigurazione del “Paradiso”. 
In alto si osserva “Gesù” che giudica, affiancato da “S. Giovanni Battista” e dalla 
“Madonna” (dalla fisionomia di tipo orientale). 
Nella parete inferiore è “S. Pietro” che tiene la chiave del Paradiso, gli “Apostoli”, gli 
“Angeli”, gli “Arcangeli” e uno stuolo di “Santi”. 
Nella volta sono figure di “Profeti”.



- SANTUARIO DI S. ANTONIO DI PADOVA IN TERNI

Terni, Santuario di S. Antonio di Padova

La chiesa di S. Antonio di Padova è un santuario di Terni, costituente parrocchia e edificata
a partire dal 1923. 
E' generalmente considerata la parrocchia "operaia", a causa della sua posizione, tra la 
stazione ferroviaria e le “Acciaierie”, che ne fa solitamente meta di lavoratori e, al 
contempo, un luogo aperto all'accoglienza e alla carità, seguendo lo spirito della comunità 
francescana 

A progettare la chiesa concorsero due valenti architetti: il terziario francescano Aristide 
Leonori – di cui nel 1933 fu avviata la causa di beatificazione – e padre Mario Mazzarra; 
nessuno dei due però si aggiudicò il lavoro: infatti l'edificio è opera dell'architetto Cesare 
Bazzani ed è stato realizzato fra il 1923 e il 1935. 
Dal 13 giugno 2010, grazie soprattutto alle attente ricerche storiografiche condotte 
dall'archivista Paolo Rossi, con decreto del vescovo Vincenzo Paglia, è “Santuario 
Antoniano dei Protomartiri Francescani”, ossia i Santi martiri Berardo, Ottone, Pietro, 
Accursio e Adiuto, la cui morte fu motivo della vocazione francescana di S. Antonio di 
Padova. 

Terni, Santuario di S. Antonio di Padova:
“Reliquie dei SS. Protomartiri Francescani”



Nella chiesa sono oggi conservate le “Reliquie dei Santi Protomartiri Francescani”, 
raffigurati, assieme a scene della loro vita, da una grande tavola di Piero Casentini. 
Di fronte c'è un reliquia del corpo di S. Antonio e una tavola sempre di Piero Casentini, con
una nuova iconografia del Santo di Padova.

Terni, Santuario di S. Antonio di Padova: “Interno”

         

Terni, Santuario di S. Antonio di Padova:
“SS. Protomartiri Francescani”  e “S. Antonio di Padova e il Sacro Cuore” (P. Casentini)



Tra le opere presenti si segnalano una tela dipinta a olio raffigurante “S. Rita da Cascia”, 
realizzato nel 1938 dalle Suore Francescane Missionarie di Maria di Roma; un mosaico 
raffigurante “S. Francesco d'Assisi, S. Luigi IX e S. Elisabetta d'Ungheria”, eseguita dalla 
Scuola Vaticana del Mosaico; una statua di “S. Pio da Pietrelcina”, realizzata da artisti di 
Ortisei, in provincia di Bolzano.
La “Via crucis” in rame sbalzato, come le porte, sono opera di Nadia Lucidi, mentre le 
ventidue vetrate policrome di Vittorio Cecchi, rappresentano temi sacri, tra cui le “Virtù 
teologali”,  “Episodi della vita di S. Francesco d'Assisi”, “Simboli di S. Antonio”, quali il 
“giglio, la barca, i libri, i miracoli”.

Terni, Santuario di S. Antonio di Padova:
“S. Rita da Cascia” (particolare)

Terni, Santuario di S. Antonio di Padova:
“S. Francesco d'Assisi, S. Luigi IX e S. Elisabetta d'Ungheria”



- CONVENTO DI S. MARIA DI COLLE DELL'ORO

Terni, Convento di S. Maria di Colle dell’Oro (cartolina inizi ‘900)

Narra il seicentesco Francesco Angeloni: «In alto colle, ben un miglio dalla città (di Terni)
distante, sorge la nobile chiesa di s. Maria dell’Oro, officiata dai minori osservanti 
Riformati; la quale e il convento istesso con elemosine pie innalzati, riconoscono, secondo
si afferma nel citato libro del padre Gonzaga, per primiero loro fondatore il glorioso s. 
Bernardino da Siena: avendogliene conceduto per prima la licenza con suo Breve Papa 
Eugenio quarto; e la fabbrica fu condotta nel 1458. E perchè in tempo di Sisto quarto tal 
convento aprivasi con manifesto indizio di cadere, fu però, con licenza di esso Pontefice, 
edificato dal pubblico su un altro colle la chiesa e convento di santa Maria delle Grazie 
(…): ma pertutto ciò anche s. Maria dell’Oro e suo convento furono diligentemente, pur a 
spese pubbliche restaurati» (F. Angeloni, Storia di Terni, 1646).

La facciata della chiesa di S. Maria dell’Oro, struttura molto semplice, alquanto 
rimaneggiata nel periodo settecentesco, conserva ben poco del suo aspetto 
quattrocentesco; tra l’altro, varie aperture rettangolari ne hanno falsato le primitive 
caratteristiche.
Il semplice campanile a vela, realizzato con pietra a sponga, rinforzato con pietra viva, è da 
collocarsi senza dubbio all’iniziale aspetto dell’edificio sacro.
L’assetto attuale dell’interno, ad una navata e due cappelle laterali, è di prevalente 
impronta secentesca, ma tracce di affreschi di epoca precedente, visibili sulle pareti del 
coro e della sacrestia, testimoniano che parte dell’impianto quattrocentesco è tuttora 
conservato.
La navata è coperta da un soffitto ligneo dipinto a falsi cassettoni, ove sono raffigurati busti
di “Santi e di Beati francescani”; nel riquadro centrale campeggia la figura della 
“Madonna sine macula”. L’opera è di evidente sapore secentesco.
Nella parete d’ingresso, su di un soppalco, è posizionato un pregevole organo del ‘700 
attribuito a Fedele da Foligno.
Nei due altari della parete laterale sinistra sono collocate due tele ad olio secentesche, 
raffiguranti rispettivamente: la “Madonna con i SS. Anna e Gioacchino, Francesco e 
Antonio” e la “Immacolata Concezione con Santi”.

Nel primo altare della parete laterale destra, campeggia  un espressivo “Crocifisso ligneo” 



del sec. XV; nel secondo altare è collocata una “Madonna lignea” di artigianato veneto 
contemporaneo. 

L’ampio arcone a tutto sesto, che divide la navata dal presbiterio creando un falso 
transetto, è stato affrescato nel 1731 da Giuseppe Viario da Oneglia: vi sono raffigurati due 
“Santi francescani”. 
In corrispondenza dell’arco,  sulle  pareti  destra  e  sinistra,  sono  collocate,  una per lato, 
due grandi tele secentesche; si tratta di due olii raffiguranti scene di “Martirio di frati” 
compiuto ad opera dei mussulmani.

“Sposalizio di S. Caterina” (Benozzo Gozzoli)

Nel presbiterio è collocato l’altare costituito da una lastra di marmo sotto cui, in un urna, è 
conservata una statua raffigurante il “Cristo deposto dalla Croce”. 
Superiormente, disegnata dall’artista Colosanti, è stata collocata una copia dello 
“Sposalizio di S. Caterina”, di  Benozzo  Gozzoli  (preziosa  opera conservata presso la 
Pinacoteca civica), donata dalla famiglia Rustici alla chiesa di S. Maria dell'Oro.



Nel 1943, durante i lavori di restauro della chiesa, nel rimuovere l’altare ci si accorse con 
sorpresa che, incastrata nella vecchia muratura, si trovava una lastra di pietra calcarea di 
rozza fattura; si dedusse dovesse trattarsi dell’antica ara, sulla quale aveva più volte 
officiato lo stesso S. Bernardino da Siena. 
La vecchia pietra non fu toccata e, racchiusa nell’attuale mensa sacra, è tuttora visibile.
Degno di essere menzionato è il tabernacolo in legno ricco di colonnine tortili e 
modanature architettoniche.

La vecchia sacrestia, locata sulla destra del sacro ambiente, conserva evidenti 
testimonianze della sua originaria destinazione. 
Di autorevole pregio è il grosso armadio per paramenti sacri, eseguito in legno di noce nel 
tardo ‘500; pure interessante è il lavabo in pietra, eseguito molto probabilmente nel ‘600. 
Dalle pareti affiorano qua e là tracce di decorazione a fresco, coperte da recenti 
tinteggiature; sono leggibili “Scene della vita di Gesù” e “Misteri del Rosario”, attribuibili 
al primo ‘600.

Terni, Convento di S. Maria di Colle dell’Oro (foto inizi ‘900)

All’esterno, oltre a piccoli giardini, trovasi un ampio piazzale circondato da un muro, in 
parte rifatto, caratterizzato da una serie di nicchie corrispondenti alle “Stazioni della Via 
Crucis”, di cui solo alcune conservano brandelli di pitture.

A proposito del Convento di S. Maria di Colle dell'Oro, tramanda una “Cronaca”:

«Terni. Convento di S. Maria dell'Oro (1441-1863).
Sono due le tradizioni che cercano di spiegare l’origine di un titolo così particolare: la 
prima lo fa risalire alla posizione del convento, in un luogo ricco di vigne, alberi da 
frutto e olivi; la seconda lo collega ad un antico documento in cui si cita il convento 
“Beatae Mariae de Lauro” che, per l’assonanza dei termini lauro ed oro, col passar del 
tempo avrebbe portato alla prevalenza di quest’ultimo.
Il convento fu fondato da san Bernardino da Siena nel 1441 - già approvato con la bolla 
di Eugenio IV del 18 settembre 1434 - e fu edificato grazie alle elemosine dei cittadini di 
Terni; apparteneva alla custodia riformata, prima ancora che questa fosse separata 
dalla Provincia di San Francesco.



Al tempo di s. Bernardino era composto da un corridoio con dieci camere; in seguito è 
stato ampliato e restaurato, tanto che nel 1663 il corridoio misurava 50 mt e in esso si 
aprivano cinquanta camere. 
La struttura, a causa di tale ampiezza, ospitava numerosi religiosi, studenti di filosofia e 
teologia, insieme a vari fratelli laici: questi ultimi erano incaricati di gestire un lanificio e
con la stoffa prodotta realizzavano gli abiti per i frati. 
Il convento aveva anche una bella e fornita biblioteca.
La chiesa fu consacrata con grande solennità il 15 ottobre 1684.
Nel 1657 scoppiò una brutta peste a Terni, ma per fortuna non fu colpito nessun religioso.
In questo convento all’inizio vissero solo Frati Minori dell’Osservanza, poi solo Frati 
Minori Riformati dell’Umbria.
Il terreno era poco stabile ed era soggetto a vari terremoti. 
Nel 1703 il convento fu completamente distrutto dal terremoto. In sette anni fu abbattuto 
e ricostruito con fondamenta più solide e sicure.
Il convento era di media grandezza: possedeva una grande biblioteca, un arioso 
refettorio per 40 religiosi - oltre all’antico refettorio di s. Bernardino - e un lanificio nel 
quale erano impegnati cinque fratelli laici. 
Vi abitavano generalmente 22 religiosi, più gli studenti, e vivevano di questua. 
Il chiostro era  piccolo, la clausura misurava 600 metri con il bosco e tanti orti. 
A fianco della chiesa si trovava la foresteria, punto di riferimento per gli ospiti e la gente 
di passaggio.
La chiesa - arricchita da quadri, armadi e numerose reliquie - aveva un altare maggiore 
del 1416, dedicato alla Madonna con Bambino. 
Due cappelle erano rispettivamente dedicate a s. Pietro d’Alcantara e a s. Antonio di 
Padova. 
Non mancavano un grande coro, una sagrestia di due vani e alcuni armadi in noce 
lavorati a mano dai fratelli laici.
Il convento, nel 1853, aveva ospitato un collegio di predicatori per le missioni indigene.
In seguito alle leggi emanate con l’Unità d’Italia, il convento fu soppresso e i religiosi 
abbandonarono quel luogo nel 1863».



- CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE IN TERNI

Terni, Convento di S. Maria delle Grazie

Nella “Cronaca”  di frate Agostino da Stroncone si legge: «Alli 14 settembre 1472 - festa di 
S. Croce - si incominciarono a scavare le fondamenta del nuovo Convento di S. Maria 
delle Grazie, ed alli 16 il Beato Barnaba Manassei vi pose la prima pietra» (Agostino da 
Stroncone, Umbria serafica, 1680).
L’Angeloni tramanda che chiesa e Convento furono eretti con «pubbliche e private 
elemosine», e che nella chiesa vi era «un'immagine assai per miracoli risplendente» (F. 
Angeloni, Storia di Terni, 1624), da cui il nome di “S. Maria delle Grazie”. 
Si trattò di un chiostro solitario ed operoso, povero di beni ma ricco di iniziative, se si 
pensa che vi furono chiamati ad operare Giovanni Spagna, Niccolò Alunno, Benozzo 
Gozzoli ed anche scolari di Giotto e del Perugino.

La facciata della chiesa di S. Maria delle Grazie, in conci calcarei, che vede un occhio 
centrale, è preceduta da un semplice portico a quattro arcate; il portale, caratterizzato da 
un architrave sorretto da due mensole sagomate, in cui risaltano il monogramma di S. 
Bernardino da Siena (JHS) e la data MCCCCLXXXII, è sovrastato da una lunetta recante 
un dipinto a tempera: copia recente di un affresco attribuito a Piermatteo d’Amelia, 
attualmente conservato nella Pinacoteca civica, raffigurante: “Maria col Bambino sulle 
ginocchia e i SS. Francesco e Bernardino da Siena”.

L’interno, ad una navata, con due cappelle laterali a sinistra, vede volte a crociera poggianti
su paraste e decorate con tempere raffiguranti girali vegetali, entro cui risaltano figure di 
“Santi”; al centro campeggia la “Vergine Maria”.
La parete laterale destra, una volta impreziosita da pregevoli altari tardo cinquecenteschi, è
caratterizzata da una serie di fronti. 
La prima fronte, con due cariatidi sostenenti un arco spezzato, inquadra un dipinto a 
tempera della seconda metà del sec. XVI, raffigurante “S. Caterina d’Alessandria e 
Angeli”; nei medaglioni laterali i “SS. Lucia, Francesco di Paola, Francesco d’Assisi e 
Caterina d’Alessandria”; in alto lo “Stemma della famiglia Petroni”.
Nella seconda fronte è ammirabile una tela raffigurante la “Crocifissione”, opera anch'essa 
del sec. XVI; nei medaglioni i “SS. Francesco d'Assisi e Bernardino da Siena, l’Annunziata
ed un Angelo”; visibile, in alto, è lo “Stemma della famiglia Manassei”.



Terni, Convento di S. Maria delle Grazie: “Interno”

La terza fronte è ingentilita da un dipinto ad olio su tela raffigurante l’“Immacolata   
Concezione”, degli inizi del sec. XVIII. 
Il transetto è decorato a finte specchiature e motivi vegetali.
Sull’altare maggiore risalta un dipinto del sec. XVIII, rappresentante “S. Francesco 
d'Assisi e S. Bernardino da Siena”.
Nella parete sinistra, vicina all’altare, è una tela ad olio sulla quale è dipinta la “Vergine in 
trono attorniata da Santi” del sec. XVIII.
La seconda cappella, dedicata a S. Francesco d'Assisi, è decorata con eleganti stucchi 
bianchi e dorati, che racchiudono affreschi di Cesare Sermei della prima metà del Seicento,
raffiguranti, a sinistra: la “Predica di S. Bernardino da Siena”, e a destra: il “Miracolo di S.
Diego”; ai lati: i “SS. Francesco d'Assisi, Pietro, Paolo e Chiara d'Assisi”; in alto: i 
“Profeti”; nella volta l’“Eterno benedicente”, l’“Adorazione dei Magi”, il “Riposo durante 
la fuga in Egitto”, “Augusto e la Sibilla”, la “Circoncisione”. 
Sull’altare vi è il dipinto raffigurante “S. Francesco d'Assisi e la Vergine”, eseguito da Tullo
Bertozzi nel 1957. 
L’altra cappella è intitolata all’Immacolata. 
Qui, ampie riquadrature in stucco bianco e dorato, racchiudono altre opere del Sermei: a 
sinistra: l’“Incontro di Gioacchino ed Anna”; a destra: la “Nascita della Vergine”; in alto: 
figure di “Profeti”; sopra: l’“Arca Santa”, l’“Arca di Noè”, l’“Immacolata Concezione tra 
Adamo ed Eva”, l’“Apparizione di Dio a Mosè”.

Il chiostro, a doppia serie di arcate chiuse su due lati, ha le lunette decorate con “Storie 
della vita di S. Francesco d'Assisi”, sormontate dagli stemmi gentilizi delle famiglie 
ternane. 
Al centro si nota un pozzo, le cui colonne ottagone sorreggono un architrave recante la data
1484.



Terni, Convento di S. Maria delle Grazie (foto inizi ‘900)

A proposito del Convento di S. Maria delle Grazie, tramanda una “Cronaca”:

«Terni. Convento di S. Maria delle Grazie (1472-1865).
I frati dell’Osservanza abitavano nel convento della Madonna dell’Oro, fondato da s. 
Bernardino da Siena. 
Questo luogo, col passare degli anni, divenne però insicuro e il vicario provinciale 
ottenne da Paolo II di poter costruire un nuovo convento, appena fuori Terni, dove si 
trovava un’immagine della Madonna delle Grazie. 
La concessione venne confermata il 14 settembre 1472 da Sisto IV.
Il convento aveva a pianterreno due chiostri e varie stanze di lavoro. 
Al piano superiore si trovavano due dormitori con ventotto camere e uno studentato per i
chierici; la chiesa era arricchita da otto altari e da un campanile con tre campane.
Dallo stesso convento dipendeva anche un’altra chiesa, detta della Madonna del Ponte, 
costruita nel 1643 vicino al fiume Nera.
Nel mese di giugno 1810 il Governo francese, con un decreto di soppressione, occupò il 
convento e allontanò i religiosi.
Con il ripristino del Governo pontificio i frati tornarono in quel luogo e vi rimasero fino 
al 1817 quando, per ordine della Segreteria di Stato, dovettero cedere il convento al 
comune di Terni, che lo trasformò in ospedale.
I frati abbandonarono di nuovo il convento e vi tornarono nel 1832.
Il convento, soppresso definitivamente il 21 dicembre 1865, venne poi utilizzato per usi 
civili».



- CHIESA DI S. MARIA DELLA PACE IN TERNI

Terni, chiesa di S. Maria della Pace:
 

Non deve sembrare fuori luogo accennare alla nuova chiesa ternana intitolata a “S. Maria 
della Pace”. 
L’edificio, progettato da Paolo Portoghesi e arricchito dalle opere di Stefano Di Stasio, 
Oliviero Rainaldi, Paolo Borghi e Bruno Ceccobelli, rappresenta uno dei più importanti 
progetti artistico-architettonici recentemente realizzati in Italia, in cui trova piena 
espressione l’incontro di arte, fede e committenza, che è stato, sin dal suo arrivo a Terni, 
uno dei pilastri dell’azione del vescovo Vincenzo Paglia.

Particolare attenzione va rivolta alle opere di Stefano Di Stasio - eminente figura dell’arte 
neofigurativa “colta” italiana -, il quale, in ammirevoli immagini pittoriche, ha narrato la 
storia dei “Protomartiri francescani” tutti nativi nella bassa Umbria; un ciclo francescano 
composto da 16 quadri ed arricchito da un trittico absidale: per importanza e grandezza, 
quello di Di Stasio è considerato il terzo ciclo francescano, dopo quello di Giotto e Benozzo 
Gozzoli. 

Di seguito le opere del “Ciclo francescano” di Stefano Di Stasio.



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“S. Francesco osserva la città di Terni”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“S. Francesco accolto dal Vescovo Rainerio in Cattedrale”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“S. Francesco nel lago di Piediluco vede il Natale di Greccio”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“S. Francesco fa tacere le rondini ad Alviano (Terni)”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“S. Francesco malato, nello Speco di Narni è consolato dall'Angelo musicante”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“S. Francesco, nello Speco di Narni, tramuta l'acqua in vino”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“S. Francesco, accoglie Berardo da Calvi tra i suoi”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“S. Francesco benedice i sei missionari in Marocco”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“Frate Vitale, ammalatosi, lascia i fratelli missionari”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“I cinque missionari navigano verso il Marocco”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“Apparizione dei cinque missionari all'infanta Sancia, figlia del re del Portogallo”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“I frati pregano a Marrakesh”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“I frati sono malmentati”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“Il re Miramolino decapita i cinque frati umbri”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“Il futuro S. Antonio di Padova assiste all'arrivo dei corpi dei cinque martiri francescani”



Terni, Chiesa di S. Maria della Pace:
“Apparizione gloriosa dei cinque martiri con S. Francesco presso la Cascata delle Marmore”



- VIAGGI APOSTOLICI DI FRANCESCO NEL TERNANO

Terni, Chiesa di S. Maria della Pace: 
“S. Francesco osserva la Valle ternana” (Stefano di Stasio)

Nel 1218, frate Francesco, dopo aver raggiunto il popolo di Terni, visitata la comunità di 
Stroncone, pervenne nuovamente al borgo di Sangemini, «e frate Elia era con lui» (I Cel., 
69). 
Da Sangemini mosse poi alla volta dell’Eremita degli Arnolfi. 
E, molto probabilmente, alla predetta permanenza nel Romitaggio montano di Cesi-
Portaria, si riferisce una commovente cronaca quattrocentesca, rinvenuta dallo scrivente 
solo negli anni ’80 del secolo scorso:
«Una fiata lassata la via polverosa, et cocente, il beato Francesco, et lu suo conpagno 
Pecorone, et frate Elia, se ne erano arrampicati pe lo sentiero che l’averebbe menati allo 
Loco de l’Heremita. Dapprima de arivare se fermorno a repusare  al ombra de uno jovine
elcio; lo quale tucto se repiegò in segno di devotione. Poco doppo arivorno nello Loco de 
l’Heremita, ov’erno fratel Petro; et fratel Leonardo Arnolfo; et fratel Jacopo de val 
Peracchia; et fratel Simplicio Macerinense. Vidutolo tucti stupefacti accursero, jubilando 
a abraciarlo; et poco doppo entrorno nello di loro humile recovero dove stectero per 
longo spatio a discorrere. A li Vesperi entrorno tucti ne la Chiesia; dove orarono con 
molta compunzione innanzi all’Imagine della Beatissima Vergene Maria; et pigliata la 
licentia et benedictione dallo beato Francesco se ne congedarono. Et da quella hora in 
poi, il beatissimo Francesco stecte molto assiduo in quella nocte in oratione però che 
molto gli piaceva. Dopo taluni jorni, il beato Francesco; et fratel Pecorone; et fratel Elia 
se levorno da quello sagro Loco pe’ menasse allo Loco de Santo Urbano» (P. Rossi, 
L’Eremita degli Arnolfi, 1996).
Dopo il viaggio in “Terrasanta”, il Poverello di Dio tornò nella “Valle ternana”; quanto 
detto sarebbe confermato dalla presenza, nel Romitaggio degli Arnolfi, di un mantello, «da



lui riportato d’oltremare, e che da’ frati ivi dimoranti, si conserva e si mostra» (Antonio 
da Orvieto, Cronologia, 1717).
Dopo la cauterizzazione subìta a Fontecolombo di Rieti (1225), il Poverello serafico, 
debilitato e quasi consunto, visitò nuovamente la nostra città. 
Tramanda il Sabatier: «Durante i mesi invernali tra il  1225 ed il 1226, (Francesco), lo 
ritroviamo negli eremi  più  fuori  mano della regione» (P. Sabatier, Vita di S. Francesco, 
1894).
Frate Francesco, quindi, partito da Rieti, attraverso Piediluco e Terni, giunse a Stroncone. 
Narra il Costanzi: «si restituì quivi (Stroncone) nel 1225 ad amministrare la divina 
parola, mentre riavutosi nella Città di Rieti dalla grave sua infermità gli venne prescritta
dai Medici del Papa la circolazione ne' Luoghi vicini di aria Salubre» (T. Costanzi, Notizie
storiche di Stroncone, ms. 1809).
Non potendo più andare a piedi, Francesco d’Assisi ricorse a un asinello, a dorso del quale, 
lasciato Stroncone, visitato lo Speco di S. Urbano, raggiunse il Romitaggio degli Arnolfi. 
In quei giorni, durante una medicazione alle sacre Stimmate, un fraticello che stava 
assistendo l’Apostolo umbro,  raccolse un poco di quel  prezioso  sangue, da allora 
conservato, e successivamente custodito in una «picciola ampolla, o vasetto posto dentro 
un Tabbernacolino d’Argento» (Antonio da Orvieto, Cronaca, 1717).
Sino al febbraio-marzo 1226, frate Francesco dimorò all’Eremita, poi si trasferì a Siena. 
Da qui ad Assisi. Era il maggio-giugno 1226.
Dopo pochi mesi, e precisamente il 3 ottobre 1226, l’Apostolo umbro morì. 



- ACQUASPARTA

Acquasparta (Terni): “Acquaspartanam fontem” (foto inizi ‘900)

Sempre in provincia di Terni, altro borgo visitato da frate Francesco fu Acquasparta. 
L’Apostolo umbro dimorava allora all’Eremita degli Arnolfi, quando, dopo una notte 
insonne causata dall’acuirsi della sua malattia, l’indomani, alle primissime luci dell’alba, 
malgrado una sua sostenuta riluttanza, «Franciscus a beato Petro ductus est propter 
Acquaspartanam fontem» («Francesco dal beato Pietro fu condotto presso la fonte di 
Acquasparta»). 
L’Umile giullare bevve quell’acqua prodigiosa e trovò giovamento, ed alla moltitudine di 
gente accorsa, espresse il desiderio di voler lì erigere un Romitorio con annesso lazzaretto.
La richiesta fu accordata. 
Narra Anna M. Imbriani, sull’autorità di un attendibile manoscritto: «I resti dell’ospedale 
si vedono ancor oggi (1913) e di esso così parla un’antica cronaca anonima: “La Fontana 
parimente detta dell’Amerino, salubre a ogni sorta d’infermità (...), riconosciuta di 
esperienza miracolosa, si crede benedetta dal Santo Patriarca e che servisse agli infermi 
di rimedio ad ogni male (...), come si disse serviva il Convento (...) d’Ospedale d’ogni sorte
d’infermità, e ocularmente si riconosce dalla prima antica struttura» (A. Martinelli  
Imbriani, Contributo alla  Storia di Acquasparta, 1982). 
Continua la citata ricercatrice: «(…) In ogni modo è certo che S. Francesco edificò presso 
la sorgente un convento con annesso ospedale, come usava egli in vicinanza di acque 
salubri: si confronti per esempio quello edificato nel 1214 presso le sorgenti solforose di 
Triponzo, detto di S. Lazzaro del Valloncello e che durante il Medioevo fu il Leprosario 
più affollato di tutta Italia».
Nel 1290, sul luogo ove sorgeva il leprosario con accanto il primitivo “locus” minoritico, 
per volere del cardinale Matteo Bencivenga d’Acquasparta (grande personaggio del 
francescanesimo classico, citato anche da Dante Alighieri), «per li suoi frati», come si 
legge in un documento dell’epoca, verrà costruita la chiesa con attiguo convento. 
Tramanda il Wadding: «Plurimum occurrit Conventuum memoria sub hoc anno (1290) in
regesto Pontificio, quos sacris commendavit Nicolaus pp. IV Indulgentiis, de quibus dum 
aliunde alia non suppetunt monumenta, saltim monebimus sub hoc tempore has aedes 
extitisse (...). Concesse similiter Indulgentiae Ecclesiae santi Francisci (...) Ecclesia 
Acquaspartana, Tudertina diocesis et Custodiae, circa hoc tempus a Matthaeo 
Acquaspartano Cardinale constructae» (L. Wadding, Annales).



Chiesa di S. Francesco d'Assisi in Acquasparta

Acquasparta (Terni): “Chiesa di S. Francesco d'Assisi”

Posta fuori le mura di Acquasparta, fu fatta costruire, nel 1290 circa, dal Cardinale Matteo 
Bencivenga d’Acquasparta. 
La chiesa, espressione tipica dell’architettura francescana “povera”, è un esempio assai 
interessante di quell’arte di transizione dal romanico.  
Rimane, dietro l’abside della chiesa, il grazioso e piccolo chiostro francescano 
recentemente riacquistato dal Comune, il refettorio e parte dei dormitori. 

All’interno della chiesa vi è una interessante icona rappresentante la “Vergine col Figlio in 
braccio”, della prima metà del sec. XIV, invocata da sempre, dagli acquaspartani, con il 
titolo di “Madonna della Stella”. 
L’immagine di questa Madonnina compare in tutta la storia di Acquasparta, specialmente 
in occasione di pestilenze, di terremoti, di guerre. 
Si conserva, inoltre, una “Tela francescana”, copia della celebre tela di Margheritone di 
Arezzo che si trova in Firenze agli Uffizi, raffigurante “S. Francesco d'Assisi ed episodi 
della sua vita”. 
Da ultimo si deve ricordare l’antichissimo “Crocifisso ligneo” quattrocentesco, già 
appartenuto alla chiesa da S. Giovanni in Butris.
Il chiostro attiguo al sacro edificio conserva ancora tre antiche colonne ottagonali con 
stupendi capitelli.
Narra Angelo Biagetti: «Si vuole che nell’anno 1300, il Cardinale Matteo d’Acquasparta, 



dopo la sfortunata missione fiorentina, mirante a pacificare le fazioni dei Bianchi e dei 
Neri, si chiudesse in muto raccoglimento nel mistico silenzio di questa chiesa per 
dimenticare i tumulti delle passioni umane. Ma anche se questa suggestiva tradizione 
non trova conferma nei documenti del tempo, grande è l’affollarsi delle memorie che 
legano la storia del tempio a quelle della terra di Acquasparta. Furore di passioni, 
angosce di un popolo che sente urgere alle porte i terrori della peste e delle devastazioni, 
dolori muti che sfuggono il contatto dell’uomo, grandezza e miseria, tutto si è prostrato 
qui, davanti al mite sorriso di una icone lignea, preziosa di ori e di smalti, che da sei 
secoli splende nella raccolta penombra del presbiterio» (Il Messaggero, 28.09. 1940).

Acquasparta (Terni), Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Statua lignea della Madonna della Stella” e “Tela francescana”



Parlando di Acquasparta, sarebbe errato omettere qualche notizia sul Convento dei 
Minori cappuccini di S. Pietro.

Acquasparta (Terni): “Convento dei Minori Cappuccini di S. Pietro”

A proposito del cenobio dei francescani Cappuccini di Acquasparta, oggi ridotto a brandelli
di mura, si riporta quanto scritto da padre Bernardino da Colpetrazzo, religioso vissuto e 
morto in detto luogo († 1594): «Relatione del convento de' frati capuccini di Portaria. 
Il convento de’ frati minori detti capuccini della terra di Portaria è situato in una selva 
dell'ecc.mo signore duca Cesi, un miglio lontano da detta terra; non si ritrova per 
scrittura, né per altra relatione, chi habbia fondato detto convento, e solo per tradittione 
si ha che, prima vi cominciassero ad habitare i padri capuccini, vi fosse un eremita con 
una picciol chiesa detta S. Pietro, con una stanzetta per sua habitatione; e doppo la sua 
morte vi e traditione, fosse un beneficio senza cura a pro del signore Girollamo Cerinelli, 
dell'istessa terra; et hoggi e poseduta dal signor Ottavio Montani, del medesimo luogo; 
qual beneficio rende al presente 30 scudi l'anno. 
Il detto romitorio fu dato a' padri capuccini, e vi cominciorono ad habitare circa l'anno 
1535; lo spirituale sta sotto il vescovato di Spoleto, et il temporale è dell'ecc.mo signore 
duca Cesi, quale, per essere in suo dominio, si ha riservato la proprietà della selva et 
orto; e, per la picciolezza di detta stanza e chiesa, l'anno 1611, a spese in maggior parte 
dell'ecc.ma signora Isabella Liviani, fu fatta la chiesa et altre stanze, et ultimamente 
l'anno 1642 vi furono aggiunte 4 infermerie e perfettionato secondo il nostro povero stato
a spese dell'ecc.mo signore duca Cesi hoggi vivente, divotissimo della nostra Religione e 
singolarissimo benefattore di questo convento, quale sta sotto il suo dominio.
Il convento contiene 18 celle, 4 infermarie; non ha entrate perpetue né temporali, né altre
proprietà di beni stabili; e si sostentano con limosine soministrateli dalla pietà di quei 
popoli e terre convicine; non ha ospitio né dentro né fuori di detta terra.
Vi habitano hoggi i sottoscritti padri sacerdoti: il r. p. guardiano, p. fra Benedetto da 
Città di Castello, p. fra Francesco da Monte Buono, p. fra Francesco da Stroncone, p. fra 
Michel Angelo da Todi, p. fra Bernardino da Vuallusita; chierico: fra Giovanni Battista 
da Capriglia; laici: fra Lorenzo d'Amelia, fra Nicolò da Leonessa, fra Pietro da 
Passignano, fra Gioseppe da Capriglia e fra Alessio da Colle Maggio.
Noi infrascritti attestiamo, con il mezzo del nostro giuramento, haver fatta diligente 
inquisitione e recognitione dello stato del suddetto convento, né habbiamo tralasciato di 
quelle esprimere che habbiamo stimate esser confurme alla mente di Sua Santità e tenore



della costitutione; et in fede habbiamo sottoscritta la presente di nostra propria mano, 
signata con il solito siggillo, questo di 26 gennaro 1650.
Io fra Benedetto da Città di Castello, guardiano de' capuccini, confermo ut supra
Io fra Michel Angelo da Todi confermo come di sopra 
Io fra Bernardino da Vallussita confermo ut supra» (Cronaca manoscritta di frate 
Bernardino da Colpetrazzo).
Nel Convento “cappuccino” di S. Pietro, stando alle cronache,  fiorirono molti frati morti in
odore di santità, riportati dal Milj nella sua “Vita di San Gemine”, si citano: il padre 
Evangelista da Canobio, Generale dell’Ordine, morto in Perugia nel 1595; il padre Egidio 
da Turri (Todi), Provinciale, morto nel 1558; il padre Bernardino da Colpetrazzo (Todi), 
morto nel 1594, «vi fece molti miracoli»; il padre Nicola da Massa Martana, morto nel 
1624, grande taumaturgo.



- CESI /PORTARIA: CONVENTO DELLA SS.MA ANNUNZIATA DELL'EREMITA
  DEGLI ARNOLFI

Cesi/Portaria (Terni):  Convento della SS.ma Annunziata dell'Eremita degli Arnolfi

Nel 1213, Francesco d’Assisi, percorrendo tutta la provincia orientale di Terni, in 
compagnia di tre compagni, lasciato il contado di Narni, dopo una breve visita ad Amelia, a
detta del Wadding, raggiunse il castello di Sangemini.
Durante la felice permanenza in Sangemini, frate Francesco, desideroso, come sua 
consuetudine, immergersi nella solitudine di qualche anfratto vicino, venne a sapere 
dell’esistenza di un romitaggio benedettino posto - narra Antonio da Orvieto (Cronaca, 
1717) -, «su la cima d’un aspro, e rigido Monte», tra i borghi di Cesi e di Portaria, edificato 
intorno al sec. VII-IX, in onore dei SS. Procolo e Volusiano, Vescovi di Terni e di Carsulae, 
che nella pace del luogo ebbero la propria dimora. 
Francesco, ottenuta la fatiscente cappellina dall’abate benedettino di “Porta Reale”, a detta 
di un anonimo secentesco, «lì fabricò con frasche e canne vicino uno più picciol ricovero 
contro l’ingiurie del tempo (...)». 
Il Giullare di Dio, usando le parole dello Iacobilli, «in quest’Eremo dimorò molti giorni in 
santa contemplazione; e predicò a molti che ivi vennero ad udirlo, e visitarlo» (L. 
Iacobilli, Vite, II).
E fra i tanti, continua il suddetto cronista, un giovane nobile di Poggio Azzuano (Cesi - 
Terni), entusiasmato agli estremi dal persuasivo fervore dell’Apostolo umbro, «commosso 
dalla santità della sua vita e dalle virtù delle sue divine parole, lo pregò a riceverlo fra i 
suoi discepoli (...). Era costui Pietro Capitoni Cesi, figlio di Angelo Cesi, signore di Cesi, di
Aquitano e di Poggio Azzuano». 
Pietro Cesi diverrà il beato Pietro dal Poggio, che su questo monte, con l’aiuto di suo 
fratello Angelo, edificherà, nel 1230, il primo conventino in pietra.
Quassù frate Francesco, immerso nella solitudine boschiva del monte, o nascosto tra le 
umide rocce della spelonca (che la tradizione ha sempre chiamato “Grotta di S. 
Francesco”), compose la “Exhortatio ad laudem Dei”, autentico abbozzo del “Cantico di 
Frate Sole”, versi sciolti in lingua latina che il Santo, «di propria mano», in occasione della
riconsacrazione della cappellina benedettina, da lui stesso restaurata, scrisse su una tavola 
di legno, devotamente conservata (almeno sino al ‘500), nel sacro oratorio. 



Nel 1213, frate Francesco, a detta della tradizione, si sarebbe trattenuto all’Eremita per due
mesi e tre giorni. 
E prima di partire da quell’amatissimo luogo, presagendone gli eroici futuri, chiese che lì 
venisse avviata la costruzione di una chiesetta dedicata alla Vergine Annunziata, simile in 
dimensione e forma alla amatissima “Porziuncola” di Assisi. 
Il Poverello di Dio tornerà a temprare il suo spirito nell’amena solitudine dell’Eremo degli 
Arnolfi.
Nel 1218, frate Francesco, dopo aver raggiunto il popolo di Terni, pervenne ancora nel 
borgo di Sangemini, «e frate Elia era con lui», precisa Tommaso da Celano (I Cel., 69). 
Da Sangemini mosse poi alla volta dell’Eremita di Cesi.
Nel 1220-21, dopo la missione in Terrasanta, frate Francesco giunse ancora nel Romitaggio
di Cesi. L’ennesima visita sarebbe convalidata dalla presenza, tra le reliquie della chiesa, di 
un mantello, «da lui riportato d’oltremare, e che da’ frati ivi dimoranti, si conserva e si 
mostra», scrive Antonio da Orvieto. 
E forse proprio in quei giorni di permanenza, dopo una notte insonne causata dall’acuirsi 
della sua malattia, l’indomani, «Francesco fu condotto dal beato Pietro presso una fonte 
di Acquasparta». Il Poverello di Dio bevve quell’acqua prodigiosa e trovò giovamento (da 
allora la fonte venne chiamata “Fonte di S. Francesco”); ed alla moltitudine di gente 
accorsa, espresse il desiderio di voler lì edificare un Romitaggio con annesso lazzaretto. 
La richiesta fu accordata. 
In quel luogo sorgerà il Convento “S. Francesco d'Assisi” di Acquasparta.

Dopo la devastante cauterizzazione subìta a Fontecolombo di Rieti (1225), il Santo 
assisiate, segnato dalle sacre Stimmate, visitò ancora il Convento di Cesi. 
Accompagnato dai quattro “fratelli infermieri” (i frati: Angelo, Bernardo, Leone e Rufino), 
Francesco, a dorso di un asinello, partito da Rieti, visitate Piediluco, Terni, Stroncone e S. 
Urbano, giunse nel Romitaggio di Cesi. 
Qui i devoti frati, constatato il pietoso stato di salute del loro “padre”, si preoccuparono di 
offrirgli un più comodo giaciglio: costruirono accanto alla chiesetta, una capanna di frasche
e loto, fornita di un lettaccio di tavole. 
In quei giorni, durante una medicazione alle sacre Stimmate, un fraticello che stava 
assistendo il Santo, raccolse un poco di quel prezioso sangue, da allora conservato e 
successivamente custodito, precisa Antonio da Orvieto, in una «picciola ampolla, o 
vasetto posto dentro un Tabbernacolino d’Argento» (Antonio da Orvieto, Cronaca, 1717).
Il luogo francescano dell’Eremita, oltre ad aver avuto il gaudio di essere lustrato dalla 
delicatissima immagine dell’Apostolo umbro dei primi anni della sua vita religiosa, ebbe 
l’onore di essere profumato dalla sagoma cenciosa ed emaciata del Santo stimmatizzato, 
divenuto immagine perfetta di Cristo!

Sino al febbraio-marzo 1226, frate Francesco dimorò all’Eremita degli Arnolfi, poi si 
trasferì a Siena per ulteriori e vani tentativi di cura; da Siena, nel maggio-giugno 1226, fu 
condotto ad Assisi. 
Dopo pochi mesi frate Francesco morì. Era il 3 ottobre 1226. 

Dopo la morte del Santo, molti dei suoi più intimi compagni, delusi dalla distorta 
evoluzione dell’Ordine - che proponeva una interpretazione più elastica della Regola in 
riferimento all’obbligo della povertà assoluta - si rifugiarono all’Eremo di Cesi-Portaria. 
Si ritirò su questo monte frate Leone, compagno inseparabile e confessore dell’Apostolo 
umbro. Documentate, inoltre, sono le presenze del beato Egidio, carissimo compagno 
dell’Assisiate, e del beato Corrado da Offida.
Il Convento fu sempre importantissimo centro della più stretta e rigorosa spiritualità 
francescana, mantenendo inalterata nel tempo, quell’atmosfera mistico-leggendaria tipica 
dei “Fioretti”; dal 1213 al 1867, nella solitudine di questo luogo, sottolineano le fonti, 



«sempre rinverdì l’albero della religione minoritica».
Il 23 maggio 1291, papa Nicolò IV concesse indulgenza a tutti coloro che avessero visitato 
la chiesa della Eremita.
Nel ‘300, il Romitaggio accolse i beati: Giovanni della Valle, Gentile da Spoleto e Paoluccio 
Trinci da Foligno; quest’ultimo, ottenute le dovute concessioni, qui attuò la sua grande 
riforma detta degli “Osservanti”: «vivere la purità della Regola, non osservata 
nell’Ordine, con quella povertà che la fondò il glorioso Padre Francesco» (Wadding, 
Annales). 
Nel 1385, frate Bartolomeo da Pisa, ricordando il Cenobio di Cesi, lo descrive come segue: 
«il devotissimo luogo dell’Eremita, voluto da San Francesco, continuamente ha ospitato 
frati, osservanti la Regola alla lettera» (Bartolomeo da Pisa, De conformitate, 1385-
1390). 
Nel ‘400, il Convento fu lustrato dalle presenze dei Santi: Giacomo della Marca, Giovanni 
da Capestrano e Bernardino da Siena; quest’ultimo, ampliando il fabbricato, conferì alla 
struttura l’aspetto attuale.
Sempre nel ‘400, all’Eremita visse il beato Francesco da Pavia, il quale, ammansito un 
lupo, giunse persino a comandargli «di far scorta a un asinello che andava al convento 
carico di elemosine per i frati» (B. Bazzocchini, Cronaca, 1921).

Ancora in quegli anni, il venerando luogo accolse il beato Francesco da Brescia ed il 
giovane novizio frate Giacomo delle Corone da Portaria. 
Di quest’ultimo si tramanda che fosse intento pregare dinanzi all’immagine della Vergine 
posta nella chiesa, quando la stessa gli suggerì la recita di una nuova Corona: al Cenobio 
degli Arnolfi nacque, così, la Corona francescana, che tuttora pende dal cordiglio di tutti i 
frati!
Nel 1532, l’Eremita passò ai “Riformati”, francescani «infiammati di Spirito Santo», decisi 
a rivivere la Regola ed il Testamento di Francesco “ad litteram et sine glossa” (“alla lettera
e senza commento”).
Nel ‘500, il sacro monte fu santificato dalle presenze dei beati Giovanni Spagnolo e 
Ambrogio da Milano, protagonisti di stupendi prodigi.

Uno scrittore vissuto nella seconda metà del ‘600, parlando del luogo, sottolinea 
«l’angelica vita» lì condotta dai «buoni Religiosi». 
Nel ‘600, fra le mura di quest’Eremo, vissero, tra gli altri, i venerabili frati: Pietro da 
Montefranco, Antonio d’Amelia, Cornelio da Cascia e Antonio da Nocera; di quest’ultimo si
narra: «Onde per lo spazio di due anni continovi, che resse Antonio (da Nocera) quella 
santa Casa, pochi giorni passavano che non si vedessero più coppie di Religiosi o 
stratarsi in terra per essere calpestati, o carichi di varij stromenti di mortificazione, o 
dirsi colpa dè propri difetti, benché minimi, l’un all’altro (...); sembrava il Convento 
abitazione d’Angeli piuttosto che d’Uomini normali» (Antonio da Orvieto, Cronaca, 1717).
Toccante la Cronaca che narra come un Angelo del Signore, in una buia notte invernale 
secentesca, fosse accorso alla Romita, portando agli affamati fraticelli un cesto di 
buonissimo pane.

Nel ‘700, il Convento venne dichiarato “Ritiro”: luogo designato all’osservanza più stretta 
della Regola di Francesco. Le principali regole del Ritiro erano: «da due a tre ore di 
meditazione, da sette ad otto ore di coro ogni giorno; sette quaresime all’anno (280 
giorni di digiuno!!!); silenzio rigoroso, povertà estrema; penitenze che si sarebbero dette 
inosservabili» (Agostino Gemelli, Il Francescanesimo, 1932). 
Il solitario Romitaggio di Cesi continuava ad essere focolaio ardente della più alta 
spiritualità francescana.
In questo secolo vissero sul sacro monte, il beato Leopoldo da Gaiche ed i venerabili: padre
Pietro da Bagnaia, padre Domenico da Orvieto, padre Antonio da Torri in Sabina e frate 



Giovan Battista da Spoleto. Di quest’ultimo la tradizione narra cose straordinarie: «come 
stendendo il suo mantello sopra animali malati facesse loro acquistare perfetta 
guarigione; come si moltiplicasse il pane fra le sue mani quando lo distribuiva ai poveri, 
e questo si racconta pure del vino, dell’olio, ecc., ecc. » (B. Bazzocchini, Cronaca, 1921).

Dopo la Soppressione francese, il sacro luogo di Cesi-Portaria fu lustrato dalla presenza del
giovane Francesco Possenti (futuro S. Gabriele dell’Addolorata), qui giunto per parlare con
suo zio frate (padre Fedele Carrarini da Terni), ed essere consigliato sulla definitiva scelta 
di vita religiosa.

Presto, i religiosi della Romita vennero investiti da una successiva “tempesta demolitrice”: 
la Soppressione italica. 
Il 17 gennaio 1867, un drappello di autorità governative e demaniali salì l’erta del monte 
con l’ordine di evacuare il Convento. Con maniere degne della più raffinata inciviltà, 
l’ordine venne eseguito: i frati, senza condizioni, vennero cacciati dal sacro luogo.
La Soppressione italica, quindi, costrinse la mite “famiglia francescana” a lasciare 
definitivamente il Romitorio, il quale, divenuto proprietà demaniale, fu venduto ad una 
facoltosa famiglia del luogo.

Dopo essere stato dimora di coloni, il Convento cadde nel più desolante degli abbandoni; e 
quando sembrava ormai destinato ad una inesorabile scomparsa, nel 1991, divenne dimora
del provvidenziale frate Bernardino Greco, il quale, aiutato da un incredibile numero di 
“francescanofili”, provenienti da tutta Italia e da molti paesi europei, ha dato avvio 
all’opera di recupero: restaurazione delle sconquassate mura e, obiettivo fondamentale, 
ripristino dei valori più autentici del francescanesimo.

Oggi il vasto complesso monastico, completamente restaurato, è tornato all’antico 
splendore. 

Chiesa della SS.ma Annunziata e cappellina di S. Caterina d’Alessandria

Cesi/Portaria (Terni):  Convento della SS.ma Annunziata dell'Eremita degli Arnolfi:
a sinistra “Cappellina di S. Caterina”, a destra “Chiesetta dell’Annunziata”

La duecentesca chiesa fu per oltre sei secoli punto di riferimento spirituale dei devoti delle 



“Terre Arnolfe”, e venne edificata su suggerimento di S. Francesco d'Assisi, in ricordo della
chiesetta tanto amata: la “Porziuncola di Assisi”.
Entrambe le costruzioni sono costituite da un’unica navata coperta da volta a botte a sesto 
leggermente rialzato. La parte terminale presenta due aperture simmetriche, altre chiuse 
su un lato e un gradino verso la zona del coro. 
Sull’altare maggiore era situato un crocefisso di rilievo con un quadro per parte 
rappresentanti la Santissima Annunziata. Al lato destro dell’altare, in una grande nicchia, 
era un armadietto ligneo che custodiva varie preziosissime reliquie. 
La reliquia più venerata, oltre al sangue di Francesco contenuto in una ampollina, era il 
mantello del Santo. 
Annessi alla chiesetta sono: la sagrestia, una cappellina e l’oratorio del beato Francesco da 
Pavia. 
Di fronte alla chiesa è un rozzo portico; sulla destra si trova l’oratorio di S. Bernardino da 
Siena. Di fronte al portico è una piccola cappella detta di S. Caterina, a pianta quadrata, 
con volta a crociera; le pareti laterali della stessa erano scompartite in otto quadri recanti 
la storia della martire bionda.

Cappellina benedettina (o di S. Francesco) e corpo conventuale

Cesi/Portaria (Terni):  Convento della SS.ma Annunziata dell'Eremita degli Arnolfi:
 “Cappellina benedettina”

Un angusto chiostro fatto a tetto da due sole parti ed avente finestre aperte invece di archi, 
separa il corpo chiesastico da quello conventuale; in fondo al chiostro è la piccola cappella 
benedettina o di S. Francesco (sec. VII-IX); la stessa che restaurò l’Assisiate nel 1213. 
All’interno è un austero altare a ceppo. 
Parallelo alla chiesa è il Convento propriamente detto (sec. XV), diviso in due piani: al 
piano terra, oltre alla “Sala del Capitolo”, si trovano «le necessarie» officine, consistenti in 
un corridoio circondato da numerosi vani voltati a botte; alla destra vi un capiente 
refettorio, dove i frati consumavano gli umilissimi pasti; a sinistra dell’ingresso è la stanza 
“del fuoco comune” corredata di un enorme camino. Da qui, due rampe di scale, adducono 
al piano superiore dove, lungo un corridoio centrale, si affacciano le celle dei minoriti, oltre



alla stanza della biblioteca e della “biancaria”.
Perpendicolari, all’incirca, all’asse longitudinale del convento, si sviluppano due 
ramificazioni costruttive, che individuano il chiostro del “grande cedro”, esse sono: il 
“Noviziato di S. Bernardino da Siena” (sec. XV) e gli ambienti studio dei Novizi (secc. XIV-
XV).
Sotto al “Noviziato di S. Bernardino da Siena”, dirimpetto alla facciata della chiesetta, 
accanto alla porta-ingresso del sacro Romitaggio, si trova la foresteria, riadattata laddove 
erano il refettorio, la cucina e la dispensa del primo nucleo conventuale, edificato nel 1230 
da Andrea Cesi, fratello del beato Pietro.

La spelonca di frate Francesco d'Assisi

Cesi/Portaria (Terni):  Convento della SS.ma Annunziata dell'Eremita degli Arnolfi

 “Spelonca di S. Francesco d'Assisi”

Un sentiero incantevole conduce sul fianco del monte verso il fosso di Portaria (o 
dell’Eremita) dove si apre la grotta di S. Francesco. 
Non è molto profondo, appare a forma di ferro di cavallo e gira intorno ad un masso 
fiancheggiandone la parte frontale con le due aperture. Toccante nel suo interno la visione 
di una piccola croce greca incisa su una pietra rossastra; la tradizione vuole che l’orante 
Francesco qui fosse solito poggiare la sua fronte .

La cisterna del Duca

Al centro del vasto prato antistante al complesso monastico, è la cosiddetta “Cisterna del 
Duca”: un pittoresco pozzo di travertino, dalla inusuale forma ovale, posto sotto una 
grande tettoia, fatto costruire nel Seicento dai Duchi Cesi di Acquasparta, a beneficio dei 
fraticelli dell’Eremita. Accanto alla magnifica cisterna sono i resti della lavanderia, 
costituita da grandi vasche in terracotta.



Cesi/Portaria (Terni):  Convento della SS.ma Annunziata dell'Eremita degli Arnolfi
“Crocifissione” (foto fine ‘800)

(L'affresco, del sec. XIV, è oggi completamente scomparso)

Completamente perduta è la decorazione originaria. 
Antonio da Orvieto ricorda in chiesa un: «Crocifisso di rilievo d’intaglio, tutto imbrunito, 
con un quadro per parte rappresentanti la SS. Annonziata»; ed una «miracolosissima 
immagine di Maria sempre Vergine, dipinta in tavola, col suo santissimo Figliolo in 
braccio, e con molti misteri d’intorno, opera molto antica ma d'artefice incerto». 
Nella seconda metà dell’800, fra le altre opere - il complesso monastico risultava 
largamente affrescato - , era ancora visibile una tavola a tempera raffigurante la Passione 
di Cristo in dodici storie (opera accurata di scuola senese del sec. XV). 
Nella cappella di S. Francesco era una bella Crocifissione ad affresco della fine del sec. XIV;
nella cappella di S. Caterina alcune storie della Santa, assegnate da Van Marle ad un 
seguace di Benozzo Gozzoli.



- SANGEMINI

A Sangemini S. Francesco libera una donna posseduta dal demonio 
(Anonimo tedesco, miniatura sec. XV)

Nel 1213, Francesco, visitate Terni, Collescipoli, Stroncone, S. Urbano, Narni, in 
compagnia di tre frati, dopo un breve passaggio ad Amelia, raggiunse Sangemini: «Nel 
castello de Santo Gemino avendo predicato santo Francesco, fo receuto in casa da uno 
homo molto devoto (Conte Capitoni), el quale avea la sua moglie molto tribulata et 
vexata dal demonio. Et molto pregato da quisto homo santo Francesco comandò in vertù 
de la santa obedientia a quillo demonio che se partisse, et mai più vi tornasse; et quillo, 
non potendo contradire al suo comandamento, subito uscì de quella femena» (G. Oddi, 
La Franceschina, sec. XV).
Inoltre, tramandano le Cronache, «risuscitò un bambino di una povera vedova, che 
fattasi forte, riuscì ad entrare, col figlioletto morto in braccio, nella sala ove era a 
desinare San Francesco e il Conte. Il Santo, ammirato da tanta fede, pregò e restituì sano
e vitale il figlio alla donna» (D. Cascioli, I tre archi, 1970).
Il devotissimo Conte, incoraggiato dall’entusiasmo del popolo, a riconoscenza di quei 
prodigi, donò al Serafico un suo giardino posto all’esterno delle mura castellane, e qui fece 
edificare un oratorio ed un ricovero per i minoriti. 
Nel primitivo “locus”, frate  Francesco «vestì del  suo  sacro habito uno di essa Terra per 
nome Pietro, e lo condusse seco, e tenne per suo diletto discepolo» (L. Iacobilli, Vite, II). 
Frate Pietro dei Bonanti da Sangemini sarà uno dei cinque Santi protomartiri francescani, 
uccisi in Marocco il 20 gennaio 1220.
Subito dopo la morte del Santo, il primitivo tugurio francescano lasciò il posto ad un bel 
complesso conventuale, dimora di una congrua famiglia minoritica sino alla soppressione 



sabauda (1860).

Sangemini (Terni), Chiesa di S. Gemine: 
“S. Pietro de' Bonanti di Sangemini, protomartire francescano”



Chiesa di S. Francesco d'Assisi in Sangemini

Sangemini (Terni): “Chiesa di S. Francesco d’Assisi”

La magnifica facciata della chiesa, tipicamente francescana, col coronamento a capanna, 
traforata da un “occhio” (ingentilito probabilmente da un rosone), ha un bel portone 
ogivale a fasci di colonnine bizantine, sbalzate con capitelli a ornamentazioni faunistiche e 
floreali, con gli stemmi della famiglia Capitoni, che commise la costruzione dell’edificio. 
La porta lignea a semplici riquadri è del sec. XV. 
Superiormente al pregiato portale, una minuta nicchia accoglie l’immagine del Santo, 
dipinta da Tullo Bertozzi nel 1950.
L’interno, ad una sola navata, di evidente sapore gotico, caratterizzato da una copertura di 
sette arconi ogivali, termina in un elegante abside pentagonale con costolini poggiati su 
capitelli corinzi. 
Sei altari laterali, di epoca posteriore, contrastano, a detta degli esperti, con l’originario 
sapore goticheggiante.
Il sacro ambiente, abbandonato per vari decenni dopo la soppressione italica, ha perduto 
buona parte dei propri affreschi.
Alla destra dell’entrata si notano brandelli di pittura del sec. XV, sui quali, alla fine del sec. 
XVI, fu sovrapposta una grandiosa “Adorazione dei Magi”.
Sulla parete destra si individuano: due “Santi”, del sec. XV; nella I° nicchia: “S. Lucia tra 
S. Giovanni Battista e S. Rocco”, del sec. XVI; nella II° nicchia: “Crocifisso tra i SS. 
Girolamo e Leonardo”, sul quale è apposta la data A.D. 1599; nella IV° nicchia: 
“Incredulità di S. Tommaso”, e sul fondo “S. Lucia”, del sec. XVI. 
In fondo alla parete si scorgono alcuni affreschi molto consunti dei secc. XV-XVI, fra cui, in
basso, una “Madonna col Bambino”. 
Sulla parete sinistra si individuano: entro una campitura ogivale, una “Crocifissione con S. 
Francesco d'Assisi ed il committente ai piedi della croce”, del sec. XV; in altro, tra due 
arconi di sostegno al tetto, una “Madonna in trono tra due Sante”, del sec. XV. 
Segue un bel confessionale sovrastato da un pulpito, la cui balaustra è ornata di cariatidi, 
mobile in noce della fine del sec. XVI (utile sottolineare, che sulla parete destra agli archi si
affiancano arcate quattrocentesche che suggeriscono l’ipotesi di una navata laterale - o 
ambiente simile - che doveva integrare l’interno della chiesa).
Sull’altare maggiore campeggia un bel “Crocifisso” ligneo del sec. XV. 
In giro, sulle pareti dell’abside, l’immagine dipinta di “S. Francesco d'Assisi”, e quelle 
perdute nella parte inferiore di “S. Cristoforo”, dei “SS. Cosma e Damiano”, di  “S. Chiara 



d’Assisi”, di “S.  Nicolò”, della  “Madonna  col  Bambino”,  di “S. Antonio Abate”, del 
“Committente orante”, di “S. Gemini” e della “Crocifissione”, affreschi di una stessa 
bottega degli inizi del sec. XV.

Sangemini (Terni), Chiesa di S. Francesco d’Assisi: “Interno”

Il convento, completamente rimaneggiato dopo la soppressione “Pepoli”, mostra un grande
chiostro con al centro un austero pozzo; da notare la serie di lunette sulle quali rimangono 
sfocati brandelli, rappresentanti “Scene di vita del Santo assisiate”.



- PIEDILUCO

“Mentre attraversa il lago di Piediluco, S. Francesco d'Assisi libera un pesce regalatogli” 
(Anonimo tedesco, miniatura sec. XV)

All’estremità occidentale della francescana Valle Santa reatina, in territorio ternano, ai 
piedi di un colle, è il bel borgo di Piediluco, che si specchia nell’omonimo lago. 
Narra il Canonici: «Suggestivo per le sue bellezze naturali, e caro ad ogni ammiratore di 
san Francesco per la dolcezza dei tanti ricordi del Serafico, è il lago di Piediluco, tra la 
Valnerina e la Valle reatina» (L. Canonici, Francesco d’Assisi - Itinerari francescani, 
1990).
Il Castello di Luco, tappa obbligata per chiunque dalla Valle spoletana (e da Terni), si fosse 
recato in Sabina, fu sicuramente lustrato dalla presenza del Santo assisiate sin dal 1208, in 
occasione del suo primo viaggio apostolico in territorio reatino.
Francesco d’Assisi con il suo primo drappello di proseliti aveva già percorso la Marca 
d’Ancona e l’Umbria, ma voleva spingersi più lontano. 
Scese, quindi, verso il sud, seguendo la strada che avrebbe dovuto percorrere, venendo da 
Spoleto, se avesse proseguito la sua avventura cavalleresca tra le milizie di Brienne. 
A Terni, risalì il tortuoso corso del fiume Nera, in cui si gettano le scintillanti Cascate delle 
Marmore. Quella montagna di acque vive di certo lo affascinò per un momento, ma non era
venuto qui per godere la solitudine, doveva convertire Rieti, dove, secondo quanto aveva 
appreso, la gente volgeva al paganesimo, a causa della dolcezza di quella felice Valle.
Proseguendo il cammino, il Santo giunse nel piccolo villaggio di pescatori, limitrofo al bel 
lago e fuori dalle mura del Castello di Luco, in prossimità di una cappellina posta sulla 
piccola altura denominata “Il Colle”, intitolata a Santa Maria.



La gente, incuriosita dall’arrivo di quei stravaganti “joculatores Domini”, accorse 
numerosa. 
L’Assisiate, dopo aver rivolto agli intervenuti l’amatissimo saluto: “Il Signore vi dia pace”, 
postosi sul punto più in vista della collinetta, attorniato dai suoi compagni (Egidio, 
Bernardo, Pietro Cattani, Sabatino, Morico, Giovanni del Cappello), iniziò a parlare. 
Nessuno poté mai più dimenticare quella sua “lezione di vita”, interamente ispirata al 
Vangelo ed alle lettere paoline.
Francesco, conclusa la predica, anziché riprendere il cammino di apostolato, decise di 
fermarsi, almeno per qualche giorno, in questo stupendo luogo. E così, ottenuto il 
consenso dall’autorità religiosa del Castello, presso la stessa cappellina del Colle, aiutato 
dai suoi compagni, edificò una capannuccia di canne palustri intonacata di mota: 
umilissimo ricovero in cui darsi convegno (da qui il termine “convento”) al termine delle 
giornate Piedilucane, interamente dedicate all’apostolato e al lavoro manuale.
Il borgo di Piediluco, stando alle Cronache, risulta ripetutamente visitato dal Santo 
Assisiate: chiunque dalla Valle spoletana o dalla Valle ternana si fosse diretto nella Valle 
reatina, era solito servirsi del “porto di Piediluco”, ed il Celano informa esplicitamente che 
più volte Francesco «traversava il lago di Rieti» (vd.: II Cel. 167; I Cel. 61; Cel. Trattato dei
Miracoli, cap. IV).
L’Apostolo umbro, quindi, visitò ripetutamente questa terra, che, tra l’altro, darà al Santo 
uno dei suoi più amati compagni: frate Illuminato il quale, a detta dello Iacobilli, «L’An. 
1210 prese l’habito de’ Frati Minori; e divenne diletto discepolo di S. Francesco (...)» (L. 
Iacobilli, Vite, I).
Tommaso da Celano e S. Bonaventura da Bagnoregio narrano due episodi prodigiosi 
verificatisi presso il lago della grazioso castello, che dimostrano, oltretutto, 
l’incondizionato amore di frate Francesco per le Creature.
Tramanda il Celanese: «Il beato Francesco, diretto all’eremo di Greccio, traversava il 
lago di Rieti (lago di Piediluco) su una barchetta; e un pescatore gli offrì un piccolo 
uccello acquatico, perchè se ne sollazzasse nel Signore. Il beato Padre lo prese tutto 
giulivo, poi, aperte le mani, lo invitò benevolmente ad andarsene libero. Poiché quello 
non volle, anzi gli si accovacciò nelle mani come in un nido, allora il Santo, levati gli 
occhi al cielo s’immerse in orazione. Dopo parecchio tempo ritornato in sé, come se fosse 
stato altrove, comandò con dolcezza all’uccello di riprendere senza timore la libertà. E 
così, ricevuta la benedizione, con un movimento di gioia se ne volò via» (II Cel. 167).
E S. Bonaventura aggiunge: «Sempre mentre attraversava quel lago, gli fu offerto un 
grosso pesce, ancora vivo: chiamandolo, secondo la sua abitudine, col nome di fratello, lo
rimise in acqua, accanto alla barca. Ma il pesce si mise a giocare nell’acqua, davanti 
all’uomo di Dio, e, quasi adescato dal suo amore, per nessuna ragione si allontanò dalla 
barca, prima di averne ricevuto il permesso e la benedizione» (S. Bonaventura, Leg. 
Maior, VIII, 8).
  
Alcuni anni dopo la morte di frate Francesco, anche Piediluco volle onorare la memoria del
Santo, erigendo un tempio nel punto in cui, sicuramente, era il primo luogo francescano, 
voluto e ripetutamente abitato dall’Apostolo umbro e dai suoi primi frati. 
Le fonti indicano che nel 1298, su iniziativa di Oddone Brancaleoni, siano  stati  avviati i 
lavori per la costruzione della chiesa di San Francesco e dell’attiguo Cenobio.
Naturalmente la coincidenza di questa data con quella dell’impetuoso sisma che disastrò la
regione umbra, non risulterebbe casuale, e indurrebbe a ritenere che i lavori, iniziati 
precedentemente (1290?), siano stati interrotti dagli effetti del terremoto, per poi essere 
ripresi sulla base di un nuovo progetto.
Il complesso conventuale fu terminato nel 1338, come si legge nell’epigrafe posta in fronte 
alla chiesa.
I frati minori vi dimorarono sino alla metà del sec. XVII, quando papa Innocenzo X, con la 
lettera “Instaurandae” del 1652, soppresse tutti i conventi nei quali non fossero stati 



almeno dieci religiosi, riducendoli allo stato secolare e applicando i beni alle diocesi. 
Il complesso conventuale lacustre, occupato successivamente dagli Agostiniani, dopo un 
breve ritorno dei francescani (1737-1785), nel 1816 divenne sede parrocchiale.

Liberamente tratto da: 
Paolo Rossi

Il Santuario di S. Francesco d’Assisi in Piediluco
Ed. Thyrus, Terni  1999

Il Santuario di S. Francesco d'Assisi in Piediluco

Piediluco (Terni): “Santuario di S. Francesco d’Assisi”

Al centro del paese, dinanzi ad una pittoresca piazzetta che si affaccia direttamente sul 
lago, sorge la gotica chiesa di S. Francesco d'Assisi, della fine del sec. XIII. 
La posizione e l’architettura del fabbricato sono tipicamente condizionate dalla peculiarità 
urbanistica del borgo: una ripida scalinata, larga quanto il fianco della chiesa, serviva 
probabilmente a proteggere l’edificio dalle frequenti incursioni dell’acqua.
La lunetta del portale della chiesa, che riporta scolpiti nella pietra scene ed oggetti legati 
alla pesca (barche e pesci), ricorda il nesso fortissimo tra il paese e il suo lago, ed ha il 
significato di un ringraziamento della ricchezza offerta dalle acque. 
Più in alto, in una nicchia, è l’“Agnus Dei”.
L’interno della sacra aula, ad unica navata, con tetto poggiato su sei grandi archi, accoglie 
pregevoli affreschi, che decorano le nicchie delle pareti destra e sinistra. 
Di particolare interesse sono: una “Madonna in trono con Bambino tra S. Giuseppe e S. 
Antonio da Padova” (1514), attribuita ad un pittore umbro della scuola del Pinturicchio; 
una “Madonna in trono con Bambino tra S. Sebastiano e S. Francesco d'Assisi”, datata 
1519; una “Vergine tra figure di Santi”, affresco commissionato nel 1568 da Battista 
Bracci. 
La cappella con la statua di “S. Giovanni Battista” risulta decorata da una ricca cornice 
animata da sculture e dipinti; essa fu restaurata nel 1583 per iniziativa dello stesso Bracci; 
bella anche la statua di “S. Caterina d’Alessandria”, posta, un tempo, sull’altare dei Poiani.



Pregevole l’affresco raffigurante la “Madonna in trono con Bambino”, individuato in una 
cornice in stucco bianco, nella quale sono inserite dodici formelle raffiguranti le “Storie 
della Natività e della Passione di Cristo”, della fine del sec. XVI. 
L’abside, ingentilita da interessanti affreschi dei secc. XV e XVI (tra cui: “Profeti” e “Santi 
francescani”), custodisce un prezioso crocifisso ligneo del sec. XV, di ignoto scultore 
tedesco, venerato dagli abitanti del luogo con il nome di “Buon Gesù”. 
Recentemente la chiesa, grazie anche agli approfonditi studi condotti dal ricercatore P. 
Rossi (che è riuscito ad evidenziare lo stretto rapporto intercorso tra il borgo e S. Francesco
d’Assisi), è stata eretta a “Santuario Francescano”.

Piediluco (Terni), Santuario di S. Francesco d’Assisi: “Interno”

Piediluco (Terni), Santuario di S. Francesco d’Assisi: 
“ Madonna in trono con Bambino tra S. Giuseppe e S. Antonio da Padova”



Piediluco (Terni), Santuario di S. Francesco d’Assisi: 
“Madonna in trono con Bambino tra S. Sebastiano e S. Francesco d'Assisi”



- TERNI ED I SUOI CINQUE PROTOMARTIRI FRANCESCANI

I cinque Santi Protomartiri Francescani: 

(E. Urbani, Protomartiri Francescani, liberamente tratto dal testo: 
P. Rossi, Francescani e Islam - I primi cinque martiri, Ed. Intra Tevero et Arno, Arezzo, 
2001)

***

Berardo da Calvi, Ottone da Stroncone, Pietro da Sangemini, Accursio da Aguzzo e Adiuto 
da Narni,convertiti nel 1213 dalla predicazione di frate Francesco a Terni e dintorni, è 
narrata da una “Cronaca anonima”, opera di un testimone oculare dei fatti. 

Della loro vita precedente il martirio, si è a conoscenza di poco o nulla ma, attraverso 
questa Cronaca (magistralmente rinvenuta dallo storico-archivista Paolo Rossi), è possibile
ricostruire il loro viaggio sulla via del Marocco, dal mandato loro affidato da Francesco, 
alla Porziuncola, nel capitolo del 1219, sino al dono finale della vita per Cristo e il suo 
Vangelo.

Seguire Gesù Cristo

La vita di S. Francesco è testimonianza di una totale adesione a Dio, di cui ha sperimentato
l'amore paterno; a questo amore l’Apostolo umbro si abbandona con gioia, fiducia e 
speranza e vuole darne testimonianza; desidera che tutti conoscano il Padre misericordioso
e il suo amore incarnatosi in Gesù; desidera portare a tutti le «fragranti parole del 
Signore»; identificando la via dell'amore a Dio e ai fratelli con la via della Croce; intende 
offrire tutto se stesso, fino al martirio, per il Vangelo.
Spinto da questo ardente amore, aveva tentalo di recarsi in Oriente nel 1211 «a predicare 
la fede cristiana e la penitenza ai Saraceni», ma il suo tentativo era fallito, perché i venti 
avevano tatto naufragare la nave su cui viaggiava contro le coste dell'attuale Dalmazia. 
Il desiderio del martirio aveva continuato ad animare il Santo di Assisi, perciò egli si era 



messo in viaggio per predicare il Vangelo di Cristo al Sultano del Marocco, Mohamed ben 
Nasser, indicato dalle cronache con il nome di “Miramolino”, lettura volgarizzata della 
parola araba "Emir el numerin", che significa "sultano", cioè "capo dei credenti".
Francesco era già arrivato in Spagna quando si ammalò, e fu costretto a ritornare ad Assisi:
«L'uomo di Dio capì allora, che la sua vita era ancora necessaria ai suoi figli e, benché 
ritenesse la morte un guadagno, tornò indietro a pascere le pecore affidate alle sue cure».
Dopo aver organizzato l'Ordine in “Province” (1217), il Poverello di Assisi provvide a 
mandare frati minori in tutte le principali nazioni d'Europa. 
Nel Capitolo generale "delle Stuoie", celebrato nella Pentecoste del 1219, fu fatto il 
resoconto delle spedizioni decise due anni prima; i frutti erano stati abbondanti, ma non 
erano mancate le difficoltà. 
Accadeva infatti che «molti vedendo l'umile e santo comportamento dei frati stabilitisi 
nelle loro terre e ascoltando le loro parole (...) vennero da essi e presero con umile 
fervore l’abito dell'Ordine»; ma poteva anche accadere il contrario: «In certe regioni 
erano accolti, ma senza permettere loro di costruire abitazioni, altrove venivano cacciati 
per paura che fossero degli eretici (...). A motivo di tali ostilità i frati furono costretti a 
fuggire da diverse nazioni. Così angosciati, afflitti, non di rado spogliati delle vesti e 
battuti da briganti, tornavano da Francesco con grande amarezza».
Non sorprende, quindi, che i frati riferirono delle sofferenze di alcuni fratelli ma, 
soprattutto, raccontarono il martirio di frate Eletto, ucciso dai saraceni in Egitto e morto 
con la Regola in mano. 
Il Capitolo decise le nuove partenze per la Francia, la Germania, l'Ungheria e il Marocco; 
Francesco affidò la missione in Africa a: Berardo de' Leopardi da Calvi, Pietro de' Bonanti 
da Sangemini, Ottone de' Petricchi da Stroncone, Accursio Vacuzio di Aguzzo, Adiuto e 
Vitale della diocesi di Narni.

“S. Berardo de' Leopardi da Calvi e  S. Accursio Vacuzio di Aguzzo”



“S. Ottone de' Petricchi da  Stroncone e  S. Adiuto narnese”

“S. Pietro de' Bonanti da Sangemini”



Ascolto e conversione

I sei giovani frati erano stati convertiti proprio dalla predicazione di frate Francesco, 
quando, nel 1213, su richiesta del vescovo di Narni, Ugolino, aveva percorso i territori del 
ternano, testimoniando Cristo e il suo Vangelo.

Il Santo andava e veniva spesso per la "via di Terni”, e durante la «battuta apostolica 
lungo la piana del Nera», richiestagli dal vescovo Ugolino, aveva inizialmente sostato a 
Collescipoli, dove è testimoniato il miracolo di una risurrezione, per salire poi fino al 
municipio di Stroncone.
Qui giunto, si era fermato a pregare davanti a una immagine della Madonna posta in una 
edicola fuori del “castello”, quindi aveva iniziato a predicare. 
Le sue parole avevano toccato il cuore degli stronconesi a tal punto che gli stessi donarono 
quel luogo al Poverello, perché vi facesse sorgere un Conventino.
Tra quanti accorsero a vedere ed ascoltare il Santo di Dio «che appariva a tutti come un 
uomo di un altro mondo», era un giovane canonico, Ottone de' Petricchi, il quale, subito, 
decise di seguirlo sulla via della povertà ed umiltà evangeliche, vestendo il sacco stretto in 
vita dall’«umile capestro». 

Poco o nulla si conosce di questo giovane e della sua vita precedente l’incontro con 
Francesco; certo, però, che seguì da subito il Poverello nella peregrinazione attraverso i 
“castelli” del ternano.

Lasciata Stroncone, Francesco sostò per alcuni giorni a S. Urbano, nell'Eremo abbarbicato 
ad un dirupo boscoso, poco distante da Narni, tappa successiva del suo viaggio apostolico.
In questo luogo il Santo fece esperienza concreta della tenerezza di Dio. 
Tormentato da una grave malattia, desiderò ascoltare un po' di musica come sollievo alla 
sofferenza, ed ecco il suono angelico di una cetra attraversare la notte; era una melodia 
dolcissima, ora vicina ora lontana; il canto più soave che Francesco avesse mai udito. 
Lo sconosciuto citaredo era un angelo musicante: con le sue note donò sollievo al corpo 
malato del Poverello e ne rinfrancò lo spirito, perché «il Signore che consola gli afflitti non
lo aveva lasciato senza consolazione». 

Dai dintorni molti pellegrini salivano all'Eremo, per vedere ed ascoltare l’Apostolo umbro. 
Forse proprio allo Speco avvenne l'incontro decisivo con Francesco di altri tre dei giovani 
scelti poi dal Santo per la missione in Marocco: Accursio che proveniva dal vicino castello 
di Aguzzo, Adiuto e Vitale entrambi abitanti nella diocesi di Narni.

Lasciato lo Speco, Francesco passò per Calvi, dove avvenne l'incontro con Berardo de' 
Leopardi. Questi lo ospitò nella propria casa e gli donò un terreno su cui poi sorse un 
Conventino, quindi lo seguì divenendo «perfetto sacerdote e gran predicatore nella 
lingua arabica». 

Raggiunta Narni, dove lo attendeva il vescovo Ugolino, Francesco «vi sostò per alcuni 
giorni per predicare la Parola di Dio» ed operando alcuni miracoli; si spostò poi a 
Sangemini dove ancora una volta operò prodigi e conversioni. 
A Sangemini si aggiunse alla crescente schiera dei suoi "figli", frate Pietro de' Bonanti che 
«divenne un dotto e buon sacerdote», e meritò che san Francesco «l'amasse ed elegesse a 
grandi imprese insieme a fratello Berardo».



In cammino accanto a Gesù Cristo

A Ottone, Berardo, Pietro, Accursio, Adiuto e Vitale, il Poverello d'Assisi affidò, alla 
Porziuncola, la missione in Marocco. 
Solo Vitale, il più anziano, ammalatosi appena giunto in Spagna, non potrà portare a 
termine l'incarico.
Gli altri cinque tennero fede alla missione affidata loro, a prezzo della vita: sono i 
Protomartiri Francescani. 

I sei frati avevano svolto la loro opera nella Provincia toscana, ed erano tornati in Umbria 
proprio per partecipare al Capitolo del 26 maggio 1219. 
E’ toccante il colloquio che la Cronaca attribuisce a Francesco e ai sei al momento della 
partenza. 
Il Santo li avvia alla missione dicendo: «Figlioli miei carissimi [...] state tra voi uniti d'un 
sol cuore; e se nulla avete che vi renda abili a quest'opera tanto difficile, mettete in Dio la 
vostra speranza, che egli vi sarà guida e fortezza in ogni vostro bisogno. La prontezza 
della vostra obbedienza in prendere questa missione di tante fatiche e pericoli, mi 
consola ma il dividermi che fo da voi, mi strazia il cuore di gran cordoglio, perché vi amo
quantunque essendo questo mio amore da Dio e per Iddio mi e più caro di servire la sua 
gloria da me distaccandovi che alla mia tenerezza soddisfare».
I sei si inginocchiano ai piedi del Poverello, e Vitale, rispondendo a nome di tutti, chiede a 
frate Francesco che preghi per loro e li benedica; il Santo, con le lacrime agli occhi, 
esaudisce la nobilissima richiesta, e invoca su di loro «la benedizione di Dio Padre che li 
regga e fortifichi e consoli in ogni tribolazione».

Subito i sei frati si misero in cammino, «seco portando per tutto viatico il solo breviario e 
la grazia di Gesù Cristo».
Iniziarono un lungo e faticoso viaggio di risalita della penisola fino al Moncenisio, poi, 
attraverso la Francia, fino al passo di Roncisvalle, per arrivare finalmente al Regno di 
Aragona. 
Qui giunti, Vitale, superiore della spedizione, si ammalò gravemente e, nonostante le 
resistenze dei compagni, restii a proseguire senza di lui, li spinse a riprendere subito il 
viaggio sotto la guida di Berardo.

Una testimonianza che illumina

«Trapassarono il rimanente della Spagna da per tutto e a tutti predicando con la parola 
e con l’esempio la riformazione dei costumi e l’amore della croce».

Raggiunta la città di Coimbra in Portogallo, si fermarono presso il romitorio di Olivares 
che la regina Urraca aveva donato ai frati minori, e chiamato così perché situato tra gli 
olivi.

I frati, come era prescritto loro dalla Regola, elemosinavano di porta in porta, e, nella 
vicina città di Coimbra, spesso bussavano al ricco Monastero di Santa Croce, dove, in quel 
tempo era "ospitaliere" o "foresteraio", aveva cioè il compito di accogliere i viandanti, il 
canonico agostiniano Fernando Martinez da Lisbona, divenuto poi Antonio, e che oggi 
veneriamo come S. Antonio di Padova.

Come riferisce il “Breviario dei Canonici regolari portoghesi”, un giorno i cinque 
missionari diretti in Marocco, avevano bussato alla porta del Monastero di Santa Croce, 
chiedendo ospitalità, e Fernando li aveva accolti. 



Il giovane viveva in quel momento una situazione particolare, di grande sofferenza.
Entrato a 15 anni tra i canonici agostiniani a Lisbona, era passato poi a Coimbra, 
all'Abbazia di Santa Croce, uno dei centri di cultura più importanti del Regno; qui si 
dedicava alla preghiera, allo studio e all'apostolato. 
Purtroppo il priore, Giovanni, era una "creatura" del re e accettava supinamente le pesanti
ingerenze politiche della corte nella vita del monastero.
Accusato di aver dilapidato i beni dell'Abbazia, di aver dato esempio di vita dissoluta e di 
aver fatto scadere la disciplina dei religiosi, era stato scomunicato.
Il priore, però, aveva continuato ad occupare la sua carica e a celebrare la santa Messa, 
sfidando il Papa e il vescovo, e incorrendo in altre sanzioni.

La comunità si era divisa in due fazioni: da una parte i seguaci del superiore deposto, 
dall'altra i fedeli al Pontefice e al vescovo di Coimbra.
Questa situazione era per il giovane Fernando una prova aspra che lo aveva spinto a 
tuffarsi sempre più nella preghiera e nel lavoro intellettuale; l'incontro con i cinque 
missionari francescani fu provvidenziale per le sue scelte future.

Quei giovani vestiti di ruvido saio, «contenti di una tonaca rappezzata dentro e fuori, del 
cingolo e delle brache», che chiedevano con umiltà e ringraziavano dicendo «Il Signore ti 
dia pace», colpirono profondamente il giovane Fernando. 
Avvertiva nella loro povertà materiale una indefinibile grandezza spirituale; seppe che 
venivano dall'Italia, ed erano seguaci di quel Francesco d'Assisi di cui conosceva la fama di 
santità.
Avrà sicuramente parlato con loro; non sappiamo cosa si dissero, ma si può ritenere per 
certo che la vista di quegli ospiti così lieti nella povertà e desiderosi del martirio, 
aumentasse il suo desiderio di abbracciare un modo di vita integralmente conforme agli 
insegnamenti del Vangelo, cosa che farà vestendo il saio francescano.

Testimoni lungo il cammino

Durante la loro breve permanenza ad Olivares, la regina Urraca aveva avuto del colloqui 
con i frati e, vista la loro profonda fede, li aveva pregati di rivolgersi a Dio, per sapere 
quando avrebbe lasciato questa vita. 
Dopo diversi rifiuti, i giovani, vinti dalla sua devozione, esaudirono la sua richiesta. 
Illuminati da Dio, predissero il proprio martirio e dissero alla regina che lei sarebbe morta 
poco tempo dopo il ritorno delle loro reliquie a Coimbra. 

Partiti dalla città, Ottone e i suoi compagni si diressero verso Alenquer, dove furono accolti
da Sancha, sorella del re Alfonso II, donna devotissima, la quale, nel 1217, aveva donato ai 
Frati Minori la cappella di Santa Caterina, accanto alla quale aveva fatto costruire, per loro,
un piccolo romitorio. 
La principessa, colpita da quell'ardente desiderio di martirio, era molto preoccupata per la 
loro incolumità. 
Pensava, a ragione, che presentandosi con il logoro abito della predicazione, essi avrebbero
immediatamente suscitato le ire non solo dei Mori ma anche di quanti commerciavano con
loro; li esortò, quindi, a cambiarsi di abito fornendo essa stessa gli indumenti più 
opportuni per il resto del viaggio attraverso un territorio potenzialmente ostile. 

Indossati questi abiti "borghesi", gli Apostoli umbri partirono alla volta della ricca città di 
Siviglia, allora capitale dei re Mori, in quanto parte della Spagna era ancora sotto il 
dominio degli Arabi.
A Siviglia, per otto giorni, furono ospiti di un ricco mercante cristiano; rivestito il saio, essi 



trascorsero questo breve periodo nella preghiera continua, affinché il Signore «desse loro 
tanto di forza e di sapienza da compiere degnamente l'opera che, per sua gloria e salute 
delle anime, si erano addossati». 
Quando però rivelarono al loro ospite l'intenzione di predicare il Vangelo di Cristo e la 
penitenza agli infedeli, questi cercò in ogni modo di farli desistere dall'impresa, perché 
«assai più che la dilatazione del Vangelo amava i vantaggi e le speranze de’ suoi 
commerci»; sorpresi e sdegnati, Berardo e i suoi compagni abbandonarono la sua casa e, 
dando ascolto solo al proprio zelo, si recarono immediatamente alla principale moschea e 
si misero a predicare il Vangelo. 
Naturalmente furono presi per pazzi e malmenati «giacché in abito strano e lingua 
forestiera eransi usati entrare nella moschea e disturbare la maomettana orazione»; ma 
quelli, senza scomporsi, si recarono al palazzo del re e chiesero di parlargli facendosi 
annunciare come ambasciatori del re dei re, assoluto padrone e Signore di tutto il mondo! 

Il Sultano li ascoltò di malavoglia e quando li udì parlare di varie questioni inerenti la vera 
fede, comandò che fossero imprigionati in una torre.
I cinque non si persero d’animo, anzi, saliti in cima alla torre stessa, con quanta voce 
avevano, seguitarono a predicare tra lo stupore degli abitanti della città; per impedire che 
continuassero, furono gettati nei sotterranei.

Sembra che in seguito alla loro pervicacia nella predicazione ritenuta blasfema, il Sultano 
avrebbe voluto farli decapitare subito, con gioia somma dei prigionieri che vedevano così 
realizzato il desiderio di offrire la propria vita per Cristo, ma un principe moro gli aveva 
fatto notare che una sentenza simile sarebbe stata non solo sommaria ma anche troppo 
rigorosa, pertanto lo aveva invitato alla clemenza.

Convinto da quelle parole, qualche giorno dopo, il Sultano li fece chiamare in tribunale e, 
saputo che desideravano passare in Africa, anziché rimandarli in Italia li fece imbarcare 
alla volta del Marocco «sopra una nave che tragittava in Africa parecchi cristiani 
malcontenti».

Perseveranza nella fede

I cinque frati si imbarcarono con don Pedro, infante di Portogallo, il quale, in seguito a 
dissapori con il fratello Alfonso II, si era messo al servizio del Sultano, pur conservando la 
fede cattolica.

Giunti a Marrakech, don Pedro li accolse nella propria casa con grande disponibilità, ma li 
invitò alla cautela, poiché temeva per la loro salute, già compromessa dal lungo viaggio, 
dalle privazioni e, soprattutto, dalla prigionia a Siviglia.
«Don Pedro si intenerì fino alle lacrime in vedendo come gli avesse sì smunti e disfatti la 
dura prigionia imperocchéi loro volti erano sì pallidi e macri che la pelle pareva alle ossa
appiccata e l'occhiaia profonda e le spalle curvate sotto al peso della mortificazione e 
della croce del loro maestro Gesù Cristo».

Nonostante le raccomandazioni di don Pedro, i cinque frati cominciarono la loro opera di 
conversione sin dal primo giorno, e presero a predicare in ogni angolo della città. 
Berardo che conosceva l'arabo, «anzi molto addentro era nella cognizione di quella 
lingua», si mise a predicare sopra un carro mentre passava il Sultano che si recava a 
visitare le tombe dei suoi antenati; questi, informatosi su di lui e sui suoi compagni, sia 
pure adirato per le loro parole, prendendoli per pazzi, si contentò di cacciarli fuori dalla 
città con l'ordine che fossero rimandati in Spagna, nelle terre dei cristiani.



Don Pedro si rallegrò di questa decisione che salvava loro la vita, e tentò di inviarli a Ceuta,
da dove salpavano le navi per la Spagna, ma quelli rientrarono invece in città e tornarono a
predicare sulla pubblica piazza tra lo stupore generale per tanto ardire e fermezza di 
propositi, poiché avevano già sperimentato le percosse e gli stenti della prigione e tuttavia 
erano tornati sui propri passi per annunciare ancora una volta Cristo e il suo Vangelo.
Visto che avevano disubbidito ai suoi ordini e tradito la sua clemenza, il Sultano li fece 
arrestare e gettare in una fossa, con l'ordine di lasciarli lì a morire di fame e di sete. 
Berardo e i suoi restarono nella prigione per tre settimane; in quei giorni si verificarono in 
città «penuria d'acqua e forte pestilenza e mortalità» o forse, come scrive l'anonimo 
testimone dei fatti, autore del loro martirologio, «una lunga, infuocala bufera». 

Questi fenomeni vennero attribuiti alla loro prigionìa, di conseguenza il popolo ne chiese e 
ottenne la liberazione; oppure, stando all'anonimo cronista, fu un consigliere dello stesso 
Sultano a sollecitarne la scarcerazione, interpretando la persistente tempesta come una 
punizione del cielo proprio contro i frati, blasfemi verso la loro religione. 

Tirati fuori dal pozzo Ottone, Berardo, Pietro, Accursio e Adiuto furono trovati in 
condizioni migliori di quando vi erano stati buttati.
Stupìto da questi fatti, il Sultano ordinò per la seconda volta che fossero consegnati ai 
cristiani e fatti ripartire per la Spagna, ma ancora una volta essi sfuggirono ad ogni 
controllo e tornarono a predicare per vie e piazze, al che don Pedro, temendo che il loro 
eccessivo zelo pregiudicasse anche i cristiani del suo seguito, li fece ricondurre alla propria 
residenza, ordinando di tenerli sotto stretta sorveglianza.

Mentre accadevano questi fatti in città, alcune tribù dell'interno del Marocco si ribellarono 
al Sultano, il quale inviò contro di loro truppe miste composte anche di portoghesi al 
comando dello stesso don Pedro; questi decise di portare con sé i cinque frati, per salvarli 
da qualunque rappresaglia durante la propria assenza; essi lo seguirono di buon grado, 
essendo desiderosi di proseguire l'opera missionaria all'interno della regione.

Le truppe del Sultano e di don Pedro ebbero la meglio sui ribelli, e ben presto intrapresero 
il viaggio di ritorno; nel rientro a Marrakech, in una lunga marcia attraverso il deserto, 
venne a mancare l'acqua per tre giorni e «molti dei soldati si morivano divorati dalla 
sete». 
Berardo, rispondendo alle preghiere dei compagni, invocò Dio, prese una vanga e scavò 
una fossa dalla quale scaturì acqua fresca sufficiente non solo a dissetare l'esercito in 
marcia, ma anche a riempire otri e vasi d'ogni tipo per il resto del cammino.
Durante il viaggio di ritorno, i cinque ebbero anche la meglio in dispute di natura teologica 
con un saggio iman arabo, che faceva parte della spedizione e che sparì addirittura dal 
Marocco non potendo reggere all'umiliazione subìta. 

Rientrati in città, Berardo e compagni ripresero a predicare nonostante i precedenti divieti,
suscitando nuovamente le ire del Sultano, il quale, risentito anche per la storia dell’iman, 
ordinò ad un suo ufficiale, o forse si trattava di un principe, di nome Abozaida, di farli 
morire tra i tormenti.

Accanto a Gesù, povero e crocifisso

Abozaida conosce i frati e ha assistito al miracolo della sorgente scaturita dal deserto, 
perciò, sperando di convincerli a desistere dalla predicazione e poter salvar loro la vita, si 
limita a farli imprigionare.
Nonostante i carcerieri li spoglino, li leghino e li frustino a sangue, quelli restano fermi 



nelle loro posizioni; allora Abozaida vuole che siano portati alla sua presenza e comincia ad
interrogarli personalmente sulla loro provenienza e sul motivo della loro venuta tra un 
popolo ostile ai cristiani.

Per nulla intimoriti, i giovani dichiarano di essere giunti sin là con il permesso «del 
fratello maggiore Francesco» a sua volta impegnato a cercare il bene di ogni uomo e 
aggiungono: «Siamo venuti per predicarvi la via della verità: benché voi non lo crediate, 
vi amiamo di cuore, per grazia di Dio».

Incuriosito, Abozaida chiede quale sia questa via della verità, e Ottone gli risponde: «Che 
crediate in un solo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e crediate che il Figlio si è fatto 
uomo e alla fine è stato crocifisso per la salvezza di tutti. Coloro che non credono in ciò, 
saranno senza scampo condannati ai tormenti del fuoco eterno».

Questa risposta non suscita ancora la rabbia di Abozaida, anzi ne solletica il sarcasmo e, 
quasi a irridere Ottone e i suoi compagni, gli chiede dove ha appreso tali notizie. 
Ancora una volta il giovane frate risponde con la salda fermezza della fede: «Le ho apprese
dalla testimonianza di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e di tutti i patriarchi e i profeti, e 
dello stesso Signore nostro Gesù Cristo: è Lui la Via, e chi cammina fuori di Lui va per la 
via sbagliata; è Lui la Verità, e senza di Lui tutto è inganno; è Lui la Vita e senza di Lui 
non c’è che la morte senza fine».

Questa risposta suona come una bestemmia alle orecchie di Abozaida, il quale, furioso per 
le parole di condanna proferite da Ottone in difesa della vera fede, ordina che i giovani 
siano separati l’uno dall’altro e consegnati ai carnefici, perché li flagellino nuovamente.

La cronaca racconta che dopo essere stati flagellati per la seconda volta, Berardo e i suoi 
compagni sono trascinati sopra pezzi di vetro e cocci di vasi rotti, e che sulle loro piaghe 
vengono versati sale e aceto con olio bollente. 

Quella notte di tormento, per Berardo e i suoi compagni fu faticosa e lunga; così anche per 
i carnefici che, sul far dell'alba, si assopiscono brevemente. 
In questo stato di torpore, le guardie vedono scendere sui loro prigionieri «una luce 
immensa e divina, che belli di sovrumana bellezza e incoronati di vittoria pareva 
rapirseli al cielo, tale che li credettero scampati dalle loro mani, ma entrati nel carcere si 
cessarono da quel sospetto, trovatili assorti in estasi di devotissima preghiera».

Dopo quell'ultima notte in prigione, incatenati e seminudi, i cinque eroi vengono condotti 
alla presenza del Sultano, il quale, stupìto e allo stesso tempo ammirato della loro fede 
capace di resistere a ogni supplizio, cerca di convertirli alla propria religione, promettendo 
a tutti onori, ricchezze e piaceri.

Ancora una volta fu Berardo a parlare a nome di tutti. 
Egli, sputando in terra in segno di disprezzo, disse al Sultano: «Ti arretra o Satana, e 
cessa dal tentare i servi del Signore!».
Questa frase gli causò un forte ceffone da parte dello stesso Miramolino, ma Berardo non si
scompose, anzi, «memore del consiglio di Cristo», porse prontamente l'altra guancia. 

Vedendo che continuavano imperterriti ad esaltare la fede in Gesù Cristo, il Sultano tenta 
di irretirli con un'ultima offerta, quella di cinque giovani donne da prendere come mogli, 
per entrare tra i dignitari di corte ed aver salva la vita; al nuovo rifiuto dei giovani, il 
Sultano si infuria a tal punto che li decapita personalmente: è il 16 gennaio 1220.



Il sangue dei martiri: seme fecondissimo

Il martirologio narra che nel momento in cui le loro anime spiccarono il volo per il cielo, 
apparvero in Alenquer alla loro benefattrice, Sancha, la quale stava pregando nella sua 
stanza; la principessa in ricordo dell'avvenimento, trasformò poi quella camera in oratorio.

I corpi dei Santi martiri furono gettati con le loro teste mozzate, fuori del recinto del 
palazzo reale di Marrakech. 
La folla se ne impadronì, e tra urla e oltraggi li trascinò per le vie della città, infine li espose
sopra un letamaio, perché fossero divorati da cani e uccelli.

Un improvviso temporale mise in fuga la gente e diede ai cristiani il modo di raccogliere i 
resti dei martiri e trasportarli in casa di don Pedro.
Questi fece costruire due casse d'argento di diversa grandezza: nella più piccola depose le 
teste, nella più grande i corpi degli uccisi.

Quando ritornò in Portogallo, portò con sé le reliquie dei cinque francescani, che furono 
portate a Coimbra. 
Qui, essendo troppo angusta la cappella del romitorio di Olivares, furono deposte nella 
chiesa di Santa Croce, dove sono ancora conservate.
Tutto il Portogallo fu colpito e commosso da questa vicenda; più di tutti ne fu colpito 
Fernando Martinez. «Li aveva conosciuti di persona pochi mesi innanzi: quando si 
inginocchiò sulla loro tomba, sentì che più nulla avrebbe inceppato la sua risoluzione: 
anche lui doveva partire verso le terre dei mussulmani e morirvi martire. Forse 
intendeva immolarsi per riparare le colpe commesse dal suo priore traviato, riottenere 
da Dio giorni migliori per i confratelli tribolati di Santa Croce. Per realizzare il suo sogno
comprese che la via più sicura era di farsi francescano».

Alla notizia del martirio dei suoi cinque "figli", frate Francesco esclamò: «Ora posso dire 
che ho veramente cinque fratelli minori». 

Molti miracoli furono attribuiti da subito all'intercessione potente dei cinque martiri, 
mentre pene e sofferenze colpirono chi aveva fatto scempio dei loro corpi: al Sultano si 
paralizzò il braccio con cui aveva infierito sui frati e tutto il suo regno fu colpito da morìa 
del bestiame, alluvioni e carestia. 
Di contro, semplicemente accostandosi alle reliquie dei martiri, si verificarono guarigioni 
prodigiose di ciechi e paralitici, e furono scacciati demoni. Ma «la gemma più preziosa» 
che la loro cruenta testimonianza donò all'Ordine serafico, fu Fernando Martinez divenuto 
frate Antonio. 

Quei giovani che erano stati affascinati dalla vita di S. Francesco non tornarono più nella 
loro terra, perché l'amore a Cristo, sull'esempio di S. Francesco, li aveva spinti a dare la 
vita per lui.

Accursio, Adiuto, Berardo. Ottone e Pietro, Protomartiri Francescani, furono canonizzati 
nel 1481, dal frate minore Francesco della Rovere, divenuto papa con il nome di Sisto IV.

La famiglia francescana celebra la loro festa, ogni anno, il 16 di gennaio, giorno del loro 
«dies natalis».



La testimonianza dei Cinque Protomartiri Francescani nella sapienza di frate 
Antonio di Padova

“S. Antonio di Padova”

I primi frati Minori erano detti “Penitenti della città di Assisi”; S. Antonio li descrive così: 
«Sono semplici come le colombe. Il luogo dove dimorano e il letto stesso sul quale 
dormono è ruvido e povero. Non offendono alcuno, anzi perdonano chi li offende. Non 
vivono di rapina, ma distribuiscono le loro cose. Confortano e sostengono con la parola 
della predicazione quelli che sono stati loro affidati e partecipano con gioia agli altri la 
grazia che è stata loro data. (…) Fatti tutto a tutti, promuovono tanto la salvezza degli 
estranei quanto quella dei vicini: amano tutti nel cuore di Gesù Cristo. (…) Non si 
difendono con le unghie della vendetta, ma con le ali dell'umiltà e della pazienza. (…) 
Ripieni di buona volontà, nutrono con il massimo scrupolo “due gemelli”, cioè l'amore di 
Dio e del prossimo».

Questa descrizione ben si addice a Berardo, Ottone, Pietro, Accursio e Adiuto che, 
abbandonata ogni ricchezza sull’esempio di frate Francesco, hanno donato la vita per 
amore di Dio e dei fratelli, in assoluta obbedienza al mandato ricevuto. 

La povertà e l'obbedienza sono indicate da Antonio come unica via alla vera libertà: 
«Sentieri della rettitudine sono quelli della povertà e dell'obbedienza: è per questi che ti 
conduce Cristo col suo esempio, in essi non c'è alcuna tortuosità, ma tutto è diritto e 



chiaro, e pur essendo così stretti, il cammino non è intralciato. Invece la via del mondo è 
larga e spaziosa ma per chi vi cammina come ubriaco, essa non è mai abbastanza larga 
per quanto larga sia (…) invece la povertà e l’obbedienza proprio per il fatto che sono 
strette danno la libertà: perché la povertà rende ricchi e l'obbedienza liberi. E colui che 
corre dietro a Gesù in questi sentieri non trova l'inciampo della ricchezza e della propria 
volontà».

Questa libertà del cuore ha permesso ai Protomartiri Francescani di aprirsi con gioia e 
fiducia al progetto di Dio, aderendo totalmente a lui e riconoscendolo come unico bene. 

Così scrive S. Antonio: «la mente dell'uomo finché si trova davanti a Dio, è come un 
giardino di delizie (…) e si convince che nulla di buono può avere da se stessa, in se stessa 
e per se stessa, ma attribuisce tutto a lui, che è tutto il bene, il sommo bene, e dal quale, 
come dal centro, tutte le linee della grazia si dipartono, giungendo direttamente 
all'estrema circonferenza».

Missionari di Cristo, Berardo e i suoi compagni hanno operato in modo totalmente pacifico
e in piena consonanza di parola e vita, secondo il dettato di Francesco d’Assisi: «Tutti i 
frati predichino con le opere». 
Essi hanno lasciato che lo Spirito Santo li animasse, infatti, spiega S. Antonio, «chi è pieno 
di Spirito Santo parla diverse lingue».
Le diverse lingue sono le varie testimonianze che possiamo dare a Cristo, come l'umilia, la 
povertà, la pazienza e l’obbedienza: e parliamo queste "lingue" quando mostriamo agli altri
queste virtù praticate in noi stessi.
La lingua è viva quando parlano le opere.

Conformati a Cristo nella povertà radicale, nell'umiltà, nell'obbedienza e nell'amore al 
Padre ed ai fratelli, i Protomartiri Francescani sono come i gigli del campo di cui parla il 
Signore e ne possiedono il candore e il profumo. «Essi sono detti gigli del campo. Nel 
campo sono indicate due cose, la sodezza della santità e la perfezione della carità. Il 
campo è il mondo nel quale mantenersi fiore è tanto difficile quanto meritorio (…) 
riuscire a farlo e un grande risultato». 

Ottone e i suoi fratelli scelsero dunque di fiorire «in modo eroico nel campo del mondo 
anziché in un giardino o nel deserto»; operai del Vangelo, essi conservarono «la duplice 
grazia del fiore, vale a dire la bellezza della vita santa e il profumo della buona fama» 
seguendo Cristo povero e crocifisso. 

Si può affermare, parafrasando Antonio, che ognuno di questi giovani testimoni della fede 
si è chiesto, alzando gli occhi a Gesù, l'autore della nostra salvezza, inchiodato alla croce: 
«Perché anche io non soffro con lui? Se lui è davvero la mia vita, e sicuramente lo è, come
posso trattenermi ancora? 
Come mai non sono preparato, com’erano Pietro e Tommaso, ad andare in carcere e ad 
affrontare la morte insieme con lui?». 

Berardo, Pietro, Ottone, Accursio e Adiuto sentirono, dunque, l'urgenza di seguire il loro 
Signore sulla sua stessa via, fino al dono della propria vita come risposta all'amore senza 
riserve di Gesù Cristo. 

S. Antonio, Dottore evangelico, così spiega le ragioni profonde che dovrebbero spingere 
ogni uomo a seguire Gesù nella propria via: «Nella creazione, quando tu non esistevi, ha 
dato te a te stesso; nella redenzione, quando esistevi nel male, ha dato se stesso a te, 
perché tu fossi nel bene, e quando ha dato se stesso a te, ha anche restituito te a te stesso. 



Dato dunque e restituito, tu devi te stesso a lui, e ti devi due volte, e ti devi totalmente. (…)
Infatti con tutto se stesso ha comperato tutto te stesso, per essere lui solo a possedere 
tutto te stesso. (…) Ama dunque con tutto te stesso, e non con una sola parte di te».

In questo modo amarono i cinque fraticelli umbri, i quali, nel loro cammino verso il 
martirio, non solo lasciarono tutto, lasciarono anche se stessi. 
Chiarisce infatti S. Antonio: «Il Signore non dice: “Voi che avete lasciato tutto”, ma: “Voi 
che mi avete seguito”: ciò che è proprio degli apostoli e dei perfetti. Sono molti quelli che 
lasciano tutto, ma che tuttavia non seguono Cristo, perché, per così dire, trattengono se 
stessi. (…) Chi segue un altro nella via,non guarda a se stesso, ma all'altro che ha 
costituito guida del suo cammino. Lasciare se stesso significa non confidare in sé in 
nessun caso, ritenersi inutile anche quando si è fatto tutto ciò che è stato comandato, 
disprezzare se stesso, non anteporsi a nessuno nel proprio cuore, (…) umiliarsi 
profondamente in ogni occasione e abbandonarsi totalmente a Dio».

Saldi nella fede, i Protomartiri Francescani hanno vinto anche la paura più radicata 
nell'uomo, quella della morte, come riconosce lo stesso frate Antonio: «Nessuno mai 
vorrebbe morire,senso che è talmente radicato nella natura umana che neanche la 
vecchiaia riesce ad eliminarlo. Anche Gesù, del resto, disse:“Passi da me questo calice”. 
Ma per quanto grande sia l'avversione alla morte, essa viene vinta dalla forza 
dell'amore: se non ci fosse l'avversione alla morte o questa fosse debole e leggera, non 
sarebbe così grande la gloria del martirio».
La fede rinsaldò Berardo e i suoi compagni anche nell'obbedienza al mandato ricevuto da 
frate Francesco, poiché, ribadisce il Dottore evangelico, «l'obbedienza perfetta (…) non 
deve discutere su ciò che viene comandato o perché viene comandato, ma deve solo 
sforzarsi di eseguire fedelmente e umilmente ciò che viene ordinato dal superiore. (…) Chi
vuol essere perfetto obbediente deve spogliarsi di tre cose: del suo modo di vedere, della 
sua volontà e del suo corpo (…) con questa morte l'obbediente glorifica il Signore qui in 
terra, e quindi in cielo sarà glorificato dal Signore che è benedetto nei secoli».

E Berardo, Ottone, Pietro, Accursio e Adiuto sono nella gloria del Signore, perché «hanno 
cercato il regno di Dio con la fede, con la speranza, con la carità. Cercare questo regno 
vuol dire realizzare pienamente con le opere la giustizia del regno di Dio (…) di cui si 
legge: "Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e smeraldo”. (…) Lo 
smeraldo, che è tanto verde da superare il verde di tutte le erbe (…) simboleggia i martiri 
i quali, con il loro sangue, copiosamente versato aspersero nell'orto della Chiesa le anime
piantatevi dal lavoro degli apostoli, perché perdurassero nel fresco verde della fede. 
Dunque con lo zaffiro degli apostoli e con lo smeraldo dei martiri, furono edificate le 
porte della Chiesa militante, affinché per mezzo di essi fosse visibile ed agevole l'ingresso 
nel regno di Dio».

La testimonianza dei Protomartiri Francescani, rivisitata alla luce degli scritti di S. 
Antonio, conferma che è possibile vivere pienamente il Vangelo solo nella costante 
imitazione di Cristo, umile, obbediente, povero e crocifisso, perché, spiega ancora il 
Dottore evangelico, «Cristo ebbe una duplice eredità: una da parte della Madre, cioè la 
fatica e il dolore; l'altra da parte del Padre, e cioè il gaudio e il riposo. Per il fatto che noi 
siamo suoi coeredi, dobbiamo ricercare anche noi questa duplice eredità, ma sbagliamo 
se vogliamo avere la seconda senza la prima. Il Signore ha fondato la seconda sulla 
prima proprio perché non avessimo quella pretesa. Procuriamo dunque di venire in 
possesso della prima eredità che Gesù Cristo ci ha lasciato, per meritare di arrivare alla 
seconda».

Questa fu l'eredità desiderata e accolta da Berardo, Ottone, Adiuto, Pietro e Accursio: dare 



la vita per amore, rendere il contraccambio al loro Signore Gesù Cristo e Dio glielo 
concesse. 

***

Per quanti desiderino il testo "integrale" relativo alla vicenda dei cinque Santi Protomartiri 
Francescani: P. Rossi, Francescani e Islam - I primi cinque martiri (Il martirio dei cinque 
frati minori in Marocco); Ed. ITEA, Arezzo 2001, pp. 120. 
Ingentilito da Miniature e dal rifacimento "amanuense" della "Cronaca anonima del sec. 
XIII", richiedere a Redazione.

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